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Nell’ultimo editoriale che personalmente preferisco chiamare, in modo meno pomposo ed
ufficiale, conversazione fra amici – cioè fra persone che condividono gli stessi ideali, le
stesse ansie, la stessa speranza di consegnare alle generazioni che verranno un futuro se

non proprio roseo almeno non così grigio come il momento attuale – ho espresso considerazioni
amare sul contesto economico, politico e sociale dell’Italia, sull’incapacità di avviare, al di là
delle diverse ideologie, un confronto civile, un accordo per mettere in atto strategie condivise
idonee a fronteggiare la crisi economica,  i problemi dell’occupazione, l’avvio delle irrinunciabili
riforme.

Parole che non rinnego, perché esse non sono di critica sterile, bensì testimonianza genuina del
desiderio che ci accomuna, che è quello di vedere il nostro Paese emergere dalla crisi e progredire,
al suo interno e nel contesto dell’Unione Europea. Quella Europa che ci vide protagonisti con un
ruolo preminente, universalmente riconosciuto, nella genesi del suo processo di unificazione,
grazie anche al contributo di uomini illustri come Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli. E ci
auguriamo che l’Unione Europea, soprattutto a seguito delle profonde trasformazioni in atto su
scala mondiale, riesca a mettere in campo una forte volontà comune nell’avanzare senza
incertezze sulla strada dell'unità politica e dell'effettiva unione  economica.

Ora, due mesi dopo le elezioni politiche, abbiamo finalmente un Governo, grazie soprattutto
alla vigorosa azione impressa dal rieletto Presidente della Repubblica. Governo di larghe intese,
di “grosse koalition”, d’emergenza, d’affari, chiamatelo come volete ma l’importante è che,
finalmente, al di là delle radicate differenze ideologiche, sembra aperta la strada per una
collaborazione virtuosa in vista degli obiettivi da raggiungere nell’interesse di tutti; obiettivi
cruciali che si chiamano lavoro, disoccupazione, crescita economica, produttività, equità fiscale.

Tutto a posto dunque? Non facciamoci illusioni, anche perché non vogliamo giudicare in modo
frettoloso. I punti del programma, sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia a larga maggioranza
dei due rami del Parlamento, sembrano convincenti e condivisibili, ma ci sono ancora molti
distinguo, pareri divergenti su alcune scelte e il cammino dell’esecutivo non si annuncia facile.
Tuttavia, a fronte di pareri diversi, anche di credibili opinionisti, il giovane premier, al momento,
si dimostra coerente e deciso. “Il libro dei sogni”: così il Financial Times ha definito il programma
del nuovo governo e il Presidente Letta ha commentato dicendo “anche i sogni ci vogliono..
occorre avere un po’ di follia visionaria…a volte i sogni servono anche alla politica arida dei
numeri”. Non resta che attendere la prova dei fatti e sognare un Paese migliore. 

Sogniamo un Paese che veda scomparire per sempre, (non morti ma emigrati altrove), quei
personaggi che altro non sanno proporre, con la scusa del risanamento dell’economia, se non la

IL LIBRO DEI SOGNI      

Editoriale del Presidente Nazionale
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vecchia ricetta della drastica riduzione delle spese militari: no agli F35, senza se e senza ma.
Su questo argomento, da tempo all’attenzione dei responsabili militari e del Governo nel suo
concerto interministeriale, non desideriamo fare commenti. Le decisioni circa l’acquisizione  di
un nuovo sistema d’arma, molto sofisticato e costoso, dovranno scaturire – come sempre avviene
– attraverso un meditato e scrupoloso esame riguardante l’affidabilità tecnico-operativa del
mezzo e la sua sostenibilità economica.  Ci permettiamo solo di ricordare che, qualora si
decidesse di procedere all’acquisizione dei velivoli, l’Italia parteciperà alla loro costruzione e
questo comporterà la creazione di un consistente numero di posti di lavoro fra operai e personale
tecnico, per un lungo periodo, e la realizzazione di un indotto nella zona di produzione.

Sogniamo un’Italia nella quale il Governo abbia la facoltà di attuare politiche coerenti e
sostenibili per dotare le nostre Forze Armate di modelli, personale e dotazioni all’altezza dei
compiti che il Paese e la Comunità Internazionale affida loro per garantire, ovunque occorra,
stabilità e sicurezza.

Sogniamo un’Italia libera da chi non perde occasione per dire no alla parata del 2 giugno,
dimenticando o non sopportando l’idea che, nel giorno in cui si celebra solennemente
l’anniversario di proclamazione della Repubblica, i cittadini possano esprimere liberamente il
loro affetto e il loro apprezzamento agli uomini e alle donne che danno il loro contributo alla
salvaguardia delle Istituzioni. Sappiamo bene che quella manifestazione, anche sobria, ha i suoi
costi, ma sappiamo valutare anche la positiva “ricaduta” che essa comporta nel rafforzamento
della coesione nazionale.

Sogniamo un’Italia che apprezzi maggiormente l’impegno e il sacrificio dei nostri soldati
impegnati nelle missioni internazionali. Essi non sono in Afghanistan, in Kosovo, in Libano per
fare la guerra, bensì per evitarla. E in tante occasioni sono anche portatori di sviluppo e di
progresso civile. Basti ricordare l’incessante attività, in tutte le zone di intervento, della CIMIC,
organismo internazionale che rappresenta l'interfaccia tra l'ambiente civile locale e la componente
militare nel Teatro di Operazione. Una realtà – nella quale le nostre Forze Armate operano
attivamente, con risultati eccellenti – che è costata anche  un doloroso contributo di vite umane.
Ricordiamo con commozione quei Caduti e ringraziamo tutti gli uomini e tutte le donne che
onorano l’Italia con il loro impegno senza riserve.

Sogniamo; dunque siamo dei sognatori? Lo siamo se questo vuol dire immaginare e pensare in
modo positivo, creare e proporre idee destinate alla soluzione dei problemi, suggerire alternative
capaci di affrontare il futuro in modo positivo e condiviso. Sognare, fra l’altro, non costa niente.

Non posso che augurarmi – per affrontare i problemi del momento e  i grandi cambiamenti che
dovremo attuare – che fra noi ci sia una folta schiera di sognatori.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. S. A. Giovanni Tricomi
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L’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) è responsabile dell’avvio e della
gestione di numerose operazioni di peace

keeping. Molte di queste, inizialmente autorizzate
per limitati periodi di tempo, tendono a
trasformarsi – attraverso successive conferme e/o
modifiche del Consiglio di Sicurezza – in presenze
di medio-lungo periodo nelle rispettive Aree di
Operazioni. Anche la missione delle Nazioni Unite
in Libano, UNIFIL1, appartiene a questa categoria.
Essa presenta, inoltre, aspetti di originalità e
modernità che la distinguono dalle altre missioni e
che ne fanno un case study nell’ambito del
moderno peace keeping.
Peraltro, il Libano sta attraversando nuovamente
un periodo di elevata tensione, esposto non solo
all’ormai storico confronto tra Hezbollah e lo Stato
di Israele, ma anche alle sempre maggiori
ripercussioni dei conflitti in atto nella Regione

mediorientale, senza tralasciare gli influssi che la
cosiddetta “Primavera Araba” ha avuto e sta
avendo su tutti i popoli di religione musulmana. 
‘fattori di successo’
Per meglio comprendere i principali fattori di
successo della Missione e volendo evidenziare
come questi influiscano sul conseguimento degli
obiettivi fissati dal Mandato assegnato dal
Consiglio di Sicurezza nella Risoluzione 1701
(2006), è fondamentale tratteggiare, seppur
sinteticamente, le caratteristiche principali con
specifico riferimento alla complessità dei compiti
derivanti dal Mandato,
alla struttura della
Missione ed alle
principali attività
svolte.
Nel 2006, con
l’approvazione della
risoluzione 1701, il
Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite ha
s igni f ica t ivamente
modificato il Mandato
della Missione,

LIBANO
La nostra Rivista 
ancora con i soldati

Come annunciato nel numero scorso, la Rivista “UNUCI” è ancora con i soldati per testimoniare il
forte legame che unisce il nostro Sodalizio alle Forze Armate e a tutti gli uomini e le donne che, con il
loro impegno onorano il Tricolore nelle missioni, decise dalla Comunità Internazionale, per la stabilità
e la sicurezza nelle arre di crisi. Questa volta siamo in Libano dove, al comando del Generale Paolo
Serra, opera la missione delle Nazioni Unite UNIFIL. Ed è lo stesso Generale Serra che, accogliendo
l’invito formulato dal nostro Presidente Nazionale, illustra, nel suo articolato contributo che di seguito
riportiamo, le caratteristiche essenziali della missione, i fattori di successo e le principali attività svolte.
Ringraziamo il Generale Serra e rivolgiamo a lui, e a tutti i suoi Ufficiali, Sottufficiali e Soldati, la
nostra solidarietà e gli auguri sinceri di buon lavoro nel delicato e impegnativo compito. 

UNIFIL: un modello vincente
di Paolo Serra

1) La missione fu avviata dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite nel marzo del 1978 per garantire il ritiro
israeliano dal Libano, ristabilire la pace e la sicurezza e per
assistere il Governo libanese nel riassumere la propria
legittima autorità nel Paese (UNSCR 425 e 426).
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indirizzandone l’attività lungo tre direttrici:
- monitoraggio della cessazione delle ostilità tra
Libano e Israele;
- supporto Lebanese Armed Forces (LAF)
dispiegate nel Libano del Sud, teso a favorire lo
sviluppo di un graduale aumento delle loro
capacità di controllo della medesima area;
- assistenza alla popolazione civile, anche
attraverso la realizzazione di progetti di
cooperazione militare e civile finalizzati ad una
crescita sostenibile tesa al migliormento della
qualità della vita,
al fine di promuovere un permanent ceasefire ed
una soluzione a lungo termine alla crisi tra Libano
ed Israele. 
‘una forza di 11.000 militari’
Per conseguire i sopracitati obiettivi, UNIFIL
dispone di una forza composta da circa 11.000
militari (su un livello autorizzato di 15.000),
provenienti da 38 Paesi, da circa 1.000 civili2 ed
ha alle proprie dipendenze “operative” una
cinquantina di osservatori militari della Missione
UNTSO3 . 
Queste forze agiscono all’interno di un’Area di

Operazioni (AO) relativamente piccola (circa 1026
Km2), delimitata a Sud e ad Est dai 120 km della
c.d. Blue Line, a Nord dal fiume Litani ed a Ovest
da circa 34 chilometri di costa del mare
Mediterraneo. Per garantirne il controllo capillare,
l’AO di UNFIL è stata suddivisa in due settori del
livello Brigata (Sector West a guida italiana e
Sector East a guida spagnola) ai quali si aggiunge
un’unità in riserva, a livello reggimento, alle
dirette dipendenze del Force Commander. Non
bisogna poi dimenticare che UNIFIL ha la
responsabilità anche di una Area of Maritime
Operations (AMO4)  all’interno della quale opera
una Maritime Task Force, componente navale di
UNIFIL, con il compito di prevenire, in concorso
alla Marina Militare libanese, la condotta di traffici
illeciti attraverso le linee di comunicazione
marittime. L’MTF rappresenta la prima ed unica
forza navale schierata in un’operazione di
peacekeeping delle Nazioni Unite ed è attualmente

costituita da 8 navi di 6 Paesi diversi. 
‘la stabilità’ La stabilità raggiunta oggi è in gran
parte frutto delle molteplici attività operative che le
unità di UNIFIL regolarmente conducono, anche in
stretto collegamento con le LAF5, per garantire il
rispetto della Risoluzione 1701 (2006) ed avere un
effettivo controllo del territorio posto a Sud del
fiume Litani. 
Tali attività consistono essenzialmente in
pattugliamenti e nella gestione di posti
osservazione fissi e temporanei, focalizzati
prioritariamente sulla Blue Line e sui c.d. “hot
spot” al fine di scongiurare che il verificarsi di
incidenti possa compromettere i delicati equilibri
tra le parti. In tale contesto, particolarmente degna
di nota è l’attività di demarcazione della Blue Line
attraverso il posizionamento dei Blue Pillar. Si
tratta di un’attività molto delicata, basata sul
consenso di entrambe le parti e volta a ridurre le
tensioni e le possibili violazioni territoriali. In tale
ambito, gli assetti UNIFIL svolgono un ruolo
chiave nell’individuare con precisione i punti di
posizionamento dei Blue Pillar, nello sminamento
delle aree interessate e nella costruzione stessa dei
pilastri. Ad oggi, le parti hanno concordato la
posizione di circa 250 punti su circa 500 necessari
per demarcare i circa 120 KM della Blue Line. 
‘la CIMIC’ Da ultimo, non va dimenticata la
cooperazione civile militare (CIMIC), condotta in
collaborazione con le organizzazioni civili e
finalizzata a promuovere il progresso economico e
sociale del Sud del Libano, con specifico
riferimento alla ricostruzione delle infrastrutture
danneggiate, all’aggiornamento scolastico, alle
campagne ecologico-sanitarie, alle attività sportive
ed alla valorizzazione ambientale e storica del
Paese. A tal fine, l’Head of Mission/Force
Commander, dispone di un piccolo budget per la
realizzazione dei Quick Impact Project, ad
integrazione dei progetti realizzati direttamente dai
Paesi contributori. Nel 2012, sono stati realizzati
nel Libano del sud progetti CIMIC per un

2)  Di cui il 34% dipendenti internazionali dell’ONU ed il
66% cittadini libanesi, assunti dalla Missione. 
3) United Nations Truce Supervision Organization.
L’operazione, iniziata nel maggio del 1948, è la prima
operazione di peacekeeping dell’ONU. Gli osservatori
controllano il cessate il fuoco ed il rispetto dell’armistizio,
prevengono l’escalation della tensione e forniscono assistenza
alle altre missioni dell’ONU nella regione per il
conseguimento dei rispettivi mandati.
4) L’AMO si estende per circa 110 miglia nautiche da Nord a
Sud (lungo tutta la costa libanese) e per circa 45 miglia
nautiche da Est ad Ovest, per un totale di circa 5000 miglia
nautiche quadrate.
5) UNIFIL conduce in maniera congiunta con le LAF circa il
10% delle attività operative



7UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 2013

tra UNIFIL e le altre agenzie dell’ONU operanti
nell’area (UN Country Team). L’integrazione
interna è garantita, prima di tutto, dal doppio ruolo
del responsabile della Missione stessa che è infatti
contemporaneamente Head of Mission e Force
Commander, avendo l’opportunità di perseguire
sia gli obiettivi operativi militari veri e propri
(sicurezza) sia quelli che vedono coinvolte le
autorità governative libanesi (governance). Inoltre,
la nomina, da parte del DPKO, di un Vice Capo
Missione civile e la costituzione di un Team di
pianificazione integrato (civile-militare), cui è
richiesto di individuare soluzioni operative alle
problematiche a livello Missione, ha permesso di
impiegare in maniera più sinergica tutte le risorse
disponibili, siano esse militari o civili,
minimizzandone le criticità in termini di comando
e controllo. In ambito esterno, il coordinamento
degli sforzi di UNIFIL con quelli delle altre
agenzie dell’ONU, prima fra tutte UNSCOL (UN
Special Coordinator for Lebanon) è realizzato
attraverso un costante e continuo collegamento
nell’ottica di conseguire il più importante
obiettivo, tra quelli previsti dalla Risoluzione 1701
(2006): il cessate il fuoco permanente tra Libano
ed Israele ed una soluzione a lungo termine del
conflitto tra i due Stati. Va infine citata la continua
azione di revisione “strutturale” volta a garantire
una configurazione della Missione sempre
aderente all’implementazione del Mandato. In tale
contesto, in collaborazione con il Department of
Peacekeeping Operations (DPKO) dell’ONU è
stata avviata, a partire dalla fine del 2011, una
revisione politico-strategica della Missione
(Strategic Review) che ha portato alla redazione
del Military Capability Study (MCS) il cui fine è
ridurre quantitativamente UNIFIL senza ridurne le
capacità di assolvimento dei compiti connessi con
il Mandato. Il piano di implementazione del MCS
della durata di circa 18-24 mesi a partire da giugno
2012, prevede una riduzione delle forze impiegate
(tra 1000 e 2000 unità) da conseguire
essenzialmente attraverso: il ripiegamento di
assetti ritenuti non più essenziali ai fini del
conseguimento dei compiti assegnati; la chiusura

di alcune basi ritenute non più necessarie con
conseguente recupero del personale logistico e di
Force Protection impiegato, nonché la riduzione
del personale di Staff del Comando della Missione
e dei Comandi di Settore. UNIFIL, in
collaborazione con le Forze Armate ed il Governo
libanese, continua a ricoprire un ruolo
fondamentale nella creazione di un nuovo
ambiente strategico, più sicuro e stabile, nel Sud
del Libano. La Missione, soprattutto in seguito agli
eventi del 2006, ha dimostrato di saper cogliere le
opportunità emerse nell’affrontare le diverse
sfide/criticità per agevolare il cammino verso il
conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio
di Sicurezza. Non bisogna, tuttavia, dimenticare le
lezioni che ci vengono dalla storia del Paese che
costituisce la tradizionale cassa di risonanza di
tutto ciò che avviene nella turbolenta regione
medio-orientale. I problemi più urgenti cui si dovrà
dare risposta sono senza dubbio legati alla crisi
siriana che rischia pericolosamente di espandersi
nel Libano settentrionale e che già vede la
migrazione di centinaia di migliaia di profughi
verso i Paesi viciniori. 
‘l’mpegno libanese’ In questo contesto,
l’impegno profuso dal Governo libanese attraverso
la condotta di una politica di non coinvolgimento
nei confronti della crisi siriana e le iniziative poste
in essere, con il supporto della Comunità
internazionale e di UNIFIL per garantire la
stabilità nel Sud del Libano fanno ben sperare. 
È indubbio che, nonostante siano stati fatti notevoli
progressi per il raggiungimento di una pace
sostenibile e durevole, molto rimane ancora da fare
per conseguire la piena implementazione dei
contenuti della risoluzione 1701 (2006). Ciò non di
meno, UNIFIL ha acquisito una posizione
privilegiata per fronteggiare le future sfide grazie
ad una struttura militare completamente integrata e
alle sinergie derivanti dall’alto livello di
integrazione tra le sue componenti, militare e
civile. A ciò va aggiunto lo sforzo posto in essere,
attarverso lo Strategic Dialogue, per incrementare
la capacità operativa delle forze armate libanesi
operanti nell’area e l’eccellente ed efficace
organizzazione di collegamento e coordinamento
con le Parti, operante a tutti i livelli. Non va infine
trascurato che la forza di UNIFIL non è garantita
solo dai sopracitati fattori interni. La presenza nel
Libano meridionale dei caschi blu dell’ ONU e le
attività da loro svolte svolte, sono fortemente
accettate e supportate, oltre che dalla comunità
internazionale, dai Governi del Libano e di Israele.
La Missione, pertanto, non opera per imporre una
propria idea di pace, bensì per favorire un clima di
stabilità, idoneo al raggiungimento di un accordo
tra le parti, nel rispetto del Mandato ONU.
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ammontare complessivo di circa 3,7 milioni di
euro (di cui 3,2 offerti dalle 38 Nazioni
contributrici e 0,5 dall’ONU). Come detto in
premessa, proprio grazie alle sinergie ed alle
misure poste in essere nell’ambito di una Missione
complessa e variegata, è stato possibile conseguire,
in un’area geografica particolarmente instabile,
importanti risultati verso un cessate il fuoco
permanente ed una pace duratura. In tale ambito,
un ruolo prioritario è sicuramente garantito dal
meccanismo di collegamento e coordinamento
realizzata con le Parti. Si tratta, per quanto attiene
alle missioni di peacekeeping, di un unicum che ha
permesso alla Missione di esercitare una reale
attività di negoziazione, facilitando il dialogo tra le
Parti per l’implementazione dei contenuti della
risoluzione 1701 (2006) e per la risoluzione di
problematiche che potrebbero compromettere la
sicurezza e la stabilità nell’area di operazioni. Tale
attività è effettuata soprattutto nell’ambito degli
Incontri Tripartito6 con i rappresentanti militari
libanesi ed israeliani. Il meccanismo del tripartito,
origina dal Mandato stesso della risoluzione 1701
(2006) che prevede per UNIFIL il coordinamento
delle attività con le Parti ed è riunito a cadenza
mensile nel formato ordinario (con
un’articolazione standard) o ad hoc per esigenze
urgenti (coinvolgendo, eventualmente, specialisti
del settore d’interesse contingente). 
‘dialogo e negoziato’ L’incontro tripartito, quale
forma di dialogo e di negoziato, attraverso la
mediazione di UNIFIL, di questioni tecnico
militari che, qualora non risolte, potrebbero portare
ad un incremento della tensione fra le parti,
rappresenta un fondamentale strumento di
confidence-building. In aggiunta agli incontri
tripartito, UNIFIL mantiene contatti bilaterali
costanti a tutti i livelli con le Israeli Defense
Forces (IDF) e le Libanese Armed Forces (LAF).
Ciò sempre al fine di allentare la tensione e

risolvere con il dialogo le delicate problematiche
che possono nascere soprattutto lungo la Blue Line.
Il successo della Missione risiede anche nella
crescente capacità da parte delle LAF di garantire
il controllo e la stabilità del Sud del Libano. La
consapevolezza di ciò ha portato, in aggiunta alle
aree di interazione già delineate, al lancio dello
Strategic Dialogue, progetto/processo di sostegno
alle Forze Armate libanesi finalizzato ad
incrementarne le capacità operative affinché
possano essere in grado, in futuro, di assolvere
autonomamente parte dei compiti connessi con il
Mandato di UNIFIL, in previsione di un eventuale
ripiegamento. In questo ambito, la funzione di
UNIFIL è quella di supporto ed indirizzo nel
definire un’organizzazione delle LAF più coerente
con gli obiettivi da conseguire, nonché
nell’individuare i mezzi (equipaggiamento ed
armamento) necessari per avere un effettivo
controllo dell’area a Sud del Litani. Gli attori
coinvolti nel processo sono, oltre ad UNIFIL ed
alle LAF, il Governo libanese ed i donor
internazionali. Nei confronti di questi ultimi
UNIFIL avrà il ruolo di catalizzatore-facilitatore-
collegamento-coordinamento per la stesura degli
accordi bilaterali (tra il Libano ed i singoli donor)
che si renderanno necessari per il conseguimento
dell’End State. Un ulteriore fattore di efficacia di
UNIFIL è sicuramente rappresentato dal numero di
Nazioni che ne fanno parte. 
‘la multinazionalità’ La multinazionalità,
garantita ad oggi da 38 Paesi membri dell’ONU, è
da intendersi quale palese, tenace volontà della
Comunità Internazionale di promuovere la stabilità
e la pace nel Sud del Libano. Non va dimenticato
che ciò comporta problemi procedurali che
potrebbero rivelarsi una criticità soprattutto ai
minori livelli. Tuttavia la presenza di un “corpo
dottrinale” standardizzato, comprensivo di
manualistica, direttive di policy e procedure
operative, ha permesso di minimizzare tale rischio,
garantendo al personale di UNIFIL di operare. Non
va inoltre sottovalutato il livello di integrazione
realizzata all’interno della Missione tra la
componente civile e quella militare ed all’esterno

6) Verosimilmente unico forum in ambito ONU che vede
dialogare costruttivamente, ancorché a livello militare, due
Paesi formalmente in regime di cessazione delle ostilità. 
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Riferendosi all’articolo “Roma” la corazzata, pubblicato sul numero 7/8 2012, nel quale si faceva cenno alla
“notte di Taranto”, il Capitano Aldo De Florio (socio U. N. U. C. I di Taranto) ci ha inviato, con l’articolo che
segue, alcune interessanti riflessioni su quell’evento drammatico della Seconda guerra mondiale.

