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Editoriale

del Presidente Nazionale

1915-2015: onoriamo il soldato italiano
24 maggio 1915: l’Italia entra in guerra, schierandosi a fianco dell’Intesa contro
l’Impero Austro-Ungarico. La nostra Rivista, in occasione del centesimo anniversario
della “Grande Guerra”, intende dare particolare risalto agli eventi di quel drammatico
conflitto, non solo nell’intento di ricordarne i momenti salienti e per chiarire i motivi
meno conosciuti che portarono alle scelte del nostro Paese ma, soprattutto, per riviverne
gli episodi eroici e per onorare la memoria del Soldato italiano che si è sempre battuto
con coraggio, generosità, ardimento e amore di Patria. Agli articoli già pubblicati nei numeri precedenti
seguiranno, a partire da questo numero, ulteriori scritti, grazie ai contributi che, con diverso taglio, i nostri
Soci continuano ad offrirci. Desidero, in questa occasione, ringraziarli tutti ed esprimere il mio vivo
apprezzamento non solo per la qualità degli scritti ma anche, e soprattutto, per l’evidente passione che li
anima nel testimoniare il valore dei nostri combattenti.
In quella guerra l’Italia, grazie al sacrificio dei suoi soldati, ha accresciuto la considerazione
internazionale e raggiunto l’unità nazionale. L’ultima guerra del Risorgimento cementò la nostra gente
sull’idea di Patria, ancora fragile a pochi decenni dall’unificazione del 1860. Eppure, l’Italia resse l’urto
violento. Superò momenti terribili, come nei drammatici giorni di Caporetto, ma seppe riscattarsi e stupì
il mondo intero con gli immani sacrifici delle trincee, sul Grappa, sul Pasubio, sul Carso. Con pari valore
si batterono in ardimentose azioni i MAS e tutte le unità della Marina e gli uomini della nascente
aviazione militare nei primi audaci e cavallereschi duelli aerei. Con spirito di profonda meditazione e di
commozione, intendiamo ricordare gli eroismi dei combattenti italiani. In tante, incredibili prove il
soldato italiano stupì anche i comandanti avversari, in particolare proprio dopo le dolorose giornate di
Caporetto, quando sembrava profilarsi una disfatta di proporzioni tragiche. In ogni combattente, invece,
nacque un sentire nuovo, maturò la determinazione di non mollare, di resistere. Di quanto fu capace
questa determinazione non occorre certo ricordarlo: le forze avversarie cercarono di cogliere una vittoria
che ad un tratto sembrò quasi scontata. Ma presto svanì, già nell’estate del 1918, con la sconfitta su tutta
la linea dell’ultima offensiva austro-ungarica. Una cosa è certa e inconfutabile: i soldati italiani seppero
resistere e poi prepararsi alla grande vittoria finale.
Sono trascorsi cento anni. Cento anni da quel fatidico 24 maggio 1915: alle ore 4.30, sul Monte Colovrat,
al confine con l’Austria, un proiettile austriaco colpì a morte l’Alpino Riccardo Di Giusto. Era nato a
Udine, aveva 19 anni e mezzo. È la prima vittima italiana della guerra.
“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie” scriveva Giuseppe Ungaretti nei momenti di pausa dei
combattimenti facendo vivere, con le sue poesie, il senso di precarietà della condizione del soldato e
l’orrore della Grande Guerra. E nel 1916, dal Pasubio, il Tenete Cesare Battisti scriveva alla moglie:
“Vinciamo, ma con quanti sacrifici, con quanti sforzi. Si vive aggrappati ai monti, senza tende, spesso
senza cibo, sempre senz’acqua. È una guerra terribile, quella di questi giorni. Le azioni si impongono
rapide, bisogna improvvisare lo studio del terreno, bisogna avventurarsi all’ignoto, perché le carte
sono pessime; bisogna essere prodighi di vite umane. Ma tutto questo è necessario”. Con questo spirito
Cesare Battisti combatté sul Pasubio. E pagò con la vita il suo amore verso l’Italia. Con lo stesso spirito
caddero in combattimento oltre 650.000 soldati.
L’Italia non intende piangere i suoi Caduti, intende onorarli e ribadire con forza: il Soldato italiano si è
sempre battuto. Con onore. Allo stesso modo l’Italia intende onorare i Caduti della Seconda guerra
mondiale, della guerra di Liberazione e quelli che, con uguale spirito, si sono sacrificati negli anni recenti
per servire il Paese nelle missioni internazionali.
IL 16° PRESIDENTE
Gen. C. A. Rocco Panunzi
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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Cento anni fa

LA GRANDE GUERRA DIMENTICATA
1915-2015: nel centenario dell’entrata in guerra dell’Italia riceviamo e pubblichiamo contributi dei nostri
Soci. Nell’articolo che segue, viene narrata una particolare vicenda vissuta dai nostri soldati in terra di
Libia. Spicca il nome di Maria Boni, moglie del Maggiore Costantino Brighenti, prima donna italiana
decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Ringraziamo l’Archivio Storico Dal Molin che ci ha
consentito la pubblicazione di alcune delle immagini che arricchiscono l’articolo.

L

a Prima Guerra Mondiale evoca quasi sempre le immagini dei nostri Alpini in alta montagna o delle
gloriosi Fanti lungo il Piave o sul Carso. In realtà bastava già allora percorrere solo qualche centinaio
di miglia marine per trovare lungo le coste libiche una situazione di guerra altrettanto spaventosa
rispetto a quella in corso sul vecchio continente. La Grande Guerra in Tripolitania e Cirenaica fu infatti
combattuta senza grandi movimenti di truppe ma con scontri frequenti ed estremamente sanguinosi. In molti
di questi episodi, le cui storie sono ormai cadute nell’oblio, i nostri soldati affrontarono fatiche inenarrabili
combattendo strenuamente soprattutto contro le bande di irregolari arabi le quali si muovevano perfettamente
a loro agio nell’ambiente desertico. Uno degli episodi più drammatici fu quello che vide l’abbandono del
presidio di Tarhuna, sperduto villaggio nel centro della Tripolitania a 430 metri di altezza, zona di insediamenti
romani testimoniati dai resti dei frantoi al servizio degli uliveti, poi distrutti dopo l’invasione araba. Fra i
protagonisti di quella vicenda il XXII Battaglione del 5° Bersaglieri, partito da Sanremo il 15 febbraio 1915
e sbarcato a Tripoli dove inizia l’addestramento alla guerra nel deserto e partecipa alle prime operazioni contro
la rivolta dilagante tanto che il 9 maggio deve
dirigersi verso Tarhuna, punto nevralgico del Gebel
orientale, per sostenerne la guarnigione ormai
accerchiata. Dopo aver pernottato il giorno 11 nella
zona di Sidi Ulid ai Bersaglieri si unisce lo
Squadrone Cavalleggeri “Lodi”. I soldati italiani
giungono il giorno seguente davanti alle gole di
Milga dove la strada viene sbarrata dagli arabi. Ne
nasce un combattimento furibondo durante il quale i
nostri si stringono in quadrato sul terreno arido e
sabbioso della Gefara rischiando l’annientamento:
solo dopo due ore di accaniti scontri gli arabi si ritirano verso le gole di Milga. Nella notte sul 13 maggio la
nostra colonna arriva ai pozzi del Megenin dove sosta nell’uadi e viene raggiunta dai rinforzi con due
compagnie del 48° Fanteria, una batteria di Artiglieria da Montagna e il XV Battaglione Eritreo. Sono queste
le unità che al comando del Ten. Col. Rossotti
devono ormai assolutamente raggiungere Tarhuna
assediata. Così all’alba del 14 maggio, mentre la
Cavalleria impegna gli arabi allo sbocco delle gole,
il resto della colonna attraversa Gefara e dopo aver
marciato l’intera giornata, con i reparti Eritrei in
testa, raggiunge le falde del massiccio dell’Amadhat
tra gli Uadi Sert e Ramle. Qui la nostra artiglieria
copre l’assalto al massiccio che viene preso il giorno
15 e sulla cui sommità sale l’intera colonna. Il
giorno seguente, dopo altre 14 ore di marcia, i nostri
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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soldati attraversano la conca del Lubek-Erat
entrando finalmente in Tarhuna dove erano
sopravvissuti pochi Fanti dell’82° Fanteria e del 50°.
Il tentativo di ripristinare i collegamenti con Tarhuna
fatto da un mezzo squadrone di cavalleria il giorno
dopo fallisce vicino a Suq El Ahad; le comunicazioni
telegrafiche sono ormai da tempo interrotte e così
Tarhuna è completamente isolata.
Il 21 maggio la colonna del Ten. Col. Monti tenta
una nuova sortita per liberare il presidio ma dopo
uno scontro durato alcune ore è costretta dagli arabi
a ritirarsi su Aziza al tramonto; si perdono 5 ufficiali
e circa 150 uomini di truppa. Per riaprire la strada
verso Tarhuna arriva la colonna del Colonnello Cassinis che viene però bloccata dai ribelli a Kussabat dove,
solo grazie ai rinforzi del Maggiore Balocco, riesce a ristabilire le comunicazioni con Homs. Il 14 giugno
muore a Tarhuna assediata e nell’impossibilità di curare le ferite riportate il Col. Cesare Billia, già decorato
con due Medaglie d’Argento e due di Bronzo al Valor Militare. Al presidio di Tarhuna a questo punto viene
presa la decisione di rompere l’assedio aprendosi la strada combattendo e l’informazione di questa drammatica
scelta viene inviata con i piccioni viaggiatori verso le linee amiche. Il 17 giugno, appresa l’intenzione della
guarnigione di abbandonare Tarhuna, Cassinis lascia Kussabat per muoverle incontro. Contemporaneamente
da Aziza esce al medesimo scopo la colonna del Ten. Col. Monti con un battaglione del 7° Bersaglieri, due
plotoni di uno squadrone dei Cavalleggeri Lodi e
una sezione di artiglieria da montagna: quest’ultima,
giunta sino all’Uadi Megenin, a circa 12 chilometri
da Aziza, vicino a Sidi Bargub, deve però ritirarsi nel
primo pomeriggio. La colonna Cassinis invece
arriva a soli 20 chilometri da Tarhuna la sera del 17
stesso. Il giorno seguente però udito un forte
cannoneggiamento che si allontanava da Tarhuna
verso Tripoli e ritenendo che il presidio si fosse
ormai aperto la strada, rientra a Kussabat. Nei mesi
precedenti era stato infatti emanato l’ordine che le
colonne in ripiegamento dovessero marciare nella
direzione indicata dai colpi di cannone. Ma si era
trattato di un tragico equivoco. Infatti nella notte su
venerdì 18 giugno la colonna di 1.500 italiani e 700 indigeni, compresi alcuni civili scortati dai superstiti di
un battaglione dell’82° Fanteria, dal XXII Bersaglieri, dal XV Eritreo, dal I e dal III Libico con alcune unità
di artiglieria e cavalleria, il tutto al comando del Ten. Col. Antonelli, era effettivamente uscita dalla piazzaforte
di Tarhuna avviandosi in silenzio sulla carovaniera. Qui si odono i colpi di cannone che dovrebbero guidarli
verso la salvezza; ma questi non portano verso le alture di Msid dove li attende Cassinis; le cannonate sono
infatti quelle sparate dalla colonna Monti durante il ripiegamento. Così il convoglio uscito da Tarhuna non si
dirige verso i rinforzi ma incontro ai ribelli. La tenace retroguardia della colonna, difesa dal XXII Battaglione
Bersaglieri, consente al gruppo di marciare per quasi due ore fino a che all’imbocco della valle di Sert dove
si iniziano a notare anche ai lati numerose masse di arabi in un vasto movimento aggirante. I Bersaglieri li
impegnano mentre la testa della colonna raggiunge il marabutto di Sidi-Bolsi, primo traguardo della ritirata;
qui, data la natura accidentata del terreno, la mancanza d’acqua, le continue defezioni degli indigeni e i
crescenti attacchi degli arabi, si decide di proseguire il ripiegamento per scaglioni. Ai Bersaglieri viene ora
affidato il compito di aprire la strada tra le alture circostanti già presidiate dai ribelli. Ma mentre i Bersaglieri
si lanciano in un disperato assalto verso le colline, la colonna accerchiata nel fondovalle viene definitivamente
travolta dagli arabi. Tra i civili che la componevano anche la Signora Maria Boni, moglie del Maggiore
Brighenti, comandante del presidio di Beni Ulid, separata dal marito a causa dell’assedio. Già ferita da un
colpo di rimbalzo, stava distribuendo acqua ai feriti dalla sua borraccia quando la colonna viene sopraffatta;
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trascinata dietro una roccia la donna è uccisa selvaggiamente. Sarà decorata
con la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione:
“Durante il lungo blocco di Tarhuna fu incitatrice ed esempio di virtù
militari; con animo elevatissimo e forte prodigò sue cure a feriti e morenti
confortandoli colle infinite risorse della sua dolce femminilità. Il 18
giugno 1915 seguendo il presidio che ripiegava su Tripoli rifiutò
risolutamente di porsi in salvo volendo seguire le sorti delle truppe; più
volte colpita da proiettili nemici mentre soccorreva feriti e incuorava alla
lotta, moriva eroicamente in mezzo ai combattenti. Fu di fulgidissimo
esempio”.
I Bersaglieri, vista soccombere la colonna nel fondovalle, si raggruppano
ora su un’altura vicina. Estenuati dalla lunga marcia e dall’assalto all’ultima
collina, sfiancati dai combattimenti di retroguardia e dalla sete, circondati e
battuti da ogni lato, si chiudono in quadrato difendendosi all’arma bianca
Mari a Bo ni Bri g hent i
fino all’ultimo uomo. Quasi nessuno di loro sopravviverà; cadono quel
giorno fra gli ufficiali anche i Ten. Aldo Cipolla di Chieti, Filippo D’Antuono di Sulmona, Mario Pittaluga di
Ancona e Mario Maranghini di Sanremo. I pochissimi superstiti arriveranno
dopo una drammatica marcia ad Azizia, Fonduc Ben Gascir, Suani Ben
Adem, tutti ridotti in condizioni pietose: degli oltre duemila partiti da
Tarhuna rimanevano 16 ufficiali con 150 uomini di truppa. Il Maggiore
Brighenti, marito della Signora Maria Boni, a sua volta accerchiato nel
presidio di Ben Ulid dal 6 di maggio, si difenderà con i suoi uomini del II
Battaglione Libico fino al 5 luglio quando si dovrà arrendere. Sarà decorato
anche lui con la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente
motivazione: “Durante il lungo blocco di Beni Ulid diede tali prove di
fermezza d’animo, di energia e di coraggio da destare alta ammirazione e
fervido affetto nelle sue truppe le quali lo avrebbero con fiero ardimento
seguito in una vigorosa azione in campo aperto, da lui già ideata e
predisposta, se la disperata situazione non avesse imposto Mag g . Co s t ant i no Bri g hent i
ineluttabilmente al presidio di arrendersi nonostante tanto fulgido eroismo”. Un anno dopo, ancora in
prigionia, apprenderà della sorte della moglie e si toglierà la vita. Le spoglie di Maria Boni, prima donna
italiana decorata al valor militare, saranno ritrovate molto tempo dopo e riconosciute grazie ai merletti che
ornavano quanto restava degli abiti. Solo dopo un
anno di estenuanti trattative altri 23 ufficiali italiani
con circa 700 soldati fatti prigionieri e detenuti a
Tarhuna saranno successivamente liberati.
Ai primi di agosto del 1915 di tutta la Tripolitania e
del Fezzan non restavano all’Italia che la città di
Tripoli con la sua oasi e quella di Homs. Del resto il
nostro esercito era ormai interamente impegnato dallo
Stelvio al mare e quindi il generale disimpegno dal
settore libico, per quanto precipitoso, fu
effettivamente più voluto che imposto. Per
riconquistare Tarhuna si dovette attendere fino al
1922, quando fu occupata dalle truppe del Generale
Graziani e venne edificato un grande monumento in
granito alla memoria di Maria Brighenti. Ma mentre
erano ben lungi dallo spegnersi gli echi di quella
terribile esperienza, già rombavano quelli di una nuova guerra: una riflessione terribilmente attuale anche per
la Libia di oggi.
Ten. Stefano Aluisini – Socio della Sezione UNUCI di Brescia
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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SUONA LA DIANA
di Guglielmo P. Canham
1915-2015: si celebra il centesimo anniversario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. Nell’articolo che
segue, l’autore chiarisce la difficile posizione del nostro Paese, legato da una antica alleanza agli Imperi centrali
e spiega le ragioni per le quali l'Italia non entrò in guerra con la Triplice Alleanza, anzi vi entrò schierandosi
contro l'Austria.
Non ti ricordi quel mese di aprile
Quel lungo treno che andava ai confini
Che trasportava migliaia di Alpini…
Primi di agosto del 19l4. L'Europa è in fiamme. L'Austria ha dichiarato guerra alla Serbia. La Germania alla
Russia e alla Francia. La Gran Bretagna alla Germania, che ha violato a neutralità del Belgio. La Francia all'Austria.
L'Austria alla Russia. La Gran Bretagna
all’Austria. Varie nazioni minori sono
coinvolte in questa ridda infernale.
E l'Italia? L'Italia è in posizione difficile. È
legata agli Imperi centrali da una vecchia
alleanza nella quale – a onta dei continui
rinnovi – non crede più nessuno, tanto sono
mutate le posizioni dei contraenti. Inoltre, la
Triplice Alleanza (Germania, Austria,
Italia) ha carattere difensivo mentre
l'Austria, dichiarando guerra, commette
un’aggressione, anche se a seguito di una
grave provocazione. Il governo italiano
può, pertanto, sostenere che, mancando
l'aggressione, manca il "casus foederis" espressamente contemplato dal trattato e, quindi, decade l'obbligo
dell'intervento. Inoltre, la diplomazia austriaca ha mostrato il fianco, commettendo un altro errore grave: su
consiglio di due solerti (ma poco avveduti) funzionari, ha tardato ad informare il governo italiano della
presentazione dell'ultimatum alla Serbia e, volutamente, si è ridotta all'ultimo momento. Questo agire costituisce
un'ulteriore violazione della lettera del trattato che prevede, per i casi che possano dar luogo a variazioni delle Zone
d'influenza, consultazioni preventive. L'Italia, dunque, non è obbligata a intervenire in guerra ed è un sollievo per
il popolo italiano, per il quale un conflitto a fianco dell'Austria sarebbe del tutto impopolare.
È questa l'ora in cui emergono dissidi e antiche pretese. A prescindere da vecchi
rancori da parte di Germania e Austria, si guardano con sospetto i contatti italofrancesi per accomodamenti coloniali e si ricordano i commenti acidi del
cancelliere Von Bulow che, malignamente, parlava di "giri di walzer".
Il 28 giugno 1902 avviene un difficile rinnovo della Triplice, mentre, proprio
due giorni prima, si materializza un accordo italo-francese, che prevede la
reciproca neutralità in caso di coinvolgimento in guerra di una delle due potenze.
L'inizio del secolo vede il rinnovarsi in Italia dello spirito irredentistico e di
tensioni diplomatiche con l'Austria e con la Russia per la questione balcanica
(1903). Nell'ottobre dello stesso anno gli imperatori di Austria e di Russia si
incontrano per rinsaldare l'intesa sulla sempre viva questione balcanica,
escludendo il governo italiano. Inoltre, Nicola II Romanoff non restituisce la
visita di stato compiuta l'anno precedente a Pietroburgo da Vittorio Emanuele III.
In pari tempo, si verificano, in Austria, nuove manifestazioni irredentistiche per
la mancata apertura di una facoltà giuridica italiana a Innsbruck, apertura
promessa e mai realizzata.
Vo n Bul o w
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Nel giugno 1907,1a Triplice Alleanza è rinnovata
automaticamente, poiché nessuna delle parti firmatarie denunzia il
trattato che scade nel mese.
Nel gennaio del 1908 i rapporti tra Italia e Austria si deteriorano
ulteriormente, in seguito ai piani austriaci per la costruzione di una
linea ferroviaria tra Bosnia e Macedonia attraverso il Sangiaccato
di Novi Bazar. Il progetto ostacolerebbe la pianificazione in atto,
da parte dell'Italia, di una ferrovia che unisca Danubio e Adriatico.
In novembre, avvengono a Vienna gravi incidenti tra studenti
austriaci e studenti italiani, che chiedono l'istituzione di una
Università italiana. Le tensioni italo-austriache vengono attizzate
dal giornale viennese DANZER'S ARMEE ZEITUNG (molto
vicino all'Esercito), sostenendo che l'Austria dovrebbe cogliere
l'occasione della difficile situazione italiana dopo il terremoto di
Reggio Calabria e di Messina per scatenare contro l’incerta alleata
una guerra preventiva.
Conrad Von Hetzendorff, Capo di stato Maggiore, giunge perfino
a proporla all'Imperatore, ma il vecchio Francesco Giuseppe si
oppone , affermando di essere uomo di pace.
Nel luglio del 1909, 1'Associazione Nazionale Italiana "Sursum
corda" sostiene il nazionalismo e l'irredentismo. Per iniziative
locali, vengono formati alcuni battaglioni di volontari addestrati
all'uso delle armi per preparare una gioventù "cosciente della
grandezza della Patria".
Cas o ni So l ari e (Udi ne) Ci p p o al p ri mo Cadut o
Il 20 Ottobre l'Austria offre all'Italia la firma di un accordo di del l a 1 a Guerra Mo ndi al e Ri ccardo Di Gi us t o
reciproco impegno a perseguire il mantenimento dello "status
quo" nella penisola balcanica e che garantisca compensi all'Italia in base all'articolo 7 del Trattato della Triplice,
l'accordo è mantenuto segreto. Il 24 ottobre dello stesso anno, si conclude un accordo Italo-Russo sulle stesse linee
di quello Italo-Austriaco. Tuttavia, la lettura completa del testo rivela che le due potenze considerano con
benevolenza gli interessi reciproci: quelli italiani in Libia, quelli russi sugli stretti Turchi. L'accordo mira così a
bloccare l'espansione austriaca nei Balcani.
Il 5 novembre del 1912, con due anni di anticipo, è rinnovato il trattato della Triplice, riproducendo il testo del
l902, con un'aggiunta che prevede il riconoscimento dell'occupazione italiana della Libia.
All'inizio del 1914 si verifica un ulteriore irrigidimento dei rapporti italo-austriaci, a causa di un'ondata di
manifestazioni avverse all'impero danubiano. Il tutto è generato da decreti austriaci che vietano agli stranieri di
occupare cariche pubbliche a Trieste. È questo un nuovo affronto all'Italia, che ha molti cittadini occupati a Trieste.
Nel maggio dello stesso anno e nella stessa città si rinnovano scontri tra Sloveni e Italiani. Manifestazioni di
irredentismo hanno luogo in molte città italiane.
Il 28 luglio 1914, come è noto, l'Austria presenta il fatale ultimatum alla Serbia e l'Italia viene informata a cose
fatte. La decisione austriaca di non informare in anticipo l'Italia, nasce dal timore che questa possa subito avanzare
richieste territoriali a compenso di una espansione austriaca nei Balcani. È questo un altro errore della diplomazia
austriaca.
Ai primi di agosto, Russia, Inghilterra e Francia – a onta di tutte le previsioni – chiedono l'intervento dell'Italia al
loro fianco, pur sapendo che l'Italia è legata alle potenze centrali. Negli stessi giorni, l’ambasciatore tedesco a Roma
chiede ufficialmente al governo italiano di entrare in guerra. La risposta è fermamente negativa, a causa delle già
menzionate infrazioni al trattato da parte dell'Austria. Nei giorni successivi l’ambasciatore torna all'assalto, ma il
tentativo è destinato a fallire per il persistente diniego dell'Austria alla cessione di territori.
In quel torno di tempo, il Consiglio dei ministri dichiara ufficialmente la neutralità dell'Italia.
Contemporaneamente, però, a fini cautelativi, decide di richiamare alle armi due classi e di anticipare la leva del
1894. Con una comunicazione agli ambasciatori, nelle loro sedi estere, Di San Giuliano ribadisce che, per le note
ragioni, l'Italia non ha obblighi d'intervento. Egli si riserva, tuttavia, di valutare se sia possibile un intervento a
fianco delle potenze centrali qualora vengano concessi compensi territoriali.
Il 9 agosto, Di San Giuliano, mediante un documento segretissimo diretto a Salandra, prospetta, per la prima volta,
la possibilità di entrare in guerra contro l'Austria. La decisione dovrebbe essere presa soltanto se vi fosse “certezza
di vittoria”. L'undici successivo lo stesso ministro degli Esteri invia all'ambasciatore d'Italia a Londra le prime
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direttive per aprire negoziati con l'Intesa, sempre che da essa
vengano precise garanzie.
Il giorno 15 il primo ministro Britannico Grey dichiara di
acconsentire alla richiesta per i compensi territoriali
avanzata dall'Italia.
Il 20 del mese ha luogo a Roma un'imponente
manifestazione irredentistica e, negli stessi giorni, si
manifestano forti opposizioni contro la guerra, per iniziativa
di Mussolini, allora attivista di spicco del Partito Socialista.
Ma l'ora incalza.
Il 25 settembre ha luogo una riunione indetta dal presidente
del Consiglio Salandra e comprendente il ministro della
Guerra, il nuovo capo di Stato Maggiore Cadorna e i generali comandanti di Armata. Il parere di Cadorna è che, al
momento, l'Esercito Italiano non abbia i requisiti necessari per partecipare a un conflitto su larga sala. Il presidente
del Consiglio accoglie quindi la proposta di entrare in guerra in primavera, dando,
pertanto, spazio alla preparazione.
Il 5 novembre del '14 viene formato un nuovo governo. Di San Giuliano è morto
per problemi renali ed è sostituito da Sonnino. Il giorno 15, Mussolini, passato
all'interventismo, viene espulso dal Partito Socialista. Alle nuove pressioni
tedesche per un intervento italiano, Sonnino risponde negativamente e, comunque,
prende tempo.
Il 9 dicembre riprendono le trattative con l'Austria. Belgrado è stata occupata
dagli austriaci il 3 dicembre e Sonnino incalza il governo Imperiale per ottenere
garanzie in merito ai compensi previsti dalla Triplice. Nel frattempo, lo stesso
Sonnino fa occupare Valona. L'Austria tronca le trattative.
Il 12 febbraio 1915 il ministro degli Esteri Sonnino chiede all’ambasciatore
d'Italia a Vienna di informare il ministro degli Esteri austriaco, che l'Italia non può
più illudersi sull'esito di trattative che si protraggono da più di un anno e che si
riferiscono a compensi già previsti dall'articolo 7 della Triplice. Il tono della
comunicazione è finemente diplomatico, anche
Si dney So nni no
se piuttosto minaccioso nella sostanza. La cosa
ha un seguito; infatti, il giorno 16 Sonnino comunica a Londra le condizioni da
porre per l'entrata in guerra dell‘Italia a fianco delle potenze dell'Intesa.
Il 26 febbraio Sonnino invita Salandra a procedere con l'Intesa non oltre i1
primo marzo, visto il fallimento dei negoziati con l'Austria e lo sviluppo
favorevole delle operazioni militari dell'Intesa.
È, tuttavia, necessario ottenere l'assenso del re, consultare il ministro della
Guerra e fissare obiettivi con il Capo di Stato Maggiore dell‘Esercito, Luigi
Cadorna. Mentre avvengono queste cose, l'Austria si dichiara improvvisamente
disponibile a riprendere in esame la questione dei compensi. La decisione è stata
presa nel corso di un Consiglio dei ministri, presieduto dallo stesso imperatore
Francesco Giuseppe. Il mutamento di rotta dell’Austria deriva da pressioni della
Germania, che ha offerto all'Austria alcuni compensi territoriali nella Slesia
prussiana, mentre non è estranea un'azione del Vaticano per una pacifica
composizione della controversia.
L'8 marzo 1915 Salandra si accorda con Sonnino per non interrompere le
trattative con l'Austria, allo scopo di prendere tempo e valutare meglio Ant o ni o Sal andra
l'andamento delle operazioni in atto da parte dei belligeranti. L’Italia comunica
all'Austria di essere disposta a riprendere le trattative purché esse vengano mantenute segrete e si concludano nel
tempo massimo di due settimane. La controparte ritiene inaccettabili i termini proposti.
Il 2 aprile, tuttavia, essa ritorna sui propri passi, disposta a cedere Trento e solo una parte del Trentino. Ma è una
specie di commedia degli equivoci, perché l'8 successivo Sonnino avanza richieste più nutrite, ovviamente non
accettate dall'Austria.
Il 26 aprile l'Italia firma il patto di Londra con le Potenze dell'Intesa. Il Trattato definisce chiaramente i compensi
territoriali garantiti all'Italia e prevede l'ingresso in guerra della Nazione mediterranea entro un mese dalla firma
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del documento.
In Italia è un mese di passione, fatta di discorsi e dimostrazioni dei pacifisti e
degli interventisti. A misura però che le operazioni militari delle altre Nazioni
procedono, gran parte degli Italiani incomincia a pensare che una grande Nazione
non possa starne fuori, mentre l'intervento può innalzare il rango di questo popolo
tra le grandi Potenza. La scelta, piuttosto bizantina invero, è tra il rimanere con le
Potenze Centrali o collocarsi tra quelle dell'Intesa, soppesando vantaggi e
svantaggi grandi o piccoli, onesti o capziosi. Un'importante spinta alla
promozione dell'Italia al rango (almeno teorico) di Grande potenza viene data da
Gabriele D'Annunzio.
Si trovava, questi, nascosto da una qualche parte della Francia meridionale per
sfuggire ai suoi molti creditori italiani. Egli fu segretamente informato che
qualcosa di importante bolliva in pentola a Londra e invitato a rientrare e a
mettere la propria arte oratoria a favore dell'Intesa e di una Grande Italia.
Rientrato in Italia, le sue difficoltà finanziarie cessarono per qualche tempo. A
Genova, nel corso di una manifestazione celebrativa dell'anniversario della
Gab ri el e D’Annunz i o
"Spedizione dei Mille" egli pronunciò un'allocuzione che generò vibranti scene di
entusiasmo. Da Genova egli migrò verso Roma, dove tenne immaginifici sermoni che suscitarono momenti di
irrefrenabile eccitazione. Egli stesso definì quel periodo "le radiose giornate di Maggio.”
E saremmo giunti al termine di questo "spaccato" degli avvenimenti del maggio di cento anni fa, se non dovessimo
menzionare l'opera di Luigi Cadorna per giungere a una "radunata" coperta, ma quasi completa. Dovremmo poi
attendere le quattro del mattino per udire lo schianto della prima cannonate sparata dagli italiani dal forte Verena,
ai confini del Trentino e anche il primo colpo di fucile di una guardia confinaria
austriaca che fece assurgere l'alpino Riccardo Di Giusto al rango di primo caduto
italiano.
Ma non basta. Anche qualcosa da parte austriaca dobbiamo menzionare.
Tra il primo e il cinque maggio, le armate austro-germaniche, a Gorlice,
infliggono una spaventosa sconfitta all'esercito russo. Ma le riserve umane sono
già intaccate ed è difficile guarnire appropriatamente i nuovi fronti. Vengono,
pertanto, organizzate delle finte presenze austriache alle frontiere italiane. Bene
in mostra si fanno giungere in treno, in prossimità dei confini, reparti organizzati.
Le colonne di soldati si inoltrano nelle
valli e giungono in luogo adatto per
stabilire un accampamento. Dopo una
sosta notturna si fanno discendere su un
altro versante per poi ripresentarsi su altri
treni in luoghi non distanti. Ai valligiani
quei soldati – pur anziani, laceri, con
Lui g i Cado rna
vecchie uniformi e fucili Werndl di
memoria lontana – sembrano dei salvatori. Essi si sarebbero opposti ai
fedifraghi italiani.
Anche la missione del principe Bernard Von Bulow fallisce. Lo Stato
Maggiore austriaco, attraverso la sua ottima "intelligence", vede addensarsi
la minaccia. Il primo segno è l'acquisto di un certo numero di obici in
Francia. Poi viene il richiamo di alcune classi, ma senza clamori. Prima i
Carabinieri, poi gli Alpini, quindi i bersaglieri. Senza manifesti, solo
cartoline precetto. Per la collocazione delle varie unità bastava conoscere
la posizione di un altro reggimento. I Reggimenti erano sempre uniti in
coppie, formando una Brigata (es. Re, Piemonte, Casale, Pavia, etc.). Era
poi prassi quasi consolidata che gli ufficiali richiamati si accomiatassero
dagli amici mediante un’inserzione sui giornali, con la quale informavano
Al t o p i ano di As i ag o Res t i del Fo rt e che avrebbero raggiunto il loro Reggimento a Padova, Udine, Cividale etc.
Verena (quo t a 2 0 1 5 m. ) Da ques t o Da tali annunci era possibile calcolare la possibile consistenza numerica
fo rt e fu s p arat a l a p ri m canno nat a dei Reparti e i loro spostamenti.
i t al i an a de l l a Gran de Gue rra ( 2 9
Ma ora, nel concludere, attendiamo la cannonata di forte Verena...
mag g i o 1 9 1 5 ).
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015

