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Editoriale

del Presidente Nazionale

Per la civiltà... da Roma all’Afghanistan

A

priamo questo numero della Rivista con un articolo scritto personalmente dal Generale Dario
Ranieri, Comandante del Contingente italiano in Afghanistan, che sintetizza efficacemente il
compito dei nostri militari impegnati severamente, e con successo, in un Teatro operativo
certamente fra i più difficili nel contesto degli sforzi messi in atto dalle Istituzioni internazionali per
contrastare le minacce alla stabilità, alla pace e alla sicurezza nel mondo.
Questo contributo è il primo, importante risultato che premia lo sforzo messo in atto dalla Presidenza
Nazionale – in piena sintonia con gli obiettivi dello Statuto – per testimoniare l’apprezzamento e la
gratitudine del nostro Sodalizio a tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate che assolvono il dovere
sancito dalla Costituzione. Nei mesi scorsi, infatti, è stata avviata – grazie anche all’autorizzazione e alla
collaborazione logistica dello stato Maggiore della Difesa – l’iniziativa di inviare nei Teatri operativi
alcune copie della Rivista con l’invito, rivolto a tutti i militari dei contingenti all’estero, senza distinzioni
di grado, a collaborare con propri scritti per raccontare sul giornale la loro particolare esperienza di vita.
Anche il Generale Paolo Serra, Comandante di UNIFIL in Libano, ha accolto molto favorevolmente la
nostra proposta e ha preannunciato l’invio di un suo personale contributo di pensiero sulla missione in
quel Teatro operativo. Con ciò, prende forma il disegno di diffondere in modo sempre più capillare la
nostra Rivista, anche per affermare con efficacia l’idea di un Sodalizio che intende testimoniare in modo
significativo la vicinanza, la solidarietà e il sostegno morale alle Forze Armate. La Rivista ne uscirà
sicuramente migliorata, perché arricchita di collaborazioni dirette che renderanno sempre più concreto
l’obiettivo di perfezionarla nei suoi contenuti.
Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo e, ne sono certo, esso sarà apprezzato anche da tutti i nostri
Soci che, con noi, condividono il privilegio di appartenere ad un Sodalizio sempre dinamico, attento non
solo al ristretto contesto associativo, capace invece di avviare azioni destinate a comprendere, sempre più
e sempre meglio, il mondo che lo circonda, il mondo delle Forze Armate e, in definitiva, del nostro Paese.
Un Paese che tutti amiamo e che vorremmo, al più presto, affrancato dalle pastoie di una situazione
economica che da troppo tempo ci affligge con gli spettri della povertà, delle aziende in crisi, della
disoccupazione, degli aspri contrasti politici, della corruzione dilagante. Noi sogniamo un’Italia diversa,
un Paese più civile che sia degno discendente dell’età romana, di quella civiltà che è riuscita a
sopravvivere per un tempo inimmaginabile: in Occidente oltre mille anni e in Oriente – pur con i
cambiamenti che hanno portato da Costantinopoli a Bisanzio – oltre duemila anni. Una civiltà identificata
con i volti degli Imperatori, con le legioni in marcia, con la conquista di immensi territori ma che è
ricordata anche, e soprattutto, per la qualità del suo sistema giuridico, per le strade, i ponti, le opere
pubbliche, la scultura, la pittura.
In poche parole, buona parte dell’attuale sistema di vita del mondo occidentale non è altro che
l’evoluzione di quello romano. Guardiamo a Roma, guardiamo al passato ma sogniamo anche un Paese
nel quale – come avvenuto negli Stati Uniti d’America, dopo un’asperrima campagna per le elezioni
presidenziali – Mitt Romney, lo sfidante repubblicano, ha ammesso la sconfitta e si è complimentato con
Obama al telefono, mettendosi a disposizione per il progresso degli Stati Uniti. Nel discorso ai suoi
sostenitori ha detto “…credo nell’America e nel popolo americano; avrei voluto guidare il Paese verso il
cambiamento, ma il Paese ha scelto un altro leader. Questo è tempo di grandi sfide per l’America e io
prego perché il Presidente abbia successo nella guida della Nazione. Adesso democratici e repubblicani
lavorino insieme”.
Un esempio di democrazia da un grande Paese, da una Nazione che abbandona le divisioni, accetta il
Presidente, ne segue le regole e i programmi nell’interesse e nel bene di tutti.
.
Il Presidente Nazionale
Gen. S.A. Giovanni Tricomi
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La Rivista UNUCI
con i nostri soldati
Allo scopo di estendere e incrementare i sentimenti di gratitudine e consenso del nostro mondo
associativo a tutti i militari in servizio – con particolare attenzione a coloro che sono dislocati “fuori area”
– la Presidenza Nazionale, grazie all’autorizzazione e al concorso logistico di Stamadifesa, ha intrapreso
l’iniziativa di inviare copie della nostra rivista nei principali Teatri operativi. Nello scorso mese di
dicembre, la rivista ha raggiunto i militari operanti in Afghanistan, nel Kosovo e nel Libano. Il Presidente
Nazionale, in una lettera indirizzata ai Comandanti dei Contingenti operanti i quelle regioni auspicava
che, compatibilmente con le primarie esigenze operative, il personale che opera nel contesto della
missione – senza distinzione di grado – potesse testimoniare le proprie esperienze raccontando episodi,
ricordi, emozioni, da ospitare nelle pagine del nostro periodico. L’idea ha trovato una pronta risposta nei
giorni scorsi, grazie al Comandante del Contingente Italiano in Afghanistan, il Generale Dario Ranieri,
che ci ha inviato un suo personale contributo nel quale illustra, in modo sintetico ed efficace, l’impegno
del nostro Paese in quella difficile e importante missione. Nella premessa
dell’articolo, il Generale scrive: “Cari Amici dell’Unione Nazionale in Congedo
d’Italia. Vi porgo un caro saluto da Herat da parte di tutto il Contingente italiano
impegnato nella missione NATO in Afghanistan. Abbiamo ricevuto con grande piacere
gli ultimi numeri della Vostra rivista associativa, quale segno tangibile di quanto gli
Ufficiali in congedo siano vicini ai colleghi in armi impiegati nei Teatri Operativi
all’estero.” Ringraziamo il Generale Ranieri e rivolgiamo, a lui e a tutti gli uomini e
le donne del Contigente, espressioni di graditutine e apprezzamento per il loro delicato
e difficile impegno.

T

ra le missioni internazionali in corso, quella
in Afghanistan è senz’altro la più
complessa e impegnativa. Lo scorso
settembre la Brigata alpina Taurinense ha assunto
la responsabilità del Regional Command - West, il
comando NATO responsabile per la regione
occidentale dell’Afghanistan. Nell’ovest del Paese
operano circa 5500 soldati di dieci diverse nazioni:
l’Italia fornisce il contributo maggiore, con circa
3000 militari, seguita in ordine di consistenza da
Spagna, Stati Uniti e Lituania. E’ da sottolineare

Il General e Rani eri co n i l Go v ernat o re di Badg hi s

2

UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013

anche l’importante contributo militare nazionale al
Comando di ISAF: da poche settimane il generale
di corpo d’armata Giorgio Battisti ha assunto
l’incarico di capo di stato maggiore della missione.
Negli ultimi mesi la missione ISAF è entrata in una
fase nuova, quella della ‘transizione’, ossia il
passaggio di responsabilità della sicurezza dalla
coalizione internazionale alle Forze armate e di
polizia afghane. Proprio negli ultimi giorni
dell’anno passato il Presidente Karzai ha
annunciato il passaggio in questa fase degli ultimi
distretti rimasti nella Regione ovest, mentre dal 1°
gennaio le nostre unità di manovra – basate sul 3°
e sul 9° reggimento Alpini ed integrate da altre
componenti specialistiche - hanno mutato il loro
nome da ‘Task Forces’ a ‘Transition Support
Units’, proprio a significare il cambiamento di
ruolo.
Sempre nel quadro della transizione abbiamo
recentemente passato la base di Bakwa – nella
provincia meridionale di Farah - alle forze
dell’esercito afghano, consentendo il rientro in
Italia di 400 Alpini del 2° reggimento di Cuneo.
L’unità è rientrata in Italia lo scorso dicembre dopo
aver completato con successo la propria missione,
pur lamentando la perdita dolorosa del caporal
maggiore Tiziano Chierotti, caduto in operazione
lo scorso 25 ottobre.
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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Pi ani fi caz i o ne Op eraz i o ne co n i l Cap o
del l a 1 a Cp . ANP di Farah

Le Forze afghane schierate nella Regione ovest
hanno attualmente raggiunto la cifra ragguardevole
di 29mila unità e sono costantemente seguite da
appositi team denominati MAT e PAT (acronimi
che stanno rispettivamente Military Advisor Team
e Police Advisor Team), i quali affiancano i
comandanti delle unità ai vari livelli, a partire dalle
compagnie sul terreno per arrivare ai comandi di
corpo d’armata responsabili della sicurezza a
livello regionale. Sono team altamente
specializzati forniti da tutte le Forze Armate Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri –
senza contare il contributo della Guardia di
Finanza nella formazione della polizia di frontiera
afghana.
La priorità delle Forze di sicurezza afghane e delle
nostre unità rimane sempre la lotta agli IED, gli
ordigni esplosivi improvvisati che costituiscono la
minaccia principale in questo Paese, specie per la
popolazione civile, oltre che per i militari. Negli
ultimi mesi, nelle province occidentali, sono stati
conseguiti risultati decisamente positivi con il
ritrovamento di decine di ordigni da parte degli
artificieri afghani coadiuvati e formati da quelli del
Regional Command West, contribuendo a
rafforzare un trend in diminuzione.
L'impegno militare italiano si esplica anche sul
fronte della ricostruzione e dello sviluppo grazie al
Provincial
Reconstruction
Team-CIMIC
Detachment, l’unità specializzata in progetti di
assistenza formata da personale tecnico altamente
qualificato. Dal 2005 ad oggi, nella provincia di
Herat, il contingente nazionale ha realizzato, in
coordinamento con i piani di sviluppo locali, oltre
370 infrastrutture di base, investendo più di 43
milioni di Euro stanziati dal Ministero della
Difesa. Il settore prioritario di intervento è stato
senz’altro quello dell’istruzione, con la
realizzazione di 81 scuole, frequentate da oltre
50.000 studenti e studentesse. Tra i progetti di
rilievo va menzionato il carcere femminile di
Herat, costruito dal Provincial Reconstruction
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Team con fondi italiani e dell’Unione Europea e
considerato una struttura di rieducazione
all’avanguardia in Afghanistan, dove tutte le
detenute seguono corsi di formazione
professionale in vista del loro reinserimento nella
società.
Nella regione occidentale del Paese esistono
ancora altre statistiche positive: il numero di
addetti nel settore manifatturiero è quasi doppio
rispetto alla media nazionale, l’università di Herat
ha 11 mila studenti iscritti (di cui il 40% ragazze)
e il tasso di alfabetizzazione femminile è del 50%
superiore a quello nel resto del Paese.
Sono cifre che si inseriscono in un quadro
nazionale che presenta diverse realtà in
espansione, come quella della sanità (la mortalità
al parto è calata dell’80% mentre l’aspettativa di
vita è salita da 44 anni a 60 nell’ultimo decennio)
e quella delle telecomunicazioni, che vede oggi
venti di milioni di Afghani in possesso di un
telefono cellulare, il 60% della popolazione che
guarda la televisione settimanalmente e quasi
l’intero Paese raggiunto da stazioni radiofoniche,
tra le quali figura anche Radio Bayan, l’emittente
gestita dal 28° reggimento Comunicazioni
Operative di Pesaro che trasmette in lingua locale
a beneficio della provincia di Herat.
Nell’insieme si tratta di indicatori che
costituiscono il presupposto per un futuro di
speranza e di ulteriore progresso per l’Afghanistan,
un Paese in cui l’Italia si sta impegnando a fondo e
che continuerà a sostenere anche al di là della data
del 2014, in cui si completerà la transizione della
sicurezza alle forze afghane.
Con simpatia.

Orfano t ro fi o di Farah

Gen. B. Dario Ranieri
Comandante del Contingente Italiano
in Afghanistan

LA BATTAGLIA
DEL
RIO DE LA PLATA
di Guglielmo P. Canham

C

ome ognuno ben sa, profonde e
significative sono le differenze tra pirati e
corsari. La pirateria è esercitata da
fuorilegge senza scrupoli che catturano e derubano
equipaggi e passeggeri di navi battenti qualsiasi
bandiera. Corsari sono, invece, valorosi uomini di
mare che, autorizzati da uno Stato (o addirittura
regolarmente dipendenti da esso), compiono azioni
guerresche a detrimento dei commerci nemici.
Tanto per fare nomi, ricordiamo gli inglesi John
Hopkins e Francis Drake e le loro scorrerie,
autorizzate con lettere patenti dalla Regina
Elisabetta I così come non possiamo ignorare il
francese Jean Bart, corsaro per conto di Luigi XIV.
Venendo a tempi più prossimi, notiamo che
l'effettuazione della "guerra da corsa" è stata una
delle costanti nella strategia navale germanica in
entrambe le grandi guerre del secolo scorso.
L'organizzazione di tal genere di guerra, si basava
sulla rete diplomatica (Ambasciate e Consolati),
sulle molte società commerciali tedesche all'estero
ed anche su singoli agenti segreti. L'apparato
forniva informazioni sulle possibili prede (es.
uscita delle navi dai porti) e stabiliva punti di
rifornimento (in mare, sottocosta od anche in
alcuni porti neutrali) di combustibile, viveri e
munizioni. Al di sopra di tutto, però, rimanevano
l'acume, l'abilità marinaresca e l'autonomia del
comandante.
Nel corso della Prima guerra mondiale, navi
mercantili di medio tonnellaggio furono
selezionate ed armate per quest'impiego. Mi è
gradito ricordare il nome di alcune di esse, come il
"Mowe", il "Seeadlerr" (un veliero!) o il "Wolf".
Quest'ultima compì la crociera di maggior durata
(novembre 19l6 - febbraio 19l8) ed affondò ben 14
mercantili, seminando pure di mine molte rotte di

preminente importanza. In aggiunta a questi
mercantili, armati e camuffabili, operarono unità
della Marina da Guerra. Ricordiamo, tra gli altri,
gli incrociatori “Dresden”, “Bremen” ed il
favoloso “Emdem”.
Le operazioni di questi "corsari" – ausiliari o
militari – fruttarono l'affondamento di ben oltre
cinquecentomila tonnellate di stazza lorda di navi
alleate.
Nella Seconda Guerra Mondiale la Germania non
si allontanò dal disegno strategico seguito in
precedenza: battere o, almeno, tenere in soggezione
gli Alleati sul mare.
Essere in vantaggio su tale scacchiere significava
minacciare gravemente, se non recidere, le vie di
comunicazione del nemico sugli oceani ed
obbligarlo a tenere costantemente in mare, in una
caccia dai risultati difficili ed incerti, importanti
aliquote di forze aeronavali. In altre parole,
significava danneggiare la coesione organizzativa
dell'avversario, paralizzarne l'economia e
depotenziarne le reazioni militari. All’inizio della
guerra, 3 settembre 1939, scoppiata con largo
anticipo sul prevedibile 1945, la Marina tedesca
non poteva ancora contare su una flotta adeguata ai
propositi strategici e disponeva di soli 26
sommergibili impiegabili in Atlantico. Decise,
pertanto, di utilizzare per la lotta ai commerci
marittimi nemici le tre “corazzate tascabili”
DEUTSCHLAND (in seguito ridenominata
LUTZOW), ADMIRAL GRAF SPEE e
ADMIRAL SCHEER. Due di queste erano già in
Atlantico dal 21 e 24 agosto, una al Nord, l'altra
(Graf Spee) a Sud dell'Equatore, ma, per ragioni
politiche, gli ordini operativi giunsero solo il 23
settembre. La DEUTSCHLAND affondò soltanto
due navi e poi catturò il piroscafo americano CITY
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OF FLINT. La cosa non piacque molto a
Washington, anzi molto poco; ne nacque un
incidente diplomatico e la crociera del
DEUTSCHLAND fu interrotta.
Gli ordini operativi prescrivevano di mettere
subito in atto la guerra da corsa, ma di evitare
ingaggi volontari contro formazioni navali
nemiche, anche se con armamento principale
inferiore. Una simile evenienza avrebbe
comportato un elevato consumo di munizioni dei
grandi calibri, non facilmente reintegrabili, ed
anche possibili danni, di gravità tale da
compromettere la prosecuzione della missione.
Come da pianificazione, la GRAF SPEE al
comando del Capitano di Vascello Hans
Langsdorff, (foto) si inoltrò nel Sud-Atlantico
dove, il 30 settembre, al largo di Recife, affondò il
mercantile inglese CLEMENT, dando inizio ad
una serie fortunata di azioni che, tra il 30 settembre
ed il 7 dicembre 1939, fece contare ben 8

mercantili affondati, oltre a catture e fermi. Anzi, a
dire il vero, una petroliera (AFRICA SHELL) fu
affondata addirittura oltre l'imboccatura
dell'Oceano Indiano.
Durate questo periodo, la nave tedesca si rese
inafferrabile. Furono spesso messi in atto
mascheramenti, con sovrastrutture posticce, sì da
renderne difficile 1'identificazione, mentre gli
equipaggi delle navi affondate o catturate, lasciati
talvolta su scialuppe, impiegavano molti giorni a
raggiungere un porto e a fare un rapporto
sull'accaduto; rapporto che, tardivo, non poteva
dare utili indicazioni.
Come previsto dalla strategia tedesca, gli anglofrancesi furono costretti a stornare da settori
importanti notevoli aliquote navali per dare la
caccia all'inafferrabile corsaro. Task Forces inglesi
(o anglo-francesi) comprendenti talvolta corazzate
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e portaerei furono dislocate a Gibilterra, Dakar,
Freetown, Capetown ed Isole Falkland pronte, ove
necessario, a supportarsi reciprocamente.
Il 2 dicembre, non lontano dalle coste Sudafricane, fu affondato il mercantile DORIC STAR,
il giorno dopo - un po' più a Sud - il TAIROA ed il
7, più a ponente e non molto lontano dalle coste
Sud-americane, lo STREONSHALH. Questa volta
le vittime ebbero il tempo di lanciare messaggi
radio e fornire le loro posizioni.
La zona ricadeva sotto la responsabilità della Forza
"G", con base alle Falkland, sotto il comando del
Commodoro Henry Harwood e composta dagli
incrociatori leggeri ACHILLES ed AJAX e dai
pesanti EXETER e CUMBERLAND, quest'ultimo
ai lavori, condotti dai locali cantieri, ma pronto a
muovere con breve preavviso.
Il comandante della formazione britannica,
valutando con attenzione e con fine intuito i
possibili obiettivi della GRAF SPEE, ritenne
prevedibile un attacco nella zona compresa tra Rio
de Janeiro e l'estuario del Rio de la Plata contro il
traffico di grano e di carne congelata verso
1'Europa. Fece anche i suoi conti e, supponendo
che l'avversario navigasse alla velocità economica
di 15 nodi, giudicò che questi potesse raggiungere
l'area di Rio de Janeiro nel corso della mattinata
del 12 dicembre e quella del Rio de la Plata tra il
pomeriggio del 12 e la mattinata del 13.
L'intuizione di Harwood non poteva essere più
acuta: le intenzioni di Langsdorff erano appunto di
far danni nelle acque Sud-americane, verso le quali
ora egli si dirigeva fiducioso.
Tutto sembrava pre-pianificato. Già alle 05.50 del
13, Langsdorff avvistò fumo all'orizzonte, ma fu
portato a credere che si trattasse di navi mercantili.
Solo successivamente ebbe contezza di avere di
fronte una formazione di incrociatori. Da parte loro
gli inglesi furono certi di andare verso il nemico
alle 06.16.
Alle 06.17 la GRAF SPEE, alla distanza di 19.000
metri, aprì il fuoco contro l'EXETER. L’aver

attaccato fu il primo errore di Langsdorff, che agì
contro le istruzioni, ma fu errore veniale perché,
alla fine, gli avversari, più veloci, lo avrebbero
costretto al combattimento. Errore grave fu invece
quello di avere, almeno inizialmente, impegnato
combattimento di controbordo. In questo modo, la
somma delle velocità dei contendenti ridusse il
periodo di tempo durante il quale i tedeschi
avrebbero potuto utilizzare l'armamento principale
rimanendo fuori portata delle navi britanniche,
dotate di calibri inferiori.
A parere di autorevoli critici navali, anche
Harwood non fu molto brillante. Il suo piano di
battaglia prevedeva di attaccare l'unità nemica da
entrambi i lati, a sinistra con l'EXETER e a destra
con gli incrociatori leggeri AJAX ed ACHILLES.
In tal modo Langsdorff poté utilizzare tutte le
proprie artiglierie.
Se, invece, i britannici avessero mantenuto le loro
unità su di un solo lato della GRAF SPEE, questa
non avrebbe potuto utilizzare i quattro cannoni da
150 del lato non interessato. Né la divisione delle
navi in due gruppi si dimostrò vantaggiosa ai fini
dell'osservazione del tiro, perché non fu possibile
distinguere ed attribuire ad una data unità le salve
che cadevano intorno ai tedeschi.
I grandi calibri della GRAF SPEE, utilizzati con
bravura, già alle 06.24 avevano colpito
1'EXETER, mettendo fuori uso la catapulta,
l'aeroplano sistemato su di essa, i proiettori, la
torre sopraelevata e la plancia. Qui era stato
spazzato via il personale di servizio ad eccezione
di due marinai e del comandante. La tradizionale
duttilità dei britannici e l'applicazione di misure di
emergenza, consentirono allo EXETER di
continuare a combattere. Alle 06.32 l'EXETER
colpì due volte la GRAF SPEE e lanciò verso di
essa una salva di tre siluri. Questi vennero avvistati
in tempo ed alle 06.36 scansati con un'ampia
virata, dopo la quale i germanici mantennero una
rotta di ponente. A questo punto l'AJAX e
l'ACHILLES assunsero una rotta di inseguimento
mantenendo distanze utili per il tiro ed attingendo
ripetutamente il bersaglio. La situazione, intanto,
peggiorava per l'EXETER che, fra le 06.38 e le
07.35 ebbe tutte le artiglierie fuori uso e fu
costretto a lasciare il combattimento. Su ordine di
Harwood diresse per le Falkland con a bordo oltre
80 tra morti e feriti, mentre veniva disposto il
movimento del CUMBERLAND verso la zona
dello scontro.
Anche le due torri poppiere dell'AJAX alle 07.25
vennero smantellate da un singolo colpo da 280.
Alle 07.43 lo scontro vero e proprio poteva dirsi
concluso, tuttavia i due incrociatori britannici
rimasti sulla scena, pur lasciandosi scadere rispetto
alla GRAF SPEE, continuarono a pedinarla in
attesa di una buona occasione di attacco col siluro.

