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Editoriale

del Presidente Nazionale

Costruite ponti, non alzate muri

26

anni fa, nella notte del 9 novembre 1989 crollava il muro di Berlino; tra lacrime ed abbracci,
migliaia di persone dall'est e dall'ovest, scavalcando il muro, si incontravano per la prima volta
dopo 28 anni. Dal 1961 al 1989 quel muro di Berlino aveva tagliato in due non solo una città,
ma un intero Paese. Fu il simbolo delle divisione del mondo in una sfera americana e una sovietica, fu il
simbolo più crudele della Guerra Fredda.
13 giugno 2015: Papa Francesco, davanti a 90mila scout Agesci riuniti in piazza San Pietro, parla della
forza evangelizzatrice dello scoutismo, esalta la capacità del dialogo ed esorta a costruire ponti in una
società dove c’è l’abitudine a costruire muri.
17 giugno 2015: il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, annuncia che l'Ungheria costruirà una
barriera lungo la frontiera serba per fermare il flusso dei clandestini. Ancora molti muri e pochi ponti.
Il nostro Paese intanto affronta, giorno dopo giorno, un grave problema di crisi umanitaria, una crisi di
proporzioni immense che non conosce soste e che, al momento, non vede una risposta solida e realistica
di tutta la comunità internazionale.
Su un tema così delicato, non spetta a noi esprimere giudizi, non rientra nelle nostre competenze, tuttavia
non possiamo sottrarci ad osservare e a riflettere sulle conseguenze che la crisi in atto può comportare per
il nostro Paese e per tutta l’Europa.
Queste riflessioni le ha svolte, in modo chiaro ed esemplare, il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, nel suo recente discorso alla London School of Economics and Political Science di Londra.
“La crisi migratoria – ha detto – ci interroga sia sulla mancata risoluzione dei grandi problemi che
affliggono Paesi e popoli che vivono non lontano dalle nostre frontiere sia sulla nostra capacità di dare,
insieme, risposte coerenti”. “Ed è proprio dall’area mediterranea – ha aggiunto – che, in questo momento,
giungono le minacce più pericolose per la nostra stabilità, minacce che necessitano di un’Europa forte e
coesa in grado di parlare - ma soprattutto di agire - con una sola voce”. “Ci vuole meno egoismo per
affrontare in modo positivo il dramma delle migrazioni» e «meno egoismo per svolgere un ruolo efficace
di pace in Africa e nel Medio Oriente». «L’Europa si fonda su grandi ideali, e di idealità ha bisogno per
affrontare oggi le sfide globali. L’Europa non è soltanto un insieme di Stati che convivono nel medesimo
continente».
Non aggiungiamo altro, se non un sentito e forte apprezzamento per tutte le persone che in questi giorni
difficili stanno dando prova di grande altruismo nelle operazioni di soccorso, sia in mare sia a terra. Parlo
di militari di ogni grado, di personale delle Forze di Polizia e dei Corpi dello Stato, della Croce Rossa
Italiana, di volontari, organizzati o spontanei, di semplici cittadini di ogni parte d’Italia che, con
sentimenti di fratellanza e di grande umanità, in silenzio, con umiltà, senza distinzioni di colore o di
religione, si prodigano per portare sollievo a chi ne ha bisogno. È l’Italia che si prodiga, che non guarda
a sigle ed etichette, è l’Italia che ci piace, ci conforta e ci fa guardare al futuro con speranza di tempi
migliori. Ma il problema esiste, è sotto gli occhi di tutti, crea allarmismi e preoccupazioni, alimenta
speculazioni di ogni tipo e richiede provvedimenti importanti; richiede uno sforzo congiunto, ai massimi
livelli in campo nazionale e internazionale, se si vuole sanare una ferita che rischia di divenire incurabile.
Occorre superare indifferenza ed egoismi, facendo ricorso allo spirito umanitario, alla collaborazione, ai
più alti valori dell’Unione Europea che parlano della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani.
IL 16° PRESIDENTE
Gen. C. A. Rocco Panunzi
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La nostra copertina

A

nche questo numero della nostra Rivista si apre con un omaggio ai Caduti nel Centenario
della Prima guerra mondiale. La copertina riporta una fotografia del Sacrario militare di
Redipuglia – dedicato alla memoria di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante il
conflitto – sulla quale abbiamo riportato due versi tratti da una breve poesia scritta dal 1°
Capitano Sebastiano Rizzo, Socio della Sezione UNUCI di Pavia.
La riteniamo molto toccante, specialmente per quanti hanno provato grande emozione nel risalire
lentamente quei gradini che portano alla sommità della collina, nel leggere i nomi di quei Caduti
meditando sul sacrificio di quanti si sono battuti obbedendo al sacro dovere della difesa della
Patria. Riportiamo, di seguito, il testo integrale della poesia, rivolgendo un invito, a quanti non ne
hanno ancora avuto l’opportunità, di recarsi un giorno a visitare quel Sacrario, di risalire la scalea
di Redipuglia, di soffermarsi per meditare e per onorare il valore del Soldato Italiano di quel
tempo, di ogni tempo.

“Bisogna leggere i nomi
uno ad uno
come filari di viti, salendo la collina.
Non c'è spazio né tempo per pensare
ai molti che hai lasciato, ai tanti
che vedrai, salendo la collina.
E quando sarai in cima
Capirai”.