9

Guerra dei Cent'anni pag. 10/12:Layout 1 24/05/15 18:26 Pagina 10

LA GRANDE GUERRA DEI CENT’ANNI
di Nicola Lancieri Neri

Q

uest’anno, e per tre anni, ricorrerà il centenario della Prima Guerra Mondiale, o della Grande Guerra,
come era appellata. E giustamente. Nella nostra memoria, per ovvie ragioni temporali, è più viva la
percezione del secondo conflitto, eppure fu il primo a modificare davvero il Paese, le istituzioni e la
società. Mentre è vero che nel secondo il territorio fu percorso da decine di eserciti stranieri, in realtà la
popolazione fu nel profondo molto più coinvolta nella Grande Guerra. In effetti, le due guerre mondiali
possono essere interpretate come un “unicum”, nel contesto di un lungo conflitto durato trent’anni, dal 1914
al 1945.
Dopo trent’anni di affiliazione alla Triplice Alleanza, con Germania e Austria-Ungheria, l’Italia, un paese
ancora modesto, ma pur sempre socio del club delle Grandi Potenze, dopo un anno di attesa decide di
schierarsi con Francia, Gran Bretagna e Russia, superando il conflitto tra neutralisti e interventisti. Le ragioni
sono chiare: non ci si poteva attendere dalla guerra con l’Austria, che già aveva tradito l’alleanza nel 1908
annettendosi la Bosnia, il compimento della propria unità nazionale.
A differenza dei suoi alleati, l’Italia
ingaggiò da subito una guerra offensiva.
Essa era l’unico paese belligerante ad avere
chiarissimi i suoi scopi di guerra: il
completamento
dell’unificazione
nazionale, con Trento e Trieste, e una
posizione di potenza nel Mediterraneo, in
particolare
nell’Adriatico,
con
il
conseguente riflesso sui Balcani. Undici
battaglie furono ingaggiate sull’Isonzo, nel
tentativo di irrompere in territorio nemico e
raggiungere Trieste. Battaglie condotte in
montagna, e in salita, che conquistarono
agli italiani l’ammirazione dei nemici.
Oggi è retorica, ma allora si combatteva
proprio per questo.
Il normotipo del soldato italiano era il fante contadino, spessissimo analfabeta, che, come scrisse Paolo
Monelli, trattava la guerra come l’emigrazione, “un duro lavoro, monotono in mezzo a gente sconosciuta che
non amano, con regole che non conoscono e sulle quali non fanno domande”. Ma in realtà i regolamenti,
soprattutto nei loro capitoli disciplinari, erano conosciuti benissimo! Normalmente i soldati non sapevano
nulla delle cause della guerra, l’idea di Patria era per loro molto vaga, ma conoscevano il Re, che ne era il
surrogato, rispettavano le gerarchie e la catena di comando, e sapevano soffrire.
Dopo i primi mesi di guerra un sentimento comune percorse gerarchie militari, autorità politiche e opinione
pubblica: il grande stupore per un conflitto di cui non si intravedeva il termine. Si era entrati nel conflitto con
piani di guerra di tipo napoleonico: una campagna estiva con un paio di grandi battaglie campali in territorio
austriaco, e la marcia su Vienna. Per l’autunno del 1915 si sarebbe celebrata la vittoria! Invece il grande
sviluppo delle artiglierie e della mitragliatrice inchiodò sul terreno lo sforzo offensivo dei fanti armati di
moschetto, che furono costretti a fermarsi e scavare nel terreno per cercare riparo. Nasceva la guerra di
posizione, la guerra di trincea e la “lunga guerra”. Questa, però, non era soltanto uno “stato di guerra”
prolungato indefinitamente, ma proprio una battaglia, che conosceva certo momenti di sosta, anche lunghi, ma
che era sempre pronta a riaccendersi. Le conseguenze sulla tenuta psicologica e morale degli uomini potevano
essere anche molto pesanti. Nonostante la turnazione in trincea e in riserva, nevrosi, autolesionismi,
ammutinamenti e diserzioni si contarono in gran numero, ma, pur tuttavia, non in misura da compromettere la
condotta delle operazioni. L’alcol, distribuito in larga quantità, soprattutto in occasione delle offensive, era un
“medicamento” di diffuso uso e consumo.
Ciò che normalmente era chiesto al fante era di uscire dalla trincea e, moschetto spianato, avventarsi contro il

10

UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015

Guerra dei Cent'anni pag. 10/12:Layout 1 24/05/15 18:26 Pagina 11

più terribile ornamento della Grande
Guerra: il filo spinato. Frequentemente
qui l’ardore si infrangeva.
Nel tentativo di schiodare la guerra dalla
fissità nella quale era stata paralizzata si
inventò il carro armato, che avrebbe
dovuto corazzare la fanteria e
consentirle di portare l’offensiva a buon
fine. Ma anche l’aviazione, nata come
costola dell’Esercito, ebbe il suo
impulso formidabile, e la Marina, con
l’impiego delle corazzate e l’introduzione delle portaerei, raggiunse una potenza sconosciuta prima. Le
artiglierie, le armi fondamentali di questo conflitto, si diversificarono e si ampliarono.
Il fante contadino non si fece condizionare dall’esperienza della rivoluzione russa, sebbene la tentazione di por
fine alla guerra e rovesciare l’ordine sociale fosse comprensibilmente fortissima. Questo fu dovuto in parte al
fatto che il fante contadino odiava l’operaio soldato, che considerava un privilegiato e un imboscato, e questo
impedì la compattazione delle masse dei soldati intorno ad un progetto rivoluzionario. In parte perché i fanti
contadini centro-meridionali erano di sincera fede monarchica, e quindi molto debole era l’attrazione dell’idea
rivoluzionaria. È da ricordare che è ad essi che si ricorse per controllare le proteste di piazza che si produssero
furiosamente a Torino nel 1917.
La disciplina, soprattutto con Cadorna, era durissima. Gli svaghi erano pochi, soprattutto se paragonati a quelli
degli alleati, le licenze, quindici giorni all’anno, la metà di quelle dei francesi. Il fante contadino doveva dare
fondo a tutte le sue risorse interiori e a tutta la sua antica saggezza popolare, per accettare e sopravvivere a
questa situazione senza precedenti. E in questo era lasciato abbastanza solo.
Undici durissime battaglie sull’Isonzo, con la conquista di Gorizia. Una rotta, due grandi battaglie d’arresto,
e alcune controffensive, l’ultima delle quali vittoriosa, è il bilancio militare italiano della Grande Guerra. Le
cifre sono eloquenti: 600.000 caduti, altrettanti prigionieri, un milione di feriti, metà dei quali in modo
invalidante, sei milioni di uomini in uniforme, per un Paese di 35 milioni di persone. Corpi di spedizione
italiani furono inviati in tutto il mondo durante e dopo il conflitto: Francia, Balcani, Turchia, Russia, Cina e
Palestina. Un grande sforzo collettivo, castigato spesso da incertezze e disorganizzazione, ma pure, una grande
prova condivisa per una Nazione che si era fatta Stato solo cinquant’anni prima.
Lo sforzo prolungato sul fronte costrinse alla guerra, se non proprio totale, come spesso si è scritto, certamente
alla guerra generale. Le donne furono sollecitate ad una nuova consapevolezza sociale e civile, per il fatto che
gli uomini venivano trattenuti al fronte, e lontano dai lavori agricoli, per un tempo inaccettabilmente lungo,
ma anche perché venivano chiamate a sostituirli su molti luoghi di lavoro, nelle industrie, per guidare i tram
o distribuire la posta.
Fu con il primo dopoguerra che si conquistò il suffragio universale maschile, esteso ai cittadini con più di 21
anni, o che avessero prestato il servizio militare nell’esercito mobilitato, per l’appunto, e con il secondo quello
maschile e femminile.
Insomma, dopo aver preteso dai popoli un
sacrificio inaudito, purtuttavia la Prima
guerra mondiale consente l’irruzione delle
masse nella storia. Seppure per vie traverse
e drammatiche, induce un grande processo
di autocoscienza delle classi popolari di
tutti i Paesi belligeranti. Dopo aver
combattuto fianco a fianco nella stessa
trincea, i rapporti tra il contadino inglese
del Kent ed il duca di Westminster non
potevano tornare ad essere semplicemente
quelli di prima.
In realtà è la borghesia, che in Italia più di
tutti gli altri aveva voluto la guerra, a
pagare il conto più pesante del dopoguerra.
Questo fattore, unitamente alla crisi delle
istituzioni liberali e all’esasperazione dei
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nazionalismi, spalancò le porte ai fascismi.
Con la Prima Guerra Mondiale si concludono gli “antichi giorni del mondo”, come scrisse Thomas Mann. Le
rutilanti e colorate uniformi napoleoniche del XIX secolo vengono riposte nei musei. L’esigenza del
mimetismo prevale su ogni altra considerazione. Termina il suo ciclo storico la cavalleria, che in questo
conflitto svolge compiti limitatissimi, per essere poi ridimensionata e scomparire del tutto, almeno nel suo
profilo tradizionale. La guerra industriale trionfa e si afferma per i successivi trent’anni. Le innovazioni
tecnologiche militari diventano il volano dell’industria civile, e la vittoria arride a chi saprà produrre di più e
meglio. I grandi marchi industriali europei saranno la vera fucina di questo conflitto.
La vecchia Europa cessa di essere il centro del mondo, che era diventata mille anni prima, e, dopo aver invitato
gli Stati Uniti a sedersi al tavolo della guerra e della pace, allarga il club dell’Occidente e gli cede lo scettro.
Da questo momento in politica e in guerra dimorerà un inquilino sconosciuto in Europa fino a quel momento:
l’etica. Alla Germania verrà data ufficialmente la “colpa” della guerra. Un concetto inaudito fino a quel
momento. E sarà condannata a pagare miliardi in riparazioni. Altra novità. Così si semineranno le uova del
drago della vendetta, che si schiuderanno vent’anni dopo. La vecchia Europa sapeva che l’avversario va
sconfitto, ma non umiliato! E la sconfitta è un fatto morale prima che militare. Come avrebbe detto in seguito
de Gaulle, “non si è sconfitti fino a quando non si decide di esserlo”.
La Grande Guerra è ancora con noi. Non è ancora finita. Il comandante francese delle forze alleate, il
maresciallo Foch, quando lesse il Trattato di Versailles, commentò: “Questa non è pace. Questo è un armistizio
di vent’anni”. Aveva ragione. Dopo vent’anni se ne è combattuta un’altra, per assicurarsi che l’esito della
prima fosse stato giusto, poi è proseguita per cinquant’anni come guerra fredda, e, dopo essere stata dapprima
tutta europea e occidentale, quando il mondo intero era Europa, ha rischierato l’ Occidente contro le forze
prima represse tutte all’interno di esso.
A noi rimane l’obbligo della memoria, ma anche degli insegnamenti che le sofferenze di chi ci ha preceduto
ci hanno consegnato. Abbiamo tre anni per ricordarli ancora una volta.