In tempi di guerra, taluni avvenimenti vengono a volte intenzionalmente sottaciuti o scarsamente evidenziati per
evitare strumentalizzazioni o interpretazioni contrapposte come nel caso dell'evento occorso durante il secondo
conflitto mondiale, quando fu data risposta alla operazione inglese "Judgement", condotta dalla portaerei

Illustrious. Quella operazione, culminata con l'attacco dell'11 novembre 1940 alla Forza Navale italiana in sosta a
Taranto, faceva parte di un piano ipotizzato anni addietro (1936) in occasione dello stato di tensione venutosi a
creare tra il governo italiano e quello britannico a seguito delle pretese mussoliniane in Africa Orientale. In quella
infausta occasione la Regia Marina subì una forte menomazione, ma ritenuta del tutto momentanea contrariamente
a quanto Churchill annunciò spavaldamente, alla Camera dei Comuni, che la flotta italiana era annientata per
sempre. In realtà, se quell'attacco procurò dei danni che al momento apparvero sgomente, voli e, nel tempo,
giudicati anche di dimensioni sproporzionate, è anche vero che tutte le navi colpite, rapidamente ripristinate dal
locale arsenale, presero il mare nel giro di pochi mesi. L'unica Unità che non ebbe modo di rientrare in Squadra fu
la corazzata Conte di Cavour che, colpita e adagiatasi su un basso fondale, fu subito recuperata e, dopo i primi
interventi, trasferita ai cantieri di Trieste quando, pronta a riprendere il mare, subì gli eventi armistiziali dell' 8
settembre 1943. Un risultato, quindi, non paragonabile, come interpretato da alcuni media, all'attacco subito dagli
americani a Pearl Harbor un anno dopo (7 dicembre 1941) da parte dei giapponesi, sebbene per quella operazione
i nipponici presero ad esempio l'attacco a Taranto. Quell'attacco a sorpresa non rimase però impunito: occorreva
vendicarlo e riscattarlo e l'obbiettivo era quella portaerei; la Illustrious che, "divinizzata", scorrazzava per l'intero
Mediterraneo. Iniziò così una affannosa ricerca con missioni aeree italo-germaniche fino a rintracciarla, il 7
gennaio 1941, nel Canale di Sicilia alla guida di una formazione navale che cercava di portare a termine una
complessa operazione di scorta ad un convoglio proveniente da Gibilterra (operazione Essex). Dopo i primi attacchi
di bombardieri e aerosiluranti S-79 italiani che provocarono scompiglio nello scacchiere navale, una incursione
mirata rese la Illustrious del tutto inoperativa: centrata da bombe da 500 kg, da un aereo Stuka schiantatosi sul ponte
di volo e danneggiata alle murate per bombe cadute fuori bordo, fu costretta a cercare riparo a Malta dove
successivi bombardamenti in porto provocarono danni ulteriori alle macchine e alle caldaie. Orgoglio della
cantieristica britannica, varata il 5 aprile 1939, la maestosa nave, dotata del primo radar di serie che le aveva
consentito il coordinamento della sorpresa di Taranto, era stata messa fuori combattimento. Effettuate le operazioni
minime, alla fine di quel gennaio fu scortata ad Alessandria e, attraversato il Canale di Suez, raggiunse la base
statunitense di Norfolk dove fu rimessa in cantiere. Un risultato straordinario che non ebbe molta rilevanza nel
quadro degli eventi bellici. Gli stessi Bollettini di Guerra nazionali, nn. 224 e 227 del 17 e 20 gennaio furono
eccessivamente sintetici e, all'ovvio silenzio da parte britannica, anche la stampa italiana fu avara di notizie tranne
"L'Illustrazione del Popolo" che dedicò al successo conseguito la copertina della emissione del 26 gennaio 1941.

Taranto poteva ritenersi riscattata?  Certamente no. Se l'attacco alla
Illustrious poteva ritenersi una rivalsa per i danni subiti dalle navi
italiane, rimaneva l'affronto subito dal porto per essere stato violato. A
riscattare quell'affronto non mancarono risposte adeguate come
l'attacco al porto di Alessandria con l'Operazione “G.A.-3” svoltasi
nella notte tra il 18 e 19 dicembre 1941. Tre equipaggi della
componente d'assalto subacqueo della X MAS, dopo aver superato le
ostruzioni retali della munitissima base inglese, approfittando del
transito di alcuni bastimenti ed elusa la vigilanza foranea, portarono i
loro semoventi (cosiddetti "maiali") verso i bersagli predestinati
conseguendo i risultati ben noti: l'affondamento della corazzata Valiant
da parte della coppia Durand de la Penne/Bianchi, della corazzata
Queen Elizabeth da parte di Marcegaglia/Sehergat e, da parte della
coppia Martellotta/Marino, l'affondamento della cisterna Sagona che
nella esplosione danneggiò gravemente il cacciatorpediniere Jervis,
ormeggiato nei pressi, e la relativa banchina. In tale circostanza, il
ministro Winston Churchi non potè sottrarsi alla evidenza dichiarando
che... “mai nella storia del mondo, sei uomini fossero riusciti a
determinare una distruzione così decisiva”. Un particolare degno di
nota: il Cap. del Corpo delle Armi Navali della Regia Marina Vincenzo
Martellotta era tarantino.

Al do  De Fl o ri o  Cap .  del l 'Arma del  Geni o  del l e Fo rz e di  Co mp l et ament o  
(s o ci o  U.  N.  U . C. I di  Tarant o )

IL RISCATTO DELLA “NOTTE DI TARANTO”
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Nato a Berlino il 29 luglio 1913, Erich Priebke
era il secondo figlio di Ernest Priebke e di
Hedwig Glanzer; il fratello era deceduto a soli

17 anni, volontario durante la Prima guerra mondiale; il
padre, tornato dallo stesso conflitto con un cancro allo
stomaco, era deceduto nel 1920, seguito dopo soli sei
mesi dalla moglie Hedwig, vittima di un’operazione
fallita. Orfano di entrambi i genitori a soli sette anni,
Erich Priebke era stato accolto dalla zia Else e dal
severo marito, il quale, nonostante il ragazzo avesse
dimostrato una evidente attitudine per lo studio, aveva
insistito affinché provvedesse da solo al proprio
mantenimento. A tredici anni aveva conosciuto Alice,
sua coetanea, orfana come lui, sua futura moglie.
Un anno dopo era “apprendista” all’Hotel Esplanade di
Berlino, dove era rimasto per sei anni, aveva poi
lavorato a Rapallo, prima all’Hotel Savoia e
successivamente all’Hotel Europa.
Rientrato a Berlino, era entrato nella Gestapo, semplice
recluta nella “Notte dei Cristalli”, aveva poi raggiunto
il grado di Capitano, decorato con la “Croce di Ferro”,

come vedremo di seguito.
Nei primi mesi del 1941
era stato destinato a
Roma all’ambasciata
tedesca; nella capitale del
Regno d’Italia era giunto
con la moglie Alice, che
aveva sposato nel 1938,
anno nel quale era stato a
Roma, membro della
scorta che aveva
accompagnato Hitler in
visita a Mussolini. A
marzo del 1944, Erich
Priebke era un intrepido
trentunenne agente del
controspionaggio in

servizio nella Roma occupata dai nazisti. Con una
popolazione quasi raddoppiata a causa dei profughi che
arrivavano dalle campagne circostanti, Roma era una
città di spie, di agenti doppi, di informatori, di
prigionieri di guerra in fuga, di ebrei ricercati e di
cittadini affamati.
La strategia dell’ala militare della Resistenza esigeva

lotta armata, azioni di sabotaggio, assassini, questo il
clima in cui, il 23 marzo del 1944, una colonna armata
di tutto punto, costituita da centocinquantasei SS che
marciava in via Rasella, era stata attaccata da undici
partigiani. L’attentato aveva causato la morte di
ventiquattro uomini della colonna, lasciandone sul
terreno altri nove morenti.
Hitler, subito informato dell’attentato, aveva ordinato
di vendicare i suoi uomini con una rappresaglia da “far
tremare il mondo”, mentre Himmler, che aveva ricevuto
anche lui la notizia, aveva inviato subito in Italia il
generale Wolff con l’ordine “di attuare la deportazione
di tutta la popolazione maschile adulta della città”.
Il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante
supremo delle forze armate tedesche in Italia, aveva,
alla fine, ordinato di “uccidere dieci italiani per ogni
tedesco”, aggiungendo che l’esecuzione avrebbe
dovuto essere immediata.
Nel 1944 Erich Priebke aveva al suo attivo l’aver fatto
parte della squadra che aveva individuato il
nascondiglio in cui Mussolini era tenuto prigioniero sul
Gran Sasso e contribuito ad organizzare la sua
rocambolesca liberazione.
Per quell’operazione, il suo diretto superiore, Herbert
Kappler, era stato promosso Tenente Colonnello,
mentre lui aveva guadagnato il grado di Capitano e
subito dopo la “Croce di Ferro”, di cui abbiamo già
fatto cenno. Eretto nel portamento, impeccabile nella
sua uniforme nera delle SS, riscuoteva, inoltre, molte
simpatie in campo femminile.
Subito dopo l’attentato di via Rasella, il Tenente
Colonnello Kappler era stato incaricato di redigere in
tutta fretta una lista che potesse comprendere il numero
richiesto dei candidati alla “rappresaglia” e, considerato
che i tedeschi rimasti uccisi erano ventotto, i candidati
avrebbero dovuto essere duecentottanta. 
L’ordine di Kesselring era stato comunicato a Kappler
per telefono poco dopo le ore venti dello stesso 23
marzo, con la precisazione che la “rappresaglia avrebbe
dovuto avere luogo entro le ventiquattro ore”.
Kappler era consapevole che non sarebbe stato facile
reperire entro i termini assegnati un numero sufficiente
di candidati rei di crimini “meritevoli di morte”, come
li aveva definiti lui stesso, e, nonostante fossero stati
consultati subito tutti i registri dei condannati a morte

Il Capitano delle SS Erich Priebke
e la strage delle Fosse Ardeatine

di Giovanni Battista Cersòsimo

La strage delle Fosse Ardeatine è sicuramente uno degli episodi più crudeli operato nella Roma occupata dalle
truppe naziste nel corso della Seconda guerra mondiale, che, unitamente alla persecuzione indiscriminata
contro gli ebrei nei territori occupati, è bene ribadirlo, resta una tragedia da non dimenticare, un crimine
incancellabile, che merita, ancora oggi, la più ferma e severa condanna. 
Con questo articolo l’Autore intende ricordare la parte avuta nella strage dal capitano delle SS Erich Priebke,
che, dopo mezzo secolo di latitanza in Argentina, riconosciuto per caso, era stato estradato in Italia, per essere
processato dal Tribunale Militare di Roma.
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da tribunali tedeschi per azioni contro le truppe del
Reich, non era stato possibile raggiungere il numero
richiesto. E mentre i suoi collaboratori diretti, fra i quali
appunto il Capitano Erich Priebke, proseguivano la
ricerca frenetica di vittime idonee, i morti tedeschi
erano saliti a trentadue, il che aumentava il numero dei
condannati alla “rappresaglia” a trecentoventi.
Erano stati allora aggiunti all’elenco i nominativi di
coloro che erano in stato di arresto per aver agito contro
le truppe tedesche o perché trovati in possesso di armi
da fuoco o esplosivi o perché ritenuti a capo di
movimenti clandestini, anche se non erano stati ancora
sottoposti a processo. Al momento la limitazione della
scelta a uomini sottoposti a giudizio o in procinto di
esserlo, poteva far apparire legittima l’iniziativa: la
Convenzione dell’Aia del 1907 sulle normative in
tempo di guerra, autorizzava le forze di occupazione a
misure molto severe quando venivano a trovarsi in
condizioni simili a quelle in cui ci si era trovati a Roma
dopo l’attentato di via Rasella. A fronte delle difficoltà
incontrate nel completare l’elenco richiesto per la
“rappresaglia”, Kappler si era fatto autorizzare ad
includere una nuova categoria: un numero di ebrei,
necessario a completare l’elenco. Cinquantasette ebrei
erano in stato di detenzione, rei solo di essere ebrei, i
cui nascondigli erano stati denunciati alla Gestapo e che
aspettavano di essere deportati ad Auschwitz, mentre
altri otto erano stati arrestati per sospette attività
antifasciste. Il numero complessivo non era, però,
ancora sufficiente, i compilatori di via Tasso, questa la
famigerata sede del gruppo di cui faceva parte Erich
Priebke, avevano ceduto sempre più all’arbitrarietà:
dieci dei centoventinove civili prelevati a caso dalle
abitazioni di via Rasella subito dopo l’attentato, erano
stati inseriti nella lista, perché “noti comunisti” ed a
loro erano stati aggiunti trentotto membri delle Forze
Armate italiane, tra cui tre Generali, un Colonnello ed
altri Ufficiali di grado inferiore; molti di loro, accusati
di spionaggio per conto degli Alleati, erano stati
arrestati dal controspionaggio di Priebke, ma la ricerca
non era ancora terminata, dopo che Kappler ebbe
strappato al Capo della Polizia la promessa di fornire i
nomi di cinquanta prigionieri selezionati dai registri
della Polizia, era stato raggiunto l’obiettivo di
trecentodiciannove uomini “meritevoli di morte”.
L’elenco nominativo dei condannati al massacro,
caricati frettolosamente sui camion che li avevano

trasportati alle cave in gran segreto nel timore di una
possibile rivolta della popolazione romana,
comprendeva nel complesso trecentotrenta nominativi,
dieci in più rispetto ai trecentoventi previsti dalla
“rappresaglia”, inoltre sui camion, per la fretta, erano
stati caricati altri cinque uomini che non erano in
elenco, anche loro giustiziati alla fine della barbara
esecuzione, perché non potessero testimoniare di quel
barbaro massacro. Il capitano Erich Priebke aveva
sparato anche lui sui prigionieri, era stato presente al
massacro fino alla fine, aveva partecipato all’assassinio
di tutti i condannati, anche di quelli in soprannumero.
Nel 1996, a cinquantatre anni dall’eccidio, Erich
Priebke era accusato “di avere commesso omicidio
continuato in danno di cittadini italiani, in concorso con
altre persone”, in particolare “di avere proceduto
all’esecuzione mediante fucilazione, di
trecentotrentacinque cittadini estranei alle operazioni
militari”, un reato, aveva spiegato il Pubblico
Ministero, “aggravato dalla crudeltà, in relazione alle
concrete modalità con le quali era stata eseguita la
fucilazione collettiva dei condannati”. 
Non poteva rispondere del reato di “genocidio”,
crimine contro l’umanità, perché il reato era stato
previsto in Italia solo in epoca successiva all’eccidio
delle Fosse Ardeatine.
Le accuse a suo carico ne facevano prevedere la
condanna all’ergastolo, che avrebbe potuto essere
scontata agli “arresti domiciliari” in considerazione
dell’età del condannato, il Tribunale Militare di Roma,
però, in quel torrido primo agosto del 1996, aveva
deciso che le circostanze attenuanti erano tali da
controbilanciare quelle aggravanti, di conseguenza le
prime annullavano le seconde, a significare che “il
reato era caduto in prescrizione”, cioè Priebke era sì
“colpevole”, ma “non era punibile” in considerazione
della buona condotta tenuta dopo la guerra e per il fatto
che “aveva sì partecipato alla strage”, come aveva
ammesso lui stesso, ma, nella circostanza, “aveva
obbedito ad un ordine superiore”.
La sentenza aveva suscitato subito la reazione dei
parenti delle vittime, che erano stati presenti a tutte le
fasi del processo. E l’appassionato dibattito suscitato
dalla sentenza in ambito internazionale aveva coinvolto
anche il premio Nobel Elie Wiesel, considerato da molti
la coscienza stessa dell’Olocausto, il quale, pur
esprimendo la propria “disperazione per la sentenza”, si
era detto confortato dalla protesta spontanea che la
sentenza aveva subito procurato, dal provvedimento di
oscuramento dei monumenti romani (con la sola
eccezione del Mausoleo delle Fosse Ardeatine), subito
emanato dal Sindaco di Roma, Francesco Rutelli,
nonché dalla solidarietà che tanti avevano espresso alle
famiglie delle vittime. Il Pubblico Ministero aveva
subito prodotto “appello” e la Corte Suprema di
Cassazione, già il 15 ottobre del 1996, aveva annullato
la sentenza del Tribunale Militare di Roma, favorevole
all’ex capitano delle SS Erich Priebke.
Questa l’ultimo atto di quella pagina triste della nostra
storia recente.
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Due articoli hanno riportato la nostra attenzione sul Primo Conflitto mondiale: il
primo è quello scritto da Guglielmo P. Canham (pubblicato sulla ns Rivista nel
n°7/8 dello scorso anno) che dimostra che perfino alla fine della guerra la

diplomazia dell’epoca fu fallimentare.
Il secondo a firma Jean-Luis Thiériot (apparso sul n°5 di Le Figaro Histoire). In realtà
l’ultimo era l’intervista al Prof. Jean-Paul Bled che ha pubblicato una biografia su
Francesco Ferdinando d’Austria il cui assassinio a Sarajevo avrebbe dato l’occasione
all’Europa di suicidarsi.
In considerazione del fatto che è impossibile riassumere in poche pagine un conflitto che
oltre che disastroso fu assai complesso, vorremmo solo dimostrare come la guerra non
fu scatenata per interessi economici ma solo per una serie di demenziali stupidità.
Ma veniamo ai fatti: in Austria, Francesco Ferdinando era, dopo il suicidio avvenuto a
Mayerling di Rodolfo d’Asburgo (unico figlio di Francesco Giuseppe), di fatto divenuto il presunto erede al trono
austriaco. Il suo matrimonio d’amore con Sophie Chotek (di antica nobiltà, ma non appartenente ad alcuna famiglia
regnante) determinò la decisione di Francesco Giuseppe di imporgli un umiliante giuramento nel quale rinunciava
al trono per la moglie ed i figli che sarebbero nati da detto matrimonio. Questo fatto non va sottovalutato; è, a nostro
avviso, la dimostrazione della rigidità demenziale delle corti europee alla vigilia del conflitto. Certamente non
bisogna fare il paragone con i comportamenti delle famiglie regnanti attuali. All’epoca tutte le dinastie erano
condizionate da regole di etichetta ben più rigide di quelle attuali, il problema è che la rigidità era estesa a tutto e
– con pochissime eccezioni – accettata universalmente.
Cominciamo ad analizzare gli eventi: Francesco Ferdinando è nominato ispettore generale delle armate austriache
e si recherà a Sarajevo il 28 giugno 1914 in rappresentanza di Francesco Giuseppe. Purtroppo la mano di un
nazionalista serbo uccise lui e la moglie. Questo doloroso evento divenne la causa scatenante del conflitto. Ma
perché da un seppur inaccettabile assassinio, che aveva certamente motivazioni politiche, ma le cui vittime pur
essendo personaggi illustri ma non di primissimo piano si arrivò ad un conflitto mondiale ? Per dare una risposta a
questa domanda dobbiamo analizzare la situazione in cui si trovavano gli altri interpreti della tragedia, primo fra
tutti l’Impero germanico. Nato sulle ceneri della sconfitta francese del 1870 disponeva senz’altro del migliore
esercito europeo: ben addestrato, ben equipaggiato e molto ben comandato da ufficiali preparati, motivati. 

Purtroppo poco prima dell’inizio del conflitto venne nominato Capo di Stato Maggiore
Generale il malinconico e debole Generale von Moltke nipote di quel feldmaresciallo
che aveva sconfitto l’Austria nel 1866 e la Fancia fondatore dell’Impero, intimamente
molto complessato dal fatto che dalla nascita aveva un braccio più corto dell’altro. In un
paese dove lo stato di soldato era un privilegio e dove la perfezione della “macchina” da
guerra presupponeva anche la perfezione dei suoi componenti, Guglielmo anziché essere
amato e coccolato per questa menomazione, fu sottoposto a dolorose ed estenuanti cure
per renderlo “perfetto”. Naturalmente le cure non servirono a nulla, ma anzi inasprirono
il carattere già non facile del sovrano. Il suo più grosso errore fu di congedare il
Cancelliere Bismarck (che aveva di fatto dato tutto il potere al sovrano imbrigliando il
Parlamento) e che aveva dato il migliore consiglio al Kaiser: “bisogna restare sempre
amici della Russia”.
Come si può facilmente immaginare, Bismasrck fu sostituito da una schiera di

incompetenti preoccupati solo di compiacere il sovrano che così commise il secondo grave errore, provocare la
Gran Bretagna sul terreno che le era più caro: la flotta. 
Per la Gran Bretagna la flotta militare era essenziale per poter proteggere le navi civili che la collegavano ai
numerosi dominions, i connazionali là residenti e le merci prodotte nelle colonie. In Gran Bretagna dopo la morte
della Regina Vittoria regnava suo figlio Edoardo VII che era salito al trono a sessant’anni e che preferiva di gran
lunga la gaia Parigi alla noiosa Londra.
Per i francesi che da trent’anni sognavano la “revance sulla Germania” fu facile convincere il gaudente sovrano a
sottoscrivere nel 1904 una “entente cordiale”, che prevedeva il reciproco aiuto in caso uno dei due stati fosse stato
il pericolo. Apparentemente “l’entente” risolveva alcune tensioni sorte fra Francia e Gran Bretagna su territori
coloniali sui quali entrambi i Paesi avevano mire espansionistiche, nella sostanza era invece un trattato che voleva
proteggere entrambi i paesi dalla Germania. La cosa che potrebbe apparire divertente è che erano stati fatti, da parte
del Governo Inglese, alcuni tentativi diplomatici per sottoscrivere trattati fra Regno Unito ed Impero germanico,
ma i governi tedeschi si erano dimostrati ritrosi ed infine il Kaiser volle potenziare la flotta per intimorire la

Il suicidio dell’Europa

Frances co  Gi us ep p e

Ot t o  v o n Bi s marck



12 UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 2013

“perfida Albione” col risultato di buttarla – complice un re gaudente - fra la braccia
della Francia. Ma forse la migliore dimostrazione di quale fosse lo stato confusionale –
a livello diplomatico e dei regnanti – in cui era sprofondata l’Europa lo descriveremo
nelle righe che seguono. Facciamo un piccolo passo indietro: dopo la caduta di
Napoleone ed il Congresso di Vienna la pace in Europa era stata mantenuta grazie
all’accordo fra i tra Imperi centrali Austria, Germania e Russia con il tacito accordo
della Gran Bretagna che regnava sui mari. Con il tempo però si erano creati dei più o
meno latenti attriti fra queste potenze: la Russia era ai ferri corti con l’Inghilterra per i
confini a nord dell’India, inoltre la Gran Bretagna era alleata del Giappone che aveva
sconfitto la Russia sul mare a Tsushima e conquistato Port Arthur in Cina. A loro volta
gli inglesi si ricordavano del tentativo Russo di approfittare della debolezza cronica
dell’impero Ottomano scatenando la Guerra di Crimea e – a parte le tensioni al confine
indiano - la mentalità liberale del popolo inglese nel suo complesso considerava i russi
dei barbari governati da despoti.

Nel 1892 lo Zar Alessandro III aveva rovesciato la tradizionale amicizia con la Germania ed aveva stipulato
un’alleanza con l’irriducibile nemico della Germania : la Francia, (probabilmente temendo un Impero germanico
troppo forte ai confini). Esistevano anche attriti latenti con l’Austria che mirava – sempre a causa della cronica
debolezza ottomana – ad allargarsi nei balcani, tradizionalmente considerati dai russi loro protettorati per motivi
religiosi e linguistici; senza dimenticare le mai sopite speranze russe di arrivare a Costantinopoli ed ai Dardanelli. 
Erano motivi latenti di possibili conflitti dettati eminentemente da motivi di prestigio, nessuno dei territori oggetto
di possibile contenzioso era ricco di materie prime e di popolazione; forse era più strategico per la Russia arrivare
ai Dardanelli, ma la cosa veramente preoccupante per la Germania era stato l’avvicinamento della Russia alla
Francia. Ma c’era di peggio: nonostante le rivalità di confine in India e la naturale diffidenza degli anglosassoni,
nel 1907 venne stipulato una convenzione anglo russa. Era stato un capolavoro di “tigre” Clemenceau che,
assatanato dal desiderio di “revance” con la Germania, aveva manovrato Edoardo in modo tanto abile da buttarlo
fra le braccia dello Zar ed a convincerlo a sottoscrivere l’accordo. La cosa ovviamente mandò su tutte le furie
Guglielmo nonostante fosse stato proprio lui (dimenticando il consiglio di Bismack) a non rinnovare il “trattato di
riassicurazione” che legava la Germania alla Russia, permettendo così l’avvicinamento di quest’ultima alla Francia. 
Anche se a dire il vero un trattato di reciproco sostegno il Kaiser lo fece sottoscrivere - in segreto - a Nicola II
(figlio di Alessandro III che nel frattempo era deceduto),approfittando del fatto che in quel momento lo Zar era
molto preoccupato dai disordini interni scoppiati dopo la sconfitta inferta alla Russia dal Giappone.
Quando i ministri dello Zar videro il trattato inorridirono e dovettero spiegare al loro sovrano che forse - a Sua
Maestà - era sfuggito che il nuovo trattato di fatto rompeva l’alleanza con la Francia, quindi il nuovo patto morì
appena nato.
Ci rendiamo conto che molte delle cose descritte sarebbero perfino difficili da ricordare per un appassionato di quel
periodo storico, ma dovevamo elencarle per permetterci di arrivare alle conclusioni. In buona sostanza l’Europa del
1914 era all’apice dello splendore, ma sostanzialmente vecchi rancori (Francia contro Germania), la convinzione
di tutti i capi militari di ogni nazione europea di disporre di eserciti imbattibili, ma soprattutto la stupidità di capi
di stato che nel migliore dei casi erano senescenti (Francesco Giuseppe) - molto mal
consigliati da ministri inetti - non poteva che portare ad un disastroso conflitto.
Gli eventi che precedettero la crisi furono - come avrete letto - intrecciati quasi
aggrovigliati fra di loro, ma lo scoppio del conflitto fu una cosa quasi automatica, un
“domino” infernale. Dopo l’uccisione di Francesco Ferdinando per mano di un serbo, il
23 di luglio l’Austria chiese alla Serbia di sottoscrivere un trattato estremamente
umiliante; il 26 la Serbia rifiutò e chiese aiuto alla Russia che mobilitò. A quel punto
mobilitarono l’Austria e la Germania; subito dopo, “per rispettare il trattato con i russi”,
la Francia si gettò nella mischia e si trascinò dietro a fatica la Gran Bretagna.
La dichiarazione di mobilitazione non ha come diretta conseguenza la dichiarazione di
guerra fra gli Stati che avevano mobilitato; sta di fatto però che fra il 1 ed il 4 d’agosto
partirono le dichiarazioni di guerra incrociate.
A onor del vero va sottolineato che per la Francia e la Gran Bretagna la vera causa
scatenante fu l’invasione tedesca del Belgio neutrale.
Quale conclusione riteniamo opportuno sottolineare che le onerose condizioni di pace
(che Bismark disapprovava) imposte dalla Germania alla Francia nel 1870 e le ancor più onerose condizioni
imposte dagli alleati alla Germania nel 1918: contribuirono - nel primo caso – allo scoppio della 1a Guerra
Mondiale e - nel secondo - causarono la 2a guerra mondiale.