Ulteriori salve di artiglieria furono sporadiche
perché la battaglia aveva "mangiato" i 4/5 del
munizionamento dei pezzi da 152 dell'AJAX e
dell'ACHILLES.
La GRAF SPEE, con morti, feriti e notevoli danni
a bordo, proseguì la corsa fino all'estuario del Rio
de la Plata, penetrandovi al cader della notte e
dando fondo alle ancore alle cinque del mattino del
14. L'entrare a Montevideo fu un altro errore
commesso da Langsdorff. L'Uruguay era un paese
notoriamente filobritannico mentre l'Argentina,
rancorosa verso 1'Inghilterra per la vecchia
questione del possesso delle Falkland ed ospitante
grandi colonie di immigrati italiani e tedeschi,
avrebbe potuto probabilmente favorire la
Germania.
L'arrivo della GRAF SPEE nel porto uruguaiano
dette luogo ad una vera battaglia diplomatica sul
modo di applicare la convenzione dell'Aia.
L'articolo 12 di tale convenzione stabilisce che
"una nave belligerante non può trattenersi in un
porto neutrale per più di 24 ore". L'articolo 17
recita, invece, che: "se una nave belligerante è
danneggiata la sua presenza può essere protratta
fino al compimento delle riparazioni più urgenti".
Francia ed Inghilterra richiedevano, ovviamente,
l'applicazione dell'articolo 12, mentre l'ambasciata

tedesca spingeva per l'applicazione dell'articolo
17, quantificando in 14, sulla base di ispezioni
tecniche tedesco-uruguaiane, il numero dei giorni
necessari alle riparazioni. Mentre il governo
uruguaiano dibatteva la questione nel proprio
interno, la situazione si complicava ulteriormente
perché gli Alleati avevano cambiato idea mirando
ora a ritardare l'uscita della GRAF SPEE per
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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permettere ad Harwood di ricevere rinforzi
consistenti. D'altra parte, il governo tedesco
tempestava Langsdorff di suggerimenti che
andavano da un'uscita ritardata al trasferimento a
Buenos Aires e all'autoaffondamento. Alla fine il
governo dell'Uruguay decise per tutti, concedendo
solo 72 ore alla nave tedesca ed a nulla valse1'invio
sul posto di due emissari straordinari germanici per
modificare la decisione.
D'altro lato, gli anglo-francesi avevano iniziato
un'offensiva psicologica propalando la (falsa)
notizia che la corazzata tedesca era attesa in mare
aperto da una soverchiante forza navale anglofrancese sopraggiunta al fine di liquidare
rapidamente la partita.
Così, intorno alle 18.15 locali del 17 dicembre, la
GRAF SPEE mosse da Montevideo seguita dal
piroscafo tedesco TACOMA e da due rimorchiatori
noleggiati per imbarcare 1'equipaggio, si fermò al
limite delle acque territoriali e, squarciata da una
serie di esplosioni, colò a picco sul posto. I
naufraghi sbarcarono a Buenos Aires dove furono
internati. Il Comandante Langsdorff si suicidò in
una camera d'albergo.
Questa breve conversazione su di un evento
complesso, non può pretendere altro spazio oltre a
quello generosamente concesso, ma non

ebbe luogo per ordine diretto di Hitler il quale non
poteva sopportare che una grande nave del 3°Reich
fosse distrutta dai cannoni della Royal Navy.
Ma questo rimane uno degli enigmi della Seconda
guerra mondiale.

GLOSSARIO E NOTE
1. CORAZZATE TASCABILI
La denominazione (informale) deriva dal fatto
che tali unità furono costruite, tra il 1929 ed il
1936, rispettando i limiti imposti dal trattato di
pace del 1919. Nominalmente dichiaravano un
dislocamento di 10.000 tonnellate. Nella realtà,
14.000 in carico normale. Per rimanere entro
tale tonnellaggio, i progettisti avevano adottato
propulsori diesel, utilizzato la saldatura
elettrica al posto della chiodatura delle lamiere
e limitato il calibro delle artiglierie principali a
280 mm., in due torri trinate. La velocità era
limitata a meno di 30 nodi (secondo alcune
tabelle a 26 nodi, secondo altre a 28.5) ma, in
compenso, le navi disponevano di larga
autonomia. Queste caratteristiche le rendevano
particolarmente indicate per la guerra da corsa.
2. DISLOCAMENTO
Il peso, espresso in tonnellate, del liquido
spostato dalla parte immersa di una nave. Esso
corrisponde al peso totale della nave stessa.

sfiorerebbe la compiutezza se non accennasse al
fatto che 1'autoaffondamento della GRAF SPEE
sia stato probabilmente deciso sotto la
preoccupazione per i danni da un colpo da 203
sulla linea di galleggiamento aggiustati alla
meglio. Sembra che la riparazione non potesse
dare affidamento nel corso di una lunga
navigazione in mare aperto. Altra fonte di
incertezza era generata dall'avvenuta distruzione
del telemetro principale e dal danneggiamento di
parte dell'armamento secondario. Né, d'altronde, si
possono sottacere gli effetti delle notizie divulgate
dagli avversari in merito all'arrivo di una forza
navale superiore e dalla volontà di Langsdorff di
sottrarre l'equipaggio ad un inutile massacro.
Secondo alcuni autori, invece, 1'autoaffondamento
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3. NAVI MERCANTILI ARMATE
In parallelo alle altre forme di guerra corsara
(corazzate tascabili e sommergibili), la Marina
tedesca mise in servizio dieci navi mercantili
armate (cannoni da 150 mm, lancia siluri,
mine), Caratteristiche preminenti erano la larga
autonomia, la possibilità di rapido
mascheramento con sovrastrutture posticce e la
disponibilità di spazio per gli equipaggi delle
navi catturate. Erano: ATLANTIS, ORION,
WIDDER, THOR, PINGUIN, KOMET,
KORMORAN, STIER, MICHEL, TOGO.
Esse catturarono o distrussero 138 navi per
oltre 850.000 t.s.l.

MURGIA 2012

L

a gara per pattuglie militari “MURGIA 2012”,
organizzata dalla Delegazione PugliaBasilicata è ormai un evento classico, che si
inserisce nel panorama apicale delle attività
addestrativo/sportive che UNUCI promuove, come
“Dragon Recon”, Lombardia, ecc...
I numeri: 100 uomini, fra Direzione Esercitazione,
attivatori, personale di assistenza e pattuglie.
I mezzi impiegati: 4 VM90, 2 bus Cacciamali, 1
Ambulanza tattica, 1 pulmino 20 posti e uno Scudo per
l’assistenza meccanica. 15 le pattuglie, di cui 10
distaccate dai Reparti in vita; 13 le prove e con un
livello di difficoltà medio-alto.
E ancora: oltre 24 ore la durata complessiva
dell'esercitazione; il contesto: l’Area del Poligono di
Tor di Nebbia sull’altopiano delle Murge con vista
mozzafiato su Castel del Monte, illuminato di notte e
sulle quote più alte dell’altopiano quali Torre Disperata,
m.686, e M. Caccia, m.677.
L'organizzazione si è avvalsa dell'esperienza di uno
staff di prim'ordine, forte delle recenti affermazioni in
gare di pattuglie nazionali quali, per ricordarne la più
recente, il 2° posto in classifica generale (1° posto per
le pattuglie in congedo) alla “Dragon Recon 2012”. A
questo aggiungiamo la totale disponibilità del Comando
Brigata “Pinerolo”, che ha fornito il sostegno logistico
in termini di infrastrutture per il briefing (Caserma
“Vitrani”), ha assegnato la disponibilità del Poligono
Tor di Nebbia ed ha schierato pattuglie di tutti i reparti
dipendenti, dando un’alta competitività alla gara.
Da segnalare il supporto:
- del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana
con 3 mezzi e una tenda, che ha ospitato una
serie di prove a metà percorso,
- del 3° Reparto del Corpo Militare del SMOM,
che ha assicurato l’assistenza sanitaria.
E, infine, una citazione per tutti i giudici di gara, che
hanno svolto il compito con zelo e imparzialità e per il
Soft-air Team 9 mm di Taranto, che ha efettuato
l'interdizione durante il percorso. L'inserimento della
prova di superamento ostacoli è stata la novità: svolta
nella struttura specifica del Parco AdrenalinZone di

4. NODO
Miglio marino per ora.
5. T.S.L.
Tonnellate di stazza lorda. Non indica il peso
della nave, ma la sua capacità di carico. La
tonnellata di stazza equivale a metri cubi 2.832.
La Ceri mo ni a del l a p remi az i o ne (s ul p o di o i l Gen. Mans i )

Il b ri efi ng

Bari, dotata di torri di ardimento sulle quali i
concorrenti si sono misurati in arrampicata su parete
attrezzata, percorso aereo ad ostacoli e discesa in corda
doppia.
Le prove di tiro con pistola Beretta cal. 9 e fucile Spas
15 cal.12 si sono svolte nel poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Barletta, ove il Direttore ci ha atteso alle 7
del mattino con caffè, cornetti caldi, pane nostrano e
prosciutto per un’ottima colazione.
Il personale in congedo era rappresentato da 2 pattuglie
di UNUCI Brindisi, ognuna con un Ammiraglio come
Team Leader, da una pattuglia UNUCI Bari, una del
Corpo Militare della CRI e una dell'ANGET di Villa
Vicentina, che ha dato un tocco di interregionalità alla
gara. La formula del mix fra prove fisiche, teoriche e
pratiche si è rivelata indovinata in quanto ha mediato
l’esuberanza giovanile con l’esperienza dei meno
giovani(vds. squadre in servizio vs squadre in
congedo). In particolare, UNUCI Brindisi e UNUCI
Bari hanno conquistato, rispettivamente, la coppa del
Presidente Nazionale UNUCI, come prima classificata
tra le pattuglie in congedo e il primo posto nella prova
di Tiro individuale, mentre la seconda ha ottenuto il
miglior risultato nella difficile prova di riconoscimento
mezzi. Nelle altre prove si sono distinti il 9°
meccanizzato nella prova di superamento ostacoli ed il
7° Bersaglieri, che ha meritato la miglior valutazione
nella prova, resa ancor più ardua per le cattive
condizioni meteo, della liberazione dell’ ostaggio.
Il pranzo di coesione presso la Caserma “Vitrani” ha
concluso le due impegnative giornate (con consegna
Attestato di partecipazione e bottiglia di vino doc.,
offerto da una Azienda vinicola locale) e brindisi a
raffica. La premiazione, su espresso desiderio del
Comandante della “Pinerolo”, è avvenuta nel corso
della cerimonia del 191° della Costituzione della
Brigata “Pinerolo” al cospetto delle più alte Autorità
cittadine civili e militari ed una folta rappresentanza di
ex Amici Pinerolo, di Soci UNUCI e rappresentanze dei
reparti.
Gen. B. Amato Mansi
Delegato Regionale Puglia Basilicata
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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ESERCITAZIONE
“SLIDE 2012”

RIUNIONE AUTUNNALE
DELLA GAMINGER INITIATIVE (GAMING II)

S

abato 24 novembre nel tardo pomeriggio si è
chiuso il capitolo 2012 della esercitazione
“SLIDE” di UNUCI Torino, che quest'anno
si componeva di una prova di tiro e una campale
diurna in poco più di un mese.
Circa 40 persone, in totale, hanno preso parte alle
prove e hanno mostrato di gradire le modifiche
dell'edizione 2012.
La SLIDE è qualcosa che cambia di anno in anno,
mantenendo intatti i principi guida (gratuita,
strettamente formativa e non competitiva, vicino a
Torino), cercando di introdurre alcune delle
variazioni richieste nel debriefing dell'anno
precedente. Questo ha portato soprattutto
l'edizione campale a modificarsi moltissimo dal
2001, anno in cui cominciammo ad organizzarla.
Il tiro ad Avigliana dello scorso 27 ottobre ha visto
anche delle prove fisiche insieme al tiro e ha
riscosso un buon successo. C'era solo un mese per
concretizzare l'appuntamento campale ma,
nonostante il poco tempo a disposizione, è stata
apportata qualche modifica: anzitutto, da notturna
si è deciso di farla diventare diurna. Poi, è stata
inserita una prova di montaggio tende e, per la
prima volta, l'uso di ASG (AirSoft Gun) per tutto il
percorso.
La missione ha avuto luogo a Lombardore e
prevedeva che tre squadre pattugliassero degli
itinerari dal punto di partenza a quello in cui si
sarebbe dovuto montare un campo.
Metà giornata è stata impegnata nel pattugliamento
e nelle Reazioni Automatiche Immediate, attivate
lungo i percorsi.
Verso le 13.00 si è montata la tenda e poi di nuovo
pattugliamento, con molte attivazioni lungo i
percorsi stabiliti.

Fo t o di g rup p o
dei p art eci p ant i
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Spalato/Croazia 27-30 Settembre 2012

L

adattarsi sempre più agli standard nella NATO. Va
notato, infatti, che a seguito della indipendenza la
situazione è completamente cambiata: l’attuale
strategia di difesa approvata nel 2003 prevede una
drastica diminuzione degli effettivi e una difesa del
territorio nazionale non più esclusiva, ma integrata
nel sistema di difesa euro-atlantica del sud est
europeo, anche in considerazione che le
prospettive di conflitti interstatali locali
sono scarse. Sono invece aumentate le
esigenze per impegni internazionali contro
il terrorismo, la partecipazione nelle
missioni internazionali, a quelle in ambito
di protezione civile e per le crisi umanitarie.
La diminuzione del budget negli ultimi anni
ha reso difficile l’ammodernamento,
considerato che il 58% delle spese sono
destinate al personale, che in dieci anni con
il passaggio da un esercito di Leva a uno
professionistico è stato ridotto da 250.000 a
25.000 effettivi, che dovranno ulteriormente
ridursi a 15.000 unità.
Per quanto riguarda la Marina, è ora
composta da un Comando generale sotto al
quale si trova la flottiglia navale, la Guardia
costiera, il Centro addestramento e la base
navale di Spalato. La sua missione, svolta
ormai in gran parte dalla Guardia costiera, è
Fo t o di g rup p o dei p art ci p ant i al l a Ri uni o ne del l a Gami ng er
la modernizzazione e il mantenimento del
Ini t i at i v e
sistema operativo, la tutela della fauna
Era presente il Vice Presidente della Gaminger, ittica, la cooperazione internazionale anticrimine e
C.te Giuseppe Filippo Imbalzano, Responsabile il controllo per il rispetto delle leggi internazionali
delle attività e relazioni internazionali in mare.
dell’UNUCI, accompagnato da una Delegazione di Nel pomeriggio, i partecipanti al Convegno hanno
Ufficiali UNUCI composta dal Cap. (R) Luigi effettuato una visita alla base della Marina croata
Manini, dal 1° Cap. Med. (R) Silvano Ferracani Lora di Spalato (già Accademia Navale della
(Vice Presidente della CIOMR per l’Italia), dal Marina dell’ex Jugoslavia) e segnatamente alla
Ten. CC (R) Pietro Garofalo e dal S.Ten CRI (R) Corvetta lanciamissili “Dubrovnik”, e alla nave
Filippo Coralli. I lavori sono stati aperti dal saluto appoggio logistico “Faust Vrancic”.I partecipanti
del Presidente dell’Associazione degli Ufficiali sono stati inoltre ricevuti nel municipio della Città,
della Riserva della Croazia, organizzatrice di costruzione italiana degli Anni ’40, con il
dell’evento e responsabile organizzativo, Brig. vicesindaco di Spalato - tra l’altro anche lui
Gen. (R) Rosario Roszga, e dalla Presidente della Colonnello della Riserva - che ha espresso la sua
soddisfazione nel vedere tante uniformi diverse
Gaminger Initiative.
Nelle varie presentazioni è stata illustrata la che dialogano per la pace e l’integrazione.
situazione delle FFAA croate, che si trovano
Giuseppe Filippo Imbalzano
attualmente in una fase di forte cambiamento per
a Riunione autunnale della Gaminger
Initiative si è tenuta in Croazia, a Spalato,
dal 27 al 30 settembre 2012 presso una
struttura alberghiera militare ed ha avuto, come
tema principale, lo stato delle Forze Armate Croate
a quindici anni dalla guerra e a tre dall’ingresso
nella NATO.

Ev acuaz i o ne di un feri t o

Tra le varie prove, anche l'evacuazione di un ferito
in elicottero (quindi allestimento Zona Atterraggio
Elicotteri). Purtroppo l'elicottero era simulato, ma
come si dice basta il pensiero.
Battute a parte, la SLIDE campale si basa su uno
scenario preciso quanto basta perché i partecipanti
abbiano un contesto per l'attività e se non ci
credono loro nulla funziona. Fortunatamente, tutti
si sono davvero immersi moltissimo nella
simulazione.
Otto ore tese, in cui tutti hanno dato il massimo e
che per noi è stato il momento culminante
dell'anno.
Gen. D. Gaspare Platia
Delegato Regionale Piemonte
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“ALL’OMBRA DELLA BANDIERA
IL NOSTRO DESTINO”