Il cimitero com’era prima del 1938

Mi piace ricordare che a Redipuglia c’è anche l'unica donna seppellita nel Sacrario: è una
crocerossina, morta a 21 anni, di nome Margherita Kaiser Parodi Orlando. La sua tomba si trova
nella prima fila della scalea e si distingue perché nella facciata c'è scolpita una grande croce.
Quella giovane donna fu decorata con la medaglia di bronzo al valor militare “per essere rimasta
al suo posto mentre il nemico bombardava la zona dove era situato l'ospedale cui era addetta”.
Così è scritto nella motivazione.
Sulla lapide è riportata la seguente scritta: "A noi, tra bende, fosti di Carità l'Ancella, Morte fra
noi ti colse. Resta con noi sorella "
Adolfo Alemanno
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Caro padre...
...per non dimenticare...
1915-1918: dalla trincea un soldato scrive una lettera al padre. Non commentiamo. Ricordiamo e
onoriamo tutti i Caduti, tutti i soldati, di ogni tempo e di ogni Paese che hanno obbedito, che si sono
sacrificati.
“Caro padre, sono qui in trincea da più di un mese, credo. Ho perso la
condizione del tempo. Non ricordo più nemmeno il giorno in cui vi ho lasciato.
Siamo partiti in tanti e c’erano anche i miei amici.
Sono giorni che non li vedo e credo che abbiamo cessato di combattere. Come
sta vostra moglie? Mi
manca tanto anche
lei, la sua voce, il suo
profumo, la sua
cucina. Con molta
fatica siamo riusciti a
scavare la trincea e a
circondarla di filo
spinato. Fin dall’alba
si sentono suoni
acuti, rimbombanti,
forti che sogno anche la notte. Delle volte mi è capitato
che, mentre stavo dormendo, mi svegliavo di
soprassalto, credendo che avessero sparato o lanciato
qualcosa Quanto vorrei poter essere adesso vicino a voi, come quando ero bambino. Ricordate? Quando la
madre mi stringeva al petto dicendomi che sarei diventato forte e coraggioso. Quando giocavo insieme ai miei
fratelli a nascondino con la gonna della nonna. Bei
tempi! Non avrei mai pensato di poter finir qui, sul
fronte, a combattere per la patria, per completare
l’Italia e per sentir la soddisfazione di dire: SI sono
italiano e ho combattuto per la mia nazione e proprio
come direbbe Manzoni: Oh dolente per sempre colui
che da lunge, dal labbro d’altrui, come un uomo
straniero, le udrà! Che a’suoi figli narrandole un
giorno dovrà dir sospirando: io non c’era. Ma accanto
a questo mio incoraggiamento positivo ce n’è uno
negativo che mi fa sentire un codardo, un traditore, un
topo in cerca di un nascondiglio per non essere
trovato.
Ho paura che la morte mi prenda e mi trascini con sé. Non voglio.
Mi sento colpevole, ma non so di cosa. Non sto in pace con me stesso.
Mi basterebbe vedere il vostro volto, padre, per trovare un po’ di forza e di fiducia.
Tristemente devo lasciarvi, il generale Cadorna ci chiama. Un abbraccio. Vostro figlio
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LA BATTAGLIA DI LEPANTO
Di Guglielmo P. Canham

“I frutti della discordia sono sempre amari”. Così commenta l’autore il suo interessante articolo sulla
battaglia di Lepanto, dove i cristiani, vittoriosi in mare, non ottennero, invece, un successo strategico
a tutti gli effetti pratici.

S

e non fosse stato depositario della
massima carica del mondo
cattolico, quella mattina, Pio V, si
sarebbe forse espresso in termini non
protocollari: quegli esagitati dei TurcoBarbareschi gliene facevano una al
giorno, evidenziando una preoccupante
tendenza ad un pericoloso espansionismo.
Ora Sua Santità riandava ai più allarmanti
episodi della politica dei Musulmani ed
agli sforzi del Mondo Occidentale per
rallentarne il progredire.
Un primo tentativo era stato fatto nel
1499, in Morea, dalla serenissima
repubblica di Venezia ma questo si era
risolto in due cocenti sconfitte nelle acque
di Porto Longo e nei pressi dell'isola della
Sapienza. Ta1i successi avevano
consentito alla flotta del Sultano di
conquistare Lepanto, con un'ampia
porzione del golfo di Patrasso. Nel 1522 i
Turchi avevano poi conquistato l'isola di Rodi , scacciandone i Cavalieri di San Giovanni.
E che cosa dire dei pirati barbareschi capeggiati dai fratelli Urudi e Kairaddin Barbarossa? Con nugoli di
saccheggiatori erano dediti a spietate incursioni sulla costa tirrenica con la cattura di uomini giovani da utilizzare
come equipaggio da remo e di giovani donne (specie se vergini) da destinare, dietro adeguato compenso, ai vari
harem di beys, sultani e califfi. Dopo la morte di Urudi, il fratello di questi,
Kairaddin, a partire dal 1534 e protetto da Solimano il Magnifico, aveva
intensificato la cadenza delle incursioni. Kairaddin era, inoltre, un capace
condottiero navale: fra le altre imprese, aveva sconfitto Andrea Doria ad Algeri e non
aveva perduto nulla della propria rinomanza, anche se aveva, temporaneamente,
dovuto abbandonare Tunisi.
Ma non basta. Tra i1 26 ed il 28 Settembre del 1538, Kairaddìn, pur inferiore in
mezzi, sconfisse di nuovo e pesantemente Andrea Doria, il quale Andrea Doria non
riuscì a portare a buon fine una seconda spedizione spagnola contro la base
barbaresca di Algeri. Il grande condottiero genovese, carico d'anni, preferì allora
ritirarsi e lasciare, nel 1558, il comando della flotta al nipote Andrea. Gian Andrea
non possedeva la stoffa del pro-zio e si fece sconfiggere da Piali Pascià nelle
vicinanze dell'isola di Gerba l'11 maggio 1560. Lo scontro, avvenuto in condizioni
di assoluta parità, pose in luce, da parte genovese, una umiliante inferiorità nella
capacità di comando. I Cristiani persero 27 galee e 34 unità minori mentre 18000
uomini vennero uccisi o fatti prigionieri. I Turchi, incoraggiati dai risultati, posero

