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Editoriale

Coesione, lungimiranza, coraggio

D

a poco siamo rientrati dalle ferie estive (per coloro che ancora se le possono permettere), e siamo
tornati alle occupazioni e preoccupazioni di tutti i giorni. Cosa ci ha lasciato questa torrida estate e
cosa ci regala l’autunno? Ben poche cose liete, anzi…forse nessuna! Corruzione, corrotti, corruttori,
di tutti i colori, ai vertici delle istituzioni un po’ in tutta Italia. Una crisi economica che ci attanaglia e dalla
quale non si vede ancora una via d’uscita a breve termine, anche se qualcuno vede la luce alla fine del tunnel.
I dirigenti di partiti e coalizioni polemizzano e si insultano, lasciando che comici e cantanti assumano la veste
di “maestri di vita” occupando sempre maggior spazio nei vuoti lasciati dalla politica. Una politica che delude
le aspettative degli elettori facendo emergere, nei sondaggi, percentuali altissime di astensionisti in un
contesto di aumentata disaffezione per la politica. È questo, certamente, un segnale preoccupante per il futuro
del nostro Paese, anche pensando alle elezioni politiche a breve scadenza e ad una legge elettorale sulla quale
manca ancora una convergenza fra le forze politiche che sostengono l’attuale governo. Un segnale
preoccupante perché è indice anche di come la scarsa coesione sociale sia oggi uno dei più gravi problemi
dell'Italia. E in Europa, illustri studiosi leggono lo stato di salute di una popolazione come diretta conseguenza
del livello di partecipazione civica, di coinvolgimento comunitario, di fiducia reciproca dei cittadini. Che fare,
mollare tutto? Viviamo un momento molto difficile, comunque di cambiamento e, come sempre, nei periodi
di grande cambiamento servono lungimiranza e coraggio. Lungimiranza, perché le certezze di ieri devono
essere messe in discussione, anche mutando l’orizzonte degli obiettivi e le modalità per conseguirli. Coraggio,
perché bisogna affrontare scelte anche difficili, tuttavia necessarie. È bene perciò, a mio parere, non mollare,
non cedere a tentazioni di disimpegno, di astensionismo; queste sono strade che non portano da nessuna parte,
non costruiscono alternative e fanno solo il gioco di chi non ha nei propri piani l’interesse comune, l’interesse
del Paese. Chiedo scusa per queste riflessioni: sembra che esse non abbiano alcun legame con i temi
riguardanti il nostro Sodalizio e invece ci riguardano molto da vicino. Non rientra nello stile e nella
deontologia della nostra rivista fare considerazioni su argomenti che investono la responsabilità delle
istituzioni, della politica e dei mezzi di informazione. E a queste regole ci atteniamo sempre strettamente e
doverosamente. Ma non possiamo, né dobbiamo ignorare i problemi del nostro Paese, perché noi ne facciamo
parte, come cittadini e, soprattutto, come appartenenti ad un Sodalizio la cui alta funzione, la ragion d’essere,
si ispira alle Forze Armate e ai valori irrinunciabili che esse rappresentano. Continuiamo, cioè –
indipendentemente dalla nostra posizione di stato – ad essere parte integrante delle istituzioni e a fornire il
nostro contributo, non molto appariscente ma comunque utile allo sviluppo del Paese. Più volte ci siamo
soffermati sul concetto di “cerniera”, di “cinghia di trasmissione”, “anello di congiunzione” per indicare la
funzione ottimale dell’associazionismo, quasi un ponte fra la società civile e le Forze Armate. Questa metafora
rende bene l’idea di quello che può e deve essere l’associazionismo, di quello che cittadini e militari, in
servizio ed in congedo, si aspettano dall’associazionismo stesso. Lungimiranza, allora, coraggio, unione, sono
parole che devono ispirarci, vere linee guida per intensificare il nostro impegno che non deve subire flessioni
ma, viceversa, intensificarsi e rinnovarsi, se vogliamo essere ancora credibili e accettati dalla società civile
come dal nostro stesso mondo militare. E proprio per questi principi di fratellanza e coesione nei quali
crediamo, vogliamo gridare ancora una volta la nostra indignazione per la torbida vicenda di Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina Militare che stavano facendo il loro dovere e da otto
mesi sono ancora detenuti in India. Siamo allibiti e sconcertati - ha detto il titolare della Farnesina in audizione
alla Camera - per il fatto che uno Stato di diritto come l'India non riesca a esprimere con coraggio un giudizio
in tempi rapidi che riporti a casa i nostri marò. L'Italia, dunque, attende la sentenza con fiducia ma è
preoccupata per i tempi che si dilatano ingiustificatamente. Auguriamoci dunque, e auguriamolo ai familiari
dei due fucilieri e alla Marina Militare, che questa odissea giudiziaria sia prossima all’epilogo positivo. Quel
giorno, ne sono certo, tutti gli italiani si sentiranno risollevati e maggiormente uniti.
Il Presi dent e Nazi onal e
General e S quadra A erea Gi ov anni Tri com i
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Riflettori sul Libano
D

opo la possibilità di visitare il nostro contingente in Afghanistan (missione NATO-ISAF), SMD mi ha
offerto la possibilità di andare in Libano (missione ONU-UNIFIL) Anche questa volta ho colto al volo
questa opportunità e poco dopo Ferragosto sono arrivato a Shama, dove ha sede il comando della 132a
Brigata Corazzata “Ariete”, responsabile, nell’ambito dell’Operazione Leonte 12, del settore occidentale della
fascia sud del Libano.

la missione unifil 2
Il Libano è un piccolo Stato di 10.452
kmq e poco più di 4 milioni di
abitanti. Confina con il Mar
Mediterraneo ad ovest, con la Siria a
nord e ad est, con Israele a sud.
Pur essendo entrato in conflitto con
Israele formalmente solo nel 1948, il
Libano ha subìto nel 1982 e nel 2006
due invasioni israeliane, la prima
come reazione agli attacchi portati
della resistenza palestinese, insediata
sul territorio libanese sin dal 1948, la
seconda come reazione alle azioni
degli Hezbollah, milizie armate sciite
filosiriane.
Va anche e doverosamente ricordato
che la complessità della situazione
politica interna, favorita dalla
presenza di molte confessioni religiose (tra le maggiori, citiamo soltanto quelle cristiano maronita, cristiano grecoortodossa, musulmano sciita e musulmano sunnita) e da forti interessi geopolitici della vicina Siria, ha provocato
ripetuti e violenti scontri tra fazioni rivali, gli ultimi dei quali risalgono al 2008.
L’ONU, in conseguenza della sua risoluzione 425 del 13 marzo 1978, sin da quell’anno è presente con i militari di
una quarantina di Nazioni, con la missione UNIFIL 1 (United Nations Interim Force in Lebanon), ma non è
azzardato affermare che solo dal 2006, dopo la nuova risoluzione 1.701 dell’11 agosto di quell’anno, con UNIFIL
2 il dispositivo di interposizione tra Libano ed Israele ha cominciato a produrre effetti positivi. Attualmente il
comando della missione è affidato al nostro Generale Paolo Serra, al quale rispondono una quarantina di
contingenti militari, dei quali i più organizzati e numerosi sono quelli di Francia, Italia, Spagna, Ghana, India,
Indonesia, Nepal, e Malaysia, ciascuno con un numero di militari attorno al migliaio.
UNUCI 7/8 Settembre/ottobre 2012
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l’operazione “leonte”
Iniziata nell’agosto 2006, l’Operazione Leonte ha visto le Forze Armate italiane impegnate sia in mare che in terra,
in particolare, in questo caso, nel Libano meridionale, grosso modo in una fascia di territorio che va dal fiume
Litani, a nord, ai confini con Israele, a sud e, parzialmente, con la Siria, a sud-est.
In questa zona, con un avvicendamento semestrale, si sono alternate in teatro pressochè tutte le grandi unità
dell’Esercito, (Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli", Brigata Paracadutisti "Folgore", Brigata Corazzata
"Ariete", Brigata Bersaglieri "Garibaldi", Brigata Aeromobile "Friuli", Brigata meccanizzata "Aosta", Brigata
Meccanizzata "Pinerolo"), alcune anche in più occasioni. L’onere e l’onore di
rappresentarci, con la missione “Leonte 12”, spetta, da maggio di quest’anno, alla
Brigata corazzata Ariete, presente in Libano per la terza volta. Al comando del generale
Gaetano Zauner, la “Ariete”, dalla quale dipendono gli altri contingenti del Sector west
forniti da Finlandia, Brunei, Ghana, Irlanda, Malesia, Corea del Sud, Slovenia, e
Tanzania, garantisce con quasi 3.400 militari, il controllo di un’ampia fascia di
territorio, una sorta di zona “cuscinetto” tra il sud del Libano ed Israele.
Nella Joint Task Force
Lebanon, con la base
principale “Millevoi” a
Shama, sono presenti i
seguenti assetti nazionali:
• un Battle Group di manovra (Italbatt dislocato presso
la base di Al Mansouri), su base 32° Reggimento carri
“Ariete” di Tauriano (PN), al comando del Colonnello
Ferdinando Frigo, che contribuisce con gli altri
battlegroups stranieri al controllo della blue line e del
terrritorio del sud del Libano in supporto alle forze
armate libanesi. Gli assetti di Italbatt sono dotati di
veicoli blindati VBL Puma 6x6 e VTLM Lince, mentre
lo squadrone pesante è dotato di Blindo Centauro;
• un Gruppo supporto d’aderenza ( CSS BN dislocato
presso la base di Shama), su base battaglione logistico Shama, Pi az z a It al i a
“Ariete” di Maniago (PN) al comando del Ten.Col.
Alessandro Lorenzetti, che garantisce il sostegno logistico al contingente attraverso le proprie componenti trasporti,
rifornimenti, mantenimento, assetti sanitari, nuclei di disinfezione e specialisti NBC e dirige i transiti doganali
attraverso un unità di gestione transiti (JMOU) dislocata a Beirut;
• un battaglione di supporto alle attività operative (CS BN dislocato presso la base di Shama) al comando del
Ten.Col. Ivan Cioffi, composto da unità tecnico- specialistiche del 10° Reggimento genio guastatori di Cremona,
dell’11° Reggimento trasmissioni di Civitavecchia e dal Reparto Comando e supporti tattici “Ariete” di (PN);
• un’unità di riserva (SMR dislocata presso la base di Shama e posta alle dirette dipendenze del comandante della
SECTOR WEST) tratta da uno squadro pesante del Reggimento “Nizza cavalleria 1°” di Pinerolo (TO) e dotata di
VBL Puma 6X6, VTLM Lince e Blindo pesante Centauro;
• assetti dell'aviazione dell'Esercito, della Marina ed una componente di Polizia Militare dell'Arma dei Carabinieri.

obiettivi della missione e dell’operazione leonte
Il comando del contingente è stanziato nella base "Millevoi" presso Shama (sede anche del Comando del Settore
Ovest di UNIFIL), mentre l’unità di manovra e i supporti sono suddivisi tra le basi di Al Mansuri, Shama e basi
operative avanzate stanziate lungo la blue line.
Nell'ambito del Contingente nazionale operano unità del Brunei, Ghana, Corea del Sud, Slovenia, Irlanda Finlandia
e Malesia.
La componente dell'Aviazione dell'Esercito (Task Force "Italair") su base 2° Reggimento AVES “Sirio” di Lamezia
Terme, al comando del Ten.Colonnello Andrea Cercolani, costituita da elicotteri AB-212, con compiti
d'evacuazione sanitaria, ricognizione, ricerca e soccorso e collegamento, è basata a Naqoura, alle dipendenze dal
Comandante di UNIFIL.
Oltre al controllo della cessazione delle ostilità tra le parti ed al supporto alle giovani Forze Armate libanesi,
senz’altro il compito più importante dei vari contingenti militari, ed in particolare del nostro, e’ quello di portare
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avanti il progetto “Blue Line”, cioè la definizione di
una linea di demarcazione territoriale lunga 118
chilometri (che dovrebbe poi diventare un vero e
proprio confine) tra Libano ed Israele, progetto
dell’ONU che ha avuto una svolta significativa quando
è stato preso in mano, nel 2007, dal generale Claudio
Graziano (attuale Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito).
Nel maggio 2000, non appena l'esercito israeliano
completò il suo ritiro dal sud del Libano dopo 22 anni
di occupazione, una squadra dell'Onu tracciò sulla
carta una linea, appunto la cosiddetta “Blue Line”, che
indicava allora la linea dietro la quale era avvenuto il
ritiro delle truppe israeliane. Tale tracciato non Un Bl ue p i l l ar l ung o l a Bl ue Li ne. In s eco ndo p i ano
p o s t az i o ni di co nt ro l l o i s rael i ane
corrispondeva però in vari punti alla linea
dell'armistizio del 1949, quella che ancora oggi costituisce la frontiera provvisoria tra Libano e Israele.
Il progetto “Blue Line”, che ha lo scopo di superare i punti i disaccordo tra Libano ed Israele, viene perseguito
mediante incontri periodici tripartiti tra rappresentanti delle rispettive forze armate libanesi ed israeliane ed il
rappresentante dell’ONU, in questo caso nella persona
dal Generale Serra. Una volta che le parti hanno trovato
un punto d’intesa sulla esatta collocazione della linea di
demarcazione, tocca ai militari dell’UNIFIL
raggiungere il punto designato, creando corridoi
bonificati attraverso gli estesi campi minati posati in
epoche successive dagli israeliani. Al termine di questa
operazione viene quindi posto un apposito segnale, il
Blue Pillar, costituito da un pilastro con sopra un barile
dipinto di azzurro, il colore delle Nazioni Unite.
A tutt’oggi, lungo i 118 chilometri della Blue Line,
sono 471 le posizioni che dovranno essere definite. Di
esse, un po’ più della metà sono state identificate, circa
200 sminate e in 125 sono stati rizzati i Blue Pillar.
Vedere all’opera i nostri “minex”, gli sminatori del 10°
reggimento Genio Guastatori di Cremona, è davvero
Uno s mi nat o re i n az i o ne
impressionante: le operazioni di sminamento sono
infatti soltanto manuali, effettuate prima con l’impiego di metal detector e quindi con un sondino per una profondità
iniziale di venti centimetri e per una larghezza di poco superiore ai due metri.
L’opera di bonifica prosegue con la rimozione della parte corticale del terreno, operazione effettuata sempre
manualmente. Se vengono trovati gli ordigni, questi sono fatti brillare in loco, se di tipo antipersonale (si tratta in
genere di mine israeliane mod. 4), altrimenti, se di tipo anticarro (normalmente M15 americane) rimosse e
trasportate (sempre manualmente!) in aree protette
(“demolition pits”), dove vengono fatte brillare.
Va evidenziato che gli operatori non hanno solo a che
fare con gli ordigni esplosivi, ma debbono anche
guardarsi dai rettili (vipere e persino un tipo di cobra)
che infestano i campi minati. Il tutto, con addosso i loro
pesanti indumenti protettivi, sotto un sole implacabile e
temperature he raggiungono e talvolta superano i 40°!
A supporto degli sminatori opera anche una piccola
unità MDD, con cinque cani specializzati nella ricerca
e segnalazione di esplosivi.
Il compito di controllare il rispetto della cessazione
delle ostilità viene svolto sia con attività di
pattugliamento del territorio assegnato (effettuato con
pattuglie motorizzate a bordo di mezzi blindati come i
Mi na ant i p ers o nal e t i p o 4
Lince ed i Puma 6x6 e, nelle zone più impervie, con
UNUCI 7/8 Settembre/ottobre 2012
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pattuglie appiedate) sia con attività di
osservazione, spesso notturna, in alcune
aree critiche (ad esempio in prossimità
della Blue Line o in zone dove sono stati
effettuati lanci di razzi verso Israele).
Il Battle Group di manovra “Italbatt”,
dislocato sulla costa presso la base UNP
1-26 di Al Mansouri ed anche in
prossimità della Blue Line con la base
avanzata UNP 1-31, ha il compito di
fornire supporto di fuoco e protezione
all’intero contingente ed, eventualmente
anche le truppe libanesi. Opera con le
Blindo pesanti Centauro e con le blindo
Puma e Lince su base 32° Reggimento
carri “Ariete” di Tauriano (PN), al
comando del Colonnello Ferdinando
Frigo, che contribuisce con gli altri
Pat t ug l i a di VTLM Li nce
battlegroups stranieri al controllo della
blue line e del terrritorio del sud del Libano in supporto alle forze armate libanesi . Gli assetti di Italbatt sono dotati
di veicoli blindati VBL Puma 6x6 e VTLM Lince, mentre lo squadrone pesante è dotato di Blindo pesanti Centauro.
Unità di riserva, dislocata presso la base di Shama e posta alle dirette dipendenze del comandante della Sector West,
è lo squadrone del Reggimento “Nizza cavalleria 1°” di stanza a Pinerolo. Dotato di VBL PUMA 6X6, VTLM
Lince e Blindo pesante Centauro è utilizzato per particolari attività di pattugliamento.
Questi i principali compiti di tipo squisitamente militare svolti dal nostro contingente. Altri compiti vengono svolti
in ambito CIMIC (Civil Military Co-operation) e, tra questi, particolarmente apprezzati dalla popolazione sono gli
interventi di medical care, con i nostri militari che, su invito dei sindaci dei villaggi della zona, forniscono supporto
sanitario, con visite mediche e consegna di medicinali.

il personale e i mezzi

Mi t rag l i ere i n un mo ment o di p aus a

Attualmente i nostri militari presenti sono
poco meno di 1.100, effetto di una riduzione
del contingente che ha comportato
necessariamente l’abbandono di alcune basi.
La provenienza del personale è in
maggioranza dalle regioni del centro-sud, con
pugliesi, campani e siciliani in prima linea. Le
donne rappresentano circa il 6% dell’intero
contingente e, come già in Afghanistan,
svolgono gli stessi compiti dei colleghi
maschi.
Per quanto visto e constatato di persona,
operano con competenza e professionalità,
anche se va detto che il livello di rischio di
questo teatro operativo è allo stato
decisamente inferiore rispetto a quello
afghano, con tutto quel che ne consegue.
L’evolversi della situazione nella vicina Siria

potrebbe però mutare lo scenario.
Circa i principali mezzi utilizzati, non vi è gran che da dire circa i blindati: Lince, Puma e Centauro sono mezzi
oramai collaudati, affidabili e adeguati ai compiti assegnati al contingente.
Qualche perplessità invece sui VM 90, ancora utilizzati in attività di pattuglia: pur essendo agile e di impiego
flessibile, è però un mezzo non protetto, il cui impiego in teatri con presenza diffusa di armi leggere sarebbe a mio
parere il più possibile da evitare.
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considerazioni conclusive e ringraziamenti
La missione UNIFIL è meno interessante per
i media di quella ISAF: da tempo in Libano
non ci sono caduti tra i militari dei vari
contingenti, né attentati suicidi, e nemmeno
quelle trappole mortali che sono gli IED, e, si
sa, per una certa stampa se non c’è sangue non
c’è notizia.
Eppure, in Libano sta accadendo qualcosa di
importante. Anche per merito dei nostri
comandanti e dei nostri militari – va detto
chiaramente – lentamente ma con costanza la
situazione nel sud di questo martoriato Paese
sta migliorando.
L’intervento dell’ONU in questo teatro
L’Aut o re co n i l Cap o ral e Al es s i o , p i l o t a di b l i ndo p es ant e Cent auro medioorientale sta creando le basi per
ottenere
un
indiscutibile
successo,
consentendo da un lato al Governo libanese di estendere la sua sovranità su una fascia di territorio che per più di
due decenni era diventata terra di nessuno, dall’altro allo Stato di Israele di vedere maggiormente tutelata la
sicurezza dei suoi insediamenti settentrionali e da ultimo, last by not least, alle popolazioni locali di intravvedere
un futuro di pace e di sviluppo. Basti dire a quest’ultimo proposito come molti abitanti di queste terre, fuggiti dagli
Anni ’80 in poi, sono rientrati e la loro fiducia
nel futuro è attestata dal fiorire di case, ville,
palazzi in costruzione. Ritornano, a Tiro, persino
i turisti occidentali.
La speranza è che in questo lembo del vicino
Oriente quanto prima la stabilizzazione possa
trasformarsi in stabilità.
A chiusura di queste note, un doveroso
ringraziamento va al Capitano Marco Di
Lorenzo, Chief Public Information Office del
Contingente Militare Italiano in Libano, che ha
organizzato impeccabilmente la mia visita ai
reparti e la partecipazione a varie attività sul
territorio.