O

re 20.30 circa. Chi scrive, allora Capitano, con il Comandante di Reggimento Colonnello t.SG
Vittorio Emanuele Rastelli ed altri Ufficiali, attendiamo davanti alla Caserma “Cavour” in Torino
C.so Brunelleschi, gli ospiti invitati alla festa delle FF.AA. e a quella di S. Martino, Patrono della
Fanteria. Ci viene incontro l’Ufficiale di Picchetto con un messaggio: “Signor Colonnello è giunto dal
Comando Divisione questo messaggio classificato “lampo”. Ci informa che la città di Firenze è
alluvionata ed ordina al Reggimento di organizzare i soccorsi.”
Dopo alcune telefonate al Comando Divisione “Cremona” il Colonnello ordina al trombettiere di suonare
l’allarme. Giunge il Capitano d’Ispezione. Non c’è tempo da perdere: il 1°, il 2° Battaglione e la
Compagnia Meccanizzata devono partire per Firenze dove dovrà essere costituito il “Distaccamento
Divisione Cremona”.
Il Comando sarà assunto dal Ten. Col. Moiso. Cucine rotabili e viveri al seguito. L’Ufficiale di Picchetto
informi gli ospiti in arrivo che la festa è sospesa per il tragico evento.
Alle ore tre circa, l’autocolonna parte alla
volta di Firenze. Giunti in zona i reparti
vengono sistemati a Sesto Fiorentino e
Scandicci. Con alcune campagnole e mezzi
anfibi del Genio raggiungiamo la zona
alluvionata. L’Arno ha rotto gli argini in
città, l’acqua ha inondato le strade e ha
raggiunto i primi piani delle case. Musei,
chiese, luoghi d’arte sono allagati: l’acqua è
entrata anche nel Palazzo Vecchio, nel
Duomo, nel Battistero, ha sventrato le
botteghe degli orafi sul Ponte Vecchio,
procurando gravi danni anche al soprastante
Corridoio Vasariano. Il Crocifisso di
Cimabue della Basilica di Santa Croce,
gravemente danneggiato dall’acqua e dal
fango, diventa simbolo della tragedia che
colpisce non solo la popolazione, ma anche
l’arte e la storia di Firenze.
Il Generale Viligiardi, Comandante operativo
(ora deceduto), fa sistemare sul Piazzale
Michelangelo le cellule fotoelettriche del
Genio per consentire il lavoro anche nelle ore
notturne. Ai Reparti della “Cremona”
vengono assegnate alcune zone tra le quali
Santa Croce. Il lavoro si fa duro. La popolazione è stordita. Spaventata. Sono scoppiate le condotte
dell’acqua ed i serbatoi del combustibile per il riscaldamento. Sono saltate anche le cisterne dei
distributori di benzina. Le cantine sono piene di fango. I soccorsi giungono da tutto il mondo.
Il Generale Viligiardi ordina di vettovagliare tutte le forze lavoro. Vengono distribuiti pasti caldi, viveri,
comprese le razioni da combattimento. Il Capitano Bartolucci ha il compito di distribuire l’acqua potabile
con autobotti. Dalla Germania giunge un moderno potabilizzatore.
Non mancano gli stupidi sabotatori che con un attentato dinamitardo lo rendono presto inefficiente. Il
Capitano Ieva, sempre impeccabile, assicura il rifornimenti di viveri e materiali. Il Distaccamento della
Divisione “Cremona” (un nome nella storia) resterà in zona oltre l’Epifania. Ancora una volta i Reparti
della Divisione “Cremona” si distinsero nelle difficili operazioni di soccorso.
A noi “Cremonini” restano il ricordo ed il vanto di poter dire “c’ero anch’io” e la medaglia
commemorativa concessa dal Ministero della Difesa per le meritorie operazioni di soccorso alle
popolazioni alluvionate della Città di Firenze.
Vincenzo Ruggieri
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UNA CHIESA NEL BOSCO
UNUCI Chiavari: Concorso di narrativa 2012
Il 21 Settembre, nella della Scuola Telecomunicazioni Forze Armate in Chiavari, si è svolta la premiazione dei
vincitori del 10° Concorso di Narrativa intestato al Tenente C.R.E.M. Emilio Ruocco caduto nell’affondamento
della Corazzata Roma. Alla cerimonia, oltre ai figli del tenente Emilio Ruocco, erano presenti parenti di marinai
imbarcati sulla Roma. Lo stesso vincitore del 10° Concorso, sommozzatore dei VV.FF. di Genova, è nipote di un
marinaio perito nell’affondamento della Corazzata Roma. Numerosi i rappresentanti delle autorità civili e
militari che hanno assistito alla proiezione di filmati sulla Corazzata Roma curata dal socio comandante Ernani
Andreatta. I premiati sono : 1° classificato Sommozzatore dei V V. F. Andrea Amici; 2° classificato Capitano
Aviazione E.I.; Carla Brocolini; 3° classificato Guardia Marina Giuseppina Cuscito; 3° classificato Aeronautica
(in congedo) Salvatore Mazzei ; 3° classificato S.Ten. C R I Stefano Sioli. Pubblichiamo, di seguito, l’elaborato
primo classificato.
Oggi è la seconda volta che vengo qui. Tutti gli altri
giorni in cui avevo progettato di venire era nato sempre
un nuovo problema e nel primo tentativo mi ero
addirittura perso: dalla quantità di stradine e sentieri
smarrire la strada non è affatto difficile. Oggi sicuramente
andrà bene, ne sono sicuro. E’ inverno, il termometro
segna tre gradi sotto zero e tra non molto sarà notte. Il
paesaggio della pianura sta diventando collina, viaggiando
attraverso filari di viti e scheletrici alberi da frutta, tra la
neve ormai turchina per il crepuscolo. Poche case, lontane
una dall’altra. Un piccolo paesino con la sua piazzetta, il
baretto, il tabacchino, il ferramenta e la farmacia. Natale è
finito e l’aria di festa sa già di nostalgia. L’anno prossimo
il presepe sarà più bello, anche se domani dovremo
smontare quello di quest’anno, senza farci vedere dai
bambini. Loro lo vorrebbero vedere sempre lì, anche in
estate, in tutta la sua verdognola e colorata poesia. Mentre
penso ai bellissimi Natali passati, la strada si fa sempre
più piccola e ripida. Ormai i campi sono finiti, sto
viaggiando in un bosco sempre più fitto e deserto. Sono
le diciassette e tra mezz’ora devo essere al mio
appuntamento; se va bene sarò un po’ in anticipo. Mentre
viaggio attraverso questo luogo desolato, il crinale della
montagna oscura il cielo violaceo del vespro di una
giornata stupenda. Ancora un po’ e finalmente lo vedrò.
Chissà come si presenterà quest’oggetto che da tanto
tempo vado inseguendo. Chissà che viso avrà il suo
custode, che conosco solo per esserci parlati al telefono.
Mi aspetta su, in questo posto sempre più mistico e
misterioso, di cui ho sempre sentito parlare. A quanto pare
si tratta di un luogo unico al mondo. Chi me lo ha
descritto ha sicuramente esagerato. Vedremo. Non so
perché, ma mentre proseguo sulla mia strada mi viene in
mente Erasmo da Rotterdham, il personaggio de Il nome
della rosa di Eco, che in groppa al suo asinello andava a
far visita al misterioso monastero sito sulle Alpi
Provenzali, dove era custodita la più ricca e proibita
biblioteca, seconda solo a quella di Alessandria d’Egitto,
perduta per sempre. “Calmati vecchio mio - penso tra me
-, non essere presuntuoso: non sei certo il saggio Erasmo
dei tempi dell’Inquisizione, sei solo uno dei tanti del
nuovo millennio che sta guidando la sua automobile,
facendo attenzione a non finire fuori strada a causa del
ghiaccio”. Lo stereo sta diffondendo nell’abitacolo le note
di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Che pezzo!
Insieme al flauto, gli arpeggi della dodici corde di Jimmy
Page e la suadente voce di Robert Plant sembrano fondersi

magicamente nell’atmosfera del mio viaggio. Ormai
manca poco, sto per vedere e, forse, toccare ciò che sto
aspettando da tanto tempo. Proprio mentre l’acustica di
Page fa spazio allo splendido assolo della Telecaster,
eccomi arrivato. Sulla sinistra di questa strada, meglio
adatta ai trattori che alle automobili, ecco apparire un
vecchio aereo F 104 sistemato su una base di cemento.
Come sarà arrivato fin qui? Sarà atterrato da qualche parte?
Mistero… Poco più in là una piramide alta quanto un
piano di una casa, con la base nascosta dalla neve.
Proseguo altri cinquanta metri ed ecco apparire una chiesa,
spoglia ed abbastanza sgraziata per la verità. Emerge dal
buio e dagli alberi imbiancati che la circondano con
austerità. Il tramonto è ormai cessato e in fondo alla valle
una nebbia fosforescente sembra aver trasformato in un
morbido materasso le foreste di latifoglie: un quadro che
ha un che di gotico, in questo luogo decisamente strano ed
inquietante… Mi dispiace interrompere il reprise di Plant,
per un cultore come me equivale ad un delitto, ma ho
fretta di scendere. La mia guida mi sta aspettando qui,
anche se non la vedo. Parcheggio l’auto dietro l’abside, a
fianco all’edificio della canonica. Prendo il piumino e la
fotocamera digitale, non si sa mai. Mi guardo intorno in
cerca dell’uomo: nessuno. E’ ormai buio e fa un freddo che
si gela. Nella penombra sembra di riconoscere la sagoma
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di un carro armato. Mi avvicino. Si tratta proprio di un
vecchio carro armato perfettamente conservato, anch’esso
coperto da una spanna di neve gelata. Pare un molosso
impigrito, che dorme sulla porta della sua cuccia. Ma non
sono qui per lui. Mi avvicino al lato più luminoso della
chiesa e scatto un paio di foto alla valle incantata.
Sembrerebbe, da un momento all’altro, di vedere Odino
uscire da quelle nebbie! Arrivo sulla porta della chiesa e
ciò che appare ai miei occhi è quanto di più strano e
bizzarro abbia mai visto: un missile di sottomarino, un
cannone, un’ àncora, un altare montato su mine e bombe
d’aereo, siluri, ali ed eliche d’aeroplano. Una moltitudine
di oggetti bellici che sembrano non avere proprio alcun
senso con il piazzale di un edificio di culto cristiano. Il
primo concetto che mi passa per la testa è che si tratti del
giardino di un eccentrico artista, dall’estro un po’confuso.
Mentre continuo a girarmi intorno, da una automobile
scura parcheggiata nell’ombra scende un uomo. Mi
avvicino lentamente a lui, con un po’ di timore. Tutto è
così strano… Anche lui sembra essere un po’ cauto, ma
pochi istanti dopo ci stringiamo la mano affabilmente,
presentandoci finalmente di persona. E’il sacerdote della
chiesa ed è anche il suo custode. Ora la chiesa è chiusa,
ma dato che vengo da molto lontano, si è offerto
volentieri di aprirmela. Per un attimo ho temuto che mi
facesse tornare la terza volta, negli orari d’apertura al
pubblico. Ci dirigiamo velocemente verso la canonica,
attraverso un sentiero battuto nella neve. Ho con me la
mia fedele Mini Maglite blu, che si rivela utilissima per
salire i gradini ghiacciati e trovare la toppa della serratura.
Il sacerdote entra ed accende la luce, mentre rimango un
attimo sul pianerottolo. Una volta entrato si gira verso di
me domandandomi: “Ragazzo, cosa è che ti ha spinto a
venire fin qui a quest’ora? Cosa vuoi vedere in particolare
qui? Dentro c’è talmente tanta roba che non so neppure se
c’è ciò che stai cercando!” “Sono alla ricerca della cima di
un nave, reverendo. Mi mostri i reperti e sono sicuro che
se c’è la troverò da solo!” Mi guarda con un’espressione di
incredulità. Forse sta pensando di avere a che fare con un
tipo un po’svitato. Annuisce con il capo accennando una
smorfia con la bocca, mentre proseguiamo passando sotto
un porticato per poi avvicinarci alla porta della sacrestia.
La mia piccola torcia tascabile deve far luce ancora un
momento e poco dopo siamo dentro. C’è un’aria
inquietante, arcana e misteriosa. Sembriamo due carbonari
con la lanterna, nelle segrete di una fortezza. Manca solo
essere vestiti con il mantello e la tuba. La porta che accede
all’altare è chiusa, il sacerdote tenta di accendere
l’illuminazione interna maneggiando i tasti di un quadro
elettrico. Niente da fare, bisogna accontentarci di una fioca
luce di un paio di lampadine. Poco male, la Maglite andrà
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benissimo! Entriamo nella sala, a fianco dell’altare al
quale ci inginocchiamo, nell’eco cattedralico dei nostri
passi. Guardo verso il centro, a destra e poi a sinistra
rivolgo lo sguardo verso l’altare. Non è possibile! Sono
sbalordito, tutto questo è pazzesco! Fisso il tabernacolo e
penso di essere finito in un manicomio. Lo scrigno
dell’Eucaristia è formato da un grosso proietto d’artiglieria
navale, verniciato di rosso. Alzo lo sguardo sul ciborio:
un vecchio paracadute militare! “Ma qui sono tutti matti!”
penso tra me. La mia guida mi dice di seguirlo dietro al
coro, sfiorando delle teche contenenti moltitudini di
oggetti. “Questi simboleggiano i militi ignoti, di tutte le
patrie!” indicandomi delle tombe stilizzate con elmetti di
varie parti del mondo e di diverse epoche. Straordinario…
Nelle nicchie della balaustra è custodita la terra di tutti i
luoghi dove si sono combattute sanguinose battaglie.
Sono ammutolito nel vedere i colori della terra di
Auschwitz, El Alamein, Stalingrado, Omaha Beach,
Monte Cassino, la sabbia dei fiumi vietnamiti e tanta altra
polvere di Mondo. In vita mia non mi ero mai trovato in
una situazione come questa. Vorrei poter stare qui tutta la
notte, se fosse possibile; ma il tempo stringe. “Padre mi
porti dove c’è la cima d’ormeggio! Tornerò con più calma
e di giorno ad ammirare tutti questi oggetti!”. Dico al
sacerdote. “Va bene - mi risponde lui - ma prima dai
un’occhiata a questo!”. Su una parete è appeso un grande
Crocifisso. E’ in ferro, tutto arrugginito. “Guardalo bene,
devi guardarlo da vicino!” mi dice. Lo osservo e
immediatamente dopo una sensazione agghiacciante mi
assale. E’ costruito con pezzi di armi, schegge di bombe,
pugnali, spade e tant’altro. Mai, mai avrei immaginato di
vedere una cosa del genere. Solo adesso inizio
comprendere appieno che questo luogo non è stato
costruito da un artista eccentrico. E’ stato edificato da un
genio! Un genio che ha voluto trasmettere un messaggio
ai posteri, utilizzando i cocci della Storia che scrissero.
Sotto la scultura sono posate mine anticarro, bombe a

mano, maschere antigas e tanti altri ordigni. A fianco, il
pulpito è formato dai legni di due imbarcazioni del D-Day,
lo Sbarco in Normandia. Proseguo la mia veloce visita in
cerca dell’oggetto famoso, mentre mi viene mostrato il
fonte battesimale: l’otturatore dei cannoni da 320 mm
della Regia Corazzata Andrea Doria. Oggi fa anche da culla
per il Bambino, essendo anche l’angolo del presepe.
Ormai non mi sorprendo più. Ma non ho ancora trovato
l’oggetto che mi interessa più di ogni altro. Scorro con gli
occhi tutti i manufatti sistemati alla rinfusa, quando ad un
tratto il fascio della mia torcia si ferma da sé su un oggetto
in particolare, come se una forza inconscia guidasse il mio
polso fino ad esso. Il vapore del mio alito nell’aria gelida,
tra i miei occhi e la torcia quasi offusca la sua immagine.
Mi giro per vedere dov’ è il sacerdote. E’ tornato accanto
all’altare, molti metri dietro di me. Sono solo. Mi
avvicino all’oggetto, appeso a due chiodi sulla parete.
Sotto di lui, su una mensola, alcune malconce statuette
dei Re Magi in terracotta plasmano uno scampolo di
colore tra le foto in bianco e nero che lo circondano.
Sbiadite, come i ricordi che hanno impressi. Sono come
rallentato dall’emozione e dalla riverenza che questo
cimelio mi trasmette, allungando la mano e la torcia per
toccarlo e vederlo da vicino. Non è che un pezzo di
gomena di canapa lungo un metro, ma è preziosissimo.
Sopra di esso un cartellino scritto a pennarello racconta la
sua storia: tutto coincide. E’lei! Una cima d’ormeggio,
che mi lega al mio passato. Il silenzio si è fatto immenso.
La mia mente inizia a viaggiare indietro in un tempo
lontano. Perduto. Sembra quasi vedere le mani dei marinai
che la stanno tagliando, impiombando. Sento le loro
risate, l’odore di sigarette e del sudore sulle divise da
fatica. Parlano di ragazze, di partite di calcio. Sono felici,
la guerra sembra non far parte di quei momenti. E’estate e
fa caldo, siamo a prora della Regia Corazzata Roma, seduti
sul ponte d’acciaio accanto ad una delle catene che si
infilano nella cubìa. Tutto sembra essersi trasformato in
una sorta di macchina del tempo…Ma la magia dura lo
spazio di qualche istante. Si avvicina il sacerdote,
chiedendomi se è questo quello che cercavo. Mi chiede
anche qualche informazione più precisa sulla storia di
questa nave, menzionata nel cartello. Mentre gli spiego
quello che so, compreso il fatto che mio nonno era su
quella sfortunata nave, il mio sguardo cade su alcuni
boccaporti d’acciaio. Incredibile! Si tratta di un
boccaporto, con il passo d’uomo, e di una porta stagna del
Cacciatorpediniere Carabiniere, una delle quattro unità che
recuperarono i naufraghi della Roma, portandoli poi in
Spagna. Su quelle stesse lamiere, oggi posate sul
pavimento di una chiesa di montagna, la sera del 9
settembre 1943 si sedettero i naufraghi di quella maledetta
giornata. E lì sopra vennero adagiati i Caduti ripescati e
quelli che morirono quella notte per le ferite. Ora è notte,
devo andare via. Mentre ci avviamo verso la sacrestia, mi
giro ancora un istante verso la penombra, per salutare tutti
i ricordi di questo luogo, sovrastati dalle bandiere di tutto
il Mondo. Il mio istinto sembra come percepire la
presenza di occhi invisibili, che mi osservano nel buio
della sala. Tornerò, sicuramente non da solo, anche se
l’emozione che mi ha dato questo posto visitandolo in
questo modo è a dir poco irripetibile. Ma il tempo
concessomi è terminato e velocemente il mio nuovo
amico mi saluta, andando via con l’auto. Rimango solo
nel piazzale a riflettere su questa esperienza. Credevo di
venire qui a trovare qualche oggetto esposto come ex-voto
tra le opere d’arte che di solito adornano una chiesa, invece

me ne sto andando pensando al nome che è stato dato a
questo luogo. Niente di più appropriato. E ripenso anche
se è giusto dire che si viene a visitare questa specie di
museo. Credo sia più opportuno dire che si viene a rendere
omaggio a tutte le gocce di Storia che ogni oggetto
trasuda. Qui la Storia non ha colore, non ha odore né
lingua. Qui la Storia dell’Uomo moderno trasmette la sua
anima. Mentre passo davanti alla facciata dell’edificio, mi
soffermo ancora un istante a osservare il Carley appeso al
muro. Appartenne anche lui al Carabiniere? Si tratta forse
di una delle zattere di legno e sughero in cui vennero
adagiati i corpi dei marinai della Roma, ricoprendoli con
la Bandiera italiana? A quelle sagole si aggrapparono le
giovani e disperate mani che poco prima si staccarono
dalla Roma in fiamme? Non lo so. Mi avvicino all’auto,
con passi che scricchiolano nella neve ghiacciata del
giardino del Tempio della Fraternità. Intorno a me il
silenzio della foresta addormentata. Fa freddo e la strada è
brutta. Devo andare. La storia del Tempio della Fraternità
è una storia semplice, legata al ricordo dell’ultima guerra
mondiale, quando infuriavano in tante contrade solo odio,
violenza, persecuzione e delitto Un cappellano militare
reduce dalla guerra, don Adamo Accosa, dopo aver visto
tante distruzioni, si andava tormentando di poter fare
qualche cosa anche lui, perché tornassero tra gli uomini
una vera pace e una serena convivenza. Un giorno,
trovandosi nella necessità di dover costruire la piccola
chiesa del suo paese sui monti, ebbe l’idea di raccogliere
le rovine del conflitto (che nel 1951-’52 erano ancora
tante) e con esse ricostruire il tempio come simbolo ed
auspicio di una ricostruzione più grande: quella della
fratellanza umana; e poi arredarlo liturgicamente con tanti
ricordi dolorosi della nostra generazione, trasformando gli
ordigni di distruzione e di morte in simboli e richiami di
vita. Questo prete-soldato ebbe la fortuna di incontrare
casualmente a Parigi l’allora Nunzio Apostolico Mons.
Angelo Roncalli (anche lui soldato nell’altra guerra) che
divenne poi Papa Giovanni XXIII. Il futuro pontefice
prese subito a cuore l’iniziativa, l’incoraggiò e l’aiutò
inviando anche la prima pietra, tolta dall’altare frantumato
di una chiesa nei pressi di Coutances, distrutta durante lo
sbarco degli Alleati in Normandia nel giugno del 1944.
Una delegazione parigina portò la pietra a Cella il 7
settembre 1952, e, su una slitta infiorata, perché non
c’erano ancora le strade, trainata dai bambini del paese,
venne portata nel luogo dove doveva sorgere il tempio.
Qui fu benedetta da un arcivescovo – già Nunzio
Apostolico a Cuba ed Haiti – e posta dove ora sorge il
vecchio altare storico.
Appennino Ligure, 7 gennaio 2006
A ndrea A m i ci
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CI SIAMO SCROLLATI LA POLVERE DI DOSSO

D

opo sessanta anni abbiamo riguadagnato la
stima dei nostri ex avversari/alleati, oggi il
soldato italiano gode di un meritato
rispetto. Non volevamo fare titoli ad effetto e ad
una prima analisi potrebbe sembrare riduttivo
definire la poca stima di cui godevamo come
popolo dalle scarse attitudini militari con la parola
“polvere”, ma dato che dentro tutti noi sappiamo
che gli italiani sono non solo “brava gente” ma
bravi soldati abbiamo pensato che non dovevamo
cambiare, ma solo scollarci di dosso la “polvere”
che per tanto tempo si era accumulata sulle nostre
uniformi.
In occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri,
tenutasi a Roma il 7 giugno u.s., il Ministro della
Difesa Ammiraglio Di Paola ha concluso il suo
discorso citando un omaggio concreto reso dal
Comandante statunitense delle truppe operanti in
Afganistan che ha chiesto al Ministro l’invio nel
teatro delle operazioni di “more carabiniers”.
Ora, con tutto il rispetto per l’Arma credo si possa
dire che l’omaggio è estendibile a tutti i soldati
italiani, di qualsiasi Arma, che operano nei vari
teatri operativi.
Può sembrare retorico ribattere un concetto che da
qualche anno viene ripetuto a vari livelli
internazionali in numerose occasioni, ma per
qualcuno della nostra generazione il ricordo di
come venivano considerati i soldati italiani dalle
Forze Armate degli altri paesi è un po’ diverso.
Noi la guerra non l’abbiamo fatta, abbiamo visto
qualche casa bombardata, parlato con molti reduci
(alcuni erano loquaci, altri preferivano dire il
minimo indispensabile).
Ma il cinema era il grande divertimento e al
cinema quante volte abbiamo visto filmati in
bianco e nero che mostravano schiere di prigionieri
di guerra italiani laceri trascinarsi in file
interminabili sorvegliati dai soldati che li avevano
catturati. Successivamente numerosi programmi
televisivi ci hanno proposto fin troppe volte le
stesse immagini. In quelle immagini si vedevano
alcuni soldati che conservavano una certa dignità,
ma la maggior parte aveva l’uniforme malconcia,
incompleta ma soprattutto si vedeva che avevano il
morale a terra.
Sappiamo che la storia la scrivono i vincitori;
quello che mi domando è: perché la nostra
televisione italiana sembra contenta di farci vedere
“fin troppo sovente” immagini dei nostri soldati
prigionieri e poche pochissime volte le immagini
di soldati anglo-americani, tedeschi o russi
prigionieri, filmati che esistono perché li abbiamo
veduti.