Il Presi dent e Nazi onal e ha i ncont rat o i l C apo del l o S ME, Gen. C . A . Dani l o Erri co, gi à suo
col l aborat ore. A l cent ro del l a fot o i l C apo del R epart o Logi st i co del l o S ME pro t em pore e qui ndi
C om andant e dei due General i , Panunzi ed Erri co, Gen. C . A . C arl o Tri t onj .
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Serata della memoria a Isola Vicentina

L

a Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano del Grappa ha organizzato il 13 marzo
2015, presso il Teatro Marconi di Isola Vicentina, una serata del ricordo e della
memoria dei soldati vicentini, decorati al valor militare, nati nei comuni di Caldogno,
Costabissara, Dueville, Isola Vicentina, Monticello Conte Otto e di Villaverla.
La manifestazione segue quelle già organizzate precedentemente presso i Comuni di Camisano Vicentino,
di Noventa Vicentina, di Arcugnano, di Montecchio Maggiore e della città di Vicenza. (compresi anche
una cinquantina di comuni confinanti e limitrofi a quelli menzionati).
L’obiettivo era quello di ricordare i soldati decorati nella Prima Guerra Mondiale, consegnando ai loro
discendenti il libro edito nel 1926 e scritto da Giuseppe De Mori, soldato e giornalista che ha combattuto
sul fronte vicentino e che è stato testimone oculare in molti fatti accaduti (fatti e testimonianze descritte
in un successivo libro “Vicenza nella
Guerra 1915-1918”).
Ci ha onorato della sua presenza il
nostro Presidente Nazionale, il
Generale di C.A. Rocco Panunzi che,
in un breve intervento (foto), ha
salutato la numerosa platea,
plaudendo alle finalità della
manifestazione organizzata dalla
Sezione di Vicenza-Bassano del
Grappa.
Erano presenti i Sindaci di Caldogno
Sig. Marcello Vezzaro, l’Assessore
di Costabissara Sig. Alessandro
Corà, il Sindaco di Dueville Signora
Susi Armiletti, il Sindaco di Monticello Conte Otto Sig. Claudio Benincà, il Sindaco di Villaverla il Sig.
Ruggero Gonzo e, in qualità di Sindaco ospitante, il Sig. Francesco Enrico Gonzo.
Ha presentato la serata il Vice Presidente di Sezione, Magg. Umberto Rizzo. Oltre al Generale Panunzi,
hanno preso la parola il Sindaco di Isola Vicentina, il Presidente di UNUCI Vicenza, Comm. Giustiniano
Mancini, che ha portato a tutti i presenti il saluto della Sezione di Vicenza.
Il 1° Capitano Luciano Zanini, portavoce di UNUCI Vicenza-Bassano del Grappa, ha illustrato le finalità
che hanno indotto alla pubblicazione del libro “I Decorati Vicentini nella guerra 1915-1918”, edito nel
1926, frutto di una “certosina ricerca”, particolarmente impegnativa nel rintracciare ed elencare i soldati
nati nel comune di Vicenza, decorati al Valor Militare.
Il coro “Voci del Pasubio”, diretto dal maestro Lapo ha intonato alcuni brani, molto apprezzati e
applauditi, inerenti alla Grande Guerra.
All’organizzazione della manifestazione, oltre al già citato Magg. Rizzo, hanno contribuito anche il Vice
Presidente Giovanni Faleppi ed i consiglieri Pozzo, Manetto, De Paoli e Benincà Paolo.
Numerose le Associazioni d’arma presenti e, tra le Autorità, il Cap. Gardin in rappresentanza del
Comando Provinciale dei Carabinieri, il Cap. Manicone Leone in rappresentanza del Comando
provinciale della Guardia di Finanza, il Luogotenente Bartoli della Compagnia Carabinieri di Schio e Alto
Vicentino. I molti discendenti dei decorati invitati alla serata hanno molto apprezzato le finalità della
manifestazione che, oltre alla consegna del libro “I Decorati Vicentini”, nel quale erano inseriti i nomi dei
loro parenti con le motivazioni della consegna della medaglia al Valor Militare, aveva come obiettivo il
celebrare la memoria di questi soldati che seppero dimostrare coraggio e spirito di abnegazione, arrivando
anche al sacrificio estremo della loro vita per l’amore verso la loro Patria, la nostra Italia.
Ten. Giustiniano Mancini Presidente della Sezione UNUCI di Vicenza -Bassano del Grappa
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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IL “PIANO CALTHORPE”
e la “Nuova Stazione Navale” di Taranto
È stato possibile, scrive l’autore dell’articolo, trattare gli eventi – dal sapore di “spy-story” – accaduti
a Taranto durante la Prima guerra mondiale, correlando alcuni elementi ricavati da “Ricordi
britannici” con il contenuto del capitolo dedicato alla Convenzione Navale di Londra, pubblicato dalla
Rivista Marittima (novembre 2014). Tutto porta poi a comprendere meglio le motivazioni che indussero
la Marina dell’epoca a trasferire Arsenale e Stazione Navale dal Mar Piccolo al Mar Grande: progetto
portato a termine, parzialmente, negli ultimi decenni del secolo scorso.

A

distanza di tempo vengono alla luce fatti e situazioni che fanno parte di quella storia "occulta"
che emerge solo occasionalmente, conseguenza di riflessioni a posteriori. In proposito si ricorda
quanto verificatosi a Taranto durante la Prima guerra mondiale, quale conseguenza delle
soluzioni adottate all'epoca dell’impostazione delle strutture di supporto navale (1870).
Era in atto, durante il conflitto, un piano di emergenza britannico per neutralizzare le Forze italiane in caso
di capitolazione di fronte alle Forze austro-ungariche e la componente marittima di quel "Piano" era
affidata nel Mediterraneo all'Ammiraglio Gough-Calthorpe.
In seguito all'allineamento con Inghilterra e
Francia (Triplice Intesa), alla vigilia del conflitto
il governo italiano offrì, alla flotta inglese che
operava nel Mediterraneo, l’autorizzazione ad
usufruire dell'assistenza arsenalizia e la
possibilità di dislocare nella base navale di
Taranto quattro vecchi incrociatori predreadnought:(*) “London”, “Prince of Wales”,
“Queen” e “Venerable”.
Ormeggiati alla fonda in Mar Piccolo, la loro
presenza era mal tollerata dalle autorità locali in
quanto, seppure alleati, costituivano pur sempre
"inquietudine" sotto il profilo politico-militare.
Tra le infrastrutture arsenalizie, era stato appena
completato il secondo bacino di carenaggio
interrato, intitolato al Generale del Genio Navale Edgardo Ferrati, e fu l'occasione per concedere, nel
giugno 1916, la immissione della corazzata “London” per operazioni di carenaggio. Lo sbarco del
munizionamento, obbligatorio e indispensabile prima di ogni immissione in bacino, rivelò quelle
perplessità che le autorità militari nutrivano per una permanenza prolungata: la nave risultò, infatti,
sproporzionatamente carica di armamento leggero e di derrate varie, invece di materiale di supporto per
i Drifters, grossi pescherecci armati che il governo britannico aveva trasferito nel Mediterraneo per
presidiare ed ostacolare il transito navale austriaco attraverso il Canale d'Otranto.
Qual era lo scopo di tale carico? Era evidente supporre una predisposizione mirata e non era difficile
intuirne l'obbiettivo, dal momento che era nota la presenza a Taranto dello "Intelligence Service" inglese;
(*) Battleship pre-Dreadnought è il termine usato, per le corazzate costruite tra la metà degli anni 1890 e 1905,
nelle quali venne sostituto il ferro dello scafo corazzato degli anni 1870-1880 con acciaio protetto da una corazza
in acciaio rinforzato.
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tanto più che in una esercitazione interalleata,
Francia-Italia-Inghilterra, si era simulata una
eventuale ostruzione del Canale Navigabile tra il
Mar Piccolo e il Mar Grande e la presenza di
sommergibili in agguato (“...with an easy blocked
exit between immer and outer harbour, and the
possibility of a submarine ambush in the gulf of
Taranto..." – dal "Public Record Office" di
Londra).
Un’esercitazione che si rifaceva a due eventi
occorsi nello stesso periodo: l'autoesplosione del
sommergibile U-24 (germanico UC-12) nel 1 9 1 5 una es erci t az i o ne nav al e i nt eral l eat a nel g o l fo di
mentre posava delle mine all'ingresso della rada Tarant o
(16 marzo) e l'affondamento per sabotaggio della corazzata “Leonardo da Vinci” in Mar Piccolo, pochi
istanti prima che attraversasse il canale (notte del 2 agosto).
Comunque, terminati i lavori, nel dicembre 1916, la “London”, la “Prince of Wales” e la “Venerabile”
presero il largo verso Valona e, dopo "Caporetto", in Egeo a fronteggiare una eventuale cessione del
Dodecaneso alla Turchia da parte italiana. La “Queen”, invece, rimase a Taranto, alla boa in Mar Piccolo,
con la motivazione di fornire supporto ai numerosi Drifters e Trawlers che di fatto usufruivano
dell’assistenza arsenalizia.
Nel novembre del 1917, al verificarsi dell'evento
"Caporetto" e con l'esperienza derivata dalla
“London”, la “Queen” fu obbligata a ormeggiarsi
in banchina adducendo, da parte italiana,
l'impossibilità di ulteriori rifornimenti e supporto
per indisponibilità di bettoline.
Nella primavera del 1918, la vecchia corazzata fu
obbligata a sbarcare i grossi calibri da 305/40 mm
adducendo, sempre da parte italiana, la necessità di
rendere più efficace la difesa costiera, installando
tali armi lungo il litorale esterno della rada e non
mantenerle su una nave, sebbene alleata, ma in
quiescenza. Per altro verso, con l'approssimarsi
della capitolazione austro- ungarica, non fu più ritenuto necessario mantenere in piedi un qualsivoglia
obbiettivo del Piano Calthorpe oramai decaduto.
Da parte della Marina italiana, invece, fu motivo di riflessione e di preoccupazione l'aver concentrato tutte
le strutture di supporto della Base Navale nel Mar Piccolo. Argomento che, già all'epoca della
formulazione del progetto esecutivo (1870), per il quale non mancarono contestazioni e controversie con
le autorità civili locali che, reclamando la salvaguardia delle attività commerciali in essere nel Mar
Grande, costrinsero la Marina ad optare per il Mar Piccolo. Nel 1937 si giunse alla determinazione di
trasferire le strutture arsenalizie sul litorale Est del Mar Grande ma il progetto fu sospeso per le
sopravvenute esigenze belliche (Seconda guerra mondiale). Ripreso negli anni '60 del secolo scorso con
un piano di finanziamento multinazionale in ambito NATO ad opera dell'Amm. di Sq. Alessandro
Michelagnoli, il progetto si è concluso con la conversione da "Nuovo Arsenale" a "Nuova Stazione
Navale", con una appendice tecnica per gli interventi di pronto impiego e lasciando all'arsenale principale
del Mar Piccolo le manutenzioni navali più impegnative.
Cap. Aldo De Florio – Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Convegno Internazionale a Caserta
29 - 30 aprile 2015

I

l 29 aprile 1945 l'armata tedesca
si arrende senza condizioni alle
forze alleate anglo-americane.
Da
quell’evento
importante,
avvenuto settant’anni fa nella Reggia
di Caserta, scaturisce l’idea di
celebrare la storica data con un
convegno internazionale destinato a
ricordare la fine della seconda guerra
mondiale in Italia.
Il 27 aprile 2014, in occasione della
prima riunione del costituendo
Comitato organizzatore, su proposta
del Gen. B. Ippolito Gassirà,
Delegato Regionale UNUCI per la
Campania, il progetto viene discusso L’Amb as ci at o re Co rt es e de Bo s i s
e approvato, d’intesa con le autorità
locali e sotto il patrocinio del Ministero della Difesa. Il 29 aprile 2015 nel Teatro di Corte della Reggia,
schierati i Gonfaloni delle sette città della Provincia di Caserta decorate di Medaglia d'Oro per la guerra
di liberazione, il Labaro dell'Associazione Nazionale Combattenti della guerra di Liberazione
Inquadrati nei Reparti Regolari delle Forze Armate e la Bandiera della Sezione UNUCI, ha avuto inizio
la commemorazione. Dopo i saluti delle autorità, sono seguiti alcuni interventi sul tema della
celebrazione.
L'Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis si è soffermato sull’importanza di ricordare i Soldati
Alleati e Italiani, i Patrioti e i Cittadini che con la guerra di Liberazione e la resistenza contro il
nazifascismo hanno assicurato la riscossa del nostro Paese e il ritorno alla democrazia. Il Presidente
Nazionale dell'UNUCI, Gen. C.A.
Rocco Panunzi, ha messo in
evidenza l'importanza storica della
capitolazione delle forze tedesche in
Italia, che ha segnato la fine della
Seconda guerra mondiale.
La verità storica, ha soggiunto, è che
a Caserta è avvenuto un evento che
va valorizzato e inserito nella storia
della nostra Patria. Il Cav. Alfredo
Ardizzi, Presidente del Collegio
Promotore "Sunrise 05", ha
illustrato l'operato di Max Waibel e
dei suoi collaboratori aventi lo
scopo di indurre i belligeranti a
negoziare e di farli giungere, dopo
Il General e Panunz i
lunghi e difficili colloqui, alla firma
dell'atto di resa. La professoressa Monica Fioravanzo dell'Università di Padova ha illustrato l'operazione
Sunrise, cioè "Alba", la lunga e segretissima trattativa condotta in Svizzera a partire dalle ultime
settimane dell'inverno 44, tra l'OSS, il servizio segreto americano, diretto da Allen Dulles, e il
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comandante delle SS, Karl Wolff.
Nell’occasione, la dr.ssa Lucia
Ranucci, Commissario dell'Ente
Provinciale del Turismo, ha offerto il
patrocinio per il servizio filatelico
temporaneo con annullo speciale e per
tre cartoline filateliche di Poste
Italiane.
Terminata la fase celebrativa,
nell'Aula Magna della Scuola
Nazionale dell'Amministrazione, ha
avuto
inizio
il
convegno
internazionale, articolato in tre
sessioni. Nella prima sono stati
approfonditi i temi di carattere
generale della Seconda guerra
Il General e Gas s i rà co n g l i s t udent i i nt erv enut i
mondiale in Italia e i rapporti
internazionali. Il Prof. Thomas Schlemmer, dell'Istituto di storia contemporanea di Monaco di Baviera
e Berlino, ha parlato delle forze armate tedesche in Italia 1934 -1945.
I relatori della seconda sessione hanno sviluppato argomenti inerenti a Caserta e la sua provincia, a
Napoli ed alla Campania. Nella terza sessione sono stati esaminati gli aspetti particolari, quali la storia
del Comando Alleato (AFHQ) dislocato, in buona parte, nel Palazzo Reale di Caserta, i prigionieri
italiani, e la via della pace. Il Prof. James Miller della Georgetown University ha descritto i rapporti
USA-Italia negli anni Quaranta. Alla chiusura dei lavori è stato confermato l'impegno per la
pubblicazione degli atti del convegno.
A conclusione dell'intensa attività svolta nei due giorni, significative sono le parole dell'Ambasciatore
Cortese de Bosis, Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione,
"vorrei esprimere il profondo ringraziamento a nome dell'Associazione e mio personale, per il perfetto
svolgimento della cerimonia di
Caserta e per le ore indimenticabili
che i nostri Sodalizi hanno vissuto
nella due giorni di rievocazioni
storiche e patriottiche…"
Sinceri, intensi e appassionati sono
stati i commenti di alcuni studenti
presenti ai lavori, soddisfatti di aver
appreso il ruolo determinante della
città di Caserta nelle decisioni politcomilitari che hanno determinato le sorti
del popolo italiano e, in parte, quelle
dell'Europa e del mondo intero, negli
anni 43-47 della Seconda guerra
mondiale.
Il significato della celebrazione e del La fanfara dei Bers ag l i eri
convegno è stato anche quello di
offrire ai giovani immagini positive di Terra di Lavoro diverse da quelle inerenti alla camorra, alla terra
dei fuochi e alla devastazione dell'ambiente. A conclusione dell’evento, da parte di tutti quelli che
credono nell'importanza della memoria, è stata riconosciuta l’esigenza di ricostruire in un locale della
Reggia, con l'aiuto del filmato, la sala, le immagini dei protagonisti e la copia dei documenti sottoscritti.
Gen. B. Ippolito Gassirà
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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un’altra occasione perduta

Il “Liberator” di Venegono
di Vincenzo Meleca

I

l 29 marzo 1944 nell’aeroporto di Venegono (VA), che era stato restituito dai tedeschi all’Aeronautica
Nazionale Repubblicana italiana l’8 novembre 1943, il personale del Gruppo Aerosiluranti "Buscaglia"(1) era
impegnato nelle fasi conclusive del trasferimento al più protetto aeroporto di Lonate Pozzolo (VA).
Improvvisamente, verso le 10 del mattino, suonarono le sirene dell’allarme antiaereo e dopo pochi minuti si udì un
rombo lontano di motori. Non era però il rumore di una grossa formazione aerea, bensì quello, in avvicinamento,
di un unico velivolo che volava a bassa quota. Ancora pochi attimi e, tra la sorpresa dei nostri militari, un imponente
B-24 “Liberator” toccava terra sulla pista. Cos’era accaduto?

I prodromi
Dal 4 gennaio 1944, operava dall’aeroporto di Grottaglie (Taranto) il 719th Squadron del 449th Bomb Group della
15th Air Force. Con i suoi B-24 “Liberator” il 449th Bomb Group andava a colpire nel Nord Italia e in Austria
obiettivi ritenuti strategici quali le linee di rifornimento e di comunicazione, fabbriche, stabilimenti di materiali
bellici e concentramenti di truppe.
Il mattino del 29 marzo 1944, alle 07.20 (o, secondo altre fonti, un’ora dopo (2), scortata da una dozzina di caccia
a lungo raggio P-38 “Lightning”, era
decollata una formazione di “Liberator” del
719th Squadron per compiere un
bombardamento sullo scalo ferroviario di
Bolzano.
Tra i velivoli vi era anche il B-24H
(battezzato dal suo equipaggio “Sunshine”),
identificato dal numero 5 dipinto
sull’impennaggio di coda e con matricola 4252106.
Il suo equipaggio era composto da 10
persone, con i sottotenenti Gifford T.
Hemphill comandante e pilota, Nelson D.
Wood, co-pilota, Samuel Guttenberg
Una fo rmaz i o ne di Li b erat o r i n fas e di deco l l o dal l ’aero p o rt o di navigatore (che quel giorno aveva
rimpiazzato il collega Robert Feldman),
Gro t t ag l i e
John D. Puff bombardiere, i sergenti Francis
J. (Frank) Talisano (3) meccanico di bordo, Dominic D. Lombardelli operatore radio, Orel Malcom Harper
mitragliere di prua (“nose gunner”), Angelo P. Melchiorre mitragliere di coda (“tail gunner”), D.C. Powell,
mitragliere laterale (“waist gunner”) e l’aviere Eugene W. (Pat) Briggs mitragliere dorsale (“ball gunner”).
Il giorno precedente, dopo essere decollato per una missione sulla zona industriale di Mestre, il velivolo aveva
avuto dei problemi a due motori, per cui era stato costretto a rientrare alla base. Durante la notte tra il 28 e il 29 fu
freneticamente riparato (4), in modo da poter essere rimesso in linea di volo per compiere la sua 36a missione, ma
l’intervento non dovette essere perfetto se il mattino successivo il malfunzionamento si ripeté (5).
Il “Sunshine” fu quindi nuovamente costretto ad abortire la missione e il suo comandante Hemphill, non ritenendo
di essere in grado di rientrare a Grottaglie, per evitare di dover tentare un atterraggio di fortuna in territorio nemico,
decise di dirigersi verso la neutrale Svizzera. Dopo aver alleggerito l’aereo del suo carico di bombe, Hemphill diede
quindi istruzioni al navigatore Guttemberg (alla sua prima missione con il “Sunshine”) di tracciare la rotta per il
più vicino aeroporto elvetico, quello di Lugano-Agno (6).
Forse per inesperienza, Guttemberg confuse l’aeroporto di Venegono con quello di Agno e fu così che Hemphill
portò a terra, con una perfetta manovra, lo zoppicante “Liberator”. Secondo la testimonianza del Sottotenente
Leone Elefanti, l’equipaggio scese dall’aereo festante, ma dopo pochi attimi fu circondato e disarmato dai militari
italiani, che nel frattempo avevano circondato il velivolo, posizionando un’autovettura quasi sotto la prua per
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Il p ro fi l o del B-2 4 “Suns hi ne” co n l e i ns eg ne s t at uni t ens i

impedirne un possibile decollo (7). I dieci americani erano così inopinatamente caduti in mani nemiche e per loro
iniziò un lungo periodo di prigionia.
Sarebbe potuta essere un’altra ottima occasione per i tecnici aeronautici delle imprese italiane per esaminare questo
che era senz’altro uno dei due
bombardieri alleati più potenti
operanti nel teatro europeo,
traendone magari spunto per
progettare velivoli nazionali in
grado di imitarne caratteristiche e
prestazioni, ma, ancora una volta,
fu un’occasione persa.
Infatti, quasi esattamente un anno
Il B-2 4 “Bl o nde Bo mb er II” co n l e i ns eg ne del l a reg i a Aero naut i ca
prima, il 20 febbraio 1943, un altro
“Liberator”, il B-24D "Blonde Bomber II” del 98th Squadron, matricola 41-23859, era caduto in mani italiane (8).
L’aereo, dopo essere stato danneggiato dalla contraerea durante un’incursione su Napoli, aveva compiuto un
atterraggio di fortuna sul campo di Pachino, in Sicilia. Lo stesso copione si ripeté a Venegono, questa volta senza
neppure dare il tempo all’Aeronautica Repubblicana di sovrapporre le proprie insegne su quelle statunitensi in
quanto, non appena avuta la notizia della cattura dell’aereo e del suo equipaggio da parte dell’Aeronautica italiana,
la Luftwaffe si mosse rapidissimamente per poter entrare in possesso di entrambi.
Così, dopo appena pochi giorni, atterrò a Venegono uno Junkers Ju-52 con a bordo alcuni meccanici, che si misero
subito al lavoro per riparare il motore in avaria. Assieme ai meccanici vi erano anche dei cineoperatori della stessa
Luftwaffe, che effettuarono una serie di filmati a scopo di propaganda.
Rimesso in grado di riprendere il volo, il B24, con un ridotto equipaggio tedesco lasciò
Venegono e, assieme allo Ju-52 che aveva
imbarcato i dieci prigionieri americani,
atterrò in un aeroporto tedesco nei pressi di
Francoforte (o Monaco-Riem, secondo altre
fonti), dopo di che il “Sunshine” fu portato
dapprima presso il centro di ricerche
Eprobrungstelle della Luftwaffe di
Aussentelle Werneuchen, specializzato nel
campo degli apparati tecnologici, in
particolare di sistemi radio e radar e
successivamente incorporato nel KG 200Kampfgeschwader 200 (9) fino al termine del
conflitto e impiegato per infiltrarsi nelle
formazioni da bombardamento notturno
della RAQF, sembra allo scopo di tracciarne
Il “Suns hi ne” i n un i mp reci s at o aero p o rt o t edes co , anco ra co n rotte ed altitudine.
Non si hanno notizie certe della sorte finale
i ns eg ne s t at uni t ens i
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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dell’aereo, anche se talune fonti lo
danno per abbattuto – ironia della
sorte! – dalla contraerea tedesca
mentre effettuava un volo di
trasferimento da Hildesheim in
Baviera.
Quanto all’equipaggio americano,
dopo i primi giorni passati in
Pro fi l o del “Suns hi ne” co n i ns eg ne t edes che, ma co n anco ra
alcune prigioni del Varesotto, fu
i l di s eg no o ri g i nal e (no s e art )
portato prima nel Dulag Luft
“Durchgangslager der Luftwaffe”,
campo di transito della Lufwaffe per prigionieri di guerra aviatori) di Oberursel, quindi in quello di Wetzlar,
entrambi nei pressi di Francoforte (10) e, infine, per nove di loro (l’operatore radio Dominic Lombardelli venne
affidato a uno speciale nucleo di specialisti in comunicazioni radio della Luftwaffe e trasferito in un altro campo.
Di lui si persero le tracce) al campo per prigionieri di guerra gestito dalla Luftwaffe (“Stalag Luft”) di Barth, nella
Pomerania occidentale, dove furono liberati il 30 aprile 1945 dalle truppe sovietiche .
Fonti
Colombo Mario, “Accadde nei nostri cieli – 29 marzo 1944-19 aprile 1945”, Comune di Gorla Minore, 2007.
Dorr Robert F. e Mark Rolfe “B-24 Liberator Units of the Fifteenth Air Force”, Osprey, 2001.
Garello Giancarlo, “Prede di guerra/War prizes” Aerei jugoslavi, inglesi, statunitensi, belgi 1940- 1943, La
Bancarella aeronautica 2007, Melchiorre Mark, “The Saga of Sunshine” in http://sunshine.melchiorre.com/.