1° Cap. carrista (r) Vincenzo Meleca
UNUCI 7/8 Settembre/ottobre 2012
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Ritrovata una parte del relitto

“ROMA”
la corazzata
Commemorazione ufficiale nel 69°
anniversario dell’affondamento

I

l 10 settembre scorso il Ministro della Difesa,
Giampaolo Di Paola, ha partecipato alla
commemorazione dell’affondamento della
Corazzata “Roma”, il cui relitto è stato
rinvenuto il 17 giugno scorso. La cerimonia si è
svolta nelle acque del Golfo dell’Asinara, a
bordo di Nave “Bergamini”, la Fregata
multiruolo che porta il nome dell’Ammiraglio
Carlo Bergamini, Comandante in capo delle
forze navali da battaglia nel 1943, e ha avuto
luogo sul punto esatto dell’affondamento,
stabilito grazie al recente ritrovamento del
relitto ad opera dell’Ingegnere Guido Gay.
Sul ponte di volo della Fregata erano presenti,
insieme al Ministro, i sopravvissuti
all’affondamento, il Comandante in Capo della
squadra navale Ammiraglio di Squadra
Giuseppe De Giorgi ed il figlio dell’Ammiraglio
Bergamini, oltre alle autorità civili, militari ed
alle Associazioni d’Arma e Combattentistiche.
A sessantanove anni dall’affondamento della
Corazzata sono stati ricordati, dal mare, i 1.393
Caduti i cui resti giacciono a più di 1.200 metri
di profondità.
Riteniamo importante iniziare questo nostro
ricordo dello storico, drammatico evento
riportando integralmente, di seguito, il discorso
pronunciato dal Ministro della Difesa in
occasione della cerimonia.
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“Marinai,
sono
cinquant’anni che
aspettavo questo
momento. Ero un
allievo
del
“Morosini” e già
coltivavo il mito
della
Corazzata
“Roma”.
Un mito romantico,
patriottico,
che
tutt’ora
stimola
fantasie e ricordi.
Un mito che resiste
dopo 69 anni e che
non perde neanche oggi il suo alone di mistero,
oggi che il relitto della Corazzata “Roma” è stato
localizzato e svelato, grazie all’opera di ricerca
instancabile ed appassionata dell’Ingegner Gay e
della sua gentile Consorte. Aspettavo questo
momento perché immaginavo e speravo che,
prima o poi, qualcuno riuscisse a lanciare una
corona di fiori nel luogo esatto dove venne
inabissata. Nonostante la mia fantasia di
adolescente, mai avrei potuto immaginare che
quel gesto l’avrei potuto fare io: marinaio per
scelta e vocazione. Ed ora, per di più, Ministro
della Difesa. Comandante Bergamini, non c’è
bisogno che glielo dica: sono cresciuto – siamo
tutti stati educati – nel mito di suo padre, delle sue
gesta. Gesta di un patriota. Lo so che usare
questo termine può sembrare desueto, superato,

fuori moda. Non me ne preoccupo, perché credo
che in occasioni come queste ci si possa
permettere di andare controcorrente. Bergamini
non ebbe paura di andare controcorrente. Mentre
molti si sbandarono, in quelle drammatiche e
confuse giornate di 69 anni fa, egli seppe
mantenere ben salda la “barra al centro”. Tutti i
Marinari della squadra navale, seguendo il suo
esempio, rimasero al loro posto, dimostrando
un’obbedienza ed una compattezza che sono
assurte a simbolo di fedeltà alla Bandiera ed al
giuramento ad Essa prestato. Tentò di portare in
salvo la Corazzata “Roma” – un gioiello della
tecnologia italiana – e l’intera squadra navale.
Prese il mare e puntò verso la Sardegna. E qui,
proprio qui, venne raggiunto. In quel momento, il
mare si riprese le vite di uomini che al mare
avevano dedicato la propria vita. La propria
esistenza. La propria ragione d’essere. Ed è a
quegli uomini della “Roma”, del “Da Noli”, del
“Vivaldi” che oggi rendiamo omaggio. Eroi
inconsapevoli, entrati nella Storia per aver saputo
adempiere fino in fondo al proprio dovere.
Quotidianamente, nel mondo, ci sono migliaia di
uomini con le stellette e con il Tricolore sulla
mimetica che fanno il proprio dovere. Lo fanno
in Afghanistan, in Libano, nel Kosovo. Lo fanno
sul mare al largo della Somalia e nell’Oceano
Indiano per garantire la libertà di movimento agli
scambi economici e la sicurezza dei traffici
marittimi. Anche Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone stavano facendo il proprio
dovere. Mi auguro che la loro (e nostra) odissea
giudiziaria sia prossima all’epilogo. L’India è la
più grande democrazia del mondo, un Paese
creato e voluto da un uomo di diritto e giustizia,
un gigante del XX secolo Gandhi. Sono fiducioso
che le regole del diritto internazionale verranno
rispettate dal sistema giudiziario di quel grande
Paese “.
Viva la Marina! Viva l’Italia!

Il 28 giugno 2012, nel Golfo dell’Asinara, è stata
identificata una parte del relitto della Corazzata
“Roma”, adagiata a circa mille metri di profondità
e a circa sedici miglia dalla costa sarda. Le prime
ed esclusive immagini del relitto sono state riprese
dall' ingegnere italiano Guido Gay titolare della
società Gaymarine S.r.l. che da molti anni conduce
in zona sperimentazioni di innovative
apparecchiature di esplorazione subacquea da lui
ideate e costruite. Grazie all’ausilio di un
sofisticato robot subacqueo “Pluto Palla”, e ad altri
esclusivi strumenti imbarcati a bordo del
catamarano Daedalus, di proprietà dello stesso
ingegnere, il sito dove giace il relitto della
Corazzata “Roma” è stato individuato e visitato.
Il personale della Marina Militare, imbarcato per
l’occasione sul Daedalus, su invito dell’ingegnere
Gay, ha verificato l’inequivocabile coerenza delle
immagini, riprese per la prima volta il giorno 17
giugno 2012 e ripetute il 28 dello stesso mese di
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pezzi di artiglieria contraerea imbarcata sulla
corazzata “Roma”. A 69 anni dall'affondamento è
stato possibile assegnare la corretta posizione a
quello che la Marina Militare ritiene uno dei più
importanti Sacrari del mare; la Corazzata “Roma”
fu affondata il nove settembre del 1943 da un aereo
tedesco. Morirono 1.393 marinai, insieme al
comandante delle forze navali da battaglia della
Regia Marina, l’Ammiraglio di squadra Carlo
Bergamini. La Gaymarine è una società
specializzata nella progettazione e produzione di
veicoli e apparecchiature subacquee ad alta
tecnologia ed in particolare dei veicoli denominati
Pluto, che sono stati costruiti in centinaia di unità e
sono in uso in Italia, sui cacciamine della Marina
Militare, e in numerosi paesi esteri.

apparecchiature subacquee per la ricerca
sottomarina. Ha aggiunto inoltre che la Corazzata
“Roma” costituisce un sacrario militare per la
Marina Militare e quindi gli eventuali proventi
derivanti dall’utilizzo delle immagini videofotografiche verranno devoluti all’Istituto Andrea
Doria, che assiste le famiglie dei marinai deceduti
in servizio.
Una breve nota storica
Nei tragici giorni del settembre 1943, l’Italia visse
sicuramente i momenti più difficili e tormentati
della sua storia unitaria, con la guerra ormai giunta
sul territorio nazionale e una crisi politica e morale
senza precedenti. Il fascismo era già caduto e il
Paese doveva affrontare l’amara realtà del conflitto

Il parere della Marina Militare
“Inequivocabile coerenza delle immagini di pezzi
di artiglieria contraerea con quelli imbarcate sulla
Corazzata “Roma”: questo il verdetto ufficiale
della Marina Militare sulle prove fotografiche
presentate il 4 luglio scorso alla conferenza stampa,
tenutasi nella Biblioteca Dipartimentale del Circolo
Ufficiali di La Maddalena, alla presenza di tutti
coloro che hanno partecipato alla localizzazione e
alla certificazione dell’identità del relitto della nave
militare affondata 69 anni fa e ‘fotografata’ per la
prima volta il 17 giugno 2012. La conferenza,
introdotta dall’Ammiraglio Eduardo Serra, a capo
del Comando Militare Marittimo Autonomo della
Sardegna, si è svolta alla presenza di numerosi
esponenti della Marina Militare, tra cui il
Contrammiraglio Roberto Camerini, Capo della
Comunicazione Marina Militare, il Capitano di
Vascello Francesco Loriga, Capo dell’Ufficio
Storico della Marina, e il comandante Pier Paolo
Bergamini, figlio dell’Ammiraglio Carlo
Bergamini, comandante delle Forze navali da
battaglia della Regia Marina, Medaglia d'Oro al
Valor Militare. L’incontro con la stampa è stato
preceduto dalla proiezione di un filmato che
riassume le attività svolte per il raggiungimento in
profondità del relitto per mezzo di ‘Pluto Palla’,
che ha permesso l’individuazione e in seguito il
riconoscimento ufficiale da parte della Marina
Militare dei resti della Corazzata “Roma”.
L’ingegner Gay nel corso della conferenza stampa
ha precisato che le motivazioni alla base della
ricerca della Corazzata “Roma” sono state
l’interesse storico culturale e la sperimentazione di
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Una b o mb a cent ra l a co raz z at a “Ro ma”

e la difficile condizione dell’Italia, divenuta il
campo di battaglia fra gli Alleati e le forze
tedesche. Gli eventi dei giorni fra l’8 ed il 10
settembre sono stati dettagliatamente analizzati
dagli storici, tuttavia restano ancora interrogativi su
una diversa, possibile conduzione dell’armistizio.
È certo che le Forze
Armate, già segnate
da tre anni di guerra,
si trovarono strette fra
la
rabbia
del
precedente alleato e la
diffidenza dei nuovi.
Era difficile perciò, in
quelle circostanze,
individuare le scelte
giuste
fra
tante
incertezze.
Nella notte dell’8
settembre 1943 venne
Amm. Carl o Berg ami ni
diffusa la notizia

Un ricordo personale

Aereo DO-2 1 7 / K2

dell’armistizio; nella stessa notte le squadre navali
italiane ancorate a La Spezia e a Genova ricevettero
l'ordine di mollare gli ormeggi per sfuggire alla
temuta occupazione dei porti da parte delle truppe
tedesche. Alle 2.30 circa del 9 settembre,
obbedendo agli ordini, le unità ancorate a La Spezia
lasciarono il golfo dirette a La Maddalena e si
unirono alla 8a Divisione incrociatori, partita da
Genova. Giunse però la notizia che La Maddalena
era stata occupata dai tedeschi; venne ordinata
l’immediata inversione di rotta delle unità navali.
Al largo dell'Asinara apparvero in cielo, in tre
ondate, 15 aerei bombardieri tedeschi DO-217/K2,
armati con un nuovo tipo di bomba: la tristemente
famosa FX/1400 radiocomandata. Le navi
risposero al fuoco ma inutilmente: gli aerei
attaccanti volavano a 6-7 mila metri d'altezza.
Due di quegli ordigni colpirono la “Roma”,
provocando una serie di incendi ed esplosioni; in
pochi minuti la grande nave si capovolse, si spezzò
in due tronconi e colò a picco. Dei quasi duemila
uomini dell'equipaggio se ne salvarono solo
seicento. Fra le 1.393 vittime, il Comandante in
Capo delle Forze Navali da Battaglia italiane,
Ammiraglio Carlo Bergamini, e il Capitano di
Vascello Adone Del Cima, Comandante della
corazzata “Roma”.
L’episodio della “Roma” è un evento altamente
drammatico: in primo luogo perché accadde in quel
clima di incertezza che caratterizzò le mosse delle
Forze Armate italiane nei giorni dell’armistizio; in
secondo luogo perché l’affondamento di quella che
era in quel momento la più potente e armata
corazzata italiana apparve come la metafora di un
paese che andava a fondo con tutte le illusioni e le
ambizioni di potenza del ventennio fascista; infine,
per la drammatica rapidità con cui la nave fu
distrutta, portando con sé, negli abissi, centinaia di
valorosi marinai. Insieme con la sua nave scelse di
morire l’Ammiraglio Bergamini. Nonostante tutto,
dalla tragedia della “Roma” viene un esempio e un
ammonimento: pure nelle ore dell’incertezza, nella
Marina italiana la catena di comando resistette e
funzionò, fornendo un esempio indimenticabile di
coraggio, compattezza e determinazione.

Avevo poco più di dodici anni il 9 settembre del
’43, data dell’affondamento della corazzata
“Roma”, gioiello della nostra cantieristica e
orgoglio della Regia Marina. Vivevo a Taranto,
dove ero nato, e condividevo con fratelli e amici un
amore smisurato per il mare, per i marinai, per le
navi della nostra flotta che la propaganda
dell’epoca ci faceva apparire invincibili. Ricordo
che, per quanto giovani e ingenui, avevamo
comunque notato che i nostri avversari di allora
disponevano di flotte altrettanto potenti se non
superiori, almeno nei numeri, alla nostra. Alle
richieste di chiarimenti rivolte a genitori, parenti o
altre persone “istruite” la risposta era sempre la
stessa: si, è vero, anche gli inglesi hanno una flotta
potente, ma le nostre navi non solo sono più forti,
ma sono anche più belle, hanno uno stile
inconfondibile, una linea invidiata da tutti. Era
anche questa “una verità”, ma non era “la verità”.
Si, è vero, le nostre navi erano veramente belle e
potenti, ed era bellissima e potente la corazzata
“Roma”, con le sue 45.000 tonnellate, con i suoi
nove cannoni da 381, dodici da 152, quattro da 120,
dodici da 90, venti mitragliere da 37, quattro aerei

catapultabili e la sua possente corazzatura. Per
questo, la notizia dell’affondamento ci lasciò
attoniti, così come sbigottiti, in una lattiginosa
mattina del 12 novembre 1940, avevamo osservato
lo spettacolo delle nostre navi messe fuori
combattimento, nel golfo di Taranto, da 21
aerosiluranti inglesi decollati dalla portaerei
“Illustrious”: le vecchie corazzate Caio Duilio e
Conte di Cavour e la nuova Littorio, l’incrociatore
Trento e due cacciatorpediniere. Dopo una lunga
notte passata nei rifugi antiaerei, la gente di Taranto
si era diretta verso il magnifico lungomare in un
silenzio agghiacciante. Molti piangevano, per il
dolore e per la rabbia di uno smacco inaspettato, a
pochi mesi dall’inizio del conflitto. La “notte di
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Scheda tecnica della corazzata “Roma”

Le p o s s ent i t o rret t e da 3 8 1 .

Una v edut a del l a s al a ri uni o ni .

Ceri mo ni a a b o rdo .

Taranto” – così viene ricordato l’attacco aeronavale
della marina inglese contro la più munita base
navale italiana – e l’affondamento della corazzata
“Roma” aprono e chiudono, a mio parere, un
periodo cruciale della nostra storia nel quale
milioni di italiani avevano coltivato entusiasmi,
avevano creduto nella potenza delle nostre armi e
nella vittoria finale. La notte di Taranto fece sorgere
i primi dubbi; l’affondamento della “Roma” fu la
tragica conferma dell’enorme divario tecnologico
fra le nostre forze e quelle avversarie,
angloamericane o tedesche che fossero. Tutto ciò
senza nulla togliere al valore dei nostri marinai, che
si erano battuti valorosamente nel nome dell’Italia
e rispettosi della sacralità del giuramento prestato.
Adolfo Alemanno
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Cantiere:
CRDA Trieste
Impostazione:
Anno 1938
Varo:
Anno 1940
Completamento:
Anno 1942
Perdita:
Anno 1943
Dislcamento:
Normale:
44.050 Tonnellate
Pieno Carico:
46.215 Tonnellate
Dimensioni:
Lunghezza mt. 240,7
(f.t.) - mt. 27,5 (pp.)
Larghezza
mt. 32,9
Immersione
mt. 10,5
Apparato motore:
8 caldaie
4 turbine
4 eliche
Potenza
140.000 HP
Velocità
30 nodi
Combustibile
4.000 Tonnellate di nafta
Autonomia:
3.920 miglia a 20 nodi
Protezione
Verticale: 350 mm.
Orizzontale:
207 mm.
Artiglierie :
350 mm.
Torrione:
260 mm.
Armamento
9 pezzi da 381/50 mm.
12 pezzi da 152/55 mm.
4 pezzi da 120/40 mm.
12 pezzi da 90/50 mm.
20 pezzi da 37/54 mm.
30 pezzi da 20/65 mm.
3 aeroplani
Equipaggio
1.920
La corazzata “Roma” apparteneva alla classe
Littorio. Progettata dal Generale Pugliese, era
una delle prime Unità da 35.000 tonnellate
costruita al mondo ed era considerata, insieme
alle gemelle, la migliore unità in servizio in cui
potenza, protezione e velocità raggiungevano un
buon equilibrio armonico. La nave rappresentò
il meglio della produzione navale bellica italiana
della Seconda guerra mondiale.

Quando
politica
e diplomazia
falliscono
La Prima guerra mondiale avrebbe potuto terminare prima di quando avvenne, risparmiando in tal modo
una grande quantità di vite umane? Tentativi in tal senso ci furono, ma purtroppo senza risultati concreti.
Come viene puntualmente descritto da Guglielmo P. Canham in questa rigorosa “cronaca storica”.

A

lla fine del 1916, la situazione militare degli Imperi centrali era soddisfacente. La Serbia ed il Montenegro
erano stati eliminati, il fronte russo era stabilizzato e gli austro-tedeschi occupavano la Galizia e la
Bucovina. Bucarest era stata presa. Le truppe alleate erano bloccate a Salonicco. A Gallipoli i turchi
avevano parato bene la minaccia ai Dardanelli. Il fronte italiano era, in pratica, stabilizzato anche se gli austroungarici avevano perduto Gorizia ed una certa fascia di territorio oltre il vecchio confine.
Già dall'autunno però, Guglielmo II e Francesco Giuseppe, profondamente allarmati dagli effetti politici ed
economici di una guerra di lunga durata, avevano fatto passi per una pace di compromesso. La Germania, tuttavia,
usò toni autoritari, se non arroganti, che scoraggiarono gli alleati i quali, già non molto convinti dalle proposte, le
respinsero. Il 21 novembre 1916, a 86 anni, moriva il vecchio imperatore
Francesco Giuseppe. Il suo successore Carlo I, ancorché giovane, si rese
conto che l'equilibrio delle forze contrapposte, alla lunga, sarebbe stato
compromesso e che, nell'interno del paese, già alle prese con i prodromi di
una crisi alimentare e con le prime manifestazioni centrifughe delle
nazionalità che componevano l'Impero, si stava determinando una situazione
di grave minaccia per la Duplice Monarchia.
Con le cautele del caso, Carlo I decise allora di imboccare la via di una pace
separata ed il 13 febbraio 1917, nella neutrale Svizzera, un suo fiduciario
incontrò segretamente il principe Sisto di Borbone, fratello dell'imperatrice
Zita. L'inviato rese noto che Carlo, se fossero state soddisfatte certe
condizioni, era disposto a trattare una pace separata. Le condizioni si
riassumevano in: un armistizio segreto con la Russia, la ricostituzione del
Regno del Belgio (occupato dai tedeschi), la restituzione dell'Alsazia-Lorena
alla Francia e la costituzione di una monarchia slava nei Balcani. Alcune di
queste questioni erano da sistemarsi a
pace generale conclusa. Il principe Sisto
Frances co Gi us ep p e
avvertì che queste condizioni sarebbero
state considerate inaccettabili dalla Germania e, nel campo avverso, dall'Italia
ma che, in ogni caso, egli sarebbe stato disposto a fare da intermediario per
conto dell'imperatore, suo cognato.
Il fiduciario dell'imperatore, ripartito per Vienna, ne ritornò con un documento
del ministro degli Esteri austriaco, che riportava le condizioni, ma mascherava
le vere intenzioni (pace separata) con un articolo cautelativo che avrebbe dovuto
proteggere l'Austria nei confronti della Germania, se questa avesse scoperto lo
stratagemma.
Il 5 marzo il principe Sisto ebbe un abboccamento con il presidente francese
Poincaré. Questi non fu molto favorevole alle condizioni presentate, ma
convenne che esisteva una base per tenere aperta la discussione. Briand,
presidente del Consiglio, fu dello stesso avviso e il cognato dell'imperatore fu
invitato a farsi consegnare da Carlo I una dichiarazione più precisa in merito alle Carl o I
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condizioni proposte.
Questa volta andarono a Vienna Sisto ed il fratello Xavier per suggerire
all'imperatore i punti principali che i francesi erano disposti a considerare.
La risposta dell'imperatore fu, di massima, favorevole alle richieste francesi, ma
assolutamente negativa per le concessioni da farsi all'Italia. Farne avrebbe
rafforzato i già forti sentimenti antitaliani dei suoi popoli e inoltre, date le prove
inconcludenti dell'Esercito italiano che era riuscito a conquistare solo porzioni
minime dei territori che l'Italia bramava, le concessioni sarebbero state
immeritate. I francesi rimasero delusi da questa risposta: le Potenze dell'Intesa,
con la conclusione del trattato di Londra che impegnava l'Italia ad entrare in
guerra al loro fianco, non potevano ignorare gli impegni presi. Ciò nonostante,
oltralpe ritennero utile proseguire nei sondaggi e, anzi, decisero di informarne la
Gran Bretagna.
L'incontro tra il nuovo primo ministro francese Alexandre Ribot ed il premier
inglese Lloyd George ebbe luogo a Folkestone l'11 aprile e, dai colloqui, emerse
la chiara disponibilità francese ad una pace separata, nei termini proposti da Carlo
I, sempre che lo stesso avesse fatto qualche concessione all'Italia. I due uomini
Il Mi ni s t ro So nni no
politici convennero infatti che non si dovessero violare le promesse fatte all'Italia
e che, in ogni caso, fosse opportuno fare cauti sondaggi presso il presidente del Consiglio italiano Boselli e il
ministro degli Esteri Sonnino. Pur con grave allarme del principe Sisto, che temeva che da un allargamento dei
colloqui qualcosa potesse trapelare, l'incontro tra LLoyd George, Ribot, Boselli e Sonnino ebbe luogo a St. Jean de
Maurienne, in Savoia. L'incontro non approdò a risultati eclatanti: gli italiani non furono messi completamente a
giorno dei termini del problema e Sonnino rifiutò qualsiasi ipotesi di pace separata con l'Austria.
Ed ecco il principe Sisto di nuovo in viaggio per Vienna con l'incarico di informare il cognato che nessuna proposta
di pace dell’Austria poteva essere accettata senza tener conto dell'Italia.
Con sua grande sorpresa, il principe Sisto, apprese da Carlo che ben cinque proposte di pace gli erano state
presentate di recente. Una di queste dall'Italia che non richiedeva grandi concessioni territoriali, ma solo il Trentino,
regione di lingua italiana. Sulla base di queste modeste richieste l'imperatore avrebbe forse potuto cedere il
Trentino. Solo il Trentino. Non Gorizia, non Trieste, non l'Istria.
Per Ribot e Lloyd George la notizia dell'approccio italiano fu come un fulmine a ciel sereno: Sonnino non aveva
detto niente del genere a St. Jean de Maurienne. Su richiesta di ulteriori chiarimenti,1'imperatore inviò a Ribot e
Lloyd George una nota con la quale si informava che un messaggero particolare del Quartier generale italiano si
era recato in Svizzera, ancor prima dell'incontro di St. Jean de Maurienne e aveva visitato l'ambasciata tedesca e
poi quella austriaca per sondaggi su di un'offerta di pace che richiedeva, quale unica contropartita, la cessione del
Trentino. Secondo la nota dell'imperatore sembrava certo che l'offerta trovasse l'appoggio di un autorevole gruppo
di uomini politici italiani e che, in qualche modo, il Re d'Italia ne fosse coinvolto.
Poiché Sonnino non sapeva nulla di queste avances, Lloyd George, sulla base di certi indizi, era incline a ritenere
che il gruppo di uomini politici che, pur al coperto, si era spinto così avanti, potesse essere costituito da Giolitti, da
Tittoni e pochi altri. I premier anglo-francesi giunsero anche alla conclusione che Vittorio Emanuele III non fosse
a conoscenza della questione. Comunque, non provenendo la proposta da parte del governo italiano, i due capi di
governo misero da parte ogni preoccupazione e decisero di tenere aperto il canale. Decisero inoltre di tentare di far
incontrare Vittorio Emanuele con Poincaré, affinché questi esercitasse sul
Sovrano discrete pressioni per ammorbidire la posizione italiana. Il Re,
invitato, fece sapere, per via diplomatica, che non riteneva opportuno
lasciare il paese, neppure per pochi giorni. Altri tentativi di organizzare una
nuova conferenza con Boselli e Sonnino naufragarono.
Si era ad una vera impasse. I motivi di fondo erano, probabilmente, le
posizioni contrastanti tra Italia e Francia per rivendicazioni in Asia Minore
e anche in Grecia. Inoltre i francesi ora sostenevano che l'Italia non potesse
acquisire il Trentino prima dell'acquisizione della Alsazia-Lorena da parte
loro e ciò poteva avvenire soltanto in forza di un trattato con la Germania, a
guerra vittoriosamente conclusa.
Il 25 luglio 1917 ebbe luogo un'ennesima conferenza interalleata a Parigi. Con l'occasione Ribot, finalmente, mise
al corrente Sonnino dei colloqui, dei tentativi e degli accadimenti, nel loro insieme. Sonnino espresse indignazione
per essere stato escluso dai sondaggi ma si stabilì, comunque, di lasciare aperte le trattative per ulteriori quattro
mesi. Queste però non furono mai più riprese. Un vero fallimento politico e diplomatico.
Intanto, dalle Fiandre alla foce del Timavo, si infittivano le innumerevoli file di croci in prossimità dell'orrore dei
campi di battaglia.
Guglielmo P. Canham
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“CAPUA, FUCINA DEL SOLDATO FUTURO”
INTERVISTA AL GEN. ZAMBUCO
COMANDANTE DEL R.U.A. DELL’ESERCITO DI CAPUA
di Salvatore Palladino

