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Editoriale

del Presidente Nazionale

Quel 4 novembre
di 95 anni fa
Sulla lapide di un fante sconosciuto:
“Passasti tra le genti come il piccolo Fante
ed ora dalla fossa rimbalzi a noi gigante”

N

ovantacinque anni orsono, dopo quaranta mesi di durissime battaglie sostenute eroicamente dai
nostri soldati si concludeva, con l’armistizio di Villa Giusti, la drammatica stagione del primo
conflitto mondiale. Migliaia di uomini dell’Esercito, della Marina e della nascente Aviazione si
batterono con tenacia e coraggio ed in tanti lasciarono la loro vita per la Patria. Le leggendarie giornate
di Vittorio Veneto segnarono il riscatto del nostro Esercito dopo i tragici eventi di Caporetto e la
conclusione di quella che gli storici considerano come l’ultima delle nostre guerre d’indipendenza. La
vittoria, infatti, raggiunse l’obiettivo di riunire, in un’unica entità statuale, tutte le genti di lingua e cultura
italiana. La condotta del soldato italiano, su tutti i fronti, stupì non solo i comandanti avversari, ma il
mondo intero. Milioni di uomini si ritrovarono a combattere nel fango delle trincee sotto una pioggia di
ferro e di fuoco che provocò perdite dolorose specie fra le unità di fanteria. Da quella guerra durissima il
nostro popolo uscì sicuramente provato, ma vittorioso e, quel che più conta, finalmente unito e libero. Una
vittoria costruita in silenzio senza mai nulla chiedere, sulle alture del Carso, sui ghiacciai dell’Adamello,
sul Pasubio, sull’Ortigara, sul Monte Grappa o sulle sponde del Piave in nome dell’Italia. Nelle trincee,
nei camminamenti, lungo tutte le linee difensive, nacque un sentire nuovo, maturò, in ogni combattente,
la chiara sensazione della propria responsabilità. Di quanto fu capace questa determinazione non occorre
certo ricordarlo. Era maturato nel Paese un nuovo spirito di solidarietà e tutti gli italiani si sentirono parte
integrante di un’unica grande comunità di valori. In quel momento difficilissimo l’Italia ritrovò l’energia,
morale prima ancora che militare, per reagire, grazie ad uno sforzo corale di Forze Armate e Paese, che
ha segnato una tappa fondamentale della nostra storia.
Nessuno, in quei difficilissimi momenti, venne meno al dovere. Questo il motivo fondamentale che dà
senso alla celebrazione di quella data e ci suggerisce di rinnovare la nostra gratitudine e il nostro reverente
pensiero ai Caduti che con il loro sacrificio hanno contribuito al progresso dell’Italia. Lo ha sottolineato
in modo convincente il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel suo discorso al Quirinale, il
4 novembre, in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia. “
…celebrare il 4 novembre – ha detto il Presidente – come Giornata delle Forze Armate, e insieme di
quell'Unità Nazionale che esse hanno in così larga misura contribuito a realizzare, consolidare,
difendere, significa rendere omaggio a una storia incancellabile e valorizzare un impegno che continua
in forme nuove a mostrarsi essenziale”. Lo stesso concetto ha espresso il Ministro della Difesa, Mario
Mauro nel suo messaggio alle Forze Armate: “… le nostre Forze Armate – ha scritto il Ministro – dopo
Caporetto seppero risorgere e mostrare la determinazione e il forte sentimento di unità nazionale che
mise fine al lungo e doloroso processo, iniziato con il Risorgimento, suggellando negli Italiani la
coscienza di essere un solo popolo”. Oggi, gli uomini e le donne delle nostre Forze Armate, nel solco
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tracciato dagli eroici Soldati di Vittorio Veneto, rinnovano le
tradizioni di amor di Patria, spirito di sacrificio e abnegazione,
operando con altissima professionalità e assoluta correttezza di
comportamenti, spesso rischiando la vita, nelle numerose e complesse
missioni nel mondo, a sostegno della sicurezza, della legalità, della
ricostruzione e per rafforzare la pace. In questo importante
anniversario li ricordiamo con affetto e riconoscenza perché, con lo
stesso spirito dei ragazzi del Piave e del Monte Grappa, ogni giorno
con grande umiltà e generosità, onorano la nostra Patria e la nostra
Bandiera.
Cari Soci, cari amici lettori, questo mese di novembre ci induce a
profonde riflessioni sulle vicende di quasi un secolo fa; ho voluto
sinteticamente rinnovare, per riviverle insieme a voi, le vicende tristi
e dolorose di quella guerra, ma anche le giornate esaltanti e gloriose
della battaglia del Piave che portarono alla vittoria giustamente
salutata con entusiasmo da tutto il popolo. Ma non possiamo e non
vogliamo dimenticare che, proprio nei giorni immediatamente
successivi alla fine della Grande Guerra, nascevano i primi fermenti
che avrebbero generato la nascita della nostra Unione. C’era, infatti, una fitta schiera di reduci, specie
Ufficiali, che venivano a trovarsi in un mondo, quello della Società civile, a loro quasi ignoto. Nascevano,
perciò, preoccupazioni legittime nell’ affrontare le difficoltà quotidiane e interrogazioni su come e dove
utilizzare contenuti morali e competenze tecniche acquisite durante gli anni del loro servizio militare. Fu
lanciato, perciò, un appello a tutti gli uomini eminenti del Paese perché questa volontà fosse protetta ed
animata. Era la prima scintilla dalla quale presto nacquero varie iniziative che avrebbero portato, nel
volgere di pochi anni, alla nascita ufficiale dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, il
Sodalizio al quale, dopo quasi un secolo di vita, noi siamo orgogliosi di appartenere per ciò che esso
rappresenta in termini di sostegno alle Forze Armate e di fedeltà alle Istituzioni del nostro Paese. Non
vogliamo e non possiamo dimenticare, inoltre, che questo mese di novembre, il giorno 12, ci ha riportati
a Nassiriya, nell’Iraq meridionale per ricordarci l’orribile strage nella quale persero la vita 17 militari e 2
civili italiani, oltre a 9 civili iracheni che prestavano la loro opera nella base italiana. Rivolgiamo un
pensiero reverente a tutti, senza distinzioni, e alle loro famiglie. Tutti credevano nel loro impegno
destinato ad offrire un’occasione di pacificazione, di progresso civile, di rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana. E condanniamo duramente chi, nel Parlamento della Repubblica, ha osato tentare
una vergognosa speculazione ideologica nel giorno stesso della commemorazione. Se la nostra coscienza
di cittadini avrà saputo raccogliere il senso di quei sacrifici – dalla Grande Guerra alle recenti missioni
internazionali – di quelle nobili virtù, di quelle tensioni ideali, di quei dolori sofferti in nome dell’Italia e
ricorderemo con religioso rispetto quelle vicende, allora quei Soldati continueranno a vivere nel nostro
animo, nell’animo dei nostri figli e nel cuore della nostra Patria. Potremo dire allora che il sacrificio delle
loro giovani vite non è stato vano ma ha prodotto fecondi e copiosi semi di pace. Desidero rivolgere un
affettuoso pensiero anche a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri di Marina detenuti
ancora in India, e auspicare una sollecita soluzione del loro caso, unitamente ad un cameratesco saluto a
Luca Parmitano, l’astronauta italiano, pilota della nostra Aeronautica Militare, che ha accompagnato le
nostre conversazioni sul numero scorso della Rivista e che, dopo sei mesi di impegnativa e positiva
missione, ha fatto ritorno sulla Terra.
Concludo con una riflessione che vuole essere anche una esortazione per noi tutti a tutti i livelli. Una
esortazione, a fronte di eventi ed affermazioni non sempre virtuosi cui sopra abbiamo fatto cenno, a non
demordere mantenendo ed incentivando la virtuosa linearità di quel cammino intrapreso all’alba della
nostra nascita - il 9 dicembre del 1926 - allorchè quelle nobili virtù caratterizzate da altruismo,
abnegazione, lealtà, sacrificio, liberamente offerte con disinteresse dai nostri precursori, dettero i loro
frutti per la rinascita nazionale. Impegno virtuoso che possa essere sempre, e soprattutto oggi, una nostra
costante inattaccabile, un esempio di rettitudine senza prevaricazioni, una forza sostentatrice nel Sodalizio
e nel Paese, nell’assunto che anche una goccia, perpetua e cristallina, può dare, nel tempo, i suoi frutti.
Per il bene comune.
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Il Presidente Nazionale
Generale S. A. Giovanni Tricomi
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UNA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI
Gli equivoci sorti per la mancata identificazione del piroscafo turco DERNA e della sua mancata
cattura in acque libiche da parte di unità navali italiane che stringevano una morsa intorno al citato
possedimento ottomano.
di Guglielmo P. Canham

S

ul numero 5/6-2013, è
apparso un mio scritto dal
titolo "Tripoli, bel suol
d'amore". In tale scritto, memore
dei vincoli oggi diversi che ci
legano a quel non lontano
territorio, mi proponevo di far
tornare alla mente dei cortesi
Consoci le vicende della guerra
Italo-Turca del 1911/1912. Avevo
pure accennato a fatti farseschi
che portarono alla mancata
identificazione e al non avvenuto
fermo della nave DERNA inviata a Tripoli dal
governo turco con un carico di ventimila fucili
Mauser e due milioni di cartucce.
Non ho fatto notare che il fermo (o la cattura) del
piroscafo DERNA sarebbe stato illegale perché la
guerra non era stata ancora dichiarata (pur avendo
il governo italiano tutte le intenzioni di farla) e
perché, tutto sommato, la Turchia aveva il diritto,
internazionalmente riconosciuto, di difendersi.
La Sublime porta, per i propri scopi, si avvalse di
tre piroscafi: DERNA, SCUTARI e KAISSERI.
L'ultimo giunse in Mar Rosso carico di soldati. Lo
SCUTARI scomparve misteriosamente e non fu
mai più ritrovato. Il DERNA, con il suo carico
prezioso, lasciò Costantinopoli per Tripoli il 21
Settembre. Il giorno successivo, il nostro solerte
ambasciatore ne dette avviso al ministero degli
Nav e Vares e
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Esteri e, due giorni dopo, aggiunse informazioni
supplementari; sulle fiancate del cargo era
riportato il nome HAMBURG, mentre non v'era
traccia del nome DERNA.
Però l'ambasciatore era un diplomatico e non un
uomo di mare e così, fatalmente, omise di
segnalare elementi che, al di fuori del nome,
avrebbero facilitato l'identificazione dell'unità se
questa presentava due fumaioli molto vicini tra
loro che la rendevano facilmente riconoscibile.
Se l'ambasciatore fu incompleto può essere
scusato, ma la Regia Marina, informata sul
DERNA, ne avrebbe potuto controllare la
"silhouette" sugli annuari dei mercantili in servizio
che, di certo, aveva a disposizione. Inoltre, tenendo
conto della velocità di 6-7 nodi, avrebbe potuto
ragionevolmente presumere che il DERNA
arrivasse a Tripoli per la sera
del 25.
Il giorno 23 il governo
italiano aveva telegrafato al
comandante della flotta in
mare la "necessità assoluta"
di impedire che il DERNA
arrivasse a Tripoli. Fu però
anche aggiunto che "prima di
arrivare alla cattura" era
opportuno giustificarla al
comandante del piroscafo
con un qualche pretesto.
L'ammiraglio si limitò a

trasmette alla VARESE il testo del
telegramma ricevuto (anche allora il
coprirsi burocraticamente le spalle
era in voga) aggiungendovi però
l'ordine di tenersi fuori vista della
costa e, prima di agire, attendere il
ricongiungimento con le corazzate
ROMA e NAPOLI. Ma non basta: il
governo fu ancora interpellato per
sapere se fosse ammesso fermare
navi neutrali. Da Roma, con frase
pilatesca, si rispose che le navi
neutrali non dovevano essere
fermate, a meno che non si avesse la
certezza assoluta che una bandiera
neutrale mascherasse la nazionalità
ottomana. Il governo, tuttavia, non
specificò come tale certezza potesse essere
raggiunta.
Così, la sera del 25, le navi VARESE, NAPOLI e
ROMA incrociavano a lento moto davanti a Tripoli
quando la ROMA si imbatté, per caso, in una nave
sconosciuta che fu subito inquadrata dai proiettori.
Da vicinissimo si lesse a poppa il nome HAMITAZ
e, ovviamente, fu lasciata proseguire. Quando
"scoppiò la grana" del mancato fermo del DERNA,
il comandante della ROMA, a sua paradossale
giustificazione, disse che il piroscafo era stato
identificato come tedesco perché...qualche
marinaio della ROMA, aveva sentito parlare
tedesco a bordo dell'altra nave...
Il 26 mattina il DERNA – ovviamente non in mani
italiane – era "a banchina" nel porto di Tripoli
mentre, sollecitamente, si provvedeva a scaricarlo.
Il console italiano a Tripoli, puntualmente
informato, telegrafò la notizia a Roma, in termini
certi ed inequivocabili. Il ministero degli Esteri –
per i giusti canali – rintracciò di nuovo
l'ammiraglio
responsabile,
telegrafandogli
testualmente: “Verificare se, come dicesi, piroscafo
DERNA giunto Tripoli.
Altro piroscafo dicesi giunto Bengasi e altri due
attesi Tripoli". Il telegramma conteneva poi l'ordine
tassativo di "Impedire almeno lo sbarco". Tale
ordine fu trasmesso alle unità navali in forma
cautelativa con il seguente testo: "Verificare se,
come dicesi, piroscafo DERNA giunto Tripoli",
così inserendo un dubbio sulla certezza
ministeriale,
Il comandante della ROMA decise allora di sapere
qualche cosa in più su quel vascello fantasma e, la
notte successiva, si avvicinò a mezzo miglio dalla

Nav e Napo l i

imboccatura del porto di Tripoli. Ordinò quindi ad
un tenente di Vascello di grande maturità ed
avvedutezza, di ispezionare attentamente il porto
alla ricerca del DERNA e di riferire. Armata una
lancia, 1'uffìciale si addentrò cautamente nello
specchio d'acqua con ordini bisbigliati e palate
caute. Tra le altre, raggiunse una nave che, a suo
parere, doveva essere il DERNA ma, alla luce di
una lampada, lesse il nome HAMITAZ.
Tornò a bordo soddisfatto del dovere compiuto e di
aver riportato indietro 1'equipaggio incolume.
Tutto sommato, aveva violato acque infide e
sentinelle più sveglie avrebbero potuto far fuoco su
quel silenzioso natante che, furtivamente, si
aggirava per un porto dell’Impero ottomano. Riferì
compiutamente e, subito dopo, dal comando nave
partì il telegramma: “Piroscafo DERNA non est in
porto”.
Una settimana dopo, Tripoli fu presa dai marinai
agli ordini del valoroso Capitano di Vascello Cagni.
Questo evento permise di accertare che:
1. L'HAMITAZ era il DERNA:
2. Il vero nome era stato accuratamente ricoperto da
uno strato dì vernice.
3. I nomi HAMBURG ed HAMITAZ erano stati
apposti sulla fiancata in successione e a scopo di
inganno.
4. Il carico d'armi era già giunto sul Gebel, in mano
agli arabi.
Più tardi, molto più tardi, ci rendemmo conto che
quei ventimila fucili Mauser avevano alimentato
venti anni di guerriglia, prodotto gravi perdite da
ambo le parti e provocato non necessarie crudeltà.
Io, molto modestamente, sono quasi certo che il
titolo scelto per questo scritto sia appropriato.
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GIOVANNI MESSE
L’ULTIMO MARESCIALLO D’ITALIA
di Giovanni Battista Cersòsimo

G

iovanni Messe, nato il 10 dicembre 1883 a
Mesagne, una cittadina dalle antichissime
origini messapiche in provincia di Brindisi,
a diciotto anni, volontario allievo sergente con la
ferma di anni cinque, è destinato al 45° Rgt
Fanteria. Il 30 giugno del 1903, promosso al grado
di Sergente, è trasferito al 5° Rgt Fanteria e nel
settembre dello stesso anno è destinato in Estremo
Oriente1, ove rimane fino al 1905.

Il Cap i t ano Gi o v anni Mes s e nel 1 9 1 5 a Tri p o l i

Promosso “maresciallo ordinario” il 10 aprile
1908, il 31 ottobre successivo è ammesso alla
Scuola Militare di Modena per la frequenza del
“corso speciale per sottufficiali”, classificandosi
1° su 61 allievi.
Dopo la nomina a Sottotenente in S.P.E. con
decorrenza 17 settembre 1910, è assegnato all’84°
Rgt, con il quale partecipa alla campagna italoturca, guadagnando a Zanzur la Croce di Guerra al
Valor Militare con la seguente motivazione:

6

UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013

“In ripetuti combattimenti comandò il plotone con
intelligenza e coraggio”.
Promosso Tenente con anzianità 17 settembre 1913
e Capitano il 10 settembre 1915, chiede di
rimpatriare per prendere parte alla guerra italoaustriaca.
Assegnato al 57° Rgt Fanteria, assume il comando
del 1° Btg, attestato sul San Gabriele, mettendo in
evidenza doti umane e professionali non comuni
che gli valgono la prima Medaglia d’Argento al
Valor Militare. Una seconda Medaglia d’Argento
e una di Bronzo al Valor Militare premiano subito
dopo la sua azione; promosso Maggiore assume il
comando del IX° Reparto d’Assalto, coprendosi di
gloria sul fronte del Grappa, quando i suoi uomini,
urlando “Messe, Messe”, attaccavano le posizioni
occupate dagli austroungarici, senza preoccuparsi
di essere tagliati fuori o accerchiati.
Nel mese di giugno del 1918 gli è conferita la terza
Medaglia d’Argento al Valor Militare e la Croce di
Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia2 mentre
su “La Domenica del Corriere” una tavola di
Achille Beltrame lo raffigura mentre il
portastendardo Ciro Scianna, ferito mortalmente
da una scarica di mitragliatrice nemica, cade fra le
sue braccia; Ciro Scianna è poi decorato di
Medaglia d’Oro al Valor Militare, rimessa
personalmente da Vittorio Emanuele III nelle mani
del Maggiore Messe.
Promosso Tenente Colonnello “per merito di
1) a seguito della violenta sommossa xenofoba capeggiata dai
“Boxers”, nella primavera del 1900 i paesi europei - che
avevano in Estremo Oriente piccole aree territoriali con
compiti di natura diplomatica, ma con prevalenti finalità di
espansione commerciale, culturale e religiosa - avevano
inviato una spedizione militare in soccorso dei connazionali
asserragliati nel quartiere delle Legazioni a Pechino e l’Italia
aveva partecipato con reparti dell’Esercito, inviati a difendere
gli equipaggi di alcune navi; dopo la sconfitta dei “Boxers”,
gli interessi italiani in Estremo Oriente, concentrati nella
concessione di Tien Tsin, erano stati affidati a contingenti
italiani a livello di battaglione.
2) cfr “Ordine Militare d’Italia - Albo d’Oro” a cura dello
Stabilimento Grafico Militare, Roma 1991

guerra” il 15 maggio 1919, nella primavera del
1920 è inviato in Albania, ove gli è conferita la
Croce di Guerra al Valor Militare con la seguente
motivazione: “Incaricato della conquista di
importante posizione, nelle alterne vicende
dell’aspra lotta tenne con mano ferma il comando
dei suoi arditi dando mostra di coraggio e di
sprezzo del pericolo. Albania, 19.6.1920”.
Rientrato in Italia, il 6 settembre 1920 assume il
comando di un battaglione del 2° Rgt Bersaglieri
di stanza a Roma e l’anno successivo, il 7 aprile
1921 sposa la “crocerossina” Maria Antonietta dei
conti Venezze di Castelfranco Veneto, conosciuta
durante la guerra.
Dal loro matrimonio nasceranno due figli:
Filomena nel 1922 e Gianfranco nel 1928.
Il 15 aprile 1923 il Tenente Colonnello Giovanni
Messe è nominato “Aiutante di Campo Effettivo
del Re3”.
Al termine del prestigioso incarico al Quirinale il
14 aprile 1927, il 28 giugno successivo, promosso
Colonnello, assume il comando del 9° Rgt
Bersaglieri, che ha sede ad Asti, ove rimane per