Solimano il Magnifico
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anche l'assedio a Malta, ma i Cavalieri di S.Giovanni e la presenza di una flotta
cristiana ne impedirono la conquista. Nel marzo del 1570 il nuovo Sultano Selim II
mosse guerra alla serenissima Repubblica di Venezia e l'anno seguente riuscì ad
occupare Cipro. Nell'occasione, il comandante veneziano Marcantonio Bragadin
venne, sadicamente, scuoiato vivo. Ora, nell'incombere del pericolo turco-barbaresco
su tutto il Mediterraneo, Pio V fu in grado di mettere insieme una coalizione di stati
cristiani. Le loro flotte, forti di 187 unità, si concentrarono sollecitamente nelle
vicinanze di Creta ma, insanabili contrasti sorti tra Gian Andrea Doria e Marcantonio
Colonna, capitano generale della flotta pontificia, causarono lo scioglimento della
già poco salda alleanza ed il disperdersi della flotta cristiana, aggregata con tanti
sforzi.
Pio V, tuttavia, non era uomo da lasciarsi scoraggiare e nell'anno successivo riuscì a
ricreare una coalizione anti turca formata dai numerosi stati cristiani che gestivano
Gian Andrea Doria
flotte importanti. Nella fattispecie, gli alleati erano il Papato, la Spagna, Venezia,
Genova, Malta, il Ducato di Savoia ed il Granducato di Toscana.
Nel 1571, in Agosto, le forze navali riunite ammontavano a 207 galee, 6 galeazze veneziane e 30 unità minori.
Esse furono dislocate a Messina e poste agli ordini del venticinquenne Giovanni d'Austria, fratellastro di Filippo
Secondo Re di Spagna. Gli equipaggi ammontavano a circa 84.000 uomini, mentre l'artiglieria vantava circa 1800
cannoni.
La flotta turca, comandata da Ali Pascià, con base a Lepanto, disponeva di 222 galee e di 60 navi minori, tutte a
propulsione mista (vela-remo) e contava 88.000 uomini. La superiorità numerica dei Musulmani non bastava,
tuttavia, a compensare una evidente inferiorità qualitativa, in specie nella dotazione delle artiglierie, che non
superavano i 750 pezzi.
I Cristiani, al di là di tutto, avevano un asso nella manica costituito dalla 6 galeazze
Veneziane (tre alberi, maggior tonnellaggio, più alto bordo e dotazione di circa trenta
cannoni disposti lungo i fianchi invece dei cinque pezzi, normalmente installati sulla
prua di ogni galea). Compito precipuo delle galeazze era di scompaginare, per mezzo
di nutrite bordate, la linea di fronte nell‘armata nemica che mirava all'urto frontale,
secondo i principi tattici del tempo.
La flotta cristiana prese il mare da Messina il 16 Settembre 157l, facendo poi scalo a
Reggio Calabria, a Corfù, a Cefalonia ed all'isola di Petala, prima di presentarsi nel
Golfo di Patrasso all'alba del 7 Ottobre.
Non esistevano allora canali di "intelligence" modernamente intesa. Operavano,
invece, confidenti prezzolati che "soffiavano" agli interessati informazioni più o
meno precise. Alì Pascià, comandante della flotta turca, era in tal modo venuto a
conoscenza del sopraggiungere della flotta di Giovanni d'Austria solo poco prima, ma
riuscì a salpare durante la notte tra il 6 e il 7 Ottobre.
Le avanguardie delle due flotte si avvistarono l'un l'altra intorno alle 9 e mezza, quasi
al centro del grande specchio d'acqua ed assunsero rapidamente le tipiche formazioni
frontali. Queste si sarebbero avventate l'una contro l‘altra presentando i settori di
massima offesa.
Don Giovanni d’Austria
La flotta cristiana, avanzando con prua a Sud-Est, ritenne opportuno schierare in
avanguardia, a gruppi di due, le sei galeazze, comandate da Francesco Duodo. Seguiva lo schieramento intermedio,
costituito da tre squadre di galee. Il centro comprendeva 61 navi, includendo tra queste l’unità del Comandante in
Capo e le ammiraglie degli stati componenti la coalizione. Nell'ala sinistra erano le 55 galee veneziane di Agostino
Barbarigo. In ala destra 53 galee al comando di Gian Andrea Doria. Alle spalle di tale schieramento era la squadra
di riserva con 38 galee, comandate da Alvaro de Bazan.
La flotta turca assunse uno schieramento analogo, con tre squadre principali ed una di retroguardia. La squadra
principale comprensiva della nave del Comandante in Capo, Alì Pascià, si componeva di 94 galee. L'ala sinistra, di
65 unità, era agli ordini di Ulugh Alì, mentre l'ala destra, di 55 galee era sotto il comando di Mehemet Sciaurat.
Non mancava una squadra di riserva che navigava di poppa ed era formata da 10 galee e 60 fuste.
Veloce e sicura la flotta turca, sospinta da un favorevole vento di Scirocco avanzava verso lo schieramento
cristiano. Gli uomini a bordo, ad onta della notte insonne, erano fiduciosi, alcuni perfino entusiasti. Però, intorno a
mezzogiorno, il vento cadde e, presto, incominciò a spirare da Ponente. La flotta turca, dopo un breve tratto in
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abbrivio, era ora quasi ferma. La situazione, adesso era invertita e la flotta cristiana con tutta la velatura estesa,
avanzava scioltamente mentre gli uomini, ripreso animo, consideravano il cambio di vento quale promessa di
vittoria.
La flotta turca, invece, avanzava faticosamente solo a forza di remi mentre l'ombra cupa di un destino crudele si
estendeva ormai su decine di migliaia di marinai turchi, di armigeri e, sopra tutto, di rematori ai quali, in caso di
affondamento, non era concesso scampo.
Fu allora che quattro delle sei galeazze veneziane, del centro e dell'ala sinistra incominciarono a rovesciare torrenti
di fuoco contro il centro dello schieramento musulmano, sconvolgendolo e devastandolo. Le galeazze di destra
ritardarono, invece, ad assumere una posizione favorevole perché messe in difficoltà dalle manovre incerte delle
navi di Gian Andrea Doria.
Il fuoco delle galeazze giocò un ruolo
determinante. Nello schieramento musulmano si
verificarono sotto il fuoco nemico errori di
manovra e si aprirono grandi vuoti, mentre la
battaglia, verso il centro dello schieramento,
assumeva l'aspetto tipico di una mischia feroce,
con molte navi intricate tra loro dal groviglio dei
remi e con gli uomini che continuavano a
combattere fino al sacrificio della vita, in quel
furibondo corpo a corpo.
E' importante fare osservare che l'ala sinistra
alleata, che pur manovrava con spericolata
maestria, fu avvolta dalle navi di Sciaurat e
salvata soltanto dall'intervento "vulcanico" di una
galeazza. Barbarigo morì con il capo trapassato
da una freccia. Sciaurat cadde in mare, fu
ripescato dai cristiani e decapitato senza indugio.
Anche nella parte meridionale del Golfo le sorti
non erano del tutto favorevoli ai cristiani.
Come abbiamo già visto, le manovre della
Squadra del Doria dimostravano una minor
decisione. L'ammiraglio genovese si lasciò
La battaglia di Lepanto, nella Galleria delle Carte Geografiche, Musei Vaticani.
attrarre verso il largo da Ulugh Alì, aprendo così
un varco nella propria formazione. Attraverso tale varco, Ulugh Alì si fece largo catturando una ventina di unità
cristiane.
Con manovra esperta la squadra di riserva di Bazan richiuse però il varco e riconquistò molte delle navi cristiane
già catturate dai turchi.
La battaglia fu decisa nella zona centrale. Ali Pascià non fu sostenuto appropriatamente dalle riserve. La nave
ammiraglia fu abbordata e presa. Alì Pascià fu ucciso, decapitato e la sua testa issata dai cristiani su una picca e
mostrata come trofeo. Gli equipaggi turchi ne furono sconvolti e si arresero in massa. Una onorevole sconfitta fu
così trasformata in irrimediabile disfatta.
Ottanta galee ottomane furono affondata e 117 catturate, 27 fuste andarono a picco e 13 furono catturate dai
cristiani. Dalla conta generale si accertò che i cristiani avevano perduto solo 15 galee.
Quarantamila musulmani furono presi prigionieri. I caduti cristiani furono 7500 circa ed altrettanti i feriti. Inoltre
furono liberati circa diecimila cristiani schiavi ai banchi di voga.
La sconfitta turca fu mitigata dall'ottimo comportamento di Ulugh Ali che causò le più gravi perdite dei cristiani e
salvò 16 galee, raccogliendone poi altre nove sbandate.
Le sua squadra rimase compatta, anche se ridotta nel numero delle navi. Al tramonto, riprese il mare allontanandosi,
non inseguita, dal luogo dello scontro.
Dei cristiani, Andrea Doria fu aspramente criticato e, da alcuni, tacciato di codardia, se non di tradimento.
La battaglia di Lepanto, vittoriosa per l‘occidente, fu pressoché inutile in un quadro di pace, per la dissoluzione
della Coalizione Cristiana in seguito ai disaccordi di fondo che la minavano. Venezia, vincitrice sul mare, fu
addirittura costretta a cedere Cipro alla Turchia e Selim II poté affermare che la sconfitta di Lepanto era, per lui,
paragonabile ad una vittoria.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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SETTIMIO SEVERO
L’IMPERATORE SOLDATO
Di Roberto Alessandrini. (*)