Ma non vorremmo innescare polemiche che
qualcuno potrebbe utilizzare in termini di
“nazionalismo” se non proprio di “rimpianto dei
bei tempi andati”.
Per farla breve, quello che accadde l’8 settembre
del ’43, a Lissa, ad Adua, a Caporetto, il disastro
militare italiano per antonomasia, non consiste
nella perdita di una battaglia quanto nella rottura

della catena di comando, nello scollamento
integrale del sistema, infine nella virtuale
disintegrazione del sistema militare.
Pare che l’incapacità di tenuta in condizioni di
grave avversità abbia la conseguenza di condurci
alla catastrofe, cosa che peraltro ha portato alla
fama di popolo dalle scarse attitudini guerriere,
fama di cui godiamo presso altri popoli che hanno
un’autostima militare (a volte immeritata)
superiore alla nostra.
Perché, ammettiamolo, anche se hanno perso
battaglie o guerre lo hanno fatto con maggiore
dignità e coesione.
Importanti personaggi politici e militari stranieri,
per citarne solo due Churchill e Rommel, ci hanno
definito “valorosi combattenti”, ma nella mentalità
comune, nella mentalità di molti popoli, saremmo
una marmaglia che non preoccupava nessuno. Noi
sappiamo che non è e non era così, ma
all’apparenza e nell’ignoranza di alcuni fatti
eravamo quelli che avevano sempre perso.
La sconfitta di Caporetto fu determinata
dall’intervento delle divisioni tedesche che erano
schierate contro la Russia e che divennero
disponibili per il fronte italiano dopo che i rivoltosi
che avevano abbattuto lo Zar fecero la pace con i
tedeschi.
Durante la “spedizione punitiva in Italia” un certo
Rommel comandava un’ unità di alpini del
Wuttemberg che catturò 9000 prigionieri e si
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013

16

UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013

17

meritò la medaglia Pour le Mérite, massima
onorificenza tedesca.
Durante la Seconda Guerra Mondiale andò ancora
peggio. Comandi insipienti, non coordinati fra di
loro, confortarono- nonostante numerosissimi atti
di valore di singoli e di unità –il concetto agli occhi
del mondo che il soldato italiano era – nel migliore
dei casi - uno straccione.
I filmati d’epoca, proiettati e ritrasmessi infinite
volte, restarono più impressi delle parole degli
elogi di Rommel e di Churchill.
Nel secondo dopoguerra, scoppiò la “guerra
fredda” per cui servivano eserciti di massa anche
se non molto ben addestrati; noi siamo di quella
generazione, il servizio militare era la “naja” di cui
alcuni portano un caro ricordo con qualche
nostalgia, per altri fu meno bello, ma era la realtà
dell’ epoca.
La svolta avvenne fra il 1980 e l’82 ed iniziò con
la prima missione militare italiana fuori dal
territorio italiano, una missione di “interposizione”
in Libano, e non eravamo soli, c’erano i francesi e
gli statunitensi.
Dato che questo articolo riguarda i soldati italiani
saremo generosi nel non formulare critiche alle
loro organizzazioni, ma rendiamo omaggio ai
caduti di quei contingenti. Per quel che ci riguarda
qualcosa era iniziato a cambiare.
Gli imbelli, quelli abituati a ritirarsi, quelli che
avevano subito tante sconfitte - anche in questo
caso taceremo di quelle subite dagli altri – si erano
dimostrati i migliori in un lavoro forse più
congeniale al nostro carattere: non andare per
conquistare, ma per portare pace, sicurezza e
conforto alle popolazioni. Bisognerebbe ricordare
che anche quando “Roma” conquistava il mondo –
e qualche nostalgico rimpiange la pax romana
–Roma portava strade, ponti, acquedotti, leggi,
organizzazione amministrativa e adottava gli Dei
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locali. Questo non significa che non ci fosse morte,
distruzione e schiavitù, sarebbe falso non
dichiararlo, ma domandiamoci come mai tante
diverse popolazioni (fra cui si nascondevano degli
irriducibili nemici) adottarono di buon grado le
leggi, i costumi, il modo di costruire le città dei
“dominatori” o non era che (con le debite
inevitabili eccezioni) i conquistatori si erano
meritati
l’ammirazione,
il
rispetto
e
l’apprezzamento per il loro “modus vivendi” e
direi “agendi”.
Non si ottiene il consenso dall’Inghilterra al
Sudan, dall’Atlantico al Reno solo con la forza
bruta; abbiamo avuto recenti esempi di “liberatori”
impostisi con la sola violenza che sono stati
“scacciati” dai presunti “salvati”.
Ma torniamo ai giorni nostri, dal 1982 abbiamo
compiuto tante di quelle missioni che vi
annoiereste a leggerne l’elenco, ancora in questo
momento operiamo in sei settori il cui più noto è
l’Afganistan.
Ora i comandi ed i governi alleati chiedono la
nostra presenza, apprezzano i nostri sistemi,
acquistano nostri armamenti, ma soprattutto
apprezzano i nostri uomini.

Non sono solo buoni soldati, addestrati, coraggiosi
in combattimento, ma sanno essere uomini che
rispettano altri uomini anche se sono molto diversi
da loro. Insomma per concludere, dopo secoli ci
viene dato quel rispetto che avremmo sempre
meritato se errori per rivalità nei comandi,
inesperienza di una affrettata e mai ben organizzata
unità, non ce ne avessero privati.
Trovo quindi doveroso ringraziare tutti quei
ragazzi che in tutte queste missioni hanno
riscattato il nostro onore con un particolare
riguardo per i caduti ed i feriti.
Ten. Enrico Gresta
Sezione UNUCI Parma

LUIGI GORRINI, PILOTA
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
del Mar. Capo GdF Roberto Capalbo

I

n una fresca mattinata di ottobre del 2011 mi
avviai insieme ad un amico, anch’esso grande
appassionato di storia dell’aereonautica
militare, verso la provincia di Piacenza per
incontrare Luigi Gorrini, classe 1917, asso della
caccia italiana della seconda guerra mondiale, con
all’attivo 24 abbattimenti di velivoli nemici, 132
combattimenti, due ferite, una Medaglia d’Oro al
Valore Militare, due di Bronzo, due Croci di guerra

italiane, una tedesca, una Medaglia d’Oro di lunga
navigazione, un ruolo di marcia non male per
“l’audacissimo
cacciatore
del
cielo…ineguagliabile esempio di ardimento e
dedizione alla Patria”, come si legge nella
motivazione della concessione della Medaglia
d’Oro al Valor Militare. Nel giardino
della sua magione troneggiava un
Macchi 326, un aviogetto degli anni
’50 usato nei reparti volo di istruzione.
Si aprì l’uscio e comparve una figura
semplice, dal vestire sobrio, ma dallo
sguardo fiero; ci presentammo, e
scambiati i convenevoli fummo
invitati a seguirlo nel suo studio, una
angusta stanza le cui pareti erano
riempite di quadri di ogni genere,
dipinti raffiguranti aerei in volo,
fotografie riproducenti velivoli e
colleghi piloti, in particolare una bella
immagine del Maggiore Adriano
Visconti di Lampugnano, anch’esso

asso del cielo e suo comandante dopo l’otto
settembre 1943. Sulla scrivania erano parcheggiati
dei modellini di aerei, documenti, scartoffie e tanti
libri. All'età di 23 anni era il più giovane Sergente
dell'85a squadriglia che fu dapprima destinata sul
fronte francese misurandosi con i veloci e ben
armati Dewotive D 520 francesi e successivamente
nei cieli britannici sostenendo a bordo del biplano
Cr 42 tremendi combattimenti con i rapidi e
temibili caccia Spitfire, con i quali Gorrini
ingaggiò veri e propri duelli, riuscendo ad avere la
meglio su di loro soltanto a bassa quota dove poté
far valere la maggior manovrabilità dei Cr 42.
Raccontò di essersi salvato per miracolo da una
mitragliata di uno Spitfire; infatti il tallone
d'achille del velivolo italiano era costituito
dall'abitacolo del pilota che non lo riparava dalle
traccianti del nemico. Il Cr 42 era un biplano di
tela, senza corazze, senza apparecchi radio che
funzionassero, con impianti di ossigeno
malfunzionanti. Furono gli alleati germanici a
disporre che fossero rinforzati con carenature
esterne in lastre metalliche tali da costituire una
barriera protettiva per il pilota. Altro inconveniente
era costituito dal grande freddo che si pativa,
considerato che l'abitacolo non era coperto dalla
calotta come tutti gli aerei di quel periodo. E sulla
Manica nell'autunno - inverno del 1940 faceva
veramente un gran freddo. Evidentemente lo Stato
Maggiore della Regia Aereonautica non si era reso
conto che i tempi erano cambiati e che per vincere
occorreva possedere altre tipologie di velivoli,
efficaci sia come struttura sia nella dotazione degli
armamenti. Eppure, nonostante tutto, il valore
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profuso dei nostri piloti valse l'onore
della cronaca per gli importanti successi
ottenuti. Le capacità del pilota emiliano
non attesero a farsi notare e quando il
reparto fu trasferito dalla Manica alla
Cirenaica, Gorrini giunse in Africa
settentrionale con un gran desiderio di
mettere in pratica l'esperienza maturata
nei cieli del Nord. Il primo avversario
un bimotore Blenheim fu abbattuto il 16
aprile 1941 nel cielo di Bengasi e per
tutta la durata della prima offensiva
primaverile l'asso Gorrini si specializzò
nell'attaccare i bimotori inglesi. Il 29
maggio 1941 ne abbatté un secondo e
scaricò tutte le sue armi contro un secondo
costringendolo ad allontanarsi.
L'attività aerea era intensissima e nel binomio
Gorrini-Cr 42 gli inglesi si resero conto di aver
trovato un degno avversario. Narrò un episodio
curioso e singolare che capitò al termine di un
combattimento, infatti, abbattuto un aereo nemico,
vide il pilota paracadutarsi e planare sul sabbioso
deserto africano, quindi Gorrini pensò di
volteggiare intorno al pilota britannico,
quest'ultimo credette che il nostro pilota volesse
colpirlo, come a volte gli inglesi di Sua Maestà
erano soliti fare con i nostri aviatori; invece
Gorrini, avendo a cuore la sorte dell'inglese,
rimasto nel deserto senza viveri e soprattutto
acqua, pensò bene di scendere con l'aereo ancora
un pò e di gettare verso il pilota nemico la sua
borraccia colma d'acqua, sottraendolo a morte
certa. Uno dei tanti episodi cavallereschi dei nostri
guerrieri alati, degni eredi, a ragion veduta,
dell'Arma di cavalleria, i cui Ufficiali, fra tutti il
Maggiore Francesco Baracca, furono i primi
pionieri del volo militare ed acrobatico. L' 85a
squadriglia fece rientro in Italia nel settembre del
1941 e Gorrini lasciò il fedele Cr 42 per passare
prima sui Fiat G 50 e poi sui Macchi 200, con il
quale prese parte ad azioni di scorta ai convogli
operanti tra l'Italia e la Grecia per tutto l'inverno
1941-42. Nell'estate successiva il 3° stormo tornò
in Africa equipaggiato con i Macchi 200 e Gorrini
si trovò nuovamente impegnato a duellare con il
nemico nei cieli d'Africa. Durante la
controffensiva dell'8a armata britannica,
appoggiata da numerose forze aeree, molti del 3°
stormo caddero in combattimento. Per il nostro
pilota che intanto era passato sul più moderno
Macchi 202 Folgore prendendo il nome in codice
di "vespa 2°” la dura campagna africana si chiuse
con quattro aerei abbattuti. Rientrato in Patria e
messo a riposo per un problema agli occhi, riprese
a volare sul Macchi 202, un formidabile aereo che
gli consentì di sostenere due splendide azioni
contro formazioni americane impegnate in un
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primo attacco a Roma. In proposito, un
quadrimotore B-24 Liberator e un bimotore P-38
Lighting caddero sotto i colpi dell'asso italiano. Il
giorno seguente a questa duplice vittoria, Gorrini
abbatteva un altro Lighting ottenendo la sua
settima vittoria e guadagnando così l'assegnazione
di uno dei primi Macchi 205 Veltro. Il nuovo
caccia, sicuramente il primo italiano all'altezza di
quelli dell'alleato germanico e del nemico angloamericano quanto a prestazioni ed armamento,
arrivò al 3° stormo nel 1943. L' occasione per
provare il nuovo caccia in azione si presentò l'11
agosto, ma la prima vittoria Gorrini la ottenne due
giorni dopo, abbattendo, al largo di Ostia, un B-17
meglio conosciuto come "fortezza volante",
bombardiere americano, quadrimotore tristemente
noto per i pesanti bombardamenti effettuati sulle
nostre città. Per attaccare questi bestioni del cielo
la cui vista da vicino incuteva un notevole timore
per l'enorme armamento allocato a prua, a poppa,
sotto, sopra e lateralmente al velivolo, Gorrini
aveva affinato una tecnica piuttosto efficace ed
efficiente che consisteva nel fare fuoco a non meno
di 300-400 metri di distanza da esso, per avere più
probabilità di centrare il bersaglio, entrando tra la
formazione nemica "a coltello" in modo che gli
armieri nemici non potessero sparargli per non
rischiare di colpirsi reciprocamente. Tecnica del
tutto personale del pilota emiliano, seguita anche
da altri aviatori, che fruttò a Gorrini una serie di
vittorie per giungere a fine agosto 1943 a ben 17
abbattimenti fra bombardieri e caccia di scorta
nemici. L'armistizio dell' 8 settembre 1943 colse
l'asso della caccia degente in ospedale, con quattro
costole rotte dopo l'ultima azione del 31 agosto.
Furono giorni molto frenetici caratterizzati da
grandi incertezze ed una estrema confusione sul
futuro dell'Italia. L'armistizio di Cassibile con gli
anglo-americani non pose termine alle ostilità, la
guerra era destinata a continuare contro i tedeschi,
i quali, colpiti dal tradimento dell'alleato italico,
calarono in Italia con numerose divisioni,
occupando le città e le basi militari, per contrastare
con ogni mezzo l'invasione della nostra penisola da

parte delle truppe anglo-americane. Luigi Gorrini
scelse di aderire alla nascente Repubblica Sociale,
non tanto per convinzione ideologica, quanto per il
giuramento di fede alla Patria e fedeltà alla parola
data all'alleato germanico, infatti non se la sentì di
combattere gli stessi piloti tedeschi con i quali fino
al giorno prima aveva condiviso anni di dura lotta
nel cielo o aveva trangugiato insieme in qualche
osteria un buon bicchiere di vino, e poi altra non
secondaria motivazione fu il fatto di prodigarsi con
tutte le forze per difendere e tutelare le nostre
popolazioni del Nord d'Italia dai massicci e
tremendi attacchi aerei diurni da parte degli
americani e notturni da parte britannica.
Il Sergente Maggiore Gorrini a bordo di una
bicicletta, raggiunse dalla sua terra natia
l'aeroporto militare di Torino - Mirafiori, ove si
stava ricostituendo il 1° Stormo Caccia
dell'Aereonautica Nazionale Repubblicana, e fu
assegnato all'11a Squadriglia, per volere espresso
del comandante, il Capitano Adriano Visconti di
Lampugnano, altro asso della caccia con ventisei
aerei abbattuti. Ebbe iniziò così l'ultimo
sanguinoso ciclo di operazioni della caccia
italiana. Tra i compiti assegnati era quello non
facile ma sicuramente di estrema rilevanza,
consistente nel dover affrontare le formazioni di
bombardieri anglo- americani che andavano a
colpire la Germania decollando dagli aeroporti
dell' Italia meridionale. Nel complesso l'attività di
volo del Gruppo denominato Asso di Bastoni di
stanza prima in Piemonte e successivamente
presso l'aeroporto di Campoformido in Udine,
consisteva nell'affrontare nei cieli italiani la caccia
nemica di scorta ai bombardieri, costringendo i
caccia a liberarsi dei serbatoi ausiliari per
affrontare il combattimento. Una volta privi dei
serbatoi ausiliari, i monomotori nemici non
potevano continuare la missione fino in Germania,
quindi i bombardieri dovevano, loro malgrado,
proseguire nella missione senza la indispensabile
scorta, subendo in tal caso pesanti perdite. Infatti in
Germania venivano assaliti dagli aerei tedeschi, e
sulla strada del ritorno verso le basi del Sud' Italia
li attendeva la caccia italiana, a tal punto che
pensarono bene, dopo aver effettuato i
bombardamenti in Germania, di proseguire verso
l'Inghilterra per evitare di incontrare i nostri
agguerriti piloti. Tra gli abbattimenti accreditati a
Gorrini, lo stesso, durante il nostro conversare,
segnalò quelli del 30 gennaio 1944 di due P- 47,
poi l'11 marzo fu la volta di un B-17 e infine il 24
maggio il 24° e ultimo abbattimento. A buon diritto
con ventiquattro aerei nemici abbattuti si può
considerare Gorrini un asso della caccia della
Regia Aereonautica prima e dell' Aereonautica
Nazionale Repubblicana dopo l'8 settembre 1943.
Gorrini raccontò che le loro azioni contro la

soverchiante potenza aerea nemica era, nonostante
tutto, motivo di orgoglio da parte dei piloti italiani
che scelsero di combattere a fianco dell'alleato
anglo-americano, infatti, un certo Cimicchi,
medaglia d'oro dell'aereonautica del sud,
rivolgendosi a Gorrini a guerra conclusa così gli
disse: "Gigi, io ero al sud, ma con il cuore stavo
con voi e con me tanti altri! Voi non sapete
veramente quanti aeroplani avete abbattuto; io li
contavo quando partivano e li contavo al ritorno,
lavoravo con un maggiore che comandava un
gruppo di Lighting. Quando si trattava di andare
contro i tedeschi passava, ma quando sapevamo
che vi avrebbero incontrato, molti tiravano dietro
il sedere sulla sedia...".
A guerra finita, Luigi Gorrini, portata la "pelle a
casa", riconosciuta la sua dirittura morale e le sue
non comuni doti di combattente che ne fecero, a
buon diritto, un asso del cielo, veniva richiamato
nelle file della rinnovata Aereonautica Militare
Italiana, pilotando gli aviogetti Vampire e F-24,
rimanendo nell'Arma Azzurra fino al 1979, quando
andò in congedo con l'avanzamento ad Ufficiale.
Gorrini dovette attendere tredici lunghi anni dalla
conclusione del secondo conflitto mondiale prima
che gli venisse riconosciuta la Medaglia d' Oro al
Valor Militare, infatti nel 1958 al Ministero
giacevano ancora gli incartamenti con le proposte
per la concessione di tre Medaglie d'Argento, che
grazie alla buona volontà di qualche Alto Ufficiale
dell'Aereonautica che ebbe a cuore l'asso italiano,
le tre Medaglie d'Argento furono trasformate in
unica proposta per la concessione della Medaglia
d' Oro al Valor Militare per il Sergente Maggiore
Luigi Gorrini. La motivazione della più alta
concessione data a militare vivente così recitava:
"Audacissimo cacciatore del cielo, già distintosi
per l'abbattimento di due aerei avversari, faceva
rifulgere ancora le sue eccezionali qualità di
combattente indomito, attaccando sempre e
dovunque il nemico. In 132 combattimenti aerei
col fuoco inesorabile delle sue armi abbatteva
numerosi grossi bombardieri e ne colpiva
efficacemente un numero ancora maggiore, prima
di essere a sua volta abbattuto. Salvatosi col
paracadute, ustionato ma non domo, tornava con
coraggio inesauribile ad avventarsi contro
l'avversario continuando a conseguire brillanti
successi con l'abbattimento e il danneggiamento di
altri aerei. Ineguagliabile esempio di ardimento e
di dedizione alla Patria. Cielo dell'Africa
Settentrionale Italiana - Egitto - Grecia e Italia - 3
giugno 1941 - 31 agosto 1943".
Grazie Luigi Gorrini ed un grazie doveroso ai tanti
piloti dell'ultimo conflitto mondiale, che anche se
dotati di aerei meno potenti, soprattutto nei primi
anni della guerra, si sono meritati la stima degli
avversari coprendosi di medaglie e di gloria.
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TUTELA DEGLI ISCRITTI
(a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri)

PENSIONI DI GUERRA - PRESCRIZIONE E DECADENZA
Il figlio di un militare deceduto il 14.11.1944, in un lager in Austria, dopo aver ricevuto – a seguito di
ricerche occasionali nel 2009 – dal Ministero competente data e motivi della morte del genitore, ha
immediatamente richiesto, tramite il suo legale, gli arretrati dal giorno della morte alla data di
erogazione della pensione di guerra per morte presunta(caso previsto per i militari dall’8 settembre
1943). La Corte dei Conti di Milano ha respinto la domanda per il superamento della parentesi temporale
di cinque anni a decorrere dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità 1949. Il rigetto della
domanda non riconosce le responsabilità dello Stato che omette le comunicazioni e forse, nel caso che il
padre fosse tornato dalla prigionia avrebbe recuperato anche la pensione di guerra percepita dalla
madre, in buona fede.
Questo, in sintesi, il caso che mi è stato presentato dall’interessato e che meriterebbe un approfondimento
(sarebbe opportuno leggere le carte).
Tuttavia, nella situazione prospettata più che la prescrizione è intervenuto l’istituto della “decadenza”.
Per l’erogazione della pensione alla mamma certamente sarà stata dichiarata la morte presunta del papà.
Da tale data decorrono i termini della prescrizione e quindi della decadenza.
La regola dell’imprescrittibilità del diritto (e conseguente prescrittibilità dei singoli ratei) non si applica
alle pensioni di guerra che, diversamente da quelle ordinarie e privilegiate ordinarie, non rappresentano
la proiezione di un precedente servizio, ma sono corrisposte a titolo risarcitorio.
Pertanto, il diritto a richiedere la pensione di guerra si prescriveva nel termine di cinque anni dalla
cessazione dal servizio, ex art. 99, comma 1 e 2, del D.P.R. n.915 del 1978, normativa richiamata dall’art.
127, comma 1, del predetto T.U. recante al titolo X disposizioni finali e transitorie, ovvero dalla
trascrizione dell’atto di morte, in caso di pensione ai superstiti (art.100, comma 1, stesso DPR).
Nell’ipotesi di rigetto della domanda, come nel caso in trattazione, l’art. 116 del D.P.R. n.915/1978
consente il ricorso alla Corte dei Conti entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Dichiarata l’incostituzionalità del succitato termine (cfr. Corte Costituzionale sent. n.97, del 25 giugno
1980), il diritto a pensione di guerra è stato ritenuto azionabile, in via interpretativa, nell’ordinario termine
decennale.