Il g eneral e Gi o v anni Mes s e nel 1 9 4 2 s ul fro nt e Rus s o

due anni, fino a che il Reggimento è trasferito a
Zara, lì dovrà ricoprire un ruolo che va ben oltre le
sue mansioni di Comandante del Rgt Bersaglieri a
lui affidato, dovendo compiere, in pratica, anche
quelle di Comandante di Divisione di frontiera, in
quanto chiamato a mantenere le relazioni con la
autorità locali, a sovrintendere al servizio
informazioni, ad organizzare la difesa del territorio
e a coordinare tutte le attività degli altri Reparti del
Regio Esercito, presenti in tutta la Dalmazia.
La sua presenza a Zara si conclude il 10 ottobre del
1935, quando è trasferito a Verona con l’incarico,

nel grado di colonnello “insignito del grado
superiore” delle funzioni di Comandante della II
Brigata Celere. Promosso Generale di Brigata con
decorrenza 1° gennaio 1936 è inviato in Etiopia per
assumere la carica di Vice Comandante della
Divisione “Cosseria” e quindi quella di
Comandante della III Divisione Celere, dopo
essere stato promosso al grado di Generale di
Divisione.
Vice Comandante della spedizione in Albania
nell’aprile del 1939, nel 1940 comanda il Corpo
d’Armata “Celere” e quindi il Corpo d’Armata
Speciale durante la guerra italo-greca (1940-1941).
A giugno del 1941 rientra in Italia con il grado di
Generale di Corpo d’Armata, conseguito “per
merito di guerra”. Nel luglio del 1941 è inviato
in Russia, per assumere il comando del Corpo di
Spedizione Italiano in Russia (C.S.I.R.)4 in
sostituzione del Generale Zingales, che si è
ammalato nel corso del trasferimento verso quel
fronte di guerra.
Il C.S.I.R. partecipa inizialmente alle operazioni
per l’accerchiamento delle unità russe rimaste fra il
Dniester ed il Bug nel corso del loro ripiegamento
verso oriente, prende poi parte alle operazioni
offensive per la conquista dei distretti industriali
del Donez, sino all’occupazione dei distretti
industriali di Gorlovka e Rykovo, dove ha termine
il ciclo delle sue azioni offensive.
Il Generale Messe, che nel frattempo è stato
sostituito dal Generale Italo Gariboldi,
Comandante dell’VIII Armata in Russia (ARMIR),
rientra in Italia il 1° novembre 1942, dopo aver
aggiunto al proprio medagliere due decorazioni
tedesche di grande prestigio: la Croce di Ferro di
Prima Classe e quella di Cavaliere della Croce di
Ferro, che gli è stata consegnata personalmente dal
Comandante tedesco in Russia, Generale d’Armata
von Kleist; ad esse va aggiunta la nomina a
Commendatore dell’Ordine Militare di Savoia, che
gli ha concesso, “motu proprio”, Vittorio
Emanuele III.
Messe esce bene dal fronte russo, e con lui gli
3) la Real Casa Militare aveva al vertice il “Primo Aiutante
di Campo del Re”, un Generale di Corpo d’Armata che
svolgeva le funzioni di “Consigliere militare del Sovrano”,
coadiuvato da due ufficiali generali “Aiutanti di Campo” e da
un numero variabile di ufficiali superiori designati come
“Aiutanti di Campo Effettivi.
4) cfr “22 giugno 1941: Hitler da inizio all’Operazione
Barbarossa” dello stesso autore, pubblicato da “Il Corriere
dell’Aviatore” N.6/2006.
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Il Mares ci al l o d’It al i a Gi o v anni Mes s e
nel 1 9 4 3 a Bri ndi s i

uomini che hanno militato ai suoi ordini, come è
comprovato anche dal giudizio lusinghiero
espresso da Stalin nei suoi confronti.
Sul fronte dell’Africa Settentrionale, intanto, dopo
i successi che avevano portato le forze italotedesche fino ad El Alamein, queste erano ormai in
rovinosa ritirata verso la Libia e quando anche la
Libia è perduta, tutti gli sforzi sono concentrati
sulla Tunisia, dove Messe, promosso Generale
d’Armata, il 20 febbraio del 1943 assume il
comando della 1a Armata.
Messe dà prova delle sue qualità di comandante sul
campo anche in Tunisia, ove, il 12 maggio del
1943, lo raggiunge la nomina a Maresciallo
d’Italia, grado di vertice introdotto in Italia con
R.D.L. n. 1908 del 4 novembre 1924.
E solo quando tutti i comandi tedeschi si sono arresi
in Tunisia, anche il Maresciallo Messe è costretto a
cedere le armi, fatto prigioniero dagli angloamericani che non vogliono concedergli l’onore
delle armi.
I suoi uomini, in cambio, schierati ai bordi del viale
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che il loro Comandante sta percorrendo da
prigioniero, gli fanno spontaneamente ala,
rigidamente schierati sull’attenti, in segno di
profondo e grato rispetto.
L’8 settembre del 1943 lo coglie prigioniero in
Inghilterra, dove ha appreso dalla radio la
liberazione di Mussolini dal Gran Sasso e ascoltato
il famoso discorso del Maresciallo Rodolfo
Graziani al teatro Adriano di Roma; chiede allora
di poter rientrare in Italia, per mantenere fede al
giuramento prestato al suo Re.
A Brindisi, ove è rientrato ad ottobre del 1943, è
nominato, per disposizione del Sovrano e del Capo
del Governo, Maresciallo Pietro Badoglio, Capo di
Stato Maggior Generale delle FF.AA. del Regno
del Sud.
Nel nuovo incarico si impegna subito affinché le
Forze Armate Italiane possano dare all’alleato
anglo-americano una collaborazione attiva, schietta
e totale, da cui la necessità di dotarle delle
necessarie attrezzature, prelevandole nei limiti del
possibile dalle sole disponibilità nazionali, ed
impegnandosi per un’epurazione dei quadri dal
punto di vista politico e tecnico professionale.
Cessa dalla carica di Capo di Stato Maggiore
Generale nel 1945, quando la stessa è privata della
sua componente operativa di Comandante Supremo
e ridimensionata per motivi di opportunità politica.
Il 4 aprile del 1947 il Maresciallo d’Italia Giovanni
Messe riceve la comunicazione, a firma del Capo
Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, del suo
collocamento nella “riserva”, a decorrere dal 27
marzo dello stesso anno, conservando “ad
personam” il grado al momento rivestito5.
Negli Anni ’50 è Senatore della Repubblica nella II
legislatura per il Collegio di Brindisi e Deputato
nella III e IV legislatura, per il Collegio di Roma.
Si spegne a Roma il 18 dicembre 1968, poco dopo
aver compiuto l’85° anno d’età.
Questo, in sintesi, il brillante curriculum di
Giovanni Messe, ultimo “Maresciallo d’Italia”,
per ricordarne, alle generazioni più giovani, la
figura, sempre coerentemente al servizio della
Patria, sia in guerra che in pace.

5) il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 466 del 18
gennaio 1947 ha infatti soppresso il grado di “Maresciallo
d’Italia”, lasciandolo “ad personam” a tutti coloro che ne erano
stati insigniti precedentemente.

50 anni fa

La tragedia del Vajont
Una testimonianza inedita, un toccante ricordo degli eventi luttuosi verificatisi 50 anni fa, descritti dal
Socio Gen. Romano Bisignano, allora Capitano degli alpini, che fu uno dei primi a giungere sul luogo
del disastro. È un modo per ricordare a 50 anni di distanza tutti coloro che persero la vita e tutti coloro
che si prodigarono per salvare il salvabile.
Era la sera del 9 ottobre del 1963. Ero appena
rientrato a casa dopo una esercitazione notturna ed
osservavo, in piedi ed ancora in tuta mimetica,
l’incontro internazionale di calcio che la TV stava
trasmettendo. Improvvisamente, erano le 22.45
circa, la luce elettrica venne a mancare.
Dopo pochi minuti mi giungeva telefonicamente
l’ordine di recarmi immediatamente in Caserma
per una emergenza. Lì appresi che qualcosa di
grave era successo alla diga del Vajont e che
bisognava intervenire in zona per i primi soccorsi.
Era l’epoca degli attentati terroristici in Alto Adige
e venne naturale pensare ad un sabotaggio a quella
maestosa chiusa. Radunai gli alpini della mia
Compagnia (la 77a cp. del btg.alp. Belluno), li
equipaggiai con i mezzi di cui disponevamo – pale,
picconi, attrezzi leggeri, barelle di pronto soccorso,
zainetti di Sanità, lampade a petrolio e poco altro e
subito, in automezzo, raggiungemmo l’abitato di
Polpet, appena oltre Ponte nelle Alpi. Quivi
fummo costretti a fermarci, a disposizione del
prefetto e del Comandante del 7° Rgt. Alpini. In
attesa dei risultati della ricognizione che il
coraggioso Col. Gallarotti stava conducendo nella
zona di Longarone.. Intorno alle tre di notte,
ricevemmo finalmente l’ordine di avviarci a piedi
verso Longarone. La strada statale, infatti, era

interrotta. Il procedere verso il paese diveniva via
via sempre più difficoltoso a causa dei detriti e
delle carcasse degli animali morti che la
ostruivano. Ad un certo punto, vista l’impossibilità
di proseguire attraverso la rotabile, guadagnai con
la mia Compagnia la sovrastante linea ferrata. Solo
così, superata una galleria ed il ponte sul torrente
Maè, fummo in grado di raggiungere finalmente il
Paese o quello che rimaneva di esso. Era ancora
notte fonda. L’aria era sferzata da un vento gelido
a cui si accompagnava ad intermittenza una
altrettanto gelida pioggerella. La zona che
avevamo raggiunto era quella della Frazione di
Pirago, la più occidentale di Longarone e qui
ricevemmo l’ordine di fermarci e di portare
soccorso. Percorremmo tutta l’area al buio, senza
avere la sensazione di quello che era successo. Le
scarse luci di cui disponevamo non ci consentivano
di realizzare che a pelo di quel terreno livellato da
una coltre di sabbia bagnata giacevano decine di
salme. Fu solo all’alba che ci fu chiaro in quale
“inferno” ci trovavamo. Longarone non esisteva
più! Il Paese era stato trasformato in un immenso
greto del Piave, delimitato dai fianchi pietrificati
della montagna e da gruppi di case, talune ridotte
in macerie. Non un segno delle vecchie strade,
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della Chiesa parrocchiale, della Stazione
ferroviaria. Solo contorte rotaie e ritto, quasi muta
sentinella di quello scempio, il campanile del
cimitero di Pirago, proprio la frazione che avevo
avuto in consegna. Ma la sorpresa non era finita:
lassù all’imbocco della valle , grigia, imponente e
perfida, lei, la diga, intatta in tutta la sua maestosità
guardava dall’alto quell’immenso cimitero.
Aleggiava tutto intorno a noi un silenzio di morte,
rotto qua e là dai lamenti e dal pianto di qualche
disperato sopravvissuto che vagava, smarrito, in
quel mare di sabbia e di fango, incredulo che la
propria casa, i propri cari non esistessero più.
In quel deserto non c’erano feriti da soccorrere
(soltanto nell’avvicinamento a Longarone, nei
pressi di Faè, portammo soccorso ad una anziana
signora intrappolata nella cantina della propria
casa distrutta dalla piena). C’erano, invece, tanti
corpi affioranti in quel mare di sabbia, taluni
integri, altri denudati e violati dall’onda impietosa
che li aveva sorpresi, travolti, uccisi ed
abbandonati nel suo devastante corso.
Quanto fosse desolante quel paesaggio ove natura,
persone e cose erano state così drammaticamente
violentate, era ben tracciata sui volti degli alpini in
soccorso. La visione di quelle povere creature
umane – e dei bambini in particolare – li aveva
talmente colpiti tanto da pietrificare gli sguardi e
da segnarne
indelebilmente gli animi. Fu
veramente arduo, a quel punto, superare quello
stato d’animo per provvedere al pietoso recupero
di quei poveri corpi. Dopo le prime comprensibili
esitazioni, l’operare tra indicibili difficoltà fu
instancabile ed ammirevole per giorni e giorni.
L’imperativo era fare presto per soccorrere
eventuali sopravvissuti e recuperare le salme.
Dopo il pietoso recupero dei corpi affioranti, iniziò
lo scavo, prima a mano con pala e piccone, quindi,
con gli immaginabili strazianti inconvenienti, con i
mezzi meccanici.

10
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Con il sopravanzare delle ore tutta la Brigata
Cadore fu schierata in zona dando vita, in
collaborazione con le Unità dei Vigili del Fuoco
affluiti in contemporanea, ad una frenetica azione
di soccorso e di recupero delle salme. Nei giorni
successivi altre unità dell’Esercito raggiunsero
quel territorio con l’impiego specialistico di reparti
del Genio. La gestione dell’emergenza venne ben
presto assunta dal Comandante del 4° C.A. alpino,
Gen. Ciglieri, che eresse significatamene la sua
tenda al centro dell’area del disastro.
Dopo due intere giornate di continuo lavoro,
fummo accantonati in una struttura abbandonata e
priva di finestre: la vecchia birreria nei pressi di
Castellavazzo. Il nostro lavoro venne organizzato a
turni, concedendo così agli alpini un po’ di riposo.
La permanenza costante degli alpini, in quel
contesto, era finalizzata anche al rasserenamento
delle popolazioni residenti nelle arre adiacenti al
disastro, restie a rientrare nelle proprie abitazioni
per il timore che la diga riservasse loro altre
tragiche sorprese. Operammo così per quaranta
giorni.
A distanza di tanti anni, ho ancora ben presenti nel
mio animo tanti sentimenti e ricorsi di quel
disastro. Il rinvenimento di quei corpi straziati,
l’andirivieni degli alpini con le barelle cariche di
povere creature di tutte le età, la commozione e la
pietà con cui essi compivano quei gesti, la affranta
speranza di quei famigliari che assistevano alla
nostra affannosa ricerca, le lunghe e fredde notti di
scavo al chiarore delle fotoelettriche, l’odore…. di
morte di cui erano intrise sabbia, macerie e aria.
Furono giorni duri, duri per l’orrore, duri per la
fatica, duri per gli interrogativi che sorgevano ad
ogni ritrovamento.
Ma eravamo consci che ogni nostro sacrificio, ogni
nostra fatica, ogni nostro dolore scomparivano in
confronto al sacrificio, al dolore di quella
popolazione di Longarone straziata non solo dalla
immane forza distruttiva del Monte Toc, ma
soprattutto dalla ignavia, dalla superficialità, dagli
interessi economici privati e dalla omertà a cui non
si è dato ancora un nome certo.
Un pensiero finale lo rivolgo agli Alpini della mia
77a Compagnia: sono stati impareggiabili operatori
di un soccorso in circostanze tremendamente
tragiche, mai domi, sempre disponibili ad offrire il
loro totale umano contributo.
Con molti di loro ho tuttora rapporti personali
molto intensi. Il Vajont ha cementato un legame
tutto particolare, tutto “alpino”.

“RICORDI DI MIO PADRE”

N

on c’è mai un perché ai ricordi. Sono
probabilmente l'unico contatto che
abbiamo e che ci unisce esattamente
nel punto dove la vita o la morte ci ha separati.
Sembriamo tristi, ma siamo forse
semplicemente lontani e la mente diventa un
archivio con tutto ciò che è successo entro i
suoi confini. Probabilmente sto diventando
vecchio perché comincio terribilmente ad
assomigliare a mio padre. Ci lasciammo in
quella fredda alba di metà dicembre; andò via
dolcemente, con la sua mano nella mia, ed uno
sguardo malinconico ancora dischiuso seppur
ormai consapevole di dover abbandonare me e
la mamma, che da un lato del letto pareva
ancora incredula del sipario che stava calando
definitivamente. Gli chiusi quegli occhi ormai
stanchi della brutta malattia, lo baciai e gli
sussurrai “Ciao Maresciallo, il Paradiso è tutto
tuo”. Sono sicuro che quel mio saluto gli fece
enorme piacere, come sono sicuro di averlo
reso felice con quella foto in divisa che scelsi
per la sua ultima dimora. Non me lo sono mai
immaginato diverso, neanche in vita; lo ricordo
poco in maglietta o camicia, la divisa era la sua
seconda pelle.
Assolutamente impeccabile nel vecchio
grigioverde degli Anni ’50, Sottufficiale
dell’ex Corpo delle Guardie P.S., o
nell’elegante divisa blu degli anni a seguire.
Scarpe nere lucide a specchio e la povera
mamma a stirare continuamente giacca e riga
dei pantaloni. Ma non è mai stato un fanatico,

neanche quando a diciotto anni si arruolò
volontario, finendo per diventare uno dei 1.500
eroi poco più che poppanti, artefici
dell’Epopea di “Bir el Gobi”, depressione
libica all’estremo sud del triangolo che aveva
gli altri due vertici in Tobruk e Sollum. Il
reparto era il Reggimento “Giovani Fascisti”,
ma attenzione, di fascista avevano solo il
nome. Era solo un regolare reparto
dell’Esercito, formato da una gioventù ribelle
che esprimeva una carica patriottica in assenza
di un libero dibattito politico e sociale.
Catapultati in Africa Settentrionale, nel bel
mezzo dell’offensiva denominata Operazione
Crusader delle forze del Commonwealth, alle

Gen.D. (r.) Romano Bisogna – Sez. UNUCI Verona
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ore 12.00 del 3 dicembre 1941 dopo una
pesantissima preparazione di artiglieria delle
forze inglesi, furono attaccati da ingenti forze
di fanteria leggera indiana, Camerons scozzesi
e corazzati dell’8° Royal Tanks. Gli attacchi
continuarono e tra il 4 e 7 dicembre, per ben
sette volte, il XXX Corpo britannico fu respinto
con gravi perdite. La sete e la mancanza di
rifornimenti indebolirono i “ragazzini” che
continuarono però la loro accanita resistenza
contro il nemico. Accanto a loro combatterono
valorosamente una compagnia carri del 32°
Regg. Cor. Ariete ed un nucleo di tenaci
bersaglieri. Con l’arrivo di un contingente di
rinforzo formato da panzer tedeschi e M14
dell’Ariete agli ordini del Generale Cruwell,
riuscirono ad aprirsi un varco su Bir el Gobi, ed
il 7 dicembre il presidio poteva essere liberato
e la battaglia dirsi conclusa. Le perdite da parte
inglese furono ingenti con circa 300 morti. Gli
italiani ne ebbero 60 (tutti giovanissimi), 31
dispersi e 117 feriti. Da tutto questo mio padre
ne uscì con una nave ospedale, due promozioni
velocissime fino al grado di sergente, due croci
al merito di guerra, una medaglia di
benemerenza e due stelle al merito di servizio.
Non volle mai parlarmi della sua guerra, da lui
considerata una sciagura colma di sangue e
dolore. E come se avesse voluto in questo
modo proteggermi, esorcizzare o preservarmi
da un futuro fosco, che poteva vedermi
coinvolto come lo era stato lui. In seguito, nel
dopoguerra, si arruolò nel Corpo delle Guardie
di P.S. dove fece in tempo a divenire
Maresciallo e fregiarsi di una Medaglia
d’argento al merito di servizio. Ci siamo
sempre silenziosamente ed orgogliosamente
resi fieri l’uno dell’altro; seppur io figlio degli
anni del miracolo economico, semplici e
genuini, ancor lontani dalle violenze ed
aggressività, lo vidi sempre riservatamente
vigile nei miei riguardi. Mi disse bravo al
diploma, ma fu straordinariamente fiero di
vedermi in divisa da Allievo Ufficiale
dell’Esercito. Lo ebbi vicino ed orgoglioso in
quel dicembre, nel fatidico giorno del mio
Giuramento solenne a Roma nella “Rossetti”,
nonostante la sera prima avesse vagato per la
capitale alla ricerca dell’indirizzo di un parente,
inzuppandosi fin nelle ossa per un nubifragio.
Ma era lì con me. Come fu idealmente vicino a
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S
me durante il mio sfilamento al Quirinale per il
solenne cambio della guardia. Ci guidava quel
giorno la Banda del Corpo delle Guardie di P.S.
In una breve pausa prima di schierarmi per lo
sfilamento per via della Dataria, scambiai due
chiacchiere con il Direttore ed i membri del
complesso musicale: scoprii con enorme
sorpresa ed orgoglio che molti di loro
ricordavano con stima e deferenza mio padre,
loro istruttore alla Scuola Agenti di Caserta,
dove aveva prestato servizio per molti anni.
Marciai fiero come ci fosse lui presente
davanti, in mezzo a quelle divise blu che ci
conducevano verso il Quirinale al suono di
“Parata di Eroi”. Mi chiese dopo solo una volta
di vedermi in divisa da sottotenente degli alpini
durante una licenza.
Quando lasciai la carriera militare sapevo che
questo non l’avrebbe reso felice, pur avendo lui
sempre rispettato la mia scelta e la ricerca in
altri campi. Estremamente schivo nella sua
persona falsamente minuta, ha mantenuto nei
miei riguardi in ogni circostanza un profilo
basso, guidandomi con finto distacco nei miei
percorsi di vita. Ha potuto assistere al mio
matrimonio, ha visto nascere i due nipotini e mi
ha rivisto in divisa e con i gradi di tenente
durante un mio richiamo. Ma non ha potuto
vedermi con i gradi di Capitano, e poi da 1°
Capitano, promozione giunta in congedo. Sono
sicuro che quando ci rivedremo mi verrà
incontro con la sua impeccabile divisa blu.
Prima di stringerci forte, entrambi sugli attenti,
eseguirò il saluto militare “Finalmente, caro
Maresciallo”. Conoscendolo, risponderà
“L’Onore è tutto mio, Signor Capitano”.
1° Cap. Enzo Toscano – Sez. UNUCI Caserta