Ten. Enrico Gresta Sezione UNUCI di Parma

Edo ardo  VII d’Ing hi l t erra

Ni co l a II di  Rus s i a

13UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 2013

Nisida. Mattino del 20 ottobre 1960. Inizia
l’anno accademico per i neo ammessi
Allievi piloti del Corso Vulcano II. Pochi

giorni dedicati alla rasatura dei capelli, alla
vestizione, alle prime fondamentali regole della
disciplina militare, il cubo, i giri di corsa intorno al
campo sportivo, le prime lezioni del biennio di
ingegneria. Colucci, Cennamo, Dedò, tutti nomi di
famosi personaggi che hanno contribuito a formare
culturalmente intere generazioni di Ufficiali, i
vertici dell’Aeronautica Militare. Non avrei mai
immaginato che l’Analisi Matematica ed in
particolare il “calcolo delle probabilità”, a cui
l’esimio Professore Colucci, per la nostra scarsa
attenzione, dovette dedicare più tempo del
necessario, avrebbe avuto riscontro in due
particolari momenti della mia carriera aviatoria
nella specialità “Caccia Antisommergibili”. 
Senza scomodare il lettore con teorie e formule di
accademica memoria, diciamo semplicemente che
due specifici eventi hanno matematicamente scarse
probabilità che si ripetano nel tempo con le stesse
modalità. Ebbene, a chi scrive, sconvolgendo tutte
le previsioni scientifiche, il fenomeno si è

verificato esattamente in identiche occasioni che
vado a illustrare. 
Catania-Fontanarossa, 88° Gruppo Antisom,
gennaio 1966. Al Tenente Catalano, neo assegnato
al Gruppo e neo patentato Combat Ready sul
velivolo di linea Grumman S2F-Tracker, venne
ordinata una missione di sorveglianza antisom nel

Canale di Sicilia. Si trattava di un volo operativo
“reale”, cioè alla ricerca effettiva di unità nemiche,
nel caso specifico sommergibile sovietico che fu
scovato dopo oltre tre ore di volo. Scoperto al
radar, dopo un’ora di tracciamento con il MAD
(Magnetic Anomaly Detector) e con un tappeto di
boe sonore, ai limiti dell’autonomia on task, fu
“consegnato” ad un velivolo Neptune della US
Navy, decollato anch’esso da Sigonella.
Nonostante l’indubbio colpo di fortuna per averlo
sorpreso con il radar, perché è raro, quasi un
suicidio, che di giorno un sommergibile navighi al
periscopio o allo snorkel, l’Alto Comando che
aveva ordinato la missione, attribuì al mio
equipaggio il “Bravo Zulu”, che nella terminologia
operativa significa “10 e lode”.
Sigonella, 88° Gruppo Antisom ottobre 1973. Per i
Reparti Antisom dell’Aeronautica Militare è
appena iniziata una vera e propria rivoluzione sia
per il notevole salto di tecnologia sia per la nuova
filosofia di impiego con l’arrivo del nuovo
velivolo, il Breguet 1150 Atlantic. Da un impiego
a corto raggio si passa al lungo raggio, da tattico a
strategico. Con il nuovo mezzo l’88° Gruppo, ed il
41° Stormo del quale fa parte, assume una nuova
dimensione, costituendo una forza moderna e di
grande potenza operativa. Il salto di qualità tra
l’S2F e l’Atlantic, è paragonabile a quello vissuto
dai miei colleghi quando transitarono dall’F84 e
similari, allo F104 Starfighter.
Salto non di una generazione, cronologico,
sequenziale, ma abissale, per le nuove tecnologie
costruttive, l’elettronica ultimo grido, la differente
tecnica di pilotaggio nonché il conseguente
concetto d’impiego del sistema d’arma. In attesa
dell’inizio ufficiale dell’attività operativa, stabilito
per il 1° gennaio 1974, Maristat decise di
assegnare gradualmente missioni di sorveglianza,
sia per non lasciare inattivi operativamente gli
equipaggi appena qualificati Combat Ready, sia
per la particolare situazione geopolitica
internazionale in evoluzione nel citato periodo.
Per il Ten.Col. Catalano si ripete, con le stesse
modalità, con gli stessi esiti, quanto avvenuto sette
anni prima. Anche questa volta, fui comandato ad
effettuare un volo operativo reale da neo Combat

Può succedere due volte
Dal Grumman S2F al Breguet 1150 Atlantic
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dell’Aida! Si trattava infatti di tipico rumore di
eliche di sommergibile, azionate da motori
elettrici. Era quello che da ore cercavamo e che
non potevamo farci sfuggire!
In quel momento si scatenò tutta l’adrenalina che
avevamo accumulato nella fase di ricerca,
peculiarità caratteriale e quindi professionale di
noi piloti antisom.
Calma ed autocontrollo per ore, senza farsi
prendere dall’entusiasmo di un primo, singolo
sospetto, e quindi dall’impulsività, per non tradire
la nostra presenza, ma poi, al momento opportuno,
tirare fuori le unghie e avventarsi sulla preda con
lucidità e determinazione. 
Mi piace ricordare, infatti, che la caccia antisom si
riconduce alla lotta tra due intelligenze: quella del
Comandante del sommergibile, che conosce
perfettamente le mie tattiche e le capacità tecniche
degli apparati del velivolo, contro quella del
Comandante del velivolo che, analogamente, sa
interpretare e prevedere tutte le manovre evasive
ed elusive che possono essere messe in atto
dall’avversario. Pertanto, oltre al solito
provvidenziale intervento della dea bendata,
talvolta è l’esperienza che fa la differenza, perché,
la personale interpretazione di alcuni fenomeni,
porta ad assumere decisioni non standardizzate ed
eseguire vere e proprie variazioni sul tema,
soprattutto allo scopo di essere imprevedibili.
L’applicazione rigorosa delle tattiche garantisce sì
certi risultati, ma non ha mai partorito particolari
successi.Tornando a quella notte, quella prima
notte a caccia del vecchio nemico, con il nuovo
velivolo, mettemmo in pratica tutta la nostra
robusta esperienza, fatta di migliaia di ore di volo
sul mare, in maggioranza notturne, nonché il
prezioso addestramento ricevuto dagli istruttori
francesi durante il lungo periodo trascorso sulla
base dell’Aeronavale a Nimes, in Provenza.
In particolare, provammo il gusto della primizia
che ci fornì il Jezebel, una nuova apparecchiatura,
che non avevamo sull’S2F, che fornisce la “firma”
di un sommergibile cioè le sue “impronte digitali”:
avevamo scoperto un sommergibile sovietico
“Classe J”, di quelli cioè che “fanno male”! 
Tuttavia, nonostante le diciannove tonnellate di
carburante che l’Atlantic può imbarcare e che gli
consentirebbero teoricamente di restare in volo per
diciannove ore, il nostro periodo on task stava per
esaurirsi e stavamo iniziando a pensare al rientro,
quando l’Operatore radio mi informò di aver
ricevuto un messaggio cifrato con il quale l’Alto
Comando comunicava che l’americano sarebbe
giunto in zona a rilevare il sommergibile con due

ore di ritardo per problemi tecnici.
“Umberto, quanto carburante abbiamo?” “Sei
tonnellate”. “Allora comunica al Capo che
resteremo On Task a tracciare il sub ancora due
ore, in attesa dell’americano.
Passammo quindi dalla notte fonda con un cielo
stracarico di stelle, all’aurora e all’alba, a suon di
“madman” (contatti certi al MAD), “ascolto la
cinque e bombardo la sette” (sistema Julie che
consiste nel determinare la posizione del
sommergibile, sfruttando il principio della
propagazione del suono in acqua partendo da un
punto certo, una boa passiva, su cui si lancia una
carica esplosiva. Il tempo che intercorre tra
l’esplosione e l’eco del bersaglio, fornisce una
circonferenza, luogo di punti su cui si trova il
battello. Bombardando più boe, si ottengono più
cerchi intersecanti che risolvono l’ambiguità e
quindi il punto esatto), ma soprattutto a gustarci la
grande novità del Jezebel.
Sette anni prima, in analoga situazione, dirigevo
un quartetto affiatato. Ora dirigevo una grande
orchestra di tredici professori. Mi sentii tanto Von
Karajan! Ed è in questa semplice, forse vanesia,
considerazione racchiusa quella diversità a cui
accennavo precedentemente quando cercavo di
spiegare il salto di qualità di cui furono
protagonisti gli equipaggi che transitarono dal
vecchio, glorioso S2F all’Atlantic. 
Atterrammo a Sigonella alle 08.00. Quattordici ore
di volo operativo reale. Un record ancora
imbattuto. E soprattutto, anche questa prima volta,
dall’Alto Comando, “Bravo Zulu”! Ma, come ogni
essere umano, anche i velivoli hanno una nascita
ed una fine. Anche loro sono soggetti ad una vita
“calendariale”.
L’Atlantic, sia per la nota robustezza fisica sia per
le attenzioni e le cure che gli uomini, equipaggi e
tecnici, gli dedicano, ha sempre goduto ottima
salute!
Tuttavia, quaranta anni per un velivolo
corrispondono a circa ottanta dell’uomo e la
celebrazione del 40° Anniversario dell’arrivo del
primo esemplare in Italia, a Sigonella, è stato sì un
evento carico di emotività, in particolare per noi
“decani”, ma anche un segnale forte che l’Atlantic
sta concludendo la sua brillante carriera nei Reparti
Antisom dell’Aeronautica.
E allora, cara “Astronave”, grazie per le emozioni
che ci hai regalato, grazie per la tua fedeltà, grazie
per la stimolante compagnia, grazie per averci
sempre riportati a casa! 

Gen. B.A. Francesco Catalano

Ready, su un nuovo velivolo, l’Atlantic e, di nuovo
all’88° Gruppo, dopo vari anni di attività operativa
e istruzionale all’87° Gruppo con gli S2F. 
Decollo alle 18.00 da Sigonella, Secondo Pilota
Cap.Corv. Cuzzola, ricerca e tracciamento di un
sommergibile sovietico, non appartenente al
gruppo stanziale in Mediterraneo, probabilmente
in navigazione tra le coste nordafricane e la
Spagna: previsto atterraggio alle 06.00 del giorno
successivo.
Poco dopo il decollo, già un primo fatto insolito
che costituì per tutto l’equipaggio motivo di ilarità.
Roma Controllo, con tono di sufficienza, ci chiese
ripetute volte di verificare, o meglio, di rettificare,
lo stimato di rientro in quanto, per loro, non era
possibile che un velivolo A.M. prevedesse
l’atterraggio dopo dodici ore di volo!
Alla nostra conferma, corredata da un sintetico
briefing sulle caratteristiche tecniche e di volo
dell’Atlantic, seguì un cauto ed ossequioso “Roger,
richiamare lasciando la zona di operazioni”.
Zona di operazioni che andava da ovest Sardegna

fino a Gibilterra.
Primo vero volo operativo a carattere strategico,
eccitazione al massimo, controlli e procedure
effettuati con la particolare attenzione ed
emozione, tipiche dei neofiti (si fa per dire, avevo
alle spalle 3.000 ore di S2F!). 
In ogni Stretto si verifica sempre una
concentrazione di traffico, ma mai avrei
immaginato di assistere all’ordinato transito di
tante navi, dalle superpetroliere ai pescherecci alle
barche private, come avvenne quella sera a
Gibilterra! Di conseguenza, dovemmo investigare,
in particolare al calare delle tenebre, una miriade di
bersagli, volando costantemente intorno ai 1.500
piedi per poi scendere, nella fase finale, a 100 piedi
di giorno e 300 di notte, come da norma.

Mentre i miei occhi e quelli del CC. Cuzzola
scrutavano la superficie del mare, secondo una
particolare tecnica che evita l’insorgere
dell’ipnosi, quelli degli Operatori Elettronici erano
incollati sugli schermi del radar, delle ESM1 , per
captare il minimo segnale tipico di un
sommergibile.
Non ricordo esattamente quante corse d’attacco
effettuammo “a tutta canna”, ma varie volte
capitammo nei pressi di un magnifico motoveliero
che, navigando a luci spente, ci forniva un segnale
atipico, simile a quello di una struttura di
sommergibile tipo periscopio o snorkel.
La delusione contribuì ad aumentare sempre più la
nostra invidia nei riguardi degli occupanti della
bella “barca” e, per reazione, a non essere affatto
condizionati nell’impiegare le dispendiose boe
sonore. Intanto le ore passavano, senza che ne
avvertissimo il peso. La grinta, contagiosa, ci
teneva svegli certamente più di quella brodaglia
calda che un Operatore di buone intenzioni ci
spacciava per caffè. Erano le tre di notte e il mio

fiuto mi diceva che quella
barca nascondeva qualcosa.
Pensai a quante volte
scoprimmo sommergibili
sovietici che navigavano in
formazione (con gradino
negativo!) sotto navi
mercantili di varie bandiere,
perché il rumore dei motori e
di cavitazione delle eliche del
sommergibile fosse coperto
da quello più forte del
mercantile.
“Umberto, io un paio di boe
le lancio. Male che vada, a
fine mese facciamo una

colletta per ripagarle alla Marina! Sei d’accordo?”
“D’accordo” fu senza esitazioni la risposta che
comunque ero certo di avere. Nuova corsa di
attacco, 300 piedi, 250 nodi, on top radar su un
piccolo bersaglio quasi coincidente con la “barca”,
fuori le boe 1 e 3. Il tempo di sintonizzarsi sulle
frequenze prima della boa 1 e poi della 3 e
improvvisamente un grido di vittoria, di
liberazione, di gioia, perché il suono che ci veniva
trasmesso alternativamente dalle due boe, era più
eccitante e travolgente della marcia trionfale

1) ESM: Electronic Support Measures, termine riferito ai
sistemi utilizzati nella guerra elettronica per l'intercettazione
di segnali su radio frequenze. 
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L’art. 1076, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Militare, approvato con D.L.vo 15 marzo
2010 n. 66, così dispone: “Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione

prevista dal comma 1, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella

riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui

provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti”.

Va premesso che il comma 1, cui la disposizione testé riferita rinvia, attiene all’ipotesi – non rilevante per
la questione qui trattata – della promozione al grado superiore dell’ufficiale iscritto in quadro di
avanzamento, ovvero giudicato idoneo una o più volte ma non iscritto in quadro, e che non può conseguire
la promozione o essere ulteriormente valutato perché ha raggiunto i limiti di età per la cessazione dal
servizio permanente o perché è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o in quanto
è deceduto.
Eccettuati pertanto gli ufficiali ricadenti in tale particolare disciplina, gli ufficiali di tutti i ruoli sono
promossi al grado superiore allorquando sono collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di
complemento, sempre e comunque, anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo di appartenenza;
fanno ovviamente eccezione i generali di corpo d’armata ovvero gli ufficiali che ricoprono il grado
corrispondente.
In tale contesto mi sembra quindi di capire che nel “sistema” di avanzamento degli ufficiali l’art. 1076,
comma 2, del Codice si colloca quale vera e propria “norma di chiusura” applicabile a tutti gli ufficiali
delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato, ivi dunque compresi gli ufficiali del complemento,
altrettanto indiscutibilmente costituente un “ruolo” di ufficiali: e, se così è, anche per questi ultimi, una
volta giunto il momento della loro collocazione nella riserva di complemento la promozione al grado
superiore rispetto a quello posseduto dovrebbe costituire un atto dovuto da parte della Forza Armata o
Corpo armato di appartenenza.
Per il vero, la disposizione in esame non è una novità sotto il profilo meramente testuale, in quanto
riproduce una previgente fonte normativa, identificata nella disciplina conseguente alla sostituzione
dell’art. 34 della L. 20 settembre 1980 n. 574, disposta per effetto dell’art. 5 della L. 2 dicembre 2004 n.
299; né va sottaciuto che in passato il Consiglio di Stato in sede consultiva ha interpretato in senso
riduttivo la disposizione medesima, delimitandone l’applicazione al solo personale dei ruoli di
complemento trattenuto di volta in volta in servizio sino alla maturazione dell’età per la collocazione in
congedo: interpretazione peraltro all’epoca giustificata dall’originaria formulazione dello stesso art. 34
della L. 574 della L. 1980, testualmente riferita ai soli “ufficiali di complemento dei ruoli ad

esaurimento” e poi, per l’appunto, estesa per effetto dell’art. 5 della L. 299 del 2004 agli “ufficiali di tutti

ruoli” nel contesto di una novella la cui rubrica aveva inequivocabilmente ad oggetto l’ “avanzamento

degli ufficiali cessati dal servizio”, senza limitazioni di sorta.
Ciò posto, dovrebbe allora concludersi nel senso che nel testo del Codice è stata inserita una disciplina di
portata generale che si applica, in quanto tale, anche al personale di complemento all’atto della sua
collocazione nella relativa riserva, quantomeno per coloro che alla data di entrata in vigore della L. 299
del 2004 non avevano già visto definito il relativo procedimento.
Questa mia riflessione non riveste ovviamente i crismi dell’ufficialità, in quanto non esternata nella mia
attuale veste professionale di magistrato del Consiglio di Stato, ma esprime una mia personalissima
opinione di soggetto interessato all’applicazione della disciplina in esame.
Voglio pertanto sperare che essa possa essere condivisa dall’U.N.U.C.I. e – soprattutto - dai competenti
organi del Ministero della Difesa: anche perché l’applicazione della disciplina anzidetta non
comporterebbe alcun costo per l’erario e costituirebbe un riconoscimento significativo per i tanti ufficiali
di complemento che hanno servito la Patria.

Fulvio Rocco
Sottotenente di Vascello cpl. della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto

UNA PROMOZIONE PER IL COMPLEMENTO
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Il giorno 8 aprile 2013, il Consiglio Nazionale UNUCI, riunitosi presso la Casa dell’Aviatore in Roma,
ha dibattuto e deliberato sui seguenti importanti argomenti che interessano la vita del Sodalizio:

1.  Comunicazioni del Presidente Nazionale; 
2.  Bilancio Consuntivo 2012;
3.  Assestamento del Bilancio 2013;
4.  Gestione dell’Albergo “Savoia Palace” 

di Chianciano;
5.  Varie ed eventuali

Comunicazioni del Presidente Nazionale
Dopo un riverente omaggio alla memoria dei 
Caduti di tutti i tempi, il Presidente Nazionale ha
rivolto un indirizzo di saluto ai presenti e ha 
illustrato l’ordine del giorno dei lavori 
sottolineando i punti più qualificanti delle problematiche in approvazione.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2012
Dopo una introduzione del Presidente Nazionale alle relazioni del Segretario generale e del
Presidente del Collegio dei revisori si è aperto un approfondito dibattito concluso 
con l’approvazione del Bilancio consuntivo 2012 all’unanimità.

Assestamento Bilancio Preventivo 2013.
Come per il Bilancio consuntivo 2012, il Presidente Nazionale ha introdotto le relazioni 
del Segretario generale e del Presidente del Collegio dei revisori. Anche qui, dopo 
un approfondimento sulle uniche tre voci di spesa da modificare, il Consiglio Nazionale approva
all’unanimità.

Gestione dell’albergo “Savoia Palace” di Chianciano
Il Presidente nazionale, sottolineando la lunga vicenda legata all’albergo, che peraltro rappresenta un
benefit per i Soci, dopo aver sentito il Consiglio Nazionale stesso, e constatata l’impossibilità di operare
in autogestione a causa dello status di ente di diritto pubblico (al momento della trattativa n.d.d.)
dell’UNUCI, ha illustrato la situazione attuale che ha portato alla trattativa privata con la Soc. A.CO.M.. 
Il Collegio dei revisori, pur esprimendo qualche perplessità, ha concordato con il Presidente Nazionale ad
interessare il Consiglio Nazionale, dando così alla problematica una veste di legittimità assoluta. 
Al termine di un approfondito dibattito, il Consiglio Nazionale ha deliberato, dichiarandosi favorevole
alla firma del contratto di affitto d’azienda dell’albergo “Savoia” di Chianciano con la Soc. A.CO.M.

Il Consiglio Nazionale è poi proseguito, soffermandosi su varie tematiche, fra le quali:
•  il programma della ONLUS “SOS Italia”;
•  l’illustrazione del libro dell’UNUCI: “90 anni dopo- il cammino dell’UNUCI”;
•  il premio di operosità;
•  il risultato positivo dell’ispezione amministrativa ordinaria;
•  la predisposizione di un “Vademecum” sulle esercitazioni addestrative;
•  la collaborazione prioritaria della periferia alla redazione della Rivista UNUCI;
•  l’accordo sottoscritto con l’Università Jean Monet di Caserta, rivolta al personale militare in

servizio e agli aderenti all’UNUCI, relativamente a corsi particolari di laurea breve e magistrale;
•  l’effettuazione di un raduno nazionale e di una giornata commemorativa dell’UNUCI;
•  il XII Ciclo di Conferenze organizzate a Firenze;
•  la CIOR e la CIOMR.

Al termine, il Consiglio Nazionale, a seguito di varie proposte formulate dalle Delegazioni Regionali, ha
disposto che venga individuata, e discussa nel corso del prossimo C.N., una data in cui organizzare
annualmente una Giornata commemorativa dedicata alla nascita dell’UNUCI avvenuta il 9 dicembre
1926.

S. L.

56° CONSIGLIO NAZIONALE
Comunicazioni della Presidenza Nazionale
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ASSOARMA

Il Presidente Nazionale dell’UNUCI, Generale di Squadra Aerea Giovanni Tricomi, in data 16
gennaio 2013 ha assunto la carica di Vice Presidente Nazionale di ASSOARMA (Consiglio
Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma).

Interessi degli Iscritti
PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Cumulo con i redditi del coniuge superstite

Come noto la Legge 335/1995 ha previsto un limite al cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del
beneficiario.
In particolare la percentuale di reversibilità è ridotta a seconda se il soggetto ha redditi superiori a tre,
quattro o cinque volte il cosiddetto minimo INPS.
In seguito agli incrementi perequativi delle pensioni, sono stati rivalutati anche i nuovi importi della fasce
di reddito previste dalla nota tabella “F” annessa alla L. 335/1995.
Sulla base dell’incremento ISTAT, anche l’ammontare della pensione minima è stata elevata da 
Euro 481,00 a Euro 495,43 al mese (annuo Euro 6.440,59).
Pertanto nell’anno 2013 la pensione di reversibilità, già ridotta del 40%, subirà le seguenti ulteriori
riduzioni :

- fino a Euro  19.321,77                                             nessuna riduzione;
- oltre   Euro  19.321,77  fino a  Euro  25.762,36                     25%
- oltre   Euro  25.762,36  fino a  Euro  32.202,95                     40%
- oltre   Euro  32.202,95                                                       50%

Nella circostanza si precisa che le citate riduzioni non si applicano alle pensioni di reversibilità tabellari
(militari di leva ed equiparati).