Assicurazioni autoveicoli

Nuova normativa in vigore
Dal 1° gennaio 2013 le RC auto non vengono più rinnovate tacitamente, per cui non ci sarà più il periodo
di 15 giorni (franchigia) per il pagamento del premio.
Si tratta della nuova disciplina introdotta dall’art. 22 del d.l. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, a
modifica dell’art. 1899 commi 1 e 2 del Codice civile.
Va da sé che eventuali clausole in contrasto con tale disposizione saranno nulle.
Occorre, quindi, prestare attenzione onde non utilizzare un veicolo (sosta compresa) con l’assicurazione
“scaduta”. Ciò in quanto, non potendo beneficiare della tolleranza dei previsti 15 giorni, si rischia di dover
pagare una sanzione da Euro 798,00 a Euro3.194,00 e subire anche il sequestro immediato del veicolo.

Elezioni per la carica di Presidente di Sezione
ALESSANDRIA
BARLETTA
BOLOGNA
BOLZANO
BORGOSESIA
BRESCIA
CAMPOBASSO
CAPUA
CASERTA
CATANZARO CROTONE
CESENA
CHIETI
COSENZA
CREMA
CREMONA
CUNEO
FERRARA
FOGGIA
FOLIGNO
GAETA-SUD PONTINO
LATINA
LECCE
LIPARI
LODI
LUCCA
LUGO DI ROMAGNA
MASSA
MESTRE
MODENA
MONZA BRIANZA
NOTO
NOVARA
ORISTANO
PATTI
PESCARA
PORDENONE
REGGIO CALABRIA
RIETI
RIMINI
SALERNO
SIENA
SONDRIO
SPOLETO
TRENTO
VARESE
VENEZIA

Ten. Maurizio Villavecchia
Magg. Nicola Desario
Gen. Div. Giuliano Busi
B. Gen. Antonino Spampinato
1° Cap. Renato Mercanti
Col. Mario Bindi
Ten. Giuseppe Reale
1° Cap. Gabriele Rendina
Gen. Br. Ippolito Gassirà
S.Ten. Pietro Vivone
Ten. Vittorio Angeloni
Gen. B. Domenicantonio Santarelli
B. Gen. Giovanni De Luca
1° Cap. Mauro Bodini
Ten. Antonio Di Mora
T.Col. Giuseppe Cantatore
Gen. B. Franco Scaramagli
Gen. B. Alfonso Barbato
Gen. C.A. Plinio Paoli
S.Ten. Egidio Naddeo
Ten. Flavio Cenci
Gen. B. Vittorio La Macchia
S.Ten. Antonio Elio Mollica
Gen. B. Mario Daniello
S.Ten. Gabriele Focosi
Ten. Renzo Preda
Ten. Paolo Chianese
Ten. Vasc. Antonino Cipponeri
Gen. B. Maurizio Lauro
Cap. Aurelio Boroni Grazioli
Ten. Biagio Iacono
Gen. B. Antonio Petrosino
S.Ten. Vasc. Martino Fadda
Cap. Antonino Pellegrino
Magg. Nicola Mele
Cap. Aldo Vignocchi
1° Cap. Nicola Pavone
1° Cap. Pasqualino Martini
Col. Vincenzo Felicione
Col. Marcello Capone
Gen. B. Vincenzo Fucito
1° Cap. Claudio Gala
Gen. B. Antonio Cuozzo
Ten. Gianmarco Richiardone
1° Cap. Gianluigi Tonero
Gen. Div. Costantino Riccardi

confermato
nuovo eletto
confermato
confermato
confermato
nuovo eletto
nuovo eletto
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
confermato
nuovo eletto
nuovo eletto
nuovo eletto
confermato
confermato
nuovo eletto
confermato
nuovo eletto
confermato
confermato
nuovo eletto
confermato
nuovo eletto
confermato
nuovo eletto
nuovo eletto

Risultati delle elezioni per la carica di Delegato Regionale
Circoscrizione Calabria
Circoscrizione Campania
Circoscrizione Emilia Romagna

Gen. B. Giovanni De Luca
Gen. B. Ippolito Gassirà
Gen. B. Maurizio Lauro

confermato
confermato
confermato

S i t uazi one al 4 m arzo 2013
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Difesa
News
NOMINE AI VERTICI DELLA DIFESA
Su proposta del Ministro della Difesa, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 6 dicembre 2012, ha
approvato le nomine:
- dell’Ammiraglio di Squadra Luigi Mario BINELLI MANTELLI a Capo di Stato Maggiore della
Difesa;
- dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe DE GIORGI a Capo di Stato Maggiore della Marina Militare;
- del Generale di Squadra Aerea Pasquale PREZIOSA a Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

L’Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli
Capo di Stato Maggiore della Difesa

L’

Ammiraglio di Squadra Luigi Binelli Mantelli è nato a Breno
(Brescia) il 4 dicembre 1950. Ha frequentato il Collegio Navale
Morosini di Venezia e poi l’Accademia Navale di Livorno. È
laureato in Scienze Marittime Navali. Ha iniziato il periodo d’imbarco a
bordo del Cacciatorpediniere Audace, poi sull’Ardito ed è stato Capo
Servizio Operazioni sulla Fregata Carabiniere e sull’Incrociatore Vittorio
Veneto. Ha comandato Cacciamine Corvette, la Fregata Grecale e
l’Incrociatore Garibaldi partecipando all’operazione United Shield in
Somalia.
Dal 1999 al 2001 è stato il primo Comandante del neo-costituito Gruppo
Navale Italiano (COMGRUPNAVIT) nonché Comandante della Forza
Anfibia Ispano-Italiana (COMSIAF).
Ha assolto molteplici incarichi sia a carattere Operativo, presso il
Comando della Squadra Navale (Capo Servizio IOC) e lo Stato Maggiore
Marina (Capo Ufficio Operazioni del 3° Reparto), e sia relativi alla
formazione del personale (Comandante ai corsi in Accademia Navale Capo Ufficio Studi dell’ Ispettorato Scuole). È stato Capo Ufficio Pianificazione Generale e Finanziaria e
Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore Marina. Dal 2004 al 2007 è stato Capo Ufficio Generale del Capo
di Stato Maggiore della Difesa. Dal 2007 al 2009, ha ricoperto l’incarico di Sottocapo di Stato Maggiore
della Marina. In qualità di Comandante in Capo della Squadra Navale, dal 2009 al 2012, ha condotto, per
la componente marittima nazionale, numerose operazioni quali l’operazione umanitaria a favore della
popolazione terremotata di Haiti, il contributo alle operazioni antipirateria in oceano indiano della Nato e
dell’Unione Europea, le operazioni nazionali e Nato connesse alla Crisi Libica. Ha frequentato il “Corso
Superiore di Stato Maggiore” presso l’Istituto di Guerra Marittima di Livorno (1986-87) e la “48ª sessione
dell’ Istituto Alti Studi Difesa” presso il Centro Alti Studi Difesa di Roma (1996-97) e nel 2002 il “General
and Flag Officers Corse” presso il Nato Defence College. È stato promosso Contrammiraglio il 1° luglio
1998, Ammiraglio di Divisione il 1° luglio 2002 e Ammiraglio di Squadra il 1° luglio 2007. Dal 2 marzo
2012 al 31 gennaio 2013 è stato Capo di Stato Maggiore della Marina. Il 31 gennaio 2013 ha assunto la
carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa.
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L’Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi
Capo di Stato Maggiore della Marina

L’

Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi è nato a Napoli nel 1953.
Nominato Guardiamarina nel 1975, ha frequentato le Scuole di volo
della Marina statunitense presso le basi di Pensacola (Florida) e
Corpus Christi (Texas), dove ha conseguito il Brevetto di Pilota Navale.
Gli incarichi di maggior rilievo ricoperti sono stati i seguenti:
- Capo delle Operazioni Aeree del 18° Gruppo Navale schierato in Golfo
Persico durante il conflitto Iran-Iraq;
- Capo Servizio Volo di CINCNAV;
- Capo dell’Ufficio Studi e Nuovi Programmi del Reparto Aeromobili dello
Stato Maggiore Marina;
- Comandante di Nave Bradano, Fregata Libeccio, Incrociatore Vittorio Veneto;
- Comandante delle Forze Aeree della Marina e Capo Reparto Aeromobili;
- Comandante delle Forze d’Altura e Comandante della Forza Marittima di
Reazione Rapida NATO;
- Comandante dell’Operazione “Leonte” per l’immissione in Libano del
contingente nazionale
nella missione “UNIFIL” e, successivamente, dell’Interim Maritime Task
Force sotto egida ONU, per il controllo delle acque territoriali libanesi;
- Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa ;
- Capo di Stato Maggiore del Comando in Capo della Squadra Navale;
- Ispettore delle Scuole della Marina Militare;
- Comandante in Capo della Squadra Navale.
Per i risultati conseguiti durante l’Operazione “Leonte”, l’Amm. De Giorgi è stato insignito delle seguenti
onorificenze:
- Ordine Militare d’Italia;
- Medaglia d’argento al Merito Militare conferitagli dal Governo Libanese.
Per la stessa Operazione, il 20 marzo 2007 è stato premiato quale “Militare dell’anno” presso lo Smithsonian
National Air and Space Museum di Washington D.C. L’ammiraglio De Giorgi è insignito, inoltre, della Medaglia
di bronzo al Valor di Marina ed è Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Ha
assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina il 28 gennaio 2013.

Il Generale Pasquale Preziosa
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

I

l Gen. S.A. Pasquale Preziosa è nato a Bisceglie (BA) il 21 marzo 1953.
Entra all’Accademia Aeronautica nel 1971 (Corso Marte III). Dopo
l’abilitazione sul velivolo F104 è assegnato al 156° Gruppo del 36° Stormo
in qualità di pilota caccia bombardiere. È qualificato istruttore di volo sul
velivolo TORNADO presso la base inglese di Cottesmore.
Ha in seguito ricoperto l’incarico di Comandante del 36° Stormo. Dal 1996 al
1997 è Capo del 2° Ufficio dell’Ufficio Pianificazione Generale
Programmazione e Bilancio dello SMA e dal 1997 al 1998 Capo del 2° Ufficio
del Reparto Pianificazione. Nel 2001 è Vice Capo del 3° Reparto SMA e nel
2002 opera presso la cellula di risposta “Enduring Freedom” in TAMPA (USA)
con l’incarico di Italian Senior National Representative.
Nel 2003 è Addetto per la Difesa e la Cooperazione per la Difesa in Washington
D.C. Dal 2006 al 2008 ricopre l’incarico di Capo Ufficio Generale
Pianificazione Programmazione e Bilancio dello Stato Maggiore Difesa e dal
2008 al 2009 è Capo del III Reparto dello S.M.D..
Nel 2009 è promosso Generale di Squadra Aerea. Dal 2010 al 2011 ricopre
l’incarico di Comandante delle Scuole AM/3ª Regione Aerea. Il 6 dicembre
2011 ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa. Ha al suo attivo oltre 2.300 ore di
volo. Ha partecipato alle operazioni aeree in Bosnia sul velivolo TORNADO. Il Generale Preziosa è insignito
dell’onorificenza di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della
Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, della Medaglia Aeronautica d’Oro di lunga
navigazione, della Croce di Anzianità di Servizio, della Medaglia NATO per il servizio prestato nella exYugoslavia e nel Kosovo, Medaglia Legion of Merit conferita dal Presidente degli Stati Uniti d’America, della
Medaglia d’Oro delle Aquile di Primo Grado della Repubblica di Albania. È laureato in Scienze Diplomatiche
Internazionali e in Scienze Aeronautiche.
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La Marina Militare presenta il Rapporto 2012

L

a Marina Militare presenta il Rapporto 2012, la
pubblicazione annuale che, oltre a tracciare un bilancio
dei risultati conseguiti, rappresenta uno strumento di
analisi statistica dell’attività svolta al servizio del Paese.
Il documento rientra tra gli ultimi atti firmati dall’Ammiraglio
Luigi Binelli Mantelli, Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare che dal 31 gennaio ha assunto l’incarico di Capo di
Stato Maggiore della Difesa, lasciando all’Ammiraglio di
Squadra Giuseppe De Giorgi il ruolo di vertice della Marina.
La vocazione marittima dell’Italia e le caratteristiche della
nostra economia fanno sì che la nostra prosperità dipenda in
larga parte dal libero uso del mare, attraverso il quale accediamo
ai mercati internazionali ed alle fonti di energia. È questo uno
dei passi salienti con cui l’Ammiraglio Binelli Mantelli
introduce il Rapporto.
«D’altra parte – prosegue l’Ammiraglio – le Forze Armate e la Marina, così come le abbiamo
pensate e conosciute sino a oggi, non sono più sostenibili a fronte delle esigue risorse che il
Paese dedica alla funzione Difesa».
Il rapporto, tra le altre cose, tratteggia la ristrutturazione che la Marina ha avviato nel 2012, che
comporta una sensibile riduzione dell’organico e della flotta, oltre a una radicale rivisitazione
della struttura organizzativa.
Ristrutturazione che, negli anni, ci consegnerà una Marina più snella, ma equilibrata, agile e
reattiva, e sempre all’altezza delle difficili sfide del futuro.

A Roma il Comando per la Formazione, Specializzazione
e Dottrina dell’Esercito

S

i è costituito a Roma il
Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina
dell’Esercito, guidato dal Generale di
Corpo d’Armata Massimo De
Maggio.
Il Nuovo Comando, con sede presso
la Caserma “Renato Arpaia” della
Cecchignola, è posto alle dirette
dipendenze del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito e inquadra gli
Istituti deputati alla formazione di
base di Ufficiali, Sottufficiali,
Graduati e Militari di Truppa e i
Comandi/Scuole che ne curano le fasi

di specializzazione.
COMFORDOT, inoltre, è responsabile dell’elaborazione della dottrina e dei procedimenti
d’impiego tecnico-tattici dell’Esercito, cura la sperimentazione di mezzi, materiali d’armamento
e di equipaggiamento di nuova acquisizione e, attraverso il dipendente Centro di Validazione e
Simulazione, svolge esercitazioni per Posti Comando, dei quali valida la capacità prima
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“Legion of Merit” al Colonnello Piccolomini

I

l 29 gennaio scorso, presso il Comando Scuole
dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, il
Colonnello Christopher D. Cook dell’USAF, Air Attaché
dell’Ambasciata USA in Italia, ha consegnato al Colonnello
Pilota Gianluca Piccolomini la decorazione “Legion of
Merit” conferita dal Presidente degli Stati Uniti d’America.
Nella lunga motivazione viene esaltata l’opera svolta dal
Colonnello Piccolomini quale Italian Senior National
Representative (SNR), tra il 2008 e il 2013, nell’ambito del
programma multinazionale Euro-NATO Joint Jet Pilot
Training (ENJJPT), con sede presso l’ 80° Flying Training
Wing, Sheppard AFB, Texas: Il Colonnello Piccolomini è stato ideatore di numerosi ed innovativi progetti,
volti alla ricerca di ottimizzazione tra “budgeting and quality of training”, oltre ad aver promosso, quale
”Spokesman” del gruppo degli SNRs, un’immagine di estrema efficienza e capacità del consesso ENJJPT.
La consegna della “Legion of Merit” è stata un’occasione di particolare rilevanza, in quanto mai, nel
passato, un Senior National Representative è stato insignito di questa importantissima onorificenza.
La “Legion of Merit” è una decorazione militare degli Stati Uniti d’America, istituita dal Presidente
Franklin D. Roosevelt il 20 luglio 1942, ed è l'unica decorazione americana suddivisa in gradi: è la sesta
nell'ordine delle più alte decorazioni americane, dopo la Medaglia al Servizio Superiore di Difesa e prima
della Croce al Valore Aeronautico.

Squadra navale: grandi manovre a Taranto

12

Unità navali, circa 2.800 tra uomini e donne
imbarcati, 7 aerei AV8, 14 elicotteri (1
SH90 – 6 EH101 – 7 AB212) e un Gruppo
Tattico del Reggimento San Marco, questi i numeri di
un addestramento in mare appena concluso.
Si è svolta nel Golfo di Taranto una tre giorni di grandi
manovre condotte dalle Unità della Squadra Navale,
riunite in un gruppo d’impiego che era composto dalle
portaerei Cavour e Garibaldi, dai cacciatorpediniere
Andrea Doria, Caio Duilio, Durand de la Penne, dalle
fregate Aliseo, Espero, Grecale dalla corvetta Urania,
dal pattugliatore Comandante Foscari, dal cacciamine Vieste e dalla rifornitrice Stromboli, al comando del
contrammiraglio Carlo Massagli, comandante delle Forze d’Altura (COMFORAL).
Le Navi, provenienti dai porti di Taranto, Augusta e La Spezia, hanno condotto un addestramento
complesso dal 22 al 24 gennaio orientato alla formazione degli equipaggi delle Unità Navali – e con essi i
Comandanti e gli staff – ad affrontare operazioni aeronavali ed anfibie per il conseguimento del pieno
controllo dello spazio aereo e marittimo, contrasto al terrorismo, ai traffici illeciti via mare ed al fenomeno
della pirateria, della difesa della sovranità nazionale e della libertà dei mari, sviluppando anche metodiche
di approccio in supporto a paesi terzi afflitti da tensioni e conflitti interni.
Gli uomini del Reggimento San Marco hanno portato a termine una missione importante in un ambiente,
simulato, ad alto rischio: sbarcati da elicotteri proiettati dal mare su territorio ostile (nelle aree di Pisticci e
Massafra), hanno localizzato e neutralizzato obiettivi sensibili e pericolosi, grazie anche al supporto aereo
garantito dagli aerei AV8 e dagli elicotteri EH101 e AB 212.
Le tematiche addestrative sono frutto delle esperienze maturate nel tempo. La gestione delle crisi
internazionali ed il contrasto delle attività illecite via mare sono compiti assegnati alla Marina Militare:
approntare i mezzi necessari, di cui le forze marittime devono dotarsi, ed addestrare gli equipaggi della
Squadra Navale rendono il binomio uomo-mezzo uno strumento formidabile per assolvere le missioni in
corso e future, come richiesto dal Paese.
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L’Ispettore Nazionale del Corpo Militare CRI
incontra il proprio personale in Afghanistan e EAU

N

el quadro del contributo che il
Corpo Militare della CRI
fornisce alle Forze Armate,
delle quali è ausiliario, nell’ambito
della missione ISAF (International
Security Assistance Force) mediante
l’impiego del proprio personale
sanitario,
l’Ispettore
Nazionale,
Maggior Generale Gabriele Lupini, dal
12 al 19 gennaio ha incontrato i militari
del Corpo di stanza ad Herat, in
Afghanistan, e ad Abu Dhabi, negli
Emirati Arabi Uniti.
A Camp Arena, la base di Herat che
ospita, tra l’altro il RCW (Regional
Command West), il Comando
responsabile per la Regione occidentale
attualmente affidato alla Brigata alpina
“Taurinense”, il Generale Lupini è stato
aggiornato dallo staff del predetto
Comando sulle attività operative svolte

Udienza del Papa Benedetto XVI ai militari italiani
Un’occasione mancata

L’