C

on la sospensione della leva e con l’impiego nelle più importanti operazioni belliche intraprese nell’ultimo
decennio del XX secolo, le Forze Armate hanno subito un radicale mutamento, che ne ha trasformato il
ruolo e le finalità. L’Esercito è stato chiamato a nuovi impieghi e responsabilità operative: di fronte a tali
mutamenti si è resa necessaria una più adeguata formazione di quei giovani che decidono di intraprendere la
carriera militare. Lontani i tempi in cui il personale di leva veniva formato nei C.A.R., la professionalità militare,
ai tempi di oggi, esige maggiore responsabilità, più adeguata motivazione oltre che un variegato bagaglio di
conoscenze tecniche e pratiche. A fronte di quanto detto, la formazione assume una priorità decisiva.
Ne abbiamo parlato con il Gen. di Divisione Antonio Zambuco, Comandante dei Raggruppamento Unità
Addestrative dell’Esercito, Ente che sovrintende ed indirizza in modo unitario tale attività per il tramite dei
Reggimenti Addestramento Volontari delle scuole di Chieti, Ascoli Piceno e Verona e della stessa Capua. Di
seguito, il testo dell’intervista.
Il R.U.A. è la più importante struttura per formazione dei volontari dell’Esercito. Perché consiglierebbe ad
un giovane, l’arruolamento nei ranghi del nostro Esercito?
Il Raggruppamento Unità Addestrative dell’Esercito, il cui Comando è dislocato nella Caserma “O. Salomone” in
Capua, assolve il compito di provvedere alla formazione di base dei Volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni. Qui,
come accade contemporaneamente negli altri enti da lei appena citati, si fornisce ai neoarruolati il primo
indottrinamento, avviandoli alle capacità di impiegare l’armamento e l’equipaggiamento, provvedendo a fornire
loro le iniziali nozioni circa lo status giuridico, concorrendo a valorizzare e potenziare la personalità e le doti degli
allievi.
Il giovane che oggi decide di entrare a far parte dell’Esercito Italiano è consapevole delle opportunità che gli si
prospettano; egli è conscio di entrare a far parte di un’istituzione prestigiosa, strumento necessario ad assicurare la
difesa e la sicurezza del Paese, a fronte di qualsiasi minaccia, nonché a fornire il proprio contributo per emergenze
di carattere nazionale e/o locale. L’Esercito fa pieno affidamento su questi giovani e sulla loro spinta motivazionale
per garantire alle unità della Forza Armata quell’indispensabile continuita’, quella linfa giovanile che consente di
operare con straordinaria intensita’ e qualita’ contribuendo a fare dell’Esercito una forza di prestigio, sempre pronta,
vera e insostituibile risorsa per la Nazione.
Potrebbe rivelare quanti giovani militari sono passati per il RUA dalla sua costituzione e quale programma
di istruzione e formazione ricevono i volontari assegnati ai Reggimenti Addestramento Volontari (RAV) alle
Sue dipendenze?
Il Raggruppamento Unità Addestrative dell’Esercito è stato costituito l’8 ottobre 2004. Se vogliamo quantificare in
termini numerici l’impegno formativo della nostra Unità posso affermare che dal 2004 ad oggi, sono stati addestrati
circa 101.500 Volontari, dei quali oltre dodicimila donne, tutti motivati e consapevoli della scelta. Durante la
frequenza del corso, della durata di circa 3 mesi, i nostri giovani allievi con serrati ritmi di studio e di attività
pratiche consolidano la loro scelta di vita. Dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica entrano a far parte a pieno
titolo dell’Istituzione Militare, accettandone i valori, le tradizioni, le regole, assumendo obblighi e doveri che li
motiveranno a distinguersi, per lealtà e dedizione ad essere soldati ognuno nel proprio ruolo e con le proprie
responsabilità.
Tutto ciò è reso possibile dal prezioso lavoro dei nostri istruttori: mi riferisco a Ufficiali, Sottufficiali e Volontari
in servizio permanente, che per la loro expertise, rendono il nostro Istituto di formazione una nicchia di eccellenza
nell’ambito della formazione militare. L’addestramento renderà questi giovani pienamente consapevoli del dovere
e disponibili al servizio per lo Stato e per il Popolo ovunque si e’ chiamati ad intervenire, attuando le direttive del
Governo e del Parlamento, sia in Italia, che nei teatri operativi fuori area.
In “Terra di Lavoro”, Ella è la più alta Autorità militare: vuole descriverci in sintesi, il quadro delle
significative ed ormai “storiche presenze” delle FF.AA. sul nostro territorio
Già nel periodo preunitario Caserta ed il suo comprensorio hanno ospitato comandi e unità militari. La presenza si
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è consolidata con l’Unita della nostra Nazione. Negli ultimi tempi questa Terra ha accolto gloriosi reparti non solo
dell’Esercito, ricordo la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e gli Enti ad essa collegati, nonché la Scuola Sottufficiali
dell’Aeronautica, ma anche il Centro Documentale dell’Esercito già Distretto Militare e il Dipartimento Militare di
Medicina Legale. Ricordiamo altresì, la Scuola di Amministrazione e Commissariato di Maddaloni nonché altre
strutture militari, tra cui primeggia il nostro istituto di formazione. Migliaia di giovani sono transitati per svolgere
il loro servizio nel capoluogo di Terra di Lavoro. Le Istituzioni locali mantengono con le FF. AA. uno collegamento
sinergico, anche finalizzato ad agevolare l’inserimento nel tessuto sociale dei giovani che per motivi militari
frequentano questa bella e controversa provincia.
Come continua la propria carriera il giovane militare quando lascia il R.U.A. ?

esercitazione “airone” 2012

S

i è svolta a San Cataldo la 7a edizione
dell'esercitazione "Airone", organizzata
dalla Sezione UNUCI di Caltanissetta,
presieduta dal Ten. Calogero Bonfanti.
All'esercitazione,
battezzata
"Operazione
Bordertwn" e curata dal responsabile addestrativo

I Volontari in Ferma Prefissata ad un anno, al termine dell’iter formativo, raggiungeranno i vari Reparti
dell’Esercito, dislocati sul territorio nazionale, dove conseguiranno il grado di Caporale nel corso del
completamento del loro iter formativo/addestrativo. Al termine della ferma, potranno concorrere per l'immissione
nella ferma quadriennale delle Forze Armate o nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia. Il VFP1 avrà la
possibilità di partecipare ai concorsi per la ferma quadriennale nelle Forze Armate (VFP4) durante la quale potrà
conseguire il grado di Caporalmaggiore.
Lo sbocco naturale della carriera sarà quello di entrare in Servizio Permanente nei ruoli dell’Esercito, ma potranno
partecipare anche ai concorsi riservati per l'Accademia di Modena per diventare Ufficiali o l’Accademia di
Viterbo per diventare Sottufficiali.
Infatti, fra i nostri istruttori abbiamo Ufficiali e Sottufficiali che hanno iniziato la loro carriera militare come
VFP1.
C’è da essere ottimisti sulla futura permanenza di un giovane che decide di arruolarsi oggi nell’Esercito
Italiano in uno scenario globale di crisi economica come quella europea e mondiale ?
Con la sospensione della leva obbligatoria, l’Esercito Italiano è diventato Arma di professionisti e chi decide di
arruolarsi lo fa perché, nella ricerca di uno sbocco occupazionale si sente fortemente attratto dall’uniforme.
L’occupazione in ambito militare costituisce, infatti, un’alternativa per coloro che intendono impegnarsi in un
ambiente affascinante per la tipologia dell’attività e per la vasta gamma di possibili impieghi. L’Esercito offre tante
opportunità di lavoro, di studio e sport, ma più di altra professione è richiesto spirito di sacrificio e di abnegazione
per far sì che egli si formi e riceva quegli insegnamenti che nella nostra Forza Armata sono la base di quella che
sarà la loro vita futura.
Sono orgoglioso del R.U.A. di Capua, fucina di formatori e di uomini. Non a caso ho usato questo termine che
ricorda la fase della forgiatura dei metalli, identificando l’operato dell’Esercito come quello di un sapiente fabbro
che tempra l’animo ed il fisico dei suoi uomini per farli diventare soldati del XXI secolo.
Vorrei concludere esortando i giovani militari ad offrire il meglio di se stessi durante l’attività formativa perché la
selezione resta comunque elevatissima ed il merito e l’impegno saranno determinanti per il loro futuro.

Il Generale di Divisione Antonio ZAMBUCO è nato a Carinola il 13 giugno
1958.
Ha frequentato il 159° Corso presso l’Accademia Militare di Modena.
Assegnato al 21° Battaglione Genio Pionieri “TIMAVO” in Caserta ha svolto i
periodi di comando di plotone e compagnia. Ha frequentato il Corso Superiore
di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, il 1° Corso
Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze (ISSMI) e, poi, da Colonnello, ha
frequentato il Corso di Alti Studi Militari presso l’Ecole Militare di Parigi.
Ha svolto incarichi di Stato Maggiore presso lo S.M.E., il Segretario Generale
della Difesa Direzione Nazionale degli Armamenti e presso l’Ispettorato delle
Infrastrutture dell’Esercito in Roma.
Da Ufficiale Superiore ha comandato il battaglione A.U.C della Scuola del
Genio, il 10° Reggimento Genio Guastatori in Cremona, la Task Force Genio in
Kosovo nell’ambito della Brigata Multinazionale Ovest dell’Operazione “Joint Guardian”, ed ha assunto il
comando del PRT di Herat in Afghanistan nell’ambito dell’Operazione “ISAF”.
Ha ricoperto l’incarico di Addetto Militare presso l’Ambasciata Italiana in Russia e, successivamente,
l’incarico di Vice Comandante del Comando Logistico Sud in Napoli.
Dal settembre 2011 è il Comandante del Raggruppamento Unità Addestrative dell’Esercito. Laureato in
Ingegneria Civile, in Scienze Strategiche e Scienze Politiche, ha conseguito un Master in Scienze Strategiche.
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Antonino Miraglia, hanno partecipato 130
operatori delle Sezioni UNUCI di Acireale,
Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania e
Giarre, del Corpo militare della Croce Rossa
italiana dei Naapro di Caltanissetta, Agrigento,
Catania, Palermo, Ragusa e dal XII Centro di
Mobilitazione di Palermo, dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia (Anpdi) di Palermo
e di Catania e i Volontari del Soccorso della Cri di
Caltanissetta.
Hanno collaborato le associazioni sportive "Focs"
di San Cataldo e "Cpr", la "Resurgit", i Carabinieri
del Comando provinciale di Caltanissetta e della
Tenenza di San Cataldo, la Sezione di San Cataldo
dell'Associazione
Nazionale
Carabinieri,
l'associazione "Nuova Civiltà", l'Azienda Foreste
Demaniali
della
Regione
Siciliana,
l’Amministrazione comunale di San Cataldo e
l’Unione Nazionale Tiro a Segno di Caltanissetta.
L’evento è stato patrocinato dal Comune di San
Cataldo e dall’Acsi-Coni.
“Airone” è un'esercitazione diurna e notturna in un
contesto NA5/CRO (Non Articolo 5 / Crisis
Response Operations), cioè simula un’operazione
militare in risposta ad una crisi nazionale per
verificare l’addestramento del personale della
Riserva e la capacità di pianificare ed assolvere la
missione da parte dei comandanti.
Obiettivo è stato quello di verificare
l’addestramento basico (AIC, Formazioni, RAI,
ecc.) e Specialistico (LANDNAV, Procedure radio,
ricognizione & informazione) del personale della

Riserva e, per i comandanti delle unità, verificare
la capacità di pianificare ed assolvere la missione
assegnata cioè la capacità di comando a livello di
Pattuglia.
È stata un'operazione di ricerca e soccorso in teatro
operativo militare, svoltasi nelle aree urbane ed
extra urbane di San Cataldo e Caltanissetta,
nell'area boschiva di Mimiani e Mustigarufi, con
l’obiettivo di recuperare alcuni operatori umanitari
rapiti da una cellula terroristica".
Lo scenario è stato reso ancora più realistico dalla
presenza di organizzazioni nemiche che,
partecipando alla gara in modalità “simulazione
militare”, hanno ostacolato l’operato delle 10
pattuglie di riservisti nelle 56 ore operative.
Al primo posto si è classificata l'UNUCI di
Acireale (team 2), seguita dall'UNUCI Giarre e
dall’Anpdi di Catania. La simulazione militare è
stata vinta dall'associazione "30° CPR", seguita da
“D Force” e “38° CPR”.
L’esercitazione si è conclusa con una spettacolare
dimostrazione operativa curata dal Corpo militare
della Croce Rossa e dagli artificieri del Comando

provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta. La
dimostrazione ha simulato l'intervento sanitario
per trarre in salvo un operatore ferito
dall’esplosione di un IED durante il
pattugliamento di un’arteria stradale. Dopo
l'intervento della Cmcri si è reso necessario
l'intervento degli artificieri per disinnescare, con
l'uso del robot in dotazione, gli ulteriori ordigni
esplosivi rinvenuti.
Erano presenti il Delegato Regionale UNUCI Gen.
Gualtiero Consolini, il comandante del XII Centro
di Mobilitazione della CRI Col. Antonino
Buttafuoco e il comandante della Tenenza dei
Carabinieri di San Cataldo Luogotenente Carmelo
Zimarmani.
Il Vi ce Presi dent e e A ddet t o S t am pa
(C ap. C h. Farm . C pl . Dot t . Val eri o C i m i no)
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UNUCI: un “gemellaggio” a ...tre

TUTELA DEGLI ISCRITTI
(a cura del Magg. Gen. Vi ncenzo Ruggi eri )

U

na cerimonia di “gemellaggio” in casa UNUCI,
di quelle da ricordare a lungo e che ti fanno,
dopo e piacevolmente, dire : “c’ero anch’io”!
Un vero e proprio evento associativo, che si è svolto l’8
giugno scorso, protagoniste la Sezione provinciale di
Pesaro Urbino (organizzatrice) e quelle di Lugo (Pres.
Ten. Preda) e di Camerino (Pres. Ten. Grandoni) - si
erano già “gemellate” l’anno scorso in quel di Lugo - e
che ha avuto la cornice della prestigiosa e storica
Caserma “Del Monte”, ove è di base il 28° Rgt. Pavia,
la cui Bandiera di Guerra è insignita di numerose ed
importanti decorazioni al V.M. Padroni di casa, il
Comandante del Rgt.,Col. Stoccuto ed il Presidente

Fo t o di g rup p o di nnanz i al Sacrari o .

della Sezione UNUCI di Pesaro Urbino, Gen. CC.
Guglielmo Conti assistiti, dagli Ufficiali dello S.M. del
Reparto e dai Direttivi sezionali al completo. Presenti,
con il Delegato Regionale UNUCI Marche Col. Zinni,
autorità, familiari e militari, uomini e donne, in forza al
28°. Il Col. Seno, componente del Consiglio Nazionale,
ha porto il saluto del Presidente Nazionale, Gen., S.A.
Giovanni Tricomi. Un considerevole numero di Soci
delle tre Sezioni “gemelle” e di diverse Sezioni
viciniori, oltre ad una nutrita rappresentanza delle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma del
capoluogo, con bandiere - in testa il Labaro del Nastro
Azzurro - delegazioni di CRI, “Benemerite” ANC e
Protezione Civile, ha inizialmente sostato in commosso
silenzio dinnanzi al Sacrario ai Caduti del 28°, per poi
assistere al taglio del nastro che ha inaugurato al
Circolo Ufficiali, la nuova sede della Sezione ospitante,
intitolata dalla MOVM Ten. Alpini Franco Michelini
Tocci (madrine la nipote dell’Eroe, Erminia ed il S.Ten
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r.s. Monia Savioli, Socia della Sezione di Lugo, che ha
prestato servizio in Afganistan).
Dopo la formalizzazione del “gemellaggio”, preceduta
dai saluti di rito del Comandante del Rgt., del Gen.
Conti, del Col. Zinni, del Ten. Preda e del Ten.
Grandoni conclusasi con la firma sulle pergamene dei
tre Presidenti di Sezione e dal Col. Zinni (assente….
giustificato per motivi connessi al noto sisma, il
Delegato dell’Emilia Romagna, Gen. Lauro), i presenti
hanno assistito al briefing proposto dal Col. Stoccuto in
tema di particolari e specialistiche attività svolte dal
suo Reparto sui principali scenari operativi.
Dopo la lettura della Preghiera UNUCI, è seguito il
rituale scambio di crest, prologo alla più
generale
visita alla infrastrutture
operative della Caserma, che ha
richiamato, in specie, l’attenzione
sull’avveniristico studio radio televisivo e
sulla modernissima tipografia .
I partecipanti hanno poi raggiunto Urbino,
la storica “culla del Montefeltro ” inclusa
dall’UNESCO fra i Beni dell’Umanità,
dove sono stati ricevuti dal Sindaco, Dott.
Corbucci e dalla Soprintendente ai Beni
Culturali delle Marche, d.ssa Valazzi,
presente il Comandante della locale
Compagnia Carabinieri, Cap. Fava, ai
quali sono stati offerti i crest delle tre
Sezioni. Il saluto dell’Assciazione è stato
porto dal Gen. Conti.
La piacevolissima giornata, cadenzata
nei suoi vari momenti dal V.Presidente
della Sezione UNUCI di Pesaro Urbino, Col. Caldarola,
si è conclusa con la visita a Palazzo Ducale ed alla
stupefacente Mostra sulla “Città Ideale, l’utopia del
Rinascimento tra Piero della Francesca e Raffaello”, in
un percorso che – con le sue “obbligatorie” soste
dinnanzi alla misteriosa “Flagellazione” di Piero della
Francesca appunto , allo “Studiolo ” di Federico ed alla
“ Muta “ di Raffello - ha consentito ai numerosi Soci
ed ai loro familiari di rivivere in maniera sicuramente
indimenticabile le tappe e la storia della celeberrima
dimora urbinate, con i superbi “Torricini”, dai tempi
dei Signori del Montefeltro sino ai giorni nostri.
Un “gemellaggio” che, sempre targato UNUCI, vedrà
nel prossimo 2013, la sua terza edizione in quel di
Camerino.