ono due ore che ho gli occhi fissi su questo foglio
bianco, la penna in mano, il cuore in tumulto. La
mia presunzione di scrivere frasi mai scritte,
descrivere sensazioni mai provate, raccontare sogni mai
sognati, si infrange contro l’impossibile; probabilmente
finirò con lo scrivere frasi già dette, raccontare
emozioni già vissute, sogni già sognati. E allora?
Allora mi rivedo nella buia e triste stazione di Modena
mentre l’altoparlante gracchia (gli altoparlanti
gracchiano sempre): Modena, stazione di Modena. Per
Carpi – Suzzara – Mantova si cambia. La scoperta della
nebbia (arrivavo da Taranto ) che avvolgeva persone e
cose e subito tanta voglia di risalire sul primo treno e
tornare a casa.
Sento sul pigiama di flanella, preparato da una mamma
previdente, il gelo umido delle lenzuola; un fascio
luminoso che mi acceca ed una voce impersonale che
mi ordina: Allievo, si alzi e rimetta a posto la camicia!
E allora?
Al mattino, scopro quelli che saranno i miei compagni
di viaggio, non solo per un quadriennio ma per tutta la
vita: Gigi, Bruno, Enzo, Emanuele, Pasquale e tutti gli
altri. La vita era dura, le difficoltà enormi, ma eravamo
giovani, ricchi di tanta voglia di vivere; molte volte
l’amicizia, quella che nasce dalla fatica e dal sudore,
quella che la lontananza o il lungo silenzio non
affievoliscono ma uniscono e cementano, ci
supportava, ci aiutava e spesso riuscivamo anche a
sorridere. Gigi e Bruno, ricordate quelle afose
domeniche di maggio quando, in libera uscita,
suonavamo alle porte di famiglie sconosciute
chiedendo di inesistenti amici e famigliari e che così
finimmo con il cadere nelle grinfie di una “maga” che
voleva ad ogni costo predirci il futuro? Che fuga ! Che
ridere! Ogni momento difficile di uno era un momento
difficile di tutti; la gioia di uno era la gioia di tutti;
l’apertura di un pacco di cibarie giunto da casa era il
momento del party per tutti. E allora?
La prima volta che ho ascoltato la S. Messa… che
brividi! Momenti che non dimenticherò mai. Quello
squillo di tromba per l’attenti che mi irrigidì al
momento della Consacrazione mi colse di sorpresa, non

me l’aspettavo; nel silenzio più assoluto si potevano
sentire i battiti dei nostri cuori, mentre l’anima affidava
a Dio ed alle parole di Don Lino le speranze, le
intenzioni, i propositi, i sogni. E allora?
Cortile d’Onore, siamo schierati: onori alla Bandiera!
Ancora la tromba, il presentat-arm e la Nostra Bandiera
che raggiunge la sua postazione; la Nostra Bandiera, la
Bandiera dell’Istituto la cui presenza nobilitava sempre
il momento, quella Bandiera che trent’anni dopo
avrebbe avuto come Alfiere anche mio figlio.
Emozioni, che non dimenticherò mai, che ho sempre
ricordato e che anche oggi vivo ogni qualvolta gli
eventi mi portano a contatto con quel simbolo che
nessun Gianburrasca del momento potrà mai cancellare
e distruggere. E allora?
La mia prima lettera scritta ai miei amati genitori scritta
con le lacrime agli occhi, grato per avermi insegnato a
distinguere il bene dal male, a farmi credere nei valori
fondamentali della vita, a lasciarmi partire verso un
futuro di cui no potevo prevedere gli sviluppi. E allora?
I sogni! Sogni di giovani che chiedevano un futuro
sereno in cui ci fosse stata pari dignità per tuti; per il
bianco e per il nero, per il fortunato ma , soprattutto, per
quelli che lo erano meno; i sogni di giovani appagati
per aver scelto di essere cittadini in modo diverso, dove
soddisfazioni morali e l’orgoglio di indossare una
divisa ha ripagato e ripagano ancora oggi momenti di
sacrifici e di rinunce in un arco di quaranta anni. E
allora? Mi sento a questo punto di dire grazie a tutti
coloro ai quali sono stato vicino e dai quali ho tanto
imparato: superiori, colleghi, collaboratori, alla mia
famiglia, perché da una matassa iniziata a svolgersi
oltre quaranta anni fa, un filo sottilissimo ma
indistruttibile ci lega e ci unisce alla forza dei ricordi
che non verranno mai meno ed ai quali appartengono
anche gli amici cari ed indimenticabili che, dal cielo, ci
guardano con affetto.
Gen. B. R affael e S em eraro (14° C orso A ccadem i a
Mi l i t are di Modena) S ez. UNUC I Lecce
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Seminario organizzato dal Corpo Militare C.R.I.

Lugo di Romagna
Progetto “Campo Giovani”

I giovani della Guardia Costiera
in visita al Sindaco e all’UNUCI di Lugo

C

ontinua il viaggio nelle Istituzioni e nelle
Amministrazioni dei giovani studenti che
partecipano al progetto “Campogiovani –
Guardia Costiera 2013”, promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dalla Capitaneria di
porto di Ravenna e volto a promuovere nei
“giovani marinai” il senso civico, l’impegno civile
e l’attaccamento alle Istituzioni.
Il progetto, nato da un accordo tra il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed il
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, offre ai corsisti
l’opportunità unica di assaporare la vita di mare e,
al contempo, di vivere in prima persona le
Amministrazioni chiamate a governare il Paese e le
realtà Locali.
Nel mirato programma d’incontri proposto loro
dalla Capitaneria di porto di Ravenna, ieri è stata la
volta della visita alla città di Lugo.
A far gli onori di casa, i membri della Sezione
U.N.U.C.I. di Lugo che, nella figura del suo
Presidente – Renzo Preda – ha fatto da “Cicerone “
ai giovani nella scoperta della città, nella
conoscenza della sua storia e del suo legame
speciale con il senso di identità nazionale.
La visita alla città lughese, infatti, quale “seconda
città del Tricolore” e città natale del
costituzionalista
Giuseppe
Compagnoni,
rappresenta ogni anno, per i gruppi di “aspiranti
marinai”, una tappa fissa tra le attività proposte

loro dalla Capitaneria di porto, dal profondo
significato storico e patriottico.
Dopo la visita al Museo Baracca ed ai luoghi più
significativi della città, i giovani stagisti,
accompagnati dal Tenente Claudio Bernetti e dal
Presidente Renzo Preda, sono stati ricevuti dal
primo cittadino lughese Raffaele Cortesi. Il
sindaco, dopo alcuni momenti di conoscenza ed
approfondimento storico-culturale, ha voluto
dedicare ai giovani marinai il significativo
«augurio di mantenere sempre vivo l’attaccamento
alle Istituzioni, il senso di lealtà verso le stesse e le
Amministrazioni civiche e lo spirito di
arricchimento morale che il nostro glorioso passato
ci ha trasmesso».
«Accompagnare i giovani corsisti in questo
viaggio – ha dichiarato il Tenente Bernetti – è per
noi della Guardia Costiera motivo d’orgoglio.
Attestando loro la vicinanza e la comunione
d’intenti che uniscono le Istituzioni e le
Amministrazioni Civiche, in particolare qui a Lugo
l’UNUCI, si rinsaldano e fortificano i rapporti
Istituzionali, alla base del buon andamento delle
stesse. E, l’incontro di oggi con il Sindaco di Lugo,
ne è lampante dimostrazione».
Il Ten. Bernetti ha fatto dono al Sindaco di Lugo,
per conto dell’Ammiraglio Comandante della
Capitaneria di porto, Francesco Saverio
FERRARA, di un mosaico dell’artista ravennate
Francesca Gazzotti, quale ricordo del significativo
incontro.
Analogo riconoscimento è stato dato al
Presidente dell’UNUCI Lugo Renzo
Preda con un sentito grazie per
l’impareggiabile collaborazione che da
ben tre anni la Sezione lughese offre ai
partecipanti al “Campogiovani”, segno
di attenzione e partecipazione attiva
alle iniziative che le Forze Armate
intraprendono
per
favorire
e
assecondare le attività promozionali
del mondo giovanile.

Grande successo del Seminario informativo sul tema
“Prevenzione delle malattie del cavo orale nelle emergenze”

O

ltre ottanta persone impegnate nei
soccorsi nelle grandi emergenze
(Carabinieri, Vigili del Fuoco, Volontari
di Croce Rossa, Corpo Militare C.R.I.) hanno
presenziato al Seminario Informativo svoltosi
mercoledì 2 ottobre 2013 nella Sala Rossa del
Comune di Savona ed organizzato dal Corpo
Militare C.R.I. Ufficio NAAPRO di Savona, il
cui responsabile è il Cap. Carlo Colla (Socio e
Consigliere della Sezione U.N.U.C.I. di
Savona).
Il seminario aveva lo scopo di mettere in guardia
i soccorritori impegnati negli interventi sia
militari che civili dal pericolo delle malattie del
cavo orale, che possono colpire proprio in
operazioni di soccorso e in condizioni ambientali
disagiate e pericolose.
Cinque le relazioni svolte nell'arco della serata
che sono stati trattati dai seguenti conferenzieri:
- Dott. Claudio Censi S. Tenente Medico
C.R.I.(Socio U.N.U.C.I.);
- Dott. Antonio Bonavia
S. Tenente Medico C.R.I. (Socio U.N.U.C.I.);
- C.le Magg. Aldo Podda
Igienista della bocca;
- Dott. Massimo Castelli
Cap. Med. C.R.I. (Socio U.N.U.C.I.);
- Dott. Franco Mazzetta
Specialista otorino.
Il Seminario, iniziato alle 19,30 ha avuto termine
alle ore 22,30 ed è stato preceduto dai saluti

portati dal Presidente del Comitato Provinciale
C.R.I. Sig. Cristian Petrocca e dal Presidente
dell'Ordine degli Odontoiatri dott. Gabriele
Zunino. Il Cap. Colla ha portato il saluto del
Comando del IV Centro Mobilitazione di
Genova, che aveva autorizzato il convegno.
Le relazioni, svolte con l'ausilio di audiovisivi,
sono tutte risultate molto interessanti ed
utilissime a chi si troverà ad operare in situazioni
di grave difficoltà in aiuto ed in soccorso alle
popolazioni nelle emergenze.
La Sala Rossa è stata gentilmente messa a
disposizione dall'Amministrazione Comunale di
Savona.
Un seminario che certamente si ripeterà in altre
sedi e che verrà aperto anche al mondo della
scuola e alla popolazione.
“Sono molto soddisfatto – ha detto il Cap. Colla
– l'uditorio si è mostrato molto interessato e le
relazioni sono state molto esaurienti e complete:
ringrazio sentitamente i Medici che si sono
succeduti nei loro interventi, comprensibili a
tutti, perché illustrati con terminologia semplice
e chiara. A questo seguiranno altri seminari
analoghi.”
A tutti i convenuti è stato consegnato “Attestato
di Partecipazione.”
Direttore del Seminario è stato il Cap. Med. Dott.
Massimo Castelli.
Cap. Carlo Colla – Sez. UNUCI Savona

Renzo Preda – Presidente Sez. UNUCI
Lugo di Romagna
Un mo ment o s i g ni fi cat i v o del l a v i s i t a
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Lombardia 2013
si conferma un’eccellenza:
l’esercito U.S.A. “studia”
la competizione
UNUCI e “Lombardia 2013”
La competizione internazionale per pattuglie,
giunta alla 27° edizione e riservata a squadre
militari in servizio attivo, della riserva e delle
scuole militari italiane, europee ed extraeuropee, è
stata organizzata come sempre dalla Circoscrizione
Lombardia dell'Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d'Italia.
La manifestazione è certamente la più importante
in Italia, tanto da meritarsi un articolo in homepage
sul
sito
internet
dell’Esercito
Italiano
(http://www.esercito.difesa.it/notizie/Pagine/11BERS
AGLIERIALOMBARDIA2013130528_59.aspx), ed
anche in ambito internazionale, con un reportage
video a cura della sezione Public Information
Office dell’U.S. Army.
La competizione dell’UNUCI Lombardia si onora
da anni del Patrocinio del Ministro della Difesa e
del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”, della
presenza nel Comitato d’Onore del Capo di S.M.
della Difesa, del Segretario Generale della Difesa,
dei Capi di S.M. di Esercito, Marina Militare e
Aeronautica Militare, dei Comandanti Generali

dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza
Lombardia 2013 ha avuto inoltre, proprio a
dimostrare il radicamento ormai assodato col
territorio lombardo, i Patrocini di Regione,
Povincia di Varese e Comune di Ternate.
I numeri importanti
I partecipanti a questa edizione 2013 sono stati
circa 300, suddivisi in 59 squadre militari ufficiali
provenienti da 10 nazioni: Italia, Austria, Francia,
Olanda, Stati Uniti, Cipro, Spagna, Germania,
Finlandia, Inghilterra, Svizzera.
23 le squadre militari straniere e 5 le italiane in
servizio attivo, 12 squadre della Riserva straniere e
6 italiane, e ben 13 squadre di Scuole e Accademie
militari che hanno partecipato all’edizione
La competizione
Bagnata dalla pioggia, accompagnata da
temperature quasi invernali e in alcuni tratti
infestata da zanzare, si è sviluppata su un percorso
di circa 20 chilometri, attraverso dislivelli
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THE 2013 edition's WINNER IS
104 RECON SQUADRON JISTARC B (NL)
UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013

17

importanti su terreno naturale, per un totale di circa
18 ore di gara, dalla serata di venerdì 24 fino alla
serata di sabato 25 maggio, senza soluzione di
continuità.
Le squadre, composte ciascuna da 4 componenti,
hanno dovuto, nel minor tempo possibile,
raggiungere, utilizzando mappe, bussole e tecniche
di orienteering, alcuni punti di controllo dove
hanno eseguito quindici diverse prove a carattere
fisico, tecnico e militare, utilizzando il tema tattico
più conforme alle situazioni internazionali di
maggiore attualità.
Il supporto logistico
Duecento gli accompagnatori, con autorità e
giornalisti e quasi altrettanti i giudici di gara ed i
collaboratori vari che hanno seguito le varie prove
sul terreno.
Preziosa è anche stata la collaborazione, a vario
titolo e con diverse modalità, dell’Esercito
Italiano, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri,
della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del
Corpo Forestale, della Prefettura e della Questura
di Varese, del Sovrano Militare Ordine di Malta,

della Croce Rossa Italiana, del Corpo Infermiere
Volontarie della CRI, delle Associazioni d'Arma
locali e dei Nuclei Protezione Civile.

Napoli

La premiazione
La cerimonia di premiazione, alla quale hanno
assistito anche molti cittadini di Ternate e dei paesi
limitrofi, si è svolta domenica 26 al Parco Berrini
di Ternate, sede del Regio Idroscalo “Alfredo
Carera”, scalo militare aperto nel 1917 dove
l’aeronautica italiana vide i suoi albori.
Vincitori assoluti, ai quali è andata la targa del
“Ministro della Difesa", la 104 RECON
SQUADRON JISTARC olandese, mentre ai posti
d’onore si sono piazzati gli svizzeri di A.S.S.U.
Lugano Hellvetics e la squadra “Tiratori scelti”
dell’11° Reggimento Bersaglieri.

S

Maggiori informazioni sul sito Internet ufficiale della
manifestazione: www.italianraidcommando.it

Nei giorni 21-22 settembre 2013 la nostra squadra mista
ANPDI-UNUCI delle Sezioni di Perugia e Ancona,
composta dal Ten. Art. Peppoloni, il Mar. CC Langeli ed
il Serg.Par. Ranocchia (foto), ha partecipato alla gara per
pattuglie militari "Nord Est 2013" organizzata dalla
locale Sezione UNUCI Padova.
Svoltasi nel contesto dello stupendo scenario che i colli
Euganei offrono, la gara ha messo a dura prova la
preparazione militare dei concorrenti intervenuti molto
numerosi.
Articolata nelle due fasi, diurna e notturna, la stessa ha
previsto l’acquisizione di un obbiettivo controllato dal
nemico prevedendone la neutralizzazione, prova
esplosivi, discesa in corda da ponte stradale, soccorso
ferito, allestimento Z.A.E, bivacco, tiro con l’arco, prove
topografiche, disinnesco I.E.D, percorso tattico con tiro dinamico e sniper.
La nostra squadra si è comportata come sempre egregiamente conquistando il secondo posto assoluto di
un podio decisamente competitivo.
Ci preme congratularci con la sezione organizzatrice e, in particolare, con il Ten. Sattin, per la stupenda
riuscita dell’esercitazione e per l’imponente organizzazione allestita.
Ten. Art. Roberto Peppoloni – Sez. UNUCI Perugia
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i è svolta dal 10 al 13 ottobre 2013 l’annuale
gara di pattuglie organizzata e diretta dalla
Sezione UNUCI di Napoli.
A premessa è giusto sottolineare le difficoltà che
ogni anno di più si presentano al momento della
manifestazione; difficoltà principalmente di
carattere finanziario per le spese che la Sezione
deve affrontare per la complessa organizzazione e
poi per il supporto logistico. Con generosa

La 28a edizione della competizione si svolgerà nei
giorni 23,24,25 maggio 2014

PERUGIA SUL PODIO DELLA “NORD EST 2013”
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disponibilità, la Presidenza nazionale ha assicurato
il suo sostegno.
Altrettante difficoltà ha dovuto superare il 2°
Comando delle Forze di Difesa che dal 1997
continua a fornire i necessari concorsi in personale,
mezzi e infrastrutture, pur con assegnazioni
sempre più ridotte; ma anche quest’anno i locali
della caserma Cucci, il poligono, i mezzi blindati e
ruotati, i barchini del genio ed il personale
necessario sono stati messi a disposizione della
esercitazione, cui hanno partecipato nove squadre
dei reggimenti della Brigata Garibaldi. Tutto ciò ha
significato l’interesse particolare dei comandi per
la nostra attività, considerata di alto interesse
addestrativo per le sue specifiche prove.
E infine difficoltà di carattere sempre ahimè
finanziario ma anche…anagrafico - record di età
del capitano Mimo 63enne Socio di Bergamo - si
frappongono alla partecipazione delle squadre
associative, comunque anche quest’anno giunte
dalla Sicilia alla Lombardia con immutato
entusiasmo e seria preparazione.
Favoriti da un tempo clemente, si è potuto dare il
via alla manifestazione con la partenza della
ventina di squadre, numero massimo consentito
dalla complessa organizzazione e dai tempi di
svolgimento delle varie prove.