Vincenzo Ruggieri

Circoli e Foresterie dell’Esercito

Con Circolare n. 6342 in data 26.02.2013 lo Stato Maggiore Esercito ha comunicato le norme che
regolano l’utilizzo delle Foresterie e la costituzione di un Centro Prenotazioni presso il Reparto Affari
Generali dello SME, il cui numero telefonico è 06-47358900. 
A detto Centro debbono essere inoltrate le richieste di prenotazione per le Foresterie di Roma, Firenze,
Milano e Venezia da parte degli Ufficiali provenienti dal servizio permanente  e loro familiari e parenti di
1° grado. Per le altre Foresterie è possibile effettuare direttamente la prenotazione. 
I Soci UNUCI non provenienti dal servizio permanente continueranno a effettuare la richiesta tramite la
Presidenza Nazionale – Ufficio Interessi Iscritti tel. 06-85376106.
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Il 28 aprile 2013, il Senatore Mario MAURO ha assunto la carica di Ministro della Difesa in
sostituzione dell’Ammiraglio Giampaolo Di Paola. Sottosegretari di Stato sono la Sen. Roberta
PINOTTI e l’On. Gioacchino ALFANO.

Il Senatore Mario Mauro è nato il 24 Luglio 1961 a San Giovanni Rotondo
(FG). È laureato in Lettere e Filosofia e dal 1992 è professore di ruolo
negli istituti di istruzione secondaria. Insegna, all'Università Europea di

Roma, "Diritti fondamentali dell'uomo nel diritto naturale e nelle
convenzioni internazionali" e "Storia delle istituzioni europee".
1999: eletto al Parlamento europeo con il gruppo PPE-DE. 1999-2004: Vice
presidente della Commissione Cultura ed Educazione del Parlamento
europeo, nel quale è stato promotore e relatore del programma E-Learning e
del programma Erasmus Mundus. Vice presidente dell’Assemblea UE/ACP,
conduce la battaglia per la difesa dei diritti umani nel mondo compiendo
missioni al di fuori del continente europeo e promuovendo 13 proposte di
risoluzione in difesa della vita e della libertà religiosa. 2004-2009: viene

eletto per la seconda volta al Parlamento europeo, ricoprendo il ruolo di vice Presidente; rinforza la strategia
di comunicazione del Parlamento, riducendo il carico della burocrazia e promuovendo una dimensione
europea della ricerca nella veste di Vice presidente con delega per lo STOA e per i programmi di ricerca.
Continua a sensibilizzare le istituzioni europee attraverso iniziative su temi delicati quali le adozioni
internazionali, la libertà religiosa, la libertà di stampa, il genocidio del Darfur e promuovendo il dialogo
interreligioso all'interno dell’Assemblea Parlamentare Euromediterranea. Nella nuova legislatura entra
nella Commissione Bilancio del Parlamento e difende le piccole e medie imprese italiane nell’elaborazione
dei fondi strutturali 2007/2013. L’attività d’europarlamentare gli permette di impegnarsi attivamente per la
promozione del terzo settore e l’applicazione del principio di sussidiarietà. Co-presidente dell'intergruppo
economia sociale, promuove il sistema europeo dei Banchi Alimentari presentando la dichiarazione scritta
sull'approvvigionamento delle associazioni caritative riconosciute per l'attuazione del Programma europeo
di aiuto alimentare ai più bisognosi. 2007: rieletto Vice presidente del Parlamento europeo, riceve la delega
per le “Relazioni con le Chiese e le comunità religiose”. Fa approvare con una larga maggioranza del
Parlamento europeo, la risoluzione "Su gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità
cristiane e di altre comunità religiose", a tutela della dignità umana e dei diritti dell’uomo.
2009: è nominato Rappresentante personale della Presidenza dell’OSCE contro razzismo, xenofobia e
discriminazione, con particolare riferimento alla discriminazione dei cristiani. Giugno 2009: rieletto al
Parlamento europeo con 158.730 preferenze, viene designato Capo della delegazione del deputati del PDL
nel gruppo Ppe, di cui è anche membro del Bureau. Giugno 2009-febbraio 2012: nella nuova legislatura è
membro della commissione Affari Esteri, per la quale viene nominato  relatore della proposta di
partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e la proposta di partenariato con l’Iraq. In questo periodo
viene altresì nominato membro della  commissione speciale sulla Crisi Finanziaria, Economica e Sociale
della commissione speciale sulle Sfide Politiche e le Prospettive Finanziarie e delle Delegazioni rapporti
con gli USA e rapporti con il Sud Africa. Marzo 2012: viene nominato membro della Commissione
Problemi Economici e Monetari competente per materie quali le politiche economiche e monetarie
dell'Unione europea, le politiche fiscali e della concorrenza, la libera circolazione dei capitali e la
regolamentazione dei servizi finanziari. E’ relatore del Rapporto di attività 2011 della Banca europea degli
investimenti. Febbraio 2013: eletto al Senato della Repubblica italiana nella lista “Con Monti per l’Italia”.
Dal 28 aprile 2013 è Ministro della Difesa nel Governo Letta della XVII Legislatura.

Il Senatore Prof. Mario Mauro Ministro della Difesa

Difesa     Difesa     
NewsNews
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L’8 maggio scorso è stato celebrato il
152° Anniversario della Costituzione
dell'Esercito Italiano. La cerimonia

si è svolta, in forma sobria ed essenziale, alla
presenza del Ministro della Difesa, Mario
Mauro, del Sottosegretario di Stato alla
Difesa, Gioacchino Alfano, del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi
Binelli Mantelli e del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Generale Claudio Graziano.
Accogliendo le indicazioni del Presidente del
Consiglio, che nei giorni scorsi ha ridefinito le
modalità di organizzazione delle feste delle

singole Forze Armate, la celebrazione, tradizionalmente
ospitata all’Ippodromo Militare “Generale di Corpo
d’Armata Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto, a Roma, si
è svolta a Palazzo Esercito. Nel suo intervento, il Ministro
Mauro ha evidenziato il coraggio, la generosità, la
dedizione e la professionalità degli uomini e delle donne
dell’Esercito, sottolineando il fondamentale contributo alla
sicurezza dell’Italia, dell’Europa e della Comunità
Internazionale. Nel corso della cerimonia, il Ministro della
Difesa ha consegnato le Onorificenze al personale della
Forza Armata particolarmente distintosi nell’assolvimento
dei propri compiti: 3 Medaglie d’Argento al Valor Militare,
di cui una “alla memoria”, 4 Croci d’Onore, di cui 2 “alla
memoria”, 2 Medaglie d’Argento al Valore dell’Esercito, di
cui una “alla memoria”. Al termine della cerimonia, il
Ministro Mauro ha incontrato il Capo di SME, che gli ha
illustrato nel corso di un briefing l’attività della  Forza
Armata. Il Ministro ha poi firmato l’Albo d’Onore e il Gen.
Graziano gli ha donato copia del Foglio Matricolare a
ricordo del periodo trascorso quale militare di leva al 60°
Reggimento di Fanteria “Col di Lana” della Caserma
Giannettino di Trapani. Servizio di leva che il Ministro ha
terminato con il grado di Caporal Maggiore presso il
distretto militare di Foggia.

L’ESERCITO ITALIANO
compie 152 anni

1861 - 2013

E ra il 4 maggio del 1861 quando Manfredo Fanti, allora Ministro della Guerra,
decretò lo scioglimento dell'Armata Sarda e la costituzione dell'Esercito Italiano,
allora Regio Esercito. Con quell'atto, si chiudeva un’epoca eroica e si apriva una

nuova pagina: una pagina scritta soprattutto dal valore, dall'eroismo dei milioni di Italiani
che hanno servito la Patria nelle file dell'Esercito. La Grande Guerra, quella che fu l’ultima
Guerra d'Indipendenza, sancì in modo definitivo la straordinaria fusione fra Esercito e
popolo. Nell'immane tragedia di quel conflitto, gli Italiani appresero e sperimentarono la
comune identità.  Nella divisa grigioverde, indossata da milioni di nostri connazionali, il
popolo individuò un emblema, il simbolo dei valori di unità ed indipendenza del nostro
Paese. Lungo quel solco bagnato di sangue la violenza del Secondo Conflitto Mondiale, la

durezza della Resistenza e della Guerra di
Liberazione, rafforzarono poi attraverso prove
drammatiche l'identità profonda fra gli Italiani ed
il loro Esercito. Così è stato, anche nei decenni
che ci dividono ormai da quel 1946, al giuramento
prestato alla Repubblica. In tutti questi anni
l'Esercito Italiano è rimasto il più solido dei
baluardi: un baluardo che ha protetto e protegge
l’integrità nazionale, le nostre frontiere e allo
stesso tempo l'indipendenza delle Istituzioni
repubblicane. Nei lunghi anni della Guerra
Fredda, l'Esercito ha adempiuto al più difficile
degli impegni: preservare la pace, tenendosi
pronto alla guerra. Quel periodo è ormai alle
nostre spalle. Oggi iniziamo a perdere la memoria
di cosa abbia comportato l'esercizio della
deterrenza; a perdere memoria di quanto impegno

e sacrificio abbia richiesto, alle generazioni di giovani
Italiani che si sono avvicendati nelle file dell'Esercito,
il predisporsi fisicamente e culturalmente a difendere
la nostra Repubblica. Anche quegli uomini dobbiamo
ringraziare se la Guerra Fredda è infine terminata
senza conseguenze, aprendo la strada a progressi nel
campo della sicurezza e della pace. Non sono finiti,
però gli impegni per l'Esercito. In adempimento del
dettato costituzionale, alla vigilanza per la
salvaguardia del territorio nazionale e delle libere
istituzioni, si è infatti da tempo associato l'impegno

per il mantenimento della pace attraverso missioni
internazionali, che ci hanno condotto a spenderci per la
sicurezza di tutti, in Teatri prossimi e in Teatri remoti.
In Africa, in Medio Oriente, nei Balcani, in Estremo Oriente e fin nel cuore del Continente eurasiatico,
gli uomini e le donne dell'Esercito hanno tenuto e tengono ancora alta la Bandiera dell'Italia. Siamo
serenamente consapevoli che la pace si difenda mediante un esercizio attivo della vigilanza, ed un uso
intelligente degli strumenti della diplomazia e della politica. Sappiamo tuttavia anche quanto negli ultimi
anni sia stato importante poter proiettare stabilità e sicurezza nelle aree più critiche del nostro mondo. In

questo, l'Esercito si è dimostrato uno strumento
straordinariamente duttile e reattivo, capace di
adattarsi prontamente a scenari d'impiego quanto
mai difficili e vari. Uno strumento che ha saputo
fornire prestazioni operative che hanno suscitato
e suscitano il rispetto dei nostri alleati e la
riconoscenza sincera delle popolazioni.

Adolfo Alemanno



23UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 201322 UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 2013

LA MIA PRIMA ESPERIENZA DA RISERVISTA
CAMP ARENA, HERAT, AFGHANISTAN 2012

In questo numero riprendiamo la rubrica “Il  R iserv ista” e lo facciamo grazie ad un interessante
contributo inv iatoci  da Franco Bozzet to,  Maggiore di  complemento appartenente dal  2010 al
bacino del la Riserv a S elezionata che ha prestato serv izio nel  2012 ad Herat ,  in Afghanistan,  con
i l  cont ingente operat iv o del l ’ Eserci to.  Franco Bozzet to è un archi tet to che abi ta e lav ora ad
Oderzo (TV).  La sua esperienza lav orat iv a nel  mondo civ i le si  è sv ol ta principalmente nel la
proget tazione e direzione lav ori  di  opere pubbl iche,  qual i  scuole primarie e secondarie,  asi l i
nido,  piccole sale conferenze,  una piscina ol impionica e piccole strut ture sport iv e e ricreat iv e
sol i tamente ut i l i zzate dagl i  abi tant i  di  piccol i  comuni  del  t rev igiano.  Paral lelamente sv olge
at t iv i tà didat t ica come assistente di  Proget tazione Archi tet tonica presso l ’Ist i tuto Univ ersi tario
di  Archi tet tura di  Venezia (Laurea Magistrale).  È stato membro per la Commissione Edi l i z ia in
div ersi  Comuni ,  e at tualmente è Commissario ai  Beni  Ambiental i  nel  Comune di  residenza.  Da
div ersi  anni  i l  suo interesse si  è focal izzato intorno al lo studio proget tuale di  edi fici  per “usi
Comuni”,  approfondendo da un lato le logiche composi t iv e legate al le div erse meccaniche
costrut t iv e e dal l ’ al t ro l ’esperienza pi t torica figurat iv a ed astrat ta del  fare archi tet tura:
procedure composi t iv e,  tecnica del  montaggio,  nuov i  modi  di  rappresentazione sono v ist i  come
“luoghi  di  una poet ica “,  nuov e inv ariant i  codificabi l i  in una sorta di  “macchina retorica” del la
composizione.  Nel l ’art icolo che segue,  Franco Bozzet to ci  racconta la sua esperienza nel
di ffici le contesto operat iv o del  terri torio afgano.  

Il 25 luglio 2012 sono partito per Herat, alla mia prima
esperienza in un teatro operativo e sono ritornato poco
prima di Natale. Quando sono arrivato a Camp Arena,

aperto il portellone del C 130, una folata di calore intenso mi
ha avvolto: all’ ora di punta erano 45° centigradi. Tuttavia, per
capire questo paese, si deve venire qui; tra la sabbia del deserto
e le montagne di polvere di talco, dove non ci sono vere e
proprie strade, ma solo pietre e buche: un paesaggio lunare.
Resistere cinque mesi, lontano dalla famiglia, credo sia stata
una prova importante per me, motivata dalla passione per la
mia professione posta al servizio di un bene comune, un
messaggio di quella sicurezza radicata nel cuore di chi non ha

paura di donare sé stesso: l’ amore verso i poveri, lo spirito di sacrificio, il senso del dovere. A tal proposito cito
una descrizione di Mons. V. Pelvi (Ordinario militare): “L’Afghanistan resta una terra bella e incomprensibile, dove
il contadino vive la sua immobile civiltà in un luogo arido, nella costante presenza del dolore sotto un cielo stellato
che attrae ed impaurisce per il suo freddo improvviso e per un futuro difficile ma significativo nello scenario
mondiale. Le strade polverose, i robusti pashtum con la barba lunga e il turbante nero bianco sulla testa, i bambini
orfani vestiti di stracci, i soldati vivi per miracolo e quelli ammazzati senza pietà, le donne avvolte dal burqua senza
apparente identità, tanti sguardi senza corpo e senza dignità ti
hanno confermato nella tua missione”…..
Il mio impiego in teatro operativo è stato all’ interno dell’ attività
della cellula CIMIC (Civil-Military Cooperation),(1) dove sono
stati portati avanti circa 40 progetti di ricostruzione per la città di
Herat ed aree limitrofe. Precisamente sono state progettate e
realizzate con l’ impiego di maestranze locali ben 20 scuole
elementari da 6, 8 e 12 classi, asfaltate 5 strade, costruito 4 canali
fognari, 2 palazzi per i governatori locali, una caserma per i
Vigili del fuoco, 5 piccoli ambulatori per vaccinazioni e controlli
sanitari, una piazza-mercato e varie case di accoglienza per le
famiglie disagiate. Tutto questo naturalmente pensando che la

maggior parte delle vie di comunicazione è su strade sterrate
e deserto: solchi profondi, la velocità media è ridottissima con
tempi di mezza giornata per coprire distanze di 30-50 km.
L’attività CIMIC in teatro operativo afghano, è guidata dalla
politica d’intervento del Comando del Provincial
Reconstruction Team e dalle richieste che arrivano dai vari
Dipartimenti locali. Nel momento in cui un Dipartimento
non è in grado (per motivi economici, materiali, uomini
ecc..) di risolvere un determinato problema, inoltra la
richiesta al Provincial Reconstruction Team. Il Comandante
del P.R.T. svolge il ruolo di supervisore di tutta l’attività
operativa d’intervento amministrativo/progettuale, ed ha

potere decisionale sulle scelte da operare. Tutti i progetti realizzati dall’ unità CIMIC durante ciascun esercizio
finanziario vengono esaminati e selezionati secondo un processo che si svolge durante l’anno precedente a quello
in cui si svilupperanno le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Tale processo sfocia nella produzione
di un documento, l’Executive Plan, che contiene tutti i progetti infrastrutturali da realizzare. A conclusione, credo
di poter dire che il nostro impiego in teatro abbia contribuito ad aiutare popoli travagliati da conflitti ed
oppressioni in luoghi remoti, per soccorrere genti che talvolta neppure ci somigliano, che parlano idiomi a noi
incomprensibili, ma che ci hanno accolto con fiducia e speranza come veri amici, venuti per migliorare le loro
condizioni di vita, dall’ istruzione primaria (scuole), alla sanita’ (piccoli ambulatori ed ospedali), alle infrastrutture
primarie (strade, canali fognari, pozzi per acqua potabile ed opere idrauliche).

Magg.  cpl .  Franco Bozzet to

L a Sezione di Savona ha organizzato il 22 marzo
scorso, nella sala congressi del Comune, una
conferenza dal titolo "Evoluzione delle Forze

Armate-Forze di Completamento/Riserva Selezionata
ruolo dell'UNUCI". La relazione è stata tenuta dal Gen.
Angelo Silva, della Presidenza Nazionale, responsabile
del coordinamento delle attività addestrative e sportive
dell'Ente.
La platea ha ospitato, tra gli altri, l'assessore alla cultura
del Comune, rappresentanti del Comando Militare di
Genova e del centro Documentale Militare, del Comando
provinciale dei Carabinieri, con il suo comandante,
Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. L' azione
divulgativa dell'evento, da ascriversi a merito del Presidente e di tutti i suoi collaboratori, ha fatto si che fosse
presente alla conferenza un nutrito numero di giovani delle scuole secondarie della città di Savona. Dopo il saluto
dell'Assessore al Comune, ha preso la parola il Gen. Silva che, partendo dalla caduta del muro di Berlino, ha
analizzato come i compiti delle Forse Armate si siano rimodulati in considerazione delle nuove missioni. In
particolare il riassetto dei Vertici, l'avanzamento, le nuove forme di reclutamento ed infine il nuovo sistema di
mobilitazione. I giovani studenti sono apparsi interessati particolarmente alle nuove forme di reclutamento, alle
modalità di immissioni ed alle prospettive future che possono perseguire abbracciando la vita in uniforme. Nel
campo della mobilitazione il relatore ha voluto evidenziare il contributo che, sancito da una convenzione con lo
Stato Maggiore dell'Esercito, il Sodalizio fornisce nel settore delle Forze di Completamento/Riserva selezionata
seguendo e coinvolgendo tale personale nelle attività addestrative sociali e culturali delle Sezioni. Da ultimo ha
preso la parola Il Maggiore Mauro Giusto, ufficiale della Riserva Selezionata e Socio Unuci, invitato per
l'occasione, che ha commentato la propria esperienza durante il periodo trascorso in Afghanistan in qualità di
ufficiale richiamato. Nell'occasione,a cura del Comando Militare di Genova, sono stati distribuiti agli intervenuti
vademecum informativi sui variegati iter relativi ai reclutamenti degli Ufficiali, Sottufficiali e volontari.

CONFERENZA ALLA SEZIONE UNUCI SI SAVONA
FORZE DI COMPLETAMENTO E RISERVA SELEZIONATA
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Avezzano

Martedì 5 marzo. Nella sala convegni della Comunità
Montana "Montagna Marsicana ha avuto luogo, a cura
della Sezione U.N.U.C.I., la presentazione del libro dal
titolo "Documenti, Fotografie e Ricordi della vita
militare" dello storico avezzanese Giovambattista
Pitoni. Hanno preso la parola il Presidente della
Sezione UNUCI 1° Capitano Floriano Maddalena, il
Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio, l'assessore
comunale cav. uff. Eliseo Palmieri (socio UNUCI) il
Generale Mauro Rai. A coordinare i lavori la giornalista
Orietta Spera. Presente la delegazione del Corpo
Forestale dello Stato e le rappresentanze delle
associazioni d'arma della città.

Sabato 23 marzo. Gli associati alla Sezione UNUCI,
insieme ai colleghi delle associazioni combattentistiche
e d'Arma, si sono ritrovati nella Chiesa della Santissima
Trinità in Avezzano per il tradizionale precetto
pasquale, con i labari e i Tricolori. Ad officiare la Santa
Messa il parroco don Ennio Tarola, assistito dal diacono
Vincenzo Cipollone (appartenente all'Associazione
Carabinieri). Intensa la partecipazione degli associati
nella celebrazione eucaristica. 

Agrigento

Dal 1° febbraio 2013 l’Ospedale San Giovanni di Dio
di Agrigento ha un reparto detentivo all’avanguardia,
una vera e propria eccellenza in fatto di assistenza
sanitaria nei confronti di chi si trova in stato di
restrizione della libertà perché in attesa di giudizio o

perché sta espiando una pena. Si tratta di due stanze del
reparto di medicina modificate in modo da consentire
l’assistenza medica ai detenuti che ne hanno bisogno
senza farli rimanere in regime di promiscuità con gli
altri ammalati ricoverati in ospedale. Una funzione
determinante nella realizzazione di tale struttura,
particolarmente importante per i notevoli risvolti
sociali, è stata svolta dalla Sezione UNUCI di
Agrigento che ha intensamente collaborato con
l’Amministrazione Penitenziaria per portare a
compimento e realizzare questa importante opera che
consentirà ai detenuti di essere ricoverati in ambienti
idonei ed accoglienti ma anche ben attrezzati dal punto
di vista sanitario; agli altri pazienti di non subire
eventuali disagi dalla comunanza e, soprattutto, alla
Polizia Penitenziaria di svolgere il proprio lavoro in

a cura di  Gi ul i ano  Gi anno ne

modo sicuro, efficace e con meno dispendio di risorse
umane. All’inaugurazione (foto) erano anche presenti il
Provveditore Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria, Dr. Maurizio Veneziano, il Direttore
Sanitario dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di
Dio Dr. Alfredo Zambuto, il Presidente della Sezione
UNUCI di Agrigento, Ten. Carmelo Fenech – che ha
letto anche un messaggio di saluto inviato dal
Presidente Nazionale UNUCI, Gen. Sq. A. Giovanni
Tricomi – tutto il Consiglio della Sezione UNUCI di
Agrigento, nonché le massime autorità civili e militari
della provincia. 
Al taglio del nastro ha presenziato l’Arcivescovo di
Agrigento Mons. Francesco Montenegro, che ha
benedetto i locali. 

Anzio - Nettuno

Visita alla Portaerei “Cavour”
Grande interesse ha suscitato la visita addestrativa di un
nutrito gruppo di Soci alla portaerei “Cavour”, alla
fonda nel porto di Civitavecchia. Gli ospiti con il loro
Presidente Ten. G. Laporta sono stati ricevuti dal
Comandante in seconda, C. V. Pasquale Esposito che ha
fatto gli onori di casa ed ha guidato i Soci UNUCI nella
visita di questa Nave, vero gioiello della nostra Marina,
sia per l’elevata tecnologia che per la progettazione.
Dotata di sofisticatissimi sistemi di comando, di
combattimento, di comunicazione satellitare, di visione
notturna, anche ad infrarossi, possiede inoltre al suo
interno un’attrezzata struttura ospedaliera con sale

operatorie, sala di rianimazione, camera iperbarica, sale
per ecografie, per la TAC ecc..
Una struttura all’avanguardia messa a disposizione anni
fa della popolazione civile di Haiti, colpita duramente
da un sisma, che rese drammatiche le già precarie
condizioni economiche di quella popolazione.
Al termine della visita il Presidente Laporta ha
consegnato al C.V. Esposito il CREST in maiolica della
nostra Sezione, raffigurante Torre Astura, simbolo della
città di Nettuno e la Fanciulla d’Anzio, simbolo della
città di Anzio, realizzato dal Socio Cap. Pollastrini,
ricevendone in cambio il CREST della Nave.

Visita culturale nella Bassa Padana
Nel campo culturale la Sezione di Anzio-Nettuno,
guidata dal Presidente Ten. G. Laporta, ha effettuato
recentemente un viaggio nella Bassa Padana per
visitare a Brescello i luoghi della saga di Don Camillo
e Peppone (il campanone, il Crocifisso parlante, il
fiume, il carro armato, i motocicli sidecar e tanti altri
oggetti); poi, il gruppo si è trasferito a Cremona per una
visita guidata della città e, a seguire, nella giornata
successiva, una visita ad una Azienda di produzione del
Parmigiano reggiano, mentre a Busseto e a Sant’Agata
si sono rivisti i luoghi Verdiani, assistendo anche al
Carnevale di Busseto.
I Soci hanno espresso ampio apprezzamento per questo
viaggio, che ha consentito loro di vedere cose e luoghi
immaginati e descritti nei libri o nei film della nostra
giovinezza, ma mai visti e toccati da vicino. 