Guglielmo Conti Presidente Sezione Pesaro Urbino

PENSIONE DI ANZIANITÀ E PENSIONE PRIVILEGIATA
I provvedimenti che il Governo ha attuato o sta proponendo al fine di razionalizzare e contenere la spesa
pubblica suscitano preoccupazione e allarme nella categoria del personale in servizio e in pensione. Ne
riportiamo una sintesi, ricavata dall’intervento che il Maggior Generale Vincenzo Ruggieri, consulente
della Presidenza Nazionale, ha svolto in occasione del recente Consiglio Nazionale UNUCI (Chianciano
10-12 ottobre 2012).
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Lo Stato Giuridico degli Ufficiali (Legge 113/1954) prevedeva, per ogni grado, un limite di età, raggiunto
il quale, si veniva collocati in quiescenza con diritto alla pensione (anzianità).
Con il Decreto “Salva Italia”, convertito in Legge n. 214 del 24 agosto 2012, l'abolizione dell’espressione
linguistica "pensione di anzianità" e l'introduzione nella disciplina previdenziale dell'espressione
"pensione di vecchiaia" è stato automaticamente modificato lo Stato Giuridico. Per cui, per tutti i gradi,
è prevista la “pensione di vecchiaia". Pertanto, tutti in pensione oltre i 65 anni. Senza tener conto del
grado rivestito, come avveniva in precedenza.
La pensione non potrà essere concessa prima di aver raggiunto l'età prevista dalla legge che oggi
chiamano "finestra".
Ovviamente lo Stato Giuridico era strettamente connesso al T.U. sulle pensioni pure modificato.
PENSIONE PRIVILEGIATA
In una bozza di legge non ancora del tutto definita la pensione privilegiata potrà verosimilmente essere
soppressa: verrebbe erogata solo a chi non risulta più idoneo al servizio militare incondizionato.
Tuttavia, se l'interessato risultasse non più idoneo al servizio militare, ma idoneo per altra attività, lo
stesso dovrebbe transitare ad altro ministero (impiego civile). Se invece è assolutamente non idoneo ad
ogni lavoro proficuo gli viene concessa la pensione di invalidità.
Per chi gode già della pensione privilegiata può sussistere il rischio che tale pensione diventi di invalidità
(è sufficiente il cambio di una parola, da "privilegiata" a "invalidità") per la quale vige altra disciplina. Di
conseguenza, la privilegiata potrebbe essere soppressa con lo scorporo del 10%. Ciò in quanto dopo il 65°
esimo anno di età diverse malattie vengono ritenute fisiologiche.

Il risarcimento del danno da ritardo
(Recupero dell’indebito pensionistico)
L’art. 2 bis della legge 241/1990, introdotto
dalla legge 69/2009.
Il TAR LAZIO Sez. II, con sentenza 5 gennaio
2011, n. 28 ha cosi deciso:
Danno da ritardo della P.A. – requisito del mancato
conseguimento del bene della vita anelato al
momento della proposizione dell’istanza.
Il danno da ritardo è un istituto riconoscibile
soltanto a fronte di ingiustificati dilatori
comportamenti da parte dell’Amministrazione
procedente nell’ambito dell’esercizio di attività

vincolata e non, come è evidente con riferimento
ad un pubblico concorso per l’arruolamento nel
pubblico impiego, nell’esercizio di attività
discrezionale, sia pure connotata da elementi di
tecnicità.Seppure l’art. 2-bis della L. 241/1990,
introdotto con la L. 69/2009, prevede il
risarcimento del danno ingiusto cagionato
dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, la norma, come si
evince dal suo tenore testuale, non consente il
risarcimento del danno da ritardo “fine a se stesso”
ma solo in relazione ad un bene della vita
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ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire
una legittima aspettativa di conseguirlo.
L’onere di provare il danno incombe sul
danneggiato.
Premesso che nel caso di “inosservanza dolosa”
emergerebbe l’ipotesi di reato penalmente
rilevante, va da sé che non sarà facile poter
dimostrare che il ritardo nella definizione della
pratica pensionistica conclusasi - dopo venti e più
anni - con un addebito per colpa dell’altrui
responsabilità (anzi della P.A.) abbia procurato un
danno di natura patrimoniale “fine a se stesso”.
Nella fattispecie dell’indebito pensionistico, a
parere di chi scrive, non si è fatto nessun passo
avanti. Anzi. La scomparsa dell’istituto della
“buona fede” e della “fiducia” riposta dal
percettore
nell’agire
della
Pubblica
Amministrazione, senza la contemporanea
introduzione
dell’esistente
istituto
della
“decadenza quinquennale”, azzerano le speranze di
un vero e proprio risarcimento.
Ancora una volta il legislatore, nel porre rimedio
ad una situazione a dir poco paradossale ed
insostenibile, invece di proporre una inchiesta per
accertare e rimuovere le cause degli insostenibili
motivi “dilatatori”, punisce chi colpa non ha, con
una legge con la quale finge di risarcire il
danneggiato ponendo a carico di questi l’onere
della prova. Come se l’attesa di circa vent’anni per
la conclusione del procedimento non fosse più che
una prova.
Si pensi che un banale errore di soli 100/00 mensili
erogati in più del dovuto, in un segmento
temporale di venti anni, comporterà un addebito di
ben 26.000/00 (ventiseimila) Euro, cinquantadue
milioni di vecchie lire. La buona fede del
percettore, che tanta parte ha sempre avuto nella
dottrina e nella giurisprudenza, nonché la
convinzione di ricevere il giusto emolumento per
la fiducia riposta nella Pubblica Amministrazione,

non sono elementi da poter giustificare una
sanatoria.
La riduzione del trattamento pensionistico a
seguito della correzione del dovuto ed il successivo
e conseguente addebito e quindi la riduzione
dell’emolumento mensile, per il legislatore prima
ed il Giudice dopo, non sono forse, elementi
probatori da costituire un danno da ritardo
risarcibile?
Ancora una volta il “diritto della forza” prevale
sulla “Forza del Diritto”.
Occorrerebbe una legge specifica avente per
oggetto la “Giusta durata della decretazione
pensionistica”, con l’introduzione della decadenza
quinquennale sull’indebito erogato ed, in analogia
alla cosiddetta Legge Pinto, un indennizzo per ogni
anno in più della prevista durata del procedimento,
non inferiore a 1.000/00 ?. Solo così si potrà
eliminare questa scandalosa situazione che da
sempre affligge il settore.
Non a caso la Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Regione Piemonte con
sentenza n.65/2012, in accoglimento di un ricorso
intentato da un Sottufficiale dell’Ama dei
Carabinieri, definisce il periodo impiegato per la
definizione di una pratica pensionistica
“lunghissimo ed abnorme”, per cui, continua la
Corte, “..la responsabilità non può ricadere a
distanza di moltissimi anni, in armonia con il
precetto contenuto nell’art. 38 della Costituzione
coordinato con il principio di solidarietà ad esso
sotteso, in danno delle ragioni del percettore,
sorrette da incontestabile buonafede”. Occorre
infine tener presente le spese di giudizio che,
mentre nel passato venivano compensate, da
qualche tempo il Giudice condanna i ricorrenti alla
rifusione delle stesse per ciascuna delle
Amministrazioni costituite: INPS (EX INPDAP),
MINIDIFESA
e
MINISTERO
DELLE
ECONOMIE E DELLE FINANZE.

Difesa
News
Kosovo: il Capo di Stato Maggiore della Difesa
visita il Contigente italiano

I

l Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, si è recato il 27 luglio in
Kosovo per una visita in più tappe ai contingenti italiani schierati nella regione, ai
rappresentanti internazionali della KFOR (Kosovo Force) e alle autorità kosovare. A Pristina,
il generale ha incontrato Agim Ceku, Ministro della KSF (Kosovo Security Force), e Gezim
Hazrolli, vice comandante KSF, le cui truppe sono addestrate proprio dai militari del nostro
contingente. In seguito il Generale Abrate ha incontrato l’Ambasciatore italiano in Kosovo
Michael Louis Giffoni. Accompagnato dal Generale di Brigata Michele Cittadella, capo della
Military Civil Advisory Division e Italian Senior National Representative in Kosovo, Abrate si è
poi recato a Film City, sede della KFOR nella capitale kosovara, dove ha incontrato il vice
comandante della KFOR, generale Johan Luif e il personale italiano operante a “Casa Italia”.
Successivamente il Capo di Stato Maggiore si è recato a “Villaggio Italia” di Peja/Pec, comando
del Multinational Battle Group West, dove ora opera il 17° Reggimento Artiglieria Contro Aerei
“Sforzesca” di Sabaudia sotto il Comando del Colonnello Sebastiano Longo e dove sono innestate
anche truppe di Slovenia e Austria. Tra i compiti sostenuti in questa parte del territorio vi è il
presidio per la sicurezza al Patriarcato di Pec e al monastero ortodosso di Visoki a Decani,
patrimoni UNESCO.
Il contingente italiano in Kosovo è attivo nell’ambito dell’operazione “Joint Enterprise”, assieme
ad altre forze assegnate o cooperanti con la NATO.

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Capitano di Corvetta SM Cpl (R) Giuseppe Filippo
IMBALZANO, Responsabile delle Attività e Relazioni
Internazionali e Coordinatore delle Sezioni UNUCI all’estero
è stato insignito il 3 Agosto 2012 , nel corso del Congresso di
Copenhagen, della recentemente istituita Medaglia al Merito
della Confederazione Interalleata degli Ufficiali della Riserva
(NATO) con la motivazione “per il suo lungo e duraturo
servizio a favore della CIOR”. Nella foto il Magg. Generale
USAR (R) , Presidente Onorario della CIOR consegna la
decorazione al C.te Imbalzano.
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Libano: il Generale Abrate sulla “Blue Line”

I

l Generale Biagio Abrate, Capo di Stato
Maggiore della Difesa, si è recato in Libano
in visita ai militari italiani impegnati nella
missione UNIFIL. Prima di raggiungere la base
di Shama, sede del comando italiano nel sud del
paese, ha incontrato il Comandante delle Forze
Armate libanesi, Generale Jean Kahwaji. Nel
corso dei colloqui il Generale Kahwaji ha
espresso il proprio apprezzamento e la propria
gratitudine per il lavoro svolto dai militari
italiani nel sud del paese. Il Capo delle Forze
Armate libanesi ha sottolineato, inoltre, il
proprio compiacimento per la riassegnazione del
comando di UNIFIL ad un italiano (Generale di
Divisione Paolo Serra). A Shama, il Generale
Abrate è stato ricevuto dal Comandante di UNIFIL e dal Comandante del contingente italiano nel settore
ovest del Libano, su base Brigata corazzata Ariete (Generale di Divisione Gaetano Zauner). Nel corso dei
colloqui con il Comandante di UNIFIL sono stati discussi i risultati conseguiti dalla missione di pace sul
piano della sicurezza, gli scopi della stessa, i possibili sviluppi nell’area nonché gli sforzi, molto
apprezzati dalla popolazione e dalle autorità, compiuti dai militari italiani. Presso le basi avanzate 1-31 ed
1-32A, il Generale Abrate, oltre ad aver incontrato i militari, è stato aggiornato sugli sviluppi delle
complesse attività di sminamento e controllo del territorio condotte dai nostri militari sulla blue line. Prima
di lasciare la terra dei cedri il Generale Abrate ha voluto rinnovare al Generale Zauner il proprio
apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri uomini e dalle nostre donne con le stellette. Con la visita al
contingente italiano di UNIFIL si conclude un fine settimana dedicato ai nostri militari impegnati nei
principali teatri operativi. Un impegno importante ed esemplare, come ha ricordato il Generale Abrate: ”
…ai fini del conseguimento dell’obiettivo principale per il Paese e per gli afgani, della responsabilità ed
autonomia nei settori della sicurezza, dello sviluppo e della governance.

Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito all’8° Alpini

I

l 14 settembre il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale Claudio Graziano,
ha insignito la Bandiera di Guerra dell’8°
reggimento alpini della Medaglia d’Argento
al Valore dell’Esercito, concessa per aver
contrastato in Afghanistan, nell’ambito della
missione ISAF, la forte resistenza armata
degli insorti. Il Generale Graziano, dopo aver
ringraziato le autorità civili e religiose, che
con la loro partecipazione testimoniano il
forte legame tra le Istituzioni e le Forze
Armate, ha ricordato tutti i Caduti e i feriti
nell’adempimento del dovere. Il Capo di SME
si è complimentato con gli uomini e le donne
dell’8° reggimento per la professionalità con cui hanno operato in Afghanistan. L’8° reggimento, unità
della Brigata “Julia”, è il primo reparto alpino, dal secondo dopoguerra, a ricevere una tanto prestigiosa
onorificenza. Con la Medaglia al Valore dell’Esercito, infatti, vengono premiati gli atti di coraggio
compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito. La cerimonia si è conclusa con il
passaggio di consegne al comando della Brigata “Julia” tra il Generale Giovanni Manione, cedente, e
il Generale Ignazio Gamba, subentrante.
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Le Unità Speciali e la protezione delle forze

I

ripetuti impegni fuori area, i nuovi scenari
operativi, caratterizzati da minacce che
sempre
più
si
connotano
come
“asimmetriche”, hanno contribuito negli ultimi
anni ad accentuare il valore dell’attività di
protezione delle forze, sia nel contesto di missioni
oltre i confini nazionali, sia nell’ambito
dell’“homeland
defense”,
come
hanno
drammaticamente dimostrato gli attacchi
terroristici che, dopo gli Stati Uniti, hanno
insanguinato anche l’Europa.
Per rispondere a questa sfida, l’Aeronautica
Militare si è dotata di nuove unità specializzate,
concepite per operare nei moderni scenari
d’intervento, interagendo e integrandosi con quelle delle altre Forze Armate – con le quali hanno molti punti
in comune – conservando, però, delle spiccate connotazioni aeronautiche. Ecco quindi che il 17° Stormo
Incursori A.M. di Furbara (Roma), un’unità d’élite dello stesso livello delle altre “special forces” nazionali,
e come tale schierata in passato in Iraq e attualmente in Afghanistan, può svolgere uno spettro di missioni
che va dalle ricognizioni speciali alla più specifica attività di supporto alle operazioni aerotattiche.
Analogamente, alla difesa di obiettivi peculiari come gli assetti e le infrastrutture aeronautiche, soprattutto
nei teatri operativi, provvede il 16° Stormo “Fucilieri dell’Aria” di Martina Franca (TA), già dispiegato a
questo scopo in Afghanistan.

Il ricordo dei Militari caduti in missione di pace

I

l Sottosegretario di Stato alla Difesa,
Filippo Milone, ha partecipato alla
cerimonia in ricordo dei Militari
Italiani caduti in missione di pace,
celebrata a Milano, presso i Giardini del
Verziere e Palazzo Isimbardi
Celebrare l’impegno dei militari che
hanno sacrificato la propria vita per
sostenere la pace, la stabilità e la sicurezza
internazionale. Questo il significato della
cerimonia, dedicata ai militari italiani
caduti in missione di pace e organizzata
nell’anniversario dello scontro a fuoco del
“checkpoint Pasta” a Mogadiscio, in
Somalia, del 2 luglio 1993, durante la quale persero la vita Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale
Baccaro.
Un’iniziativa meritoria che il Consiglio Provinciale di Milano, d’intesa con le Associazioni
combattentistiche, d’Arma e di categoria, ha intrapreso da alcuni anni.
Ricordando tutti i Caduti delle missioni di pace, il Sottosegretario Milone ha sottolineato l’importanza di
eventi come questo volti a custodire e tener vivi, nella coscienza collettiva, la memoria di quanti hanno
sacrificato la propria vita per il Paese.
In tale ambito il Sottosegretario, unitamente al Presidente della Provincia On. Guido Podestà, ha consegnato
dei riconoscimenti al Gen. Basset e alla memoria del Cap. Bucci e del Par. Baccaro.
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30° anniversario della morte del Generale Dalla Chiesa

S

coprirli [i capi mafiosi] non è
difficile […]. È molto più
efficace seguire i mafiosi così,
cioè non attraverso la scheda solita
del Ministero dell'Interno, ma da
vicino, attraverso i figli, attraverso i
coniugi dei figli, attraverso le
provenienze, le zone dalle quali
provengono, perché anche le zone
d'influenza hanno la loro importanza".
Furono le parole che Carlo Alberto
Dalla Chiesa pronunciò nel corso di
una relazione alla commissione
antimafia nel '62. Vent'anni dopo,
nominato Prefetto di Palermo, Dalla
Chiesa scelse di affrontare "Cosa
nostra" di petto, a volto scoperto,
consapevole che "non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola" (cit. C.
Pavese).
In quei cento giorni da Prefetto egli riuscì a scuotere gli animi spaventati della gente comune,
incontrando gli studenti nei licei, gli operai nei cantieri e passeggiando per strada,
tranquillamente, senza scorta. Fece rinascere la speranza in Sicilia. Il 3 settembre 1982, però, la
mafia sferrò un duro colpo allo Stato. L'automobile su cui viaggiavano Dalla Chiesa e la moglie,
Emanuela Setti Carraro, venne affiancata da due motociclette e un'auto, i cui occupanti aprirono
il fuoco uccidendoli entrambi a colpi di kalashnikov. L'agente Domenico Russo, che li seguiva
di scorta a bordo di un'alfetta, attinto anch'egli da una raffica di colpi, morì dopo 13 giorni di
agonia.
Il 3 settembre, nel giorno del 30° anniversario dell'eccidio mafioso, il Ministro dell'Interno
Annamaria Cancellieri ha preso parte alle commemorazioni in ricordo della strage. Presenti sul
luogo dell'eccidio, in via Isidoro Carini, nel centro di Palermo, anche la figlia Rita Dalla Chiesa,
il Procuratore Francesco Messineo, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Leonardo
Gallitelli, il Capo della Polizia Antonio Manganelli, il Presidente del Tribunale Leonardo
Guarnotta, il Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso, nonché il Prefetto di Palermo
Umberto Postiglione e il Sindaco Leoluca Orlando.
Durante la cerimonia è stato osservato un
minuto di silenzio e molte corone di fiori
sono state depositate ai piedi della lapide.
Nel corso del suo intervento alla
cerimonia, il Generale Gallitelli ha
espresso l'ammirazione e la perenne
riconoscenza che l'Arma nutre per Carlo
Alberto.
Nel pomeriggio, poi, si è svolta una
significativa cerimonia a Torino, città
dove Dalla Chiesa visse per molto
tempo, all'interno della caserma Cernaia,
e dove istituì il Nucleo Speciale
Antiterrorismo, reparto nato per la lotta
contro il terrorismo e le Brigate Rosse.
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Primo ingresso della Fregata Bergamini a Taranto

I

l 14 settembre la Fregata Bergamini, al
Comando del Capitano di Vascello
Gianmarco Conte, ha fatto il suo primo
ingresso nella Staziona Navale Mar Grande di
Taranto. Il Bergamini è giunto nel porto ionico
a conclusione della celebrazione della
ricorrenza dell'affondamento della Corazzata
Roma nel Golfo dell'Asinara e di un
programma di attività tecniche e addestrative
svolte nel Mar Tirreno che continueranno nei
prossimi giorni sia in porto che in mare, nel
Golfo di Taranto, per ultimare i test di collaudo
e di integrazione del Sistema di Combattimento
e del Sistema di Comando e Controllo.
L’Unità sarà sottoposta ad una serie di test da parte del personale del Centro Addestramento Aeronavale
della Marina Militare per la certificazione della funzionalità di tutti i sistemi di bordo prima di essere
inserita tra le Unità di punta della Squadra Navale della Marina Militare.
Nave Bergamini, costruita nei cantieri navali della Fincantieri, è la prima della omonima classe ad essere
stata varata il 19 luglio 2011. Lunga 139 mt, larga 19,70 mt, ha un Equipaggio di 131 uomini e donne di
cui 19 Ufficiali, 90 Sottufficiali e 22 Marinai. Rimarrà ormeggiata nella Stazione Navale Mar Grande fino
al completamento dei test di integrazione, attualmente previsti per la fine di novembre.
Le Fregate Multi Missione (FREMM) sono destinate a sostituire le fregate ancora in linea e costituiranno
la nuova spina dorsale della flotta. Il progetto rientra nel programma di efficientamento dello strumento
militare in un’ottica quantitativamente riduttiva ma qualitativamente incrementale.