L

ucius Septimius Severus nacque l’11 Aprile del 146 a Leptis,
nella provincia d’Africa, da una ricca famiglia di ordine equestre
e di origine italica, ma con alcune ascendenze puniche, da cui il
colore ambrato della sua pelle. Come ogni figlio di buona famiglia
studiò le lettere latine e greche, compì il classico viaggio ad Atene per
perfezionare la conoscenza della lingua e della cultura greca e a diciotto
anni si recò a Roma per completare gli studi ed introdursi nel mondo
della politica. Grazie anche all’appoggio di influenti parenti, residenti
nella capitale, fece una brillante carriera pubblica: fu Questore in Roma
(170-71), Legato Proconsolare in Africa (174), Tribuno della Plebe
(176), Legato Pro-pretore in Spagna (178), Legato della Legio IV
Scythica in Siria (181-83), Legato Pro-pretore nella Gallia Lugdunensis
(186-87), Proconsole in Sicilia (189), Console suffectus (190) ed infine
Governatore della Pannonia Superiore (191), a capo di quattro legioni.
Il 31 Dicembre del 192, l’autocratico imperatore Commodo, figlio e
successore di Marco Aurelio, venne ucciso dai Pretoriani. Al suo posto
fu eletto Pertinace, già comandante delle milizie di Roma (Praefectus
Urbis) ma anche questi, dopo soli tre mesi, fu ucciso dagli stessi
Pretoriani. Venne così eletto il senatore Didio Giuliano, colui che aveva
fatto le offerte più alte. In tanto disordine istituzionale, nel 193 vennero
acclamati imperatori Clodio Albino dalle legioni di Britannia, Pescennio
Busto musei capitolini
Nigro da quelle di Siria e a Carnuntum, dalle truppe del confine RenoDanubiano, Settimio Severo, trovatosi al posto giusto nel momento giusto. Severo, che poteva contare su un grande
e forte esercito, dopo essersi garantito le spalle offrendo a Clodio Albino il titolo di Caesar, cioè di suo successore,
e dopo aver rinforzato le truppe verso Oriente, dove Pescennio Nigro aveva conquistato Bisanzio, si diresse verso
Roma passando per Ravenna; lì si impossessò della flotta che gli tornerà utile per i successivi scontri, quindi si
accampò presso Interamna (Terni, tra i fiumi Nera e Velino). Dopo che i Pretoriani ebbero ucciso gli assassini di
Pertinace, il Senato ucciso Didio Giuliano e nominato Severo imperatore e le sue truppe scelte disarmato il corpo
dei Pretoriani, finalmente Severo fece il suo ingresso armato in Roma, compì i sacrifici imperiali presso il tempio
di Giove Capitolino e prese possesso della città. Egli affrontò la crisi finanziaria svalutando della metà il denario
d’argento, ma contemporaneamente aumentò di molto la paga dei legionari. Iniziò quindi la campagna d’Oriente e
dopo alcune iniziali sconfitte si trasferì in Asia con le sue armate e vinse a Cizico, Nicea ed infine ad Isso, dove fu
ucciso il rivale. Riassorbite le truppe vinte e ricompattate le legioni, approfittando delle grandi forze romane
nell’area, mosse contro i Parti ed i loro vassalli che avevano approfittato della guerra civile romana per conquistare
città e territori; liberò così dall’assedio la fedele Nisibis che divenne capitale della nuova Provincia Mesopotamiae
e mise in fuga i Parti, quindi sconfisse Arabi e Adiabeni guadagnandosi i titoli di Arabico e Adiabenico. Avendo
riportato ordine in Oriente, si avviò verso Roma ultimando l’assedio a Bisanzio che, considerata inespugnabile in
virtù delle potentissime mura e fortificazioni, dopo due anni
di eroica difesa, cadde per fame. Sulla strada del ritorno
iniziò già a preparare la seconda e definitiva spedizione
contro i Parti costituendo tre nuove legioni, da lui definite
“Partiche” e “Severiane”, mediante l’arruolamento di
legionari provenienti soprattutto da Tracia, Illiria, Pannonia,
Dacia e Mesia. Per giustificare il suo potere e proseguire
nella politica dinastica, Severo si autoadottò alla famiglia
imperiale degli Antonini, proclamandosi figlio di Marco
Moneta aurea coniata per la seconda campagna partica
Aurelio e fratello di Commodo e concesse al figlio Lucius
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Septimius Bassianus (il futuro Caracalla) il titolo di Caesar,
cambiandogli nome in Marcus Aurelius Antoninus. Clodio
Albino allora, sentendosi messo da parte, reagì proclamandosi
Augustus e mosse contro Settimio Severo. La battaglia finale
avvenne a Lugdunum (Lione) dove lo stesso Imperatore rischiò
di perdere la vita.
Ristabilito l’ordine in tutto l’Impero, Settimio Severo si poté
rivolgere nuovamente contro i Parti ed i loro alleati che,
approfittando ancora della nuova guerra civile, avevano ripreso
le città perse precedentemente. Sbarcato in Siria a capo di un
imponente esercito, Severo ottenne subito la sottomissione di
Armeni ed Osroeni, il cui re Abgaro IX gli mise a disposizione i
suoi famosi arcieri a cavallo (da cui il simbolo della Legione
Seconda Partica), quindi liberò nuovamente dall’assedio Nisibis
e mise in fuga i Parti, occupò Babilonia e Seleucia e, superato il
Tigri, assediò Ctesifonte, la capitale dei Parti, che conquistò e
spogliò degli immensi tesori. Con questa campagna vittoriosa,
ottenuta contro un mortale nemico di Roma e non in guerre civili,
si procurò fama ed il consenso generale di Esercito, Senato e
Bassorilievo raffigurante un arciere a cavallo partico
Popolo Romano, raggiungendo un indice di popolarità molto
elevato in tutto l’Impero. Questa eclatante vittoria fruttò a Severo il titolo di Particus Maximus, a Caracalla quello
di Particus, oltre alla nomina ad Augustus, cosa che lo poneva allo stesso livello del padre, a Geta quello di Caesar.
Severo si recò quindi in Egitto portando per la prima volta con sé la Legione Seconda Partica in qualità di guardia
del corpo personale che si aggiungeva alle Coorti Pretorie ed agli Equites Singulares Augusti (guardie del corpo a
cavallo di origine straniera). Riappacificata la regione, si dedicò alla conoscenza della storia e della religione egizia,
sacrificò in onore di Pompeo a Pelusio e di Alessandro Magno ad Alessandria. Dopo una sosta in Siria per
riorganizzare le difese verso Oriente, tornò a Roma per celebrare, oltre al trionfo sui Parti ed il matrimonio del figlio
Caracalla, anche il Decennale del suo impero, con grande solennità, sfarzo e generosissime elargizioni.
Successivamente, sempre con tutta la famiglia, si recò nella natìa Leptis che, grazie ai privilegi ed alle aggiunte
architettoniche, divenne Magna. Scopo del viaggio era anche quello di costituire un confine (limes) efficace per
contrastare le incursioni dei predoni, costituito da numerose fortificazioni e caserme collegate tra di loro con un
efficiente sistema di mobilità tale da permettere la sorveglianza dei movimenti delle popolazioni nomadi, un
antesignano della moderna polizia di frontiera. Tornato a Roma, con un editto promosse, insieme a Caracalla, i
“Giochi Secolari”, che prima di lui avevano celebrato solo Augusto e Domiziano.
Agli inizi del 208, sollecitato dai comandanti militari di Britannia e a dispetto dell’età e della salute compromessa
da gotta ed artrite reumatoide, entrambe dolorose ed invalidanti, Settimio Severo avviò una poderosa spedizione.
Dopo un anno dedicato alla riorganizzazione logistica del territorio attraverso la costruzione di nuovi
accampamenti strategici, strade, ponti, grandi depositi per vettovagliamenti e la costruzione in muratura di
Eburacum (York), dopo aver nominato anche suo figlio Geta Augustus, l’Imperatore si mise in viaggio con il figlio
Caracalla raggiungendo l’estremo nord dell’isola, ma subì molte perdite e non riuscì a completarne la conquista.
Questa spedizione, tuttavia, riuscì a pacificare momentaneamente le tribù e soprattutto ad organizzare in maniera
duratura la permanenza romana in Britannia; inoltre fruttò all’imperatore il titolo di Britannicus Maximus per sé e
di Britannicus per entrambi gli Augusti. Dopo una nuova rivolta, seguita ad una feroce repressione, quando era
pronto ad iniziare una seconda e definitiva campagna, lo colse la morte, il 4 Febbraio del 211, ad Eburacum, nel
modo che forse egli stesso avrebbe desiderato mentre, armato, era pronto a partire a capo del suo esercito; le sue
ceneri, racchiuse nell’urna di porfido che l’Imperatore prudentemente aveva condotto con sé, furono portate a
Roma e deposte nel sepolcro degli Antonini, di cui si era proclamato figlio.
Il biografo di Settimio Severo ritenuto più attendibile dagli storici moderni è Cassio Dione, che fu testimone diretto
di alcune vicende e di altre raccolse notizie di prima mano; lo storico ci descrive Settimio Severo come piccolo di
statura ma forte nel fisico e con una mente acuta e vigorosa, estremamente attivo fino alla fine, amante della
giustizia, che anche spesso amministrava, della cultura, cui si dedicava appena libero da impegni militari e civili,
dell’onestà e del valore, fortemente attaccato alla sua famiglia, che volle vicino a lui anche nelle campagne militari.
Severo era dotato di un forte carisma personale e sollevava il morale delle truppe con il suo stesso esempio.
Secondo il costume dei tempi, anch’egli fu spietato con i suoi nemici, non tanto per indole quanto per affermare e
mantenere il suo potere; fu tuttavia altrettanto generoso, in primis con i suoi soldati, quindi con gli amici, i parenti
ed il Popolo di Roma, cui fece grandi elargizioni e dedicò numerose opere pubbliche. Severo fu sempre rispettoso
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015