(1) Il reparto, agli ordini del capitano Carlo Faggioni, era stato costituito il 14 ottobre 1943 con 8 Savoia Marchetti SM 79
e intitolato al comandante Carlo Emanuele Buscaglia, abbattuto un anno prima e creduto morto, ma in realtà preso
prigioniero dagli Alleati.
(2) L’orario di decollo della formazione viene indicato compreso tra le 07.20 e 08.21. Cfr.: “The odd history of “Sunshine”,
in http://www.ww2incolor.com/us-air-force/B24-SUNSHINE-1.html e “The Saga of “Sunshine”,
in http://sunshine.melchiorre.com/.
(3) Per la precisione il grado di Talisano era “Technical Sergeant”, è il secondo dei livelli più elevati del grado di sergente
nell’Aeronautica statunitense. Gli è superiore il Senior master sergeant, mentre subito al di sotto sono lo Staff sergeant ed
il Master sergeant. Lombardelli e Melchiorre erano Staff sergeant, Harper e Powell Sergeant.
(4) Nel tentativo di non dare tregua alle truppe dell’Asse (ma, mettendo in pratica le teorie del generale Dohuet, anche alle
popolazioni dell’Italia Settentrionale, Austria e Germania) gli Alleati avevano deciso, in base alla direttiva “Maximun
Effort”, di mettere in linea tutti gli aerei, in particolare i bombardieri, in grado di volare.
(5) Per altre fonti, invece, il “Liberator” fu colpito dalla contraerea che danneggiò due dei quattro motori. Ipotesi senz’altro
meno probabile rispetto al guasto meccanico, se si pensa che i meccanici tedeschi non ebbero grossi problemi ad effettuare
le riparazioni.
(6) Secondo il diario di Angelo Melchiorre l’aeroporto avrebbe dovuto essere quello di Locarno-Mogadino, più distante in
realtà di quello di Lugano-Agno
(7) Secondo il figlio del mitragliere Melchiorre, l’equipaggio fu anche spogliato delle tute di volo e degli stivali.
(8) Rimesso in condizioni di volo dai nostri specialisti, fu ridipinto con la classica livrea verde oliva italiana dell’epoca,
sostituendo le insegne statunitensi con quelle italiane, ma con immatricolazione civile I-RAIN. Nel giugno di quello
stesso anno il "Blonde Bomber II” finisce, in modo alquanto rocambolesco, in mano alla Luftwaffe , che lo incorporò.
(9) Il reparto ebbe in dotazione alcune decine di velivoli britannici, statunitensi e russi, tra cui almeno 5 B-24 “Liberator”, uno
della versione D (il "Blonde Bomber II" ex 343rd BS, 98th BG) e due ciascuna delle versioni G (lo "Sky Pirate" ex 758th
Bombardment Squadron e il “CL-XD” ex 765th BS, 461st BG) ed H (lo “A3+KB”, ex 735th BS, 453rd BG ed il "Sunshine"
ex 719th BS, 449th BG, 47th BW, 15th AF), tutti dell’USAAF. Alcuni furono utlizzati da un altro particolare reparto, il
2. Staffel des Versuchsverbands Oberbefehlshaber der Luftwaffe (2./Versuchsverband Ob.d.L.) denominato
anche “Wanderzirkus Rosarius” o “Sonderkommando Rosarius”.
(10) Il Dulag di Wetzlar era riservato agli aviatori statunitensi, mente il vicino Dulag di Oberursel ospitava gli aviatori
francesi e britannici.
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Il Generale Claudio Graziano
Capo di Stato Maggiore della Difesa

I

l Generale Claudio Graziano è il
nuovo Capo di Stato Maggiore della
Difesa. E’ stato nominato nel corso
del Consiglio dei Ministri dello scorso
24 dicembre ed è subentrato
all’ammiraglio Luigi Binelli Mantelli il
28 febbraio 2015.
Piemontese, ha iniziato la sua carriera
militare nel 1976. Tra gli incarichi
ricoperti in numerosi reparti ricordiamo
quello di comandante del “Susa” nel
1992, anno in cui il battaglione formato
da alpini di leva venne stato schierato in
Mozambico, nell’ambito della missione
di pace “Albatros” sotto l’egida
dell’ONU.
Da colonnello ha comandato il 2° Alpini
della Taurinense, è stato Capo ufficio
pianificazione dello Stato Maggiore dell'Esercito e addetto militare presso
l'Ambasciata d'Italia di Washington (Stati Uniti). Nominato
generale di brigata nel 2002 ha assunto il comando della Taurinense nel
2004 e nel luglio del 2005 il comando della “Brigata multinazionale Kabul”
in Afghanistan. In tale periodo, oltre ai compiti di sicurezza e protezione,
ha diretto numerose iniziative umanitarie nell'ambito delle attività di
ricostruzione e di primo soccorso alle popolazioni.
Promosso generale di Divisione nel 2006, ha assunto l'incarico di Capo
reparto operazioni del Comando operativo di Vertice Interforze della Difesa
e l’anno successivo comandante della missione UNIFIL in Libano.
Una missione delicata che esigeva un perfetto equilibrio tra il ruolo
prettamente militare e quello più squisitamente politico-diplomatico, con il
coordinamento degli aiuti umanitari e delle attività di ricostruzione e
soccorso intraprese dall’ONU.
Nel gennaio 2010, stato promosso al grado di generale di Corpo d'Armata
ed è stato nominato Capo di Gabinetto del ministro della Difesa e quindi,
dal dicembre 2011, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
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Il Generale Danilo Errico
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
Nella riunione del 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
della Difesa Sen. Roberta Pinotti, ha nominato Capo di Stato Maggiore dell'Esercito il
Generale di Corpo d'armata Danilo Errico che ha sostituito, a partire dal 27 febbraio
2015, il Generale Claudio Graziano, nominato Capo di Stato Maggiore della Difesa.

I

l Generale di Corpo d’Armata Danilo
Errico è nato a Torino l’11 agosto 1953. Ha
frequentato il 155° Corso dell'Accademia
Militare. Tenente dei bersaglieri è assegnato
alla Brigata "Garibaldi", dove assolve gli
incarichi di Comandante di plotone e di
compagnia.
Pilota di elicotteri, presta servizio al 1°
reggimento Aves "Antares" in Viterbo.
Istruttore di volo, svolge tale attività dal 1986
al
1991
al
Centro
Addestramento
dell'Aviazione
dell'Esercito.
Tenente
Colonnello, frequenta il Corso Superiore di
Stato Maggiore, al termine del quale è
destinato al IV Reparto dello Stato Maggiore
dell'Esercito quale Capo della 3a Sezione
Aviazione dell'Esercito. Nel 1993 comanda il
67° btg. Bersaglieri "Fagarè" e, nel 1994, è
riassegnato allo SME-IV Rep. con l'incarico di
Capo Sez. dell'Ufficio Mobilità Tattica. Nel
grado di Colonnello, nel 1997 comanda il 7°
reggimento Elicotteri d'Attacco "Vega" operando in Albania nell'Operazione "Alba".
Dal 2000 al 2003 è in servizio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso il
Consiglio Atlantico con l'incarico di Capo Ufficio Pianificazione delle Forze e, durante
il periodo di allargamento della NATO, rappresenta l'Italia nel Comitato di Revisione
della Difesa NATO. Promosso al grado di Generale di Brigata, comanda la Brigata
Corazzata "Pinerolo" in Bari.
Nel 2004 comanda, nell'ambito della missione NATO KFOR, la Brigata Italo-Tedesca in
Kosovo. Successivamente, a gennaio 2005, assume il Comando del Centro
Addestramento Aviazione dell'Esercito in Viterbo. Inviato in Afghanistan nel 2006,
comanda la Regione Ovest di ISAF ad Herat.
Generale di Divisione nel gennaio 2007, è Capo dell'Ufficio Generale del Capo di SM
della Difesa, per poi assumere, nel 2008, l’incarico di Capo del III Reparto e del Centro
Operativo dello Stato Maggiore dell'Esercito.
Dal 2012 al 2013 è Comandante del 1° Comando Forze di Difesa in Vittorio Veneto (TV)
e, dal15 febbraio 2013, è Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.
Il Generale Errico è insignito di numerose decorazioni, fra le quali quelle di "Cavaliere"
dell'Ordine Militare d'Italia, di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica
e della Medaglia di Bronzo al Valore dell'Esercito
È sposato e ha due figli.
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Attività addestrative e sportive
Como

13a edizione del Trofeo
Tenente Pilota carlo Cugnasca M.A.V.M.

I

l 23 marzo 2015, presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di Como, si è svolta la tredicesima edizione del
Trofeo intitolato alla memoria del Tenente Pilota Carlo Cugnasca M.A.V.M., gara di tiro con pistola
semiautomatica calibro 9 mm. d’ordinanza o
similare, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Como.
Lo svolgimento della competizione si è articolato
in tre prove: tiro mirato, tiro celere a tempo (serie
in 20’’ e in 10’’) e tiro su bersagli a tempo 7’’/3’’
per 45 colpi complessivi.
La gara, aperta a tutti gli iscritti UNUCI, alle
Associazioni d’Arma, agli appartenenti alle
FFAA e FFPP, ha visto alternarsi sulle linee di tiro
49 partecipanti e 5 squadre.
Come da consolidata tradizione, da segnalare la
presenza della rappresentanza del Circolo
Ufficiali e dell’Associazione Sottufficiali di
Mendrisio (Svizzera).
La parte organizzativa delle diverse prove e delle connesse attività è stata curata da Commissari di tiro.
La manifestazione si è conclusa con la premiazione, dopo un simpatico rinfresco, alla presenza del T. Col. CC.
Michele D’Aniello, Presidente della Sezione, del Gen. C.A. CC. Vincenzo Cardiello, del 1° Cap. Luigi Visconti e
del Ten. Emilio Romano, Vice Presidente della Sezione.
Classifica individuale
1° Ten. Molteni Massimo (ANGET Como) punti 390 (migliore nel tiro celere);
2° Garofano Giuseppe (ANC Bollate) punti 378 (migliore nel tiro mirato);
3° S.T. Francesco Gaiello (UNUCI Como) punti 365 (primo Ufficiale UNUCI – Coppa del Presidente);
4° Serg. Trenti Alfredo (ANA Como) punti 359;
5° Par. Blasoni Daniele (ANP Saronno) punti 345; 6° Ten. Nicolis Alberto (UNUCI Milano) punti 336;
7° Serg. Montani Davide (ANP Saronno) punti 334;
8° Moscatelli Giancarlo (TSN Como) punti 328; 9° Bonacini Giorgio (TSN Como) punti 327;
10° Verardi Ivano (TSN Como) punti 323; 11° Ten. Vargiu Pietro (UNUCI Como) punti 323;
12° Col. Tandardini Mirko (Circolo Ufficiali Mendrisio) punti 322.

Classifica per squadre
1° Interforzelario (Molteni, Gaielli,Trenti,Vargiu) punti 1.114;
2° ANC Bollate (Garofano, Costa, Esposto, Martello) punti 920;
3° Circolo Ufficiali Mendrisio (Tandardini, Fedele, Giussani) punti 716;
4° ANA Como (Ricetti, Jaconic, Castelletti) punti 521;
5° Ass. Sott. Mendrisio (Widmer, Canova, Consonni) punti 491.
Ten. Col. Michele D'Aniello – Presidente della Sezione UNUCI di Como
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Attività addestrative e sportive
Genova

Gara di tiro con la pistola

I

l 14 marzo u.s. nel poligono interforze di Genova ha avuto luogo una gara di tiro con pistola g.c., alla quale
hanno partecipato gli iscritti alle Sezioni UNUCI di Genova e Alessandria. La gara ha avuto svolgimento
regolare, anche per la fattiva collaborazione della direzione del poligono.
Seguono la classifica individuale per le due prove, la classifica individuale per la combinata e la classifica a squadre
.
Prova su 15 colpi in 120 secondi su sagoma cartacea posta a 15 metri
1.
2.
3.

Ten.
G.M.
Ten.

Traverso Giuliano
Bosch Davide
Mura Mario

UNUCI ALESSANDRIA
UNUCI GENOVA
UNUCI GENOVA

punti
punti
punti

131
126
126

Prova su 10 colpi su sagoma cartacea in allontanamento da 5 a 25 metri
1.
2.
3.

Ten.
G.M.
STV

Traverso Giuliano
Bosch Davide
Leonetti Mauro

UNUCI ALESSANDRIA
UNUCI GENOVA
UNUCI GENOVA

punti
punti
punti

84
80
75

UNUCI ALESSANDRIA
UNUCI GENOVA
UNUCI GENOVA

punti
punti
punti

215
206
190

punti
punti

580
524

Combinata sulle due gare
1.
2.
3.

Ten.
G.M.
Ten.

Traverso Giuliano
Boschi Davide
Mura Mario

Classifica a squadre
1.
2.

SEZIONE UNUCI GENOVA
SEZIONE UNUCI ALESSANDRIA

1° Cap. Mario Merello – Delegato UNUCI Regione Liguria

Monza e Brianza

Trofeo Gen. D. MAVM Leone CERUTI
Verano Brianza (MB), 19 Aprile 2015
Domenica 19 aprile si è svolta la seconda edizione del Trofeo di tiro operativo militare intitolato al Generale Leone
Ceruti, eroe pluridecorato nella guerra di Libia del 1912, nella Prima guerra mondiale e nella Seconda; comandante
del 28° Rgt. di fanteria della Brigata Pavia nella battaglia di El Alamein, dove gli venne conferita la Medaglia
d’Argento al Valor Militare; nel 1945 diventò comandante della piazza militare di Monza, dove ha vissuto per molti
anni.
Questa competizione di tiro operativo è stata rivolta ai militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e dei
corpi Armati dello Stato italiani e dei paesi NATO. Scopo dell’esercitazione: addestrare i militari alle più moderne
procedure di tiro operativo con le armi portatili e rinsaldare i vincoli tra i militari in congedo e quelli in servizio,
italiani e dei paesi amici.
L’UNUCI ha sempre posto grande rilievo sulle attività di tiro, la Sezione di Monza e Brianza, in particolare, ha
creduto nelle grandi potenzialità di evoluzione addestrativa del tiro dinamico in campo militare sin dalle prime
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apparizioni in Italia, con il Trofeo Ten. MAVM Mario Bellini dal 1995.
Oggi l’Unione è investita direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa del compito di interfacciarsi con il
personale della Riserva Selezionata e delle Forze di Completamento, siano essi Ufficiali, Sottufficiali o militari di
truppa. In conseguenza, questo impegno, profuso nell’organizzazione di attività mirate al raggiungimento e
mantenimento di alti standard addestrativi nel settore del tiro operativo militare, acquista sempre maggior valenza.
La cronaca della manifestazione ha visto come primo atto della giornata di domenica 19 aprile la cerimonia
dell’alzabandiera, con tutti i partecipanti schierati, agli ordini del direttore dell’esercitazione, che ha salutato il
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Verano Brianza presente alla cerimonia e dato il benvenuto a tutti.
Poi i partecipanti hanno seguito il briefing curato dal Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza 1°Cap.
Aurelio Boroni, coadiuvato dallo staff tecnico della competizione, composto dai Ten. Cesare Prada e Ten. Luca
Passioni, dal Serg. Paolo Cariani, dal s.c. Loris Becchi, dal C.le Emanuele Bocconi.
Le prove di tiro sono state sette, ognuna dedicata ad
Ufficiali di Monza decorati di Medaglia d’Argento al
Valor Militare conseguite, cento anni orsono, nel 1915,
sui campi di battaglia della Grande Guerra. Gli
esercizi, detti stage, simulavano situazioni operative:
tre stage dinamici di squadra, con tiro dal mezzo,
simulavano una reazione automatica immediata ad una
imboscata; uno dinamico, con transizione da fucile
Riot Gun ad arma corta, simulava l’irruzione in un
edificio e il malfunzionamento dell’arma lunga; uno
dinamico con fucile d’assalto simulava il
rastrellamento di un centro abitato; due esercizi di base
di tiro rapido mirato, uno con pistola ed uno con fucile
d’assalto, con quattro cambi posizione e cambio tattico
del caricatore.
A completamento della competizione, i tiratori si sono
dovuti cimentare anche in una prova multimediale di tecnica e riconoscimento armi. Quattro di queste prove erano
valide per il conseguimento del brevetto di tiro di combattimento (BTC), rilasciato e riconosciuto dalla
circoscrizione UNUCI della Lombardia.
Con oltre cento colpi a disposizione, ogni tiratore ha potuto verificare l’abilità sia nella precisione a media distanza
in tutte le posizioni, che nel tiro rapido ravvicinato in movimento, ma anche dimostrare la sicurezza nel maneggio
delle armi e la risoluzione dei loro malfunzionamenti.
Notevole la presenza della rappresentanza della Guardia Nazionale della Lettonia, che ha compiuto un viaggio di
duemila chilometri per partecipare alla competizione con due squadre.
Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel calcolo delle classifiche e dei punteggi per il
brevetto BTC, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Saint George Premier, nel Parco di Monza, per la cena
formale e la premiazione.
La serata, dedicata ai cento anni dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, alla presenza delle autorità locali e di
Ufficiali in servizio dell’Esercito, ha suggellato, con la giusta enfasi, il valore non solo agonistico, ma di
attaccamento alle istituzione e alla Patria che la giornata voleva rappresentare.
Ai tavoli è stata distribuita una documentazione relativa alla ricostruzione storica delle motivazioni e dei fatti
d’arme che hanno determinato l’assegnazione delle Medaglie d’Argento al Valor Militare agli Ufficiali di Monza
nel 1915. La premiazione ha visto consegnare per primi gli attestati dei brevetti BTC conseguiti dai tiratori nelle
quattro prove dedicate; tali brevetti sono stati convalidati dal 1° Cap. Aurelio Boroni e dal 1° Cap. Maurizio Fiori,
in qualità rispettivamente di Direttore dell’Esercitazione e di coordinatore del Comitato Tecnico UNUCI
Lombardia. Il 2° Trofeo Gen. D. MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra ANC 2.9 di Novara (Serg.
Fantini, car. Masuello, car. Trioli), seguiti da ANA Bergamo (Serg. Brumana, alp. Brembati, art. Montagnini) e
ANMI Sondrio (f.te Bozzi, ag.te Carbone, av.re Peterlini). La classifica individuale ha visto vincere il car. Paolo
Trioli, seguito dall’alp. Marco Brembati e dal Serg. Paolo Fantini. Nelle speciali classifiche di Pistola e Fucile
d’Assalto hanno primeggiato rispettivamente il C.re Paolo Trioli e l’ag.te Paolo Carbone.
1° Cap. Boroni Grazioli – Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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Attività addestrative e sportive
Palermo

Gara di pattuglia “SIKELIAS 2015”

N

el territorio di San Mauro Castelverde, provincia di Palermo, in febbraio, la Delegazione Sicilia ha
organizzato e svolto la Gara nazionale sportiva-addestrativa a carattere militare, diurna e notturna, a partiti
contrapposti, denominata "SIKELIAS 2015", inserita nel programma annuale delle attività pianificate
dall'UNUCI e ratificate dallo Stato Maggiore della Difesa.
La gara di pattuglia si è svolta nel rigoroso rispetto degli scenari standard militari internazionali, simulando lo
schieramento del dispositivo e l’assunzione di responsabilità di un’area internazionale di interposizione fra due
Paesi in crisi fra loro e nella quale, per il successivo controllo, sono state condotte attività operative a “bassa
intensità” (operazioni di soccorso internazionale, prevenzione delle crisi e dei conflitti, mantenimento della pace,
ricostruzione e stabilizzazione) e azioni ad “alta intensità” (combattimento o contrasto alla minaccia terroristica
asimmetrica).
L'energia profusa nei due giorni continuativi trascorsi in addestramento, ha contribuito, anche se con il minimo
equipaggiamento militare e i soli automezzi civili fuoristrada, di proprietà di alcuni partecipanti, a rinsaldare "lo
spirito di corpo" tra i componenti delle singole pattuglie, permettendo nel contempo, agli Ufficiali validatori, di
acquisire ulteriore esperienza in campo tattico.
Al termine dell'attività, prima di ammainare la Bandiera, Il Delegato regionale della Sicilia, Magg. Claudio
Zaccardo, ha condotto un debriefing nel quale sono state elaborate e valorizzate le esperienze maturate "sul
campo"e ha ringraziato tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato, contribuendo alla realizzazione della gara,
in particolare il Ten. Franco Geraci quale Ufficiale di Collegamento con le Autorità del luogo e il Ten. Natale
Ferlazzo, Vice Delegato regionale della Sicilia.
Nelle foto due fasi della gara.
Magg. Claudio Zaccardo – Delegato Regionale Sicilia
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Schio A.V.