Maestrale in operazione NATO

I

l Comandante del gruppo
navale Standing Nato Maritme
Group 2 (SNMG2) il Rear
Admiral della Marina tedesca
Thorsten Kähler, è imbarcato su
nave
Maestrale
durante
la
navigazione per discutere sul
contributo della fregata italiana al
dispositivo NATO. L'unità, al
comando del Capitano di Fregata
Andrea Silenzi, è aggregata al
dispositivo NATO - un assetto in
grado di eseguire una vasta gamma
di compiti: dalla partecipazione a
esercitazioni di risposta alle crisi a
reali missioni operative nel mondo - dal 5 al 15 settembre con l’operazione Active Endeavour con l'arrivo
nel porto di La Valletta (Malta). Caratteristico è stato il trasferimento del Comandante della Forza dall’unità
Flagship FGS Bayern a nave Maestrale, effettuato tramite seggiovia (in gergo Manila Highline): il
Maestrale si è affiancato alla nave tedesca a una distanza di circa 30 metri, le navi si sono scambiate
l'attrezzatura necessaria e il passaggio del personale è avvenuto senza difficoltà. La seggiovia è uno dei
sistemi che consente il passaggio del personale tra navi in navigazione senza l’uso di elicotteri o di mezzi
navali. Un sistema tradizionale per le marinerie internazionali che viene regolarmente effettuato anche per
addestramento marinaresco degli equipaggi.
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La Banda dell’Arma a Mosca

U

n
arcobaleno
di
colori,
accompagnato da suoni festanti,
attraversa la storica "Piazza
Rossa" di Mosca. Dai primi di settembre
migliaia di divise sfilano sotto il
Cremlino e la maestosa Torre Spasskaya.
Non si tratta di una semplice parata
militare, né di un'esibizione circense, ma
del Festival Internazionale dell'Arte
Musicale Militare "Spasskaya bashnya"
che, giunto quest'anno alla 5a edizione,
rappresenta il più spettacolare e
scenografico evento musicale militare al
mondo. L'Italia partecipa alla straordinaria manifestazione con la Banda dell'Arma dei Carabinieri.
L'orchestra di ottoni della "Benemerita", diretta dal Ten. Col. Massimo Martinelli, ha fatto ingresso
nella Piazza Rossa sulle note di "Katjusha" (canzone molto popolare nei giorni della Seconda
Guerra Mondiale), accolta da tantissimi spettatori accorsi per assistere alle esibizioni nonostante
la rigida temperatura. Quest'anno il Festival, a cui partecipano le bande di 10 Paesi (Austria, Gran
Bretagna, Grecia, Italia, Unione Europea, Kazakistan, Polonia, Singapore, Francia e le bande dei
Corpi militari della Federazione Russa), è dedicato al 200° anniversario della Vittoria della Russia
nella Guerra Patria contro Napoleone. I brani eseguiti, così come le scenografie e le esecuzioni dei
complessi bandistici, rievocano storiche battaglie e gloriose vittorie. La "Spasskaya Bashnya"
rappresenta un momento di amicizia e stima tra i Paesi partecipanti.

Salvataggio in mare

I

l 14 Settembre, un elicottero HH-3F (HH - Hospital
Helicopter) dell’83° Centro SAR (Search and Rescue –
Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica
Militare di Cervia (RA) è decollato per una missione di
soccorso in mare, traendo in salvo sei persone che si
trovavano a bordo di un'imbarcazione di bandiera inglese
in avaria. Il velivolo si è diretto a circa 60 miglia ad est di
Cervia per soccorrere l’equipaggio di un'imbarcazione a
vela in difficoltà, composto da otto persone, sette di
nazionalità polacca e uno svizzero. La zona di operazione
si è presentata in condizioni piuttosto proibitive a causa del
mare forza 8 e del vento a circa 40 nodi, con conseguenti
onde alte diversi metri. Per evitare di avvicinarsi troppo
agli alberi dell’imbarcazione in balia delle onde, l’equipaggio dell’HH-3F ha calato gli aerosoccorritori
in acqua, che a nuoto hanno raggiunto la barca. Si è proceduto, quindi, a calare in acqua a coppie le
persone da soccorrere e, una volta a distanza di sicurezza dall'imbarcazione, sei membri
dell’equipaggio sono stati issati a bordo dell’elicottero con il verricello. I restanti due membri hanno
deciso di non abbandonare la nave ed attendere l’arrivo di un’altra imbarcazione che li avrebbe trainati
in porto. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la
ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica
utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in
pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del
15° Stormo hanno salvato circa 7.000 persone in pericolo di vita.
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Elezioni del 2012 per la carica di Presidente di Sezione
Sezione

Presidente (o Commis. Straord.) in carica

Scadenza mandato

Date e orario elezioni
10 e 11 nov.
17 nov.
24 nov.
24 nov.
18 nov.
23 e 24 nov.
16 e 17 nov.
10 e 11 nov.
9 e 10 nov.
17 e 18 nov.
24 nov
24 e 25 nov
17 e 18 nov.
1 dic,
Da definire
9 e 10 nov
23 e 24 nov.
15 nov. 10.00-13.00 e 16.00-18.00
16 e 17 nov.

ALESSANDRIA
BARLETTA
BOLOGNA
BOLZANO
BORGOSESIA
BRESCIA
CAMPOBASSO
CAPUA
CASERTA
CATANZARO/ CROTONE
CESENA
CHIETI
COSENZA
CREMA
CREMONA
CUNEO
FERRARA
FOGGIA
FOLIGNO

Ten. Maurizio Villavecchia
Cap. Costantino Palmitessa
Gen. D. Giuliano Busi
B. Gen. Antonino Spampinato
1° Cap. Renato Mercanti
Presid. dimesso ma in carica fino a nuove elezioni
Cap. Nicola Continelli
Cap. Gabriele Rendina
Gen. B. Ippolito Gassirà
S.Ten. Pietro Vivone
Ten. Vittorio Angeloni
B. Gen. Domenicantonio Santarelli
B. Gen. Giovanni De Luca
Cap. Mauro Bodini
Cap. Antonio Di Mora
T.Col. Giuseppe Cantatore
Gen. B. Franco Scaramagli
B. Gen. Alfonso Barbato
Gen. C.A. Plinio Paoli

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

GAETA-SUD PONTINO
LATINA
LECCE
LIPARI
LODI
LUCCA
LUGO DI ROMAGNA
MASSA
MESTRE
MODENA
MODICA
MONZA BRIANZA
NOTO
PATTI

S.Ten. Egidio Naddeo
Ten. Flavio Cenci
Gen. B. Vittorio La Macchia
S.Ten. Antonino Elio Mollica
B. Gen. Mario D’Aniello
S.Ten. Gabriele Focosi
Ten. Renzo Preda
Ten. Paolo Chianese
Ten. Vasc. Antonino Cipponeri
Gen. B. Maurizio Lauro
Ten. Giuseppe Muriana
Cap. Aurelio Boroni Grazioli
Col. Corrado Marescalco

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

Ten. Antonino Pellegrino

31.12.2012

PESCARA
PORDENONE
REGGIO CALABRIA
RIETI
RIMINI

Magg. Nicola Mele
B. Gen. Donato Greco
Cap. Nicola Pavone
S.Ten. Filippo Fallerini
Col. Vincenzo Felicione

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

24 e 25 nov.
24 e 25 nov.
17 e 18 nov.
17 e 18 nov.
16 e 17 nov.

SALERNO
SIENA
SONDRIO
SPOLETO
TRAPANI
TRENTO
VARESE
VENEZIA

Comm. Straord. Col. Marcello Capone
Col. Giorgio Bonifazzi
1° Cap. Claudio Gala
Comm. Straord. Gen. Antonio Cuozzo
Comm. Straord. S.Ten. Sergio Di Bartolo
Ten. Gianmarco Richiardone
Comm. Straord. Ten. Angelo Motta
Comm. Straord. Gen. D,Costantino Riccardi

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

9 e 10 nov
24 nov.
10 nov.
17 e 18 nov.
Da definire
17 nov
2 e 3 Nov.
14 dic. 100.00-12.00 16.00-18-00
15 dic. 100.00-12.00 16.00-18-00

31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

1 e 2 dic.
30 nov. 10.00-13.00 e 16.00-18.00
30 nov. – 1 dic.
27 ott. 09.00-12.00 28 ott. 09.00-12.00
24 e 25 nov.
24 nov.
16 e 17 nov.
Da definire
16 nov.
24 nov.
Da definire
16 e 17 nov.
18 nov. 09.00-13.00
17 nov. 10.00-12.00 e 16.00-18.00
18 nov. 10.00-12.00

Attività delle Sezioni
a cura di Gi ul i ano Gi anno ne

Avezzano
Venerdì 10 agosto 2012. Nella Scuola Media Statale
“Alessandro Vivenza" di Avezzano, ufficio di
presidenza, ha avuto luogo la premiazione dei
partecipanti al "7° Concorso UNUCI” per le classi terze
delle scuole medie della Marsica, dedicato alla
memoria dei direttori didattici “S.Ten. prof. Giovanni
Cianciusi e Ten.Col. prof. Agostino Persia”, patrocinato
dall'Ufficio Scolastico Provinciale.
Nella cerimonia di premiazione sono intervenuti il
dirigente scolastico prof. Abramo Frigioni, il presidente
della Sezione UNUCI di Avezzano 1° Capitano
Floriano Maddalena, il presidente della "commissione
cultura" della Sezione UNUCI marsicana Tenente prof.
Mario Di Berardino e l'Assessore Comunale alla
Cultura cav.uff. Eliseo Palmieri. Erano presenti la
signora Flavia, vedova del Ten. prof. Cianciusi, con i
suoi figli.
Sono stati consegnati gli attestati di lodevole
partecipazione per le prove scritte agli studenti Ivo
PECCE, Nino RUGGERI, Mariem M'ZOUGHI, Serena
PORRECA, Annie RUSSO, Gina SERITTI, Annalisa
CICCHINELLI ed Eleonora ANTIFORA. Per la prova
figurativa il primo premio (attestato di premiazione più
100 euro) allo studente Matteo COFINI e il secondo
premio (attestato di premiazione più un libro) alla
studentessa Gaia MURZILLI, ambedue della classe 3a B

La Sezione di ROVERETO sarà trasformata in Nucleo

N. B. ● I dati sopra riportati riflettono quanto reso noto dalle Sezioni alla data del 28/09/2012.
● Quando non diversamente indicata, la sede del seggio elettorale si intende quella della Sezione.
● Per la data e 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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della Scuola Media "Vivenza".
Al dirigente scolastico prof. Abramo Frigioni la
Sezione ha donato una targa ricordo e la pubblicazione
"Sisma nella Marsica - 13 gennaio 1915" per la
collaborazione pluriennale e alla Scuola Media "A.
Vivenza" un attestato di benemerenza e la medesima
pubblicazione.
Lunedì 27 agosto 2012. Nella sala consiliare del
Municipio di Avezzano (foto) su richiesta del locale
Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma

(ASSOARMA) ha avuto luogo un lieto incontro dei
presidenti della Sezione UNUCI, delle Associazioni
combattentistiche e delle Associazioni d'Arma con il
Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio, insediatosi nel
mese di maggio dell'anno in corso. Tale convegno, da
oltre 30 anni è rituale, perché, puntualmente, si verifica
ogni qualvolta si insedia una nuova Amministrazione in
città.
Presenti il Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio, il
Vicesindaco e Assessore al Patrimonio dott. Ferdinando
Boccia, l'Assessore allo Sport e alla Cultura cav. uff.
Eliseo Palmieri (socio UNUCI), l'Assessore al Bilancio
dott. Gabriele De Angelis, l'Assessore ai Lavori
Pubblici ing. Patrizia Petricola, il Comandante della
Polizia Locale avv. Luca Montanari, il consigliere
comunale arch. Fabrizio Amatilli (socio UNUCI), il
presidente della Sezione UNUCI e di ASSOARMA 1°
Capitano Floriano Maddalena,
il presidente
dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra e
vicepresidente di ASSOARMA geom. Ennio RANIERI
(socio UNUCI), il presidente dell'Associazione Arma
Aeronautica e segretario ASSOARMA cav.
Pietrantonio Di Matteo, il cosegretario di ASSOARMA
rag. Angelo Aseleti (socio A.N.A.), il presidente
dell'Associazione Combattenti e Reduci cav. Mario
Nemesi, il presidente dell'Associazione Marinai d'Italia
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Capitano di Fregata Orlando GIACOMINI,
il
presidente dell'Associazione Carabinieri M.llo Magg.
A. cav. Silla Carpineti, il presidente dell'Associazione
Finanzieri Luogotenente cav. Remo Ruscitti, il Capo
Gruppo A.N.A. di Avezzano rag. Salvatore Pompei, il
presidente dell'Associazione Polizia Questore dott.
Giuseppe Bartoli (socio UNUCI), il presidente
dell'Associazione Paracadutisti cav. Sante Volpe, il
presidente dell'Associazione Forestali sig. Roberto Di
Pasquale, il Capo Gruppo A.N.A. di Antrosano sig.
Loreto Di Stefano, il Consigliere A.N.A. di San Pelino
geom. Elio Colangelo e molti associati alle varie
associazioni. Presenti i "Nonni Vigili", associati alle
associazioni d'arma, che collaborano con la Polizia
Locale nella vigilanza all'uscita degli scolari dalle
scuole elementari e medie di Avezzano e frazioni.
Il convegno è iniziato con le note dell'Inno Nazionale,
cantato da tutti.
È intervenuto, quindi, il presidente di Assoarma e della
Sezione UNUCI, 1° Capitano Floriano Maddalena, che
ha ringraziato il Sindaco per l'ospitalità dei
rappresentanti delle associazioni combattentistiche e
d'arma della città nella sala consiliare, salutando poi gli
assessori e i consiglieri presenti. Il presidente ha
presentato tutti i colleghi intervenuti, illustrando al
sindaco e alle autorità presenti i compiti assunti da
diversi anni da Assoarma/Avezzano (organizzazione
delle manifestazioni pubbliche e patriottiche con la
collaborazione del Comune - collaborazione di alcuni
associati "Nonni Vigili" con il Corpo di Polizia Locale
per l'assistenza dell'ingresso e dell'uscita degli scolari
delle scuole elementari e medie - servizio prestato
dall'Ufficio Comprensoriale Arruolamenti e Forze di
Completamento della Sezione UNUCI, che si occupa di
diffondere le notizie sui concorsi per l'accesso nelle
Forze Armate e nei Corpi di Polizia e di assistere i
giovani interessati nella produzione delle domande
fornendo notizie di dettaglio sui quesiti posti dai
giovani interessati - coinvolgimento nelle attività socioculturali di ciascuna Associazione degli anziani che
hanno cura di iscriversi alle Associazioni
combattentistiche, all'UNUCI e alle Associazioni
d'Arma).
Il 1° Capitano Maddalena, quindi, ha formulato alcune
richieste (proroga del comodato d'uso dei locali
concessi ad Assoarma, lapide commemorativa dei
Caduti nelle missioni di Pace nel cimitero di Avezzano
- segnalazioni sul tratto di superstrada da Avezzano allo
svincolo per il Monte Salviano per indicare il
Monumento ai Caduti del sisma del 1915 (proposta
UNUCI) - incontro delle ultime classi delle scuole
medie superiori con i combattenti della Seconda guerra
mondiale, perché gli studenti abbiano l'opportunità di
cogliere quelle "pagine" di storia vissuta dai reduci del
secondo conflitto mondiale, "pagine" di storia che, non
si trovano nei libri di testo e che si rischia che, non
essendo scritte, si perdano con "la notte dei tempi" organizzazione di un torneo di calcio in città per
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devolvere gli incassi per beneficenza (Torneo
"Avezzano con il cuore"). Potranno essere coinvolti nel
torneo Assoarma/Avezzano, assessori e consiglieri
comunali, dipendenti comunali, Polizia Locale,
Compagnia Carabinieri, Compagnia Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo
Forestale, Polizia Provinciale, associazioni di
volontariato, Diocesi, Scuole, Ordini professionali,
commercianti ed altre categorie di professionisti ed
artigiani.
È intervenuto poi il presidente dell'Associazione
Invalidi di Guerra e il presidente dell'Associazione
Arma Aeronautica cav. Pietrantonio Di Matteo, che ha
illustrato il programma dell'Associazione Azzurra per
la manifestazione programmata nel prossimo anno in
concomitanza del 50° anniversario della chiesa della
Madonna di Loreto, costruita a cura e spese della
medesima Associazione.
Ha concluso i lavori il Sindaco, che ha manifestato tutto
l'interesse suo e dell'intera Giunta nelle attività delle
Associazioni presenti, garantendo l'interessamento per
l'attuazione delle iniziative proposte.

Bologna
Sisma Emilia 2012…noi c’eravamo!
Nell’ambito della Sezione di Bologna da tempo opera
un “Nucleo di Protezione Civile” che, con delibera n.
2881 del Consiglio Regionale in data 26 settembre
1984, è stato ammesso come membro del Comitato
Regionale del Volontariato (art. 17 della legge regionale
n. 26/198) e dal 2002 è anche membro della Consulta
Provinciale di Bologna di Protezione Civile.

Nel l ’o rdi ne: i l Ten. Cav ana, i l 1 ° Cap . Pi az z i
e i l Cap . Randaz z o

preparazione ed efficienza, i Volontari partecipano,
periodicamente, presso il Centro Servizi Villa Tamba di
Bologna, ai vari corsi addestrativi e alle numerose
esercitazioni organizzate dalla Consulta Provinciale di
Protezione Civile.
Già all'indomani del primo sisma (20 maggio 2012), un
nutrito gruppo di volontari dell’'UNUCI Sez. Bologna
sono stati messi in preallarme, ma è stata la scossa
successiva, quella del 29 che ne ha decretato la partenza
in base alle esigenze del territorio pervenute alla
Consulta Provinciale di Protezione Civile. Il 2 giugno
scorso il primo gruppo di nostri volontari si è presentato
a Villa Tamba alle ore 7.00 per partire con un pullmino
alla volta di Finale Emilia presso il campo n. 2.
Quest’ultimo, allestito nell'ex centro sportivo, contava
una cinquantina di tende con una popolazione totale di
circa 500 ospiti. L’incarico svolto è stato quello della
gestione della Segreteria del Campo riferito al controllo
e alla registrazione degli ingressi e delle uscite dalla
struttura sia dei terremotati che dei volontari, nonché
del loro attendamento con assegnazione dei posti letto
in base alle risorse disponibili. Altri compiti espletati

Nel l ’o rdi ne: i l Ten. Cremo ni ni , Ten. Gab us i , Ten.
Furnari , Cap . Randaz z o e i l Cap . Maz z acurat i

Attualmente il Nucleo si compone di un coordinatore e
di 30 Volontari, appartenenti a diverse categorie di
professionisti (medici, ingegneri, avvocati, etc..)
particolarmente preparati nella costituzione e gestione
delle Sale Operative, oltre che nelle molteplici attività
di coordinamento e controllo del personale in
emergenza. Per mantenere al massimo livello la loro

Vi s i t a del Pres i dent e del l a Camera Gi anfranco Fi ni al l a
t endo p o l i g es t i t a dai v o l o nt ari

hanno riguardato la cura delle radio-comunicazioni
interne, la catalogazione e la gestione del carico e
scarico dei molteplici materiali raccolti nei containers
nonché di tutte le segnalazioni sia amministrative che
statistiche al Centro Operativo Comunale, struttura
centrale sopraintendente ai vari campi. Il 9 giugno il
primo gruppo di volontari ha terminato il suo turno ed
è rientrato in sede. Dal 16 al 23 giugno un secondo
gruppo ha proseguito l’opera avviata dai loro
predecessori. Nello stesso periodo, un terzo gruppo di
volontari è stato impegnato presso il COI (Centro
Operativo Intercomunale) allestito presso la Prefettura
di Bologna, per gestire e ritrasmettere tutte le
informazioni relative all’emergenza.
Non appare presuntuoso affermare che tutti gli elencati
compiti sono stati affrontati e svolti in maniera
adeguata e con la dignità e la professionalità idonea a
fare apprezzare l’apporto UNUCI nel contesto delle
variegate risorse umane volontarie presenti sul posto.
Apprezzamenti per l'operato sono stati espressi in più
occasioni da Autorità Civili e Militari, da colleghi di
altre associazioni, dalla popolazione e dai capi campo
che si sono succeduti..