9

Settimio Severo pag.8:Layout 1 01/09/15 12:12 Pagina 10

della storia e delle tradizioni di Roma e volle sempre
riconoscere, almeno formalmente, l’autorità del Senato e del
Popolo Romano rimanendo ancora un Princeps. L’Imperatore
fu tollerante dal punto di vista religioso, anche se in più luoghi
alcuni governatori perseguitarono i Cristiani, ma più per ragioni
pubbliche che religiose; infatti il contemporaneo scrittore
cristiano Tertulliano ci descrive Severo come amico dei
Cristiani. Le religioni orientali, portate dalle legioni che
tornavano dall’Oriente, si diffusero ampiamente nell’Impero
dando origine ad alcuni casi di sincretismo con le divinità
tradizionali romane.
Gli fu sempre vicina con il suo sostegno ed il suo consiglio la
giovane moglie Giulia Domna, figlia del re-sacerdote di Emesa,
in Siria, donna eccezionale per i suoi tempi, intelligente, colta,
versatile che, pur mantenendo la religione e le abitudini del suo Arco di Settimio a Roma
popolo, si adattò rapidamente alle tradizioni ed alle consuetudini sociali romane e, sempre nel rispetto
dell’imperatore, creò un cenacolo letterario, carico di fermenti spirituali e culturali, dove accoglieva le migliori
menti dell’epoca.
Grazie alle enormi ricchezze del bottino partico, l’Imperatore diede avvio in Roma ad una notevole attività edilizia:
restaurò edifici e templi fatiscenti e ne costruì di nuovi (l’Ala Severiana del Palazzo sul Palatino, il Settizonio,
l’Arco trionfale nel Foro Romano), pavimentò strade (la Via Severiana, che collegava Porto con Anzio) ed edificò
nell’Albanum, presso Roma, l’imponente accampamento e l’anfiteatro per la “sua” Legione Seconda Partica,
ottenendo così l’appellativo di Restitutor Urbis.
Dopo Augusto, Settimio Severo fu il più grande riformatore dell’esercito romano; egli attuò quelle riforme atte a
risolverne i problemi ed affrontò con risoluzione il rischio incombente alle frontiere. Per rendere più attraente la
professione del soldato, sottoposto ad un servizio che imponeva disciplina, sacrifici ed una vita separata dal restante
mondo civile, aumentò in maniera consistente la paga, concesse numerosi donativi, costruì teatri, anfiteatri, terme
e ninfei nei pressi degli accampamenti, concesse ai legionari il diritto di contrarre matrimonio legittimo anche
durante il servizio, dotando così la loro famiglia della cittadinanza romana e del diritto all’eredità nel caso di morte
degli stessi, concesse a chiunque la possibilità di carriera fino ai più alti ranghi dell’esercito senza preclusioni di
nascita o di censo ma dando unicamente valore al merito.
Inoltre Severo, forte della sua passata esperienza di governatore di una delle zone più sottoposte a pressioni esterne,
la Pannonia, curò molto il rafforzamento dei confini in tutto l’Impero, da quello Reno-Danubiano a quello
d’Oriente, da quello d’Africa a quello della Britannia, adottando per ogni situazione il sistema che si presentava
più efficace a risolvere le esigenze locali; aumentò anche il numero delle legioni con l’istituzione delle tre
“Partiche” e, per la prima volta, impiegò la Legione Seconda Partica come forza di intervento rapido, al suo diretto
comando, là dove se ne presentava la necessità lungo i confini dell’Impero. Per rafforzare le difese della capitale
militarizzò i Vigili (guardie notturne e pompieri) e raddoppiò gli effettivi di Coorti Urbane (guardie diurne),
Pretoriani ed Equites Singulares Augusti; a questi aggiunse la Legione Seconda Partica, sua guardia del corpo
legionaria, accampata nei Castra Albana, presso Roma, garanzia non solo di difesa personale ma anche di stabilità
politica.