Ordinario Militare per l’Italia, Mons. Vincenzo Pelvi, anche in accoglimento
della richiesta formulata dal Presidente Nazionale UNUCI, aveva
comunicato che il prossimo 18 marzo il Santo Padre Benedetto XVI avrebbe
ricevuto in Udienza i militari delle Forze Armate, i familiari, i Dipendenti Civili della
Difesa, la Croce Rossa Italiana e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Tuttavia, a seguito della decisione improvvisa del Pontefice di rassegnare le
dimissioni, l’evento non avrà più luogo.
Nel formulare la solidarietà di tutti i Soci del Sodalizio a Benedetto XVI, lo
ringraziamo per il dono che Egli ci ha offerto in otto anni del Suo illuminato
Pontificato.
Ci auguriamo che l’Udienza ai militari, da tutti noi molto attesa, possa realizzarsi nel
prossimo futuro.

nella regione dalle forze schierate.
Nel corso della visita l’Ispettore Nazionale ha incontrato il Deputy Commander, il Colonnello
dell’US Army Mark Bertolini, il comandante sanitario di contingente CSC e J-Med, il Tenente
Colonnello medico Stefano Ciancia, e il direttore dell’ospedale FSB Role 2, il Tenente Colonnello
medico delle Forze Armate spagnole Carlos Tello. Gli incontri sono stati focalizzati
sull’approntamento e l’assistenza sanitaria al contingente ISAF fornito dal personale del Corpo
(attualmente un cardiologo e due infermieri di area critica addetti al team di evacuazione medica,
e un medico addetto al controllo delle acque). È seguita poi la visita presso la struttura sanitaria
italiana Role 1, diretta dal Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare Alessio Fantera, e quella
presso la Sezione farmaceutica e veterinaria.
La missione del Generale Lupini è proseguita poi negli Emirati Arabi Uniti, dove, presso la base
militare di Al Bateen, nella città di Abu Dhabi, opera altro personale sanitario del Corpo (un
medico anestesista-rianimatore e due infermieri di area critica).
Ad accogliere l’Ispettore Nazionale presso la TFA (Task Force Air) è stato il Comandante, il
Colonnello pilota dell’Aeronautica Fabrizio Borgonovi che, congiuntamente con il Capo Sezione
sanitaria, il Maggiore medico Andrea Mazzoni, ha effettuato un briefing descrittivo del dispositivo
schierato in teatro operativo con particolare riferimento agli aspetti sanitari.
Al termine dell’incontro, il Generale Lupini è stato invitato a firmare il Libro d’Onore nel quale
ha riportato impressioni di vivo compiacimento per l’eccellente lavoro svolto dalla TFA, che
assicura l’assistenza al personale militare impegnato in importanti missioni internazionali.
L’integrazione di tutto il personale con l’equipe del Corpo Militare della CRI è motivo di grande
soddisfazione e gratificazione.
Successivamente l’Ispettore Nazionale ha incontrato presso l’Ambasciata della Repubblica
Italiana negli Emirati Arabi Uniti il Signor Ambasciatore, il Dottor Giorgio Starace, e l’Addetto
militare, il Colonnello Francesco Tinagli.
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Attività delle Sezioni
a cura di Gi ul i ano Gi anno ne

Agrigento

Avezzano

Sabato 15 dicembre 2012, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Agrigento, si è svolta, in una sala addobbata
con numerose coccarde Tricolori, una memorabile
Tradizionale Cena degli Auguri.
Nel corso della serata, che ha avuto inizio con il saluto
del Presidente Ten. Fenech Carmelo e le note dell'Inno

Sabato 24 novembre. Alcuni Associati alla Sezione
UNUCI hanno visitato il Centro Medico Associato di
Avezzano. Ad accogliere i visitatori: il Tenente Pilota
Antonio BOSSI (proprietario della struttura) e il
Tenente Medico dott. Gabriele CARPINETI, che ha
condotto i convenuti nei vari ambulatori dando ampie
illustrazioni sulle relative funzioni.
Insieme al dott. Carpineti erano presenti il dott. Donato
ARATARI e il dott. Vittorio EMI. Fra i medici che
operano in tale struttura ci sono anche Associati alla
Sezione UNUCI marsicana, quali il Capitano Medico
dott. Domenico Barbati (Medico di base – ginecologo),
il Tenente Medico dott. Gabriele Carpineti (medico di
base – reumatologo), il Neurochirurgo e ortopedico
Tenente dell'Aeronautica Militare dott. Roberto
Mastrostefano, il Ten. Colonnello Medico spe dott.
Massimo Crocenzi (abilitato a rilasciare certificati
medici per rinnovo patenti di guida e porto d'armi).

Fo t o di g rup p o co n i So ci i ns i g ni t i

Nazionale cantato da tutti i numerosi partecipanti, sono
stati consegnati, per la prima volta, gli Attestati di
Benemerenza per lunga iscrizione (50 e 60 anni),
conferiti dalla Presidenza Nazionale a diversi Soci che
hanno militato ininterrottamente nell'UNIONE,
rivelando così ancora intatto l'attaccamento a quegli
Ideali eterni ed inalienabili di Dio, Patria, Bandiera,
Famiglia e Legalità, che sono i valori fondanti
dell'UNUCI.
Questi i nominativi dei Soci insigniti:
- con 60 anni di iscrizione: Cap. Rabita Salvatore e
Ten. Miccichè Calogero;
- con 50 anni di iscrizione: Cap. La Russa Antonio,
Cap. Vascello Consiglio Giuseppe,
Ten. Di Gangi Renato, Ten. Mineo Francesco,
Ten. Salemi Stefano, Ten. Scibetta Simone,
S.Ten. Allotta Gaetano, S.Ten. Bella Calogero.
Sono stati consegnati, altresì, gli Attestati di
Benemerenza ai Soci che, nel corso dell'anno, si sono
particolarmente distinti in seno alla Sezione: Cap.
Lombardo Giuseppe; S.Ten. Lupo Innocenzo, S.Ten.
Petix Salvatore, Sig .Adamo Giuseppe, Sig. Giaretto
Piercarlo
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Martedì 11 dicembre. Nell'auditorio dell'Agenzia della
Comunità Montana il S. Tenente dott. Femio Clementi
ha tenuto la conferenza sul tema: "Il Generale Gandin
e la tragedia consumata in Cefalonia" e "L'Italia
rinasce a Caporetto".
Domenica 16 dicembre: incontro prenatalizio.
Numerosi Associati e familiari hanno partecipato con il
Tricolore alla Santa Messa celebrata in Cattedrale da
S.E. Mons. Pietro SANTORO – Vescovo dei Marsi
(foto). Presenti il Vicesindaco dott. Ferdinando
BOCCIA, il Colonnello Marcello ROCCHI del
Comando Militare Esercito "Abruzzo", il Comandante
della Compagnia Carabinieri Capitano Michele
BORRELLI.
Terminata la Santa Messa gli Associati si sono riuniti
nel ristorante “Il Canestro” nell’Hotel dei Marsi di
Avezzano, dove ha avuto luogo la tradizionale
conviviale prenatalizia. Durante la conviviale hanno
preso la parola il Presidente 1° Capitano Floriano
Maddalena, il Colonnello Marcello Rocchi e
l'Assessore comunale ing. Patrizia Petricola. Sono stati
consegnati poi degli Attestati di benemerenza.
Nel corso della conviviale sono stati proiettati dei
filmati che documentano gran parte delle attività
sezionali svolte negli anni precedenti. Una sala è stata
riservata ai bambini (figli e nipoti degli Associati) dove
gli stessi si sono intrattenuti nel gioco della tombola,
alla presenza di due animatrici.

Festa del Tricolore
Sabato 12 gennaio 2013, in Benevento, Festa del
Tricolore,
organizzata
dall'UNUCI
con
la
collaborazione e la partecipazione di tutte le
Associazioni Combattentistiche e d'Arma della
Provincia. La ricorrenza, integrata dalla celebrazione di
una Santa Messa officiata dal Parroco Don Cosimo
Cavalluzzo, in suffragio di tutti i Defunti delle
Associazioni intervenute, e che ha visto la
partecipazione di un folto numero di simpatizzanti, è
stata commemorata dal Dott. Gerardo Mauta,
Presidente del Comitato d'Intesa fra le Associazioni
Combattentistiche, d'Arma e Partigiani della Provincia
di Benevento, con una breve ma interessante
allocuzione.

Martedì 27 novembre. Nell'auditorio dell'Agenzia per
la Promozione Culturale della Regione Abruzzo il
Generale Medico Ispettore Capo dott. Rodolfo
Stornelli, già direttore del Corpo Sanitario dell'Esercito
ed attualmente Presidente dell'Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana, ha tenuto la conferenza
sul tema: "Il Servizio Sanitario Militare dall'unità
d'Italia ai nostri giorni".
Presenti Ufficiali in congedo, Soci aggregati, Soci
dell'Associazione Forestali e, a rappresentare
l'Amministrazione Civica di Avezzano, l'Assessore cav.
uff. Eliseo Palmieri (Socio aggregato della Sezione
UNUCI).

Benevento
Cena degli auguri natalizi
Preceduta dal concerto natalizio del coro della Scuola
Primaria "Suor Orsola Mezzini", che accoglie anche
bimbi sordomuti, ai quali viene insegnato il linguaggio
dei segni, ha avuto luogo presso il Grand Hotel Italiano
la tradizionale cena degli auguri, organizzata dalla
Sezione UNUCI di Benevento.
Oltre alla grande emozione nel vedere undici bimbi che
seguivano in concerto i compagni canori con il
linguaggio dei segni (nella foto mentre cantano l'Inno di
Mameli), la serata è stata interessante per la simpatica
partecipazione dei convenuti."

Bologna
Lo scorso 7 dicembre, nonostante il tempo inclemente
e la neve, molti cittadini di Bologna e non, si sono
ritrovati all’Europa Auditorium (Sala Europa) in zona
Fiera, per un evento denominato “MUSICA E DANZA
PER RICOMINCIARE”.
Uno spettacolo di musica swing e tango argentino,
organizzato dalla onlus Vises di Federmanager
Bologna, il sindacato dei dirigenti industriali della
provincia bolognese, che ha visto la Sezione UNUCI
tra i patrocinatori.
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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Scopo: la raccolta di fondi da destinare a realtà operanti
nel comprensorio dei comuni modenesi Area Nord,
colpiti dal sisma del 20-29 maggio scorso.
A tale proposito sono stati individuati, quali beneficiari
della donazione, la Scuola di Musica “Carlo e
Guglielmo Andreoli” e l'Azienda pubblica “Servizi alla
Persona” di Mirandola, che operano in favore dei
disabili e degli anziani. L'importanza dell'evento, il suo
significato intrinseco e i destinatari, residenti e operanti
nei luoghi che già ci avevano visti impegnati all'inizio
dell'emergenza sisma, hanno suscitato l'immediata
disponibilità di alcuni nostri volontari, qui sotto ritratti
assieme al Presidente di Federmanager Bologna Dott.
Andrea Molza (anche lui socio UNUCI).
Secondo le disposizioni ricevute, i volontari Randazzo,
Gabusi e Ferrari hanno presidiato l'atrio del teatro e le
scale di accesso alla platea, rendendosi altresì
disponibili per accompagnare al posto quanti ne
avessero necessità .

auguri, presso la caserma Assietta, con gli Alpini in
servizio ed i loro famigliari.
Erano presenti, oltre al Vice Comandante del 3° Alpini,
Tenente Colonnello Davide Peroni, un plotone di
Cavalleggeri del Nizza in allenamento sulle montagne
della Val Susa per i Ca.S.T.A., campionati sciistici delle
Truppe Alpine ed una delegazione della Sezione A.N.A.
Val Susa col presidente Giancarlo Sosello.
Dopo la S. Messa, celebrata dal Cappellano del 3°
Alpini, Tenente Colonnello Mauro Capello, ci si è
collegati in videoconferenza a mezzo skype con Herat,
in Afghanistan, dov'è il grosso della 34a Compagnia in
missione e col Comandante, Capitano Luca del Sole,
per esternare ai ragazzi i migliori auguri ed un felice
ritorno in Patria.

Preparate guide hanno accompagnato i visitatori alla
scoperta dei numerosi ed interessanti ambienti della
fortezza che, pur con alterne vicende, distruzioni e
ricostruzioni, cambi di fronte e d'uso, vigila da dieci
secoli sull'alta Val Susa.
Abbandonata all'incuria, al degrado ed alla razzia al
termine del secondo confitto mondiale, costruzione
suggestiva e di grandissimo impatto visivo, a cura della
Regione Piemonte e del Museo della Montagna, nel
2000, al termine di un lavoro pluridecennale, è stata
restituita al pubblico.
Oltre al percorso storico, dal sottotetto al Basso Forte,
tra il Grande Fossato sul quale incombe l'imponente
Batteria Reale, le scuderie, le scale e le segrete scavate
nella viva roccia, si è potuto visitare la mostra delle
Truppe Alpine, con una rassegna di divise d'epoca ed
allestimenti scenici a grandezza naturale, quella
dedicata all’architettura militare che, con plastici,
mappe, schizzi, disegni, ripercorre le varie fasi
costruttive della fortezza e l'ultima mostra allestita,
dedicata alla Torino Olimpica 2006.
La Sezione UNUCI di Borgosesia, intende, con questa
prima, dare inizio ad una serie di uscite in luoghi di
interesse storico, culturale e militare. La
partecipazione, anche se è volta principalmente agli
iscritti, non è preclusa a chi voglia condividere lo
spirito del Sodalizio e sia interessato ad ampliare le
proprie conoscenze in questi campi.

Serata degli auguri con gli Alpini
Giovedì 13 dicembre 2012, invitati dal Comando della
34a Compagnia Alpini di stanza ad Oulx, il Presidente
sezionale, 1° Capitano Renato Mercanti ed il pari grado
Marco Zignone, che proprio in quel Reparto svolse il
servizio di prima nomina (e per questo mantiene ancora
stretti legami), hanno potuto condividere la serata degli
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dei Club service calatini, c’erano anche il Sindaco di
Caltagirone Nicola Bonanno, Socio della Sezione in
quanto Sottotenente di Cavalleria, e il Colonnello
Pietro Maglia, Presidente della Sezione Unuci di
Acireale.
La conviviale che è seguita ha poi chiosato l’incontro,
dando modo ai partecipanti di scambiarsi gli auguri per
le festività natalizie e di Anno Nuovo.

Catania
Un mo ment o del l a v i s i t a

Borgosesia

Da s i n. : l ’Av v . Li cari , i l Cap . Rap i s arda, i l Si ndaco
Bo nanno , i l cap o cal o t t a Greg o ri o Cat al ano

Poi la cena, preparata con semplicità ma grande
maestria ed impegno dagli stessi Alpini (che non sono
cuochi professionisti ...e si era in più di 120 in mensa!),
un po' di ricordi al Circolo e allo spaccio, condivisi con
i giovani Alpini in servizio, prima del Silenzio che ha
visto anche i nostri Ufficiali pernottare in caserma nella
foresteria ricavata presso l'infermeria, mentre su Oulx
scendeva una fitta nevicata.
Il giorno successivo, dopo l'Alzabandiera, il ritorno a
Borgosesia, con un po' di invidia verso i Lupi che
uscivano per l'addestramento sciistico.
Per questo bel evento un doveroso ringraziamento deve
andare al Tenente Davide Corona, attuale comandante
della caserma e al Tenente Colonnello Peroni, che si
sono dimostrati, come sempre, molto disponibili.
Rientrando, Mercanti e Zignone si sono poi fermati a
Gattinara (VC), per una augurale visita al Sottotenente
Dott. Giuliano Pio, classe 1922, che è tra i Soci più
anziani della Sezione.
Visita al Forte di Exilles
Un discreto numero di Ufficiali, familiari ed amici ha
partecipato ad una gita organizzata dalla Sezione al

Fo t o di g rup p o dei v i s i t at o ri

Ben 16 Ufficiali della Sezione UNUCI di Catania
hanno partecipato alla celebrazione del 4 Novembre,
Festa delle FF.AA., svoltasi a Piazza Duomo a Catania.
(foto) La Sezione era rappresentata con quadrato
bandiera comandato dal Cap. Fulvio Torrisi e il plotone
Ufficiali era schierato, comandato dal Presidente di
Sezione Ten. Natale Ferlazzo, con i Reparti in servizio
delle locali Forze Armate.
Grande successo fra la popolazione accorsa sul luogo
della cerimonia al passaggio dei sedici Ufficiali di
UNUCI Catania in Grande Uniforme.

Caltagirone
La Sezione calatina ha celebrato l’86° dell’Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) con
una Santa Messa nella cattedrale di San Giuliano,
officiata da Don Giuseppe Casanova, in suffragio dei
Soci in forza alla stessa Sezione che sono venuti a
mancare negli ultimi 30 anni.
I circa ottanta partecipanti si sono poi riuniti a Villa
Luigi Sturzo dove il Presidente, 1° Capitano Francesco
Rapisarda, subito dopo l’ascolto dell’Inno nazionale, ha
illustrato le attività sportive, addestrative, di
rappresentanza e culturali compiute nell’anno 2012
appena trascorso. Fra gli intervenuti, oltre ai Presidenti
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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Chianciano
Il 2 dicembre 2012, nell'ambito del tradizionale evento
conviviale di fine anno (foto), si è svolto il VII
Seminario per le Forze di Completamento, organizzato
dalla Sezione di Chianciano Terme.
Ha aperto i lavori il Presidente Ten. Massimo Palazzi,
illustrando ai presenti le ripercussioni che l'attuale crisi
finanziaria e soprattutto di valori sta portando al mondo
associazionistico e come l'UNUCI, con i suoi 30.000
Soci, sta facendo fronte con la solidarietà fra gli iscritti
e le molteplici attività in ambito nazionale, apprezzate
dal Ministro della Difesa Amm. Di Paola e da tutti i
livelli istituzionali.

Ha aperto i lavori il Delegato regionale Gen. Giovanni
De Luca, quindi hanno porto il loro saluto il Vice
Sindaco di Rende dott. Emilio De Bartolo e il C.te del
1° Rgt. Bersaglieri. I veterani di quella battaglia, il
Serg. Magg. Comm. Luigi Aceto del 101° Rgt. Genio
Trasmissioni (92 anni) e il Serg. Magg. Pasquale
Pizzuti del 186° Rgt. Paracadutisti (91 anni), hanno
portato la loro testimonianza, ottenendo il plauso e la
commozione dei convenuti con i loro ricordi.
Il caporale Pierino Preite, Presidente della Sezione di
Cosenza dell'ANPI, ha attirato l'attenzione dell'uditorio
parlando dei lavori che l'Associazione sta eseguendo
nel territorio ove si svolse la battaglia, portando alla
luce reperti di notevole valore storico che vengono
consegnati al Sacrario per la loro custodia.
Il Prof. Coriolano Martirano, relatore della conferenza,
ha dissertato con competenza e professionalità sul tema
"El Alamein…la fine di un sogno". Al termine il Gen.
De Luca ha ringraziato e ha consegnato agli attori della
conferenza il crest della circoscrizione Calabria in
ricordo della serata.
Nella foto: il Delegato Regionale Gen. De Luca con il
Col. Carlozzo, il Dott. De Bartolo, il Prof. Martirano e
i due reduci di El Alamein, i Sergenti Maggiori Aceto e
Pizzuti.

Il Seminario si è svolto a cura del Consigliere di
Sezione Ten. Michelangelo Barbi ed ha trattato
l'argomento inerente "i reati dei militari tra
Magistratura ordinaria e Magistratura militare", con
specifico approfondimento sulla specialità della legge
penale militare e sulla definizione di "militare" e di
soggetto considerato tale.
Si è, poi, discusso dell'adempimento di un dovere e
della legittimità di un ordine.
Il seminario si è concluso suscitando notevole interesse.

stima e di cordiale intesa con gli Ufficiali in attività di
servizio.
Dopo il Briefing, accompagnati dal Comandante della
Base, la comitiva UNUCI ha effettuato la visita guidata
alla Base con soste presso le Sale Operative dello
Stormo, alle varie Infrastrutture della Base e alla linea
di Volo sulla quale era allestito uno dei Velivoli
Predator in dotazione allo Stormo. La visita si è
conclusa con il pranzo presso il Circolo Ufficiali dello
Stormo.
Nelle foto alcuni momenti della visita.

dell’alzabandiera presso lo stesso Reggimento, (foto)
ha visto la premiazione anche del 3° classificato C.M.
SC Davide Crociani con una targa della Sezione.
Secondo classificato è stato il Brig. SC Evaristo Arena
dell’Arma dei Carabinieri.
Sono state inoltre premiate le due classifiche parziali
pistola e carabina con una coppa ai due primi
classificati: Carabina C.M. Angelo Vaccaro; Pistola
C.M. Sc Giuseppe Campo.
Alla gara ha partecipato anche il Comandante del 66°
Col. Francesco Randacio, che si è classificato al 5°
posto.
I primi classificati tra i Soci UNUCI hanno conquistato
la 7a e l’8a posizione, rispettivamente con il Col. Mario
Campanella e con il Cap. Angelo Tramelli.
La giornata si è conclusa con la tradizionale cena degli
auguri riservata ai Soci UNUCI, alle Autorità invitate e
ai parenti dell’Ufficiale cui è stato dedicato il Trofeo.
Il Cap. Alfredo Perna ha consegnato al Presidente della
Sezione di Forlì Col. Vincenzo De Ninno e al
Comandante del 66° Rgt. Col. Francesco Randacio una
scultura, simbolo della Fondazione dedicata al Magg.
Giuseppe Perna.