Bracciano
Dal castello Odescalchi ai mulini a vento e all'Atomium
Un gruppo di soci della Sezione U.N.U.C.I. di
Bracciano, ha effettuato, dal 17 al 23 luglio, una visita
culturale nei Paesi Bassi ed in Belgio.
Ad Amsterdam, dopo un giro in battello nei canali della
città (foto), visita per ammirare al Rijksmuseum i

dipinti dei più famosi pittori fiamminghi.
Grande interesse ha suscitato anche la visita ai villaggi
di Marken e Volendam, caratterizzati dalle tipiche case
dei pescatori in legno, dipinte di verde.
Un'intera giornata è stata dedicata alla visita di
dell'immenso mercato dei fiori ad Ailsmeer, della
fabbrica di ceramiche di Delft e dell'Alta Corte di
Giustizia dell'Aia.
È seguito il trasferimento a Bruxelles, città in cui sono
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stati ammirati l'imponente struttura di acciaio
dell'Atomium (foto in basso) e la Grand Place, da cui si
è potuto assistere all'esecuzione dei fuochi di artificio,
eseguiti per la ricorrenza della Festa nazionale.
Dopo una giornata dedicata alla visita della regione
delle Fiandre e, in particolare, di Gand e Bruges, il
gruppo ha fatto rientro a Bracciano.

anche l’ambasciatore Riccardo Sessa, Rappresentante
Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico
(NATO). Il testo integrale dell’intervento del
Vicepresidente Tajani è disponibile sul sito della
Sezione UNUCI di Bruxelles all’indirizzo www.unucibelgio.eu

Cosenza

Bruxelles
Il 17 luglio 2012 è stato ospite della Sezione UNUCIBelgio l’On. Antonio Tajani, Vicepresidente della
Commissione Europea e Commissario per l'Industria e
l'Imprenditoria. Nel corso dell’incontro l’On. Tajani è
intervenuto sul tema "L'industria europea della difesa e
la parte dell' Italia: come si misura la competitività",

Omaggio al 1° Reggimento Bersaglieri
Sono trascorsi più di sei mesi dalla partenza per
l’ennesima missione di pace in Afghanistan del 1°
Reggimento Bersaglieri di stanza a Cosenza.
Era primavera, abbiamo festeggiato la Pasqua, che per
noi cristiani è sinonimo di pace, con il pensiero a questi
ragazze e ragazzi che vestono la divisa.
È trascorsa l’estate, i giornalisti ci hanno tempestato di
notizie relative al gran caldo, ma il nostro pensiero è
andato ai bersaglieri in Afghanistan.
Un posto duro Herat, nella Valle del Gulistan, anche
solo per una vacanza, figuriamoci per una missione di
pace. Posto dove l’escursione termica media notturna è
di 25° e diurna di più di 55°. Sei mesi di duro lavoro,
sei mesi di ansia per le famiglie e di trepidazione anche
per noi Ufficiali in congedo della provincia di Cosenza
che con i fanti piumati del 1° abbiamo un rapporto
privilegiato.
Tante le iniziative che in questi anni il nostro Sodalizio
ha organizzato insieme a loro: mostre, convegni e da
ultimo un grande concerto per salutarli mentre
partivano per l’ennesima missione (vds. n. 3/4 marzo –
aprile 2012 della nostra rivista).
Una lunga amicizia quella che si rinsalda sempre di più
ogni giorno che passa. Tale vincolo di amicizia si è

Il Pres i dent e i ng . Ant o nel l i co n l ’On. Taj ani (a s i n. )

illustrando le nuove sfide e le prospettive del settore
alla luce della congiuntura economica attuale e delle
nuove esigenze della difesa per affrontare le minacce
portate dal terrorismo, dal crimine organizzato, dal
traffico internazionale di stupefacenti, nonché dal
fenomeno della pirateria.
All’incontro, ripreso dall’agenzia giornalistica ASCA
con comunicato del 18 luglio 2012, ha partecipato
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concretizzato con un gesto di alto valore simbolico: la
sezione ha affidato in custodia la Bandiera, quella
storica che dal 1928 fino al 1946 ha rappresentato la
nostra sezione, al museo del Reggimento, mentre
l’attuale Bandiera insieme al labaro del PASFA è
custodita nella cappella del Reggimento.
Tanti giorni lontani da casa, giorni di ansia e di
apprensione, ora finalmente il Reggimento è tornato
nella sua caserma, la “Settino” di Cosenza: ne siamo
felici ma proprio in questo momento di letizia non
possiamo non rivolgere un pensiero ai bersaglieri che
sono rimasti feriti in questa missione: il 1° CM Aniello
Salvatore, il 1°CM Contraffatto Monica, il CM S De
Luca Salvatore, il Serg. Magg. Dragone Ugo, il CM
Macchia Antonio, il VFP4 1° CM Manzo Giuseppe, il
1° CM Scala Gaetano e il Mar. Capo Storniolo Nicola.
Al Comandante del Reggimento Col. Luciano
Carlozzo, al Comandante del 1° battaglione Fagarè
Ten.Col. Stefano Cavaliere e al cappellano Militare
Ten. Don Paolo, un ben tornati a casa, un pensiero con
le parole di Giovanni Paolo II che loro hanno fatto
proprie:
"Aprite gli occhi a visioni di pace! Parlate un
linguaggio di pace! Fate gesti di pace! Perché la
pratica della pace porta alla pace. La pace si rivela e
si offre a coloro che realizzano, giorno dopo giorno,
tutte quelle forme di pace di cui sono capaci”.
La loro grande storia.
Il 1° reggimento bersaglieri fu costituito a Cuneo il 31
dicembre 1861 raggruppando i preesistenti 1° (la cui 1a
compagnia fu costituita nel 1836), 7° e 9° battaglione
bersaglieri. Quei battaglioni avevano già partecipato
con valore alla 1a guerra di indipendenza (1848-49),
alla guerra in Crimea (1855-56), alla 2a guerra di
indipendenza (1859) e alla lotta contro il brigantaggio
(1860-61). In seguito il 1° bersaglieri partecipò alla 3a
guerra d'indipendenza (1866), fornì uomini e mezzi per
le spedizioni in Eritrea (1887-88 e 1895-96) e la guerra
in Libia (1911-12). Allo scoppio della Prima Guerra
mondiale il 1° reggimento bersaglieri partecipa alle
ultime fasi delle operazioni nel nord-est dell'Italia. Nel
1935-36 fornì ancora uomini e mezzi per le operazioni
in Etiopia mentre, nel 1939, inviò il 1° battaglione in
Albania. Durante la Seconda Guerra Mondiale il 1°
bersaglieri fu impiegato prima sul fronte occidentale
(1940), poi nei Balcani ed in seguito nella Francia
meridionale. Disciolto nel settembre 1943 nei pressi di
Torino, fu ricostituito a Roma nel 1953. Da allora il
reggimento, riconfigurato più volte a seguito di
provvedimenti ordinativi, è stato trasferito ad Aurelia. Il
1° ha partecipato inoltre alle operazioni per il controllo
del territorio in Sardegna (Forza Paris, 1992) e in Sicilia
(Vespri Siciliani, 1992-1998). Il 1° gennaio 2005 in
ottemperanza ai provvedimenti concernenti il processo
di professionalizzazione delle Forze Armate, il 1°
reggimento bersaglieri è stato ricostituito in Cosenza, ai

piedi della Sila. In campo internazionale, il reggimento
ha operato, nel 2006, nell'ambito dell'operazione
"Antica Babilonia 10" in Iraq. Tra il 2009 e il 2010, è
stato impiegato in Afganistan nella provincia di Farah,
dando vita alla Task Force Center dislocata a Shindand.
In campo nazionale nel 2008 il reggimento è stato
chiamato ad operare nell'ambito dell'operazione "Strade
Pulite" in Campania. Nel luglio del 2009 è stato
chiamato a garantire, unitamente alle forze di polizia, la
sicurezza del vertice G 8 dell'Aquila. Dal mese di
novembre 2010, il reggimento partecipa interamente
all'operazione "Strade Sicure 3" costituendo un
raggruppamento per il controllo del territorio del 7°
Comando di piazza nella provincia di Caserta.
La bandiera di guerra del 1° bersaglieri è quella con il
maggior numero di decorazioni dell'Esercito Italiano:
due Ordini Militare d'Italia (1a Guerra Mondiale e Iraq
2006), Medaglia d'Oro al Valor Militare (Palestro, 2a
Guerra d'Indipendenza), due Medaglie d'Argento al
Valor Militare (Balcani, Seconda Guerra Mondiale),
undici Medaglie di Bronzo al Valor Militare (1a e 2a
Guerra di Indipendenza; campagna del 1860-61; ordine
pubblico a Genova ed Abruzzo; 1a Guerra Mondiale),
attestato di Pubblica benemerenza al valor civile
(alluvione di Firenze, 1966). Inoltre, durante la I G.M.
i citati 1° e 2° gruppo d'assalto meritarono ciascuno una
Medaglia di Bronzo al V.M. mentre il 3° gruppo
d'assalto una medaglia d'Argento al V.M.
Il motto del reggimento è " Ictu impetuque primus "
(primo nel colpire e nell’assalire).

Ferrara
Sabato 19 maggio 2012 ha avuto luogo la 28a edizione
della Gara di Tiro a Segno con carabina e pistola presso
il Poligono di Tiro a Segno di Ferrara.
La gara, molto combattuta, ha visto primeggiare il Ten.
Storari Silvio, al secondo posto il Sig. Storari Sergio e
al terzo il Ten. Cavicchi Riccardo.
L'incontro si è concluso con un buffet, durante il quale
il Presidente della Sezione Gen. Franco Scaramagli ha
ringraziato gli amici del Tiro a Segno per l'ottima
organizzazione e tutti i partecipanti.

Fo t o di g rup p o dei p art eci p ant i
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Genova
Visita addestrativa al Centro Carabinieri Subacquei in
Genova-Voltri
Il 18 aprile u.s. un folto gruppo di iscritti alle Sezioni
UNUCI di Genova e Savona, guidati dal Presidente
della Sez. di Genova e Delegato Regionale 1° Cap.
Mario Merello e dal Presidente della Sez. di Savona
Ten. Pier Tullio Susco, hanno visitato il Centro
Carabinieri Subacquei di Genova-Voltri.
Il gruppo è stato accolto dal Comandante che ha rivolto
il saluto di benvenuto e quindi ha assistito ad un
audiovideo illustrante tutte le attività addestrative
svolte dal personale del Centro, con particolare
riferimento a quelle effettuate allo scopo di acquisire
reperti utili alla Magistratura in seguito
all'affondamento della nave da crociere "Concordia",
che noi tutti ricordiamo. L'interessantissimo
documentario è stato commentato dal Maresciallo
Comandante il Nucleo Operativo Subacquei, che è stato
fra i primi ad inoltrarsi nel relitto e che con la sua
grande esperienza ha saputo illustrare le varie fasi
operative.
Dopo la visita alle apparecchiature in uso, che portano
i nostri Carabinieri Subacquei all'avanguardia in campo
internazionale, il saluto di commiato con scambio dei
crest ha concluso la mattinata.

smarrito. Poco tempo addietro venne segnalato su una
bancarella e presso un collezionista. Un nostro socio, il
Ten. Romoli se ne accorse e fece partire una
mobilitazione, anche finanziaria, per il recupero. Ne
hanno preso parte il Prefetto di Gorizia, il Sindaco ed
alcune associazione, tra le quali parte fatti va, la nostra.
Con una solenne cerimonia, alla presenza di Autorità
civili e militari, il Labaro è stato riportato, con ampio
risalto anche nella stampa, nella sede della ricostituita
Associazione Volontari, intitolata per l'occasione a due
eroiche crocerossine, le Sorelle Virginia ed Enrica
Marinaz. In tale occasione la Sezione UNUCI ha
ricevuto l'Attestato di Merito. (foto)

Guastatori ed alcuni elicotteri del 34° Gruppo
Squadroni, Aviazione Esercito.
Erano presenti il Gen. Fausto Macor, Vicecomandante
delle Truppe Alpine (COM.AlP.), il Comandante del 2°
Rgt. Alp. Col. Cristiano Chiti, il Comandante del Btg.
"Saluzzo" T.Col. Nicola Piasente.
Il Magg. Matteo Mineo, Ufficiale Pubblica
Informazione, ha esaurientemente illustrato, passo
passo, tutta la giornata di attività. Prima mattinata
presentazione, successivamente l'attacco a fuoco, visita
alla zona schieramento mortai ed alla base operativa,
ove il Capo Ufficio Operazioni, Magg. Davide
Dalmaso, ha tracciato un quadro finale dell'attività; al
termine sempre presso la base logistica di Acceglio lo
scambio dei crest ed un arrivederci.

Ginevra

I p art eci p ant i al l a v i s i t a

Visita addestrativa al 2° Rgt. Alpini al Col de Maurin
Come da programma, mercoledì 23 maggio u.s., presso
il meraviglioso scenario innevato del poligono
occasionale del "Col de Maurin", in alta Val Maira
(foto), una folta delegazione di iscritti delle Sezioni
Liguria, guidata dal Presidente, Delegato Regionale 1°
Cap. Mario Merello e dal Presidente della Sezione di
Savona Ten. Pier Tullio Susco, ospiti del 2° Rgt. Alpini,
della Brigata Alpina "Taurinense", hanno assistito ad
una serie di complesse attività a fuoco, che hanno
impegnato due compagnie del Btg. "Saluzzo"
dipendente del 2° Rgt., supporti del 32° Rgt. Genio
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7 settembre il piazzale antistante la sede della Società
per l’ “Exercise de l’Arquebuse et de la Navigation” ha
visto un imponente schieramento di militari
appartenenti a Forze Armate, Corpi Armati e di Polizia
di vari Paesi, lì riuniti in occasione della quinta edizione
della “Giornata Italiana di Tiri Militari con Armi di
Ordinanza Svizzere”.
La manifestazione è stata organizzata dall’UNUCI
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo e della
Riserva) nucleo di Ginevra, dalla Federazione Svizzera
Volontari di Guerra e Arditi d’Italia e dall’Associazione
Nazionale Carabinieri Sez. estera di Ginevra, con il
patrocinio del Consolato Generale d’Italia di Ginevra,
nella persona del Console Generale, il dott. Andrea
Bertozzi. Prezioso il sostegno dell’ “Exercise de
l’Arquebuse et de la Navigation”, istituzione svizzera
di promozione del Tiro sportivo e Militare, che, su
proposta del suo Presidente Daniel Rossier, ha messo
gratuitamente a disposizione i propri impianti.
L’iniziativa quest’anno ha raccolto l’adesione di circa

100 militari, in servizio o in congedo, di tutte le armi
italiane nonché di vari commilitoni Francesi e Tedeschi,
legati da solidi vincoli di amicizia e cameratismo con
gli organizzatori. Da sottolineare la partecipazione
attiva del Dipartimento Militare Cantonale di Ginevra
con il suo rappresentante, il Col. Guy Rayfer, che oltre
a fornire le armi utilizzate per la competizione ha messo
a disposizione degli ospiti italiani la Caserma
Ginevrina di “Vernets”, ubicata al centro della città.
Una novità assoluta è stata la partecipazione di alcuni
Addetti Militari accreditati presso le Rappresentanze
Permanenti ONU, i quali hanno voluto essere presenti
nonostante la concomitanza di numerosi impegni
istituzionali.
La manifestazione si è aperta con l’alzabandiera che ha
visto issare sui pennoni le insegne di Svizzera, Italia,
Francia e Germania. Il passaggio in rassegna dello
schieramento da parte della massima Autorità del Paese
ospitante ha concluso la parte protocollare.
Rompete le righe e tutti sulle linee di tiro a cimentarsi
con pistole e fucili, dando mostra di sano spirito
agonistico e, qualcuno, anche di un’apprezzabile
maestria nel maneggio delle armi, anche se la
componente agonistica era decisamente meno rilevante
del piacere di rincontrare vecchie conoscenze e di farne
delle nuove.
La competizione si è chiusa a fine pomeriggio con la
proclamazione dei vincitori e con la distribuzione dei
premi.
Ringraziamenti, scambi di cortesie e di doni e, per
concludere, saluti e l’impegno a ritrovarsi ancora più
numerosi l’anno prossimo, per la sesta edizione di
quella che, nel calendario delle manifestazione del suo
genere, sta diventando un classico appuntamento da
non mancare.

Grosseto
Il 18 settembre scorso, nei locali della Sezione,
nell’ambito delle attività culturali lo scrittore Pino
Imperatore ha presentato la sua opera, il romanzo
“Benvenuti in casa Esposito” – Le avventure
tragicomiche di una famiglia camorrista.
Alla presenza di Ufficiali ed amici, l’autore ha esposto
il suo lavoro suscitando l’interesse dei presenti e una
costruttiva discussione che in alcuni momenti ha anche
divertito la platea. Il Presidente Col. Giancarlo Indiati
ha introdotto i lavori, ponendo l’accento sull’aspetto
culturale che il Sodalizio intende sempre più
promuovere e sostenere.
Nella foto il Presidente, lo scrittore, il moderatore Sig.
Mattia Chianese ed alcuni presenti all’incontro.

Gorizia
Nel periodo convulso degli anni del dopoguerra e della
ricostruzione (Gorizia rientrò a far parte della
Madrepatria nel 1947 e Trieste appena nel 1954), il
Labaro dell' Associazione Volontari di Guerra andò
UNUCI 7/8 Settembre/ottobre 2012
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Lucca
Trofeo UNUCI
Anche quest'anno la Sezione di Lucca ha organizzato il
"Trofeo UNUCI”. Festa della Repubblica" di marcia
podistica non competitiva.
La manifestazione sportiva, aperta a tutti i cittadini, si è
svolta il pomeriggio di sabato 2 giugno nello splendido
scenario delle Mura Urbane della città, letteralmente
invase da centinaia di partecipanti di ogni età, con
partenza dal piazzale antistante la Casermetta S. Croce,
sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
La Marcia, giunta alla seconda edizione grazie al
contributo di alcune aziende locali, è nata lo scorso
anno nello spirito indicato dal Presidente della
Repubblica “che l'occasione della Festa del 2 Giugno
serva per ricordare la forza propulsiva dei valori della
nostra Costituzione e con l'auspicio che questa Festa
diventi davvero una Festa Popolare, capace di
rafforzare uno stretto legame tra i cittadini e le
Istituzioni”.
Una manifestazione sportiva, ormai ben inserita nel
calendario delle manifestazioni ufficiali per il 2
Giugno, che quest'anno ha assunto un'ulteriore finalità
di utilità sociale: i ricavati sono stati interamente
devoluti all'Arciconfraternita di Misericordia i Lucca,
anche per il sostegno concreto delle popolazioni
terremotate dell'Emilia.

Il Ge n . C e s are Puc c i , Pre s i de n t e On o rari o de l l a
S e z i o n e , c o n s e g n a i l Tro f e o UNUC I al g rup p o
p o di s t i co p i ù numero s o .

Premio UNUCI 2012
Si è svolta sabato 8 settembre, nello splendido scenario
dei giardini della Fondazione Pellegrini Carmignani, la
cerimonia di consegna del Premio UNUCI 2012,
concorso letterario organizzato dalla Sezione di Lucca
con il patrocinio del Comune di Montecarlo e dedicato
alle opere che trattano argomenti inerenti le Forze
Armate Italiane.
Dopo il grande successo del 2011, la Giuria ha deciso
di premiare quest'anno il libro sulle donne militari, dal
titolo "Il vento negli occhi", scritto da Adriana
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Pannitteri (giornalista TG1) con foto di Giampiero
Corelli ed edito dallo Stato Maggiore della Difesa.
Presidente del Comitato d'Onore, in questa edizione del
Premio, è stato designato il Dott. Carlo ROMEO,
dirigente responsabile del Segretariato Sociale della
RAI; fra i membri i Comandanti di COI, CASD,
Accademia Navale, 46a Brigata Aerea e Brigata
Paracadutisti Folgore.
Nella foto da sin.: Gen. Cassar, Sindaco di Montecarlo,
Gen. Fogari (Capo Uff. Pubblica Informazione SMD),
Dott. Carlo Romeo, Gen. Cirneco (Delegato regionale
UNUCI), Prof.ssa Rachele Schettini (Europa 2010) e
Dott. Gabriele Maniccia.

Per il Comitato Onoranze di Villanova: G. Luigi
Melandri, Presidente Consiglio di zona e le Prof.sse
Rosalia Fantoni e Mariangela Rondinelli, vere
animatrici della cerimonia e che da molti anni tengono
rapporti e contatti con i Veterani Canadesi per onorare i
Caduti.
L’UNUCI Lugo, era presente con il Presidente Renzo
Preda, il Vice Presidente Giovanni Sanchioni, il
Segretario Luigi Biggi, il Colonnello CC Ciro De
Falco, il Ten. Col. Mario Doria, il Magg. Francesco
Terranova, il Ten. Giorgio Vecchi il S.Ten. C.R.I. Paolo
Dalmonte e altri.
Di rilievo la numerosa presenza di Studenti e Insegnanti
della Scuola media di Villanova.
La cerimonia è iniziata con l’esecuzione degli inni
canadese e italiano, cantati dagli studenti, gli onori ai
Caduti con la deposizione di corona e fiori al Sacrario,
accompagnata dalle suggestive note del “silenzio”
eseguite prima dalla tromba poi dalla cornamusa
canadese di Mr. Ken Mc Leod.
A seguire gli interventi dell’Assessore Rossetti, delle
Prof.sse Fantoni e Rondinelli, del Presidente di Zona
Melandri, del Presidente UNUCI Preda e del
rappresentante Canadese Mr. Ken. Mc Leod,
La cerimonia si è conclusa con la doverosa visita e il
commovente omaggio alle tombe dei 212 militari
Canadesi che riposano nel piccolo cimitero di guerra in
terra romagnola (foto).

Lugo
L’U.N.U.C.I. Lugo onora i Caduti canadesi
Cerimonia al Cimitero di Guerra di Villanova
Venerdì 25 maggio al Cimitero di Guerra Canadese a
Villanova di Bagnacavallo, promossa dal Comitato
Onoranze Caduti Canadesi di Villanova, dalla Sezione
U.N.U.C.I. di Lugo e dal Consiglio di Zona di
Villanova, si è svolta una cerimonia di
commemorazione, a ricordo e in onore dei 212 Militari
Canadesi che, nel lontano 1944, persero la vita
combattendo a fianco degli Alleati, contro l’esercito
tedesco, per la liberazione di Bagnacavallo, Villanova e
zone limitrofe.
Tutti gli anni Veterani e Reduci Canadesi con
Famigliari ritornano in Romagna per rendere omaggio
ai loro commilitoni che riposano nel piccolo Cimitero
di Guerra a Villanova.
Molte le Autorità Istituzionali e Militari intervenute: la
dott.ssa Angela Rossetti, Assessore del Comune di
Bagnacavallo, il Ten. Col. Giuseppe Quarta del
Comando Prov.le Guardia di Finanza di Ravenna, il
Cap. CC Maurizio Bianucci Comandante Compagnia
Carabinieri di Lugo, il Commendator Roberto Faccani
Comandante Corpo Unico Polizia Municipale Unione
Comuni Bassa Romagna, l’Avv. Claudio Angeli
Commissario Prov.le Croce Rossa Italiana Ravenna,
rappresentanze delle “Crocerossine” del Corpo
Infermiere Volontarie C.R.I. di Lugo e della Sezione
Femminile della C.R.I. di Lugo.