La gara si è svolta nel tempo massimo di 24 ore in
un percorso dalla foce del Sele, risalito con i
barchini e infine guadato, e poi nei 18 Km in
territorio impervio nell’arco notturno, sino
all’ingresso nel comprensorio militare.
Di particolare interesse le prove: tiro in poligono
coperto con armi da guerra, il guado del fiume su
canotto pneumatico, la prova CIMIC con personale
attivatore realisticamente preparato, la IED con
trappole esplosive, la prova di NBCR e
MEDEVAC, ma soprattutto la possibilità di
impiego dei blindati Lince e Puma.
Da ricordare che da 4 anni viene consegnato ad
ogni partecipante un fucile automatico AR 70/90
disattivato, per rendere più realistico sia
l’equipaggiamento sia alcune prove.
Da segnalare che nelle 15 edizioni hanno
partecipato dal 1997 ad oggi: Squadre straniere di
11 Nazioni, squadre UNUCI di 16 Sezioni, squadre
associative di 14 Enti e Associazioni d’Arma,
squadre militari di 20 Reggimenti, 4 reparti
Comando e 2 stormi dell’A.M. Concorsi forniti da
unità delle Brigate Garibaldi e Pinerolo, dalla
Croce Rossa, dallo E.I.-SMOM, CISOM, PC-ANC
e vari gruppi di Soft/Air.
In questa edizione si sono classificate ai primi tre
posti:
• squadre in servizio:
8° Rgt. Artiglieria “Pasubio” vincitrice assoluta, 4°
Rgt. Carri, squadra “Ultimo” con una presenza
femminile, 21° Rgt Genio Guastatori;
• squadre associative:
l’ANPd’I Napoli, UNUCI Perugia, UNUCI
Acireale;
• squadre straniere:
• HAFRA ELLAS della riserva Greca.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo la
mattina del 13 ottobre alla presenza del
Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”
con tutti i suoi comandanti di Reggimento,
ulteriore prova dello stretto legame che da tanti
anni unisce l’UNUCI ai Comandi e Reparti in
servizio e che sia il Delegato Regionale, sia il
Presidente di Sezione hanno tenuto a sottolineare.
Gli stessi hanno concluso con parole di
apprezzamento per tutti i partecipanti e di
ringraziamento ai Comandi ed Enti che hanno
fornito i concorsi, inclusa la fanfara Bersaglieri in
congedo di Eboli.
Gen. C.A. Franco de Vita
Presidente Sez. UNUCI Napoli
UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013
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Di seguito i vincitori delle varie prove:

Verona

“VENETO 2013”
Gara Internazionale di Marcia Orientamento e Tiro

L

a Sezione UNUCI di Verona, con la
collaborazione determinante delle
Sezioni di Legnago, Schio e Trento, ha
organizzato la 26a edizione della Gara
internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro
“Veneto 2013”, alla quale hanno partecipato
25 pattuglie di reparti in servizio attivo (8° rgt.
Genio para “Folgore”) e della riserva
provenienti da Francia, Gran Bretagna-Scozia,
Lettonia, dalle Sezioni UNUCI di Modena,
Padova, Rovigo, Schio, Vicenza, dall’ANP
d’Italia – Sez. di Brescia e del Nord Friuli e dal
7° rgt cc in congedo.
L’evento, con il patrocinio della Regione
Veneto e dei Comuni di Verona, Bosco
Una p ro v a durant e l a g ara
Chiesanuova e Roveré Vernese, si è svolto dal
4 al 6 ottobre 2013 nell’area montana dell’Alta Lessinia (VR).
La manifestazione ha avuto inizio venerdì 4 ottobre con la Cerimonia di deposizione corona al
Monumento ai Caduti di Bosco Chiesanuova ed è proseguita con il briefing di presentazione
dell’esercitazione e, successivamente, con la fase operativa in notturna.
Sabato 5 ottobre le attività sono riprese con lo svolgimento della gara vera e propria lungo un
percorso montano, monitorato da check-point presso i quali sono stati svolti test di osservazione ed
acquisizione obiettivi, pronto soccorso, NBC e prove di alpinismo. Durante il percorso le pattuglie
sono state impegnate anche nelle prove di tiro.
Le prove, già molto impegnative, sono state rese particolarmente difficili dalle avverse condizioni
atmosferiche dovute alla pioggia e alla scarsa visibilità per nuvole basse.
Nella serata di sabato, dopo la cena conviviale nei locali della Parrocchia, presso il cinema teatro di
Bosco Chiesanuova UNUCI-Verona ha offerto alla popolazione locale e ai partecipanti un apprezzato
concerto della Fanfara dei Bersaglieri “Le
piume del Garda” di Gavardo (BS) e del
locale Coro alpino “La Frizzolana”.
L’ultimo giorno della manifestazione,
domenica 6 ottobre, nella piazza principale
di Bosco Chiesanuova alla presenza delle
autorità civili e militari, tra cui i Sindaci di
Bosco e Roverè, il Cte dell’ 8° rgt. ge.para.
Folgore di Legnago, il Presidente di
Assoarma Verona, il Capo Gruppo ANA e
il Cte della Stazione CC di Bosco
Chiesanuova, si è svolta la Cerimonia di
premiazione dei concorrenti con gli onori
alle rappresentative presenti, con il saluto
del Delegato Regionale Gen.D. Antonio
Leoci, e con la premiazione delle pattuglie Il mo ment o co ncl us i v o del co ncert o co n l ’es ecuz i o ne del l ’Inno
Naz i o nal e
vincitrici nelle singole gare.
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Il Pres i dent e di UNUCI Vero na
co ns eg na i l Tro feo “Venet o 2 0 1 3 ”
al Ten. Andrea Mas i ero di UNUCI Vi cenz a

Trofeo “Veneto 2013” :
UNUCI Vicenza : Ten MASIERO Andrea, Ten. BRUNELLO Gabriele.
Pattuglie personale in servizio attivo:
- 1a Nat.Guard Lettonia 2: OR3 RAZUMS Rojs - OR3 MILUNS Gatis;
- 2a Nat.Guard Lettonia 1: OR3 PETERSONS Ingus - OR3 CABULS Igors;
- 3a 32° rgt. Signal (V) GB-1: Maj. McVEY Terry – Capt. WILLIAMS Paul.
Pattuglie personale in congedo:
Cap. GARELLO Antonio - Cap. FRASSONI Fabrizio;
- 1a UNUCI Schio:
Ten. BENVESTI Nicola – CC CORTI Daniele;
- 2a 7° rgt CC (cong):
a
CM.Par. GELMINI Luigi – CM.Par. PIUBENI Oreste.
- 3 ANPdI-BS 1:
Trofeo Col. Bertocchi - miglior tiratore:
CC in congedo CORTI Daniele.
Trofeo Ten. Avesani - miglior atleta (pattuglia):
ANPdI-BS 1: CM.Par. GELMINI Luigi – CM.Par. PIUBENI Oreste.
Targa alla rappresentante femminile proveniente da più lontano, offerta, in memoria della figlia,
dall’Isp. Capo PS Bellotto Daniele a: OR4 FREIMANE Guna (Lettonia).
Gen. D. (r.) Antonio Leoci
Delegato Regionale Veneto TAA
Pavia

Gara di Tiro a Segno
Il giorno 26 ottobre 2013 presso il TSN di Pavia ha
avuto luogo la Gara di Tiro a Segno con pistola
cal.9, organizzata dalla Sezione UNUCI di Pavia.
Questa la classifica:
1° Sig. Bodini Giovanni -P.S.
2° Sig. Volpato Stefano - P.L.
3° Ten. Ricotti Matteo - UNUCI .
La gara è stata allietata dalla presenza del Gruppo
Alpini di Pavia, che ha effettuato tiri con fucile e
ha offerto una “Risottata” a tutti gli intervenuti.
Ten. Francesco Brandolini
Presidente Sez. UNUCI Pavia
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Brevetto sportivo tedesco per i militari della Regione Marche
Due giorni di prove atletiche per conseguire l'ambita Onorificenza (DSA-Deutsches
Sportabzeichen): nuoto, salto, mezzofondo e getto del peso hanno impegnato i numerosi
partecipanti. La manifestazione è stata promossa dalla Circoscrizione Marche dell’UNUCI.

I

l 5 ed il 6 settembre 2013, in Camerino (MC),
nella piscina comunale e negli splendidi
impianti del CUS (Centro Universitario
Sportivo), siti in località "Le Calvie", hanno avuto
luogo le prove cui si sono sottoposti gli oltre
cinquanta concorrenti provenienti da tutta la
Regione Marche. In particolare, militari dell'Arma
dei Carabinieri, dell'Esercito, della Guardia di
Finanza e della Polizia Municipale nonché tanti
Ufficiali appartenenti all'UNUCI.
L'attività ha visto i militari sostenere un serrato
programma di test atletici di diverse discipline al
fine di poter conseguire il citato Brevetto DSA, che
è Ordine e Onorificenza della Repubblica Federale
di Germania.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di
Camerino e promossa dalla Circoscrizione UNUCI
Marche, è stata organizzata e diretta dal
Coordinatore regionale per le attività addestrative
e sportive della Circoscrizione stessa, Tenente
Michele Vescia (già brevettato due volte ed esperto
nel settore) con la collaborazione della locale
Sezione UNUCI, presieduta dal Ten. Mauro
Grandoni.
Notevole anche la collaborazione del Vice
Coordinatore l° Cap. Paolo Magnalardo della
Sezione di Ancona ed inoltre del 1° Cap. Vannucci
e Ten. Burzacca, entrambi della Sezione di
Camerino.
Quattro principalmente le prove sostenute: nuoto,
salto (in alto e in lungo, da fermo), corsa
mezzofondo, getto del peso, che riassumono le
qualità ginnico-sportive richieste a un militare.
Dei 51 aspiranti, che hanno sostenuto i test sotto il

Il do no del Cres t del l a Ci rco s cri z i o ne UNUCI Marche
al Si ndaco di Cameri no
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Un a p art e de i m i l i t ari c h e h an n o c o n s e g ui t o i l
Brev et t o , s ub i t o do p o l a p remi az i o ne effet t uat a dal
Del eg at o reg i o nal e UNUCI, Co l . Zi nni , e dal v al ut at o re
del DSA, 1 ° Cap . Fumag al l i

controllo dell'inflessibile "prufer", 1° Capitano
Danilo Fumagalli di UNUCI Gallarate, valutatorecertificatore del Deutscher Olympischer
SportBund, soltanto 41 hanno conseguito il
Brevetto nelle varie classificazioni: oro. argento e
bronzo.
Numerosa la partecipazione degli atleti della
Compagnia Carabinieri di Camerino, con in testa il
Comandante Capitano Vincenzo Orlando, il quale
ha fornito una eccellente prestazione conseguendo
il massimo punteggio.
Ottima anche la performance del Capitano Tullio
Palumbo, Comandante della Compagnia CC di
Macerata.
Al termine è seguita la cerimonia di consegna dei
Brevetti presso la Sala dei Priori del Comune di
Camerino, alla presenza del Sindaco, dott. Dario
Conti, dell'Assessore allo Sport, Avv. Enrico
Pupilli e del Colonnello CC Alessandro Zinni,
Delegato Regionale UNUCI "Marche", che ha
espresso parole di compiacimento sia per
l'organizzazione dell'evento sia per il contesto in
cui l'attività si è svolta, ripromettendosi di tornare
a Camerino per una visita approfondita della città
così ricca di storia, arte e cultura, ed anche
eventualmente per ripetere l'iniziativa descritta.
Da parte di tutti, grande apprezzamento e
comprensibile soddisfazione, soprattutto da parte
degli insigniti che potranno indossare con orgoglio
sull'uniforme il prestigioso nastrino-medaglia.
Col. CC Alessandro Zinni – Delegato Regionale
Marche

Padova

Diario di un attivatore: TROFEO NORD-EST 2013

L

unedì 16 settembre: quest’ anno al trofeo
NORD-EST ci saranno 13 pattuglie. La
lungimiranza della Sezione, alla fine, ha
dato i suoi frutti. È da tanto che non si
presentavano così tanti partecipanti. Il prossimo
fine settimana si terrà la competizione. Sabato
scorso abbiamo fatto la ricognizione preventiva dei
punti prova da attivare. Anche se manca una
settimana devo cominciare a prepararmi le cose da
portare via. Conviene fare una check-list man
mano che quel che serve viene in mente.
Venerdì 20 settembre – Tardo pomeriggio. Domani
e domenica c’è il trofeo UNUCI. Devo prepararmi;
dov’è la check list? Mannaggia – non ho avuto il
tempo di farla! Beh!... Cominciamo a preparare il
necessario, altrimenti mi trovo domani alle 5 di
mattina senza aver fatto niente. Prima di tutto la
mimetica: giacca, pantaloni, distintivi – dov’è lo
scudetto UNUCI? Ah, eccolo! – anfibi; basco
grigio-azzurro, gradi, calze. Bene c’è tutto. Ora
l'equipaggiamento: zaino; ricambio; trousse per la
toilette mattutina; asciugamano; ricambio di
biancheria. Finito! Ah no! Manca un maglione (la
notte sui Colli Euganei fa freschetto). E se piove?
Prendo anche la mantellina e, per prudenza, anche
la giacca e i pantaloni impermeabili – ovviamente
tutto rigorosamente mimetico. Cosa manca? Ah sì.
Pranzo e merenda; alla cena penserà la Protezione
Civile. Finalmente il kit di sopravvivenza per
attivatori è pronto. Metto la sveglia alle 6.00 – no,
meglio alle 5.45.
Sabato 21 settembre: Un suono intermittente mi
strappa dal dolce torpore mattutino. Balzo fuori dal
letto e parto; destinazione: Campo sportivo di
Zovon di Vò. Quando arrivo l'attività è già
frenetica. La Protezione Civile è già all'opera e sta
rizzando le tende per la notte. La tenda comando è
già in piedi e il Direttore di gara, il Ten. Sattin (ma
quanto avrà dormito – se l’ha fatto?) sta già
correndo per il campo per organizzare e preparare
il tutto. Saluto calorosamente i colleghi attivatori
già arrivati, che mi accolgono non senza qualche
battuta goliardica. Nel loro atteggiamento la
tangibilità dello spirito di corpo e degli ideali che
ci accomunano non è solo una figura retorica, ma
si incarnano e si fanno vivi in ognuno di noi,
immutati, ogni volta che possiamo ritrovarci. In
queste occasioni, senza la maschera degli abiti
‘civili’ a nasconderci, emerge la nostra
disponibilità e il rispetto verso i compagni d’arme
che stimiamo, e ci stimano, per ciò che siamo e

facciamo. Cominciano ad arrivare le prime
pattuglie per perfezionare l'iscrizione. Gli
equipaggiatissimi ragazzi dell'ALTA; la new entry
di Perugia (inaspettata e, per questo, ancora più
gradita); il rappresentante di Firenze; i ‘veterani’ di
Pordenone e di Bolzano; le pattuglie padovane.
Briefing pre-operativo fra attivatori. A seguire il
briefing operativo per le pattuglie: per loro
l’occasione di sapere cosa si farà in gara; per noi
un utile ripasso. Finalmente la gara inizia. Mi reco
alla mia postazione. Sono le 10.00 circa e il punto
deve essere allestito per le 12.00. La prova prevede
la distruzione di un punto radio nemico. Durante
l'azione ci saranno due feriti, uno gravemente, che
saranno curati sul luogo e per i quali verrà richiesta
un’azione di recupero al comando che - sorpresa! parla solo inglese. Come personale giudicante
avremo ben due infermiere professionali. Durante
l'allestimento ci giungono notizie preoccupanti.
Alcune pattuglie hanno sbagliato strada. I tempi si
allungano di conseguenza. Terminate le attività,
con due ore di ritardo, partiamo frettolosamente
per il nostro incarico successivo: il bivacco. A
causa del ritardo accumulato però, le squadre sono
state contattate con il telefono cellulare, per
comunicare un nuovo punto di bivacco –
operatività infallibile “in real time” della direzione
d’esercitazione - in una posizione più accessibile,
invece che nella boscaglia in modo da avere la luce
necessaria per le prove che altrimenti, in mezzo al
bosco non avremmo. In condizioni di buio
assoluto, ripristiniamo il sito alle sue condizioni
originali. Alcuni attivatori si dirigono al campo
base per accogliere le pattuglie che termineranno il
percorso, altri si dirigono verso i restanti punti
prova. Uno di questi è addirittura presidiato dal
Presidente di Sezione, Cap. De Checchi, sempre
impegnato in prima persona in queste attività. Al
campo base, terminate le prove, si cena tutti
insieme e con gli amici della Protezione Civile che
nel frattempo hanno preparato un’ottima cena
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calda. Mentre i concorrenti si preparano per la
notte, nella tenda comando si svolge il summit
della direzione esercitazione per la valutazione
delle prove. ‘Ridendo e scherzando’ andiamo a
riposarci verso le 03.00. Domenica 22 settembre: il
festoso scampanio delle campane della vicina
chiesa mi dà il buongiorno. Anche oggi sono
previste delle prove. Viene allestito un percorso di
guerra con tiro dinamico e lancio di bomba a
mano. I concorrenti superano le prove con agilità e
scioltezza e, soprattutto, nei tempi previsti. Mentre
la protezione civile comincia a smantellare il
campo, in una mezz’ora finiamo di stilare la
classifica definitiva: : 1a squadra la pattuglia ANFANA di Padova; 2a squadra UNUCI Perugia; 3a
squadra la pattuglia ALTA. Finalmente siamo

pronti per il finale. Procediamo all'ammaina
bandiera e alle premiazioni. Partiamo dall'ultima
classificata assegnando a ciascuna squadra un
piccolo ricordo e ai primi tre una coppa. E’ il
momento dei saluti e delle foto finali. Le pattuglie
si salutano fra loro. I vincitori si fanno fotografare
con la coppa, con gli attivatori e con il personale
della protezione civile che ringraziamo per il suo
fattivo e indispensabile contributo per la buona
riuscita della gara. Anche gli attivatori si salutano,
contenti della buona riuscita, nonostante le
difficoltà incontrate ma comunque risolte, in
spirito di collaborazione e amicizia, come sempre
dovrebbe essere anche nella vita di tutti i giorni.
Alla prossima!
Ten. Giorgio Santomo – Sez. UNUCI Padova

Trieste

19° Trofeo “Ten. pilota Rodolfo Sartori”
Si è concluso con pieno successo il 19° Trofeo “Ten. pilota Rodolfo Sartori”, gara internazionale di
marcia e tiro organizzata dalla Sezione triestina dell’UNUCI.
Numerosi sono stati i concorrenti provenienti da tutta la Circoscrizione UNUCI del Friuli Venezia
Giulia, ma buona è stata anche la partecipazione dei concorrenti appartenenti alle Associazioni d’Arma
della Regione FVG e degli Ufficiali in congedo della vicina Slovenia e della Croazia, che da diversi anni
partecipano alle gare organizzate dalla sezione UNUCI di Trieste.
Il Presidente di Sezione, Gen. B.(r) Paolo Stocca, nel suo discorso di benvenuto, ha voluto evidenziare
il fatto che quest’anno, alla gara di marcia e tiro, si sono iscritti numerosi concorrenti in servizio attivo,
appartenenti sia alle Forze Armate sia alle Forze di Polizia presenti sul territorio cittadino. Segno gradito
ed evidente degli ottimi rapporti esistenti tra la Sezione UNUCI triestina e i Reparti e/o Comandi del
Presidio. Gli iscritti alla gara si sono cimentati in una serie di esercizi di tiro con la pistola Beretta cal.
9x21, con il fucile a pompa SPAS 15 cal. 12 e con la
carabina Beretta CX4 cal. 9x21.
Non è mancata poi la classica prova di corsa a tempo di
circa 10 km. su terreno vario, nella quale i concorrenti
indossavano la tuta da combattimento e gli anfibi
“regolamentari”. Tra un esercizio e l’altro i partecipanti
hanno avuto modo di impiegare il tempo partecipando
ad alcune prove facoltative che richiedevano la
conoscenza almeno sommaria del “manuale del
combattente”.
Al termine della prove di gara e con la partecipazione
delle Rappresentanze militari, tutti i concorrenti hanno
reso gli onori ai Caduti in guerra e a quelli deceduti nelle recenti missioni di pace all’estero (foto). A
fattore comune è stata deposta una corona di alloro sotto la lapide che ricorda il sacrificio del
pluridecorato al V.M. Ten pilota Rodolfo Sartori, fucilato sul finire della Seconda guerra mondiale
proprio nel poligono di Opicina (TS). Alla toccante cerimonia era presente il Comandante Militare
Esercito del Friuli Venezia Giulia, Gen.B. Alessandro Guarisco, che con la sua presenza ha voluto
sottolineare i saldi vincoli che ancora legano i militari “in servizio” a quelli “in congedo”.
Un forte e sano spirito di agonismo non è mancato ai partecipanti e anche quest’anno i risultati sono stati
ottimi, mentre uno scarto minimo ha deciso la classifica finale.
La giornata si è quindi conclusa con il classico pranzo di coesione e con la consegna delle coppe ai
concorreti primi arrivati nelle differenti categorie.
Gen. B. (r) Paolo Stocca - Presidente Sez. UNUCI Trieste
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Modena

1° Corso Softair Snipe

L’