Gara di tiro al piatello

L

a Sezione UNUCI di Schio Alto Vicentino ha organizzato il 12 aprile 2015 presso il Poligono di Zugliano
(VI) l’annuale gara di tiro al piattello “11° Trofeo Memorial M.A.V.M. S.Ten. Cav. Vittorio Veneto Umberto
Dima” Alla gara, svoltasi dalle ore 08.30 alle 12.30, hanno preso parte novantacinque tiratori con le seguenti
classifiche:
UFFICIALI E AMICI UNUCI CAT. A
1° A.U. Della Vella Paolo; 2° Ten. Pianegonda Francesco; 3° A.U. Nassi Augusto
UFFICIALI E AMICI UNUCI CAT. B
1° Cap. Frassoni Fabrizio; 2° A.U. Cavion Paolo; S.Ten. Bombagi Alberico
SOCI ASSOCIAZIONI D’ARMA
CAT. C
1° C.re A.U. Meneghini Massimo; 2° Sig. A.U. Franzan Alessandro;
3° Serg. A.U. Sessegolo Francesco
SIMPATIZZANTI DONNE
CAT. D
1a Sig.na Cavion Elena; 2a Sig.na Frassoni Valeria
OSPITI UOMINI CAT. E
1° Sig. Zomelli Onofrio; 2° Sig. Fabris Luca; 3° Sig.De Pretto Michele

Gen. Gianfranco Ciancio – Presidente della Sezione UNUCI di Schio Alto Vicentino

Nelle foto alcune fasi della gara.
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Attività addestrative e sportive
Trieste

Gara di tiro

N

ello scorso mese di giugno, la Sezione di
Trieste ha organizzato, in collaborazione
con gli Ufficiali della Riserva sloveni di
Koper (Capodistria), la terza edizione della gara di
tiro operativo militare.
Come le precedenti, la competizione si è svolta nel
poligono sloveno di Crni Kal, gestito dalla SEVER
(Associazione dei riservisti della polizia slovena).
Il luogo di svolgimento dell’evento, la
collaborazione
dei
colleghi
sloveni
nell’allestimento e nella gestione dei diversi stages
di tiro e la partecipazione di diversi concorrenti
sloveni ha dimostrato, una volta di più, la sempre
più stretta volontà di cooperazione fra i militari in
servizio e della riserva delle due Nazioni, divise in passato da tragici eventi, ma ormai saldamente unite dalla
comune appartenenza alla NATO.
Per quanto riguarda la componente italiana, oltre al personale dell’Esercito, fra i partecipanti c’erano molti
componenti della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale.
Le prove, tecnicamente impegnative, hanno visto l’utilizzo di diversi tipi di armi, quali la pistola Beretta FS 98 cal.
9 x 21, la carabina Beretta Storm cal. 9x21, il fucile semiautomatico a pompa Franchi Spas 15 cal. 12 e il fucile
d’assalto M4 cal. 5,56 Nato.
Fra i cinque stages previsti, particolarmente coinvolgente è risultato quello “surprise”, che prevedeva di seguire un
percorso sconosciuto ingaggiando diversi avversari, che si svelavano uno alla volta, fra i quali un terrorista con
giubbotto esplosivo che andava inderogabilmente colpito alla testa; inoltre bisognava evitare di colpire delle
sagome, rappresentanti ostaggi, non facilmente distinguibili di primo acchito da quelle dei terroristi.
Altra prova complessa è stata quella effettuata con
il fucile M4, svolta indossando elmetto e “body
armour” completo di piastre balistiche, 6 caricatori
pieni, granate e radio: tutto lo stage andava
effettuato in atteggiamento tattico, ingaggiando le
sagome in posizione “sniper”.
Durante la competizione si è avuta la simpatica
sorpresa di una visita da parte di un numeroso
gruppo di “reenactors” sloveni con mezzi e
uniformi della Polizia iugoslava degli anni 70 che,
diretti a una manifestazione nella vicina città di
Koper, hanno voluto far tappa al poligono, quale
manifestazione di cameratismo, irrompendo
nell’area a sirene spiegate.
La premiazione, svolta alla presenza del
Presidente della SEVER, già vicecomandante della polizia di Koper, ha visto la vittoria, fra gli oltre 40 concorrenti,
del Cap. Mario Fresa, Presidente di UNUCI Cervignano, e l’ottimo piazzamento del Magg. Bosko Haupt,
vicecomandante del 10° Reggimento Fanteria leggera di Lubiana che, malgrado gli impegni internazionali del suo
reparto, ha voluto partecipare comunque alla competizione.
Magg. Roberto Enneri – Presidente della Sezione UNUCI di Trieste
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Vercelli

XIII trofeo “Carlo RE”

S

abato 11 aprile 2015, in una splendida giornata di sole, si è svolta la gara di orientamento XIII Trofeo ”Carlo
RE”, organizzata dalla Sezione UNUCI di Vercelli in collaborazione con la Riseria Carlo Re. La gara, che si
è sviluppata su un percorso di circa 9,5
Km, individuato da 9 punti caratteristici del
terreno, ha interessato i Comuni di Albano
Vercellese e Oldenico, nonché il territorio del
Parco delle Lame del Sesia.
Alla gara hanno partecipato 31 concorrenti,
fra i quali 4 militari del 52° rgt. a. “Torino” di
stanza nella Caserma “M.O. A.M. Scalise” in
Vercelli, oltre ai Soci della Sezione e ad altri
provenienti dalle Sezioni piemontesi
dell’UNUCI. Nutrita la rappresentanza
femminile che, anche quest’anno, ha ben
figurato.
A conclusione delle gara è stata stilata la
Fo t o di g rup p o co n i p art eci p ant i
seguente classifica:
1° classificato: Socio Aggregato Agosti Nicola (Sez. UNUCI di Vercelli) con il tempo di 1h 19’ 45’’,
premiato da Piero Re;
2° classificato: Aggregato Semplici Carlo (Sez. UNUCI di Vercelli) con il tempo di 2h 04’ 12’’, premiato
dal Ten. Col. Ercole Morra in rappresentanza del Comandante del 52° rgt. a. “Torino;
3° classificato: Ten. De Valle Andrea (Sez. UNUCI di Torino) con il tempo di 2h 05’ 20’’, premiato dal
Gen. Vincenzo Russo, Presidente della Sezione vercellese dell’UNUCI.
Il Cav Uff. Gelsomino Biasone ha premiato il Ten. Cristaldi Vincenzo del 52° rgt. a. “Torino”, quale concorrente
partecipante più giovane (classe 1990), che ha concluso la gara con il tempo di 2h 23’ 10’’, mentre il 1° Cap. Paolo
Unzamu, Presidente della Circoscrizione UNUCI Piemonte e Valle d’Aosta ha premiato la rappresentativa più
numerosa.
La coppa è stata assegnata alla Sezione UNUCUI di Vercelli, che ha partecipato alla gara con 14 fra Soci e
Aggregati.
Al termine della premiazione il “rancio di coesione”, dove concorrenti, Soci e amici hanno degustato, tra l’altro, la
“panissa”, piatto tipico vercellese, preparata dagli “Amici della Panissa”, diretti da Piero Re.
A tutti i presenti è stato offerto il riso prodotto da Piero Re, al quale va il nostro ringraziamento per la fattiva
collaborazione e la disponibilità dimostrata in ogni circostanza.
Un sentito ringraziamento va anche all’Ente Parco Lame del Sesia per l’ospitalità concessa.
Infine, ma non per ultimo un sincero grazie al Col. Gianpino Costanzo, Comandante del 52° rgt. a. “Torino”, che
ha fermamente voluto la partecipazione di una rappresentanza del suo reparto, anche se il Reggimento era
impegnato in attività operative che assorbono molte forze.
Un arrivederci al prossimo anno.
Gen. B. Vincenzo Russo – Presidente della Sezione UNUCI di Vercelli

UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015

29

Attività addestrative pag. 23/32:Layout 1 25/05/15 15:32 Pagina 30

Attività addestrative e sportive
Verona

Campionato Nazionale di sci UNUCI 2015
(San Candido - Dobbiaco - Sesto Pusteria, 2-6 febbraio 2015)

N

ell'ambito della 67a edizione dei Campionati
Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA), il Col.
Renzo Bordin della Sezione UNUCI di
Bolzano – Nucleo di Brunico, ha organizzato e diretto
il Campionato Nazionale di Sci UNUCI 2015 nello
spettacolare scenario delle Dolomiti in Alta Val
Pusteria.
All'annuale appuntamento hanno partecipato Ufficiali
in congedo delle Sezioni UNUCI di Verona, Belluno,
Viterbo, Trieste, Firenze e Siena, gareggiando nelle
discipline di slalom gigante e sci di fondo.
Anche quest'anno si è distinta la Sezione UNUCI di Nel l a fo t o i l g rup p o UNUCI co n i l Co l . Renz o Bo rdi n,
Verona, che si è aggiudicata il Trofeo Nazionale che ha o rg ani z z at o e di ret t o i l Camp i o nat o naz i o nal e di
s ci UNUCI 2 0 1 5 .
“Pusteria” 2015, grazie alle medaglie e ai trofei vinti
nelle diverse categorie dai suoi atleti.
Il Trofeo “Garavelli”, assegnato al migliore atleta nella combinata fondo-slalom, è stato vinto dal Ten. Enrico
SAURO di UNUCI Verona.
Il Cap. Giuseppe ZANDEGIACOMO di UNUCI Belluno si è confermato Campione Nazionale di Fondo 2015 e
anche il Ten. Alberto BOTTACINI di UNUCI Verona ha confermato il titolo di Campione Nazionale di Slalom
Gigante. Questi i risultati finali delle singole gare:

GARA DI SLALOM GIGANTE
1a categoria (fino a 44 anni)
1°: Ten. Alberto BOTTACINI – UNUCI Verona; 2°: Ten. Nicola BENVESTI – UNUCI Verona; 3°: 1° Cap. Nicola
OLIVIERI – UNUCI Verona.
2a categoria (da 45 a 59 anni)
1°: Ten. Enrico SAURO – UNUCI Verona; 2°: Cap. Emer Roberto – UNUCI Firenze; 3°: Ten. Marco VOI –
UNUCI Verona.
3a categoria (60 anni e oltre)
1°: Ten. Alberto TOSETTO – UNUCI Verona; 2°: Ten. Andrea TINGHI – UNUCI Siena; 3°: Ten. Giorgio
CASTELLAZZO – UNUCI Verona
GARA DI FONDO (10 Km)
Categoria unica
1°: Cap. Giuseppe ZANDEGIACOMO – UNUCI Belluno; 2°: 1°Cap. Francesco ACQUISTO – UNUCI Trieste;
3°: Ten. Enrico SAURO – UNUCI Verona

Gara di tiro cal. 9 “Trofeo Fantini”

O

rganizzato dalla Sezione UNUCI di Verona nei giorni 11 e 12 aprile 2015 è stato disputato, il 7° Memorial
A.U. “Marzio Fantini – Tiratore gentiluomo”, gara riservata a militari in servizio dei paesi NATO, a coloro
che prestano servizio armato (polizia municipale, guardie giurate ecc.), agli iscritti UNUCI e alle
Associazioni d'arma (purché abilitati al maneggio e uso delle armi) e ai civili iscritti al TSN.
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno Nazionale di Verona, ove si sono confrontati 30 tiratori nelle
cinque categorie in gara:
Soci UNUCI, Esperti UNUCI, Appartenenti alle FF.AA. Lady e Ospiti.
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Questi i risultati:
Trofeo “A.U. Marzio FANTINI – Tiratore gentiluomo”
1° Cap. Luigi CONATO
Categoria Soci UNUCI
1°
1° Cap. Marco SUPERINA
UNUCI-Verona
2°
MMA Giovanni SPADARO UNUCI-Verona (cl. 1928)
3°
A.U. Cesare LANCIERE
UNUCI-Verona
4°
Ten.
Roberto SPOLVERATOUNUCI-Verona
5°
Ten.
Mario ALFONSI
UNUCI-Verona
Categoria Esperti UNUCI
1°
Magg. Bruno DE SIMONE

UNUCI-Verona

Categoria FF.AA.
1°
Sgt.
Giovanni CARCIONE
2°
S.M. Pierfranco PADERI
3°
Sgt.
Mariano DINO
Categoria Lady
Tiziana POLETTI
1a Sig.ra
Il Gen. B. Ri ccardo Sart o r p remi a i l
1 ° Cap . Lui g i Co nat o

Categoria Ospiti
1° Sig. Angelo FACCHETTI
Alla presenza del Presidente del TSN di Verona, Gen.B. Riccardo SARTOR, si è svolta la cerimonia di
premiazione. Il Magg. Umberto LA FACE di UNUCI-Verona ha portato i saluti del Presidente della Sezione di
UNUCI di Verona Gen. D. Antonio LEOCI, e ha ringraziato i partecipanti e il 1° Cap. Medico Gianni DEGANI
responsabile del Gruppo Tiro di UNUCI-Verona per la valida e precisa collaborazione.
Alla premiazione ha presenziato la Signora Greta, figlia dell’A.U. Fantini, alla quale è stato consegnato un omaggio
floreale.

Verona
28a EDIZIONE DELLA GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA ORIENTAMENTO E TIRO
VENETO 2015
a 28a edizione della Gara internazionale a carattere militare “Veneto 2015” – 1a edizione del
Centenario della Grande Guerra, organizzata dalla Delegazione Veneto e Trentino Alto Adige, si
svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2015 avendo come punto di riferimento storico
l’entrata in guerra dell’Italia e le prime battaglie tra l’Impero e il Regno nella zona dei forti, lungo la linea
fortificata degli Altipiani ricadente nei territori delle provincie di Trento e di Vicenza.
La gara si svolgerà in un arco di circa 24 ore, con attività notturne e diurne comprendenti esercizi tecnicotattici e prove di orientamento e tiro.
Alla gara è prevista la partecipazione di circa 40 pattuglie costituite da due elementi provenienti da varie
nazioni europee e formate da militari in servizio e in congedo. Alle ultime edizioni hanno preso parte
concorrenti provenienti da Italia, Scozia, Stati Uniti, Francia, Lettonia, Germania e Croazia.
Il regolamento e tutte le informazioni aggiornate sono disponibili nel sito www.verona-unuci.org

L
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Attività internazionali

a cura del C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano

Accordi di amicizia e di cooperazione
L’UNUCI prosegue con la sua azione intesa ad estendere l’attività internazionale e di mutua cooperazione tramite
una serie di Accordi bilaterali di amicizia e cooperazione tra omologhe Associazioni di Ufficiali Riservisti e
Veterani di altre Nazioni Europee. A tal fine, recentemente sono stati firmati due protocolli di intesa: il primo con
l’Associazione Nazionale Ufficiali e Militari Riservisti dell’Albania (NAMRA) e il secondo con la Reserve Force
Council del Sud Africa (RFCSA). Come noto, nel corso degli ultimi anni sono sati siglati simili Accordi con
Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Moldova.

Firma dell’Accordo con il Sud Africa:
23 febbraio 2015. Roma, Presidenza Nazionale UNUCI
Hanno presenziato per il Sud Africa: il B. Gen. John Del Monte, in rappresentanza del RFCSA e il Col. Tambelo
Lembede, Addetto Militare presso l’Ambasciata sudafricana a Roma; per L’UNUCI erano presenti il Presidente
Nazionale, Gen. C.A. Rocco Panunzi e il Vice Presidente Nazionale Gen. C.A. Pietro Solaini.

Accordo con l’ALBANIA

Scamb i o del do cument o fi rmat o t ra i l Gen.
C. A. Panunz i ed i l B. Gen. Del Mo nt e

20 febbraio 2015. Bruxelles – QG della NATO
Consegna, nel corso di una riunione multilaterale, del Memorandum di Amicizia e di partenariato siglato tra
l’UNUCI e la NAMRA. Da sinistra: il Vice Presidente Col. Enver Ajdari, il Presidente della NAMRA Col.
Thoma Konduri e il C.C. Giuseppe F. Imbalzano, Responsabile Affari Internazionali dell’UNUCI.
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Dalla Presidenza Nazionale

Il 3° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(60° dalla fondazione)
20-22 aprile 2015 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace
Il Presidente Nazionale, Gen. C.A. (ris.) Rocco
Panunzi, in apertura di riunione ha rivolto il saluto ai
Delegati Regionali e ha invitato tutti i presenti a
tributare gli onori alla Patria con l’ascolto dell’Inno
Nazionale.
Ha quindi tenuto a mettere bene in evidenza che
l’UNUCI più che una associazione è – e così deve
intendersi – una Unione, in quanto possiede un’anima,
un’anima che tutti coinvolge. Su tale concetto ha
esortato i partecipanti a considerare quello che
l’UNUCI può rappresentare nei riguardi di ciascun
Socio.
Dopo l’elezione del Segretario della riunione, la
seduta è proseguita con l’intervento del Segretario Generale, il quale con l’ausilio di numerose slide ha
dettagliatamente illustrato il bilancio consuntivo 2014 e ha via via replicato a vari quesiti posti dai Delegati. In tale
contesto, ha anche ritenuto opportuno sottolineare che con il nuovo assetto giuridico amministrativo dell’UNUCI
(non più Ente di diritto pubblico) la gestione economico finanziaria dovrà sempre più tendere all’applicazione dei
principi di efficacia e trasparenza, anche in considerazione che la quasi totalità delle entrate proviene dalla
contribuzione dei Soci, i quali hanno pieno diritto di essere messi a conoscenza dell’impiego delle quote da loro
versate. Su invito del Gen. Panunzi ha poi preso la parola il Vice Presidente Nazionale, il quale, riferendosi a un
problema molto sentito in periferia e segnalato da diverse Delegazioni, quello concernente l’attuale ripartizione
della quota associativa tra Sezioni (30%) e Presidenza (70%), ha esposto in una dettagliata relazione il punto di
vista della Presidenza Nazionale. In detta relazione ha specificamente indicato tutte le spese centralizzate dalla
Presidenza ma effettuate a favore delle Sezioni.
Al termine degli interventi e acquisita anche la valutazione di competenza del Collegio dei Sindaci per la parte
relativa al bilancio, il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2014 e il
mantenimento dell’attuale ripartizione della quota sociale nella misura del 30% alle Sezioni e 70% alla Presidenza
Nazionale. Dopo aver trattato vari argomenti, fra i quali si citano:
- l’avvenuta approvazione del Ministero Difesa per la messa in vendita degli immobili di Pistoia e Rovereto e la
chiusura della sede di Piombino (la Sezione è stata contratta a Nucleo), in vista di una sua successiva
alienazione;
- l’obbligo di utilizzare un unico codice fiscale facente capo all’UNUCI, quello della Presidenza Nazionale;
- la presentazione effettuata dal Responsabile dell’attività internazionale concernente l’appartenenza dell’UNUCI
alle organizzazioni internazionali di Ufficiali in congedo, in merito ai quali il Consiglio ha preso atto esprimendo
il suo apprezzamento, ha dedicato una intera lunga giornata all’esame delle proposte di modifica allo Statuto
sociale.
In particolare, sulla base di quanto contenuto in un documento predisposto dalla Presidenza Nazionale, nel quale
erano state riportate tutte le proposte avanzate dalle Delegazioni (e anche di alcune Sezioni), l’assemblea ha
dibattuto su ogni singolo articolo al fine di pervenire alla redazione di un testo incondizionatamente condiviso, con
l’intesa di procedere, in una fase successiva, alla ridefinizione e approvazione del Regolamento di attuazione dello
Statuto e del Regolamento di Amministrazione.
È appena il caso di evidenziare che alla revisione dello Statuto – documento di fondamentale importanza per la vita
dell’Unione – tutti i componenti del Consiglio, appropriatamente coordinati dal Presidente Nazionale, si sono
impegnati con appassionata partecipazione, cui ha fatto seguito la relativa delibera che, all’unanimità, ha approvato
il complesso e delicato lavoro svolto.
G.G.
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Dalla Presidenza Nazionale
IL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 DELL’UNUCI
In esecuzione del DPR 50/2013, che ha trasformato l’UNUCI in “associazione con personalità
giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro”, è stato abbandonato il
ruolo “pubblico” del Sodalizio, soggiacente fino ad allora alla normativa amministrativa
informata all’area della Pubblica amministrazione, adeguandolo alle norme dettate dal Codice
civile. Scompare, quindi, il controllo da parte della Corte dei conti e del Ministero dell’economia
e finanza, pur rimanendo la vigilanza esercitata dal Ministero della difesa e, per esso, dall’Ufficio
legislativo (per la parte legislativa), e dall’Ufficio del Segretario generale (per la parte
amministrativa) e aumentano i poteri del Consiglio nazionale (in ambito decisionale), e del
Collegio dei sindaci (in ambito amministrativo-contabile, di legalità e di adeguatezza
dell'organizzazione amministrativa e contabile).
Nella nuova visione, pertanto, è necessario evidenziare i tre aspetti fondamentali della gestione,
secondo i canoni del Codice civile e della normativa collegata: quello finanziario, relativo ai
flussi di cassa, quello economico, che contrapponendo i costi ai ricavi stabilisce l’incremento o il
decremento della gestione, e quello patrimoniale che riassume tutte le attività e le passività
dell’Associazione.
RENDICONTO FINANZIARIO
Per quanto attiene al movimento finanziario, risulta un disavanzo di € 30.503,14, pari alle
maggiori uscite rispetto alle entrate effettuate durante l’arco dell’anno, a fronte di un disavanzo
previsto nell’ottobre 2014 (bilancio preventivo assestato 2014) di € 131.562,94, disavanzo che
rappresenta quindi, un risultato positivo in linea con le finalità del Sodalizio. Tale esito si è potuto
raggiungere grazie alle riduzioni di spesa, approvate lo scorso ottobre 2014 in sede di
assestamento, alle maggiori entrate riscontrate, dovute sia al contributo stanziato dal Ministero
della difesa, sia a una maggiore partecipazione finanziaria degli iscritti alle attività dell’Ente
nonché al contenuto calo delle iscrizioni e dei rinnovi, e al prelevamento autorizzato dal
Consiglio nazionale dal patrimonio mobiliare.
RENDICONTO ECONOMICO
Il conto economico, dimostra che l’esercizio 2014 ha presentato un decremento di gestione di
€ 49.675,11, con dei costi, quindi, superiori ai ricavi, che coincide essenzialmente con i dati del
rendiconto finanziario.
STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale fornisce la fotografia del patrimonio dell’UNUCI con la particolare
considerazione che la valutazione inventariale degli immobili è quella dell’acquisizione.
In sintesi, il bilancio consuntivo dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, relativo
all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2014, si è caratterizzato per la sostanziale coerenza
rispetto a quelli degli anni passati, evidenziando però un sensibile miglioramento della gestione
finanziaria nel rispetto del principio della efficacia e a seguito della sempre maggiore oculatezza
nell’effettuazione delle spese.
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La struttura organizzativa e le necessarie risoluzioni
I dati esposti, dimostrano la sana e parsimoniosa amministrazione, a tutti i livelli, delle risorse a
disposizione del Sodalizio.
Il disavanzo finanziario (differenza tra entrate e uscite di cassa), di € 30.503,14, e quello del conto
economico (differenza tra costi e ricavi), di € 49.675,11, sono stati ben sopportati dall’avanzo di
amministrazione accumulato negli anni che, alla data del 31 dicembre 2014, evidenzia ancora un segnale
positivo di € 95.823,84.
Permane la problematica inerente alle sedi di proprietà e a quelle in affitto, con specifico riferimento agli
immobili demaniali; le prime in quanto, anziché produrre reddito, con le scarse risorse disponibili,
tendono a un deperimento inesorabile che svaluta la consistenza effettiva patrimoniale del Sodalizio e le
seconde perché i continui paventati aumenti dei canoni, per gli immobili demaniali in particolare, rendono
sempre più pesante l’onere relativo a carico del bilancio. Sono stati fatti notevoli miglioramenti circa
l’annosa questione sui tempi di riscossione delle quote sociali molto dilazionati nell’anno, in particolare
nel 2° semestre, passando dal 32% al 20%, cosa però che continua a impedire l’impiego ottimale dei fondi
qualora le riscossioni fossero concentrate nel 1° trimestre.
Altra nota dolente è il ritardo nell’invio dei rendiconti semestrali (modd. 2C) al 31 dicembre, cosa che
incide notevolmente sulle operazioni di rendicontazione nel rispetto delle scadenze di legge creando un
evidente situazione di iniquità sulla inefficienza di alcune Sezioni a svantaggio di quelle più virtuose. Allo
scopo di mantenere lo stato attuale, delle cose, sarà pertanto necessario, secondo princìpi legati alla
efficienza e alla efficacia della spesa, ottimizzare maggiormente la qualità e la quantità sia delle entrate
sia delle uscite, ampliando nel contempo il raggio operativo del Sodalizio, e pervenendo drasticamente e
con immediatezza a valorizzare il patrimonio immobiliare.
IL SEGRETARIO GENERALE
Magg. Gen. (ris) Sergio LABONIA