L’U.NU.C.I. Lugo all’Accademia Navale di Livorno
Nello scorso mese di luglio un folto gruppo di Ufficiali
e Familiari della Sezione U.N.U.C.I. di Lugo di
Romagna si è recata a Livorno per visitare l’Accademia
Navale.
La delegazione lughese, con il presidente Renzo Preda
e il Contrammiraglio Alessandro Ronconi, già Istruttore
a suo tempo presso la medesima Accademia, è stata
accolta dal Comandante in 2a Capitano di Vascello
Massimo Vianello, che ha porto un caloroso benvenuto
agli Ospiti romagnoli, porgendo i saluti del
Comandante Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone,
impegnato fuori sede.
Al piacevole benvenuto hanno risposto ringraziando
per l’ospitalità e la gentilissima accoglienza il

Presidente Preda e il Contrammiraglio Ronconi, al
quale si deve l’organizzazione e la realizzazione della
visita, memore dei suoi molteplici trascorsi in
Accademia.
Accompagnati dai C.F. Cirillo e Rizzo la comitiva
lughese ha iniziato la visita alle strutture
dell’Accademia soffermandosi in particolare nella sala
del simulatore di navigazione, nel museo storico, nella
sala della bandiere, nella biblioteca e altro. Indi la visita
al porticciolo e al cortile interno con la immancabile
foto sullo sfondo del “Brigantino” (foto).
L’interessante visita si è conclusa con il tradizionale
scambio di omaggi: l’UNUCI ha donato all’Accademia
e al Comandante il “crest” della Sezione e diverse
pubblicazioni, ricevendo a sua volta alcune stampe e
altri omaggi.
La delegazione lughese si è poi trasferita al Circolo
ufficiali, unitamente ad alcuni Colleghi Ufficiali
dell’Accademia per la colazione, al termine della quale
i saluti e i ringraziamenti di rito per la splendida ed
interessante visita, a testimonianza e a suggello di una
stretta e fattiva collaborazione esistente tra reparti della
Marina Militare e le Sezioni U.N.U.C.I.

Mantova
Visita addestrativa al 4° Reggimento Artiglieria c/a
“Peschiera”
Sabato 26 maggio la Sezione di Mantova ha effettuato
una “Visita addestrativa” alla Caserma San Martino di
Mantova, sede del 4° Reggimento Artiglieria c/a
“Peschiera”. Alla visita sono seguiti un sobrio rinfresco
offerto dal Reggimento e un conviviale, organizzato
dalla Sezione, che ha visto riuniti nel salone d’onore del
Circolo Unificato dell’Esercito di Mantova. i Soci più
qualificati, molti amici e numerosi colleghi di UNUCI
Verona.
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Napoli

La scelta dell’unità da visitare è scaturita non solo dal
desiderio di conoscere il nuovissimo sistema d’arma,
ma anche dal fatto che il Presidente di Sezione, Gen.
Benvenuto De Pascalis, mantiene ancora con il suo
vecchio Reggimento, nel quale ha militato dal 1965 al
2009, stretti e affettuosi legami di amicizia.
La cordialissima accoglienza, unita allo stile militare e
a un profilo tecnico-professionale che il personale del
4° ha messo in bella mostra, sono state esaltate dalle
figure del Comandante, il Col Carlo Zontilli, del
Comandante del Gruppo Col. Andrea Paolucci, di tutti
gli Ufficiali e i Sottufficiali, operatori e tecnici. che
hanno illustrato e messo in funzione i complessi del
nuovo sistema d’Arma SAMP/T del quale il
reggimento è stato recentemente dotato. (foto in alto)
Il nuovo sistema di missili c/a a media quota, che
sostituisce l’orami vetusto (ma ancora efficace) sistema
HAWK, è di costruzione italo-francese, è estremamente
sofisticato sotto l’aspetto tecnologico e conferisce alle
unità che lo hanno in dotazione un profilo di altissima
ed elastica efficacia. Appare giusto e opportuno
evidenziare che il 4° Reggimento a c/a “Peschiera” è
l’unico reparto dell’Esercito che ha in dotazione il
missile SAMP/T ed è considerato la punta di diamante
del sistema difensivo c/a in ambito nazionale. La visita
alle apparecchiature, schierate e funzionanti, è stata
preceduta da un sintetico briefing con il quale il
Comandante del Reggimento ha fornito un quadro
molto esaustivo del Reggimento e del nuovo sistema
d’arma. La visita si è conclusa con lo scambio delle
insegne tra il Col. Zontilli e il Presidente della Sezione.
(foto in basso)
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Nel quadro della collaborazione tra la sezione di
Napoli e l'Associazione Ex Allievi della
Nunziatella, negli scorsi mesi sono state effettuate
le seguenti conferenze culturali:
20 ottobre 2011: conferenza al tema: "La
Nunziatella, una Scuola nella storia: ieri, oggi,
domani" – relatore il Dott. Catenacci past president
dell'Associazione ex Allievi.
8 novembre 2011: presentazione del volume dal
titolo: "Dal trattato di Versailles alla II GM" del
Dott. Giovanni Grimaldi, consigliere per la cultura
della Sezione. Relatore il Gen. Franco de Vita,
Presidente della Sezione (foto).
23 febbraio 2012: presentazione del volume al
titolo: "Il Regno delle due Sicilie e Francesco II
ultimo Re della dinastia dei Borbone" del Dott.
Giovanni Grimaldi. Relatore il magistrato Dott.
Luciano Carlizzi.
14 marzo 2012: conferenza al tema: "I minori e la
criminalità organizzata". Relatore il Dott. Roberto
Gentile Procuratore della Repubblica.
A tutte le riunioni ha partecipato un numeroso
pubblico di personalità della cultura, magistratura,
soci di associazioni d'arma, ed autorità militari.

nelle prossime gare.
Erano presenti alla manifestazione i soci della
Sezione ospitante e delle altre Sezioni abruzzesi di
Teramo ed Avezzano. Gradita è stata la presenza
del Col. Rossi Capo di SM della Legione CC
"Abruzzo".
Con sorpresa, ha vinto il Ten. Piero Grumelli della
Sezione pescarese con 170 punti, distanziando di
ben venti punti il secondo classificato sempre della
Sezione di Pescara Cap. Francesco Romanazzi,
noto campione nelle gare UNUCI. Terzo è stato il
Ten. Emidio Schioppa della Sezione di Pescara.
Anche nella classifica a squadre la sezione di
Pescara è risultata prima con 412 punti.
La manifestazione si è felicemente conclusa presso
un ristorante locale, molto apprezzato dai
partecipanti.

La Sezione UNUCI di Pisa, in occasione di un
incontro presso la Sistemazione LogisticoAddestrativa di Bardonecchia, ha visitato il forte di
Exilles e quello di Bramafam.

Il 29 agosto, durante la visita guidata presso il forte
di Exilles, è stato possibile vedere il settore delle
truppe alpine, quello delle architetture militari con
sei plastici, sei modellini, sei scocche illustranti la
pluricentenaria vita del forte. Una possente
macchina bellica. Mappe, schizzi, disegni, piante e
spaccati per un percorso da leggere, per una storia
antica di secoli. Molto interessante anche il Basso
Forte con vista sul Grande Fossato sul quale
incombeva la Batteria Reale.
Il giorno successivo una visita al forte Bramafam,
oggi una dei più interessanti musei militari.
Costruito tra il 1874 ed il 1889 sul medesimo sito
di un castello medioevale, fu concepito per
proteggere lo sbocco della galleria del Frejus da
eventuali attacchi da parte francese. Dotato di un
armamento di prim’ordine, due torri corazzate da
120/21, quattro cannoni a tiro rapido da 57 mm e
sei pezzi da 87.
Dopo l’8 settembre il forte fu occupato dalle truppe
tedesche. Nel primo dopoguerra il forte subì
diversi saccheggi ma nel 1955 fu trasformato in
museo militare tra i più ricchi d’Europa.

Il fo rt e di Ex i l l es di no t t e d’i nv erno

Un i nt erno del fo rt e Bramafam

Il g rup p o dei p art eci p ant i

Pisa

Pescara
Il 23 giugno 2012 presso il poligono TSN di Chieti
si è svolta la 2a gara Regionale di tiro con pistola
cal. 22 organizzata dalla Sezione UNUCI di
Pescara.
Quest'anno è stata apportata una variazione alle
classiche gare di tiro per rendere più attraente la
gara.
Oltre alla serie di prova la gara è stata
programmata con 3 serie "classiche" da 150", 20"
e “10" ed una serie da 5 colpi su 5 bersagli in “8"
come da prova di pistola automatica.
Questa novità è stata molto apprezzata dai
partecipanti che hanno auspicato questa variante

Un i nt erno del fo rt e di Ex i l l es
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Ravenna
Intitolazione della Sezione
Sabato 9 giugno 2012, la Sezione U.N.U.C.I. di
Ravenna, è stata intitolata alla Medaglia d’Oro al
Valor Militare Ten. Col. di Stato Maggiore
Goffredo ZIGNANI, alla presenza dei due figli,
Gen. Corpo d’Armata Alberto Zignani e Dott.
Luciano Zignani. Hanno partecipato alla cerimonia
buona parte degli associati al sodalizio ed un
numeroso pubblico. Erano presenti, oltre al Signor
Prefetto di Ravenna Dott. Bruno CORDA, le
massime Autorità militari, civili e religiose di
Ravenna e Provincia e il Comandante della
Regione Militare Emilia Romagna Gen. D.
Antonio DE VITA. Dopo l’ascolto dell’Inno
Nazionale, ha preso la parola il Presidente della
Sezione U.N.U.C.I. di Ravenna Gen. B. Tommaso
MANCINI, che dopo aver dato lettura del
messaggio di saluto del Presidente Nazionale Gen.
di Squadra Aerea Giovanni TRICOMI, assente per
inderogabili impegni istituzionali, ha illustrato la
storia della Sezione nata nel lontano 1927 e la sua
precedente intitolazione alla M.O. al V.M. Ten.
Capp. Don Igino LEGA, avvenuta il 15 luglio
1995.
È intervenuto quindi l’On. Antonio PATUELLI
che, già Sottosegretario alla Difesa ed attuale
Presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna,
ha gentilmente concesso la sala dove si è svolta la
cerimonia. Hanno preso poi la parola il
Vicesindaco, il Vicepresidente della Provincia di
Ravenna ed il Gen. D. Antonio DE VITA. Al
termine degli interventi, il Presidente della Sezione
ha letto la motivazione della M. O. concessa al
Ten. Col. Goffredo Zignani, mentre nella sala
risuonavano le note del Silenzio e sullo schermo

2° CLASSIFICATO Ten. GROTTO Massimo e
A.U. Cap./re PRIMULTINI Vittorio
3° CLASSIFICATO Ten. BRUMELLO Gabriele
CARABINA UOMINI:
1° CLASSIFICATO Ten. BRUMELLO Gabriele
2° CLASSIFICATO Ten. MASIERO Andrea
3° CLASSIFICATO A.U. Sig. VALDESOLO
Diego

Il Gen. C. A. Al b ert o Zi g nani e i l Do t t . Luci ano
Zi g nani , fi g l i del l a M. O. Go ffredo Zi g nani ,
s ro t o l ano l a fas ci a di i nt i t o l az i o ne

scorrevano le immagini delle ultime foto scattate
all’Ufficiale mentre si trovava in Albania, poco
prima dell’8 settembre del 1943. I fratelli
ZIGNANI, si sono quindi avvicinati alla bandiera
ed hanno srotolato la fascia con il nome del loro
eroico padre.
Ha preso poi la parola il Gen. C.A. Alberto
ZIGNANI il quale, dopo aver ringraziato, anche a
nome del fratello Luciano, per l’intitolazione della
Sezione U.N.U.C.I. di Ravenna alla memoria di
suo padre, ha illustrato al numeroso pubblico
presente il contributo delle Forze Armate Italiane
alla Resistenza, ma con una particolare attenzione
alle operazioni in Albania, per far conoscere e
capire le situazioni che portarono il Ten. Col.
Goffredo ZIGNANI ad immolarsi per il bene della
Patria.

Schio e Alto Vicentino
Domenica 27 maggio 2012 si è svolto il 25° Trofeo
“Memorial M.A.V.M. 1° Cap. Alp. Giuseppe
SELLA” con la gara di tiro con pistola e carabina
presso il Poligono di Thiene, che ha dato il
seguente risultato:

Da s i n. Gen. De Vi t a, Gen. Al b ert o Zi g nani ,
Gen. Manci ni , Do t t . Luci ano Zi g nani ,
On. Do t t . Pat uel l i
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PISTOLA DONNE:
1a CLASSIFICATA Sig.na DALLA FINA Alice
2a CLASSIFICATA Sig.na FRASSONI Chiara
3a CLASSIFICATA Sig.na PIETRIBIASI Barbara
CARABINA DONNE:
1a CLASSIFICATA Sig.na LEBOSI Marianna
2a CLASSIFICATA Sig.na CORTI Karen
3a CLASSIFICATA Sig.na FRASSONI Valeria
PISTOLA UOMINI:
1° CLASSIFICATO Ten. MASIERO Andrea

Fo t o ri co rdo dei p art eci p ant i

Vercelli
Gara aerea di regolarità
La Sezione UNUCI di Vercelli, in collaborazione
con l’Aeroclub “Marilla Rigazio” di Vercelli, ha
organizzato domenica 10 giugno 2012 il XV
Trofeo U.N.U.C.I., Coppa “Marilla RIGAZIO”,
gara aerea di regolarità che si è svolta presso il
locale Aeroporto “Carlo Del Prete” con ritrovo alle
ore 07.30 e inizio decolli alle ore 09.00 in una
mattinata che non prometteva bene da punto di
vista meteorologico ma che, prima dei decolli, si è
trasformata in una soleggiata e tersa giornata.
Sabato 9 giugno si sono svolte le prove ed il
briefing generale.
La gara, unica nel suo genere in Italia, ha visto la
partecipazione di 7 equipaggi che hanno percorso
un tracciato prestabilito di circa 200 Km, toccando
i seguenti vertici:
TRINO – CIGLIANO – MORTARA – BALOCCO
AEROPORTO VERCELLI.
Le coppe per la premiazione dei concorrenti sono
state messe a disposizione da:
- Presidente Provincia di Vercelli;
- Presidenza Nazionale U.N.U.C.I.
- Comandante Istituti di Formazione dell’Esercito
di Torino;
- Comandante della Regione Militare Nord;
- Delegato Regionale UNUCI Piemonte;
- Comandante 52° rgt. a. “TORINO”;
- Presidente Provinciale CONI.

- A.N.S.ME.S. Associazione Nazionale Stelle
al Merito Sportivo.
A tutti il vivo ringraziamento della Sezione. E un
particolare “grazie” va rivolto al Comitato
Organizzatore e a:
- Camera di Commercio Vercelli;
- Automobil Club Italia;
- Concessionaria Nuova SA-CAR;
- Concessionaria Motorama;
- Coppe “Il Primato”;
- Riseria “Carlo RE” di Albano Vercellese;
per la fattiva e concreta collaborazione.
La gara è stata vinta dall’equipaggio SALVO
Roberto e CONTI Giuseppe, mentre INNOCENTI
Giuseppino, Socio della Sezione si è classificato al
4° posto assoluto. A lui vanno vivissimi
complimenti sia per aver effettuato la prova senza
navigatore sia per essere l’unico ad aver
partecipato a tutte e quindici le edizioni.
Arrivederci al prossimo anno.
Nelle immagini un momento della premiazione e
una foto di gruppo con i premiati.
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

A COLLOQUIO CON I LETTORI

CASA DELL’AVIATORE E HOTEL SAVOIA UNUCI
Come noto, l’8 febbraio 2011 è stata firmata a Roma la convenzione fra l’UNUCI e la Casa dell’Aviatore-Circolo
degli Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Tale accordo si inserisce in una serie di iniziative tese ad instaurare, o
incrementare, i vincoli fra i Soci dell’UNUCI, il personale in servizio delle Forze Armate e gli esponenti delle
categorie professionali civili che hanno accesso alle infrastrutture logistiche e ricreative delle Forze Armate. Con
tale accordo, il Circolo si impegna a consentire ai soci UNUCI sistemazione alberghiera e servizi di ristorazione in
ambienti molto dignitosi e a prezzi estremamente competitivi anche in occasione di eventi familiari e istituzionali.
La struttura, fra l’altro, è ubicata in zona centrale e a breve distanza dalla stazione Termini.
Il Presidente della Casa dell’Aviatore, Gen. S. A. Maurizio Lodovisi, in una recente lettera, rappresenta come il
Sodalizio debba affrontare notevoli e crescenti spese per garantire un adeguato livello dei servizi offerti, anche in
relazione ai continui aumenti del costo della vita e che, per funzionare bene, deve poter contare su una ampia base
partecipativa. Tuttavia, a fronte dei servizi offerti e delle facilitazioni concesse, negli ultimi tempi si registra un
decremento delle presenze.
La Casa dell’Aviatore sta affrontando un importante sforzo organizzativo che deve necessariamente essere
accompagnato da una più ampia partecipazione degli Ufficiali in servizio e non perché vengano raggiunti i risultati
sperati. In tale quadro, rivolge – per mio tramite anche agli associati UNUCI – un invito a prendere visione del sito
web www.casaviatore.it anche per richiedere direttamente eventuali chiarimenti o formulare osservazioni atte a
rivitalizzare e rinforzare l'anima che contraddistingue la Casa dell'Aviatore, con la consapevolezza che tale fattiva
collaborazione possa contribuire a razionalizzare e migliorare la gestione di tutte le attività ricettive, culturali e
ricreative.
Le difficoltà cui fa cenno il Generale Lodovisi, in questo particolare momento, sono comuni anche ad altre strutture
similari. Mi riferisco, in proposito, all’Hotel Savoia UNUCI di Chianciano, sulla base della convenzione
disponibile anche per i Soci della Casa dell’Aviatore, che per poter meglio funzionare dovrebbe poter contare su
una più nutrita frequenza di queste due strutture da parte di tutti gli aventi diritto.
Facccio mie, pertanto, le esortazioni del Generale Lodovisi, rivolgendo un invito a quanti sentono la necessità di
trovare un luogo di aggregazione che offra servizi alberghieri e ristorativi assolutamente dignitosi a prezzi
competitivi.
IL PRESIDENTE NAZIONALE

GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA
Il 12 settembre scorso, in occasione del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma
(ASSOARMA), il Presidente Nazionale, Gen. Mario Buscemi, ha annunciato, per il 7 novembre 2012, la “Giornata
delle Associazioni d’Arma”. La proposta di ASSOARMA ha trovato il pieno consenso del Gabinetto del Ministro
della Difesa che ha inserito la manifestazione quale apertura delle cerimonie ufficiali del 4 novembre “Giornata
dell’unità nazionale e festa delle Forze Armate”.
Il Gabinetto del Ministro ha attivato, in proposito, gli Stati Maggiori delle Forze Armate, i Comandi Generali
de’’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il Comando Militare di Roma Capitale per i necessari
concorsi di personale, mezzi, materiali e infrastrutture, bande musicali ecc.
Nella manifestazione, a Roma nell’ippodromo di Tor di Quinto, è previsto lo schieramento e lo sfilamento di un
reparto in armi con banda e di reparti di tutte le Associazioni. Il significato della manifestazione è quello di
rimarcare la stretta connessione fra le Forze Armate e il mondo dell’Associazionismo Militare, anche al fine di
consentire alle Associazioni di mostrarsi alla società civile in presenza di autorità militari, civili e politiche e,
soprattutto, di studenti di vari istituti della Capitale. Nel programma anche l’esibizione di paracadutisti, il carosello
dei Granatieri e una dimostrazione di protezione civile.
Nel corso del 55° Consiglio Nazionale (Chianciano 10-12 ottobre 2012) si è proceduto all’avvicendamento della carica di
Segretario Generale UNUCI.
La successione del Gen. B. Vittorio Stefanelli – la cui opera, caratterizzata da spiccata cultura professionale e alto senso di
responsabilità, è stata particolarmente apprezzata dal Presidente Nazionale e dai Soci – è stata affidata al Magg. Gen. Sergio
Labonia, già nel passato titolare di tale carica e la cui competenza è ampiamente riconosciuta.
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È giunta in redazione, la lettera del Capitano Pier Eugenio Kostoris – Socio della Sezione di Trieste –
che commenta l’articolo “Il processo di Norimberga”, a firma del Colonnello Giovanni Battista
Cersòsimo, pubblicato sul n. 5-6 2012 della nostra rivista. La pubblichiamo integralmente con un
chiarimento del Direttore responsabile.