8 e 9 giugno 2013, presso l'area sportiva
di San Cesario (MO) si è tenuta l'edizione
“sperimentale” del 1° Corso Softair
Sniper, un'iniziativa del Socio Aggregato Roberto
Bellei, come sempre supportato dalla Sez. UNUCI
Modena e dal sempre attivissimo Presidente Gen.
B Maurizio Lauro. Bellei, istruttore di tiro, nonché
valente Softgunner, è uno dei protagonisti
dell’esperienza addestrativa modenese: “l’annuale
gara di marcia e tiro”, dove vengono per la prima
volta utilizzate le ASG (Air Soft Gun-fucili ad aria
compressa inferiori a 1 Joule di potenza) e le armi
vere a fuoco in poligono, nell'ambito delle
tradizionali gare addestrative.
Per i pochissimi che ancora non lo conoscono, il
Softair è un'attività tattico-sportiva che vede
primeggiare l'Italia a livello mondiale sia per il
numero di partecipanti, sia per l'elevato livello
atletico. L'idea di base del corso è l'insegnamento
delle conoscenze tecniche e pratiche del tiro di
precisione, utilizzando queste repliche esatte di
fucili veri ad uso propedeutico. L'area prescelta per
zona di tiro e D.E. è stata quella inserita in una
riserva naturale con vegetazione di ogni genere,
ma con la massima libertà di azione.
Alla mattina “Full Immersion” nella teoria,
spiegando come usare una A.S.G di precisione
Bolt Action in modo corretto e, dunque, le varie
posizioni: in piedi, in ginocchio e in modo
particolare quella prona, la respirazione, cosa
purtroppo trascurata e fattore fondamentale per un
tiro perfetto, collimazione organi di mira, lo scatto
e il Follow Throug, che persino molti tiratori di

poligono non conoscono ma che ogni Sniper deve
padroneggiare.
Nel primo pomeriggio la teoria è stata messa in
pratica in una simulazione operativa di
infiltrazione e abbattimento bersagli in zona ostile,
che racchiudeva tutte quelle doti che un vero
Sniper deve possedere: resistenza, acquisizione
dati, orientamento con la bussola, mimetizzazione
e precisione sia nel tiro che nella tempistica e il
tutto sotto stress ambientale, fisico e psicologico.
UNUCI Modena, da sempre una Sezione
particolarmente interessata a promuovere le
attività giovanili, ha riportato l'ennesimo successo
di partecipanti e una vasta eco mediatica (tra cui 4
pagine sulla nota rivista Softair MAG) grazie ad
iniziative che, spesso non proprio ortodosse quali,
appunto, lo sport del Softair, hanno catalizzato
l'attenzione del personale ex militare più giovane.
Fabrizio Bucciarelli – Sez. UNUCI Modena

Monza e Brianza

XIV Trofeo Ten. MOVM Raffaele Merelli

D

omenica 22 settembre si è svolta la
quattordicesima edizione del “Trofeo Ten.
MOVM Raffaele Merelli”, gara di marcia
ed orientamento con prove topografiche per
squadre militari, di protezione civile, e di giovani
che hanno partecipato ai progetti Pianeta Difesa e
Vivi le Forze Armate. La manifestazione ha avuto
inizio nella baita dell’ANA di Tregasio alle ore
08.00 con la cerimonia dell’alzabandiera alla
presenza del Sindaco di Triuggio Dott. Paolo

Manzoni e del Vicesindaco Ing. Serenella
Corbetta. Dopo il saluto ed il briefing del
Presidente, Cap. Aurelio Boroni, è iniziata la parte
operativa della giornata. Le squadre sono partite
alle 08.30 per un percorso di 8 km sviluppati su
sentieri e valloni dell'area del parco della valle del
Lambro, ad est dell’abitato di Tregasio,
terminando il percorso tra le ore 12.30 e le 13.30.
In particolare, questa edizione ha visto partecipare
numerose squadre, tutte provenienti dal nord Italia,
UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013
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che si sono cimentate in prove quali tiro,
topografia, cartografia, difesa biologica e chimica,
genio, trasmissioni ed altre, inserite all’interno di
un inquadramento operativo simulato.
Per ben concludere la giornata tutti i partecipanti,
concorrenti ed organizzatori, si sono ritrovati per il
rancio di coesione seguito dalla cerimonia di
premiazione.
Il “Trofeo Ten. Raffaele Merelli” è stato vinto dalla
squadra UNUCI Milano 1 (Ten. Paolo Montali,
Ten Sergio Bernardelli), seguiti da UNUCI
Melegnano (Ten. Stefano Bolognesi, Ten. Ivan
Tosato) e UNUCI Monza 10 (C.M. Marcello
Oggioni, alp. Paganuzzi Valentina.
La classifica speciale “VII Trofeo Magg. Luigi
Gustavo Kullmann” è stata vinta da UNUCI
Milano 1 seguita da UNUCI Monza 2 (f.te Matteo
Pintus, bers. Simone Murganti) e UNUCI Gallarate
(Magg. Aspesi, Ten. Macchi). La manifestazione è
una delle competizioni del Trofeo Challenge
Lombardia, un trittico di gare organizzate da

UNUCI Milano e da UNUCI Gallarate oltre che da
UNUCI Monza e Brianza.
1° Cap. Aurelio Baroni Grazioli
Presidente Sez. Monza e Brianza

Pesaro

Il campione del mondo è dell’UNUCI

A
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stesso, con ampia soddisfazione personale e di
tutta la Sezione UNUCI di Parma.
La prossima edizione dei Giochi si disputerà nel
2017 ad Auckland in Nuova Zelanda.
Gen. B. Alberto Pietroni
Presidente Sez. UNUCI di Parma

Gara di tiro statico

O

Parma

ndrea
Vicini,
Caporale
Alpino
Paracadutista, iscritto da circa 10 anni alla
Sezione UNUCI di Parma quale “Socio
aggregato”, ha partecipato ai World Masters
Games 2013, i giochi olimpici per atleti con più di
30 anni di età, svoltisi a Torino dal 2 all’11 agosto
2013.
I 19.000 atleti partecipanti di 99 Nazioni si sono
sfidati in varie discipline. Vicini ha gareggiato in
tre specialità olimpiche del tiro a segno: la carabina
libera a terra (Clt), la carabina libera tre posizioni
(Cl3p) e la carabina a 10 metri (C10).
Andrea, classe 1976, ha dato il meglio di sé nella
carabina a 10 metri ed in questa disciplina si è
laureato campione del mondo master atleti 30-50
anni di età.
La competizione di C10 olimpica si effettua con
armi depotenziate, ad aria compressa, alla distanza
di 10 metri in un tempo massimo di 75 minuti per
effettuare 60 colpi.
Il tiratore che pratica il tiro in piedi, escludendo
particolare vestiario e che mette quindi tutti gli
atleti nelle stesse condizioni, non ha alcun genere
di aiuto o di appoggio nel sostenere i 5,5 kg di peso
del proprio attrezzo; si tira senza ingrandimenti
ottici, così come avviene per le altre discipline di
tiro accademico. Per la circostanza si sono usati

accademico presso la Sezione del Tiro a Segno di
Parma. Ha concorso per diversi anni nel
Campionato Federale di tiro a segno per il la
Sezione di Fidenza. Iscrittosi all’UNUCI di
Parma, ha colto importanti successi in ogni
competizione di tiro in ambito UNUCI alla quale
ha preso parte. Questa volta però ha superato se

bersagli elettronici, dispositivi in grado di
attribuire al colpo sparato anche un valore
decimale di distanza dal punteggio superiore e
quindi di affinare le valutazioni sulle prestazioni

degli atleti stessi.
Nel nostro caso, Vicini ha vinto con un punteggio
di 605,3: un risultato impressionante ed una media
prossima a 10.1 a colpo! Una meritatissima
Medaglia d’oro.
Il nostro atleta ha avuto le primissime basi del tiro

rganizzata dalla Sezione UNUCI di Pesaro,
presieduta dal Gen. Guglielmo Conti,
affiancato dal Vice, il Gen. Luigi Caldarola
e dall’intero Consiglio Direttivo, si è svolta presso
il poligono di tiro TSN di via dei Condotti,
l’annuale gara di tiro statico con bersagli a 25 mt.
articolata sulla doppia specialità della pistola cal.
9x21 e della carabina (cal. 22 LR ).
La competizione, anche quest’anno a carattere
interregionale, ha visto la partecipazione di
numerose rappresentative UNUCI marchigiane e
delle regioni viciniori, ma anche di comandi
militari del capoluogo, nonché nella categoria loro
riservata, di una agguerrita e ben determinata
“pattuglia” di signore, tutte rigorosamente in tuta
mimetica.
Il programma, che si è sviluppato per tutto l’arco
della mattinata e che si è concluso con la
premiazione sul campo, presenti il Dott. Angeloni
in rappresentanza del Prefetto Attilio Visconti ed il
T.Col. Manglaviti in quella del Col. Giovanni
Gagliano, comandante del 28° Rgt. Pavia ed il
Cap. GdF Antimo Puca per il Col. Pastore, si è
sviluppato, oltre che nella serrata e leale

competizione sulla linea di tiro, nella compilazione
di un interessante questionario su argomenti di
cultura militare, con richiami al diritto
internazionale e all’impiego su scenari reali delle
“Forze di Completamento” e della “Riserva
Selezionata”.
La classifica generale ha premiato la folta
rappresentativa del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Pesaro Urbino, con il primo posto
del M.llo Angelo Giabbani (812 punti), dinnanzi al
Brig. Luca Di Martino (790) e ai colleghi Car.
Cataldo Semeraro e Brig. Andrea D’Ortona
rispettivamente quarto e quinto (con 746 e 744
punti).
Primo fra i Soci UNUCI, Lucio Fumelli (terzo con
788 punti ). Meritevole di citazione il 7° posto del
STV Alessandro Cocci, della Capitaneria di
Porto/Guardia Costiera di Pesaro (688 punti ). Per
la categoria “rosa”, podio indiscusso per Raffaella
Schirinzi-Palazzi di Pesaro con 544 centri, seguita
da Anna Grabovetska (Pescara) con 484 centri,
dinnanzi ad Eliana Andreotti (Cesena) e a Silvana
Giacchè (Pesaro), rispettivamente con 388 e 280
centri.
Nelle foto l’alzabandiera e la premiazione della
prima classificata categoria Signore.
Gen. Guglielmo Conti
Presidente Sez. UNUCI di Pesaro
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Comunicazioni della Presidenza Nazionale

Palermo

Attività addestrativa - Gara sportiva

I

n data 24 maggio 2013 si è svolta nel salone delle feste del
Circolo Ufficiali dell'Esercito la cerimonia di premiazione dei
vincitori e dei Soci primi classificati nei tiri a segno "statico" e
"operativo" con pistola calibro 9, dell'8° Trofeo "Capitano
Francesco Crifasi".
Le prestigiose "coppe" in palio sono state consegnate dalle Autorità
militari presenti: il Gen. C.A. Corrado Dalzini, Comandante della
Regione Militare Sud, il Gen. B. Francesco Arena, Capo di Stato
Maggiore del Comando Regione, il C.Amm. Francesco Carpinteri,
Direttore
Marittimo
e
Comandante della Capitaneria
di Porto di Palermo, dal Gen.
C.A. Vincenzo Tamburello,
già Delegato Regionale
UNUCI della Sicilia e dal
Dottor Giuseppe Mannelli,
Presidente del Poligono TSN
Il Gen. C. A. Co rrado Dal z i ni
di Balestrate.
co ns eg na i l p remi o al Mag g . Cl audi o
Tiro "statico" (25 metri):
Zaccardo
1° Magg. Claudio Zaccardo,
vincitore della "coppa" del Comandante della Regione Militare
Sud,
2° Ten. Lorenzo Ioren Napoli, 3° Serg. Salvatore Zinnanti.
Tiro "operativo" (15 metri):
1° Ten. Lorenzo Ioren Napoli, vincitore della "coppa" del Capo di
Stato Maggiore dell'Aeronautica, 2° Ten. Michele Ruggiano, 3°
Serg. Salvatore Zinnanti.
La Pro fes s o res s a Gi us ep p i na Cri fas i
co ns eg na i l p remi o al Ten. Lo renz o
Io ren Nap o l i

Gen. B. Gualtiero Consolini - Delegato Regionale Sicilia

Genova

35a Gara interegionale di tiro con pistola grosso calibro

D

omenica 12 maggio 2013, presso il Poligono Interforze di Genova, ha avuto luogo la 35a gara di tiro
interregionale di tiro con pistola grosso calibro. La gara è stata articolata su due prove (una su 15 colpi
con bersaglio fisso a 15 metri e una su 10 colpi su bersaglio in movimento).
Vi hanno partecipato gli iscritti alla Sezione UNUCI di Genova e di Alessandria.
La classifica generale ha registrato i seguenti piazzamenti :

1°
2°
3°

Ten. Salomone
Ten. Traverso
1°Cap. Corazzari

Sez. Genova
Sez. Alessandria
Sez. Genova

punti
punti
punti

202
194
150

Riconoscimenti particolari sono stati assegnati anche ai Soci risultati vincitori nelle singole specifiche prove
di tiro. Alla fine della gara il Presidente della Sezione UNUCI di Genova 1° Cap. Mario Merello, dopo aver
ringraziato lo staff del Poligono per la fattiva collaborazione, ha consegnato i premi ai vincitori.
1° Cap. Mario Merello - Delegato Regionale Liguria
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57° Consiglio Nazionale UNUCI

N

el periodo 30 settembre-1°
ottobre 2013 si è svolto,
presso l’Albergo Savoia
Palace di Chianciano Terme, il 57°
Consiglio
Nazionale
UNUCI.
Presieduta dal Presidente Nazionale,
Generale di Squadra Aerea Giovanni
Tricomi, la riunione ha registrato la
partecipazione, oltre che del Vice
Presidente Nazionale, Gen. C.A.
Pietro Solaini, dei 15 Delegati
Regionali e dei componenti del CdA e
del Collegio dei Revisori.
Non molti i temi trattati, in quanto
compito principale di questa riunione del
Consiglio consisteva nell’esame e approvazione
del nuovo Statuto sociale. Non è mancata, peraltro,
la disamina di due argomenti, la cui approvazione
è indispensabile per la vita stessa del Sodalizio:
l’assestamento del bilancio 2013 e il bilancio di
previsione 2014.
Per quel che attiene all’assestamento, il Segretario
Generale ha illustrato, con ampiezza di particolari,
le rettifiche apportate a quanto a suo tempo
previsto e presentato nella riunione primaverile,
precisando che la chiusura “a pareggio” del
bilancio viene soddisfatta con il totale delle entrate
e anche con l’utilizzazione di parte dell’avanzo di
amministrazione disponibile.
Relativamente al bilancio preventivo 2014, il
Segretario Generale, ha riferito che il bilancio in
parola deve intendersi severamente condizionato
dalle minori entrate ottenute per effetto di un certo
calo delle iscrizioni e dalla aleatorietà del
contributo statale, elementi, questi, che
necessariamente impongono un forte contenimento
della spesa. Tale contenimento, inizialmente
indirizzato verso una limitazione delle voci di
spesa concernenti non solo la Rivista (ipotizzando
l’eliminazione di un numero nel 2014) e
l’Addestramento, ma anche una riduzione delle
quote da assegnare al funzionamento delle Sezioni.
Tuttavia, a fronte del parere nettamente contrario
espresso dai Delegati Regionali, è stata concordata
una diversa soluzione, finalizzata a non prevedere
alcuna decurtazione sulle voci di spesa inerenti la
pubblicazione della Rivista e il funzionamento
delle Sezioni.
Sulla base di quanto emerso e concordato nei
relativi dibattiti, il Consiglio Nazionale ha
approvato all’unanimità sia l’assestamento di

bilancio 2013 sia il bilancio preventivo 2014.
Di rilevante interesse le precisazioni e le decisioni
che hanno fatto seguito alle discussioni intervenute
in merito alla corretta interpretazione degli articoli
contenuti nel DPR50/2013 (“Privatizzazione
dell’UNUCI”, il cui testo è stato integralmente
pubblicato nel precedente numero della Rivista).
Di particolare rilievo la presa d’atto di tutti i
componenti il Consiglio Nazionale relativamente
al disposto dell’art. 9 – 2° comma del suddetto
Decreto, in cui viene stabilito che il Presidente
Nazionale e i membri degli altri organi “sono
confermati nei rispettivi incarichi fino
all’insediamento di quelli nominati a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo statuto”.
E, come precedentemente segnalato, l’esame
dettagliato della bozza del nuovo statuto ha
costituito la parte più rilevante di questo 57°
Consiglio Nazionale, esame che ha comportato
approfondite discussioni nella valutazione della
bozza di statuto precedentemente predisposta dal
Consiglio Direttivo, nuovo organo che
all’esecuzione di tale compito era stato investito
dal citato DPR/50.
Vale la pena sottolineare che si è trattato di un
esame particolarmente scrupoloso quello effettuato
da Consiglio Nazionale su ogni singola parte della
citata bozza, al fine di pervenire ad una soluzione
condivisa per tutti i 47 articoli che comporranno il
nuovo statuto. Tale condivisione è stata
convalidata dalla delibera che all’unanimità ha
approvato il complesso e delicato lavoro svolto, a
seguito del quale può avere inizio l’iter
procedurale per la definitiva approvazione dello
statuto con il parere determinante del Ministero
vigilante (la Difesa).
G.G.
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Interessi degli Iscritti
(A cura del Magg. Gen.Vincenzo Ruggieri)

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE

P

er effetto della legge finanziaria detta oggi di “Stabilità” (cambia nome ma non la
sostanza), le pensioni subiranno una notevole riduzione del potere di acquisto. In sostanza,
in forza della nuova disciplina delle perequazioni, ci sarà un rilevante ridimensionamento.
Nell’intento di rendere accessibile anche a chi di previdenza non sa nulla di nulla, faccio ricorso
ad un domestico esempio: chi percepisce 1.500 euro lordi mensili, non avrà nessuna rivalutazione
per effetto della perequazione, è come se la pensione perdesse mille euro nel corso dei prossimi
tre anni. Chi ne prende più di 2.500 subirà, virtualmente, una riduzione di duemila euro all’anno.
Il tutto è racchiuso nella nuova disciplina della rivalutazione rispetto all’inflazione. Il nuovo
sistema risulta estremamente penalizzante rispetto alle precedenti regole di cui alla riforma del
2011.
Con il decreto Salva-Italia del 2011 la dinamica perequativa era la seguente: le pensioni fino a tre
volte il minimo ricevevano un adeguamento pari al 100% dell’aumento dell’inflazione, quelle fra
le tre e le cinque volte si rivalutavano al 90% mentre quelle dalle cinque volte in su si dovevano
accontentare del 75%.
Il primo cambiamento era intervenuto col governo Monti: rivalutazione al 100% per il 2012 e il
2013 solo per gli assegni fino a tre volte il minimo (e per quelli superiori a quel limite ma inferiori
a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante).
Con la legge chiamata di “Stabilità”, (altra mazzata per i pensionati) la situazione è la seguente:
rivalutazione intera (100%) per le pensioni fino a tre volte il minimo, al 90% per quelle tra le tre
e le quattro volte, al 75% per quelle tra le quattro e le cinque volte. Come si raggiunge il quintuplo
del minimo Inps (cioè 2.405 euro) la rivalutazione si ferma al 50%. Peggio ancora per quanti
percepiscano una pensione pari o superiore a sei volte il minimo (quindi dai 2.886 euro in su):
costoro non si vedranno riconoscere alcun incremento.
Si riporta stralcio del testo definitivo della legge di stabilità limitatamente all’argomento in
trattazione con il quale viene modificata in negativo l’indicizzazione delle pensioni.