Forlì
Genova
Foggia

Cosenza
In occasione del 70° anniversario della battaglia di El
Alamein, ha avuto luogo una conferenza per ricordare
l'evento. La conferenza, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Cosenza, con il concorso dell'Associazione
Nazionale Paracadutisti d'Italia, ha avuto inizio con
l'Inno Nazionale e si è conclusa con il doveroso saluto
ai Caduti; è stata coordinata dal 1° Cap. Dario
Ottolenghi.
Oltre al Comandante del 1° Rgt. Bersaglieri, Col.
Luciano Carlozzo, erano presenti autorità civili e
militari e moltissimi simpatizzanti e Soci delle
Associazioni combattentistiche e d’Arma.
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Il 7 dicembre 2012 un folto gruppo di Soci della
Sezione UNUCI di Foggia ha effettuato una visita
tecnico-addestrativa di aggiornamento alla Base Aerea
di Amendola, sede del 32° Stormo dell'Aeronautica
Militare.
Presso l'aula Briefing della Base, il Comandante dello
Stormo, Col. pilota Giancarlo Maragucci, ha rivolto il
suo saluto, contraccambiato dal Presidente della
Sezione, Generale Alfonso Barbato che, con
l'occasione, ha sottolineato quanto importanti siano le
realizzazioni di queste visite addestrative perché, oltre
ad essere motivo di aggiornamento della preparazione
tecnico-professionale degli Ufficiali in congedo,
servono a rafforzare l'amalgama e quei sentimenti di

A dicembre 2012 si è tenuto il 1° Trofeo “Magg.
Giuseppe Perna” organizzato dalla Sezione UNUCI in
collaborazione con il 66° Rgt. f. Aeromobile “Trieste”
di Forlì, presso il locale Tiro a Segno Nazionale, che ha
visto un buon numero di partecipanti.
La gara, riservata ai Soci UNUCI, al personale del 66°
Rgt. f., alle FF.AA. e al personale delle Associazioni
d’Arma, ha avuto una buona affluenza di tiratori sia tra
i Soci UNUCI che verso le altre categorie.
Il vincitore assoluto, il Cap. Magg. SC Giuseppe
Campo, ha ricevuto la targa del Trofeo messo a
disposizione dalla Famiglia del Generale Giovanni
Perna, padre dell’Ufficiale caduto in attività di servizio
effettivo al 66° Rgt. f. Aeromobile “Trieste”, oltre alla
targa della Sezione di Forlì, destinata al 1° Classificato
assoluto.
La premiazione, avvenuta durante la cerimonia

Martedì 18 settembre 2012 un folto gruppo di iscritti
alle Sezioni UNUCI di Genova e Savona, guidati dal
Presidente della Sezione di Genova e Delegato
Regionale 1° Cap. Mario Merello e dal Presidente della
Sezione di Savona Ten. Pier Tullio Susco, hanno
visitato il l’Istituto Idrografico della Marina in Genova.
Accolti dal C.F. Paolo Lusiani, capo personale SRE e
dalla Dott.ssa Liliana Sericano, dopo una breve
presentazione dell’Istituto sono stati accompagnati dal
C°.1a Massimo Bodellini in visita alle diverse aule
dove, divisi in gruppi, hanno assistito a interessanti
conferenze inerenti il magnetismo, la geofisica, la
cartografia sia tradizionale che elettronica, gli orologi
in dotazione alla Marina Militare.
Dopo avere visitato il Museo dei Pendoli, alcuni dei
quali legati alla storia della Città di Genova, i gruppi
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riuniti si sono recati al Reparto stampe, dove hanno
potuto osservare i vari tipi di macchine per la stampa in
dotazione all’Istituto e prendere visione della varie
modalità di riproduzione delle carte.
Successivamente hanno visitato la Biblioteca marinara
e infine, a conclusione della visita, sono stati accolti dal
Direttore dell’Istituto Contrammiraglio Andrea Liaci e
dal C. F. Paolo Luisiani nella sala d’onore per lo
scambio del Crest e il commiato.

Mestre
il 23 novembre 2012 nei locali della Sezione di Mestre
si è svolta una conferenza avente per tema "La
navigazione nell'antico Egitto".
È stato presentato un modellino di imbarcazione egizia,
ricostruito in base a dettagli ritrovati nella tomba del
faraone Sahure della V dinastia (circa 2.500 anni a.C.).
Sono state proiettate numerose immagini concernenti
dettagli tecnici e alcune curiosità legate alla
navigazione e alla cultura dell'epoca.
Nella foto il Presidente della Sezione T.V. A. Cipponeri
e il relatore Ten. P. Pavan accanto al modellino
dell'imbarcazione.

Fo t o di g rup p o dei p art eci p ant i al l a v i s i t a

Lecce
La Delegazione Puglia-Basilicata a Lecce. 86°
anniversario della costituzione UNUCI
Commemorare l’anniversario di UNUCI è radicata
tradizione ed irrinunciabile impegno per tutta la
Delegazione. L’organizzazione quest’anno è stata
curata dalla Sezione di Lecce in maniera impeccabile:
dalla scelta della “location”, il borgo medioevale di
Acaya, alla cerimonia della deposizione della corona ai
Caduti (foto), davanti al monumento che ricorda il
sacrificio del Magg. Rugge, sempre nel villaggio. Così
pure la Santa Messa, officiata dal Cappellano della
Scuola di Cavalleria nella chiesa del borgo.
Un’occhiata all’inespugnato castello omonimo ha
completato il mattino. I saluti sono stati porti dal
sindaco di Vernole e dal Delegato Regionale, introdotti
dal Presidente della Sezione di Lecce.
Il pranzo sociale per quasi 280 commensali UNUCI in
una nuova e grandiosa struttura ha completato la
giornata. Alla fine brindisi e ovazioni per tutti.

Monaco di Baviera
Il Console Generale d’Italia a Monaco di Baviera
Ministro Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone
in data 1° novembre 2012 ha consegnato al T.Col. (R)
Marco Maria Fassio la Bandiera alla Sezione UNUCI,
recentemente costituita per la Baviera.
Nella foto da sinistra il Gen. B.A. Salvatore Gagliano,
il C.te Giuseppe F. Imbalzano, responsabile delle
Attività internazionali dell’UNUCI, il Console
Generale e il T.Col. Fassio.

Monza e Brianza
Competizione internazionale di tiro NISC 2012
Harskamp - OLANDA
La Sezione ha partecipato alla 18a edizione del
Netherland International Shooting Competition
(NISC), svoltasi presso la Scuola di Fanteria olandese
denominata HARSKAMP. I tiratori monzesi si sono
cimentati nell’impiego di diverse armi individuali,
corte e lunghe, in dotazione all’esercito olandese, per
un totale di circa 120 colpi. Le armi utilizzate sono
state: il fucile d’assalto DIEMACO C7 (una versione
canadese del COLT M16) cal. 5,56 NATO ed il fucile
FN FAL cal. 7,62 NATO su bersagli a 100, 200 e 300
metri, la pistola Glock 17 cal. 9x19 su bersagli a 25
metri.
È stato inoltre possibile effettuare una lunga sessione di
addestramento al simulatore di tiro con M16, interno
alla base, con scenografie operative ed interattive, nelle
varie posizioni di tiro. Al termine delle sessioni di tiro,
sabato sera, una formale cena sociale ha permesso di
fraternizzare con tutti gli Ufficiali, concorrenti ed
organizzatori, provenienti da tutta Europa e non solo.
Lodevole la prestazione dei nostri tiratori: quarto posto
per la squadra UNUCI Monza 1 nella classifica con il
fucile FN FAL e quinto in quella con pistola Glock 17
su 46 squadre partecipanti; ottimo sesto posto su 136
tiratori per il Ten. Luca Passioni nella classifica
individuale con pisola Glock 17.
Quale contorno culturale, gli ufficiali monzesi hanno
visitato la cittadina di Arnhem, famosa per i violenti
combattimenti per la conquista del ponte sul Reno
nell’operazione alleata Market-Garden, durante la
Seconda guerra mondiale; qui hanno potuto vedere uno
dei più interessanti musei dedicati a questa battaglia,
con toccanti scenografie tratte da episodi e situazioni

Attività Sociale – Consegna degli attestati di
Benemerenza con conferenza
Il 14 dicembre ha avuto luogo, nel salone delle feste del
Circolo Ufficiali la cerimonia di consegna degli
attestati di Benemerenza UNUCI ai Soci da 60, 50 e 15
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anni iscritti al Sodalizio e a quelli particolarmente
meritevoli.
Gli attestati sono stati consegnati dalle Autorità militari
presenti: il Gen. C.A. Corrado DALZINI, Comandante
della Regione Militare Sud, il Gen. B. Salvatore
ALTOMARE, Vice Comandante, il Gen. B. Francesco
ARENA, Capo di Stato Maggiore del Comando
Regione Militare, dal Gen. B. Vincenzo SPERANZA,
Presidente emerito della Sezione e dal Gen. B.
Gualtiero CONSOLINI, Delegato Regionale UNUCI
della Sicilia.
La cerimonia è stata preceduta dalla conferenza sul
tema: “Le italiane nella storia: dissolutezza, probità e
santità”, tenuta dal Generale SPERANZA, che ha
riscosso il vivo plauso da parte delle Autorità e dei
numerosi Soci convenuti e loro familiari.

Attività addestrativa – Gara sportiva
Il 15 dicembre 2012 si è svolta, nella sala riunioni della
Sezione, alla presenza del Gen. C.A. Corrado
DALZINI, Comandante della Regione Militare Sud e di
numerosi Soci, la cerimonia di premiazione dei primi
classificati nelle gare di tiro a fuoco recentemente
organizzate dalla Sezione.
TROFEO DI TIRO CON PISTOLA CAL. 9
INTITOLATO AL “CAP. FRANCESCO CRIFASI”:
1° Ten. Michele RUGGIANO, vincitore della “coppa”
del Presidente Nazionale dell’UNUCI,
2° Ten. Giacomo LA SCALA, 3° Cap. Claudio
ZACCARDO.
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5° TROFEO DI TIRO CON ARMI CAL. 22,
INTITOLATO AL “GEN. B. GIORGIO CONTE”
Specialità carabina:
1° Ten. Vincenzo GAROFALO, vincitore della
“coppa” del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,
2° C.le Magg. Salvatore LODETTI, 3° Cap. Claudio
ZACCARDO.
Specialità pistola:
1° Ten. Vincenzo GAROFALO, vincitore della “coppa”
del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito,
2° Mar. A. sups CC Massimo VECCE, 3° Cap.
Claudio ZACCARDO.

illustrato l’attività svolta dal predetto Istituto.
Dopo l’ampia disquisizione di alta valenza scientifica
sono stati visitati nella galleria i luoghi dove avvengono
le varie sperimentazioni, uniche a livello europeo.
Nella stessa mattinata è stato visitato il Castello
Piccolomini nel comune di Celano, quindi il pranzo in
un noto ristorante di Pescina (AQ).
Ospiti d’onore il comandante della Compagnia
Carabinieri di Avezzano Cap. Michele Borrelli e il
Presidente della Sezione UNUCI di Avezzano Cap.
Floriano Maddalena.
Nel pomeriggio interessante visita alla casa museo di
Ignazio Silone nel comune di Pescina (AQ).
Nella foto i partecipanti alla visita ripresi all’interno
della galleria dell’Istituto di Fisica Nucleare.

graduatoria a squadre composta dal Cap. Romanazzi,
dal Ten. Piero Grumelli e dal Ten. Giulio Pezzi con
punti 460. Seconda classificata UNUCI Avezzano con il
Magg. Sergio D'Angelo, il Cap. Antonio Addari e il
Ten. Filippo Cerasoli con punti 370.
Terza classificata UNUCI Teramo con il Cap.
Gianfranco Di Genova, il Cap. Mariano Tommolini e il
Ten. Emidio Schioppa con punti 299.
Al termine della gara tutti i partecipanti si sono recati
per il pranzo di coesione presso un noto agriturismo
locale che ha concluso la bella giornata.

tutti, con la partecipazione dell’ANUMPSA di Livorno,
presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di
Livorno nella Sala di Rappresentanza, gentilmente
concessa dall’Ammiraglio Comandante della
Accademia Navale.

Pisa

La Pro f. s s a Gi us ep p i na CRIFASI co ns eg na l a “co p p a”
del Pres i dent e Naz i o nal e UNUCI al Ten. Mi chel e
RUGGIANO, v i nci t o re del Tro feo di t i ro co n p i s t o l a
cal . 9

Il Gen. C. A. DALZINI co ns eg na l a “co p p a” del Cap o di
S t at o M ag g i o re de l l ’ Es e rc i t o al Te n . Vi n c e n z o
GAROFALO, v i nci t o re del 5 ° Tro feo di t i ro co n
carab i na

Gara di tiro
Il 17 novembre si è svolta la nona edizione della gara di
tiro con pistola cal. 22 presso il poligono TSN di
Lanciano (CH), organizzata dalla Sezione UNUCI di
Pescara, guidata dal Presidente Magg. Nicola Mele.
Hanno presenziato tiratori provenienti delle altre
Sezioni UNUCI di Roma, Avezzano e Teramo,
quest'ultima guidata dal Presidente Cap. Gianfranco Di
Genova. Immancabile anche quest'anno la vittoria del
Socio di Pescara Cap. Francesco Romanazzi con punti
167, seguito dal Ten. Emido Schioppa della Sezione
teramana con punti 149 e terzo classificato il Ten.
Giulio Pezzi con punti 147 della Sezione di Pescara.
La Sezione di Pescara si è classificata prima nella

Conferenza
Nell’ambito delle attività previste per il 2012, la
Sezione ha partecipato con un conferenziere, unico
invitato, il Cap. (r) Lodovico Anibaldi, alla Cerimonia
celebrativa dei Caduti della Sanità Militare organizzata
per il 20 novembre nella Caserma Vittorio Veneto a
Firenze.
La conferenza ha trattato delle origini e della
formazione della Divisione Acqui, intrattenendosi in
particolare sulla organizzazione della Sanità Militare in
ambito Divisione con, tra le altre cose, due ospedali da
campo. Come noto, la Divisione Acqui si arrese con
conseguenza catastrofiche, visto che i prigionieri
furono in gran parte fucilati, inclusi gli appartenenti alla
Sanità Militare.
Si è ricordato che il comportamento dei reparti fu
esemplare: gli interventi medici nei riguardi non solo
dei militari, ma anche del personale civile, furono
numerosissimi. Nel complesso, la Sanità Militare subì
gravissime perdite a Cefalonia, Corfù, ma anche in tutto
l’Egeo a Rodi, Lero, Coo e Creta.
In ringraziamento della interessante conferenza, il
Capitano Anibaldi, ha ricevuto in regalo dal Ten. Gen.
Med. Prof. Mario Pulcinelli, Presidente della
Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana,
Sezione di Firenze, il volume “12 Anni di Prigionia
nell’URSS” dello scrittore Enrico Reginato. (*)

Pescara

(* ) Co l o nnel l o Med. Medag l i a d’o ro al V. M. (Trev i s o
1 9 1 3 - 1 9 9 0 ) p e r v ari an n i i n UNUC I qual e Vi c e
Pres i dent e i t al i ano del l a CIOMR – Co mmi s s i o ne
Int eral l eat a Uffi ci al i Medi ci del l a Ri s erv a (n. d. r. ).

Visita al Laboratorio del Gran Sasso
Il 28 ottobre 2012, 50 tra ufficiali e familiari della
Sezione UNUCI di Pescara, hanno visitato l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare sotto il Gran Sasso
d’Italia.
Il gruppo, guidato dal Presidente Magg. Nicola Mele, è
stato ricevuto dal Ten. ing. Roberto Tartaglia, iscritto al
nostro Sodalizio, il quale nella “Sala Maiorana” ha

Anniversario UNUCI
In data 1° dicembre 2012 la Sezione di Pisa ha
organizzato la festa dell’86° Anniversario della
fondazione dell’UNUCI.
È stata celebrata una Santa Messa presso la chiesa di
San Giovanni al Gatano, sita sui Lungarni pisani, con la
partecipazione di numerose autorità cittadine civili e
militari (foto). Dopo la Cerimonia religiosa, pranzo per
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Corso di lingua inglese
Nell’ambito delle attività previste dalla Sezione
UNUCI di Pisa, mercoledì 19 dicembre 2012, si è
concluso il corso di lingua inglese per iscritti UNUCI di
Pisa, con volontarie di varia provenienza, tra le quali il
Capitano delle Croce Rossa Italiana, Dott. Nicoletta
Ciangherotti, (quarta da sinistra nella foto).
La seconda fase del corso inizierà nel mese di febbraio
2013 e si concluderà prima dell’inizio dell’estate.
Al centro, nella foto, l’insegnante di lingua inglese,
volontaria, già impiegata presso la Base logistica
U.S.A. di Camp Darby, situata presso la località
Tirrenia (Pisa).

Pordenone
Accolti in Germania dalla Luftwaffe
Nei giorni 14 e 15 settembre a Landsberg am Lech, in
Germania, sede di una infrastruttura della Luftwaffe, il
Gruppo Sportivo UNUCI di Pordenone è stato invitato
ed è riuscito a condividere un’esperienza che ha
coinvolto le rappresentative militari di tre nazioni
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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Germania, Austria e Italia in un programma
addestrativo. Tale programma ha visto i partecipanti
cimentarsi nel tiro in poligono con le armi in dotazione
alla Luftwaffe (pistola HK P8, pistola mitragliatrice HK
MP5, fucile HK G36, mitragliatrice MG3) e al
simulatore di tiro.
Il tutto si è svolto in una sana competizione, in cui ha
primeggiato nelle classifiche la rappresentativa di
UNUCI Pordenone, che ha ottenuto l’argento e il
bronzo individuali e il secondo gradino del podio in
quella a squadre.
Inoltre, si è potuto attuare anche il programma per il
conseguimento del brevetto di tiro tedesco, il che ha
permesso ai partecipanti della Sezione di ottenere un
brevetto livello oro, tre brevetti livello argento e due
brevetti livello bronzo.
Si è poi utilizzato il simulatore di tiro, che è stato
prezioso strumento per testare l’abilità dei tiratori nei
vari scenari operativi proposti.
Dopo le esercitazioni di tiro il Comandante del reparto
LGS ha condotto i partecipanti ad una visita guidata di
uno shelter, costruito nei primi Anni ‘40 ed ancora oggi
operativo in quanto sede di un reparto dalla Luftwaffe,
all’interno del quale vi si trova anche un museo che ne
ricorda la storia.
A conclusione delle due giornate addestrative, che si
sono svolte in un clima ospitale e cameratesco (foto), si
è tenuta la cerimonia di premiazione durante la quale è
stato donato il Crest UNUCI al Comandante del
Reparto che ha organizzato ed ospitato la
manifestazione.

Attestato di Benemerenza al 1° Cap. med. Cerella cav.
Edgardo.
Hanno partecipato alla manifestazione il Prefetto di
Savona, Dr. Gerardina Basilicata, il C.V. Enrico Maretti
Comandante della Capitaneria di Porta Guardia
Costiera, il Col. Michele Piemontese Comandante
Provinciale G. di F., il Col. Roberto Ursitti in
rappresentanza del Comando Truppe Liguria. (foto).
La cerimonia si è conclusa con un brindisi augurale per
le prossime festività natalizie.

ristorante tipico di Teramo.
I risultati della interessante e piacevole competizione
sono stati i seguenti:
Classifica individuale Ufficiali in congedo e in servizio
(premiati i primi 4):
1° Ten. Grumelli Piero – U.N.U.C.I. PESCARA
2° Cap. Romanazzi Francesco – U.N.U.C.I.
MONTEROSI
3° Cap. Addari Antonio – U.N.U.C.I. AVEZZANO
4° Ten. Dimitri Carmelo Flavio – U.N.U.C.I.
TERAMO
Classifica squadre:
1° U.N.U.C.I. PESCARA (Grumelli-Romanazzi-Pezzi)
2° U.N.U.C.I. TERAMO (Dimitri-Schioppa-Durante)
3° U.N.U.C.I. AVEZZANO (Addari-D’AngeloCerasoli).

Il Rep art o Vet erani s chi erat o p er l a Ceri mo ni a

la prima partecipazione alla Parata militare del 2 giugno
di un gruppo organico formato da aderenti alle
Associazioni d’Arma.
Gli attestati, consegnati dal Presidente Nazionale di
Assoarma
Generale
C.A.
Mario
Buscemi
all’Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella e ai
singoli componenti del Reparto, lungi dal concludere
un’esperienza, sia pure unica, assumono il significato di
un maggiore e futuro impegno di tutte le Associazioni
d’Arma nel testimoniare i valori ai quali le stesse si
ispirano e che costituiscono irrinunciabile patrimonio di
tutta la Nazione.
Unitamente agli Ufficiali UNUCI era presente alla
cerimonia il Presidente Nazionale Generale S. A.
Giovanni Tricomi.