Sono rimasto annichilito – scrive Kostoris – leggendo l'articolo" Il Processo di Norimberga" a firma di
tale Giovanni Battista Cersosimo del numero di maggio-giugno 2012.
Lungi dall'essere un articolo di storia e cultura militare italiana, genere che desta sempre in me profondo
interesse a cagione del fatto che tratta di misconosciute e/o dimenticate figure di eroi del nostro paese, lo
scrivente si effonde in una difesa a spada tratta dei criminali di guerra giudicati a Norimberga. Appunto,
non tratta di storia italiana, ma propugna la causa di una banda di delinquenti assassini che hanno
provocato la maggiore catastrofe della storia. E giustamente cita lo storico revisionista Alan Taylor,
sostenitore della tesi che fu la Gran Bretagna a provocare il II conflitto mondiale e che gli ebrei furono in
gran parte aiutati da Adolf Hitler.
Evidentemente il signor Cersosimo avrebbe desiderato un atto di clemenza seguito dalla riabilitazione di
tutti gli imputati. Forse avrebbe addirittura visto favorevolmente Herrmann Gòring alla presidenza del
consiglio in Italia? Personalmente 12 appartenenti alla mia famiglia sono passati per i camini di
Auschwitz per la colpa di essere ebrei.
Detto questo, non credo di voler piu' rinnovare l'iscrizione al sodalizio.
Pier Eugenio Kostoris
Egregio Capitano Kostoris,
confesso che il contenuto della Sua lettera del 22 agosto scorso mi ha procurato molta sorpresa e
dispiacere, soprattutto perché non condivido alcune osservazioni nei riguardi dell’autore dell’articolo,
nostro stimato e assiduo collaboratore, del quale conosco e apprezzo molto le qualità intellettuali e gli
altissimi e indiscutibili principi morali ai quali si ispira.
Certo, la persecuzione contro gli ebrei è una tragedia da non dimenticare, un crimine orrendo,
incancellabile, che merita, come ogni forma di antisemitismo e di razzismo, la più ferma e severa
condanna. Ne sono decisamente convinto.
Le garantisco, Capitano Kostoris, che questo è il sentimento anche dell’autore dell’articolo nel quale,
peraltro, non si ravvisa quella “difesa a spada tratta dei criminali giudicati a Norimberga” o, ancora
peggio, “l’auspicio di un atto di clemenza, seguito dalla riabilitazione di tutti gli imputati”. Di questo
l’articolo non parla assolutamente. L’intento del Colonnello Cersòsimo era solo quello di offrire ai lettori
un contributo di conoscenza su una pagina drammatica della storia recente dell’umanità.
Nel pieno rispetto delle Sue opinioni, comprendo la Sua amarezza e il Suo sfogo ma, mi creda, il nostro
giornale e il nostro Sodalizio resteranno sempre sostenitori degli ideali più alti di libertà, solidarietà,
rispetto dei valori fondamentali dell’uomo e della società.
Con l’occasione, desidero esprimerLe, a nome personale e della rivista UNUCI, la più sincera e completa
solidarietà per gli appartenenti alla Sua famiglia come per tutti quelli che hanno pagato a carissimo
prezzo la loro unica “colpa” di essere ebrei.
Voglia gradire i miei più cordiali saluti
Adolfo Alemanno
UNUCI 7/8 Settembre/ottobre 2012
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Nella Famiglia dell’UNUCI
Vengono qui riportate le segnalazioni ricevute dalle Sezioni di appartenenza
e riguardanti i Soci che risultano in regola con la quota sociale.

GENOVA: Ten. Carbone Luciano, Ten. Solza Alberto
PESARO E URBINO: G.M. Cecchini Giorgio
PESCARA: Sig.ra Ciavolich Giuliana,
Ten. Trivelli Giuseppe
NOVARA: S.Ten. Barbera Sabino,

ROMA: Ten. Gabriele Luigi, Ten. Gabriele Marco
S.Ten. Gibilisco Giuseppe, S.Ten. Podagrosi Luigi
TIVOLI: Ten. Col. Barlozzari Stefano
TORINO: Ten. Novara Francesco
VERONA: Ten. Mannarini Giuseppe

a cura di Giuliano Giannone

Soci che onorano l’UNUCI
Menzione speciale al Ten. Salvatore Bianca
In occasione della 17a edizione del premio letterario “Elio Vittorini”, tenutasi nella suggestiva cornice del Teatro
Greco di Siracusa, per la prima volta sono stati assegnati dei premi speciali per l’impegno sociale.
In particolare, oltre ai premi conferiti a personalità come il Procuratore Antimafia Pietro Grasso e lo scienziato
Antonino Zichichi, il Socio Tenente Salvatore Bianca della Sezione di Siracusa ha ricevuto una menzione speciale
“per aver saputo trasformare la sua dolorosa esperienza personale in preziosa risorsa per l’Associazione
Emodializzati Dialisi e Trapianto onlus”.
Il Tenente Bianca ricopre dal 1982 la carica di Segretario Regionale per la Sicilia dell’A.N.E.D. (Associazione
Nazionale Emodializzati). In passato ha ricoperto la carica di Vice Presidente Nazionale e per oltre venti anni è
stato componente del Direttivo Nazionale di tale Associazione.
Cariche pubbliche
Il Ten. Dott. Cesare Natale è stato eletto Sindaco della città di Orta San Giulio (NO).
Il 1° Cap. Alessandro Bellan è stato nominato Assessore del Comune di Oleggio (NO.

Le Onorificenze
Cavaliere OMRI
Ten. Dott. Domenico Di Benedetto della Sezione di Pescara, Console provinciale di Pescara della Federazione
Maestri del Lavoro.
Cap. Carlo Malvisi della Sezione di Novara.

Le Lauree
Ten. Alessandro Cinque della Sezione di Novara: Laurea in Economia Aziendale.
1° Cap. Roberto Surace della Sezione di Novara: Laurea in Ingegneria Elettrica.
Ten. Attilio Federici della Sezione di Novara: Laurea in Economia e Commercio.
Ten. Igor Finini della Sezione di Novara: Laurea in Odontoiatria.
S.Ten. Vincenzo Perreca della Sezione di Bracciano: Laurea in Ingegneria Ambientale e Civile.
Ten. Bartolo Gelardi della Sezione di Palermo: Diploma Accademico di 1° livello in musica corale e direzione
di coro presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo.

Sostenitori Volontari
(alla data del 30 settembre 2012)

ALESSANDRIA: Cap. Chiapponi Roberto,
Gen.Br. Fasella Franco, Ten.Col. Lupano Antonio,
Ten. Milanese Alberto, Col. Olivieri Antonio,
Ten. Zingarini Alberto
BERGAMO: S.Ten. Prestini Ferdinando
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BOLOGNA: Ten. Ferraro Luigi
BRESCIA: S.Ten. Capoferri Gianbattista,
S.Ten. Superfluo Enrico
CESENA: 1° Cap. Agostini Giuseppe,
Cap. Domenichini Davide, Ten. Gentili Sanzio,
S.Ten. Meldoli Tommaso
PADOVA: Cap. Casiglia Edoardo,
Ten. Contri Moreno, T.Col. Gallinari Feruccio,
S.Ten. Sovilla Giuseppe

Nozze d’Oro
Il Col. Carlo Rapaccioni della Sezione di Perugia con la gentile Signora Iolanda Brancari.
Il Cap. Michele Anzelmo della Sezione di Trani con la gentile Signora Angela Dellisanti.
Il 1° Capitano Matteo Pagano della Sezione di Genova con la gentile Signora Maria Silvana Traverso.
Il T.Col. Giuseppe D’Ambrosa della Sezione di Brescia con la gentile Signora Emilia Ghirotto.
Il Gen. B. Aurelio Mazzù della Sezione di Bracciano con la gentile Signora Gianfranca (notizia che nel numero
precedente per un errore di trascrizione era stata attribuita alla Sezione di Brescia).

Raduni
41° Corso A.U.C.
Il Socio Cap. Caressa Americo vorrebbe organizzare un raduno dei partecipanti al 41° Corso AUC, Truppe
Corazzate e Meccanizzate, Compagnia "KLISURA", 3° Plotone, tenutosi presso la Caserma "Ferrari Orsi" a
Caserta, nel 1965/66.
Rif.: Caressa Americo Tel.099337781 Cell. 3471584540
Paolo Benfante, allievo del 41° Corso AUC di Cavalleria (1965-66) presso la Caserma Ferrari Orsi di Caserta,
nell’inviare un cordiale saluto a tutti i colleghi di quel Corso, li invita a contattarlo all’indirizzo di posta elettronica
paolobenfante@hotmail.com.
L’invito è esteso anche ai colleghi conosciuti durante i periodi di servizio successivi svolti a Codroipo come
Sergente (aprile-giugno 1966) e a Palmanova in qualità di Sottotenente (luglio-dicembre 1966).

Promozioni
GENERALE CORPO D'ARMATA
Milano: Ventimiglia Matteo
GENERALE DI BRIGATA
Genova: Repetto Luciano
COLONNELLO
Roma: Della Guardia Antonio
TENENTE COLONNELLO
Bologna: Mancuso Antonino
Schio: Garbin Fernando

1° CAPITANO
Ancona: Budini Franco
Avezzano: Addari Antonio
Busto Arsizio: Altomonte Giovanni,
Chierichetti Gabriele Mario
Ferrara: Mattioli Gian Piero
Gallarate: Gesualdi Filippo
Reggio Emilia: Zambelli Gian Battista
Roma: Tambone Marcello
Taranto: Lonoce Michele, Stola Emilio
Torino: Galetto Riccardo
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45

CAPITANO
Bologna: Corazza Stefano, Grimaldi Francesco
Mantova: Benato Giovanni
Modena: Bellei Mussini Giuseppe,
Cosentino Giuseppe
Udine: Garzitto Roberto
Verona: Merci Franco
TENENTE
Belluno: Fontana Stefano, Quagliano Mitia
Bologna: Brachetta Marco, Fulco Luca,
Neri Matteo
Brindisi: Ammaturo Antonio
Genova: Gagliardi Giancorrado

Non sono più tra noi
BARI: Ten. Titano Vito
BENEVENTO: Ten.Col. Bocchino Gerardo,
Magg. Cusano Giuseppe
BIELLA: Cap. Coda Leonardo
BOLOGNA: Col. Alaimo Vittorio,
S.Ten. Cavallari Norberto, Ten. Cova Mannes,
Ten. Valcelli Giovanni,
S.Ten. Vinci Carlo
BRESSANONE: Gen.Div. Zecca Giovanni
CASALE MONFERRATO: 1° Cap. Dott. Balbo
Luigi, Ten. Baldi Luigi, 1° Cap. Canova Marco
CESENA: Ten. Faedi Gino Edgardo,
Ten. Giunchi Giuseppe, Ten. Pedrelli Vinicio
CHIETI: Onorevole Remo Gaspari,
Ten.Col. Valente Pierino
CUNEO: Col. Chinni Nicola
FERRARA: Ten. Pasti Italo
FOGGIA: Gen.Div. Sorrentino Ciro
GENOVA: S.T.V. De Nobili Pierfrancesco
LA SPEZIA: Ten. Castaldi Sossio
LECCO: Magg. Salvagni Gianmaria
LEGNANO: Ten. Mazzatorta Luciano
LUGO: S.Ten. Grandi Bruno
MATERA: Ten. Atella Fedele,
Cap. Di Cuia Emanuele
MESSINA: 1° Cap. Lucifora Paolo
MESTRE: Ten. Valvo Pietro
MILANO: Gen.Br. De Benedettis Mario
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Latina: Parodi Davide
Mantova: Benetti Stefano
Modena: Falato Giuseppe
Novara: Buscaglia Franco
Reggio Emilia: Fiorini Paolo,
Lombardini Bruno, Maestri Mario,
Pappagalli Daniele, Patini Giovanni,
Sodini Valerio
Roma: Nicolai Andrea
Sondrio: Giugni Fausto

SOTTOTENENTE
Schio A. V.: Mosele Albino

MODENA: Col. Pasquale Antonio
NOVARA: Sig. Binda Ferdinando
PAVIA: Magg. Esposito Franco
PIACENZA: Ten. Gobbi Pietro,
S.Ten. Lanati Angelo
PORDENONE: Magg. Fantetti Luigi
SIRACUSA: 1° Cap. Tirantello Gaetano
SPOLETO: Gen.Div. Fuduli Franco
TARANTO: S.T.V. Terlizzi Gaetano
TOLMEZZO: Ten. Corradina Augusra
TRANI: Col. D’Azzeo Vincenzo,
Ten. Elifani Mario, Sig.ra Lorusso Angela
TREVISO: Ten. Bellese Giuseppe,
Col. Collavo Romolo, Ten.Col. Marcer Elso
UDINE: Gen. B. Mallardo Francesco
VERONA: 1° Cap. Farinon Renato
VICENZA: S.Ten. Darin Betta Giovanni Piero,
Sig. Regazzo Giampaolo

ERRATA CORRIGE
Per un errore di trascri zi one nel l o schedari o i l
nomi nati vo del 1° Cap. Gi an Pi ero Matti ol i è stato
i nseri to i n questa Rubri ca (n. 5/ 6/ 2012) anzi ché i n
quel l a rel ati va al l e Promozi oni . Ce ne scusi amo
con l ’i nteressato, al qual e ri vol gi amo fervi di
auguri per un l ungo avveni re.
Il grado del S oci o Ci vardi Gui do, del cui decesso è
stata data noti zi a i n questa Rubri ca (n. 3/ 4-2012),
deve i ntendersi corretto da Maggi ore a Tenente
Col onnel l o.

Recensioni dei libri pervenuti

a cura di G. Gi anno ne

Raffaella Bongermino

competenze professionali per avviare la ripresa
economica.
La lettura di questo libro coinvolge il lettore sì da farlo
Le storie di 41 uomini sentire partecipe dei loro ricordi legati alle
laertini (della cittadina drammatiche esperienze della guerra.
di Laterza, in provincia
di Taranto) intervistati Per l ’acqui st o del l i bro, al cost o di euro 15, pi ù l e
dall’autrice in circa due spese di spedi zi one, ri v ol gersi al l ’aut ri ce :
decenni, sapientemente
raccolte in schede Prof.ssa Raffaella Bongermino,
corredate da fotografie e C.P. 90 - 74014 LATERZA (TA)
documenti
originali Cell. 3408507032 - Tel. 0998296007
concessi dagli stessi
testimoni, o dai loro
familiari, finalmente
Giovanni Silvio Govoni
sono
affidate alla
I nastrini delle
stampa per una memoria
decorazioni
più duratura. Le lettere, le foto, i pensieri degli ex
Le Ricompese
combattenti invalidi e mutilati, consentono al lettore di
scavare nella vita sociale e culturale di un’intera
Questa monografia, che
collettività che ha vissuto gli orrori della guerra, le
prende in considerazione
ristrettezze, le paure, le angosce. Un vero e proprio
spaccato di quegli anni drammatici, attraverso la
i
nastrini
delle
testimonianza di “chi c’era”. Questo volume rappresenta
decorazioni da portarsi
un grande aiuto per comprendere il contesto storico in cui
sulle uniformi militari,
si svilupparono le loro vicende personali. La lettura è
vuole essere una guida
avvincente ed è introdotta da una premessa affidata al
alla “lettura” degli
Sen. Gerardo Agostini, Presidente dell’Associazione
stessi, al fine di offrire
Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, cui segue una
un facile strumento di
sapiente prefazione del Prof. Vito Gallotta, professore di
consultazione, utile non
Storia Contemporanea e di Giornalismo presso
solo agli “addetti ai
l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. L’autrice
lavori”
ma
anche
a
chi,
per
ragioni
diverse, non ultima
ha inteso dare un importante contributo, attraverso le
testimonianze personali dei protagonisti, alla memoria mera curiosità, sia attratto dal volerne conoscere la
dei tragici avvenimenti dell’ultimo conflitto mondiale. chiave di significato. Così scrive l’autore nella sua
Ciò rende questo lavoro particolarmente pregevole e lo introduzione. E aggiunge di aver ritenuto di limitare la
differenzia da altri che narrano per lo più delle operazioni trattazione unicamente alle decorazioni militari e, tra
queste, alle sole ricompense, al fine di non sviluppare
militari vissute dai protagonisti.
Ne esce una bellissima raccolta di schede di uomini un elaborato smisurato data la vastità della materia.
d’armi di Laterza, all’epoca poco più che ragazzi, con un Giovanni Silvio Govoni, Luogotenente dei Carabinieri
viaggio, appunto, nella storia dei padri, dei mariti, dei in congedo, che ha prestato quarant’anni di servizio
propri compaesani.
nell’Arma, ha dedicato questo libro al Vicebrigadiere
Da queste memorie emergono due aspetti principali: il dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al
primo relativo all’incontro che poteva avvenire sui campi Valor Militare alla Memoria.
di battaglia, come è realmente accaduto tra laertini nel Nella presentazione, il Comandante Paolo Sèzanne,
periodo bellico; incontro che provocava nei protagonisti
insigne conoscitore della materia scriveva: “…il
ricordi di momenti spensierati, oltre che un’amicizia
senza fine tra essi, nella speranza di riabbracciarsi ancora volume viene, col fatto, a colmare una lacuna in modo
una volta nelle piazze e nelle vie del paese natio, alla fine del tutto esauriente in quanto l’autore non si limita ad
una scarna elencazione e riproduzione dei singoli
del conflitto.
L’altro è quel sentimento di italianità e di umanità, tuttora nastrini attualmente in uso ma, per ognuno di essi,
attuale, dimostrato dai nostri soldati all’estero: si riporta quanto di essenziale ad illustrarne il
racconta di come essi convissero pacificamente con la significato..”
popolazione del posto (per es. dopo la fine delle ostilità in
EURO 22. 00
Grecia), trasferendo ad essa le proprie esperienze e Ed. Youcanpri nt:
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Vi ncenzo Mel eca
Cl audi o De Fel i ci

La guerra di Corea, 60 anni dopo
“Della gloriosa e lontana missione in terra coreana
degli uomini del Corpo Militare, supportati dalle
infermiere volontarie della Croce Rossa, è rimasta
in Italia, purtroppo, una memoria labile e confusa.
La pace, la prosperità e la libertà di cui oggi gode
la Corea nascono dal sacrificio, dall’altruismo e
dal contributo dei Paesi che contrastarono la
tirannia e l’aggressione. L’impiego dell’Ospedale
numero 68 in Corea, dal 1951 al 1954, rimasto
operativo un anno e mezzo dopo la fine della
guerra, fu prezioso per la cura dei combattenti e
soprattutto per l’assistenza medica alla
popolazione coreana”. Così scrive, nella
prefazione, il Colonnello Seo Nam-Niol, Addetto
Militare dell’Ambasciata della Repubblica di
Corea. “Il lavoro di ricerca, documentazione e
ricostruzione storica condotto dal Tenente
Colonnello De Felici – prosegue il prefatore – è di
straordinario interesse e altamente meritorio.
Questo volume, nel ripercorrere puntualmente le
commemorazioni per il 60° anniversario della
guerra di Corea, rende finalmente onore alla
memoria dei veterani ormai scomparsi e alle gesta
dei pochissimi reduci ancora in vita.” Il libro,
arricchito da un’accurata e inedita documentazione
fotografica, attuale e dell’epoca, riporta un
interessante panorama delle ultime ostilità fra le
due Coree e una doviziosa bibliografia, consigliata
per chi volesse approfondire gli argomenti inerenti
alla guerra di Corea e la partecipazione della
missione italiana.
Di Vi rgi l i o edi tore
Euro 30, 00
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Storie di uomini, di navi e di guerra nel Mar
delle Dahlak
Avvocato, scrittore, fotografo, giornalista, il 1°
Capitano Carrista Vincenzo Meleca, Socio UNUCI
della Sezione di Gallarate, è assiduo collaboratore
della nostra rivista con i suoi interessanti reportage
dai Teatri operativi all’estero realizzati in accordo
con lo Stato Maggiore della Difesa. L’amore per le
Dahlak risale alla sua infanzia e, dopo il primo
viaggio, le Dahlak da amore sono diventate una
“dipendenza”. Gli hanno ispirato “Ritorno a
Dahlak Kebir” primo libro in italiano pubblicato
nel 2001 e poi un romanzo, "Una fine, un inizio",
in buona parte ambientato proprio in questo
arcipelago, ed ora “Storia di uomini, di navi e di
guerra nel mar delle Dahlak”. La Commissione
Italiana di Storia Militare (CISM) – scrive nella
prefazione il Presidente della CISM, Col. Matteo
Paesano – nel condividere i motivi e le emozioni
che la lettura di questo volume potrà suscitare nei
semplici lettori come negli appassionati alla
conoscenza e all’approfondimento della storia
militare, ha patrocinato l’opera. E nella seconda
prefazione, il Direttore dell’Ufficio Storico della
Marina Militare, C.V. Francesco Loriga, sostiene
che Meleca non si è limitato a raccontare quanto
accaduto durante l’ultimo conflitto mondiale ma,
basandosi sulla sua straordinaria e diretta
conoscenza delle Dahlak, mette in luce fatti e
personaggi poco conosciuti e sottolinea alcuni dei
motivi che determinarono insuccessi e tragedie, ma
anche l’eroismo e l’abnegazione di tanti uomini
della nostra Marina e cosa resta ancora della nostra
presenza militare in quell’arcipelago del Mar
Rosso, oggi territorio eritreo.
Greco & Greco edi tori
Vi a Verona, 10 – 20135 Mi l ano
Euro 12, 50
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