Articolo 12
(Razionalizzazione della spesa previdenziale)
Comma 1 - La disposizione reintroduce parzialmente per il triennio 2014-2016 una revisione
dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le
pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS, intendendo per "minimo
INPS" riferito al 2013 la somma di 6.440,6 euro annui, pari a 495,4 euro mensili.
Sulla base di tali presupposti, si ricavano i seguenti importi:
• l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui
(1.486,3 euro mensili);
• l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui
1.981,7 euro mensili);
• l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui
2.477,2 euro mensili;
• l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui
2.972,6 euro mensili;
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
quanto prevede la Legge di Stabilità emanata dal Consiglio dei ministri, è riconosciuta:
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• nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
• nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
• nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte
il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto
dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno
del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016).
E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi
di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non
risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al
predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.
Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo salvo imprevisti il meccanismo del vecchio
calcolo della indicizzazione.
Resta da vedere l’impatto delle nuove misure nelle tasche dei pensionati. Ci sarà inevitabilmente
una drastica riduzione dei consumi con conseguente riduzione delle entrate fiscali.
L’ultima perla prevista dalla “Legge di Stabilità”: la riduzione, con decorrenza retroattiva, delle
detrazioni fiscali. Comprese le sbandierate opere di ristrutturazione edilizie e quelle per il
risparmio energetico (valvole termostatiche).
Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale non promettono nulla di
buono: «La messa in sicurezza del sistema pensionistico non assicurerà necessariamente un
futuro dignitoso per tante persone».

UNA PROMOZIONE PER IL COMPLEMENTO

N

el numero 3/4 2013 della Rivista, a pagina 16, è stato pubblicato un articolo dal titolo
“Una promozione per il Complemento”, a firma del Sottotenente di Vascello cpl della
Marina Militare Fulvio Rocco, (magistrato del Consiglio di Stato) nel quale l’autore
esprimeva una sua “personalissima opinione di soggetto interessato all’applicazione della
disciplina in esame”.
La lettura dell’articolo ha suscitato aspettative di avanzamento di grado in alcuni Soci che
hanno formulato quesiti e richieste di chiarimento.
In proposito, si precisa che la norma non può avere decorrenza retroattiva. Pertanto, la stessa
viene applicata agli ufficiali di tutti i ruoli collocati in ausiliaria, nelle riserva o nella riserva
di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono,
successivamente alla entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Militare.
Tuttavia, coloro i quali ritengono di poter essere destinatari della norma in trattazione
possono inoltrare istanza in carta semplice, a: MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione
Generale Personale Ufficiali - Viale dell'Esercito, 186 00143, Roma, tramite Centro
Documentale (ex Distretti Militari) di residenza.
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Difesa
News
Nuovo Ordinario Militare per l’Italia

M

onsignor Santo Marcianò è il nuovo Ordinario Militare
per l’Italia. Prende il posto di Monsignor Vincenzo Pelvi.
Nel suo primo messaggio alle Forze Armate, il nuovo
Ordinario Militare ha rivolto un saluto a tutti i “carissimi militari,
uno per uno: i Capi di Stato Maggiore, gli Ufficiali, tutte le
componenti delle Forze Armate, gli Allievi, coloro che, in questo
momento, sono impegnati in missioni di pace del Contingente
italiano in Paesi stranieri”. "Spero - scrive Monsignor Marcianò di potervi presto incontrare tutti per incoraggiarvi e
accompagnarvi, col ministero e la preghiera, nella missione che la
Patria vi affida”. “La Pace - aggiunge Monsignor Marcianò – è un
cammino e i nostri passi devono essere guidati dal desiderio di fare
la nostra parte per costruirla”. Al neo ordinario - che prima di questo incarico era Arcivescovo di RossanoCariati - il Ministro della Difesa Mario Mauro ha espresso i migliori auguri “nella convinzione che sotto la
sua guida pastorale e spirituale le Forze Armate saranno vieppiù illuminate nell’espletamento della loro
missione al servizio del Paese”.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa
in Corno d’Africa e Libano

I

l Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio
Luigi Binelli Mantelli, si è recato nei giorni scorsi in
visita a Gibuti, in Somalia e in Libano dove ha
incontrato i militari italiani impegnati nelle missioni
internazionali e i vertici delle Forze Armate. A Gibuti, il
Capo di SMD ha inaugurato la nuova base logistica
interforze italiana che sarà operativa entro fine anno
grazie all’opera del personale del 6° Reggimento genio
pionieri di Roma. Nel corso della visita, l’Ammiraglio
Binelli Mantelli ha poi incontrato il suo omologo,
Maggior Generale Fathi, con il quale ha rimarcato
l’esigenza di rafforzare la cooperazione militare tra le
Forze Armate italiane e quelle gibutine nei settori della
formazione, dell’addestramento e degli equipaggiamenti. Successivamente il Capo di SMD si è recato a
Mogadiscio, dove ha incontrato il Ministro della Difesa somalo Abdihakim Mohamud. A Beirut ha
incontrato il Comandante delle Forze Armate libanesi, Generale Jean Kahwaji e a Shama è stato aggiornato
sullo stato della missione dal Comandante di UNIFIL, Gen.D. Paolo Serra, e dal Comandante del
Contingente italiano in UNIFIL. Nel corso della visita, che ha coinciso con il periodo di passaggio di
consegne tra la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” e la Brigata “Granatieri di Sardegna”, il Capo di
SMD ha ringraziato i Cavalieri e i Lagunari per l’opera svolta a sostegno del mantenimento della pace e
della stabilità dell’area e ha raccomandato ai Granatieri la massima attenzione nell’affrontare la loro
delicata missione, in particolare in questo periodo di grande instabilità regionale.

32

UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013

Difesa e Scuola sul significato
del 4 novembre

I

n occasione delle celebrazioni del 4 Novembre,
“Giorno dell'Unità Nazionale” e “Giornata delle
Forze Armate”, il Comando Militare della
Capitale ha organizzato, in analogia alle iniziative
che si terranno in altre Scuole del territorio nazionale,
una serie di conferenze nelle scuole del Lazio
dedicate al significato della ricorrenza storica. Sono
oltre settanta le conferenze organizzate dal Comando
Militare della Capitale per illustrare agli studenti
delle scuole superiori di secondo grado di Roma e
delle province del Lazio i fatti storici che hanno
caratterizzato la fine della Grande Guerra. I
convegni, che hanno preso il via lo scorso 21 ottobre
in molte scuole d’Italia, partono da un presupposto storico e hanno l’obiettivo di ricordare alle giovani
generazioni il significato della ricorrenza. Un’occasione
per avvicinare il mondo della Difesa alla scuola, affidata
a otto team interforze composti da personale appartenente
a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di
Finanza. Tra gli appuntamenti organizzati nell’ambito
dell’iniziativa, anche quello che si è svolto nei giorni
scorsi all’Istituto Giovanni Ambrosoli di Roma.
All’evento hanno partecipato, oltre ai numerosi studenti e
docenti dell'Istituto, il Vice Comandante del Comando
Militare della Capitale, Generale di Divisione Giuseppe
Pilosio, ed il Dirigente con funzioni vicarie dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, Piergiorgio Cosi. Il
ciclo di conferenze si è concluso il 31 ottobre.

71° Anniversario della battaglia di EI Alamen

S

i è svolta a Livorno la celebrazione del 71°
anniversario della battaglia di El Alamein alla
presenza del Sottosegretario di Stato alla
Difesa, On. Gioacchino Alfano, e del Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata
Claudio Graziano. Nel corso del suo intervento
l’Onorevole Alfano, rivolgendosi direttamente agli
uomini e donne Paracadutisti, ha portato il seguente
messaggio,: “voi incarnate una delle eccellenze per
cui vale la pena di essere orgogliosi di sentirsi
italiani”, con queste significative parole il Sottosegretario ha voluto rendere omaggio a tutti i Parà, di ieri
e di oggi. Soffermandosi in maniera particolare sulla Battaglia di El Alamein e sui Reduci di quella
gloriosa pagina di storia, ha aggiunto: “Saluto calorosamente i Reduci di quella Battaglia che, con la loro
presenza, danno lustro a questa cerimonia in un continuum di ricordi, tradizioni e valori che vengono
tenuti vivi e tramandati alle nuove generazioni, unendo idealmente il passato al presente e testimoniando
che una volta diventati Paracadutisti lo si rimane per sempre e si rimane sempre Fratelli d’Arme”.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di C.A. Graziano, ringraziando l’Onorevole Alfano per
la sua partecipazione ha sottolineato quanto: “le risorse destinate all’approntamento delle unità per le
operazioni fuori area siano necessarie alla preparazione e all’efficienza dello strumento, oltre che alla
sicurezza del personale”.
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Decennale delle Forze Speciali A. M.

I

l 22 Ottobre, presso il 17° Stormo Incursori, si è
celebrato il Decennale della costituzione delle Forze
Speciali in Aeronautica Militare. Alla cerimonia hanno
partecipato gli ex Comandanti del Reparto, il personale che
ne ha fatto parte e tutti coloro che a vario titolo hanno
contribuito allo sviluppo ed alla crescita delle capacità del
Reparto. Ospite di rilievo è stato l’Ing. Ardito Guastatore
Paracadutista Dante Lazzeri, classe 1921, appartenente al
Battaglione "ADRA", ciò ha simboleggiato un solenne
ideale di continuità operativa tra gli storici Arditi
Distruttori e gli attuali Incursori. Durante l’evento
commemorativo, si è svolta la suggestiva cerimonia di
"imbascamento" di due Incursori neo-brevettati che hanno
ricevuto, dalle mani del Comandante dello Stormo,
Colonnello Riccardo Rinaldi, dal Comandante del Gruppo Operativo e dal Comandante del
Gruppo Addestramento, i tre simboli del coronamento di un lungo e selettivo iter addestrativo,
il corso Basico Incursori AM (BIAM): il basco color sabbia, il pugnale "Adra" ed il Brevetto
militare di Incursore. La cerimonia è stata arricchita dall'attività esercitativa congiunta tra gli
Incursori del 17° Stormo e gli elicotteri AB-212 del 9° Stormo di Grazzanise, che hanno
permesso di individuare alcune delle tecniche di inserzione degli incursori in diversi scenari
operativi. La prima tecnica di inserzione è stata rappresentata dall’aviolancio dall’elicottero di
tre incursori con paracadute in tecnica di caduta libera da una quota di 1.200 mt dal suolo. Il
leader degli stessi ha portato in volo lo stendardo commemorativo del Decennale che, una volta
a terra, è stato consegnato nelle mani dell’"Ardito" Lazzeri, passando poi a quelle del
Comandante Rinaldi, simboleggiando un ideale e storico passaggio di consegne, attraverso oltre
60 anni di storia. La seconda tecnica di inserzione è stata quella del "fast rope", una discesa
rapida e precisa degli operatori, dall’elicottero in volo, mediante una corda di circa 10 metri,
necessaria in ambienti dove l’atterraggio di un elicottero risulterebbe difficoltoso o proibitivo.
Al termine della cerimonia e
dell’evento esercitativo, gli ospiti
hanno potuto assistere alla mostra
statica dei mezzi, equipaggiamenti
ed armamenti in dotazione al 17°
Stormo Incursori. Il 17° Stormo
discende dal "Reparto Arditi
Distruttori Regia Aeronautica
(ADRA)" che operò in nord Africa
durante la seconda guerra mondiale,
meritando 2 Medaglie d’Argento al
Valor Militare. Il progetto della
ricostituzione di un reparto di Forze
Speciali per l’Aeronautica Militare
ebbe infatti inizio nel 1999 e
culminò il 1 Marzo 2003 con la costituzione del Reparto Incursori Aeronautica Mlitare,
successivamente rinominato "17° Stormo Incursori" il 2 Aprile 2008. Il 17° Stormo Incursori,
che ha ricevuto la bandiera di Guerra nel Marzo 2009, è in possesso della piena capacità
operativa per lavorare sia in contesti interforze, con le altre Forze Speciali nazionali, che in
contesti NATO e di Coalizione, operando con eccellenti risultati. Il Reparto è presente in
Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF, da ben sette anni; in tale teatro, il suo personale
ha avuto l’onore di guadagnare tre Medaglie di Bronzo al Valore Aeronautico.
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70° Anniversario del sacrificio del
Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto

Q

uest'anno ricorre il settantesimo anniversario dell'estremo
sacrificio del Vice Brigadiere Medaglia D'Oro al Valor Militare
alla Memoria Salvo D'Acquisto, avvenuto a Torre Palidoro
(Roma). Era il 23 settembre 1943 quando, a seguito di un presunto
attentato alle Schutzstaffeln (SS) naziste, il comando tedesco prese in
ostaggio 22 cittadini italiani innocenti. Il comandante del contingente,
per dare una parvenza di "legalità" al
sequestro operato, cercò di reperire il
carabiniere più elevato in grado per
affidargli il compito di individuare un
colpevole tra i 22 innocenti presi in
ostaggio.
I tedeschi aggredirono allora Salvo
D'Acquisto, giovane Vice Brigadiere di
soli 23 anni in sottordine alla vicina Stazione di Torre in Pietra,
cercando di convincerlo ad accusare qualcuno, ma non servì a nulla.
Il Vice Brigadiere infatti, intuendo le intenzioni dei nazisti, decise di
autoaccusarsi , sacrificando la propria giovane vita in cambio di
quella dei 22 innocenti. Per celebrare la ricorrenza, a Napoli,
l'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo ha organizzato una
serie di iniziative aperte al pubblico. In particolare, nella mattinata,
presso la Basilica di Santa Chiara, è stato reso omaggio al sepolcro
del martire con una Santa Messa, mentre in Piazza Carità è stata
deposta una corona presso il Monumento dedicato all'eroe. In serata, nella splendida cornice di
Piazza del Plebiscito, la Banda dell'Arma dei Carabinieri si è esibita in un concerto. Il 23 settembre,
anniversario dell'eccidio, sono state celebrate altre cerimonie a Torre Palidoro e a Roma.

Afghanistan: i Carabinieri donano
giocattoli all’orfanotrofio di Herrat
Carabinieri del Regional Command West (RCW) di Herat, il Comando multinazionale
attualmente guidato dalla Brigata meccanizzata
"Aosta", hanno donato all'orfanotrofio di Herat
giocattoli inviati dall'associazione onlus "Regina
Elena" e raccolti nelle scuole di Mirandola e
Carpi, in provincia di Modena.
L'orfanotrofio è una struttura costruita circa dieci
anni fa, alla quale nel corso degli anni il
Provincial Recostruction Team italiano ha
contribuito, con fondi stanziati dal nostro
Ministero della Difesa, a modifiche e a
ristrutturazioni per migliorarne le condizioni di
accoglienza nonchè a finanziare quella
temporanea dei figli di famiglie con particolare disagio. La donazione è stata particolarmente
sentita dai bambini anche per il rapporto di gioco ed amicizia instaurato con i Carabinieri, che,
oltre a svolgere compiti di polizia militare, effettuano consulenza nei confronti del comandante
di RC-W per le tematiche attinenti la polizia giudiziaria e i reati militari.
UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013
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Avezzano
Giovedì 29 agosto: la Sezione UNUCI ha ospitato
il Socio straordinario Capitano Michele Borrelli
(Comandante della Compagnia Carabinieri di
Avezzano) prossimo al trasferimento nel Comando
Provinciale Carabinieri di Cosenza.
Ad accoglierlo il Presidente di Sezione, il
Vicepresidente ed alcuni consiglieri.
Il Presidente 1° Capitano Floriano Maddalena,
dopo un'allocuzione volta a ringraziare il Capitano
Borrelli per l'amicizia e per la collaborazione
prestata in favore delle attività istituzionali
dell'UNUCI, ha consegnato all'ufficiale una targa
ricordo.
Nella foto – da destra a sinistra – Gen. Br. Loreto
Giandomenico, T.Col. Mario Salone, Cap. CC
Michele Borrelli, Presidente Sez. UNUCI 1° Cap.
Floriano Maddalena, 1° Cap. Medico dott. Antonio
Floris (già Sindaco di Avezzano per dieci anni),
Alpino Nino Sorgi, Vicepresidente Gruppo ANMI
Cav. Zelindo Tuzi, Ten. Gustavo Iatosti.

Iatosti) ha consegnato al Sindaco di Avezzano dott.
Giovanni Di Pangrazio il CREST UNUCI. Presenti
anche il Vicecomandante della Polizia Locale 1°
Capitano Adriano Fedele e il Tenente Gustavo
Iatosti (foto).

Borgosesia

Belgio-Bruxelles

Mercoledì 4 settembre: in Municipio una
rappresentanza della Sezione UNUCI (il
Presidente: 1° Capitano Floriano Maddalena,
accompagnato dal Consigliere 1° Capitano Mario
Petricola e dal Consigliere Tenente Gustavo
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Folgore. Un particolare ringraziamento va al Socio
Ten. Gabriele Borla, promotore dell'iniziativa.
Nella foto: il Presidente S.Ten. Vasc. ing. Antonelli
con il prof. Radi (sx) e il Col. Pierangelini (dx).
Per ulteriori informazioni sull'attività della Sezione
consultare il sito www.unuci-belgio.eu.

Il 27 giugno 2013, la Sezione UNUCI-Belgio ha
organizzato la proiezione del docu-fiction "Le ali
di un Soldato".
Il cortometraggio, realizzato dagli studenti
dell'istituto "Bramante" di Pesaro, aiutati e
coordinati dal loro docente di storia prof. Paolo
Radi, ripercorre la storia dei "Ragazzi della
Folgore" nelle terribili ed eroiche tre Battaglie di
El Alamein, facendo un parallelo con l'Operazione
Ibis in Somalia nel 1993.
Particolarmente significativa e toccante è risultata
la testimonianza in video di uno dei "leoni della
Folgore" sopravvissuti: il paracadutista Attilio
Rognoli, classe 1921.
La serata è stata arrichita anche dalla
partecipazione del Col. Erminio Pierangelini,
(National Armaments Director RepresentativeNADREP) alla Rappresentanza Permanente
d'Italia presso l'Unione Europea, lui stesso
paracadutista e cultore della storia della Brigata

Attività benefica
Il perdurare della crisi ha costretto l'A.V.A.S.,
Associazione di Varallo Sesia (vc) che aiuta le
famiglie in difficoltà economiche, ad una raccolta
straordinaria di derrate alimentari presso i
supermercati della città. Invitati dal Presidente,
Ten. Piermichele Cucciola, iscritto alla Sezione,
alcuni Ufficiali hanno svolto un turno di servizio,
prodromo del maggior impegno che si vorrà
prestare nell'autunno per il Banco Alimentare,
dispiegando maggiori forze.
Visita al Forte Bramafan
Nel proseguo delle attività culturali che si prefigge
la Sezione UNUCI, domenica 7 luglio, venti, fra
Ufficiali, Amici e famigliari hanno visitato Forte
Bramafam, la più importante fortificazione delle
Alpi Cozie di fine Ottocento. Costruito fra il 1885
ed il 1894 sull'omonimo rilievo che domina la
conca di Bardonecchia, per controllare l'imbocco
italiano della galleria ferroviaria del Fréjus e le
valli che convergono sul paese. In esso furono
adottate, per la prima volta, tecniche di costruzione
innovative, abbinando alla tradizionale struttura in
pietra la copertura in calcestruzzo (materiale che

verrà ampiamente usato nelle successive
fortificazioni del Vallo Alpino) nonché armato con
artiglierie di nuova concezione: in cupola da
120mm e in torrette a scomparsa da 57 mm;
installazioni girevoli che potevano battere il fronte
su 360°.
Parzialmente disarmato, nel corso della Prima
Guerra Mondiale fu utilizzato come campo di
prigionia per gli Ufficiali Austro-Ungarici e
mantenne un ruolo difensivo fino al Secondo
Conflitto, quando divenne sede della 516a batteria
della Guardia alla Frontiera e dopo l'8 settembre
1943 occupato dalle truppe tedesche che vi posero
il comando del 100° Reggimento Gebirgsjaeger.
Abbandonato alla fine della Guerra e ceduto al
Comune di Bardonecchia, subì devastazione e
saccheggio fino al 1995, quando per opera
dell’Associazione per gli Studi di Storia e
Architettura militare ha ripreso vita.
Il Forte è stato oggetto di restauro, che continua
tutt'oggi, creando un'area museale di oltre 4.000
metri quadri, in cui, più di 160 manichini vestiti
con originali divise d'epoca, formano scene di vita
militare. Notevole, inoltre, la collezione di armi ed
artiglierie fra il XIX ed il XX secolo, la collezione
dei plastici di fortificazioni ed una interessante
raccolta di giornali d'epoca ampiamente esposti.
Un museo unico nel suo genere che gli Ufficiali ed
accompagnatori hanno molto apprezzato.