Rendiconto Finanziario
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Dalla Presidenza Nazionale
Rendiconto Economico

Stato Patrimoniale
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Tutela degli Iscritti

(a cura del Mag g . Gen. Vi ncenz o Rug g i eri )

Le regole della convivenza

Coppie di fatto sì, coppie di fatto no
Chi è single o rimasto prematuramente e sfortunatamente vedovo o divorziato spesso va alla
ricerca di una compagna e delle norme e/o delle consuetudini regolanti il possibile nuovo stato
familiare.
Poiché sono sempre più numerose le convivenze, ovvero le unioni di due persone che, per scelta
o impedimento giuridico, non sono sposate ma desiderano comunque condividere la propria vita,
si avverte l’esigenza di una tutela giuridica per i beni e gli interessi comuni. Necessità cui anche
il Legislatore, attento ad una società che si evolve, dovrebbe prestare maggiore attenzione,
Va subito chiarito che le coppie di fatto, pur essendo una realtà sociale, non godono delle stesse
tutele rispetto a quelle fondate sul tradizionale matrimonio, salvo qualche progressivo
riconoscimento da parte di una legislazione frammentaria e a qualche interpretazione generosa
della Magistratura. Va da sé che i legami instaurati tra “conviventi” risultano vincolati solo sul
piano morale e affettivo.
Sia ben chiaro che chi scrive non è assolutamente favorevole alle unioni di fatto o cosiddette
civili, magari dello stesso sesso, tuttavia se il tempo introduce nuove forme di convivenza, è
ovvio che il legislatore deve affrontarle e risolverle.
Ogni tempo vuole le sue regole.
Nasce così l’esigenza di una tutela giuridica per il bene e gli interessi della collettività. In
sostanza, necessità della creazione di nuove regole di convivenza.
In assenza dell’istituto del matrimonio, costituzionalmente protetto, è importante porre in essere
e conoscere gli altri strumenti giuridici che possono individuare diritti e doveri di coloro che
hanno scelto una convivenza al di fuori del matrimonio. Regole che devono valere, anche per il
matrimonio religioso o, come si suol dire, di coscienza.
Non è male ricordare, ancora una volta anche in questa sede, che il “matrimonio religioso” non
esercita gli stessi effetti del matrimonio civile. In sostanza, non è giuridicamente riconosciuto.
Potremmo definirlo la “bella copia dell’unione di fatto”. “Bella copia”, un eufemismo, solo
perché salvaguarderebbe gli aspetti religiosi. Nella pratica è una “unione di fatto” riconosciuta
dalla Chiesa Cattolica tra persone di sesso diverso.
Le coppie di fatto rappresentano un principio ormai consolidatosi – anche se in presenza di una
forzatura ideologica giuridica – che il rapporto di convivenza trovi un suo riconoscimento anche
nella Costituzione, e più precisamente nell’art. 2 della Carta costituzionale, laddove si afferma
che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale (ove l’individuo
può svolgere la sua personalità) tutelata a livello costituzionale, benché la Corte medesima abbia
sempre negato la perfetta equiparazione della convivenza more uxorio alla famiglia fondata sul
matrimonio. Tant’è vero che la stessa Corte Costituzionale ha anche utilizzato nelle sue sentenze,
per definire il fenomeno, l’espressione “famiglia di fatto” ove l’inciso “di fatto” sta a sottolineare
la differenza tra il rapporto fondato sulla convivenza e quello fondato sul matrimonio, che trova
un suo esplicito riconoscimento nell’art. 29 della Costituzione.
Il documento che attesta giuridicamente e legalmente la convivenza è il certificato di stato di
famiglia che viene rilasciato dall’ufficio anagrafe del comune di residenza. La vigente normativa
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Tutela degli Iscritti
in materia stabilisce, infatti, che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Ad esempio, è stato riconosciuto anche al convivente il diritto al risarcimento da fatto illecito
concretizzatosi in un evento mortale, con riguardo sia al danno morale che a quello patrimoniale,
a condizione, però, che sia fornita la prova di uno stabile contributo economico dato in vita dal
defunto al convivente e che risulti concretamente dimostrato il rapporto di convivenza,
caratterizzato da stabilità e da mutua assistenza; prova per la quale non sono stati ritenuti
sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati con atto di notorietà, né le indicazioni fornite
dagli stessi alla pubblica amministrazione per fini anagrafici.
Va segnalata, inoltre, la tendenza di molti comuni a istituire registri locali sulle convivenze.
Ovviamente, l’iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi diritti specifici: il
riconoscimento di diritti (patrimoniali e/o successori), in mancanza di esplicita volontà delle parti,
è competenza esclusiva della legislazione (che, peraltro, attualmente li riconosce solo alle persone
coniugate). I comuni, tra l’altro, non hanno alcuna potestà legislativa. Tuttavia, l’iscrizione a
questi registri potrebbe rivelarsi utile proprio per dimostrare lo status di convivente, in tutti quei
casi nei quali norme di legge, ovvero la giurisprudenza, riconoscono particolari diritti anche ai
conviventi. Dal punto di vista patrimoniale, in caso di cessazione della convivenza non può essere
avanzata alcuna pretesa. Soccorre in tale circostanza la stipula di un vero e proprio contratto volto
a regolare alcuni aspetti di natura patrimoniale, così come avviene nella scelta del regime
patrimoniale nei matrimoni tradizionali: in regime di comunione o di divisione dei beni.
Ogni accordo o convenzione, eventualmente redatto con l’ausilio di un legale, potrà essere fonte
di obbligazione anche nei riguardi di eredi legittimi concorrenti eventualmente nella successione.
Questi accordi, come avviene in molti altri paesi, vengono rubricati come “patti di convivenza” e
possono prevedere:
- assistenza reciproca nella ipotesi di infermità;
- divisione e partecipazione alle spese comuni;
- divisione dei beni acquistati in caso di cessazione della convivenza.
Tali accordi possono essere stipulati sia sottoscrivendo gli stessi e sottoponendoli alla
registrazione quali atti privati sia con l’ausilio di un notaio.
Va ricordato, infine, che nei patti di convivenza non possono essere previsti patti successori in
quanto esplicitamente vietati dalla legge.
Nulla vieta, peraltro, che si possa disporre dei propri beni attraverso testamento rispettando le
previste legittime. Un inciso: non è prevista la reversibilità del trattamento pensionistico.

Risultati Elezioni UNUCI 2015: Carica Presidente di Sezione
Sezione
Molfetta

S. Ten. Sabino GERVASO

Nuovo eletto

Palermo

Magg. Claudio ZACCARDO

Nuovo eletto

Piacenza

Te. Davide CUCCHIETTI

Nuovo eletto
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Ancona

Benevento

Il 28 febbraio 2015, in Ancona, gli Ufficiali in congedo
interessati al settore addestrativo e sportivo
dell’UNUCI si sono riuniti, nella sede sociale per
organizzare il programma delle molteplici attività per
l’anno in corso, con particolare riferimento a: Gare per
“pattuglie militari” e di “tiro” con carabina e pistola;
esercitazione di Protezione Civile; conseguimento, per
i militari delle FF.AA. e dei Corpi Armati dello Stato,
del Brevetto Sportivo Tedesco (DSA); corso BLSD
(Basic Life Support Defibrillation), in collaborazione
con il Comitato Regionale Marche del Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana (con l’obiettivo di addestrare
all’esecuzione, in modo corretto, efficace e aggiornato,
delle manovra di rianimazione cardiopolmonare e
dell’utilizzo del defibrillatore).
Erano presenti alla riunione, da dx nella foto: 1°Cap.
Magnalardo Paolo, Ten. Massili Riccardo, Ten. Vescia
Michele (Coordinatore regionale UNUCI del settore in
parola), 1°Cap. Budini Franco, Col. CC Zinni
Alessandro (Delegato regionale UNUCI Marche), Ten.
Grandoni Mauro, Ten. Luceri Ettore (da poco rientrato
da missioni di pace all’estero, con in braccio la figlia
Susanna, graziosa “mascotte” dell’evento), 1° Cap.
Smerchinich Paolo e Ten. Ciferri Giovanni.
Nel corso dei lavori, con una breve ma significativa
cerimonia, sono stati donati alla Sezione, un bellissimo
leggio (che ha arricchito l’arredo della Sala Riunioni) e
al suo Presidente, una magnifica targa-ricordo.

Convegno “Città della Pace”
Il 20 febbraio 2015, nella Sala Conferenze del
Seminario Arcivescovile, l’UNUCI di Benevento ha
organizzato, in collaborazione con le Associazioni “ex
Alunni Lasalliani” e “Maestri del Lavoro”, un
convegno a tema “Kosmopolis-la città della pace”.
Relatrice del convegno la Professoressa Angela Maffeo
Grimaldi, già Docente presso il Liceo Classico di
Benevento. Argomento della “Città della Pace” come
“luogo di raduno e convivenza universale” molto
sentito in questo particolare frangente storico,
caratterizzato da crescenti ostilità e contrasti di natura
etnica e religiosa. “Città della Pace” come città di
incontro, di confronto e tolleranza, dove ogni individuo
può riconoscersi e credere nella costruzione di un
mondo migliore. Il Col. Nicola Corbo, Presidente della
Sezione UNUCI, ha presentato la relatrice e si è
successivamente complimentato per la brillante
esposizione”.

A. Verrus i o – Co l . N. Co rb o - Pro f. s s a A. Maffeo –
P. De Ni g ri s

Visita istituzionale
Il Generale Attilio Claudio Borreca, comandante
Logistica Sud dell’Esercito con sede a Napoli,
accompagnato dal Presidente di UNUCI Benevento,
Col. Nicola Corbo e dal Presidente dell’Associazione
Nazionale Forze Armate regolari guerra di liberazione,
Sig. Michele Panaggio, sono stati ricevuti dal Prefetto
di Benevento, Dott.ssa Paola Galeone. Il Generale era
accompagnato dal Ten. Col. Cosimo Fino, capo della
Segreteria. Nell'incontro si è parlato dell'attuale stato di
disagio economico e sociale, della volontà di riprendere
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015

39

Impaginato sezioni pag. 39/52:Layout 1 16/06/15 09:33 Pagina 40

Dalle Sezioni
alcuni valori, oggi poco rappresentati, quali il rapporto
con le Istituzioni e l'amore per la propria nazione,
facendo conoscere ai nostri giovani le tristi vicende di
guerra che hanno portato al sacrificio estremo tanti
nostri soldati votati alla difesa della Patria. Al termine
dell’incontro il Gen. Borreca ha donato al Prefetto di
Benevento il crest del suo Comando.
Particolarmente piacevole e toccante è stata la visita
alla mostra allestita dal Dott. Angelo Fuschetto nelle
sale della biblioteca provinciale al Corso Garibaldi.
Tema della mostra "La Grande Tragedia", un racconto
itinerante di oggetti, cartoline d'epoca, lettere, articoli
di stampa e documenti che narrano le vicende dei
soldati sanniti durante la Grande Guerra. La breve
visita è proseguita in alcuni luoghi caratteristici della
città quali la Chiesa di S. Sofia e il Duomo di
Benevento, dove il Dott. Aristide Verrusio ha descritto
alcune delle scene rappresentate nelle formelle della
porta di bronzo. La visita si è conclusa presso il palazzo
del Reduce, sede di tutte le associazioni
Combattentistiche e d’Arma, dove il Gen. Borreca ha
incontrato il Vice Sindaco di Benevento Avv. Raffaele
del Vecchio, Il Col. Pasquale Vasaturo, comandante
provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Dott. Pasquale
Di Lorenzo dirigente della Polizia di Stato e tutti i
Presidenti delle Associazioni facenti parte del Comitato
d’Intesa, rappresentato dal Dott. Gerardo Mauta.
Al termine, il Col. Corbo ha donato al Gen. Borreca la
tessera associativa dell'UNUCI di Benevento,
ringraziandolo per la sua visita. A sua volta, il Generale
ha donato a tutte le Associazioni, nelle mani del
Presidente del Comitato d'intesa, il crest del suo
Comando.

Vetrone Dott. Antonio, in risposta al saluto di
benvenuto che il Presidente della Sezione Col. Nicola
Corbo, gli ha fatto pervenire all’atto dell’assunzione del
nuovo incarico, ha fatto visita alla Sezione UNUCI.
Accompagnato da un suo collaboratore e da funzionari
della Polizia di Stato, si è intrattenuto, con viva
cordialità, con il Direttivo e i Presidenti di altre
Associazioni, invitati per l’occasione.
Il Comandante Vetrone, oltre a visionare la
documentazione storico-fotografica presente in
Sezione, ha voluto informarsi sulle finalità e attività del
Sodalizio.
L’incontro si è concluso con il formale invito del Dott.
Vetrone e la promessa del direttivo UNUCI di visitare
quanto prima il Comando della Polstrada, anche in virtù
di quanto dettato dallo statuto del sodalizio che
contempla, tra l’altro, di “rendere sempre più saldi i
vincoli tra gli Ufficiali in congedo e quelli in servizio di
tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato”.

Unal t ro mo ment o del l a v i s i t a

Visita di cortesia del Comandante della Polstrada
Nel pomeriggio del 25 marzo 2015, il neo Comandante
della Polstrada di Benevento, Commissario Capo
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Nel l a fo t o di g rup p o : da s i ni s t ra: Gi o v anni Rus s o ,
Mi chel e Panag g i o , Ant o ni o Vet ro ne, Ni co l a Co rb o ,
Ari s t i de Verrus i o , Sandro Ro s s i , Gi us y Verrus i o ,
Sav i no Di Scanno .
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Brescia
Lo scorso 23 marzo la Sezione di Brescia ha
organizzato una vista presso il Museo Navale e
l’Arsenale della Marina Militare di Venezia, dedicato in
gran parte alla marina della Serenissima, dove si sono
potuti ammirare antiche carte nautiche, pezzi di
artiglieria e modelli di navi, fra i quali quello della
Bucintoro (imbarcazione da parata dei Dogi), costumi e
gondole.
All’interno dell’Arsenale – costituito dai Cantieri
Navali attivi dal XII secolo dai quali provenivano la
flotta militare e commerciale della Serenissima e dove
nel XVI sec. si costruivano circa 150 navi in meno di
due mesi, in parte di proprietà della Marina Militare –
sono stati visitati gli antichi bacini di carenaggio. Qui le
guide incaricate per l’occasione hanno descritto
maestosamente le varie fasi di costruzione delle navi.
I Soci della Sezione, che hanno partecipato numerosi
all’iniziativa, si sono intrattenuti a pranzo presso il
Circolo Ufficiali di Marina, ospiti del Comandante
Capitano di Fregata Giovanni Maria Galoforo, fratello
del Socio Ten. med. Antonio Galoforo.

I visitatori, guidati dal Presidente della Sezione Tenente
Colonnello Michele D’Aniello, sono stati accolti dai
Dirigenti dell’Azienda nonché dal Capitano Piermarco
Borettaz, Comandante della locale Compagnia
Carabinieri.
La visita è iniziata con una panoramica sulla storia
dell’Azienda, le cui origini risalgono fin dai tempi della
Serenissima e che ai giorni nostri è un’eccellenza di
livello internazionale in ambito armiero.
Successivamente sono stati visitati i reparti di
lavorazione, ove ha suscitato particolare interesse
assistere al processo di rotomartellatura a
freddo/brocciatura finalizzato alla produzione delle
canne rigate, sia per armi lunghe sia per armi corte.
Il gruppo ha avuto la possibilità, infine, di accedere al
Museo privato, che raccoglie oltre mille esemplari di
armi delle diverse tipologie.
La visita si è conclusa con lo scambio dei saluti, nel
corso del quale il T. Col. D’Aniello ha donato
all’Azienda Beretta il crest della Sezione, ricevendo in
cambio un ricco volume storiografico del complesso
industriale gardonese.
Prima del rientro a Como, la comitiva ha visitato in
Franciacorta l’Azienda agricola dei Conti Catturich
Ducco, famosa per la produzione di pregiati vini
spumanti italiani.

Como

Enna

Il 10 aprile 2015, nell’ambito delle attività di
aggiornamento tecnico e storico culturale, un gruppo di
35 Soci della Sezione UNUCI di Como ha effettuato
una visita alla Fabbrica d’Armi Beretta di Gardone Val
Trompia.

La Sezione UNUCI di Enna ha fattivamente collaborato
alla riuscita della mostra commemorativa del
Centenario della Prima Guerra Mondiale organizzata
dal Comando Regione Militare Sud, coadiuvato dalla
Prefettura e dal Comune di Enna, svoltasi dall’11 al 15
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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marzo 2015. L’inaugurazione dell’evento, alla presenza
del Gen. Riccardo Danzini, è stato allietato dalla
Fanfara dei Bersaglieri della Sezione Bersaglieri in
congedo di Caltanissetta. Oltre ai pannelli illustrativi
forniti dall’Esercito, sono stati esposti quadri a tema di
artisti locali a cura del M.llo CC Carmelo Vella, cimeli
storici originali messi da disposizione dal Socio
UNUCI Ten. Giuseppe Abbate, divise storiche originali
della Prima Guerra Mondiale messe a disposizione
dall’amico collezionista Leonardo Samperi che,
volontariamente e gratuitamente, ha messo a servizio
della collettività la sua collezione e il suo tempo. Oltre
al Presidente di Sezione, Ten. Nunzio Buscemi, e ai
citati M.llo Vella, Ten. Abbate e all’amico Leonardo
Samperi, si sono particolarmente prodigati i Soci Ten.
CC Pietro La Delfa e Cap. Liborio Capizzi.
Corre l’obbligo di ringraziare l’Assessore del Comune
di Enna Lorenzo Floresta per l’impegno profuso nella
realizzazione della mostra.

con rappresentanze delle Associazioni e ha rivolto un
cordiale saluto ai soci dell' UNUCI;

Ferrara
Giovedì 5 marzo 2015, presso i locali del Museo del
Risorgimento della città, il Presidente della Sezione
UNUCI, B. Gen. Franco Scaramagli, ha tenuto una
conferenza sul tema “I Bersaglieri nella Grande
Guerra”. Ha presenziato, insieme ad altre autorità, il
Prefetto di Ferrara, Dott. Michele Tortora.
L operazioni belliche condotte dai Battaglioni Ciclisti
sono state ampiamente illustrate con l’ausilio di
diapositive. Numerosi interventi dei partecipanti hanno
reso assai interessante il dibattito.

Foggia
Fermo
Nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario del
Primo conflitto mondiale, in data 22 novembre 2014 si
è tenuta a Fermo, nei locali della Prefettura, una
Conferenza-Incontro, alla quale hanno partecipato le
Autorità civili e militari del territorio fermano, oltre alle
rappresentanze delle scolaresche e delle Associazioni
Combattentistiche e d'Arma.
Un nucleo dell'UNUCI Sezione di Fermo ha partecipato
alla manifestazione, che ha visto, tra l'altro, la presenza
del Generale C.A. Franco Angioni nel ruolo di relatore
su temi geopolitici inerenti al medesimo periodo storico.
Al termine dell'evento il Gen. Angioni si è intrattenuto
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L’8 dicembre scorso si è svolta, a Rignano Garganico,
la cerimonia per lo scoprimento della lapide dedicata ai
Caduti rignanesi nella II Guerra Mondiale.
Si tratta di 23 Caduti appartenenti alle Forze Armate e
all’Arma dei Carabinieri impegnati su tutti i fronti di
guerra. L’iniziativa, sostenuta e fatta propria
dall’Amministrazione Comunale, costituisce l’epilogo
di una ricerca sul tema, conclusasi con la pubblicazione
del volume “IO PARTO, NON SO SE RITORNO” di
Antonio Del Vecchio, in vetrina dal mese di agosto del
2014. Alla manifestazione hanno partecipato le
massime autorità civili, religiose e militari locali e
provinciali, unitamente a nutrite rappresentanze di enti
e associazioni d’Arma. Presenti anche i sodalizi locali,
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i cittadini e soprattutto i familiari dei Caduti che, dopo
oltre settant’anni, finalmente hanno un luogo-simbolo
dove poter ricordare e onorare i loro cari. La
manifestazione è iniziata con il festoso giro bandistico
della Fanfara, dell’Associazione Bersaglieri in congedo
di San Ferdinando di Puglia. Successivamente, il
Sindaco della cittadina, Vito Di Carlo, ha accolto gli
ospiti nella sala consiliare, sia per il rituale saluto sia
per la consegna di una pergamena ricordo ai congiunti
dei Caduti. A seguire, nella vicina Piazza San Rocco,
ha avuto luogo la cerimonia di scoprimento della
lapide, affissa sul frontespizio del Monumento e
dedicata al Milite Ignoto, eretto circa quarant’anni fa
dall’Amministrazione Comunale. Dopo l’alzabandiera
e l’Inno di Mameli, gli interventi dei relatori, la lettura
dei nomi dei Caduti. Infine, la benedizione e lo
scoprimento del marmo con la posa della corona
d’alloro. Hanno preso la parola l’assessore Giosuè Del
Vecchio, il Generale Alfonso Barbato nella sua duplice
veste di Presidente di Sezione dell’UNUCI e di
familiare del Caduto Carlo Ricci, Medaglia d’argento
al V.M, e l’autore del libro sopra menzionato, Antonio
Del Vecchio. In seguito, nella Chiesa Matrice, ubicata
nel cuore del centro storico, la Santa Messa di
commemorazione officiata dal parroco don Nazareno
Galullo. Una giornata che rimarrà impressa nella
memoria di tutti i cittadini e servirà soprattutto a
rinsaldare il forte legame che unisce le istituzioni al
territorio.