Fo t o  di  g rup p o  dei  p art eci p ant i

Al termine della celebrazione eucaristica sono
intervenuti il parroco, il priore della confraternita rag.
Antonio Lucarelli e il 1° Capitano Floriano Maddalena
(Presidente della Sezione UNUCI e di
Assoarma/Avezzano). 

Sabato 29 marzo. Partecipazione alla processione di
Venerdì Santo insieme alle Associazioni
combattentistiche e alle Associazioni d'Arma. 

Giovedì 25 aprile. Cerimonia commemorativa della
“Liberazione”in Avezzano.
Alla cerimonia hanno partecipato: il Sindaco della città
dott. Giovanni Di Pangrazio, il Presidente del Consiglio
Comunale Ten. Domenico Di Berardino, il consigliere
regionale arch. Giuseppe Di Pangrazio, assessori e
consiglieri comunali, il Comandante della Compagnia
Carabinieri di Avezzano Capitano Michele Borrelli
(socio UNUCI), il comandante della Compagnia della
Guardia di Finanza Capitano Davide Lorenzo, il
dirigente del Commissariato di P.S. Vicequestore dott.

A s i ni s t ra del  s i ndaco  do t t .  Gi o v anni  Di  Pang raz i o  i l
1 ° Cap .  Fl o ri ano  Maddal ena

Da s i ni s t ra: i l  1 ° Cap .  Mari o  Pet ri co l a (s o ci o  UNUCI),
i l  di ri g ent e del  Co mmi s s ari at o  di  P. S.  Vi ceques t o re
do t t .  Marco  Ni co l ai ,  i l  co mandant e del l a Co mp ag ni a
del l a Guardi a di  Fi nanz a Cap i t ano  Dav i de Lo renz o ,  i l
co mandant e del l a Po l i z i a Peni t enz i ari a Co mmi s s ari o
do t t . s s a Sarah Brunet t i ,  i l  Co mandant e  de l l a
POLSTRADA So s t .  Co mm.  Orant e Pi s o t t a,  un ag ent e
del l a Po l .  Pen.  e i l  1 ° Cap i t ano  Fl o ri ano  Maddal ena
(Pres i dent e Sez i o ne UNUCI e ASSOARMA)
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Marco Nicolai, il comandante della polizia
Penitenziaria commissario dott.ssa Sarah Brunetti, il
comandante della Polizia Locale Magg. avv. Luca
Montanari, il comandante della Polizia Stradale
Sost.Commissario Orante Pisotta, rappresentanti del
Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, il
parroco don Vincenzo De Mario, la Sezione UNUCI e
le numerose Associazioni d'arma della città. 
La cerimonia, iniziata con l'alza bandiera, ha visto
successivamente la deposizione della corona di alloro al
Monumento all'Alpino, la lettura della preghiera
dell'alpino a cura del capo gruppo Ten. Mario Sansone
(socio UNUCI), la deposizione della corona al
"Monumento ai Popoli Liberi". Dopo la benedizione ha
preso la parola don Vincenzo De Mario. La
manifestazione è terminata con l'introduzione del 1°
Capitano Floriano Maddalena (Presidente Sezione
UNUCI e Presidente Assoarma comunale) e
l'allocuzione del sindaco della città.

Benevento

Sabato 16 marzo 2013, giorno di "libera uscita" per i
Soci ed Amici UNUCI della Sezione di Benevento. La
Fede e l'allegria hanno portato i gitanti a Cava dei
Tirreni (SA) dove hanno visitato prima il Santuario di
Maria SS. dell'Avvocatella, un gioiello incastonato
nella montagna, e successivamente l'Abbazia della SS.
Trinità, presso la cui mensa è stato possibile consumare
il pranzo avente come menù “quello che passa il
convento” e a cui è stato dato la classifica "ottimo e
abbondante". 
Pomeriggio sul  lungomare di Salerno, visita al Duomo,
quindi rientro in Sede giusto per l'ora di cena.

Bologna

Incontro annuale dei Soci
Il 26 gennaio u.s. si è svolto, presso i locali del Circolo
Ufficiali dell’Esercito, il tradizionale incontro annuale

dell’U.N.U.C.I. – Sez. di Bologna. Numerose le Alte
Autorità intervenute che hanno voluto onorarci della
loro presenza, tra le quali: il Comandante Militare
Esercito “Emilia Romagna”, Gen. D. Antonio DE
VITA, il Capo di SM del Comando Militare Esercito
Emilia Romagna, Col. Giorgio CATALANO, il
Comandante del Centro Documentale di Bologna, Col.
Giovanni GNESUTTA, il Comandante del 2°
Reggimento di sostegno AVES “Orione”, Col. Guido
ORSOLINI, il Comandante del 5° Reggimento
Carabinieri “Emilia Romagna”, Col. Claudio
CAPPELLO. La cerimonia ha avuto inizio ascoltando,
in reverente silenzio, l’Inno di Mameli. A seguire, il
Presidente Gen. Giuliano BUSI, dopo aver ringraziato
le Autorità e gli ospiti convenuti, ha ricordato che
l’anno 2012 lasciato alle spalle, è stato un anno da
definire assai difficile per le ristrettezze finanziarie che,
oltre all’Italia, hanno interessato molte altre nazioni.
Ristrettezze che, come ben sappiamo, hanno inciso
negativamente sulle vite di molte famiglie e di molti
cittadini. A questi disagi di carattere finanziario si è
aggiunto il terremoto che ha colpito vaste zone della
nostra Regione. Ci auguriamo che, con il concreto e
fattivo impegno di tutti, questo difficoltoso periodo
venga superato il più presto possibile.
Prima di fare un sintetico bilancio di ciascuna attività
svolta nel 2012, il Presidente ha invitato tutti a rivolgere
un affettuoso pensiero ai Soci che ci hanno lasciato nel
corso dell’anno e, unitamente a loro, a ricordare i caduti
in attività di servizio in Italia e in missioni all’estero. La
riunione è poi proseguita con la consegna degli attestati
di benemerenza ai Soci del nostro sodalizio che sono
rimasti fedeli all’UNUCI per tanti anni e la consegna
dei gradi a coloro che hanno conseguito la promozione
al grado superiore.
Quest’anno, per la fedeltà all’UNUCI sono stati
consegnati gli attestati dei 25 e 15 anni per gli Ufficiali
provenienti dal Servizio Permanente e dei 70, 60 e 50
anni per gli Ufficiali di Complemento che, dopo il
congedo, pur svolgendo attività molto impegnative
nelle più diverse professioni: da quella di medico a
quella di industriale, avvocato, ingegnere, professore

universitario, bancario, insegnante, funzionario e
dirigente di Enti vari, libero professionista, ecc.. hanno
rinnovato, sempre la fedeltà all’UNUCI dimostrando il
loro attaccamento alla Istituzione Militare e l’orgoglio
di aver servito la Patria, “in armi”. E’ grazie a questo
attaccamento alla Famiglia Militare e a questo Orgoglio
che la Sezione UNUCI di Bologna può contare, ancora
oggi, su circa 1000 Soci. In sintesi, - ha proseguito il
Presidente - possiamo dire che: “i Soci UNUCI
rappresentano un importante “spaccato”, sia delle
varie professioni della collettività italiana sia di tutte le
Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato”. Ha poi
proseguito dicendo: ”Tra i numerosi scopi riportati
nello STATUTO UNUCI, mi preme ricordare quello di
mantenere vivo ed accrescere nei cittadini
l’attaccamento alle Forze Armate e ai Corpi Armati
dello Stato. A tutti i soci chiedo, pertanto, di continuare
sempre ad impegnarsi fattivamente per far conoscere e
sponsorizzare le importanti, gravose e meritorie attività
delle Forze Armate e dei Corpi Armati impegnati, in
particolare, nelle missioni all’Estero e nelle numerose
attività emergenziali in Italia”.
La cerimonia si è conclusa con il tradizionale pranzo
sociale presso i locali del Circolo Ufficiali
dell’Esercito. 

Coppa Inverno UNUCI 2013
Il 16 febbraio u.s. si è svolta presso il locale poligono di
Tiro a Segno di Bologna, la gara di “Coppa Inverno
UNUCI 2013” con armi ad aria compressa per
l’addestramento di base del personale in congedo
UNUCI.
La gara è stata organizzata dalla Sez. UNUCI di
Bologna, in collaborazione con la Sezione T.S.N. di
Bologna.
I risultati sono stati degni di rilievo e apprezzati dal
Presidente della Sezione UNUCI, Gen. D. Giuliano
BUSI e dal Presidente del T.S.N. di Bologna Sig.
Maurizio CALZOLARI.

Si sono avuti i seguenti risultati: 
A. Carabina C10.

Categoria UNUCI :
◆ 1° classificato: Vicini Andrea;
◆  2° classificato: Terzi Alfredo;
◆ 3° classificato: Ten. Pestrin Luca.
Categoria T.S.N.:
◆ 1° classificato: Guerini Diego

B. Pistola P10.
Categoria UNUCI : 
◆ 1° classificato: Terrasi Antonio;
◆ 2° classificato: Cap. Amoretti Roberto;
◆  3° classificato: Col. Milidone Domenico.
Categoria T.S.N.:
◆  1° classificato: Martino Carmine.
Classifica a squadre:
◆  1° classificato: Sq. UNUCI Parma;
◆  2° classificato: Sq. UNUCI Bologna;
◆  3° classificato: Sq. UNUCI Cesena.

Il  Gen.  D.  Ant o ni o  De Vi t a Co mandant e Mi l i t are
Reg i o nal e Emi g l i a Ro mag na

Co ns eg na del l ’at t es t at o  dei  7 0  anni  al  Ten.  Al b ert o
Marches el l i  da p art e del  Co ns i g l i ere Reg i o nal e Av v .
Gal eaz z o  Bi g nami

Nel l e fo t o  al cuni  mo ment i  del l e p remi az i o ni

Bressanone-Brunico

Nell'ambito della 65a edizione dei Campionati Sciistici
delle Truppe Alpine (CaSTA), la Sezione UNUCI di
Bressanone-Brunico ha organizzato il Campionato
Nazionale di Sci UNUCI 2013 nello spettacolare
scenario delle Dolomiti in Alta Val Pusteria.
All'annuale appuntamento hanno partecipato Ufficiali
in congedo delle Sezioni UNUCI di Verona, Belluno,
Viterbo, Trieste, Firenze e Mestre, gareggiando nelle
discipline di slalom gigante e sci di fondo.
Nei due giorni di gara gli Ufficiali dell'UNUCI non solo
hanno messo in luce le loro “sempreverdi” capacità
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atletiche, ma hanno avuto anche l'opportunità di stare a
contatto con i reparti in armi italiani e stranieri e di
apprezzarne le capacità nelle loro tipiche attività
tecnico-operative nel difficile ambiente montano.
Anche quest'anno si è distinta la Sezione UNUCI di
Verona che, grazie ai numerosi e validi partecipanti, si
è aggiudicata il Trofeo Nazionale “Pusteria” 2013.        
Il Trofeo “Garavelli”, assegnato al migliore atleta più
anziano nella combinata fondo-slalom, è stato vinto dal
Col. Ivan Bertinotti di UNUCI Bressanone-Brunico.
Il Cap. Giuseppe Zandegiacomo di UNUCI Belluno si
è confermato Campione Nazionale di Fondo 2013 e
anche il Ten. Alberto Bottacini di UNUCI Verona ha
confermato il titolo di Campione Nazionale di Slalom
Gigante.
Questi i risultati finali delle singole gare:

GARA DI FONDO (15 Km)
2a categoria (da 45 a 59 anni)

- 1° : Cap. Giuseppe ZANDEGIACOMO – UNUCI
Belluno        

-  2° : 1°Cap. Francesco ACQUISTO - UNUCI Trieste           
- 3° : Ten. Enrico SAURO - UNUCI Verona                   

3a categoria (60 anni e oltre)
- 1° : Col. Ivan BERTINOTTI - UNUCI Bressanone-

Brunico      

GARA DI SLALOM GIGANTE
1a categoria (fino a 44 anni)

- 1° : Ten. Alberto BOTTACINI – UNUCI Verona                
- 2° : Ten. Nicola BENVESTI – UNUCI Verona                  
- 3° : 1° Cap. Nicola OLIVIERI – UNUCI Verona                

2a categoria (da 45 a 59 anni)
- 1° : Ten. Enrico SAURO - UNUCI Verona                     
- 2° : Ten. Col. Paolo DEL CITTO - UNUCI Viterbo              
- 3° : Sig. Sauro MEZZOPRETE - UNUCI Viterbo               

3a categoria (60 anni e oltre)
- 1° : Ten. Giorgio CASTELLAZZO – UNUCI Verona            
- 2° : Ten. Alberto TOSETTO - UNUCI Verona                  
- 3° : Ten. Fernando FERRARI - UNUCI Mestre                                                                   

Cagliari

Il giorno 7 aprile nel poligono della Sezione UITS di
Elmas, organizzato dalla Circoscrizione Sardegna, si è
svolto il 43° Campionato regionale di Tiro a segno, al
quale hanno partecipato rappresentanti delle Sezioni di

Cagliari, Oristano, Carbonia e militari in servizio
presso Enti dislocati nell'Isola, 
La partecipazione alle. gare è stata abbastanza
numerosa. Di seguito i nominativi dei primi classificati
nelle varie specialità di tiro. 
- p 1O (pistola AC)
Cap. Corv. PARENTI Maurizio (Scuola Sott.li M.M. La
Maddalena). 
Dott DELOGU Carlo (Aggr. UNUCI Cagliari).

- C 0 (carabina AC)
- Tenente CC TASSI Ernesto (UNUCI Carbonia).

- CST (carabina standard)
S.Tenente TERLIZZO Paolo (UNUCI CCagliari)

- PS (pistola standard)
- App. CC MANCA Nicola (Comandondo Legione CC
CC Sardegna)
- Cap. VINCI Vittorio (UNUCI Oristano)

Il  Pres i dent e Gen.  Del i p eri  co n i  p remi at i

Catania

Addestramento “Red Cross”
Sabato 6 aprile si è svolta la terza sessione addestrativa
di tiro denominata RED CROSS. L'addestramento
prevedeva l'uso del fucile automatico M4 cal. 5,56
NATO e della pistola GLOCK in cal.9. L'attività
addestrativa, svoltasi presso il Poligono Etna Shooting
Club di Catania in località Sigonella, è iniziata alle ore
08.30 con l'alzabandiera .
L'attività si è svolta durante tutto l'arco della giornata e

ha visto impegnati 17 Ufficiali della Sezione di Catania
e 4 Ufficiali della Sezione di Palermo (foto).
L'addestramento era propedeutico all'esercitazione
NATO che la Sezione di Catania affronterà in Svizzera
in località Bellinzona, ospite delle Forze Armate
Svizzere nel mese di giugno. Alla fine la premiazione
che ha visto al primo posto il Ten. La Scala della
Sezione di Palermo, al secondo posto il Ten. Bonamico
di UNUCI Catania, al terzo il S.Ten. Sapuppo di
UNUCI Catania. Alle ore 18,00 ammainabandiera e
saluti del Presidente della sezione di Catania a tutti i
partecipanti.

Decima International Military Shooting
ASSUPENTATHLON Bellinzona
La sezione di Catania, promuovendo sempre più
l'attività operativa/addestrativa fra i suoi iscritti,
partecipa in data 14, 15, 16 giugno p.v. all'esercitazione
NATO che avrà luogo in territorio Elvetico denominata
"10ma International Military Shooting
ASSUPENTATHLON Bellinzona" 
I partecipanti saranno impegnati nei poligoni
addestrativi all'uso delle armi in dotazione all'Esercito
svizzero sia singole che di reparto. Gli ufficiali
impegnati sono: il Presidente della Sezione di Catania
Ten. Ferlazzo Natale, il 1° Cap. Coco Giuseppe, il Ten.
Picone Emanuele, il Ten.Coppola Vincenzo, il Ten.Di
Mauro Antonino, il S.Ten.Barcellona Fabrizio, il fante
Maraventano Vittorio. I partecipanti, autorizzati dallo
SME e dalle relative Ambasciate d'Italia e Svizzera,
parteciperanno assieme ai colleghi della Sezione di
Palermo, formando la squadra di UNUCI Sicila Forze
di Completamento. 

Civitanova Marche

Inaugurazione nuova sede sociale U.N.U.C.I.
Domenica 25 novembre 2012 è stata inaugurata la
nuova sede della Sezione U.N.U.C.I. di Civitanova
Marche in Via Fontanella n. 89, già intitolata alla

memoria del Mar. Ca. M.O.V.M. Sergio Piermanni.
Dopo 4 anni di insistenti richieste da parte della
Sezione, nella persona del suo Presidente, Ten.
Giovanni Gianfranco Ciferri e del Consiglio Direttivo,
l’Amministrazione Comunale, (se ne ringrazia il
Sindaco Uscente Dott. 1° Cap. Massimo Mobili), ha
messo a nostra disposizione, in uno con l’Associazione
Nazionale Carabinieri e con l’Associazione Nazionale
Bersaglieri, un intero stabile appena ristrutturato. La
location comprende un’entrata indipendente con affisse
al muro di facciata le Targhe in marmo delle tre
Associazioni (foto), sopra le quali sovrastano le
Bandiere: Tricolore, Europea e del Comune di
Civitanova Marche. Ogni Sezione ha un suo ambiente e
una Sala Riunioni comune, nella quale sono già stati
tenuti diversi incontri tra le associazioni e
l’Amministrazione Comunale; le testate giornalistiche
del luogo; gli abitanti del rione attiguo e varie altre

personalità. La fattiva collaborazione tra le tre
Associazioni, ci vede uniti in diverse attività, come
un’unica entità. Tra le varie proposte, un’azione di
educazione civica nei confronti di studenti delle scuole
medie della nostra Cittadina. L’inaugurazione,
patrocinata dal Comune di Civitanova Marche è stata
un grande successo, sviluppatosi in due diversi
Momenti. Sabato 24 novembre 2012 alle ore 21.15
Concerto di Gala nella Chiesa San Gabriele con la
partecipazione delle corali: Antonio Bizzarri di
Civitanova Marche; Santa Cecilia di Montecosaro.
Domenica 25 novembre 2012 alle ore 10.00
inaugurazione delle sedi: Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia; Associazione Nazionale Carabinieri;
Associazione Nazionale Bersaglieri. Sono intervenuti,
ognuno con un discorso augurale e di compiacimento,
le seguenti Autorità: il Generale di Brigata Antonio
Raffaele Comandante il Comando Militare Esercito
Marche; il Generale De Santis per l’Associazione
Nazionale Carabinieri; il Colonnello Alessandro Zinni
Delegato Regionale U.N.U.C.I. Marche; altre Autorità
locali. La Cerimonia, allietata dalla partecipazione del
“Corpo Bandistico Città di Civitanova Marche”, è
proseguita con la presentazione delle targhe; il taglio
del nastro da parte del Sindaco Dott. Tommaso Claudio
Corvatta e la benedizione da parte del parroco del
luogo. Al termine, tutti gli invitati hanno potuto visitare
l’interno delle sedi e partecipare ad un ”Vin
D’Honneur” organizzato dalle Sezioni.

Una fas e del l e g are
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I p art eci p ant i  al  co nv eg no

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

Civitavecchia

Il 19 febbraio u.s. il Presidente della Sezione UNUCI di
Civitavecchia, Gen. C.A. Pier Giuseppe Giovannetti, e
una rappresentanza di Ufficiali e Soci Aggregati, hanno
preso parte, su invito del Comandante del Centro di
Simulazione e Validazione dell’Esercito, Gen. C.A.
Leonardo De Marco, ad una esercitazione per posti
comando nel quadro delle attività addestrative previste
per le Unità destinate ad operazioni in Teatro, e svoltasi,
per ragioni di parziale ristrutturazione della sede di
Civitavecchia, presso la Scuola di Artiglieria di
Bracciano. 
La parte di esercitazione, alla quale i rappresentanti
dell’UNUCI di Civitavecchia hanno assistito, ha visto
come attori i componenti del Comando B. c. “Pozzuolo
del Friuli”.
L’esercitazione ha suscitato enorme interesse nei
rappresentanti dell’UNUCI di Civitavecchia, che hanno
preso atto degli elevati standard addestrativi ai quali il
personale, che è destinato ad operare fuori area, è
sottoposto dai qualificatissimi Istruttori del Ce.Si.Va.
All’attività erano presenti il Comandante del Ce.Si.Va.,
Gen. C.A. Leonardo De Marco, il Vice Comandante del
Ce.Si.Va. Gen. B. Colavalle, il Comandante della
Scuola di Artiglieria di Bracciano, Gen. B. Pintus, il
Ca.SM del Ce.Si.Va. Col. g.(gua) s.SM Barone.
È stato anche un incontro tra frequentatori della ex
Scuola di Guerra e i rispettivi “vecchi” insegnanti di
Servizio di Stato Maggiore e di Scienza
dell’Organizzazione, Gen. B. Gaetano Speciale e di
Organica, Gen. B. Luigi Testini. Un momento di
commozione è scaturito dall’incontro tra il Socio Col.
Antonio Pitagora e il figlio Col. Vincenzo, Comandante
del Reggimento Addestrativo del Comando di
Artiglieria. 
Nella foto il Comandante del Ce.Si.Va, Gen. C.A De
Marco, in risposta alle parole di ringraziamento del
Presidente della Sezione UNUCI di Civitavecchia, Gen.
C.A. Pier Giuseppe Giovannetti, per la magnifica
dimostrazione di efficienza e professionalità
dimostrate, dona alla Sezione un crest. 
La giornata si è conclusa con il ricongiungimento con
le consorti in visita al castello Odescalchi e con un
pranzo sul lago allietato dalla presenza di alcuni
nipotini dei Soci.

Firenze

Giovedì 24 gennaio nell’Aula Magna del Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Firenze, a cura della
locale Sezione dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia, si è tenuto il convegno “L’Europa
verso la resa dei conti. Dal congresso di Berlino a
Sarajevo”. Presieduto dal Presidente della Sezione,
Gen. D. (ris) Calogero Cirneco, il convegno ha avuto
quali relatori il Vice Questore (in quiescenza) Michele
Petrolo, il Professor Massimo De Leonardis,
l’Ammiraglio (ris) Pierpaolo Ramoino e l’Ammiraglio
Sq. (ris) Ferdinando Sanfelice di Monteforte e, nella
veste di co-relatore il Professor Luigi Lotti, emerito
dell’Università di Firenze. Il convegno ha riscontrato
una notevole partecipazione di appassionati di storia
militare e la presenza di una nutrita rappresentativa
degli allievi all’ultimo anno della Scuola Militare
dell’Aeronautica “Giulio Douhet” e della Scuola
Allievi Marescialli dei Carabinieri.

Foligno

Il programma delle attività culturali, ricreative e
sportive della sezione U.N.U.C.I. di Foligno prosegue
attivamente coinvolgendo i propri Soci, sostenitori ed
amici come stabilito dall’ultima riunione del consiglio
direttivo, coordinato dal Presidente. Generale C.A.
Plinio Paoli. Proprio il Generale Paoli è stato il cuore
pulsante nell’organizzazione della particolare visita
guidata all’Industria Aeronautica Folignate “OMA
TONTI”, una delle realtà industriali più importanti e
trainanti del tessuto economico e Sociale del territorio
folignate. Venerdì 1° marzo alle ore 14.30 i Soci della
Sezione UNUCI folignate e dell’Associazione
Nazionale Artiglieria Contraerea di Terni, coordinati
dal Presidente Generale reggente Massimo Jacopi, si
sono incontrati per la visita all’Azienda, sapientemente
guidati dai tecnici sig.ri Venanzo Innocenzi, Santini
Francesco e Paolo Bucciarelli, messi a disposizione
dall’azienda, che hanno saputo coinvolgere
nell’illustrazione degli impianti, nelle specifiche fasi

delle lavorazioni in atto e delle nuove tecnologie e che
sono riusciti a far apprezzare quale sia l’importanza
raggiunta dall’azienda folignate. L’OMA TONTI, che è
stata fondata negli Anni ’50 dal padre del Presidente,
rappresenta oggi, un azienda al vertice dell’aeronautica
civile e militare, in quanto è fornitrice di importanti
componenti aeronautiche e delegata per la riparazione e
la revisione di aeromobili sia civili che militari.
“Artigiani tecnologici”, così li possiamo definire, questi
“maestri”, che con certosina pazienza affrontano il
lavoro quotidiano … e poi giustamente fanno volare in
alto la città di Foligno. 
Al temine della visita, con un grande applauso, i
convenuti hanno salutato il dottor Umberto Tonti,
titolare dell’impresa che, nella sala riunioni, ha voluto
ringraziare tale qualificata presenza. Accanto al dottor
Tonti i tecnici ed il General Manager ingegner
Vincenzo Rossi, che hanno voluto sottolineare
l’importanza del lavoro della industria che oggi si
svolge in questa azienda e presenta sicuramente il
meglio nel campo dell’aeronautica italiana ed europea.
Lo stesso dottor Tonti ha inoltre informato che
l’impresa è pronta ad ospitare prossimamente nei propri
impianti le lavorazioni per l’importante “Lockeed
Martin F. 35”. Con il saluti finali sono giunti i
riconoscimenti e mentre il Generale C.A. Plinio Paoli
offriva al dott. Umberto Tonti il Crest della Sezione
UNUCI folignate, il Generale Massimo Jacopi faceva
dono delle insegne di “Socio d’Onore della Custodia
del Grifo Aviere”. 
Il prossimo incontro in programma è fissato per il 21
marzo p.v. presso la Sala Conferenze della Caserma
Generale Gonzaga, dove il Comandante del C.S.R.N.E.
Generale di Brigata Franco Primiceri, terrà una
conversazione sul tema “Configurazione del nuovo
Esercito Italiano. 