I p art eci p ant i al l a v i s i t a al Fo rt e Bramafan

Partecipazione a manifestazione
Erano ben undici gli Ufficiali in congedo che
domenica 21 luglio hanno partecipato alla
manifestazione per l'80° anniversario di
costituzione del Gruppo Alpini di Cellio (vc) ed in
memoria della Medaglia d'Oro al V.M. Alpino
Mario Bonini, caduto in Albania il 29/01/1941,
appartenente al Battaglione “Monte Cervino”.
Quest'anno le celebrazioni sono state ancor più
solenni nel ricordo di un altro decorato del paese
valsesiano: il Cappellano militare, Medaglia
d'Argento nella Prima Guerra Mondiale, Don
UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013
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Paolo Gianoli. Oltre agli Ufficiali della locale
Sezione erano presenti il Tenente Alpino
Paracadutista Pasquale Cossu, della Sezione di
Busto Arsizio ed il Sottotenente Roberto Pizio, di
Novara ma iscritto alla Sezione di Monterosi.
Anche il sindaco di Cellio, Martino Valmacco, è un
Ufficiale, Tenente iscritto a Borgosesia.
In rappresentanza del 4° Reggimento Ranger
Alpini Paracadutisti “Monte Cervino” c'era il 1°
Maresciallo Serfilippi, mentre il Luogotenente
Giancarlo Pesci rappresentava la Brigata Alpina
Taurinense. La Medaglia d'Oro era portata dalla
nipote del valoroso Caduto, signora Maria
Ingignoli. Da sempre il sodalizio è legato a questo
Gruppo Alpini, che detiene l'unica Medaglia d'Oro
che brilla sul Vessillo della locale sezione A.N.A.
“Valsesiana”.

Cosenza
Nel primo semestre 2013 molte sono state le
attività realizzate dalla Sezione di Cosenza.
I Soci hanno partecipato a tutte le cerimonie
istituzionali celebrate nel capoluogo e, in
particolare, a quella del 2 Giugno e alla festa del 1°
Reggimento Bersaglieri.
Tra le molte attività Socio culturali sono da
evidenziare:
a. Il panzo di corpo che ha avuto luogo il 20
gennaio, al quale hanno partecipato circa 100 Soci
con familiari. Il convivio, allietato dalla musica è
stato l'occasione per presentare il nuovo direttivo
di Sezione, scaturito dalle elezioni del 17
novembre e la consegna degli attestati di
benemerenza pervenuti dalla Presidenza
Nazionale.
b. Fine settimana, nella prima decade di Marzo,
presso la base logistica di Camigliatello Silano. I
moltissimi partecipanti, più di 150, hanno
trascorso ore liete comprendenti giochi di Società,
passeggiate distensive in Sila e serate danzanti,
c. La gita di nove giorni, realizzata nella terza
decade di maggio, che ha avuto quale meta la
Liguria e la Costa Azzurra. I Soci, facendo base
presso il soggiorno militare di Sanremo, hanno
visitato Albenga, Montecarlo, Cannes, Nizza,
Imperia e il caratteristico borgo medievale di
Dolceacqua. La comitiva a Genova è stata accolta
dal Delegato della Liguria, 1° Cap. Mario Merello
che, nella veste di cicerone, ha fatto ammirare i
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luoghi più belli e significativi della città.
d. Il 19 giugno, presso la sala consiliare di Rende,
ha avuto luogo
la conferenza per ricordare i
tragici giorni della "calda estate del '43". I relatori:
Col Fabrizio Arconi, Comandante del 1°
Reggimento Bersaglieri, ha rievocato le operazioni
militari: relative allo sbarco in Sicilia; il Gen. D.
Pasquale Martinello ha dissertato sulla operazione
"Baytown";
L’ing. Paolo De Bastiano del Comando provinciale
dei Vigili del fuoco, con eloquenti immagini, ha
rievocato l'attività dei Vigili del Fuoco di Cosenza
durante i i bombardamenti del 1943, che colpirono
la città dei Bruzi e parte della provincia. Lo
scrittore prof. Coriolano Martirano ha trattato
l'argomento sotto l'aspetto storico-politico,
mettendo in risalto gli eventi che incisero
profondamente nella nostra storia tra il 25 luglio e
l'8 settembre. Il Delegato regionale, Gen. Giovanni
De Luca, ha aperto il convegno con il saluto ai
convenuti e, rievocando i suoi ricordi di fanciullo
di quei tragici giorni, ha messo in risalto il divario
logistico e di armamento esistente tra l'esercito
italiano e quello degli anglo-americani.
Ma, nonostante questa differenza, la conquista
della Sicilia non fu una passeggiata e alla fine dello
sbarco si contarono fra i belligeranti 14.864 morti
e 26.583 feriti. Quindi ha reso il dovuto omaggio al
Magg. Giuseppe La Rosa, 53° nostro Caduto in
Afghanistan.
Al termine del convegno, il Gen De Luca ha
ringraziato l'uditorio e i relatori, consegnando loro
il crest della Circoscrizione, in ricordo della
splendida manifestazione.
Il Socio, 1° Cap. Dario Ottolenghi, ha coordinato
magistralmente gli interventi dei protagonisti.
Al termine della conferenza i Soci e familiari
hanno completato la giornata presso un
caratteristico locale, apprezzando e gustando, oltre
alla pizza, la splendida "voce dell’UNUCI",
Signora dottoressa Morena Sanchez, che ha
intrattenuto i commensali con melodie del passato
e del presente.

Enna
La Sezione UNUCI di Enna ha reso noto di aver
organizzato la Gara di tiro “10° trofeo UNUCI”,
svoltasi domenica 20 ottobre 2013.
Sono risultati vincitori nelle diverse specialità:
Pistola cal. 4,5 mt 10 – 20 colpi
1) Ten. Zuccarello Giuseppe
(Sez. UNUCI di Caltagirone)
2) S. Ten. La Delfa Pietro (Sez. UNUCI di Enna)
3) Cap. Cavallaro Giovanni
(Sez. UNUCI di Giarre)
Carabina cal. 4,5 mt 10 – 20 colpi
1) Guardiamarina Geraci Giuseppe
(Sez. UNUCI di Enna)
2) Cap. Capizzi Liborio (Sez. UNUCI di Enna)
3) Ten. Buscemi Nunzio (Sez. UNUCI di Enna)
Pistola cal. 22 mt 25- 25 colpi
1) Guardiamarina Geraci Giuseppe
(Sez. UNUCI di Enna)
2) Ten. Bruno Giuseppe (Sez. UNUCI di Enna)
3) Cap. Cavallaro Giovanni
(Sez. UNUCI di Giarre)

dal Ten. Susco Pier Tullio, Presidente della
Sezione UNUCI Savona, il 10 aprile 2013, presso
il poligono di Candelo Massazza, ha assistito
all’attività del 3° Squadrone del Rgt. 1° Nizza
Cavalleria.
Ricevuti dal Comandante Col. Massimiliano
Bianchi, insieme al Vice Comandante Ten. Col.
Sestili Luca e al Magg. Muzzi Mauro, Comandante
l’Ufficio O.A.I. e per il Comando della Brigata
Alpina Taurinense dal Magg. Francesco Cameli, i
partecipanti hanno potuto assistere sin dal mattino
alla spettacolare attività con blindo pesanti
Centauro e Puma protrattasi, con esercitazione a
fuoco nel pomeriggio, a consumazione del rancio
avvenuta.
Al termine, dopo la consegna dei Crest ed un
brindisi bene augurante da parte del Comandante e
dello Squadrone, il saluto con un prossimo
arrivederci.
Visita al 6° Stormo A.M.
Un gruppo di iscritti della Circoscrizione Liguria
guidati dal 1° Cap. Merello Mario Delegato
Regionale, dal Magg. Manzone Giovanni, i
Presidente della Sezione UNUCI di Rapallo, e dal
Ten. Susco Pier Tullio Presidente della Sezione
UNUCI Savona, il 29 maggio 2013 è stato ospitato
dal Comando del 6° Stormo A.M. per una visita
addestrativa presso la struttura militare
nell’aeroporto di Ghedi (BS).
Accolti dal T.Col. Diego Costantini che, dopo un
breve escursus storico del Reparto, ne ha illustrato
l’attività con l’ausilio di audiovisivi. A seguire la
presentazione del “Tornado” e le visite all’Officina
manutenzione motori e al simulatore di volo.
A conclusione della visita, il saluto del
Comandante Col. Pilota Luigi Del Bene e lo
scambio del crest con il Capo Ufficio Comando
T.Col. Fabio Nardiello.

Fo t o ri co rdo del l ’ev ent o

Genova

Al cuni So ci di UNUCI Co s enz a a Mo nt ecarl o

Visita addestrativa al 3° Squadrone del Rgt Nizza
Cavalleria
Una numerosa delegazione di iscritti della
Circoscrizione Liguria e alcuni Soci delle Sezioni
di Alessandria e Milano guidata dal 1° Cap.
Cammisuli Giancarlo, Vice Delegato Regionale, e

Fo t o di g rup p o dei p art eci p ant i
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Lugo di Romagna
UNUCI Lugo in visita al Comando Legione
Carabinieri Bologna
Un folto gruppo di Associati dell’UNUCI di Lugo
di Romagna, con Familiari, ha visitato nei giorni
scorsi il Comando della Legione Carabinieri di
Bologna. La comitiva lughese, con in testa il
Presidente Renzo Preda e il Generale CC Mario
Solinas, è stata accolta con molta cordialità dal
Comandante la Legione Generale B. Antonio
Paparella e da altri Ufficiali.
Reso omaggio ai Caduti dell’Arma, con la
deposizione di corona d’alloro al Monumento loro
dedicato, i lughesi hanno visitato i magnifici locali,
le ampie sale, lo scalone d’onore, la quadreria con
i magnifici dipinti, i chiostri del monumentale
Palazzo che accoglie la Legione, un tempo
Convento di S. Giuseppe dei Servi. Al termine
della visita, nella Sala Monticelli il saluto agli
Ospiti e breve “ briefing” del Generale Paparella,
cui ha risposto, ringraziando per la signorile
accoglienza, il Presidente Preda. Ha fatto seguito il
rituale scambio di omaggi a suggello di un incontro
non privo di emozioni e di momenti di grande
familiarità.
Il gruppo lughese, accompagnato dal Cappellano
Militare della Legione Carabinieri Cap. Don
Giuseppe Grigolon ha poi visitato l’attigua
Basilica di S. Maria dei Servi che custodisce, fra le
altre pregevoli immagini, un dipinto di Cimabue.
Successivamente i lughesi si sono trasferiti a
Palazzo Grassi, sede del Circolo Ufficiali di

Direttore del Circolo Ufficiali e Socio della
Sezione UNUCI di Lugo. Una conviviale nel
ristorante del Circolo, presente anche il Generale
D. Giuliano Busi, Presidente UNUCI Bologna, ha
concluso l’eccezionale visita a completamento di
una giornata densa di momenti suggestivi a
carattere culturale e altamente significativa per gli
intensificati rapporti di cameratismo finalizzati a
consolidare i rapporti fra appartenenti alle Forse
Armate in servizio e in congedo.

Mestre
Il 10 ottobre ultimo scorso, in occasione della
Giornata mondiale della vista, UNUCI Mestre ha
collaborato con l'UNIONE ITALIANA CIECHI,
distribuendo in due scuole elementari (Virgilio e
Leonardo da Vinci), opuscoli creati per evidenziare
i cinque sensi.
I nostri Colleghi hanno spiegato ai ragazzi di terza,
quarta e quinta il significato e l'utilità della
prevenzione. (foto).

Palermo
Presidio, accolti con molta cordialità dal Generale
D. Antonio De Vita, Comandante Militare Esercito
Emilia Romagna. Il gruppo ha visitato il
settecentesco Palazzo Grassi con una guida di
eccezione, il Colonnello Marco Buscaroli,
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L'argomento trattato, di viva attualità, ha catturato
l'interesse delle Autorità militari e dei numerosi Soci
convenuti.
Tra le Autorità, la presenza del Gen. C.A. Corrado
Dalzini, Comandante della Regione Militare Sud, del
Gen. B. Francesco Arena, Capo di Stato Maggiore del
Comando Regione, del C.Amm. Francesco Carpinteri,
Direttore Marittimo e Comandante della Capitaneria di
Porto di Palermo e del Gen. C.A. Giuseppe Bacco, già
Comandante della Regione Militare della Sicilia.
Il Presidente della Sezione, Gen. B. Gualtiero
Consolini, nel suo intervento conclusivo ha ringraziato
sentitamente il brillante Conferenziere per l'ampia
disamina svolta su un tema così impegnativo e che ha
riscosso il vivo e meritato plauso dei convenuti.
Al termine e a ricordo della manifestazione, il Gen.
Consolini ha fatto dono al Gen. C.A. Corrado Dalzini
del crest personalizzato dell'UNUCI (foto).

Conferenza
Nello scorso mese di maggio ha avuto luogo nel
salone delle feste del Circolo Ufficiali dell'Esercito
la conferenza culturale programmata sul tema: "Un
mondo di crisi", tenuta dal Gen. B. Vincenzo
Speranza, già Delegato Regionale UNUCI della
Sicilia.

pesante (VBP) "Centauro" in dotazione al Gruppo
Squadroni e, a seguire, una breve visita al Centro Ippico
Militare.
A conclusione della visita, il Presidente della Sezione di
Palermo, Gen. B. Gualtiero Consolini, ha ringraziato
sentitamente il Comandante del Reggimento per
l’ampia disponibilità e la calorosa accoglienza palesate
nella circostanza e ha fatto dono al Colonnello
Buscemi, a nome dell’intero gruppo, del crest UNUCI
personalizzato.

Dep o s i z i o ne del l a co ro na d’al l o ro al Mo nument o ai
Cadut i del l a Cas erma “Cas ci no ”

Sanremo-Imperia
Visita addestrativa
Nel mese di settembre 2013, la Sezione UNUCI di
Palermo ha effettuato una visita addestrativa a carattere
"militare" al Reggimento di Cavalleria Lancieri di
Aosta (6°) di stanza a Palermo.
Il Comandante del Reggimento, Colonnello Marco
Buscemi, ha ricevuto la componente numerosa delle
Forze di Completamento e della Riserva Selezionata
della Sezione (per l'occasione in Uniforme di Servizio e
Combattimento) con tutti gli onori, consentendo la
partecipazione alla cerimonia dell'Alzabandiera del
Reggimento.
Al termine, il Presidente della Sezione, Gen. B.
Gualtiero Consolini, ha deposto, unitamente al
Comandante del Reggimento, una corona di alloro al
Monumento ai Caduti posto all'interno della Caserma
"Cascino".
La visita è proseguita con il briefing, all’interno della
“sala riunioni”, tenuto dal Comandante e da un
Ufficiale del Reggimento, incentrato sui compiti e sulle
ultime missioni svolte “fuori area”.
Nella piazza d'armi, sono state illustrate al gruppo
UNUCI le caratteristiche del veicolo tattico medio
leggero (VTLM) "Lince" e del veicolo blindato

Le Sezione Unuci di Sanremo-Imperia, in occasione
dell'inizio dell'anno scolastico, ha promosso l'iniziativa
di donare una Bandiera Italiana ad ogni Scuola media e
superiore della Città dei Fiori.
All’iniziativa hanno aderito anche l'ANMI, l’ANA, i
Carabinieri in Congedo, gli Autieri, i Paracadutisti e i
Finanzieri.
La donazione vuole essere una atto simbolico di
attaccamento alla Patria e alle Istituzioni. In primis,
quella scolastica. Nella foto il Presidente Cap.
Domenico Prevosto ed il Segretario Ten. Renato
Fenocchio mentre consegnano la prima Bandiera alla
Preside del Liceo Cassini di Sanremo .

UNUCI 7/8 Novembre/Dicembre 2013

41

Schio Alto Vicentino
Sabato 12 ottobre 2013 presso l’Albergo Ristorante da
Noris di Schio si è tenuta la consueta cena sociale di
fine anno della Sezione UNUCI di Schio Alto Vicentino
denominata “Festa delle Spalline”.
Dopo l’Inno Nazionale e il Silenzio in ricordo di tutti i
Caduti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei
Soci che sono andati avanti, la serata è stata introdotta
con il saluto del Presidente Col. CC. Ciancio che ha
portato il pensiero del Delegato Regionale del Veneto e
Trentino Alto Adige Gen. di Div. LEOCI. È seguita una
illustrazione delle attività effettuate durante l’anno con
un elogio particolare ai “Ragazzi” per la perfetta
organizzazione delle gara di Orientamento “Pasubio
2013” effettuata tra montagne delle zone di Valli del
Pasubio e della Vallarsa, con la partenza da Forte Maso.
Il Presidente ha anche ringraziato per il supporto dato
da parte di tutte le altre Associazioni, che hanno
permesso che la gara si svolgesse in sicurezza.
Ha preso poi la parola il Vice Sindaco di Schio Prof.
Pizzolato, che ha portato il saluto del Sindaco e
dell’amministrazione Comunale. Erano presenti fra le
Autorità, l’Assessore del Comune di Piovene
Rocchette, nonché Socia, la Signora D’ADAM, il
Comandante della Compagnia Carabinieri di Schio
Cap. GARDIN, il Comandante della Compagnia
Carabinieri di Thiene Cap. PISCITELLO, il
Comandante della Stazione Carabinieri di Schio
L.Tenente ASCILLA.
Durante la cena è continuata la votazione da parte di
tutti i Soci presenti per il rinnovo della carica di
Presidente della Sezione per gli anni 2014/2019,
iniziata venerdì 11 ottobre.
Nel primo intervallo sono stati premiati i partecipanti
alle gare. Per i Tiri al Piattello si sono distinti i Sigg.
NASSI, FRANZAN e LEBOSI, per la categoria
cacciatori; i Sigg. LORENZI, TIRAPELLE e
GARELLO per la categoria principianti; i Sigg.
MENEGHINI, ZERBATO e NICOLUSSI per la
categoria Associazioni D’Arma.
Per i tiri con pistola e carabina sono state premiate la
Sig.na DALLA FINA Alice, Sig.ra PIZZUTI Daniela e
Sig.na SPADARO Giorgia per la categoria pistola; la
Sig.ra PIZZUTI Daniela, la Sig.na DALLA FINA Alice
e la Sig.ra GASPARIN Nadia per la categoria carabina;
il Sigg. GASTALDI Fabio, ZERBATO Stefano e
VALDESOLO Diego per la categoria Pistola; i Sigg.
DALLA FINA Flaviano, BALLARIN Andrea e
VALDESOLO Diego per la carabina.
Nel secondo intervallo il Presidente del seggio
elettorale, dopo aver effettuato lo scrutinio con gli altri
due assistenti, ha comunicato l’esito della votazione
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con la riconferma a Presidente per il quinquennio
gennaio 2014, dicembre 2019 del Col. CC. CIANCIO
Gianfranco.
Al termine della serata, oltre ai saluti ed un arrivederci
ai prossimi incontri, è stato distribuito un omaggio
floreale alle Signore e Signorine.

Soci che onorano l’UNUCI
Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Siracusa
Al termine di un lungo e complesso iter burocratico la
Sezione può finalmente contare su una nuova e
prestigiosa sede, ospitata all’interno dell’Idroscalo “DE
FILIPPIS” dell’Aeronautica Militare di Siracusa, già
sede del 34° Gruppo Radar.
Sabato 1° giugno i Soci sono convenuti in gran numero
per la cerimonia di inaugurazione apertasi con
l’allocuzione del Col. Dott. Vittorio Emanuele,
Presidente della Sezione, che ha ripercorso quanto
operato per il raggiungimento dell’obbiettivo grazie
alla collaborazione delle Autorità dell’Aeronautica
Militare. Ha fatto seguito la solenne benedizione della
nuova sede da parte di Mons. Thomas Rohr, Assistente
spirituale del Vicariato di Siracusa degli Ordini
Dinastici Sabaudi, che, al termine, ha celebrato presso
il salone di rappresentanza del Circolo Ufficiali
dell’Idroscalo la Santa Messa dedicata ai Militari
italiani caduti in pace e in guerra per l’assolvimento del
proprio dovere.
La giornata si è conclusa con una conviviale sempre
presso il Circolo Ufficiali, alla quale è intervenuto il
Col. Paolo Tredici, Comandante dell’Idroscalo, e i Soci
UNUCI con i loro familiari.

Sondrio
In data 2 giugno 2013, numerosi Soci della Sezione
UNUCI di Sondrio accompagnati dal Presidente 1°
Cap. Claudio Gala, unitamente agli artiglieri del
Sezione Anarti di Morbegno (coordinati dal loro
Presidente, Socio UNUCI, Ten Barini Emanuele, con la
collaborazione del Museo della Guerra Bianca di
Colico, hanno organizzato una visita allo splendido
Forte Lusardi sito in Località Montecchio Nord a
Colico. La giornata si è conclusa con la interessante
conferenza del professore 1° Cap Nemo Canetta,
artigliere e Socio UNUCI, avente per oggetto le opere
di fortificazione in Valtellina ed Alto Lario.