Iglesias
Raduno e gara
Si sono svolti a Usellus (Oristano) il raduno regionale
UNUCI Sardegna e una gara sportivo-militare di
pattuglie composte da Soci e da militari in servizio

della Guardia Forestale e della Croce Rossa. Su un
precorso collinare di 6 chilometri, la gara comprendeva
prove di topografia.
Come noto, l’UNUCI, con la collaborazione congiunta
del Ministero della Difesa e della Salute, sostiene e
promuove anche la "donazione e il trapianto di organi”.
Tra i partecipanti al raduno c’era anche il Presidente
regionale
dell’Associazione
Sarda
Trapianti
“Alessandro Ricchi”, il S.Ten. Giampiero Maccioni,
che è anche Presidente della Sezione UNUCI di
Iglesias. Giampiero Maccioni ha spiegato le funzioni
dell’Associazione Sarda Trapianti e gli scopi della
campagna nazionale “Difendi la Patria dai valore alla
vita”, della quale è promotore dal 2007, con la
collaborazione congiunta del Ministero della Difesa e
della Salute,
Nel corso dell’evento sono stati consegnati ai
partecipanti e accompagnatori (provenienti da Cagliari
e Oristano) gli opuscoli promozionali per aderire alla
donazione degli organi tessuti e cellule.
Al raduno erano presenti pattuglie composte da
Ufficiali in congedo delle Sezioni UNUCI di Cagliari,
Sassari, Oristano, Iglesias, Carbonia e pattuglie in
sevizio attivo della Guardia Forestale e delle Volontarie
della Croce Rossa Italiana. Nella foto alcuni momenti
della gara e della premiazione.

Campagna per Donazione e Trapianto
A Teulada (CA), il 7 maggio 2015, l’On Domenico
Rossi, Sottosegretario del Ministero della Difesa ha
concluso la Campagna “DIFENDI LA PATRIA DAI
VALORE ALLA VITA” tra i militari della Brigata
Sassari e del Comando Militare Autonomo della
Sardegna per parlare della Donazione e Trapianto di
Organi. Presenti all’incontro i Sindaci di Teulada e S.
Anna Arrresi.
La campagna di informazione è cominciata il 6 aprile
2011 presso il 1° Reggimento Corazzato della Caserma
S.Pisano di Teulada, dipendente dal Comando Militare
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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Autonomo della Sardegna, non nuovo a questo tipo di
iniziativa che ha origine con il convegno del 7 maggio
2007 alla Fiera Internazionale di Cagliari: un
appuntamento che ha visto la sinergia fra il Comando
Militare Autonomo della Sardegna, la Brigata Sassari,
l'UNUCI - Sezione di Iglesias, di cui è Presidente il Te.
Giampiero Maccioni, e l’ASSOCIAZIONE SARDA
TRAPIANTI "Alessandro Ricchi".
Il "valore della vita" quindi al centro
dell'appuntamento: da quella da difendere, come fanno
quotidianamente i militari impiegati nelle azioni di
peacekeeping per il mantenimento della pace, a quella
da salvare con la donazione e il trapianto degli organi.
Giampiero Maccioni, Trapiantato di Cuore dal 1996, ha
ripercorso le vicende della sua “triste e meravigliosa
avventura di rinascita a vita nuova” testimoniate dal suo
libro “Vi darò un cuore nuovo”. Giampaolo Piras,
tesoriere dell’Associazione trapianti, ha testimoniato,
con la sua presenza attiva di volontariato sin dal 1998,
la sua prossima rinascita di trapiantato di cuore da 19
anni. Ha fatto seguito la relazione del Dott. Roberto
Littera (Coordinamento Trapianti della Sardegna), che
ha illustrato la situazione della donazione e dei trapianti
in Sardegna, mettendo in evidenza i risultati raggiunti
dalla rete dei trapianti sarda e nazionale che si possono
considerare eccellenti sia dal punto di vista numerico
che della sicurezza: la Sardegna si pone ormai come la
prima Regione del centro sud .
La rete regionale dei reparti di Rianimazione ha
dimostrato un grande impegno anche in presenza di
difficoltà oggettive di diversa natura. L’Azienda
Ospedaliera Brotzu ha finora segnalato il 41% dei
pazienti sottoposti ad accertamento di morte cerebrale
in Sardegna nel 2014 contribuendo per il 51 % al
numero dei donatori utilizzati.
L’Ospedale SS. Annunziata di Sassari ne ha segnalato il
26 % riuscendo a contribuire alle donazioni utilizzate
per il 20 % e l’Ospedale di Nuoro ha segnalato il 16 %
contribuendo al 14 % dei donatori utilizzati. Gli altri
Ospedali che hanno contribuito, seppure in misura
minore, alle segnalazioni sono stati quello di Carbonia,
di Olbia e i tre presidi Marino, SS. Trinità e Businco
della ASL 8 di Cagliari.
Ha preso la parola il Sottosegretario, rivolgendo un
grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a
raggiungere i risultati sulla donazione e trapianto e a chi
ha promosso la Campagna dentro le Forze Armate con
il protocollo del 2007.
Ad oggi le FFAA hanno effettuato circa 4.000
dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi. Il
prossimo protocollo, che è in via di perfezionamento tra
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i due Ministeri (Difesa e Salute) porterà delle
innovazioni per trasformare la campagna in uno
strumento organico di programmazione di interventi
sull’intero territorio nazionale con la collaborazione
delle Associazioni di volontariato comprese quelle
d’Arma e l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia.

Lecce
Conferenza “Quattro passi per Napoli”
Il 3 gennaio 2015il 1° Cap. Franco De Rosa ha tenuto
una conferenza culturale sulla storia musicale
napoletana, popolare e non. Il titolo, “Quattro passi per
Napoli”, già di per sé suggestivo, riguardava quattro
emeriti musicisti e cantanti che hanno fatto la storia
della canzone napoletana e italiana.
La trattazione, sempre coinvolgente, ha alternato storie
personali e ambientali ad ascolti di brani, alcuni famosi,
altri meno, ma con profondo significato sociale.
Al termine, i presenti hanno rivolto al relatore un lungo
meritato applauso.
Conferenza sulla Prima guerra mondiale
Il 10 febbraio 2015 il Presidente della Sezione di Lecce
ha tenuto, presso l’hotel Leone di Messapia di
Cavallino (LE), una conferenza dal titolo “Prima
Guerra Mondiale, non solo guerra di terra”.
L’iniziativa è stata organizzata nel quadro delle attività
programmate in occasione del centesimo anniversario
dell’inizio del conflitto.
La trattazione ha riguardato in generale la guerra
marittima nel Mediterraneo e, in particolare, il “Blocco

Impaginato sezioni pag. 39/52:Layout 1 16/06/15 09:33 Pagina 45

Livorno

Mas i n az i o ne

del Canale di Otranto” e le memorabili imprese portate
a compimento a bordo dei MAS e dei Siluri a Corsa
Lenta che, di fatto, determinarono le sorti dei
combattimenti in Adriatico.
Altro capitolo trattato, “L’Operazione Zurigo”. Una
incredibile operazione condotta esemplarmente dal
Controspionaggio della Marina Italiana, che permise di
interrompere una lunga serie di devastanti sabotaggi
orditi dai Servizi austriaci e portati a compimento con
la complicità di traditori italiani in cambio di rilevanti
compensi in denaro.
Impresa quasi totalmente sconosciuta che ha sorpreso i

Lo scorso 28 marzo alle ore 17.30, nella sede della
Sezione, la Prof.ssa Manuela Magnoni, figlia di un
Socio UNUCI, ha presentato di fronte a un folto
pubblico la sua esperienza come volontaria nella Casa
del niño di Chuquibambilla, una casa famiglia gestita
dalle suore Figlie del crocifisso di Livorno e posta a
4.000 mt. slm nella regione di Apurimac, Perù.
Manuela Magnoni ha raccontato il suo viaggio da
quando, alunna della scuola elementare gestita dalla
Congregazione, ha fatto conoscenza con quella realtà a
quando, poco prima dell’estate, decide di impiegare gli
unici due mesi liberi dall’insegnamento per
intraprendere il viaggio in Perù, un viaggio – lo ha
definito – al centro dell’amore, negli atomi della vita
vera; un viaggio partito dal desiderio di uscire da quella
bolla, spesso falsamente luccicante, che contiene il
nostro mondo e che troppo spesso rischia di nascondere
il vero significato della vita e le molte aspettative che
il nostro destino ripone in noi.
Il racconto del suo mese e mezzo di volontariato, della
grande dedizione delle uniche due suore che fanno da
madri a ben 41 bambini e di quanto, malgrado la
povertà e la miseria, questi siano molto più ricchi e
felici dei nostri nel riuscire a vedere la bellezza della
vita nella sua semplice straordinarietà, è stato motivo di
riflessione e commozione da parte di tutto il pubblico
che, alla fine della conferenza, ha voluto omaggiare
Manuela con un piccolo ma significativo pensiero.

Affo ndament o del l a co raz z at a B. Bri n

presenti per l’audacia dei protagonisti e per l’efficienza
dell’apparato di sicurezza italiano.
Impressione giustificata visto che, generalmente, in
Italia si è molto prodighi nel riportare fatti negativi e,
troppo spesso, a ignorare comportamenti dignitosi e
molte volte eroici.
Al termine, la soddisfazione del relatore nel constatare
la concorde migliorata opinione su alcuni fatti che
hanno visto attori gli Italiani nella Grande Guerra.
Guerra teatro di grandi sofferenze, di perdite ingenti, di
errori, di inefficienze ma anche di atti di grande valore
e di non comuni capacità operative da parte italiana.
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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Massa
Il 6 marzo scorso il Tenente Paolo Chianese, nella sua
veste di Presidente di Sezione UNUCI e di Vice
Presidente di Assoarma Massa Carrara, ha presentato
una relazione in power point con musica e filmati,
relativa alla Prima Guerra Mondiale. L’evento si è
svolto nel corso della premiazione del premio letterario
“BATTI’ LIBRO”, riservato agli studenti delle scuole
medie superiori della città, alla presenza del Sindaco
Prof. A. Volpi, del Prof. emerito E. Gentile di Roma
Tre, del corpo insegnante e degli alunni delle scuole
coinvolte. La rappresentazione, vivace e insolita per i
ragazzi e i presenti, ha riscosso successo e
apprezzamento da parte di tutti, ricevendo anche
richieste di repliche in prossimi interventi anche in altri
ambiti, a dimostrazione che la Storia, se presentata in
maniera adeguata ai tempi e in linea con la nostra
civiltà dell'immagine, può essere gradita e risultare
accattivante anche ai più giovani.

Mestre
Conferenze ed eventi
In data 13 febbraio 2015 si è svolta una conferenza
nella sala ritrovo della Sezione UNUCI di Mestre,
tenuta con competenza e chiarezza dal Collega Ten.
Seno, dal titolo "Il debito pubblico".
L'argomento, sempre di attualità, è stato apprezzato dai
presenti che hanno dato il via a un vivace dibattito.
Nella foto il relatore accanto al Presidente della
Sezione, il S.T.V. A. Cipponeri.
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Il 20 febbraio 2015 il Socio Ten. Ferrari ha condotto,
con il prologo del Dr. Lando, storico, una conferenza
avente per oggetto la battaglia di Creta, avvenuta
nell'anno 1941. Dopo aver evidenziato la situazione
degli opposti schieramenti dell'epoca, da parte del Dr.
Lando è stato descritto lo svolgimento della battaglia
con proiezione di immagini e foto dell'epoca.
Cerimonia
Sabato 11 aprile è stata scoperta in Mestre una targa in
ricordo dei Caduti di Nassiryia. UNUCI Mestre ha
partecipato alla cerimonia con il labaro della Sezione.
Il Collega S.T.V. N. Bastianello ha tenuto una lezione di
Diritto Internazionale Umanitario alla Scuola di

Paracadutismo, emanazione dell'ANPd'I, di Mestre,
illustrando i vari aspetti legali dell'azione bellica, in
particolare soffermandosi su ciò che è consentito e ciò
che è vietato dalle vigenti normative internazionali.
I partecipanti, tutti giovani che aspirano a servire la
Patria, hanno seguito con la massima attenzione le
parole del relatore e hanno dato vita a un dibattito sulle
varie casistiche che possono presentarsi in uno scenario
bellico, dimostrando notevole preparazione e maturità.
Il gruppo, magistralmente istruito e allenato dal Collega
A. Juris, ha dato poi vita a una simulazione di come
indossare il paracadute e di come lanciarsi dal velivolo
dando prova di abilità e senso della disciplina.
Nella foto i Colleghi Bastianello e Juris assieme ad
alcuni partecipanti alla lezione.
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Miami
Consegna Attestato di Benemerenza e Diploma della
Presidenza Nazionale
Nel corso di una cena sociale tenutasi presso un noto
ristorante di Miami la Sezione UNUCI di Miami
USA/Florida) ha onorato con un Attestato di
Benemerenza della Presidenza Nazionale il Cap. Frank
Leoni, in occasione del compimento di 104 anni di età
e di 81 anni di iscrizione all’UNUCI.
Nella medesima occasione il Presidente della Sezione,
Magg. Antonio Pianta, ha altresì consegnato un
Diploma della Presidenza Nazionale al 1° Cap. Alberto
Spinelli, istruttore di paracadutismo, per la sua attività
di Responsabile sportivo della Sezione di Miami e per i
suoi successi come istruttore presso unità militari
americane e straniere.
Nella foto il Cap. Frank Leoni festeggiato dai Soci della
Sezione.

attività di tiro nei vari poligoni della base e attività
aviolancistica col rilascio del brevetto militare
americano. Il T.Col Duke si è complimentato per
l'ottimo livello addestrativo raggiunto e dimostrato
dagli Ufficiali italiani.
Nella foto, alcuni Ufficiali americani con i nuovi
brevettati della Sezione UNUCI di Miami.

Modena

Consegna distintivi di paracadutista militare
Il 2 maggio 2015, presso il Circolo Ufficiali della Base
Aerea di Homestead (FL) si è svolta la cerimonia di
premiazione con dinner di gala per la consegna dei
distintivi di Paracadutista Militare dell'USMC ai Soci
della Sezione UNUCI di Miami 1° Cap. Alberto
Spinelli, STV Andrea Covre e Ten. William Pontel.
All’evento hanno partecipato tutti gli Ufficiali e
Sottufficiali del Reparto, oltre a Ufficiali di Reparti
della base.
Nel corso della cena col Comandante del 478th Civil
Affairs Battalion Airborne, T.Col. Christopher S. Dube,
sono state poste le basi per una costante attività
addestrativa tra le Unità basate presso la H.A.R.B. di
Homestead e la Sezione UNUCI di Miami. In concreto,

L’Italia nel periodo della neutralità
Il 20 marzo 2015, nella sede della Sezione di Modena,
il Ten. Col. Gianluigi Rinaldi ha descritto gli
avvenimenti politici, militari e sociali che hanno spinto
il nostro Paese a dichiararsi neutrale allo scoppio del
primo Conflitto Mondiale nel 1914.
Il conferenziere ha evidenziato come cento anni fa il
mondo e l’Europa, in particolare, entravano nel secolo
della modernità, passando attraverso una guerra
devastante: un evento temuto eppure tanto assurdo
quanto evitabile proprio perché le diplomazie europee
avevano già fornito ampie prove di riuscire ad
“ammorbidire” le tensioni tra le grandi potenze e a
disinnescare le situazioni critiche mediante arbitrati,
conferenze, summit, ecc.
Malgrado ciò, la “guerra di tutti contro tutti” fu
assiduamente preparata politicamente, pianificata
militarmente e reclamizzata attraverso media e
propaganda, con metodica pervicacia tanto da
convincere i popoli della sua ineluttabilità, fino al punto
da augurarsene l’avvento.
A questo punto si giunse grazie a un pugno di piccoli
uomini incapaci di imporsi con la forza della ragione
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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alle ripicche di regnanti incoscienti, di caste militari, di
lobby industriali e di piazze urlanti.
Si volle una resa dei conti e a perseguirla più di ogni
altro furono la Germania e l’Impero Austro- ungarico.
In questo contesto l’Italia decise di “stare a guardare”
tenendosi fuori della mischia. Purtroppo, però, anche da
noi prevalsero le spinte nazionalistiche, politiche ed
economiche che convinsero anche i più riottosi a
schierarsi sul campo e ad intraprendere quell’avventura
iniziata il 24 maggio 1915 e terminata il 4 novembre
1918.

Noto
Attività culturali della Sezione nel 2° semestre 2014
Variegata e ricca di forti sollecitazioni culturali è stata,
nel 2°semestre del 2014, l’offerta di spunti che la
Sezione ha proposto al sempre interessato e numeroso
pubblico, e all’intera cittadinanza, con l’intento di
porgere all’altro i molteplici messaggi dell’Arte votati a
raggiungere cuore e ragione.
Si è iniziato a metà settembre con la presentazione, nel
suggestivo e austero cortile dell’ex convitto Ragusa, del
volume “I luoghi della memoria” del Socio Ten.
Orazio di Rosa (offerto in omaggio agli intervenuti e ai
Soci, vecchi e nuovi). Una sorta di “diario dei tanti
viaggi che hanno lasciato ricordi, sentimenti, emozioni,
scolpiti per sempre nell’anima e nella memoria”. Una
suggestiva girandola di emozioni, una prolungata
galleria di orizzonti, volute e sollecitate, fornendone
occasioni e opportunità, da autentici pilastri della
cultura tradizionale, la Scuola, e dell’Associazionismo
impegnato, quali l’UNUCI e l’Archeoclub.
Il 27 ottobre, nell’elegante Sala Gagliardi, un’altra
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opera, la dodicesima del Col. Corrado Marescalco, già
Presidente della Sezione, dal significativo titolo “Sine
qua non”, teso a proporre una “condizione prima ed
essenziale, senza la quale la stessa vita umana non
potrebbe né perpetuarsi, né avere senso: quella che
vede protagonista di ogni azione dell’uomo, il
sentimento dell’amore”. E, facendo a esso riferimento,
l’Autore conclude la sua fatica, quasi come per una
confessione e, nello stesso tempo, per un addio: “…Ho
scritto semplicemente per amore, in ossequio ad
un’inclinazione naturale che ho scoperto di avere da
giovane, e che ho sentito più urgente in quest’ultima
fase della mia esistenza. Ho cercato di capire – ed ho
aiutato a far capire – la vita, a partire dal vissuto
quotidiano, decifrando i meccanismi della mente
dell’uomo, scandagliando il mistero di questa creatura
mortale, che porta in sé un destino immortale”.
A fine novembre, ecco, fresco di stampa, il volume
“Noto – La Cattedrale – dalle origini ad Oggi”, del
Ten. Professore Biagio Iacono, Presidente della Sezione
UNUCI che, con tale corposa pubblicazione, che segue,
ampliandola considerevolmente, la prima edizione e
fornisce un’Opera che “si pone come illuminata sintesi
di quanto, prima e dopo il tragico evento sismico del
1996, è stato da lui stesso documentato e scritto sul
nostro immaginifico Duomo”.

Impaginato sezioni pag. 39/52:Layout 1 16/06/15 09:33 Pagina 49

Esaustivo per la notarile descrizione di ogni singola
parte del sacro edificio, tale lavoro, impreziosito da
pregevoli illustrazioni, costituisce una preziosa guida
per i visitatori che giungono da fuori, e come magistrale
rappresentazione, per i netini, della loro ricostruita
Mater Ecclesia, gelosa custode della nobile anima della
città, pronta sempre a fornire ai fedeli, come nei secoli
passati, gli insostituibili indicatori del sentimento stesso
della vita.
Concluso il ciclo delle attività? Proprio no; anzi,
l’evento culturale del 27 novembre, si rivela di assoluta
valenza culturale. Il Socio Dirigente scolastico Nuzzo
Monello, in una ovattata atmosfera di interessata
curiosità intellettuale, ha presentato le sue sculture, in
uno con una elegante e circostanziata, peraltro
ricchissima di riferimenti psicologici, relazione
espositiva, tendente a evidenziare, con il supporto
dell’eloquente forza delle immagini, come dalla cruda
argilla nascano e “vivono” le sue fantastiche sculture.

Orvieto
Il 16 Aprile 2015 la Sezione UNUCI di Orvieto ha
promosso presso il palazzo dei Sette nella Sala del
Governatore la conferenza su : "Lezioni di storia. Il
Terrorismo", relatore il Generale dei Carabinieri
Antonio Cornacchia. La conferenza è iniziata alle ore
17.00 con il saluto del Presidente della Sezione, Gen.
Giulio Cesare Schina, alle autorità Civili, Militari e ai
numerosi Soci intervenuti. Al termine, il Relatore ha
preso la parola per esporre l'argomento del congresso
incentrato soprattutto sul rapimento e uccisione dell'On.

Aldo Moro. La Sua esposizione chiara, efficace,
avvincente e ricca di particolari inediti, dovuti
soprattutto al fatto che il Gen. Cornacchia, all'epoca ha
svolto, per l'incarico che ricopriva nell'Arma dei
Carabinieri, indagine investigativa sull'evento.
L'esposizione ha suscitato molto interesse nei presenti,
che hanno dato vita al termine ad un piacevole e
stimolante dibattito.
Il Presidente ha concluso l'incontro congratulandosi e
ringraziando il Relatore per la brillante e interessante
esposizione e ha salutato i numerosi intervenuti ai quali
ha dato appuntamento al prossimo incontro.