La Legione Seconda Parthica esiste ancora oggi: Il Gruppo si interessa di rievocazione storica e di archeologia
sperimentale, collabora con musei, scuole ed istituzioni, effettua divulgazione culturale e partecipa ad eventi di
contenuto storico. Esiste un romanzo “La Legione II Parthica di Settimio Severo, i motivi di una scelta” in cui
si descrive la vita del legionario romano e si fa un’ipotesi romanzata, mancando le fonti storiche, sul perché
l’Imperatore abbia scelto proprio questa legione come sua guardia del corpo. Per il libro, al costo per i Soci
Unuci, inviare e-mail a: alessandriniro@libero.it.

(*) Il Sottotenete di Vascello Roberto Alessandrini è Socio della Sezione UNUCI di Roma. Da sempre
appassionato della storia di Roma, ne ha sviluppato nel tempo una conoscenza approfondita, in particolare del
periodo Severiano, anche attraverso ricerche sui testi originari degli storici antichi. Responsabile di associazioni
culturali, da anni è rievocatore storico e collabora con musei ed istituzioni.
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SULLA “ROTTA DELLA MORTE”

Q

uel carico dolente che affluisce verso le nostre coste induce, per responsabilità morale, e
senza alcuna tentazione retorica, a considerazioni remote quanto attuali. Non si possono
mettere in dubbio la verità dei fatti né le manchevolezze ed errori d’impostazione nel
guardare a quell'opera di assistenza svolta dalle nostre navi: di là dalle disposizioni istituzionali,
il salvataggio in mare è un obbligo umano, più che formale, dettato da leggi di natura che vanno
oltre ogni indirizzo politico locale e/o sovranazionale.
Fu Melissa Fleming, portavoce dell'Alto Commissario O.N.U. per i Rifugiati, che nel 2011 a
Ginevra, in occasione delle numerose vittime per naufragio segnalate dall'"Oim" (Organizzazione
internazionale per le migrazioni), rivolse un appello all'Unione Europea e alla NATO affinché
fossero aumentati gli sforzi per soccorrere i rifugiati che salpavano dalle coste libiche, con
imbarcazioni di fortuna condotte da trafficanti senza scrupoli, facendo "business" sulla pelle dei
migranti. Un fenomeno che non si
discostava molto da quella pratica
che in passato fu definita "Tratta
degli Schiavi" e oggi, ripresentatasi
nel nostro Mediterraneo dove, in
millenni di convivenza, non priva di
contese, è nata la civiltà occidentale.
Un mare conteso non solo tra i
cosiddetti "coinquilini", ma anche da
potenze estranee interessate a un
dominio intercontinentale che ci
riporta ai più recenti fatti del
secondo conflitto mondiale quando
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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il Canale di Sicilia assunse,
per noi italiani, la triste
definizione di "Rotta della
Morte". Oggi, invece, quel
tratto di mare è visto come la
"Rotta
della
Speranza",
speranze, però, che per
tutt'altre ragioni si trasformano
molto spesso in strazianti
ecatombi alle quali sembra
difficile porre riparo.
Un tempo, quel "sentiero"
marino rappresentava per noi
il percorso di un’affermazione coloniale, se si può ancora tollerare tale termine, ma percorrerlo in
senso inverso alla ricerca di una vita migliore o per sfuggire a situazioni socio-politiche non
condivisibili, è motivo di ben diversa considerazione al di là di ogni sterile opinione
"mittleuropea".
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, infatti, nei due sensi della cosiddetta "Rotta della
Morte" (Libia e Tunisia- escludendo il traffico con i Balcani), l'asse italo-germanico subì una
perdita di circa 30 mila uomini pari al l0 per
cento tra contingenti trasferiti ed equipaggi e
una perdita di 328 navi su 1436 convogli pari al
43 per cento dei materiali trasferiti (Ufficio
Storico della Marina M., supplemento al
Bollettino d'Archivio di giugno 1993 e Rivista
Marittima di Dic./2007, articolo di Mariano
Gabriele "Ripensando al passato").
E' difficile un computo delle attuali perdite in
mare; le cronache ne riportano un crescente
giornaliero incontrollabile, né può avere senso
un rapporto tra le vecchie motivazioni e le
nuove: le prime, frutto di un insensato coinvolgimento bellico e le seconde, invece, frutto di
un’incompatibile condizione sociale che cerca soluzioni affrontando incognite fino alla morte.
Un processo di trasmigrazione che, di fatto, si presenta come una medaglia a doppia faccia:
l'impossibilità di negare un’ospitalità chiesta a mani tese e le legittime riserve nel dover superare
quelle disparità di vedute che tuttora sussistono tra le comunità delle due sponde.
Non si può che condividere, nell'intento di trovare idonee soluzioni, quanto in più occasioni ha
espresso il nostro Presidente Sergio Mattarella: "... è inaccettabile che il Mediterraneo diventi un
grande cimitero, un posto di sepoltura per chi cerca una vita migliore e scampo dalle carestie ...
Il problema va affrontato sotto tutti i profili, soccorso in mare, contrasto ai trafficanti e al
terrorismo... ed è il momento di abbandonare ogni egoismo per affrontare in modo positivo il
dramma delle migrazioni ... ".
Principi/valori che tracciano le linee guida non solo per l'Italia quale "Paese di prima linea", ma
per tutte quelle istituzioni e organismi transnazionali che si professano statuitivamente predisposti