Cavaliere Ufficiale: S.Ten. Giovanni Faleppi, Consigliere della Sezione di Vicenza.
Cavaliere Ufficiale: Ten. Mario Tedino della Sezione di Roma.
Cavaliere: Col. Paolo Cianfanelli della Sezione di Lugo di Romagna.
Cavaliere: 1° Cap. Antonio De Paoli, Consigliere della Sezione di Vicenza.
Cavaliere: 1° Cap. Edoardo De Roit, Consigliere della Sezione di Vicenza.
Premio Cerignolani nel mondo 2013
Il 4 settembre scorso nella elegante e per l'occasione molto affollata piazza Matteotti a Cerignola,
l'Amministrazione comunale con il Sindaco in testa, dott. Antonio Giannatempo, ha consegnato il Premio
"Cerignolani nel Mondo 2013" al Generale Amato Mansi e ad altri concittadini. Il Premio, giunto alla IX edizione,
intende riconoscere, in particolare a quei concittadini che operano fuori dalla città, l'impegno profuso e i risultati
ottenuti nei vari settori e che portano lustro e onore a Cerignola. il Gen. Mansi ha molto gradito il Premio, che
testimonia il forte legame che unisce i cittadini di Cerignola alla propria Terra e questa ai suoi cittadini e non ha
mancato di sottolineare l'impegno che da oltre due lustri lo lega all'UNUCI, attualmente con la carica di Delegato
Regionale.
Il S.Ten. CRI Avv. Marco Valerio Verni, della Sezione di Roma, il 29 luglio scorso è stato nominato "Delegato
alle Politiche Giuridiche e Legalità" del Comune di Santa Marinella.
Il Gen. B. (aus.) Antonio Morinelli, della Sezione di Udine, al termine di un regolare triennio di studi presso la
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Udine, ha conseguito la laurea di Dottore in DAMS (Disciplina delle
Arti Figurative della Musica e dello Spettacolo).
Il Ten. Flavio Vidoni, della Sezione di Udine, si è brillantemente laureato in Lingue e Letterature Straniere presso
l'Università degli Studi di Udine.
Il Ten. Giuseppe Crescitelli, della Sezione di Napoli, ha conseguito la Specializzazione post-laurea in “Beni
Architettonici e del Paesaggio” presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli.
Al Cap. C.S. dott. Benito Mura, della Sezione di Cagliari, sono stati conferiti:
- il Diploma di Benemerenza con medaglia di 1a classe dal Comitato Centrale C.R.I.;
- l’Attestato di merito alla Direzione sanitaria C.R.I. di Cagliari da parte del Comitato provinciale C.R.I.
Il 1° Cap. f.alp. Marco Zignone, della Sezione di Borgosesia, è stato eletto Presidente del Comitato Tricolore
"Città di Borgosesia", organismo che funge da coordinamento fra le Associazioni d'Arma presenti in Valsesia.
Nello stesso Comitato il 1° Cap. CRI Renato Mercanti è stato nominato vice Presidente.
Il Ten. Raffaele Gala, della Sezione di Sondrio, ha brillantemente conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso
l’Università Guglielmo Marconi.

Compleanni speciali
I CENTO ANNI
DEL GEN. C.A. GIACOMO FERRERA
Il Generale C.A. Giacomo Ferrera della Sezione di
Gorizia, ha raggiunto i Cento Anni. Socio pluridecennale,
è stato solennemente festeggiato dagli Associati e dal
Sindaco della città di Gorizia.
Al Generale Ferrera gli auguri dell'UNUCI.
Nella foto: il festeggiato con la moglie, Signora Elvia, e a
destra il Sindaco, Dott. Romoli, Socio UNUCI. Più
arretrato, il Presidente di Sezione, 1° Cap. Paolo Spluga
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I CENTO ANNI
DEL GEN. DI C.A. (T.O.) GIUSEPPE ANGELINO

IL SESSANTENNALE DEL 10° CORSO

Reduce di El Alamein

Nei giorni 15 e 16 ottobre u.s. si è svolto il Raduno del 10° Corso presso
l'Accademia Militare di Modena per celebrare solennemente il proprio
Sessantennale dall'ingresso nel prestigioso Istituto, avvenuto nell'ottobre
del lontano 1953.
È stata, questa, l'occasione che il Corso ha avuto per partecipare
all'ultima manifestazione ufficiale legata al proprio passato di Ufficiali,
nel luogo dove è iniziata la propria formazione militare.
Tutti i radunisti, circa 90, con le loro famiglie e con alcune vedove di
nostri colleghi deceduti (per un totale di circa 170 persone), giunti
all'Hotel Raffaello hanno definito i particolari organizzativi del giorno
dopo e ricevuto la cravatta celebrativa da indossare durante il Raduno
stesso. Successivamente, ha avuto luogo il tradizionale cenone, allietato
da un complesso musicale che, alla conclusione, ha accompagnato il
canto corale e appassionato dell'Inno di Mameli da parte di tutti i partecipanti. Il mattino successivo, alle 09.00, è
iniziato l'ingresso in Accademia, previa la tradizionale "toccata del nasone"; è stato effettuato il riconoscimento di
rito. È seguita la Santa Messa in Aula magna con l'accompagnamento del Coro degli allievi e la commovente lettura
dei nomi di tutti i purtroppo numerosi colleghi deceduti.
Dopo le foto di compagnia sullo Scalone d'Onore e la visita al monumento per i 150 anni dell'Esercito, ha avuto
luogo la visita al Museo dell'Accademia, ricco di opere e di cimeli.
Ma il momento più emozionante della giornata si è avuto in Cortile d'Onore, di fronte ai radunisti schierati
militarmente per compagnia e ad un picchetto d'onore costituito da alcuni cadetti in alta uniforme: dopo gli
interventi commemorativo del Capocorso e di saluto del Comandante dell'Accademia, è stata deposta una "corona
del 10° Corso" al Monumento ai Caduti in ricordo anche dei colleghi deceduti.
È seguita, nel cortile Giulio Cesare, la cerimonia della Campana dell'Onore; che riproduce quella storica esistente
presso la Scuola di Applicazione di Torino e che rappresenta la continuità spirituale e morale esistente tra i due
Istituti. Infine, preceduto da un aperitivo presso il Circolo, il Pranzo di Corpo, con gli allievi, alla presenza del
Comandante dell'Accademia che, al termine, ha consegnato al nostro Capocorso un oggetto ricordo e un crest
dedicato alla specifica ricorrenza.
La successiva riunione al Circolo per il caffè e la firma dell'Albo d'Onore ha concluso la giornata.
Il giorno successivo tutti i partecipanti si sono recati a visitare il bellissimo Castello di Sassuolo e quello più rustico
di Scandiano, località che, subito dopo l'ingresso in Accademia, ci hanno ospitato per svolgere l'attività addestrativa
iniziale. Nel pomeriggio la maggior parte dei partecipanti è rientrata, come previsto, nelle rispettive sedi.
Concludendo, il nostro Sessantennale presso la nostra Casa Madre è stato entusiasmante.
L'Inno di Mameli, cantato al "Raffaello" ci ha restituito per qualche ora lo spirito della nostra vera Italia, quella che
amammo e servimmo quando portavamo le stellette e che amiamo tuttora, pur fra tante incertezze ed amarezze.
Il Comandante dell'Accademia, che inizialmente avrebbe dovuto partecipare solo al Pranzo di Corpo, è stato
sempre con noi e ci ha accompagnati cordialmente in ogni momento del Raduno: dalla S. Messa con una sua
allocuzione, fino a quello dei saluti finali.
Perfetta ed attenta ad ogni particolare è stata, inoltre, l'organizzazione interna: numeroso e disponibile il personale
di inquadramento impiegato; commovente il Coro degli allievi alla Santa Messa, impeccabile il picchetto d'onore
alla deposizione della corona, e graditissimo...l'omaggio delle fotografie.
Inutile, pertanto, sottolineare la soddisfazione di tutti i colleghi per la riuscita della manifestazione e per
l'accoglienza che ci è stata riservata. Ci siamo sentiti "a casa"!
Mauro Riva

Festeggiato al Circolo Ufficiali dell’Esercito di Torino il
centesimo compleanno del Gen. Giuseppe Angelino, nato
a S. Antimo (NA) il 9 luglio 1913.
Ufficiale di complemento di fanteria, transita per meriti di
guerra nel ruolo degli Ufficiali in servizio permanente.
Reduce di El Alamein, è decorato di Croce e Medaglia di
Bronzo al V.M. Al Gen. Angelino gli auguri dell’UNUCI

Nozze d’Oro
Il 10 agosto 2013 il Cav. Uff. Eduardo Belcastro, della Sezione di Anzio-Nettuno, e la gentile Signora Cav. Uff.
Liliana Spinelli hanno celebrato il 50° anniversario di matrimonio.
Il 10 ottobre 2013 il Ten. Angelo Rovati, della Sezione di Pavia, e la gentile Signora Pierangela Berardo hanno
celebrato il 50° anniversario di matrimonio.
Il 10 ottobre 2013 il Gen. Francesco Cappello, della Sezione di Palermo, e la gentile Signora Gerlanda Cipolla
hanno celebrato le loro Nozze d’Oro.
Il Ten. Pietro Labeni Grossi, della Sezione di Brescia, e la gentile Signora Maria Sterza hanno recentemente
festeggiato le loro Nozze d'oro.
Il Ten. Giovanni Figura, della Sezione di Siracusa, e la gentile Signora Rosanna Abela hanno recentemente
festeggiato le loro Nozze d'Oro.
Il 27 maggio 2013 il 1° Cap. Alp. Sergio Bottinelli, della Sezione di Varese, e la gentile Signora Lorenza
Catenazzi hanno festeggiato le loro Nozze d'Oro.
Il 30 settembre 2013 il Presidente della Sezione di Mantova, Gen. B. Ris. Benvenuto De Pascalis e la gentile
Signora Niki hanno festeggiato il 50° di Matrimonio.
Il 12 agosto 2013 il Vice Presidente della stessa Sezione, Ten. Felice Colucci e la gentile Signora Franca, hanno
festeggiato il 50° Anniversario di Matrimonio.

I “nostri” Raduni
L’8° Corso celebra i sessant’anni del periodo torinese
Gli ex cadetti dell’8° corso dell’Accademia Militare, iniziato nel 1951 a Modena, e proseguito dal 1953 al 1955 a
Torino, hanno celebrato nella città sabauda il Sessantennale dell’ingresso alle Scuole di Applicazione d’Arma. Nel
settembre 1953, infatti, gli allievi di uno dei corsi più numerosi della storia, quasi 500 iscritti all’inizio del corso a
Modena, avrebbero affrontato i due anni di formazione alla Scuola applicazioni a Torino. Le celebrazioni del
periodo torinese, cominciate con l’arrivo dei partecipanti il 6 ottobre, sono proseguite con momenti di raduno e
convivialità. Il passaggio maggiormente significativo il giorno 8 ottobre, con il ritrovo alla Scuola di Applicazione,
la celebrazione della Santa Messa, la cerimonia di commemorazione del Sessantennale, una visita all’istituto e il
pranzo conclusivo nella stessa Scuola. Gli Ottavini si son dati appuntamento al raduno successivo con un
messaggio di augurio che ha ancora la freschezza di sessant’anni fa: “al termine rompete le righe, con auguri per il
prossimo raduno”.
Paola Casoli

67° Corso AUC
Sabato 15 settembre 2012 si è ritrovato ad Aosta il 67° Corso AUC in occasione del 40° anniversario della nomina
ad Ufficiale.
Al mattino siamo stati ricevuti all’ex Comando della Scuola Militare Alpina al Castello “Gen. Cantore”, dove ci è
stato mostrato e spiegato sia l’interno dell’edificio che la palestra di roccia; successivamente abbiamo visitato il
Museo Militare all’interno della caserma Testafochi (Btg. Aosta) e da ultimo ci è stato consentito di visitare
l’interno della nostra bella caserma “Cesare Battisti”, sede dei corsi AUC ed ACS, oggi Centro Addestramento
Alpino. Rancio alla vicina sede ANA del gruppo Alpini di Aosta.
Al pomeriggio visita, con guida, alla città con monumenti e resti romani.
Domenica 16 settembre, prima del rientro, visita al Forte di Bard, già polveriera del Btg. Aosta.
1° Cap. Corrado Merletti
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Foto ricordo del Raduno del 23° A.U.C. a Busseto

Promozioni
BRIGADIERE GENERALE
Roma: Balestra Francesco, Lanza Marco

Trieste: Brait Bruno
Udine: Lesa Andrea

MAGGIORE
Ascoli Piceno: Maddalena Beniamino
Cuneo: Conti Enrico
Palermo: Zaccardo Claudio

CAPITANO
Palermo: Marino Rosario
Vicenza: Lazzarini Luca
Cagliari: Chirra Cristiano

COLONNELLO
Roma: Forte Stefano

TENENTE
Biella: Mosca Federico
Bolzano: Galletti Andrea
Cuneo: Caredda Giuseppe, Signori Maurizio
Pescara: Parigi Antonio
Roma: Boso Alessandro, Pisani Andrea

1° CAPITANO
Cuneo: Origlia Gianluigi
Messina: Triolo Antonino

116° Corso AUC
Il Ten. Giorgio Cherubini, della Sezione di Roma, intende organizzare un Raduno in occasione del

trentennale dell’inizio del 116° Corso AUC presso la Scuola Trasporti e Materiali della Cecchignola
(Roma).
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: g.cheru@libero.it.
La Sezione UNUCI di Mestre ha reso noto che sta organizzando un Corso di Pronto Soccorso, tenuto
dalla Sorella Cap. CRI Maria T. Manetti.
Per le adesioni contattare la Sezione tel.041.972316 E.mail sez.mestre@unuci.org

Sostenitori Volontari
alla data del 31 ottobre 2013

Bracciano: Cap. Buono Carlo
Brescia: Cap. Belloni Marco
Brindisi: Cap. Chiriatti Andrea
Pistoia: Ten. Aversano Pier Massimo
Rovigo: Ten. Cappellini Antonio, Ten. Ferlini Pierluigi, S.Ten. Vallin Luigi, Ten. Turolla Giorgio,
S.Ten. Mazzetto Luigi
Sassari: Ten. Deiana Pietro

Mario Barnabè, I Cap. med. cpl in congedo, segnala l’associazione La Guerra Bianca
(info@guerrabianca.it) che studia i combattimenti alpini della prima guerra mondiale
visti da entrambi i contendenti. La rivista della associazione è “Aquile in guerra “.
L’ultimo numero della rivista è uscito a inizio estate e contiene numerosi saggi.
Di particolare interesse il diario di guerra di Antonio Salemme, scultore italo-americano
che combatté per la maggior parte del tempo in Cadore. Salemme giudica vere truppe
scelte i bersaglieri e gli alpini.
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Non sono più tra noi
AOSTA: Gen.Div. Politano Attilio
AVELLINO: S.Ten. Spadea Camillo,
Sig. Todesca Oreste
BARI: Col. Buonora Carlo,
Ten. Mondrone Domenico
BARLETTA: Cap. Fiorentino Cosimo,
Ten.Col. La Forgia Vincenzo
BIELLA: Gen.Div. Mosso Mario Bruno
BOLOGNA: S.Ten. Bercé Francesco,
Gen.Div. Busi Giuliano, Ten. D'Andria Giuseppe,
Gen.Br. Majolino Alberto, Ten. Redaelli Vittorio
BRACCIANO: Gen.Br. Lanari Claudio
COSENZA: Sig. Cupelli Vincenzo
FIRENZE: Col. Calvari Rocco,
Ten. Picchiani Piero
GALLARATE: S.Ten. Spadoni Giancarlo
GENOVA: S.Ten. Ardini Gianfranco,
S.Ten. Casazza Luigi, Cap. Moroni Furio,
Ten.Col. Pedretti Daniele
GROSSETO: Gen.Br. Savelli Piero,
Ten. Sgherri Pietro Luigi, 1° Cap. Valle Paride
LATINA: Gen.Div. Fedele Mario
LIVORNO: Amm.Div. Carrozzino Desiderio
LUGO: S.Ten. Saraceno Giuseppe
MERANO: S.Ten. Aprile Eugenio
MILANO: S.Ten. Gabbionetta Gian Emilio,
Ten.Col. Inzaghi Piero
NOVARA: Ten. Frattini Giovanni,
S.Ten. Roggia Abramo

PALERMO: Magg. Crimi Antonino,
1° Cap. Falsone Domenico,
Col. Scolarici Giuseppe
PARMA: Ten.Col. Vigevani Giuliano
PESCARA: Magg.Gen. Morricone Carlo
PIACENZA: Col. Piazza Renato
RAVENNA: Ten.Col. Bacchetta Giuseppe
RIETI: S.Ten. Ippoliti Enzo,
Sig. Paolucci Vespasiano, Ten. Scipioni Giuseppe
ROMA: Gen.Div. Candeloro Giorgio,
S.Ten. Miti Robert
SANT'AGATA MILITELLO:
Sig. Caputo Sebastiano
SAVONA: Ten.Col. Rossanino Mario
SCHIO: Sig. Proietti Libianchi Giuseppe,
Cap. Zampilli Bartolino
TORINO: Magg. Fasano Secondo
TREVISO: Ten.Col. Bertolli Bruno,
S.Ten. Marcelli Gennaro
TRIESTE: Cap. Battistelli Duilio
UDINE: Ten. Agrimi Michele,
Gen.Br. Carraro Steno, Cap. Di Maria Antonino
VENEZIA: Cap.Vasc. Albanese Nicola,
Ten. Pensato Umberto
VICENZA: Ten. Bazzea Antonio,
S.Ten. Martini Francesco
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Recensioni dei libri pervenuti
La precedenza viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare

a cura di G. Gi anno ne

“1943 La Sicilia si arrende”
di Corrado Appolloni e Michele Favaccio
Corrado Appolloni, Maestro elementare, e Michele Favaccio, Generale di Brigata (aus) e
Socio UNUCI della Sezione di Noto, sono gli autori di questo interessante libro, che si
avvale della esperta e appassionata presentazione curata dal Generale di C.A. Giuseppe
Valotto, già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
L’opera – scrive il Gen. Valotto – è di assoluto valore per tutti coloro che, con passione, si
interessano della storia del nostro Paese, prendendo in esame un episodio della Seconda
Guerra Mondiale che non ha avuto quella trattazione e quell’analisi dei fatti che, per contro,
avrebbe a mio parere meritato. Non a caso, aggiunge il Generale Valotto, lo sbarco in Sicilia
rappresenta una data fondamentale perché chiude definitivamente, per il nostro Paese, il
primo disastroso capitolo della guerra, per aprirne un secondo, sotto certi aspetti più tragico
e doloroso. Nella sua presentazione, il Generale invita i lettori a leggere con attenzione il
libro per capire che il soldato italiano aveva combattuto in Sicilia quanto e come gli fu
consentito dall’entità delle forze, dal tipo e dalla qualità degli armamenti e che qualsiasi
altro commento è superfluo.
Morrone Editore – Euro 15,00

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 ideale per
coppie con figli.
8 km da Sanremo
5 km dal mare
3 km dal casello autostradale
2 km dalla stazione ferroviaria
di Arma di Taggia
❋ nelle vicinanze di campo golf a 18 buche
❋ 2 camere matrimoniali con TV,
bagni autonomi e servizi comuni
❋ 1 appartamentino indipendente con TV
❋ camere per bambini
❋ sala TV e solarium
❋ free wi-fi zone
❋ giardino di 1000 mq usufruibili
❋ parcheggio privato
❋ possibilità escursioni e trasferimenti con
navetta privata
❋ convenzioni con strutture private
per ristorazione e balneazione
❋
❋
❋
❋

Prezzi a partire da Euro 20 a persona a seconda
della soluzione scelta.

Prenotazioni - informazioni:
www.villaunuci.it - mail: villaunuci@libero.it
Tel. +39 333 672 7023 - Fax +39 0184 577 274

SPECIALE VACANZE NATALE: 1 settimana in camera matrimoniale, compreso pranzo di
Natale in ristorante. Convenzione UNUCI Euro 190 a persona
SPECIALE CAPODANNO: 1 settimana in camera matrimoniale, compreso cenone di
Capodanno. Convenzione UNUCI Euro 200 a persona
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