Grosseto

Il 14 febbraio 2013, il Prefetto della città di Grosseto
Dott. Marco Valentini, ha visitato la Sede UNUCI di
Grosseto. Il Presidente Col Giancarlo Indiati ed un
gruppo di Ufficiali iscritti e frequentatori hanno fatto

gli onori di casa presentando i locali e le attività svolte.
In tale occasione, avendone fatto richiesta, gli è stata
consegnata la tessera di Socio, accompagnata da una
lettera del Presidente Nazionale; la consegna materiale
è stata eseguita dal Cap.co.amm. Dott. Michele
Addimandi (Presidente del Tribunale di Grosseto)
iscritto al Sodalizio dal 1969, mentre gli Ufficiali della
Sezione hanno fatto dono della cravatta UNUCI al
nuovo Socio ordinario.
Al termine dell’incontro il Prefetto ha ringraziato
dell’accoglienza riservatagli, ha espresso
compiacimento per i locali della Sede ben tenuti e
finemente arredati e per l'attività culturale svolta
dichiarandosi infine con soddisfazione UNO DI NOI.
Nella foto che è seguita al brindisi compaiono in senso
orario: Gen CC Marcello Carnevali, Ten. cav. Silvano
Tognelli (ex Presidente), Gen.CC Corr. Franco Bazan,
Cap. Michele Addimandi (Pres. Tribunale), S.Ten.
granatieri Marco Valentini (Prefetto di Grosseto), Col.
Giancarlo Indiati (Presidente UNUCI Grosseto), Col
Franco Moretti, Gen. Bruno Brentegani, Col Angelo
Iacoponi, Gen. Mauro Cialdi, Col Brunello Colazzo
(Vicepresidente UNUCI Grosseto), Gen. GdF Mauro
Cappelli, Sig. Alessandri Renzo (Aggregato e Direttore
CNA Grosseto), Ten. f. Gino Baldassarri, Gen. Alberto
Cherici, accosciati, Ten. par. Luciano Della Lucilla e
Cap. Pietro Scarpino (Segreteria Prefetto).

Iglesias

Festa della Liberazione.
Come tutti gli anni alle ore 10.00 nella piazza
Municipio il raduno per partecipare alla celebrazione
della Festa della Liberazione, l’oppressore nazifascista,
commemorando i Caduti con la deposizione di una
corona d’alloro presso il monumento cittadino di Piazza
Oberdan.
Al corteo tradizionale ( Commissario Straordinario del
Comune, il rappresentante del Vescovo, autorità civili e
militari con i labari della Città, delle Associazioni
d’Arma e dei Partigiani) si sono aggiunti i bambini
della quarta classe di Via Roma con i capellini e il
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fazzoletto tricolore (foto). Con la banda musicale
cittadina che suonava gli inni patriottici il corteo ha
percorso le strade della città fino a raggiungere il
monumento ai caduti.
La MEMORIA è stata ricordata dai più piccoli che
hanno declamato le poesie del Partigiano Giuseppe

Ciclo di conferenze tra il personale delle Forze Armate
in Sardegna sul tema della Donazione e Trapianto di
Organi.
Il programma, condiviso dal comando della Brigata
Sassari e della Regione Militare della Sardegna,
iniziato alla Caserma Monfenera di Cagliari è
proseguito a Macomer e a Sassari. 
La campagna di informazione ha avuto inizio il 6 aprile
2011 presso l’Aula Magna del 1° Reggimento
Corazzato della stessa Caserma Pisano di Teulada,
dipendente dal Comando Militare Autonomo della
Sardegna, non nuovo a questo tipo di iniziativa che ha
origine con il convegno del 7 maggio 2007 alla Fiera
Internazionale di Cagliari: un appuntamento che ha
visto la sinergia di intenti e antesignano di prospettive
future fra il Comando Militare Autonomo della
Sardegna, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo –
Sezione di Iglesias e l’ASSOCIAZIONE SARDA
TRAPIANTI "Alessandro Ricchi".
Il "valore della vita" quindi al centro
dell'appuntamento: da quella da difendere, come fanno
quotidianamente i militari impiegati nelle azioni di
peacekeeping, a quella da salvare con la donazione e il
trapianto degli organi. Presenti a tutti i convegni, in
qualità di relatori esperti nel settore sanitario della
donazione e del trapianto di organi, i responsabili del
Centro Regionale Trapianti ed i coordinatori locali dei
trapianti delle ASL dei vari territori. Vari testimonial
trapiantati hanno partecipato la loro esperienza di
pazienti rinati a vita nuova. Infine a Teulada si sono
uniti ai giovani militari gli studenti delle scuole medie
di S. Annarresi con i Sindaci del territorio. A tutti i
partecipanti è stato distribuito materiale informativo, in
particolare ai militari è stato chiesto di sottoscrivere la
dichiarazione di volontà con l’apposito modulo
predisposto dal Ministero della Difesa.  
Il modulo di adesione, debitamente compilato, sarà

consegnato al Comando di appartenenza per essere
inserito nel fascicolo personale ed infine inserito nella
banca dati del Centro Nazionale Trapianti.
L'introduzione al Convegno di Teulada è stata fatta dai
due Comandanti dei Reggimenti: Col. Corrado Carli
del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari e
Col. Sandro Branca del 1° Reggimento Corazzato del
Comando Militare Autonomo della Sardegna. 

http://www.difesa.it/Content/DifendiLaPatriaDaiValore
AllaVita/Pagine/default.aspx .

Latina

Domenica 17.03.2013 si è disputata la XII edizione
della tradizionale Gara di Tiro a Segno con Pistola cal.
9 nel Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Cisterna
(LT), con la partecipazione delle Sezioni di Roma,
Anzio e Latina, nonostante la celebrazione ufficiale a
Roma per la Festa dell'Unità d'Italia.
Dopo un breefing da parte del Direttore dei Tiri sulle
modalità dei Tiri e l'uso delle armi, è iniziata la gara.
Al termine della competizione si sono classificati:
Categoria GOLDEN
1°. A. U. DI ROSA Vincenzo Sez. di Anzio, 
2° Gen. MANZOLINI Attilio Sez. di Roma, 
3°. I Cap. DE ANGELIS Francesco Sez. di Latina.
Categoria SILVER
1°. Cap. MANINI Luigi Sez. di Ostia, 
2° A:U. TUZI Giuseppe Sez. di Latina,
3°. I Cap. SIGNORELLI Paolo Sez. di Roma. 
Dopo la premiazione dei migliori classificati, con
coppe, e targhe, oltre a portachiavi ricordo alle Signore,
trasferimento presso il Ristorante del Centro di
Paracadutismo de “Le Grugnole” per il pranzo sociale.
Al termine, del pranzo, dopo il saluto e un particolare
ringraziamento alle Gentili Signore partecipanti, da
parte del Presidente della Sezione di Latina ed un

arrivederci alla prossima gara di Addestramento al Tiro
con Pistola Cal.9, Fucile a Pompa Cal.12 e Carabina
Cal.9 in programma per Domenica 6 Maggio, al
Poligono di Bassiano (LT) la comitiva si è sciolta. 

La p remi az i o ne del  1 ° cl as s i fi cat o  
Ag g reg at o  Vi ncenz o  Di  Ro s a (Sez .  di  Anz i o )

Lecce

Omaggio ai genitori della M.A.V.M. Magg. Stefano
Rugge
Il 25 novembre 2012 il Raduno Regionale UNUCI
Puglia-Basilicata ha trovato degna cornice nel Borgo
antico di Acaya, ricadente nel Comune di Vernole (LE).
La scelta, oltre che per obiettive difficoltà ricettive ed
ambientali per uno svolgimento nel capoluogo
salentino, è ricaduta non a caso su Acaya, luogo di
origine del Maggiore Stefano Rugge, caduto in
Macedonia nel 2002 e decorato con M.A.V.M., in cui
l’Amministrazione di Vernole ha eretto un monumento
in onore e a ricordo. Ufficiale caduto per l’esplosione di
un ordigno mentre controllava un itinerario minato,
dopo avere messo al sicuro i suoi uomini, per assicurare
l’incolumità alla popolazione locale e al quale
l’UNUCI Puglia-Basilicata, su proposta della Sezione
di Lecce, ha dedicato il suo raduno annuale. Purtroppo
alla cerimonia, pure caldamente invitati, non sono
potuti intervenire i genitori dell’Eroico Ufficiale. Un
vuoto che l’UNUCI Lecce ha voluto colmare
realizzando un Attestato Ricordo che in delegazione , in

un clima di commozione generale, ha consegnato nelle
mani dei genitori dell’eroico Collega. 
Nella foto la delegazione della Sezione di Lecce
consegna l’Attestato Ricordo ai genitori dell’Eroe
Salentino 

Primo ciclo di attività socio culturali nel 2013
La Sezione di Lecce ha portato a termine il ciclo di
attività socio culturali programmato per il primo
trimestre del 2013.
Di seguito le attività svolte con il determinante
contributo dell’Associazione Culturale Grasso con la
quale si è gemellati, tutte di eccellente livello, sia per
l’argomento trattato sia per la valenza dei relatori. Per
inciso e con vera soddisfazione si è constatato un
sempre valido apporto culturale assai apprezzato dal
numeroso pubblico partecipante.
- “Esperienze Poetiche nel Salento” 

(Prof. Maurizio NOCERA )
- “L’Antico Poeta COLAMUSSI”  

(Dott. Enzo CARLINO
- “Verismo e MASCAGNI”  

(Dott. Matteo DELL’OLIO )
- “Le Rivoluzioni inavvertite della comunicazione”

(Prof. Franco PRIORE )
-“ Pillole di storia militare nell’antico Salento”  

(Gen. Vittorio LAMACCHIA
- “Le Donne NOBEL” 

(Dott.ssa Antonia OCCHILUPO )
- “Cielo D’ALCAMO”  

(Dott.ssa Paola PISANELLO )

Gita alla scoperta del territorio
Particolarmente apprezzata è inoltre risultata l’ultima
attività, la Gita alla Scoperta del Territorio, visita ad una

nuova importantissima novità imprenditoriale agricola
riguardante la rivalutazione del territorio nelle sue
offuscate potenzialità. Il territorio in questione è quello
tarantino nel quale giovani imprenditori si sono
consorziati, acquisendo molte delle masserie quasi
abbandonate per una rivoluzionaria proficua attività
produttiva quasi mai ripetitiva.
Il Consorzio, denominato “Delle Cento Masserie”, ha
rivitalizzato il territorio portandolo ad un livello
produttivo di eccellenza sia in campo nazionale sia in
quello internazionale.

Un mo ment o  de l l a v i s i t a dav ant i  ad un o l i v o
mi l l enari o
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La limitata disponibilità di tempo ha permesso di
visitare solo cinque masserie, ma sono bastate per una
concreta ed esaustiva conoscenza della eccellenza dei
risultati. Abbiamo quindi ammirato l’Allevamento
selezionato degli Asini Murgesi; l’Allevamento del
cavallo Murgese, trasformato da tozzo robusto animale
da lavoro in elegante cavallo da grande scuola equestre;
la coltivazione di vigneti producenti uve (senza semi) di
grande valore commerciale particolarmente apprezzate
all’estero; l’allevamento di mucche da latte in un
ambiente totalmente autosufficiente dal punto di vista
energetico; quindi vigneti moderni con trasformazione
in proprio in vini di pregio.
La giornata ha poi trovato conclusione in una masseria
dove si è potuto gustare molti piatti tipici realizzati con
generi prodotti in loco e confezionati dai proprietari
della struttura.
Grande l’apprezzamento da parte dei partecipanti,
soddisfatti per quanto è stato osservato e più speranzosi
sul futuro sviluppo del territorio.

Lugo di Romagna

55° Torneo Nazionale U.N.U.C.I. Tennis
Il Torneo Nazionale UNUCI di Tennis, giunto alla sua
55a edizione organizzato dalla Sezione degli Ufficiali in
Congedo di Lugo, e articolato in ben cinque gare, si è
svolto sui campi del Tennis Club di Bagnacavallo dal 3
all’ 8 settembre 2012. La manifestazione a carattere
nazionale risulta essere la più antica fra tutte le gare
sportive e addestrative del calendario nazionale
UNUCI. Numerosa e tecnicamente molto valida (si
contavano diversi classificati di Categoria C), la
partecipazione dei rappresentanti delle FF.AA, delle
Forze dell’Ordine, della Guardia di Finanza e di
Militari appartenenti a Gruppi Sportivi delle Forze
Armate. Da segnalare l’effettuazione del 5° Torneo
“UNUCI ROSA”, riservato alla componente femminile
delle Forze Armate e Consorti e Figlie di Ufficiali, che
ha visto una partecipazione entusiasta e tecnicamente
molto valida. Alla premiazione sono intervenuti:
Ombretta Toschi e Alfeo Zanelli rispettivamente
Assessori allo Sport dei Comuni di Lugo e
Bagnacavallo, il Colonnello Pilota Franco Trozzi
Comandante 15° Stormo A,M, di Cervia, il Col. Pilota
Roberto Bencivenni, Comandante Reparto Operativo
Aereo Navale GG.FF Rimini, il Col. Marco Buscaroli
Comando Militare Esercito E.R. Bologna, il Dott.
Francesco Baratta Dirigente Polizia di Stato Lugo, il
Cap. Maurizio Biancucci Comandante Compagnia
Carabinieri Lugo, il Ten. Col. Giorgio Popolizio Capo
Ufficio Comando 15° Stormo A.M. Cervia, il Ten. Col.
Pasquale Stasolla Capo Ufficio Comando Comando
Operazione Aeree Poggio Renatico, il Ten. Giuseppe
Pio Stolla, il Comandante Cap. C.R.I. Roberto Faccani
Comandante Corpo Unico Polizia Municipale Unione
Comuni Bassa Romagna., l’Avv. Claudio Angeli
Commissario Prov.le C.R.I, le “Crocerossine”

Infermiere Volontarie Croce Rossa Italiana e altre
rappresentanti C.R.I. Lugo
Per l’U.N.U.C.I. Lugo il Presidente Renzo Preda, il
Vice Presidente Giovanni Sanchioni e i Consiglieri
Generale B. CC Mario Solinas, Luigi Biggi, Giorgio
Vecchi, Magg. Francesco Terranova, Ten. Med. Paolo
Gagliardi .
Nel corso della gara hanno prestato assistenza sanitaria
le sorelle “ Crocerossine” dell’Ispettorato Infermiere
Volontarie Croce Rossa Italiana di Lugo.

Risultati e classifiche:
5° Trofeo “U.N.U.C.I. ROSA”
Singolare Femminile
1° Class. Francesca Bellosi ( Unuci Lugo)
2° class. Antonella Monica (15° Stormo A.M. Cervia)
55° Trofeo “Francesco Baracca”
Singolare Ufficiali Open
1° Cap. Freg. Carmelo Galati (Marina Militare Roma)
2° S.ten. Vsc. Massimiliano Tarlazzi 
(Maristaeli Sarzana La Spezia)
24° Torneo “Ten. Col. Avv. Vito Montanari”
Coppa Comm. Guido Bosi – Sirea spa.
Singolare Ufficiali OVER 45
1° Cap. Freg. Carmelo Galati (Marina Militare Roma)
2° Col. GG.FF. Roberto Bencivenni 
(R.O.A.N. GG.FF. Rimini)
33° Trofeo “ Ten. Vasc. Avv. Giuseppe Bartolotti”
Coppa Banca di Romagna
Doppio Ufficiali Open
1° Bencivenni –Tarlazzi 
(ROAN Rimini – Maristaeli Sarzana La Spezia)
2° Fazzari – Proietti ( Guardia Finanza Lugo )
30° Trofeo “Ten. Luciano Baroncini”
Singolare Over 55
1° Di Meo Antonio (Unuci Lugo)
2° Franco Bellosi (Unuci Lugo)

Il Colonnello GG.FF. Claudio Ramponi in visita
all’UNUCI
“Provengo da una famiglia di militari: mio padre è
Generale e anche i miei fratelli sono nelle Forze armate.
Sono quindi sempre vissuto in un mondo caratterizzato
da buona volontà e chiarezza, le stesse doti che ho
trovato all’UNUCI di Lugo, per questo ho chiesto di
essere iscritto a questa sezione”. 
È quanto ha affermato il Colonnello Claudio Ramponi,
Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, che
ieri, accompagnato dal Tenente Pio Giuseppe Stola,
Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Lugo,
ha fatto visita alla sede della Sezione lughese
dell’U.N.U.C.I. Gli onori di casa sono spettati a Renzo
Preda, Presidente dell’UNUCI di Lugo, che ha
sottolineato: “Oggi è una giornata speciale e molto
importante per la nostra Sezione: l’amicizia che da
subito è nata con il Colonnello Ramponi, che ha assunto
l’incarico di Comandante provinciale due anni fa, si
concretizza, infatti, nella sua adesione all’Unuci di
Lugo, un evento che premia la nostra attività e il nostro
impegno”. 
Il Presidente Preda ha quindi consegnato al Colonnello
Ramponi la tessera dell’UNUCI di Lugo, il distintivo e
alcuni omaggi, augurandogli un brillante
proseguimento di carriera.
Nelle foto un momento della visita.

Visita del Comandante del 15° Stormo a UNUCI e Lugo
e al Museo Baracca
Nel mese di febbraio scorso è giunto in visita alla
Sezione lughese dell'U.N.U.C.I. il Colonnello pilota
Franco Trozzi, Comandante del 15° Stormo
dell'Aeronautica Militare di Cervia. L’Ufficiale era
accompagnato dal Ten. Col. Giorgio Popolizio, Capo
Ufficio Comando dello Stormo. 
La delegazione, accolta dal Presidente dell'UNUCI
Lugo, Renzo Preda, ha visitato dapprima il Museo
dedicato a Francesco Baracca e poi si è recata alla sede
UNUCI, dove c'erano ad attenderla, oltre a Soci e
Consiglieri dell'Associazione, il Tenente Pio Giuseppe
Stola, comandante della Tenenza della Guardia di
Finanza di Lugo e il Luogotenente dei Carabinieri
Paolo Torti, in rappresentanza del Comandante
Maurizio Biancucci, Comandante della Compagnia
Carabinieri della città. 
Il Presidente Preda, salutando i graditissimi Ospiti, ha

messo in risalto gli ottimi rapporti esistenti tra la
Sezione e il 15° Stormo dell’A.M., suggellati anche in
questa occasione dallo scambio reciproco di omaggi
rappresentativi di entrambe le realtà (foto). 
Prima di rientrare all’Aerobase di Cervia, la
Delegazione è stata ricevuta nella sede comunale dal
Vice Sindaco di Lugo, Fausto Cavina, che ha
ringraziato il Col. Trozzi per la gradita visita e ha
consegnato, come ricordo al Comandante, i capperi
della Rocca di Lugo, ricevendo a sua volta il “Crest”
del prestigioso 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Celebrazioni 215° Anniversario della Bandiera alla
Presenza degli studenti 
L’evento è stato promosso per celebrare il 215°
anniversario della nascita della Bandiera italiana ideata,
proposta e fatta approvare dall’illustre lughese
Giuseppe Compagnoni il 7 gennaio 1797 in Reggio
Emilia nel corso del congresso della  con la Repubblica
Cispadana.
Al tavolo della Presidenza il Prefetto della Provincia di
Ravenna dott. Bruno Corda, il Generale D Antonio De
Vita, Comandante Comando Militare Esercito E.R., il
Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi il Presidente UNUCI
Lugo Renzo Preda, il Presidente Lions Club Lugo
Gabriele Sangiorgi, l’Assessore alla P.I. Patrizia Randi
e la prof.ssa Maria Luisa Casale, docente I.T.C.
Compagnoni. Una folta rappresentanza di alte autorità
hanno fatto da cornice alla manifestazione. ppe
Compagnoni, Prof. Rolando Giovannini Preside I.T.C.
Compagnoni Lugo.
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Dopo la sfilata di studenti e studentesse con bandiere
tricolori e l’esecuzione dell’inno nazionale, il
Presidente Renzo Preda, coordinatore della
manifestazione, ha iniziato la serie degli interventi
rivolgendosi ai giovani “sono orgoglioso della vostra
partecipazione e del vostro interesse verso il nostro
vessillo nazionale. A voi un caloroso invito a mantenere
vivo l’amore per la Patria, il rispetto per le Istituzioni
e per i simboli che ci rappresentano; il Tricolore, la
Costituzione Repubblicana, l’inno di Mameli.”
Gli interventi dell’assessore Randi e del Presidente
Lions Sangiorgi hanno sottolineato l’importanza che
questa manifestazione sia rivolta soprattutto ai giovani
e al mondo studentesco in particolare.
Ha chiuso le celebrazioni il sindaco Cortesi, il quale
dopo aver dato lettura dei messaggi di saluto pervenuti
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e
del Presidente della Camera dei Deputati, ha concluso
la cerimonia con la proiezione di un pregevole filmato
sulla storia del Tricolore, prodotto dagli studenti
dell’I.T.C. G. Compagnoni coordinati dalla Prof.ssa
Maria Luisa Casale. Al termine un festoso sventolio di
bandiere Tricolori (foto) ha concluso idealmente una
“Giornata del Tricolore”, che il Presidente UNUCI
Lugo Renzo Preda, visibilmente commosso e
soddisfatto, ha definito storica e per la numerosa
partecipazione di studenti e per la qualificata presenza
di alte Autorità Istituzionali civili e militari.

Messina

Nella sala conferenze della Sezione UNUCI di Messina
si è tenuto un convegno dal titolo: “Il confine Nord-
Orientale, dall’armistizio alla fine delle ostilità”.
Alla presenza di un folto numero di Soci e di personale
esterno comunque interessato, l’argomento è stato
trattato con competenza e gli oratori intervenuti hanno
approfondito i vari aspetti della problematica, per molto
tempo misconosciuta sia dalla classe politica che dai
media.
Di seguito gli oratori intervenuti ed i temi trattati: Prof.
Dario CARONITI, assessore al Comune di Messina e
docente di storia contemporanea al locale Ateneo, che
ha inquadrato l’argomento dal punto di vista

geopolitico nel particolare momento storico; Prof.
Francesco Paolo CALVARUSO, docente di materie
umane presso il liceo “Regina Margherita” di Palermo,
che ha trattato delle vicende storico-politiche della
Venezia Giulia, Istria e Dalmazia negli anni dal 1940 al
1945; Dott. Giorgio RUSTIA, Presidente Nazionale
dell’Associazione Congiunti dei Deportati Uccisi o
Scomparsi in Jugoslavia (ANCDJ) che ha parlato, in
particolare, della difesa del confine orientale dell’Italia
durante e dopo il 2° conflitto mondiale, da parte delle
formazioni militari italiane contrapposte alle pretese
espansionistiche della Jugoslavia, sui territori dell’Istria
e della Venezia Giulia; Ins. Maria CACCIOLA, esule
istriana e figlia di un Carabiniere scomparso, e
probabilmente infoibato, che ha svolto il suo intervento
sull’esodo e sull’esilio degli Istriani, Giuliani e Dalmati
dalla loro terra e dell’accoglimento non sempre positivo
e cordiale all’arrivo nella madre Patria.
Al termine il Gen. B. Giuseppe Briguglio, Presidente
della Sezione, ha ringraziato i presenti e gli oratori per
i loro interventi, per la conoscenza particolarmente
approfondita della tematica e per la pregevole
esposizione degli argomenti trattati anche con ausilio di
audiovisivi.