a sostenere e vigilare sulla corretta applicazione delle regole di accoglienza in forza di quei diritti
umanitari tanto invocati.
Cap. Aldo De Florio (U.N.U.C.I.- Taranto)
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4° Raduno Nazionale di ASSOARMA
Nel periodo 21-24 maggio 2015, in
occasione delle manifestazioni per la
commemorazione del centenario
della Prima guerra mondiale, si è
tenuto a Udine il 4° Raduno
Nazionale di ASSOARMA.
Il Presidente Nazionale UNUCI,
Gen. C.A. Rocco Panunzi, ha
partecipato a tutti gli eventi previsti
dal programma.
Il raduno è iniziato il giorno 21
maggio con l’Alzabandiera solenne
in piazza Libertà, con la
partecipazione della Fanfara e di un
plotone in armi della Brigata Alpina
“JULIA”; a rendere gli onori al
Tricolore che sventolava sulla
specola del castello di Udine. Erano
presenti, oltre al Gonfalone di Udine decorato di M.O.V.M., rappresentanze locali di tutte le Associazioni
che aderiscono ad Assoarma.
Il giorno 22 maggio mattina si è voluto rendere omaggio ai caduti di quegli eserciti che hanno combattuto
nel fronte opposto al nostro; tre delegazioni capeggiate da alti rappresentanti di Assoarma hanno
raggiunto le località di Caporetto, Medea, Oslavia,
Palmanova, Fogliano e Udine (cimiteri Austroungarici)
dove hanno deposto una corona d’alloro, mentre le
Associazioni locali hanno deposto corone in quei
cimiteri dove è riservato uno spazio per i caduti non
Italiani.
Nel pomeriggio, al Tempio Ossario è stata celebrata,
dall’Ordinario Militare S.E. Mons. Santo Marciano, una
Santa Messa in suffragio dei caduti, al termine della
quale è stata letta la preghiera del caduto per l’Italia e le
preghiere per i caduti francesi, ungheresi, austriaci,
polacchi e statunitensi lette dalle relative delegazioni
giunte a Udine per il Raduno. Si è, quindi, formato un
corteo che ha raggiunto piazza Libertà per la
deposizione di corone d’alloro da parte di Assoarma, e
delle delegazioni straniere, successivamente si è
proceduto alla lettura di due pagine dell’Albo d’Oro con
la consegna di una medaglia commemorativa ad un
familiare di un Caduto. Erano presenti, tra gli altri il
Comandante delle FOTER Gen. C.A. Alberto Primicerj,
il vicepresidente della Regione Autonoma FVG Sergio
Bolzanetto, il Prefetto di Udine S.E. Provvidenza
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Delfina Raimondo, il Presidente del
Comitato organizzatore Gen. C.A.
Alberto Ficuciello.
Nella serata, presso il Teatro
“Giovanni da Udine”, ha avuto
luogo un concerto di gala da parte
del conservatorio “Tomadini” di
Udine. Oltre al “Canto degli
Italiani”, nell’aria sono risuonate
musiche che rievocavano le melodie
di cent’anni fa; ha chiuso il concerto
“La leggenda del Piave”.
Il giorno 23 maggio 2015, si è svolto
l’evento clou del 4° raduno
nazionale di ASSOARMA, con la
partecipazione
di
tutte
l’Associazioni aderenti con i loro Medaglieri, Bandiere e Labari Nazionali. Per rendere più solenne la
cerimonia, erano presenti la Bandiera Tricolore del Comune di Osoppo, il Gonfalone dei Comuni di
Udine, Trieste e Vittorio Veneto tutti decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare, il gonfalone della
regione Friuli Venezia Giulia decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile, il gonfalone della Provincia di
Udine e il gonfalone del Comune di Martignacco, Per rendere gli onori militari alla massima autorità, il
Sottosegretario alla Difesa On. Domenico Rossi, si sono schierati, in Piazza 1° Maggio, la Bandiera di
guerra del 3° Reggimento Genio Guastatori decorata di M.A.V.M., di 3 M.B.V.M., di Medaglia d’Argento
al valore dell’Esercito e di una Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, ed una compagnia dello stesso
reggimento, un plotone di Infermiere
Volontarie del Corpo Militare della
CRI, tutte le associazioni di
Assoarma
con
il
proprio
Medagliere/Bandiera/Labaro
Nazionale con il rispettivo Presidente
Nazionale e una scorta di 9 soci.
Hanno sfilato circa diecimila
persone. In tribuna era presente
anche la professoressa Paola Del Din
Gargnelli, Medaglia d’Oro al Valor
Militare e portatrice della M.O.V.M.
del fratello Renato e socia onoraria
della Sezione UNUCI di Udine.
Il giorno 24 maggio c’è stato il
pellegrinaggio al Sacrario di
Redipuglia con la partecipazione di molti Gonfaloni dei comuni, di circa 80% dei
medaglieri/Bandiere/Labari Nazionali, ed una miriade di vessilli locali. Erano presenti il Sottosegretario
alla Difesa On. Domenico Rossi, la Governatrice della Regione FVG On. Debora Serracchiani, il
Comandante delle FOTER Gen. C.A: Alberto Primicerj, il Presidente di ASSOARMA Gen. C.A. Mario
Buscemi.
E’ stata deposta una corona d’alloro alla memoria dei centomila Caduti sepolti nel Sacrario e dei caduti
di tutte le guerre.
Nel tardo pomeriggio, si è svolta la Cerimonia solenne dell’Ammainabandiera, con la partecipazione della
fanfara e di un plotone in armi della Brigata Alpina “JULIA”, per salutare il Tricolore che per tutta la
durata del raduno ha garrito sul Castello di Udine dominando così tutta la piana Friulana.
Erano presenti il Gonfalone del comune di Udine decorato di M.O.V.M., il Gonfalone della Provincia ed
il Sindaco di Udine.
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Festa del Tricolore a Brindisi
nel Centenario della Grande Guerra