Pescara
Il 18 aprile 2015 presso la Sala Convegni della Sezione
UNUCI di Pescara si è svolto il primo Seminario
sull'introduzione all'assaggio e valutazione dei vini.
Il Seminario è stato condotto dal Maestro del Lavoro
Sestilio Parigi, (padre del Socio e Consigliere di
Sezione Tenente Antonio Parigi), esperto in viticultura
ed enologia, il quale ha svolto attività di assistenza
tecnica su vigneti, uliveti e altre piantagioni presso
varie aziende delle regioni Marche, Abruzzo e Molise.
Il M.d.L. Parigi è stato coadiuvato dal Colonnello Nino
Piscopo, Consigliere Provinciale della Sezione ONAV
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) della
Provincia di L'Aquila.
Il Seminario si è concluso con l'apprezzamento degli
Ufficiali intervenuti e la consegna del Crest UNUCI da
parte del Presidente di Sezione, Magg. Nicola Mele
(foto).
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Pisa
Conferenza
Nell’ambito delle attività previste, la Sezione ha
organizzato, presso il Palazzo dei Cavalieri di Santo
Stefano-Palazzo del Consiglio dei Dodici, in piazza dei
Cavalieri di Pisa, una conferenza intitolata “Gli
Incursori della Marina Militare nella Prima e nella
Seconda Guerra Mondiale”.
Tale attività ha visto come collaboratore l’Associazione
“Dannunziana” di Pisa.
Relatore della conferenza il dott. Prof. Marco
Gemignani, Ufficiale de Carabinieri in congedo e
insegnante di Storia Navale Presso l’Accademia Navale
di Livorno, con il dott. Federico Ciavattone Ricercatore
di Storia contemporanea con l’intervento del dott.
Salvatore Sanzio, Assessore del comune di Pisa e
l’Ammiraglio Aldo Reati, Presidente della Sezione
UNUCI di Pisa.
Come noto, le due guerre mondiali hanno segnato la
storia d’Italia.
In entrambi i conflitti, i militari italiani si sono coperti
di gloria, compiendo imprese senza precedenti. Fra
queste, brilla la componente dei Mezzi Insidiosi della
Marina Militare, che hanno ottenuto risultati
estremamente importanti.
Furono affondate la corazzata “Wien”, la corazzata
“Santo Stefano” e molto altro naviglio in mare aperto e
nelle basi navali di Gibilterra, Alessandria, Suda, Algeri
e Malta.
La partecipazione della cittadinanza e degli iscritti
UNUCI è stata totale,
Nella foto da sinistra la Presidente della “Dannunziana”
Avv. Patrizia Ciardi, il dott. Ciavattone, il Prof.
Gemignani e l’Amm. Reati.
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Visita ai Castelli fortificati del piacentino
La Sezione ha organizzato una visita di due giorni ai
castelli fortificati del piacentino.
Numerose le visite guidate, completate da una
conferenza, a favore dell’UNUCI di Pisa, sulla
evoluzione della difesa da attacchi nemici.
Di primaria importanza, per capire l’evoluzione delle
tattiche, la vista al Castello di Rivalta, situato sulle rive
del fiume Trebbia: edificio imponente e fortificato,
posto su di una ripida scarpata che consente un’ampia
panoramica sul greto e sulla campagna circostante.
Più volte modificato per adeguarlo alle esigenze della
nascente artiglieria del XV secolo, è strutturato con
pianta quadrata, alto 36 metri, porta ancora oggi i segni
dei colpi di artiglieria subiti nei molti assedi. La cinta
muraria comprende un’alta torretta di avvistamento.
Manifestazioni per l’Anniversario della Liberazione
La Sezione ha partecipato, il 25 aprile scorso, alle
manifestazioni del 70° Anniversario della Liberazione.
Il programma ha previsto una prima deposizione di
Corona di alloro presso il monumento dei Caduti di
Cefalonia e Corfù – Divisione Acqui. Successivamente,
celebrazione della Santa Messa con deposizione di
Corona di alloro presso la Cripta della Chiesa di Santa
Caterina; infine, in Piazza XX Settembre-Logge di
Piazza Gambacorti per una deposizione di Corona di
alloro presso la lapide dei Caduti. La giornata si è
conclusa presso la Sala Regia di Palazzo Gambacorti
del comune di Pisa con il relativo intervento delle
massime autorità cittadine. È stato messo in evidenza
che il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia
d’Italia e assume un particolare significato politico e
militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di
resistenza militare e politica attuata dalle forze
partigiane durante la Seconda guerra mondiale a partire
dall’8 settembre 1943 contro l’occupazione tedesca.
Nella foto la deposizione di Corone di alloro presso il
monumento dei Caduti di Cefalonia e Corfù.
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Prato
Dopo aver brillantemente concluso il ciclo di incontri
sulla Prima guerra mondiale al Liceo classico
Copernico, poi al Liceo Livi e al Liceo Classico
Cicognini-Rodari e alla scuola Media Pier Cironi, tutti
gli allievi e gli insegnanti si sono complimentati con il
Generale Terraveglia e con l'organizzatore UNUCI Ten.
Gualtieri e i collaboratori S.Ten Parigi e Ten.
Martinelli.
Nella foto l'incontro col Gen. Terraveglia svoltosi Signa

Savona
Il 22 aprile scorso si è svolto ad Alassio un convegno
sulla sicurezza.
L’evento, concordato con la Questura di Savona, è stato
condotto dal Vicepresidente, 1°Cap. Pierluigi Viaggio,
e ha visto, in qualità di relatori, la Dirigente della
Squadra Mobile di Savona, Dott.ssa Rosalba Garello, il
Dirigente del Commissariato di P.S. di Alassio Dott.
Raffaele Mascia e il Direttore della 3a Sezione del
Compartimento Polizia Postale di Genova Ing. Roberto
Surlinelli. La prima relazione, tenuta dalla Dott.sa
Garello, ha fornito ai presenti una panoramica completa
delle tipologie di truffe, raggiri e furti perpetuati ai
danni del cittadino. Sono state evidenziate le possibili
azioni per rendere più efficace la difesa personale,

puntando soprattutto sulla necessità di integrare i
sistemi passivi con un elevato livello di partecipazione
tra il cittadino e gli organi istituzionali preposti alla
sicurezza. La seconda esposizione, tenuta dal Dott.
Mascia, ha trattato più specificamente i furti negli
appartamenti. La terza relazione, condotta dall’Ing.
Surlinelli, interagendo con l’uditorio, ha messo in
evidenza i rischi connessi alla crescente diffusione della
digitalizzazione. Le problematiche connesse a
fenomeni come il “phiscing”, le infezioni da “virus” o
“malware, lo “spamming”, ecc.
Le persone presenti hanno apertamente manifestato
soddisfazione per l’utilità degli argomenti trattati e per
l’elevato grado di preparazione professionale
dimostrata dai relatori.
Il convegno è stato effettuato in collaborazione con
FEDERMANAGER e C.U.P.L.A. (Coordinamento
Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo).
Nella foto, un momento della relazione.

Taranto
Grande partecipazione sabato 11 aprile 2015 alla
Giornata promossa dalla Sezione UNUCI di Taranto,
dedicata alla conoscenza storica sugli avvenimenti delle
due Guerre Mondiali a Taranto, che ha riscosso un
successo e un interesse superiori alle previsioni.
Nella prima parte della mattinata, al racconto degli
avvenimenti successi in Mar Grande e Mar Piccolo tra
il 1915 e il 1945 è seguita la visita guidata alla mostra
documentaria sulla Prima guerra mondiale, allestita
nell'Archivio di Stato, dove il gruppo è stato accolto
dalla Direttrice Dott.ssa Cosima Chirico, che ha
spiegato la storia dei documenti conservati.
I manifesti che sono esposti, diffusi in città dal 23
maggio 1915 con cadenza quasi quotidiana, contenenti
le Ordinanze emanate dal Comandante della Piazza
UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2015
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Marittima di Taranto, lasciano trasparire le particolari
difficoltà vissute dai tarantini durante gli anni del
conflitto nei quali tutti i diritti civili hanno subìto
restrizioni. Una condizione di vita determinata dalla
speciale condizione di Taranto quale “Piazza
Marittima”, che si sarebbe poi ripetuta nel secondo

conflitto mondiale quando la nostra flotta navale è stata
colpita dall'attacco a sorpresa conosciuto come “La
notte di Taranto”, preso poi da esempio dai giapponesi
per colpire la flotta americana con la stessa tattica di
guerra, nel famoso attacco di Pearl Harbor.
Al racconto degli avvenimenti bellici è seguita la
testimonianza di chi ha vissuto in prima persona
l'esperienza della guerra.
Il Capitano Alfredo De Stefano – che oggi, all'età di 98
anni, risulta essere il più anziano fra i Soci della
Sezione di Taranto – ha raccontato con dovizia di
particolari i tragici giorni successivi all'armistizio dell'8
settembre 1943 quando, trovandosi con la Divisione
Acqui nelle isole greche, ascoltò alla radio il
comunicato di Badoglio. “Mi trovavo quel giorno
nell'isola di Santa Maura, molto vicina alla terraferma.
Ai miei soldati, che lanciavano grida di gioia ritenendo
che la guerra fosse finita, dissi subito che invece il
peggio doveva ancora venire. Fui accusato di
pessimismo e invece i fatti mi diedero purtroppo
ragione”. L'accordo del giorno seguente con i
comandanti tedeschi sembrava improntato a rapporti di
lealtà e collaborazione. “Consegnammo loro le armi
pesanti in cambio della promessa del rimpatrio che si
rivelò invece un trucco”. Seguì il giorno 12 settembre
“un furioso alterco fra i nostri comandanti, quando partì
un colpo di pistola che colpì il mio comandante Mario
Ottolevi, che durante la notte morì nella mia brandina”.
Ancora oggi, a distanza di oltre 70 anni da quegli
avvenimenti, la voce si interrompe per la commozione
nel ricordo della tragedia vissuta ma anche del
“miracolo” di essere poi internato in Germania a
differenza dei colleghi che stanziavano sull'isola di
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Cefalonia che, per ordine diretto di Hitler, furono tutti
fucilati. Erano circa 10mila fra soldati e Ufficiali.
Alla testimonianza, ascoltata dalla viva voce del reduce
della divisione Acqui, è seguita quella dell’Ufficiale
M.M. Raffaele Caputo, autore del diario di guerra
“Italiani allo sbaraglio” (ed. Scorpione), che dà voce a
centinaia di migliaia di militari italiani coinvolti nella
stessa esperienza di guerra e di prigionia.
A conclusione della giornata, nel rivolgere un
ringraziamento ai partecipanti e ai testimoni, il
Presidente della Sezione UNUCI di Taranto, Ten.
Francesco Bardarè, ha ricordato anche l'esperienza
drammatica vissuta da suo padre in un campo di
concentramento nazista. “Dobbiamo essere grati a
questi uomini che appartengono a una generazione
coinvolta in una pagina tragica della nostra storia e che
hanno saputo costruire un presente diverso – ha detto il
Presidente – questi uomini sono portatori di valori che
oggi rischiamo di perdere e che sono invece di sprone e
di esempio per le nuove generazioni, che hanno
bisogno di orientamento e di stimoli per affrontare le
attuali difficoltà”.

Venezia
Il 28 febbraio u.s. è stato consegnato, nel corso di una
significativa cerimonia, l’attestato – conferito dal
Presidente Nazionale – di “Presidente Onorario della
Sezione UNUCI di Venezia” al Gen. C.A. Renato
Candia.
È un riconoscimento doveroso, giusto, sentito e voluto
da tutti, per un Ufficiale Generale eccezionale che ha
dato tanto alla nostra Istituzione e in particolare a
questa Sezione – la sua Sezione – di cui è stato
Presidente ininterrottamente dal 1995 al 2012.
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Soci che onorano l’UNUCI
Il Ten. C.S.A. Prof. Franco Graziano, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stato insignito dell’Onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il Ten. Sergio Montali, Socio e Consigliere della Sezione UNUCI di Piacenza, ha conseguito, in data 31 febbraio
2015, il Brevetto di Paracadutista Militare.
Il Magg. Vincenzo Meli, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, è stato insignito dell’Onorificenza di Ufficiale
al merito della Repubblica Italiana.
Il S.Ten. CRI Marco Valerio Verni, Socio della Sezione UNUCI di Roma, ha superato, in data 24 aprile 2015, il
XXXVI Corso di Qualificazione per Ufficiali delle Forze Armate in materia di applicazione del Diritto
Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati, divenendo Consigliere Qualificato in D.I.U. per le FF.AA.
Il corso, di due settimane, si è svolto a Fiumicino presso il Centro Tecnico di Rifornimenti dell'Aeronautica
Militare.
Il S.Ten CRI Vito Attolico, Socio della Sezione UNUCI di Bari, in data 27 marzo 2015 ha conseguito, con la
votazione di 110 e Lode, la Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali” con una tesi in “Storia della Guerra e
delle Istituzioni Militari”. Il titolo della tesi era: “L'Iraq, una Terra senza pace”.
Il 1° Capitano CMCRI Paolo Francesco Lo Dico, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, ha ricevuto dal
Dipartimento della Protezione Civile nazionale un'Attestazione di pubblica benemerenza per la partecipazione agli
eventi di cui al decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre
2009. (Sisma in Abruzzo 2006)
Il Ten. Angelo Rovati, Socio della Sezione UNUCI di Pavia, è stato insignito dell’ Onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

NOZZE DI DIAMANTE
Il S.Ten. Ermanno Babando, Socio della Sezione UNUCI di Torino dal 1953, in data 14 aprile 2015 ha celebrato
i 60 anni di felice matrimonio con la gentile Signora Giulietta Sandri.

NOZZE D’ORO
Il S.Ten. Augusto Manzo, Socio della Sezione UNUCI di Milano, e la gentile signora Clara Grotti, hanno celebrato
la ricorrenza dei 50 anni del loro matrimonio".
Il Ten. Biagio Iacono, Presidente della Sezione UNUCI di Noto, e la gentile Signora Thea Zagarella hanno
celebrato le Nozze d’Oro.
Il Ten. Col. Sebastiano Petralito, Socio della Sezione UNUCI di Noto, e la gentile Signora Francesca Cannarella
hanno celebrato le Nozze d’Oro.
Il Ten. Manlio Costantini, della Sezione UNUCI di Frosinone, ha festeggiato i 50 anni di matrimonio con la
gentile Signora Marcella Degni.
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RADUNI
156° Corso AUC “Grifo”
Ci sono momenti nella vita che rimangono impressi per sempre, brevi attimi condivisi tra persone molto diverse
che, per qualche strana alchimia, superano le barriere del tempo e dello spazio creando un legame indissolubile.
Così è stato il 9 e 10 maggio 2015 quando, a distanza di 20 anni, gli Ufficiali di Complemento del 156° corso AUC
Grifo della Scuola del Genio si sono ritrovati a Lucca, gioiello della regione Toscana, per rivivere ricordi,
esperienze e condividere nuovamente quello spirito di gruppo che tanto li ha uniti in passato. Cinque mesi di
sudore, di fatica, di privazioni e momenti duri. Ma anche di grande felicità, di trionfi, di esperienza e di crescita
che ci hanno accompagnato, e ci accompagneranno, per tutta la vita, e che hanno azzerato un distacco durato per
troppo tempo. Ci siamo lasciati allora commossi, poiché quell'esperienza ci ha reso innanzitutto fratelli, ci
ritroviamo oggi un po' più canuti, ma con lo stesso fuoco negli occhi e nel cuore. Di particolare intensità emotiva
il graffiante urlo "Grifo!", gridato al cielo a una sola voce, esploso potente per i vicoli di questa straordinaria città,
orgogliosa patria del S.Ten. Mandoli, che si è adoperato per la “logistica” di questo straordinario incontro. Incontro
preceduto negli ultimi anni da contatti ormai giornalieri grazie ai social network. Sono attivi infatti un gruppo
Facebook (156° Corso AUC “Grifo” – Scuola del Genio) un newsgroup (156Grifo@googlegroups.com) e un
gruppo whatsapp che, grazie all’apporto di tutti, permettono di
rivivere quanto passato insieme con foto e racconti di episodi del
Corso, e di tenerci aggiornati sulle vite di tutti noi. Tutti hanno
manifestato il desiderio di rivedersi, e chi non è potuto essere
presente di poter partecipare al prossimo incontro. Purtroppo non è
stato possibile contattare qualcuno a causa del cambio di residenza
o numero di telefono, per questo chi fosse interessato all’incontro
dei prossimi anni, si metta in contatto tramite la mail
156Grifo@gmail.com o chiamando gli Ufficiali Cap. Vecchio
Domanti Rosario (3387298400) o Ten. Guidi Ugo (3356790535).
"Essayons!" recita il nostro motto, proviamoci! Siamo qui, abbiamo
tenuto fede al nostro impegno.
Gli ufficiali del 156° Corso AUC “Grifo”

23° Corso AUC
Gli ex Allievi Ufficiali del 23° Corso AUC (1959), di tutte le Armi e Servizi, si incontreranno a Trieste, domenica
13 settembre 2015 (è il 6° incontro).
Per informazioni e adesioni: Mario Bruno
mario@pineroloacolori.com – cell. 3334807233

Avviso importante
Si comunica che, per difficoltà di carattere tecnico intervenute nella gestione informatica
della componente schedario e tesseramento dell’UNUCI, non è stato possibile disporre dei
relativi dati da pubblicare nella nostra Rivista.
Pertanto, le notizie concernenti le Rubriche “Sostenitori Volontari”, “Promozioni” e
“Non sono più tra noi” verranno inserite nel prossimo numero.
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Recensioni dei libri pervenuti

a cura di G. Gi anno ne

La precedenza viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare

Paolo Alessi
AIDONE (Ayn-dun – fonte d’acqua)
Paolo Alessi nasce ad Aidone (EN) nel 1928. Capitano
di fanteria, in congedo dal 1992, è Socio UNUCI della
Sezione di Enna.
Il suo libro nasce per l’accadimento di due avvenimenti
di estrema importanza per Aidone: il ritorno della Dea
di Morgantina dal Paul Getty Museum, con la sua
collocazione definitiva a quello regionale di Aidone, e
la proposta di modificare il nome della città in
Morgantina Aidone. Nella stessa data, il 17 maggio
2011, anche la Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina viene riaperta ai visitatori. Questa
concomitanza non è casuale, perché MorgantinaAidone e Villa Romana-Piazza Armerina rappresentano
il “binomio d’oro dell’archeologia del territorio”. Il
libro di Alessi – scrive Patrizio Pensabene nella sua
prefazione – consente di ripercorrere i momenti
principali dellla storia di questi due importanti siti
archeologici, non solo della Sicilia ma anche nel più
vasto panorama nazionale, sottolineandone gli aspetti
storici ed archeologici più notevoli. Il libro è anche
ricco di interessanti spunti di storia locale e della storia
dei primi scavi, e si sente ad ogni pagina il giusto
orgoglio del cittadino di Aidone nei confronti delle
radici storiche della sua città. La figura del padre
Vincenzo, Ufficiale dell’Esercito USA, la rivendita di
tabacchi del nonno materno, quasi “circolo culturale”
nel quale ogni giorno i ricercatori americani
raccontavano le loro scoperte – scrive Cristina Alessi
nella presentazione – riaffiorano nella memoria a
comporre la trama di una vita che si fonde e confonde
con la propria città: Morgantina-Aidone.
Bonfirrano Editore. € 13,00
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Giors Oneto
Radicofani 1944-il coraggio di osare
La Legione non piange i suoi morti: li onora. È questo
lo spirito con il quale lo storico e scrittore Giors Oneto,
Socio della Sezione UNUCI di Lodi, ha condensato in
questo libro la storia, le difficoltà, il sacrificio,
l’eroismo
dei
Legionari
della
13ème
Demi-Brigade of the Foreign Legion (la Legione
Straniera) che, agli ordini del Comandante Gabriel
Brunet de Sairignè, si sono battuti, nel 1944 in Italia
perché il nostro Paese fosse liberato dall’occupazione
tedesca. A Radicofani, in particolare, la capacità dei
Legionari si rivelò determinante nel consentire di
scardinare l’imponente linea difensiva posta in atto
dalle truppe tedesche.
A settant’anni dal fatto d’Arme, il volume di Giors
Oneto consente di illustrare quel periodo e di far
conoscere, soprattutto ai giovani, “un piccolo tratto di
strada” percorso da quei Legionari, da quei soldati
francesi che, con il loro sangue, hanno contribuito, con
altri, a pagare il prezzo della nostra libertà.
Edizioni “Medicea Firenze”
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Alfredo Bacchelli
Destino
È il primo romanzo di Alfredo Bacchelli. L’autore
racconta la storia di un piccolo gruppo di amici che
lavorano in una divisione periferica, ma fortemente
specializzata di un'importante industria elettronica,
situata nei dintorni di Roma.
Un giorno, mentre sta andando in ufficio, Giorgio, il
protagonista, si trova ad assistere a una strana
apparizione: un oggetto che all'inizio sembra
totalmente evanescente, ma che pian piano appare
sempre più realistico. È un evento totalmente al di
fuori delle normali esperienze, una cosa da film di
fantascienza, ma del tutto reale. Da lì prende il via
un'avventura che in breve trascinerà Giorgio e i suoi
più cari amici in un turbine di forti emozioni, fra
scoperte, apparizioni e rivelazioni; alcune affascinanti,
altre drammatiche. E nello svolgersi della vicenda, che
copre un arco di tempo di poche settimane, anche
l'amore giocherà un ruolo determinante nelle loro vite.
Una tragica conclusione della loro vicenda sembra
però attenderli e in un certo senso riuscirà davvero a
ghermirli. Era davvero il loro comune destino, già
scritto in precedenza, o è solo un'assurda beffa del
caso? Ma poi, c'è davvero una differenza, per loro, fra
queste due ipotesi?
Il libro è reperibile su Amazon inserendo il nome
dell’autore nella casella di ricerca.
Alfredo Bacchelli è ingegnere elettronico. Nel 1968 ha
frequentato il corso AUC presso la scuola di Sabaudia
e ha fatto il servizio di prima nomina presso la Scuola
Tecnici Elettronici di Artiglieria (STELA). Ha lavorato
presso la Selenia-Alenia e l’Elettronica spa.

Grazia Maria Tordi
Noi, i bimbi della Linea Gotica
L’autrice, narratrice e poetessa di Barga (LU), presenta
un drammatico affresco storico sui movimenti politici
e militari italiani della Resistenza dall’8 settembre
1943 al maggio 1945. Il libro vuole rendere soprattutto
omaggio ai bambini martiri di Sant’Anna di Stazzema,
di Marzabotto e di San Terenzio Monti, associando il
loro ricordo con quelli sacrificati in Polonia e nella
stessa Germania. Un lavoro dinamico e forte che,
toccando le delicate corde dei bambini sacrificati, fa
emergere i mali che sono propri di ogni guerra. La
denuncia degli orrori compiuti lungo la Linea Gotica
spinge il lettore a meditare contro gli inganni sottili ed
occulti che muovono la storia, fuori dalla ragione,
verso la follia. Il libro della Tordi, con il suo richiamo
ai bimbi, va oltre il fenomeno temporale raggiungendo
la fresca luce della spiritualità. E nel segno dei valori
etici ritrovati rappresenta una voce sulla necessità di
legami forti, dell’umana fratellanza e dell’amicizia.
Cerca, soprattutto, la cosciente integrazione dell’uomo
per l’uomo fin dai primi passi, fin da bambino.
Editrice “Inter Art”
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