Udine

Teramo
Il giorno 27/10/2012 si è regolarmente svolta, presso il
Poligono del T.S.N. di Teramo, la XIII Gara di Tiro a
segno con pistola standard calibro 22 L.R..
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi
Ufficiali ed amici provenienti dalle Sezioni di
Avezzano, Pescara, Roma e Teramo.
Lo svolgimento della gara, curato dai Consiglieri della
Sezione e da quelli del T.S.N. di Teramo, che ha
provveduto alla direzione del Tiro, è stato impeccabile.
Al momento sportivo-addestrativo, è seguito quello
cameratesco e di amicizia in conviviale presso un

Affollata la sala riunioni della Brigata Alpina Julia,
nella caserma Di Prampero del capoluogo friulano, per
l’annuale assemblea della Sezione UNUCIdi Udine,
presente tra gli altri la medaglia d’oro al valor militare
Paola Del Din. Il presidente, Col. ris. Giorgio Zamero,
ha illustrato nel dettaglio l’intensa attività svolta nel

Co n i l Pres i dent e Naz i o nal e, Gen. Tri co mi , al cuni
deg l i Uffi ci al i UNUCI che hanno ri cev ut o l ’At t es t at o

Roma
Cerimonia per la consegna degli Attestati
Con una significativa cerimonia, svoltasi presso la
Caserma” MOVM Rodolfo Betti” di Roma, si è
completata l’attività del Reparto Veterani, costituito in
occasione della Parata militare tenutasi per
l’Anniversario della Repubblica del 2 giugno 2012.
Il Reparto, formatosi nell’ambito di Assoarma e con
una notevole rappresentanza UNUCI, ha reso possibile
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Savona
Il giorno 18/12/2012 si è svolta nella Sala Convegno
della Polizia Municipale (g.c.) l'Assemblea Generale di
fine anno.
Durante questa assemblea sono stati consegnati gli
Attestati di Benemerenza ai Soci: per i 60 anni di
iscrizione al Ten. Bertolotto cav. Antonino, per i 50 anni
ai Tenenti Perata Giuseppe e Accinelli Pier Giorgio,

Il mo ment o del l a p remi az i o ne

2012, soffermandosi sulle iniziative di maggior
successo o che hanno visto la maggior partecipazione
da parte dei soci e dei loro familiari. In apertura di
assemblea, Zamero ha spiegato le decisioni del
Consiglio nazionale svoltosi a Chianciano dal 10 al 12
ottobre 2012 in merito alla situazione patrimoniale, al
bilancio consuntivo 2012 e allo status dell’Unione.
Al termine della relazione ha consegnato i gradi agli
Ufficiali promossi durante l’anno (Magg. Danilo
Bernardis, 1° Cap. Marco Cucchiaro, Adriano D’Atri,
Michele Orlandi e Gianbruno Putelli, Cap. Francesco
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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Crupi e Carlo Moreschi, Ten. Marco Mitri e Claudio
Terenzani) e gli attestati di benemerenza ai Soci iscritti
ininterrottamente da 50 anni (Magg. Giacomo
Cozzarolo, Cap. Teodoro Cosattini e Natale Zaccuri,
Ten. Danilo Gremese), 25 anni (Colonnelli Pietro
Benatti, Marino Droli e Giuseppe Scaramuzzi) e 15
anni (Generale di Brigata Renato Luongo e Col. Carlo
Donati Della Lunga).
Per quanto riguarda il programma del 2013, il
Presidente della Sezione udinese ha annunciato le
tradizionali attività addestrative e sportive, in
particolare gare di tiro con varie armi, che si
alterneranno, mensilmente, a una serie di conferenze,
nonché alle gite sezionali, che quest’anno avranno
come destinazione il Messico in aprile, la Dalmazia e
Medjugorje in giugno e Istanbul in ottobre.
I lavori si sono conclusi con l’intervento del Ten.
Roberto Machella, il quale ha illustrato un suo
importante progetto inserito nel contesto del Centenario
della Grande Guerra, che si svilupperà già a partire dal
2014 e che coinvolge tutte le Associazioni d’Arma
relativamente all’Albo d’Oro.

comunale di Aosta Ten. Dr. Guido Cossard. Hanno fatto
gli onori di casa il Presidente di Sezione T.Col. Dr.
Mauro
Gambaro,
il
Delegato
Regionale
dell’A.N.I.O.C. Gen. Antonio Vizzi assieme al
Delegato Provinciale dell’A.N.I.O.C. S.ten. cc. Luigi
Anzalone e il Presidente del Nastro Verde S.ten. cc.
Michele Maurino. Numerosi gli ospiti che sono giunti
da lontano, come da Ginevra il Presidente
dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Comm. Nunzio Crusi, al quale è stato conferito un
Diploma d’Onore per la sua vicinanza all’U.N.U.C.I.
Valle d’Aosta, il Presidente della Sezione A.N.A.
Antonio Strapazzon e il Capo Nucleo U.N.U.C.I.
Ginevra, Ten. Nicola Gallucci. E poi il Ten. Walter
Spinucci, già Deputato al Parlamento Svizzero e, da
Borgosesia, il Presidente U.N.U.C.I. 1° Cap. Renato
Mercanti, accompagnato da numerosi Ufficiali in
uniforme.
Durante l’incontro, un “dolce omaggio”: cioccolato di
vario tipo offerto dall’Antica Società di Mutuo
Soccorso. L’evento è stato poi allietato da un
pomeriggio danzante, durante il quale, durante una
pausa, il T.Col. Gambaro, dopo aver fatto suonare il
“Silenzio”, ha ricordato i nostri Militari caduti in
missione e i Marò trattenuti indebitamente in India.

La gara è stata perfettamente organizzata dal Cap.
Gianni Degani, dal Magg. Umberto La Face e dal Mar.
Magg. Giovanni Spadaro, della segreteria UNUCI
Verona. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti
i familiari del Col. Luigi Bertocchi, già Vice-Presidente
della Sezione UNUCI di Verona, scomparso il 22 luglio
2009. Con questo appuntamento si è conclusa l’attività
sportiva e addestrativa della Sezione UNUCI di Verona
per l’anno 2012, promossa e coordinata dal Gen.D. (r.)
Antonio Leoci, Presidente della Sezione scaligera e
della Circoscrizione Veneto e Trentino Alto Adige.

I v i nci t o ri co n l e Si g no re

Valle d’Aosta
Sabato 8 dicembre 2012, sono stati oltre 100 i
partecipanti al “Pranzo dello scambio degli auguri di
fine anno” all’Hotel Etoile du Nord di Sarre (AO)
organizzato
da
U.N.U.C.I.
Valle
d’Aosta,
dall’Associazione Nazionale degli Insigniti di
Onorificenze Cavalleresche e dall’Associazione del

Nastro Verde.
A salutare i convenuti: il Presidente della Regione Dr.
Augusto Rollandin, il Senatore Dr. Antonio Fosson,
l’Assessore regionale al Turismo Dr. Aurelio
Marguerettaz e il Vicepresidente del Consiglio
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Verona
Lo storico Poligono del Tiro a Segno Nazionale di
Verona, società fondata nel 1867, appartenente ad
UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive
Centenarie d’Italia), tanto da risultare la più antica
associazione sportiva della provincia scaligera, ha
ospitato la tradizionale Gara di Tiro di fine anno,
“Trofeo Col. Luigi Bertocchi”, organizzata dalla
Sezione UNUCI di Verona.
Alle due giornate di gara, sabato 15 e domenica 16
dicembre 2012, hanno preso parte 24 concorrenti,
suddivisi e classificati in quattro categorie: Ladies,
iscritti UNUCI, esperti ed ospiti, impegnati
complessivamente con 50 colpi a disposizione, con
pistola calibro 9 e carabina Cx4 Beretta.
Tre i bersagli messi a disposizione e presi di mira dai
concorrenti, con serie di tiri alternati, da effettuare entro
precisi limiti di tempo, di 30 e 20 secondi.
Tra le Ladies, si è imposta la sig.ra Tiziana Poletti, con
341 punti; tra gli iscritti UNUCI il vincitore è stato il 1°
Cap. Luigi Conato con 366 punti; tra gli esperti ha
primeggiato il Cap. Giorgio Degani con 421 punti; il
miglior risultato tra gli ospiti ed anche nella classifica
assoluta, è stato conseguito dal sig. Andrea Marconi,
che ha totalizzato ben 425 punti.
UNUCI 1/2 Gennaio/Febbraio 2013
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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.
a cura di Giuliano Giannone

Soci che onorano l’UNUCI
Il 1° Capitano di Fanteria alpina Luigi Vannucci, della Sezione di Camerino, è stato di recente
nominato Presidente della Casa di riposo “Casa amica” di Camerino.
L’Ufficiale “comanderà la compagnia” con impegno, professionalità e con il sorriso sulla bocca.
Il primo impegno sarà la costruzione della nuova sede c/o l’ex ospedale, e come buon tiratore,
quale egli è, saprà mirare e centrare il giusto bersaglio per la vittoria.
Il G.M. Ing. Luciano Manelli della Sezione di Taranto ha conseguito in data 5 giugno 2012 il
Dottorato di Ricerca Informatica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Onorificenze
Grande Ufficiale OMRI
Maggiore Edoardo Serata della Sezione di Roma.
Commendatore OMRI
Tenente Renzo Carlo Avanzo della Sezione di Vicenza.
Cavaliere Ufficiale
Magg. Umberto Rizzo della Sezione di Vicenza.

Nozze d’Oro
Il Gen. B. Renzo Sità della Sezione di Udine con la gentile Signora Maria Pia Lucà.
Il 1° Capitano Leonardo Fuggetta della Sezione di Rieti con la gentile Signora Maria Grazia
Meleleo.
Il Capitano di Vascello Giuseppe Lo Giacco della Sezione di V. Valentia con la gentile Signora
Paola.
Il Tenente Pietro Alberti della Sezione di Palermo con la gentile Signora Matilde Irmanà.
Il C.C. Antonio Monaco della Sezione di Taranto con la gentile Signora Graziella Gusella.
Il C.C. Antonio Fabris della Sezione di Taranto con la gentile Signora Addolorata Bianchi
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Orgoglio di padre
Il Vice Presidente della Sezione di Taranto ci
ha inviato, con giustificato orgoglio, la
notizia che volentieri pubblichiamo. Il 4
novembre 2012 il Presidente della
Repubblica ha consegnato le onorificenze
dell’Ordine Militare d’Italia. Fra gli Ufficiali
è stato insignito anche suo figlio Luca Di
Giovanni, ora Capitano di Corvetta, con la
seguente motivazione: “Comandante di unità
navale impegnata in operazioni di trasporto
aiuti umanitari per le popolazioni della Libia
devastata da guerra civile, il Tenente di Vascello Di Giovanni, nel delicato contesto della
crisi libica, ha evidenziato elevatissime qualità militari e solide capacità professionali.
Al comando di nave Libra, si adoperava con altissimo senso della responsabilità ed
indiscusso valore, contribuendo alla perfetta riuscita delle due missioni a lui assegnate. Nel
corso delle missioni condotte in potenziale presenza di forze ostili, ha dimostrato perizia e
determinazione unitamente ad una chiara visione degli obiettivi da perseguire.
Contribuiva così al pieno conseguimento delle missioni e ad accrescere il prestigio della
Marina, delle Forze Armate e della Nazione. Acque del Mediterraneo (Libia), marzo 2011”.
Il giovane Comandante, attualmente è Capo Reparto Operazioni della Portaerei Cavour.

Raduni
Raduno del 72° Corso
“Dopo il l° Raduno, svoltosi a Firenze nel giugno 2011, che ha visto gratificati i presenti dal
messaggio di saluto loro inviato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. C.A Abrate Biagio,
gli ex A.U.C. della la Compagnia Tobruk del 72° Corso a Caserta si sono ritrovati per il loro 2°
Raduno i giorni 18·19-20 maggio presso la Foresteria del Circolo Ufficiali PIO IX di Roma.
Il 18 maggio, nel pomeriggio, sono convenuti i partecipanti con i propri famigliari. Ha fatto
seguito la cena che ha avuto come ospite particolarmente gradito il Gen. Metalli Enrico, all'epoca
del Corso Tenente comandante il 3° plotone.
Il giorno seguente, il pranzo viene consumato alla Casa dell'Aviatore. In serata, il groppo si
trasferisce ad Ariccia dove si conclude la giornata con la degustazione di specialità gastronomiche
presso una caratteristica 'Fraschetta'. Il 20 maggio, i partecipanti ancora presenti nella Capitale
hanno effettuato la visita ad Ostia Antica.
Quindi, tra un velato rammarico ed emozioni contenute, il commiato con il proposito dì un
arrivederci a Caserta, nei giorni 9-10-11 Maggio 2013 per festeggiare il nostro 40esimo.”
Ten. Gatti Ettore
27° Corso AUC – Ascoli Piceno1961
Il Raduno si svolgerà a Roma dal 28 maggio al 2 giugno 2013.
Punto di contatto: Nicola Russo tel./fax 080.5019210; cell. 3683389308
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Rimpatriata del 23° Corso AUC
Per un errore di trascrizione, della quale ci scusiamo, nel numero 9/10 - 2012 il Socio Ambrogio
Locatelli è stato indicato con il grado di Capitano anzichè di Tenente Colonello.

Promozioni
TENENTE COLONNELLO
Ancona: Mondaini Maurizio
Carrara: Dell’Amico Antonio
MAGGIORE
Vercelli: D'Alessandro Carmine
Udine: Bernardis Danilo

Catania: Pernice Gaetano
Firenze: Tarchi Maurizio
Genova: Peiretti Gianfranco
Messina: Cucinotta Francesco
Pescara: Marinelli Marco
Udine: Iob Paolo, Moreschi Carlo
Verona: Realdon Nicola

1° CAPITANO
Ancona: Ciattaglia Giovanni
Catania: Mangano Sebastiano
Cuneo: Camilla Walter
Padova: Zanardo Andrea
Trieste: Finizio Alessandro, Todaro Pietro
Udine: De Re Marco, Datri Adriano,
Cucchiaro Marco, Putelli Gianbruno

TENENTE
Bologna: Siena Carlo
Brindisi: Cozzi Angelo
Como: Andriolo Riccardo
Conegliano Vittorio Veneto: Stringher Luca
Novara: Garizio Amedeo
Treviso: Granata Alberto
Udine: Mitri Marco

CAPITANO
Ancona: Ercolani Pietro
Bari: Samele Claudio
Bolzano: Zancanaro Emilio

Errata Corrige: Nella Rubrica Promozioni a pag. 46
della Rivista 9/10-2012 il nominativo del 1° Cap.
Visonà della Sezione di Verona va corretto in Visonà
Arnaldo.

134° Corso AUC
Il socio della Sezione UNUCI di Pescara Ten. Piero Grumelli, allievo del 134° corso AUC
artiglieria 2a btr gruppo smv presso la SCA di Bracciano, intende organizzare un raduno del 134°
Corso del gruppo smv (2a e 3a btr AUC) presso il Comando artiglieria (ex SCA) di Bracciano nel
mese di Giugno 2013. Contatti: Piero Grumelli tel. 3288484753 e-mail pgrum@inwind.it.
91° Corso AUC
Gli Ufficiali della Sezione di Anzio Nettuno Magg. Paolo D’Angeli e Magg. Paolo Grigoletto
desiderano organizzare un incontro in occasione del 35° Anniversario del loro ingresso alla
Scuola di Fanteria e Cavalleria (17 aprile 1978).
Segnalare la propria adesione a:
Paolo D’Angeli e.mail paolodangeli@vodafone.it tel. 06.98576253; cell. 3348796785
Paolo Grigoletto e.mail paolo.grigoletto@alice.it

Sostenitori Volontari
al l a dat a del 31 gennai o 2013

AVEZZANO: Sig. Branciaroni Ilario, Ten. Cimini Luzio, Gen. Br. Filippi Luciano,
Sig. Ippoliti Mario, Don Nucci Giovanni, Sig. Renier Renato
BERGAMO: Ten. Bonetti Giovanni, S.Ten. Molica Bisci Giovanni, Ten. Valoti Osvaldo
CATANZARO-CROTONE: Ten. Colao Aldo
CREMONA: Ten. Gatti Mario
GAETA - SUD PONTINO: Ten. Pecorone Cosmo (*)
LUSSEMBURGO: Sig. Babini Veniero
MILANO: 1° Cap. Invernizzi
Claudio, S.Ten. Santurro Luigi
MIRANDOLA: Ten. Ghidoni Gabriele (*)
NOVARA: Sig.ra Taglioni Maria Lucia (*)
PAVIA: 1° Cap. Curione Luigi
PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria (**)
REGGIO CALABRIA: Ten.Col. Sinopoli Domenico, Cap. Sinopoli Giuseppe
ROMA: Ten. Albini Gian Paolo, Dott. Iannone Donato, S.Ten. Leone Ezio,
S.Ten. Mattoli Riccardo, Col. Tricomi Francesco, Ten.Col. Verganti Edgardo
TORINO: G.M. Ardore Marco (*), Magg. Rocco Viscontini Cesare (*), Cap. Tessuto Franco Ruy
TRENTO: Ten. Tarantino Alberto
VERONA: Ten. Mannarini Giuseppe
(*) versamento antecedente al 30 novembre 2012
(**) con due versamenti, di cui uno riferito al 2012)
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Non sono più tra noi
AVEZZANO: Sig. Branciaroni Ilario,
Ten.Cimini Luzio, Gen. Br. Filippi Luciano,
Sig. Ippoliti Mario, Don Nucci Giovanni,
Sig. Renier Renato
BELLUNO: 1° Cap. Bonvicini Carlo,
Gen. Div. Rossato Cesare
BRACCIANO:
Gen. Div. Cacopardo Salvatore,
Sig. Parroni Marcello
BRESCIA: Ten.Col. Ferrari Vittorio
BRESSANONE: Ten. Fuschini Gabriele
BUSTO ARSIZIO:
Brig. Gen. Miscia Giuliano
Carrara: 1° Cap. Barbieri Fabrizio
COMO: Ten.Col. Bianchi Diego
CUNEO: Gen. Br. Mariano Giuseppe
LIVORNO: Magg. Luisi Manlio
LUGO di ROMAGNA:
Ten. Poggialini Giovanni
MANTOVA: Ten. Nizzola Igino
MESTRE: Ten. Cosmo Agostino

NOVARA: Dott. Gherzi Mario
ORVIETO: Brig. Gen. Scattoni Sergio
PADOVA: Sig. Cerleni Giovanni,
Cap. Macolino Goffredo, Sig. Puglisi Alfredo,
Gen.Div. Vivoda Giovanni
PARMA: Col. Ferrara Sergio,
Cap. Franchi Aldo
PISA: Brig. Gen. De Cola Tommaso
ROMA: S.Ten. Menicucci Leo
SIRACUSA: S.Ten. Chimirri Antonino
TARANTO Sig.ra Liguori Annelise
TRANI: Dott. Tomaselli Stefano
TREVISO: Gen. Br.A. Conte Lorenzo
TRIESTE: Cap. Freg. Garbuglia Francesco
UDINE: S.Ten. Crocè Francesco
VENEZIA: C. Amm. Giummo Ione
VERCELLI: Gen. Div. Ceci Armando
VERONA: Cap. Bazzanella Alfredo
VICENZA: Gen. B.A. Pretto Walter
VIBO VALENTIA:
Ten. Sorrentino Antonino
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

LA VILLA UNUCI DI CASTELLARO

U

bicata nel Comune di Castellaro, un
piccolo Borgo Medievale di circa
1.200 abitanti in provincia di
Imperia, a 2 chilometri dal mare e a 8
chilometri da Sanremo, la villa, denominata
“Villa Rosa”, è stata lasciata in eredità
all’UNUCI, con rogito notarile, dal Socio
Giovan Battista Vittorio Emanuelli,
deceduto il 9 giugno 2010.
La villa è situata a circa 200 metri sul livello
del mare, e dal Comune di Taggia-Arma. La
stazione ferroviaria più vicina, a 5

chilometri, è quella di Taggia-Arma sulla linea
ferroviaria per Ventimiglia; il casello autostradale più
vicino (A10) è a 8 chilometri.
L’edificio è strutturato su tre piani più un lastrico
solare-solarium ed è composta da un appartamento
indipendente, due camere indipendenti con bagno e
una zona comune con salone, cucina, ingresso. Il
parcheggio può ospitare 3-4 autovetture. Il vasto
parco (oltre 6.000 metri) consente passeggiate
rilassanti tra gli ulivi ed altre piante. La vista che si
gode comprende la Valle Argentina, il Centro
medievale di Taggia e il torrente Argentina. A 2
chilometri il Campo da Golf "Castellaro Resort".
A cura della Presidenza Nazionale – utilizzando il
lascito ereditato dal donatore – sono in via di
perfezionamento i lavori destinati a renderla
idonea all’utilizzo per attività di tipo ricettivo
turistico per il soggiorno temporaneo di persone o
gruppi di persone, secondo criteri in corso di
definizione e che saranno comunicate
tempestivamente. La struttura può ospitare fino ad
un massimo di 8 persone e dispone di ingressi
indipendenti.
Grazie alle favorevoli condizioni climatiche della zona, è da ritenersi che la villa possa essere
utilizzata tutto l’anno.
L’utente avrebbe la possibilità di scegliere diverse soluzioni:
• una o due camere matrimoniali con bagno;
• appartamento grande: ingresso, due camere matrimoniali, 2 bagni, salone, cucina
(totale 6 posti letto);
• appartamento standard piano terra con ingresso, salone con divano letto, bagno, cucina.
La Presidenza Nazionale si riserva di comunicare la data di apertura che, al momento, è prevista
per la fine del prossimo mese di aprile.
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