L’Ins .  Mari a Cacci o l a durant e i l  s uo  i nt erv ent o

Mestre

Cerimonia commemorativa
Una delegazione della Sezione di Mestre, guidata dal
presidente T.V. Ing. Cipponeri, ha partecipato alla
cerimonia commemorativa di un significativo evento
svoltosi nella città di Mestre in data 22 marzo 1848. Un
gruppo di cittadini riuscirono a penetrare nell'interno di
Forte Marghera, una delle maggiori e più fornite
fortificazioni dell'Esercito Austro-Ungarico, e a
conquistarlo resistendo alla pressione dei rinforzi giunti
da Venezia. Questo episodio si pone nel contesto degli
avvenimenti che hanno poi portato all'unificazione
dell'Italia. 
La cerimonia ha visto anche l'assegnazione al labaro
dell'A.L.T.A. (Associazione Lagunari e Truppe

Anfibie) della sezione di Mestre di una medaglia
d'argento alla memoria del Ten. Col. Luigi Leprini per
l'eroica resistenza opposta a un reparto dell'esercito
tedesco nella Seconda guerra mondiale il 14 marzo
1945.

Conferenze
Il 22 marzo u.s., presso la Sezione di Mestre
dell'UNUCI la prof. Chiara Coghetto (nella foto con il
presidente STV. A. Cipponeri) ha tenuto una
interessante conferenza dal titolo: "Le scoperte
scientifiche nell'età ellenistica". 

Nella sede di UNUCI Mestre ha anche avuto luogo
un’interessante conferenza, sul tema “Uno sguardo
sull’Etiopia”, tenuta dal dott. E. Grassi e dal Ten. P.
Pavan. Al termine, il Presidente, Cipponeri, ha
consegnato all’illustre ospite, Ammiraglio Renato
Azzarini, il Crest della Sezione.

Miami

Pubblichiamo alcune foto scattate durante la cena del
18 marzo scorso, in onore del 102° compleanno del
decano della Sezione, Capitano Frank Leoni (classe
1911).

La serata, organizzata nel Ristorante "Da Ludo's" del
Socio Ten. CC Ludovico Piredda in Coconut Grove-FL,
ha visto la presenza di oltre 30 Soci residenti nell'area
di Miami Dade, con le Signore.
Nella stessa cena è stato consegnato il gagliardetto della
Sezione al nuovo Console Generale d'Italia in Miami.
Adolfo Barattolo, presente con la Sig.ra Federica.
Il Cap. Leoni, nonostante l'età, partecipa attivamente a
tutte le iniziative della Sezione ed è veramente un
esempio per tutti i Soci. 

Noto

Il 27 febbraio 2013 la Sezione di Noto ha iniziato le
attività programmate per l’anno in corso con una
semplice ma doverosa Cerimonia in memoria della
Medaglia d’Oro al Valor Militare Ten. Luigi Adorno
(Noto, 17 Agosto 1921-Avola, 10 Luglio 1943), del cui
eroico nome si onora titolarsi. 
Alle ore 10.30, in Piazza Municipio di Noto, una
Delegazione della Sezione ha deposto una corona
d’alloro sulla lapide che nella sede municipale di
Palazzo Ducezio ricorda ai Posteri il generoso sacrificio
alla Patria d’un giovane Concittadino, Ufficiale
dell’Esercito Italiano, caduto valorosamente proprio il
10 Luglio 1943 nell’adempimento del proprio dovere di
difesa “ad oltranza”, mentre gli Anglo-Americani
sbarcavano sulle nostre spiagge durante la Seconda
Guerra Mondiale.   
Commoventi sono stati i minuti sull’Attenti di Cittadini
e Militari agli iniziali squilli di tromba ed al suono del
famoso “Silenzio d’ordinanza”, dopo il quale, nel suo
breve saluto a Tutti i presenti, il Presidente Ten. Biagio
Iacono ha rievocato quei tragici momenti nel loro 70°
Anniversario perché costituiscono il primo momento
essenziale per una condivisa “Riflessione storica” di
quel periodo, da effettuarsi durante tutto l’anno – così

La del eg az i o ne co n i l  Pres i dent e Ci p p o neri



39UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 201338 UNUCI 3/4  Marzo/Aprile 2013

come la Sezione UNUCI di NOTO ha già programmato
in attività ed iniziative storico-culturali – augurandosi
che l’Amministrazione Comunale possa condividerle
per inserirle nelle pubbliche manifestazioni cittadine
sull’argomento prevedibili. Il Sindaco di Noto, dott.
Bonfanti, ha avuto parole di commossa partecipazione
alla cerimonia ed ha rivolto un sincero apprezzamento
per l’iniziativa della Sezione UNUCI, riconfermando la
piena disponibilità sua e dell’Amministrazione
Comunale ad un’ampia collaborazione con gli Ufficiali
ed Amici del Sodalizio netino. 
Nella serata dello stesso giorno (27 febbraio 2013),  nel
salone della nuova Sezione, Soci, Amici e Cittadini,
nonché diversi Giornalisti della Stampa locale, si sono
intrattenuti sulla figura e morte del Ten. Adorno,
partecipando alla “Riflessione storica” magistralmente
tenuta dal socio Gen. B. Dott. Michele Favaccio. Infine,
il “Ricordo d’un Eroe” del Presidente Biagio Iacono ha
chiuso la giornata celebrativa.

Sezioni UNUCI di Avezzano, Camerino, Chianciano,
Foligno, Pescara, Roma, Spoleto e Teramo oltre,
naturalmente a Perugia. Nutrita anche la rappresentanza
“istituzionale” con personale del Corpo Militare CRI di
Camerino, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito,
Polizia di Stato e Polizia Provinciale di Perugia. 
Due gli esercizi che hanno visti impegnati i concorrenti:
uno di tiro mirato e uno di tiro “rapido” con sagome
ostaggiate e mobili.

Queste le classifiche del Trofeo
Squadre
1° Class. Guardia di Finanza Perugia, 
2° UNUCI Abruzzo, 3° UNUCI Perugia 2
Forze Armate e Corpi di Polizia
1° Class. Mar.Ca. Furforoso (GdF), 
2° App. Sc. Paiaccia (GdF), 3° Ca. Moncada (PS)
Ufficiali Sezioni UNUCI ospiti
1° Class. Cap. Romanazzi (UNUCI Pescara), 
2° Class. 1° Cap. Bucca (UNUCI Spoleto)
3° Class. Ten. Schioppa (UNUCI Teramo)
Amici UNUCI
1° Class. Sig. Mattei (UNUCI Roma), 
2° Sig. Terrosi (UNUCI Perugia), 
3° Sig. Petrelli (UNUCI Roma)
Ufficiali UNUCI Perugia
1° Class. Ten.Col. Catalucci, 2° Class. Ten. Terrosi, 
3° Class. Ten. Torrisi 
Nelle foto il gruppo dei vincitori e i concorrenti.

Carabinieri sita in Firenze.
Il Reggimento di Firenze è articolato su Comando,
Reparto Comando, Battaglione. La sede è presso la
Caserma G. Mameli, con accesso in piazza della
Stazione. 
La sua fanfara è stata ufficialmente istituita nel 1962.
Al termine del periodo formativo gli allievi ottengono
la laurea in operatori della sicurezza sociale presso
l’Università di Firenze e, successivamente, con una
variante al programma che prevede un corso triennale ,
la laurea in scienze giuridiche della sicurezza.
La visita si è svolta presso l’antico Chiostro, uno tra i
più grandi e interessanti a livello nazionale, e a tutte le
infrastrutture componenti la scuola.
Al termine della visita, pranzo presso la mensa degli
allievi Marescialli col saluto del Comandante della
Scuola, Gen. D. Aldo Visone.
Nel pomeriggio visita guidata presso l’Antica Farmacia
di Santa Maria Novella.

Conferenza
La Sezione UNUCI di Pisa, unitamente alla
Associazione Italia Nostra Sezione di Cascina (PI), in
data 12 marzo 2013 ha organizzato nella propria sede di
Pisa in via Battisti n. 3, una conferenza intitolata “Il
bombardamento di Pisa e la ricostruzione nel
dopoguerra”. La conferenza, tenuta dal professore
Raffaello Campani, docente dell’Istituto “E. Santoni”
di Pisa, intervenuto grazie alla richiesta di Italia Nostra,

Novara

Sabato 23 marzo 2013 un gruppo di Soci ed Aggregati
UNUCI ha svolto, nella zona della Baraggia Demaniale
di Bellinzago Novarese, una attività addestrativa di
"Orienteering". 
I risultati dell'attività, che ha come scopo quello di
aggiornare la preparazione tecnica dei Soci, sono di
seguito riportati: 

Categoria Senio: 
1° classificato Ten. Agosti Roberto; 
Categoria Junior:
1°classificato Aggregato D'Alessandro Donatella.

Perugia

Sabato 9 marzo si è disputata, presso il TSN di Perugia,
la quinta edizione del Trofeo Fratelli Pellas (medaglie
d’oro e d’argento al VM della Prima guerra mondiale),
gara di tiro con pistola di grosso calibro organizzata
dalla Sezione di Perugia.
Ben 53 i tiratori partecipanti in rappresentanza delle

Pisa

Visita alla Scuola Marescialli dei Carabinieri
Questa Sezione UNUCI, nell’ambito delle attività
prevista dal programma, il 9 marzo 2013 ha effettuato
una visita alla scuola Marescialli e Brigadieri dei

La co ns eg na del  cres t  del l ’UNUCI Pi s a al  Co mandant e
del  2 ° Reg g i ment o . Al l i ev i  Mares ci al l i ,  Co l .  CC TSFP
Carl o  Co rb i nel l i

Il  Pres i dent e di  UNUCI Pi s a,  Amm.  r Al do  REATI e,  al
cent ro ,  i l  Gen.  dei  Carab i ni eri  r Luci ano  Franci ni

è apparsa molto interessante e ricca di interventi da
parte del numerosissimo pubblico.
Moltissime le fotografie dei luoghi prima e dopo il
bombardamento, una documentazione precisa, molto
triste, che ci ha ricordato quanto può essere devastante
una guerra che colpisce senza riserve tutto quello che si
trovava nei pressi della Stazione Ferroviaria e nei pressi
delle zone industriali cittadine.
La data del 31 agosto 1943 è stata ricordata come la più
infausta, visto che sotto i bombardamenti sono caduti in
un solo giorno 1.800 persone.
La ricostruzione, infine, non è stata tra le migliori.
Palazzine antiche di due piani sono state sostituite da
enormi palazzi a più piani, costruzioni che hanno
impoverito la ricchezza culturale cittadina

Potenza

A scuola di Costituzione.
Martedì 26 marzo, presso il Centro Caritas di Pignola,
si è tenuto  un incontro con gli studenti del locale
Istituto Comprensivo (Scuola Media), il cui tema ha
riguardato la nostra Carta Costituzionale, in occasione
del 65° anniversario dall’entrata in vigore.
L’incontro, organizzato dalla Sezione U.N.U.C.I. di
Potenza, dall’Amministrazione comunale di Pignola e
dall’Istituto Comprensivo, ha avuto lo scopo di
avvicinare i giovani alle Istituzioni e, nello specifico, ai
valori, principi ed ideali dettati dalla nostra
Costituzione, per costruire i primi passi di un percorso
semplice diretto verso la Legalità e la Cittadinanza
attiva. Finalità che, ovviamente, non si è sovrapposta,
né sostituita alla didattica scolastica, bensì affiancata al
percorso formativo di coloro che saranno i protagonisti
del futuro del nostro Paese, per renderli, sin d’ora,
consapevoli dei propri diritti e doveri.
La partecipazione attenta e interessata degli studenti
(foto 1), frutto anche di un buon lavoro di attenta

preparazione all’incontro da parte dei Docenti, la
pregevole ed appropriata trattazione di alcuni principi
della Costituzione, da parte della relatrice Avv. Romina
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Galiani (foto 2) e l’Inno di Mameli, hanno fatto da
cornice ai momenti più esaltanti dell’incontro,
sottolineando un meraviglioso profumo di Patria che
aleggiava in sala. Al termine dell’incontro, ciascuno dei
presenti ha ricevuto in dono il testo della nostra
Costituzione.

Il giorno successivo c'è stata la Cerimonia di
commemorazione dei caduti alla Torricella (Vernio, Po)
sia Americani, che Tedeschi, che combatterono un'aspra
battaglia dal 10 al 22 sett. 1944. Alla cerimonia sono
intervenuti diversi cittadini, tutte le Associazioni d'arma
della vallata, i combattenti e reduci, una rappresentanza
dei partigiani, i sindaci di tutti i comuni della Provincia
di Prato, il rappresentante del prefetto di Prato, i
rappresentanti della comunità montana e di varie
Associazioni di volontariato. 
Ha parlato il Presidente della Regione Toscana Rossi, il
sindaco di Vernio Dr. Cecconi, il rappresentante del
Vescovo Simoni, la Presidente  Associazione culturale
di notizie storiche di Montemurlo e della Vallata,
Signora Cecconi. Inoltre il Ten. Gualtieri, Presidente
della Sezione, con il Governatore Rossi e con il Gen. di
Divisione, presidente Regionale e della provincia di
Firenze Calogero Cirneco, ha premiato i vincitori della
gara di pattuglia. 
Dopo, i presenti sono stati accompagnati a visitare le
trincee, compreso un rappresentante dello stato
Brasiliano venuto apposta anche lui a commemorare i
caduti in ricordo dei brasiliani caduti sul nostro
Appennino. 
Tutto il gruppo dei partecipanti si è quindi spostato
verso la località Risubbiani, dove ha consumato il
rancio preparato dagli Alpini in congedo della Sezione
di Montepiano.

Visite culturali
Il giorno 23 febbraio 2013 un gruppo di Soci e amici
della Sezione Unuci di Prato, guidati dal loro
Presidente, Ten. Pierantonio Gualtieri, si è recato in
visita al Museo della Tecnologia “Adolfo Tiezzi”, che
ha sede presso la Selex Galileo di Campi Bisenzio (Fi). 
Il museo, nato nel 2004 per testimoniare la tecnologia
sviluppata dalle Officine Galileo fino ai più ambiziosi
progetti spaziali di oggi di cui Selex Galileo è il fiore
all'occhiello dell'industria italiana. La sede del museo è
un cascinale che si trova di fronte allo stabilimento di
Campi Bisenzio, con oltre 150 anni di storia.

Il giorno 11 marzo 2013 un gruppo di Soci e amici della
sezione Unuci di Prato si è recato in visita allo
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di
Firenze.
Guidati dal Ten. Col. Margheriti, il gruppo ha potuto
visitare i vari reparti per la lavorazione di farmaci e
materiale sanitario, come i kit per i militari e medici in
missione speciale all'estero, fino ai farmaci per la
terapia antitumorale del prof. Di Bella, o quelli per la
cura della cosiddetta “influenza suina” (o influenza
umana A/H1N1). 
Lo Stabilimento, infatti, collabora con numerose
Università italiane per la produzione di “medicinali
orfani”, medicinali cioè che non vengono sviluppati,
prodotti e resi disponibili dalle aziende farmaceutiche
private a causa del loro limitato interesse commerciale,
per la cura di malattie rare. L'Istituto è poi dotato di
reparti per la produzione di alimentari, dai liquori al

Ravenna

I Cento Anni del Ten. Col. Pilota Terzo Mazzotti
In occasione del compleanno centenario del Ten. Col.
Pilota Terzo Mazzotti, il Presidente Gen. Tommaso
Mancini, accompagnato da  alcuni Soci della Sezione,
si è recato nella sua abitazione. Nel porgere gli auguri
da parte di tutti i Soci, il Presidente gli ha donato
l’emblema della Sezione. 
Nato a Ravenna il 6 aprile del 1913, il Ten. Col.
Mazzotti conseguì il brevetto di pilota militare ad
appena 22 anni di età. Fino al termine della Seconda
Guerra Mondiale compì innumerevoli missioni per un
totale di circa 1.500 ore di volo, delle quali circa 1.100
in missioni di guerra, svolte prevalentemente nella zona
del Mediterraneo orientale. 
Grazie alle sue eccezionali doti professionali, fu inviato
in Germania per essere abilitato al volo cieco, insieme
al collega Bertuzzi di Rimini. Quest’ultimo, dopo la
guerra, divenne il pilota personale dell’Ing. Enrico
Mattei, con il quale trovò tragica morte vicino a
Milano. 
In riconoscimento del suo impegno e del suo coraggio,
al Ten. Col. Mazzotti sono state conferite 3 Medaglie
d’Argento e 2 di Bronzo al Valore Militare e una
promozione per merito di Guerra. Terminato il
conflitto, ritornò a Ravenna e si dedicò alla conduzione
della sua azienda agricola. Circa 40 anni fa, in qualità
di Socio del Lions Club “Ravenna Host”, concluse una
sua esposizione sui tragici anni della guerra con queste
sagge parole, validissime anche nell’attuale contesto
storico: “La guerra non risolve quei problemi per i quali
viene scatenata. Soltanto fattori economici
correttamente gestiti, a cui contribuiscono la tenacia e
la perseveranza nel lavoro degli uomini, possono
ridurre le tensioni, sanare lo scontento e spianare la
strada al benessere ed al progresso”.

Savona

La fabbrica dell’Esercito. Visita al Polo di
mantenimento pesante Nord dell’Esercito Italiano.
Il Polo di mantenimento pesante “Nord” rappresenta,
tra i vari Enti dell’attuale articolazione dell’Esercito
Italiano, una risorsa molto particolare ed importante.
Esso si trova a Piacenza. Insieme al consimile Polo
“Sud”, ubicato a Nola (NA), eredita la tradizione dei
grandi arsenali militari. Sono due stabilimenti che

operano a favore delle Forze Armate, nel campo delle
riparazioni e revisioni dei vari componenti in
dotazione, specialmente del settore della
motorizzazione e dell’artiglieria. La gestione avviene in
forma analoga a quella di un’azienda industriale di
grandi dimensioni. Le attività disimpegnate consistono
nell’aggiornamento e la manutenzione di elevati volumi
di apparati, mezzi e sistemi d’arma. Le conoscenze
basilari del personale in campi come la meccanica,
l’elettronica, la optoelettronica, la chimica, fisica ed
informatica hanno portato il centro ad avere
competenze anche su nuovi sistemi d’arma non
convenzionali. Un tempo esisteva all’interno una
Scuola Allievi Operai, che sfornava tecnici preparati e
qualificati in tutti i campi della meccanica fine. Al
contrario, al Polo mancano oggi ingegneri ed altre
figure qualificate. La gestione della configurazione per
il periodo di vita dei sistemi d’arma, inoltre, richiede
costantemente aggiornamenti, l’analisi dei guasti e la
relativa ricerca di soluzioni migliorative. Fasi che
avvengono quasi sempre in sinergia con l’industria
privata. Infatti, solamente una capacità consolidata di
cooperazione fra Istituzioni ed Enti e l’Industria Privata
può rendere le attività svolte nel campo degli strumenti
della difesa nazionale maggiormente complesse e
sofisticate. Esiste anche un altro aspetto meno
conosciuto. Il Polo, sin dal 1945, è più volte stato
chiamato, dalle Sovraintendenze alle Belle Arti o dai
Comuni interessati, al recupero e al restauro di
numerose opere d’arte e di monumenti. Talvolta in
concorso con esperti esterni e, più spesso, facendo leva
soltanto sull’esperienza del proprio personale. 

Prato

Trofeo Monteferrato
Nel settembre 2012 si è svolta la gara di pattuglia
militare “8° Monteferrato”. La 1a prova consisteva nel
passaggio su fune sovraelevata, tiro dinamico (16 colpi
con pistola STI USA e 5 colpi con fucile Molot cal 10)
e percorso tattico di 14 mt. e gomme, tutto di corsa a
tempo. 
La 2a prova, dopo aver percorso 2 km, consisteva in più
attacchi soft air, con liberazione dell'ostaggio in un
tratto di circa 500 mt. Dopo aver percorso con la cartina
ancora 3 km, le pattuglie giungevano alla parete
rocciosa da salire e scendere (3a prova). Di seguito, la
4a prova con il riconoscimento mezzi militari ed armi e
la 5a prova con 9 domande di pronto soccorso ed
intervento. Dopo, sempre con cartina, per altri 2 km. le
pattuglie sarebbero dovute arrivare in un luogo dove
avrebbero dovuto dare le coordinate di tiro per
l'attacco, su 2 obbiettivi diversi, agli elicotteri da
combattimento. 
Dopo, per altri 2 km., evitando un campo minato,
avrebbero dovuto raggiungere il luogo di partenza
(Poligono di tiro delle Croci di Calenzano). Le
pattuglie hanno eseguito tutto il percorso ed hanno fatto
tutti gli esercizi. Si sono classificate prime a pari
merito, la pattuglia Grifo, formata dal Ten. Peppoloni
Roberto dell’UNUCI Perugia, dal M.llo. Langeli
Massimo, di Perugia ed il Serg. Ranocchia Nicola
dell'Anpdi di Perugia, e la pattuglia Lince, formata dal
Ten. Pesi Mauro, dell'UNUCI Lucca, con i 2 alpini di
Torino Silvestri Roberto e Scagliotti Vittorio. I primi
hanno vinto anche il trofeo PEGASO per aver vinto per
la 3a volta consecutiva. Quindi complimenti all'
UNUCI di Perugia. 
I secondi hanno vinto il trofeo ETRUSCO di tiro. 

Gl i  aug uri  al  Decano  del l a Sez i o ne UNUCI di  Rav enna,  
i l  neo  cent enari o  Ten.  Co l .  Pi l o t a Terz o  Maz z o t t i .  
So no  p res ent i  i l  Pres i dent e Gen.  To mmas o  Manci ni ,  
al cuni  So ci  del l a Sez i o ne e i l  fi g l i o  Renz o
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Il 1° luglio 2011 fu celebrato il Centenario della nascita
dello stabilimento, che trae origine dalla fusione di due
preesistenti siti: lo Staveco situato nella zona est di
Piacenza, e l’Arsenale Esercito posto sul versante sud-
ovest della città. Strutture che sono state ultimamente
toccate da profonde trasformazioni. Tanto per quanto
concerne la dipendenza gerarchica, sia per quanto
concerne le componenti operative, ampliate
abbracciando tutte le competenze dei sistemi d’arma in
revisione, e ancora, riguardo all’organico, ricalcolato in
funzione dei nuovi compiti e configurazione dell’
Esercito Italiano. Questi fattori hanno comportato la
dismissione di parte dell'ingente patrimonio, di spazi e
strutture, originariamente detenuto a Piacenza. I fondati
timori che venissero disperse le professionalità
maturate in tanti anni hanno accomunato recentemente
le Istituzioni ai vari livelli e le Organizzazioni Sindacali
legate al territorio.
Tutte queste considerazioni sono emerse in occasione
della recente visita compiuta da una Delegazione della
Sezione di Savona dell’U.N.U.C.I., presieduta dal Ten.
Tullio Susco (foto alla pag. precedente). 
Nella sala briefing del comando il Direttore, Col.
Tramat t.sg Claudio Trotteri, ha dapprima accolto a
rappresentanza savonese con un’esauriente
presentazione. E la giornata è proseguita con la visita
guidata ai vari reparti di lavorazione, ai locali del
museo storico e, quindi, ai bastioni della vecchio
castello farnesiano, risalente al ‘500. Al termine in un
clima di cordiale convivialità si è svolto il pranzo
presso il Circolo Ufficiali.

riportando a Schio la Coppa già vinta e che deteneva.
La Squadra Schio A.V. 1, composta dal Cap.
FRASSONI Fabrizio, Cap. GARELLO Antonio e Ten.
MASIERO Andrea, ha ottenuto il 12° posto.

Siena

Si è svolto il 4 febbraio scorso il tradizionale pranzo di
inizio anno sociale dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia - Sezione di Siena.
Nella grande sala ristorante dell’azienda agrituristica
“Il Ciliegio” si sono dati appuntamento, per l’ormai
tradizionale convivio, i soci della sezione UNUCI di
Siena.
In un clima di allegro cameratismo il neo eletto
Presidente Generale Sergio Fucito ha illustrato il
programma sociale 2013 ed ha ringraziato il Colonnello
Giorgio Bonifazi per il grande lavoro svolto nei dodici
anni della sua presidenza appena terminata; Bonifazi,
visibilmente commosso, ha ringraziato i presenti per
l’affetto sempre a lui dimostrato.
Nell’occasione è stata consegnata la tessera sociale al
Generale di Divisione dei Carabinieri Nicola Raggetti
che entra a far parte della “famiglia UNUCI” di Siena.
Sono inoltre stati consegnati attestati di benemerenza al
generale Liborio Santucci per i 25 anni di appartenenza
al Sodalizio, al 1° Capitano Silvano Bertoldi ed al Ten.
Antonio Tramacere per i 50 anni di appartenenza
all’UNUCI.
Era presente all’incontro il Delegato Regionale
UNUCI, Generale di Divisione Calogero Cirneco, che
ha delineato le linee future dell’Ente.Schio

Gara di Orientamento in Francia
Gara 5ème RAID COMMANDO DES GLIERES –
HAUTE-SAVOIE – LOCALITÀ THONES –
(ANNECY, FRANCIA).
La Squadra Schio A.V. 2, composta dal Cap.
MAZZOLA Massimo, Ten. CASTELLO Matteo e Ten.
VIGNA Francesco, ha conquistato il 1° Posto

In p i edi  l a p ri ma Squadra v i nci t ri ce Acco s ci at i  l a
s eco nda s quadra 

AVVIS O

La Sezione di Cuneo ha segnalato di aver programmato
e già concordato con gli Organi interessati locali una
“Manifestazione militare internazionale”, che avrà luogo
dal 6 all’8 settembre 2013 nel Comune di Entracque
(Prov. Cuneo). Alla manifestazione parteciperanno
Ufficiali e militari riservisti della Francia, Germania e
Svizzera. Le prove sono varie, tra cui tiro con l'arco,
corsa orienting, tiro con pistola ad aria compressa,
nuoto. Nell'arco dei tre giorni sono previste anche visite
guidate nei luoghi di interesse storico e turistico. 
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Il Cap. Rosa Maria Sciuto della Sezione di Siracusa è stata eletta Presidente del Comitato Provinciale della
Croce Rossa Italiana.

Al 1° Cap. Giuseppe Campana, della Sezione di Ancona, è stata conferita, da parte del Presidente della
Repubblica di Polonia, la “Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica polacca.
L’Onorificenza è stata attribuita in quanto l’Ufficiale, ricercatore e studioso di eventi bellici ha fatto conoscere
(con pubblicazioni, mostre e conferenze, di cui alcune tenute nella sede UNUCI di Ancona), il decisivo
contributo del II Corpo d’Armata Polacco alla liberazione di Ancona e delle Marche, nel corso del secondo
conflitto mondiale. 

Il S.Ten. della Guardia di Finanza Albino Mosele della Sezione di Schio è stato nominato Presidente
dell'Associazione Nazionale Finanzieri di Schio.

Al S.Ten. Avv. Cesare Chiarinelli, della Sezione di Rieti, Cancelliere della Luogotenenza per l’Italia Centrale
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con decreto 30 giugno 2012 del Sommo Pontefice,
Sua Santità Benedetto XVI, a firma del Segretario di Stato Card. Tarcisio Bertone, è stata conferita l’alta
Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno. 

Il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana in data 8 novembre 2012 ha
conferito al Ten.Col. Med. Gr. Uff. Angelo Petrungaro, della Sezione UNUCI di
Messina, la Medaglia di Bronzo al merito per la pluriennale attività svolta in seno al
Corpo Militare della C.R.I. in Patria e all’Estero, dove ha diretto l’Unità Sanitaria nella
Missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). 
“Ufficiale del Corpo della Croce Rossa Italiana – è scritto nella motivazione – ha
messo a disposizione volontariamente e disinteressatamente da moltissimi anni la
propria professionalità operando in maniera encomiabile sempre nel rispetto dei
principi internazionali di Croce Rossa, vicino ai nobili ideali del Movimento di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa dimostrando grande attaccamento alle Istituzioni”

Il Comandante del COI Difesa ha, inoltre, tributato all’Ufficiale un Encomio Solenne in cui si legge: “Animato
da eccezionale entusiasmo ed in possesso di pregevoli qualità di uomo e di soldato, contribuiva in modo
determinante al pieno successo della Missione dell’ONU e dava lustro all’Italia e alle Forze Armate Italiane
nel particolare contesto internazionale”.
Il Presidente Nazionale UNUCI esprime al Ten. Col. Petrungaro il più vivo compiacimento per le sue
esemplari qualità di attaccamento alle Istituzioni

Nella Famiglia dell’UNUCINella 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

Le Lauree

Il Cap. Mario Tambelli della Sezione di Bolzano ha conseguito, all’età di 68 anni, presso la Pontificia
Università Lateranense in Roma la Laurea Magistrale in Scienze Religiose a indirizzo catechetico-
ministeriale. 

Il Col Luigi Vergine della Sezione di Lecce ha conseguito la Laurea in Scienze Religiose.
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Sostenitori Volontari

ALESSANDRIA: Gen.Br. Fasella Franco, Ten. Milanese Alberto, Ten. Zingarini Alberto
ANCONA: S.Ten. Morichi Michele
ANZIO NETTUNO: S.Ten. Cicatelli Luigi, S.Ten. Di Mario Demostene, Gen.Br. Marasco Andrea Carlo, 
Ten. Virgili Giovanni
AOSTA: Ten. Pino Giovanni Aldo
AVELLINO: Ten.Col. Iannuzzi Antonio
BOLOGNA: Cap. Alberi Giorgio, Ten. Calegari Carlo Alberto, Ten. Finzi Franco, I° Cap. Gollini Mario, 
I° Cap. Grechi Alberto, Cap. Letteriello Raffaele, I Cap. Manfredi Gianni
BRESCIA: Ten. Festa Domenico, Magg. Frangipane Riccardo, Cap. Mor Mauro, Cap. Ortalda Gianni, 
S.Ten. Pasetti Vernier Esterina, S.Ten. Valenti Francesco, Sig. Vernier Giorgio
CAGLIARI: S.Ten. Devoto Luigi
CAMPOBASSO: Sig. Ruzzi Giorgio
CARRARA: Ten. Marselli Renzo
CESENA: S.Ten. Meldoli Tommaso
CHIETI: Ten. Di Campli Sanvito Annunziato
CIVITAVECCHIA: Brig.Gen. Carello Maurizio
FIRENZE: Ten. Bambi Franco, Ten. D'Amelio Guido, S.Ten. Santoro Ugo
GENOVA: I° Cap. Lazzarino Roberto
LA SPEZIA: S.T.V. Tosetti Duilio
LIVORNO: Amm.Sq. Del Nero Valerio
MERANO: Ten. Fragner Unterpertinger Johannes
MODENA: Cap. Sghedoni Giuseppe
NAPOLI: S.Ten. Citarella Domenico, S.Ten. Di Donato Gaetano, Ten.Vasc. Sposito Angelo
NOVARA: Ten. Frattini Ezio, I Cap. Viviani Francesco, I Cap. Zocchi Pier Alfonso
OSTIA LIDO: Ten. Morabito Antonio, Ten. Scrocca Daniele
PADOVA: Cap. Casiglia Edoardo, Ten. Contri Moreno, Cap. Vignoli Antonio
PALERMO: S.Ten. Buccheri Angelo
PARMA: Sig. Tanzi Cattabianchi Luigi, Ten. Ughetti Gaetano
PAVIA: Ten. Chierici Massimo
PERUGIA: Ten. Biscossi Americo, Ten. Cencetti Corrado, Magg.Gen. Raspadori Igino
PIACENZA: Ten. Fadda Cesare
PORDENONE: Col. Mongini Mario
RIETI: S.Ten. Chiarinelli Cesare, Ten. Fallerini Filippo, Sig. Fallerini Roberto, S.Ten. Ivagnes Leandro, 
Ten. Morelli Sergio
ROMA: Col. Actis Michele, Ten. Anastasi Pasquale, Magg. Cammaroto Giuseppe, Gen.C.A. Cancellieri Giorgio,
Ten. Cappabianca Giorgio, Ten. Castiglioni Marco, S.Ten. Cerquetani Gianni, Cap. Cocco Benito, 
Ten.Col. Cornoldi Riccardo, G.M. Cralli Chirieleison Valter, S.Ten. D'Angelosante Paolo, Ten. De Marco Paolo,
Gen.Br. Di Meo Mario, Roma S.Ten. Domine Stefano, Ten. D'Orazio Alessandro, 
Amm.Isp. Capo Fasella Paolo Adolfo, Gen.C.A. Fraticelli Giulio, Brig.Gen. Giardino Mario Giuseppe, 
Gen.Isp. Capo Laera Giovanni, S.Ten. Lucatelli Bruno, Ten. Marchese Giuseppe, 
Cap. Micara Primo, Dott. Morrone Antonio, C.Amm. Pascazio Francesco, S.Ten. Podagrosi Luigi, 
Ten. Saponaro Francesco, Sig. Vignola Angelo, S.Ten. Zoppas Francesco
SALERNO: Ten. Camera Achille, Sig. Carratù Ernesto
TARANTO: Ten.Col. Romandini Emilio
TERNI: I Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Ten. Bassi Ugo, Ten. Cornetto Sandro, Cap. Foglia Massimo, S.Ten. Lisotto Raimondo, 
Ten. Massia Giovanni, Ten. Palmanova Marco, Gen.Div. Platia Gaspare, Magg. Tessarolo Angelo, 
Ten. Vaccino Alberto
TRIESTE: S.T.V. Rocco Fulvio
UDINE: I° Cap. De Colle Maurizio, Gen.C.A. Ridinò Giovanni

al la data del  31 gennaio 2013

Nozze d’Oro

Il Ten. Eugenio Giorgio Carella della Sezione di Civitanova Marche con la gentile Signora Maria Grazia
Benelli. 
Il Gen. C.A. Luciano Antonio Canu, Presidente della Sezione di Monterosi, con la gentile Signora Vittoria
Avanza. 
Il S.Ten. Cesare Ferettini della Sezione di Roma con la gentile Signora Lillina Barsotti. 

Raduni

68° Corso AUC

Stiamo organizzando un Raduno degli Ex-Allievi del 68° Corso A.U.C. (Ascoli Piceno, luglio-dicembre
1972). 
L'incontro dovrebbe tenersi nel mese di luglio 2013 nella stessa città e nei luoghi limitrofi, familiari a chi è
stato allievo del Corso. 
Gli interessati all’iniziativa sono invitati a mettersi in contatto, con cortese sollecitudine, con i seguenti numeri
telefonici o via e.mail:
Tel. 0965.331364 - Cell.: 3384954820 – e.mail: mi.franco@virgilio.it 
(Ten. Michele Franco)

98°Corso AUC

Il 26 aprile scorso il Comandante della Regione Militare
Sud, Generale di Corpo D'Armata Corrado Dalzini, ha
ricevuto a Palazzo dei Normanni, a Palermo, alcuni
Ufficiali del 98° Corso AUC della Scuola Truppe
Corazzate, in visita in città. 
Durante la breve visita gli Ufficiali del 98° Corso hanno
deposto un corona di alloro alla lapide che ricorda i Caduti
siciliani, nell'atrio principale di Palazzo dei Normanni.
Cap. Luigi Manini, Presidente Sezione UNUCI di Ostia

149° Corso AUC

Sabato 6 aprile, in occasione del ventennale di fine Corso, si è
svolto, presso la Scuola di Fanteria di Cesano, il Raduno del
149° Corso AUC.
Il Ten. Guarracino Armando, della Sezione UNUCI di Ostia,
organizzatore dell’evento, intende ringraziare i partecipanti
accorsi da varie parti d’Italia.
Le emozioni e i bei ricordi, mischiati all’allegria di ritrovarsi
insieme, hanno fatto trascorrere lietamente una splendida
giornata. 
Un ringraziamento particolare alle autorità della Scuola di
Fanteria, nella persona del Ten.Col. Venuta.
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BARI: S.Ten. Ambruosi Filippo
BELLUNO: Gen.Br.Nanni Giuseppe
BOLOGNA: Ten. Farolfi Claudio, 
Gen.C.A. Marantonio Gastone, 
Col. Morisi Giuseppe, 
Col. Salvatori Franchi Federico
BOLZANO: Cap. Barducci Mario, 
Sig. Cozza Sabino
BRACCIANO: Ten. Luigi Riccioni
BRINDISI: Cap.Vasc. Di Palmo Giuseppe, 
Cap. Farinola Orazio
CATANIA: Ten.Col. Leone Alfio
FIRENZE: Ten.Col. Landi Floriano, 
Cap. Rossi Renzo, Col. Rossi Sergio
GENOVA: Cap. Long Raoul
GORIZIA: Cap.Corv. Catalano Luigi
IMOLA: Ten. Lombardi Giacomo
IVREA: Gen.C.A. Criscuolo Giovanni

LIVORNO: Amm.Div. Bianchi Giuseppe
MANTOVA: Sig. Dalmaschio Renzo
MILANO: Sig. Bertinotti Giuseppe Marcello
MODENA: Ten.Col. Speca Sergio
NOVARA: Magg. Quaglia Francesco
PIACENZA: Ten.Col. Postiglioni Guido
RIETI: I° Cap. Fuggetta Leonardo
ROMA: Ten.Gen. Di Murro Bruno, 
Col. Mancuso Pietro
SANREMO-IMPERIA: Gen.Br. Zanutto Romeo
SONDRIO: Sig. Lenoci Nunzio
TORINO: Sig. Barbiani Quintino, 
Gen.Div. Cametti Lodovico, 
Gen.Br. Cino Giuseppe,
Magg.Gen. Del Carretto Di Ponte e 
Sessam Gian Aleramo, T.Col. Gaia Giuseppe
TREVISO: Gen.Br. Sorbo Luigi
VIBO VALENTIA: Ten. Sorrentino Antonio

Non sono più tra noi

TENENTE COLONNELLO
Viareggio: Marinari Luciano

MAGGIORE
Bergamo: Farris Alessandro
Bressanone-Brunico: Pastorelli Pierluigi
Caserta: Zaza D'Aulisio Alberto
Milano: Vimercati Marco
Roma: Serata Edoardo
Trieste: Fabris Flavio

1° CAPITANO
Ancona: Vaccarini Enrico
Bari: Crocitto Donato
Cuneo: Abrate Bartolo
Ferrara: Colombani Pier Luigi
Milano: Ciffo Renato, Fornari Guido, 
Morandelli Adriano, Vidale Roberto
Torino: Gatto Alessandro
Trieste: Sinigoi Maurizio
Udine: Cuffari Biagi

CAPITANO
Belluno: Arrigoni Marco
Cagliari: Puncioni Mario
Fermo: Rocchi Giovanni
Genova: De Cesare Tiziana
Piacenza: Fellegara Massimo, Sabino Amedeo
Rovigo: Fogagnolo Giuseppe

TENENTE
Bologna: Nerozzi Mirco
Cagliari: Fagioli Pierpaolo
Gallarate: Guirreri Alessandro, 
Vicenzutto Luca Michele
Milano: Delfini Emilio, Magrassi Gianpaolo
Oscar, Morini Federico, Predieri Romano,
Viggiani Domenico
Novara: Campani Alberto
Palermo: Scordato Nicolo'
Pavia: Reolon Fabio, Rossi Marco Domenico
Roma: Paradiso Paolo

S.TENENTE DI VASCELLO
Vibo Valentia: Di Renzo Giuseppe

Promozioni
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Recensioni dei libri pervenuti

Giuliano Ferrari – Maria Maddalena Ferrari
“Bestie da guerra”

"Bestie da Guerra" è un'ampia panoramica sui miti, la storia,
l'attualità e il futuro prossimo del forse meno conosciuto – ma
certamente più controverso –  tra gli impieghi degli altri esseri
viventi da parte dell'uomo: quello per scopi connessi alla
guerra. Il libro tratta argomenti di interesse spiccatamente
militare, seppure con un approccio un po' insolito, non
comune nell'editoria nazionale, ed è il prodotto di una lunga
ricerca, non solo bibliografica. 
Dopo l'analisi del valore simbolico degli animali e della loro
importanza nella mitologia, nell'araldica delle Forze Armate e
perfino nella nomenclatura delle armi, si esamina l'evolversi
delle loro funzioni nel tempo, quali risorse per l'alimentazione
degli eserciti, la tecnologia, l'energia e la ricerca scientifica in
campo "militare". 
Man mano che si percorrono eventi storici ed aneddoti curiosi
sul ruolo delle diverse specie nelle attività belliche
dell'umanità, vengono illustrati i dilemmi etici, il mistero
della mente e dell'intelligenza degli animali, i procedimenti di
addestramento, le leggi italiane e il diritto bellico
internazionale che disciplinano la materia. Infine, si
formulano fantascientifiche ma documentate ipotesi sulla loro
futuribile trasformazione. 
Ai più noti "combattenti", come il cane, il cavallo, il mulo, i
cammelli, gli elefanti, i delfini e i colombi, sono dedicati i
capitoli più particolareggiati; ma si parla anche dei maiali
incendiati e dei pipistrelli incendiari, delle zanzare
sterilizzate, dei topi sminatori, della guerra biologica, dei
robot e degli alianti subacquei, del mantello dell'invisibilità e
di molto altro. 

Edizioni Albatros
Prezzo: Euro 18,00

a cura di  G.  Gi anno ne

Manlio Manganaro
Dominazioni e rivoluzioni in Sicilia
seconda edizione

Dopo l’ampio successo della prima uscita di “Dominazioni e
rivoluzioni in Sicilia”, l’autore ha pubblicato una nuova
edizione, sia perché la precedente è andata rapidamente
esaurita, sia per l’esigenza di riportare talune cartine
geografiche a scopo esplicativo sia, infine, per aggiungere
qualche considerazione a chiarimento di situazioni
particolari. Questo saggio sulla Sicilia è il primo di una
collana di tre opere che si pone lo scopo di ricostruire gli
aspetti più salienti della storia dell’isola nel periodo che va dal
secondo secolo avanti Cristo, con le rivoluzioni degli schiavi
contro Roma, alla fine del XIX secolo, con la rivolta dei Fasci
dei lavoratori. Si tratta di una cavalcata storica di circa
duemila anni, che ha visto succedersi in Sicilia dopo la
dominazione romana quelle di Bisanzio, degli Arabi, dei
Normanni, degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, della
Spagna, dei Borboni e di quella Sabauda. Con i Fasci dei
lavoratori finisce il periodo delle rivoluzioni e con il XX
secolo si apre una nuova fase della vita siciliana che
comprende anche le vicissitudini delle due Guerre mondiali
che hanno caratterizzato il Novecento.
Dal contrasto dei comportamenti dei dominatori e delle
reazioni dei siciliani risulta una storia interessante, spesso
scomoda, difficile da comprendere ma rivelativa di tanta parte
del nostro Paese e di tante problematiche attuali. 
I temi trattati, come l’irredentismo, l’autonomia, la difesa
dell’isola, la distribuzione della proprietà e delle risorse
locali, la presenza della Chiesa, l’analfabetismo, il
funzionamento della Pubblica amministrazione, la mala
signoria, il commercio, la genesi della mafia sono quanto mai
attuali. Aspettative dei dominatori da una parte, esigenza di
sopravvivenza della popolazione locale che nei secoli ha
assunto toni e caratteristiche diverse da ricercare e
comprendere dall’altra: questa è la vera “Questione siciliana”,
perché un vero avanzamento del processo di unificazione
dell’Europa non può attuarsi pienamente senza una
conoscenza profonda delle origini dell’arretratezza e delle
identità peculiari di questa parte del nostro Paese.
Il libro è stato inserito ufficialmente nel database dell’agenzia
ISBN per l’area di lingua italiana e nel Catalogo dei libri
italiani in commercio; è acquistabile sul sito “lafeltrinelli.it” e
nelle librerie Feltrinelli. 

La precedenza viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare
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L’Avvocato Fulvio Rocco ci scrive:

Signor Generale,
faccio appello alla Sua cortesia per chiederle di pubblicare nella Rivista dell'U.N.U.C.I. l'allegato articolo a mia
firma nella qualità di Ufficiale in congedo della Marina Militare-Corpo delle Capitanerie di Porto, appartenente al
ruolo del complemento.
Lo scritto tratta dell'applicazione dell'art. 1076 del Codice dell'Amministrazione Militare agli Ufficiali dei ruoli di
complemento delle Forze Armate e dei Corpi Armati e concerne pertanto il ben noto problema del regime di
promozione al grado superiore riguardante tale personale.
Confidando nella Sua sensibilità, le porgo i miei migliori saluti.
Prof. Avv. Fulvio Rocco
Magistrato del Consiglio di Stato
Socio UNUCI Sez. di Trieste

^^^^^^^^^
Per esigenze di impaginazione, pubblichiamo l’articolo a pag 16 della Rivista precisando, come giustamente
sottolineato dall’autore, che questa sua riflessione non riveste i crismi dell’ufficialità in quanto, non esternata nella
sua attuale veste professionale, esprime una sua personale opinione di soggetto interessato all’applicazione della
disciplina in esame. Ringraziamo il Socio Fulvio Rocco per il suo contributo di pensiero sullo specifico argomento.

A COLLOQUIO CON I LETTORI

VILLA ROSA - UNUCI
CASTELLARO - IMPERIA - RIVIERA DEI FIORI

CASA PER FERIE

Villa situata in un oasi di pace e tranquillità,
soleggiata e con vista panoramica

❋ 8 km da Sanremo
❋ 2 km dal mare
❋ 2 km dal casello autostradale e dalla
stazione ferroviaria di Arma di Taggia

❋ nelle vicinanze di campo golf a 18 buche
❋ 2 camere matrimoniali con TV e bagno
❋ 1 appartamento indipendente
❋ camere per bambini
❋ utilizzo in comune di cucina e sala da
pranzo

❋ sala TV, solarium
❋ free wi-fi zone
❋ giardino di 6000 mq
❋ parcheggio privato
❋ possibilità escursioni e trasferimenti con
navetta privata

❋ Struttura convenzionata con enti privati          

Prezzi a partire da Euro 20 a persona 
a seconda della soluzione scelta.
Apertura 15 giugno 2013

Prenotazioni - informazioni:
www.villaunuci.it - mail: villaunuci@libero.it
Tel. +39 333 672 7023 - Fax +39 0184 577 274
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ALBERGO SAVOIA PALACE
Gest. A.CO.M. srls

Amministrazione e Direzione
Dott. Danilo Domenico Ammaturo

Capo ricevimento
Sig,ra Beatrice Lazzerini

Viale della Libertà, 510 – 53042 
Chianciano Terme – Siena – Italia

Tel. 0578.60191 – Fax 0578.64883 - cell. 329.6190599 
e-mail: info@savoia-palace.it

sito internet: www.hotelsavoiapalacechianciano.it

Il piacere di ritrovarsi in prima fila, per una piacevole vacanza e
salutari cure termali in assoluta tranquillità e privacy. 

Immerso nel verde dei suoi giardini, infatti, a pochi metri dalle
Terme e dalla passeggiata centrale, si erge maestoso in posizione
strategica sulle colline della Provincia di Siena, tra la Val d’Orcia e
la Val di Chiana. 

Il Savoia Palace è una dimora storica, dagli ambienti caldi ed
eleganti. E’ dotato di ogni servizio: hall, bar, ampi saloni
soggiorno, sale TV, sala convegni, sala ristorante, ampio giardino
con berceau, terrazzo panoramico coperto, parcheggio privato
coperto e scoperto, montascale per accesso agevolato, servizio
facchinaggio, servizio lavanderia e aria condizionata nelle sale
comuni. 

Le 88 camere, di cui una Junior suite e 30 con aria condizionata,
alcune con possibilità di balcone o terrazzo autonomo e
panoramico, sono dotate di: TV color, frigobar, cassetta di
sicurezza, telefono con linea diretta, rete Wi-Fi, servizi privati,
phon e pale di ventilazione al soffitto.

Periodo di apertura 2013: 25 maggio -31 ottobre

TARIFFE STAGIONE 2013
Le tariffe giornaliere di pensione completa, a persona, 

non comprendono le bevande ed i vari supplementi.
(sono possibili mezze pensioni o pernottamenti 

con prima colazione) (ponti e festività da concordare)

- dal 2 aprile al 30 aprile 
e dal 21 settembre al 31 ottobre           Euro 53,00 

- maggio-giugno                                      Euro 55,00
- luglio                                                      Euro 62,00
- agosto                                                   Euro 70,00
- dal 1° al 20 settembre                            Euro 65,00
BAMBINI:  fino a 5 anni gratuiti 

da 5 a 12 anni sconto del 50%
Sconto del 15% a tutti i Soci UNUCI che esibiranno
regolare iscrizione per l’anno in corso.

LE NOSTRE CONVENZIONI
IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con:

TUTTE LE TERME DEL TERRITORIO

Per cure epato-biliari, diuretiche, laringoiatriche, di
bellezza, piscina termale, percorsi vascolari e palestra
riabilitativa, con sconti dal 15% al 25%.

GRUPPI
Per gruppi, raduni di corso e convegni, l’amministrazione
formula pacchetti turistici e relativi preventivi.

NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO

A CHIANCIANO SI ARRIVA

In auto:  Autosole (A/1), uscita casello n. 29
Chiusi-Chianciano T.

In treno: Scendendo alla stazione FF.SS. di 
Chiusi-Chianciano T., 
linea Firenze-Roma, con collegamenti
navetta in coincidenza od a richiesta.

In aereo: Scalo a Roma - Pisa – Firenze – 
Perugia (Loc. S. Egidio) 

Note: - Si accettano carte di credito
- Animali non ammessi  