I

l 24 maggio scorso si è celebrata, a Brindisi, la Festa del Tricolore,
organizzata dalla locale Sezione UNUCI. Una manifestazione che
si ripete, annualmente, in ogni Comune della Provincia pugliese.
Quest’anno, grazie al Patrocinio ed al contributo del Comune di
Brindisi, il corteo, sviluppatosi lungo le più importanti arterie della
Città, sino a raggiungere il Lungomare Regina Margherita, è stato
accolto dalle massime autorità civili, militari e religiose.
Sullo sfondo, nell’Adriatico, hanno fatto cornice alla manifestazione
due motovedette messe a disposizione dal Comando Capitaneria di
Porto e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
Un tripudio di bandiere, donate ai cittadini di Brindisi dalla Sezione
UNUCI, ha salutato il corteo per
tutto il percorso. Sul palco delle
autorità S.E. il Prefetto di Brindisi,
dott. Nicola Prete, il Presidente del
Consiglio Comunale di Brindisi, il
nostro socio Luciano Loiacono, in
sostituzione del Sindaco, il Delegato
Regionale UNUCI, Gen. Amato
Mansi e il Ten. Antonio Ammaturo,
Presidente UNUCI Brindisi, i
Sindaci, con i relativi Gonfaloni, dei
Comuni di Ostuni, Villa Castelli,
Fasano, San Pancrazio Salentino,
oltre i massimi vertici militari della
Provincia e del Centro Documentale di Lecce .
Presenti alla manifestazione numerosi gruppi delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche, una
nutrita rappresentanza di Crocerossine di Brindisi, dell’Ordine di Malta, del Liceo Scientifico
Fermi-Monticelli, guidata dal proprio Dirigente Scolastico e da vari insegnanti ed una
delegazione di giovani scout. Il corteo,
coordinato dal Cap. Guadalupi,
vicepresidente della Sezione, aperto
dalla Fanfara dei Bersaglieri, si
chiudeva con un plotone, costituito da
circa 40 ufficiali in grande uniforme o
in divisa sociale, delle Sezioni di Bari,
Taranto e Brindisi, al comando del
nostro C. Amm. Alessandro Biagini.
All’apertura della cerimonia, il
Tenente Ammaturo ha dato lettura del
messaggio inviato dal Presidente
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Nazionale, Gen.le C.A. Rocco Panunzi che, tra
l’altro, così scrive: “Sono certo che la
manifestazione consentirà di far rivivere,
specialmente ai più giovani, le testimonianze di
valore dei nostri soldati nella Grande Guerra che
sono patrimonio della memoria collettiva e spingono
sempre il nostro animo all’ammirazione ed alla
gratitudine”. Nel corso della celebrazione è stata
deposta una corona d’alloro in memoria dei Caduti e
l’UNUCI ha affidato al Comune di Brindisi il
Tricolore, oltre a una targa alla memoria dei Caduti
di tutte le Guerre, che sono state benedette dal nostro socio, don Francesco Curlacci, della Diocesi
di Taranto; momenti che sono stati
accompagnati dalle note dell’Inno
Nazionale, del Silenzio e della
Leggenda del Piave, intonate,
magistralmente, dalla Fanfara dei
Bersaglieri dell’ A.N.B. di Toritto
(BA). Le Benemerite della A.N.C. di
Brindisi hanno concluso con “Va
pensiero” tratto dal “Nabucco” di
Giuseppe Verdi. Nella sua allocuzione
il Presidente Ammaturo ha spiegato il
perché della scelta del 24 maggio per celebrare la Festa del Tricolore; “ Perchè il 24 maggio, del
1915, è una data storica, mai lontana, mai dimenticata, scritta con l’inchiostro indelebile del
sangue della vittoria sulle pagine della storia della nostra Patria, una, libera, indivisibile; radicata
nel cuore e nella memoria di tutti. La
Grande Guerra non va celebrata, ma
va, sicuramente, commemorata. Noi
abbiamo voluto, così, commemorare
per ricordare ed onorare. Ricordare e
onorare i Caduti come Soldati e come
Uomini, per riportarli con forza al
nostro cuore per il loro impegno e il
loro sacrificio, in nome dell'Italia, in
nome della pace. Il loro sacrificio non
è stato vano. Il loro ricordo ci
accompagnerà per sempre”.
Parole di esortazione al rispetto dei
valori fondanti della Costituzione e alla valorizzazione dei sacrifici delle generazioni di
combattenti e dei cittadini, che hanno dato la vita per rendere l’Italia unita e democratica, oltre
che un forte monito sul rispetto della legalità, sono state rivolte ai presenti dal Prefetto, dal
Presidente del Consiglio Comunale, dal Generale Mansi.
Si è conclusa, così, anche per questo anno, la Festa del Tricolore organizzata dal nostro Sodalizio.
Subito dopo, nel Circolo Ufficiali del Comando Marina, si è consumato il pranzo di Corpo,
accompagnato da alcuni brani della Fanfara dei Bersaglieri.
Ten. Antonio Ammaturo - Presidente Sezione UNUCI di Brindisi
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La “Giornata del Tricolore a Lugo”

N

ell’aula magna dell’istituto tecnico commerciale "Giuseppe Compagnoni" a Lugo si sono
svolte le celebrazioni del 218° anniversario del Tricolore organizzate da amministrazione
comunale, Unuci e Lions Club.
La cerimonia, moderata da Renzo Preda, presidente della sezione Unuci di Lugo, si è aperta con
i saluti del presidente del Lions Club Lugo Laura Baldinini e della dirigente scolastica del
“Compagnoni” Milla Lacchini. Sono intervenuti il delegato regionale dell’Unuci EmiliaRomagna, generale di brigata Maurizio Lauro, il governatore del distretto Lions 108/A Nicola
Nacchia, il sindaco Davide Ranalli, il Comandante militare regionale, Gen D. Antonio Li Gobbi
e il prefetto di Ravenna, Francesco Russo.
“Orgoglio e soddisfazione nel
partecipare alle celebrazioni
del Tricolore – ha detto la
professoressa Baldinini – che
rappresenta uno spaccato di
valori
di
straordinario
profilo”.
La dirigente Lacchini ha
evidenziato
che
“nella
giornata dedicata agli studenti,
si stringe intorno tutta una
comunità per condividere i
valori profondi e la solennità, per riflettere e rafforzare un impegno a portare avanti questi valori.
Impegno a essere degni di queste tradizioni e di apertura al futuro e all'innovazione”.
Il generale Lauro ha portato il saluto del presidente nazionale dell’Unuci, Generale Rocco
Panunzi, ed ha ricordato il legame con il Tricolore della sua città, Modena, dove due settimane
dopo la promulgazione di Reggio Emilia, il 21 gennaio 1797 venne ratificato il decreto.
“Collaboriamo insieme per costruire un mondo migliore – ha detto il governatore Nacchia,
citando Papa Francesco – che accetta le diversità, annulla le disuguaglianze, promuove i principi
di buon governo e buona cittadinanza”. Questo è il messaggio dei Lions.
È seguita la proiezione del lavoro multimediale “Storia del Tricolore”, realizzato dagli allievi
dell’Itc “Compagnoni” e curato dalla professoressa Maria Luisa "Isa" Casale, che ha ricordato
come “i valori devono essere coltivati per creare dei buoni cittadini, anche in base al nostro
passato", citando l'esempio del sottotenente Aurelio Baruzzi, lughese, M. O. V. M., che durante
la prima guerra mondiale, in combattimento, attraversò a nuoto il fiume Isonzo per issare il
Tricolore alla stazione ferroviaria di Gorizia.
Nel suo intervento, il sindaco Davide Ranalli ha dato lettura del messaggio di saluto del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha inviato anche una bandiera Tricolore.
Il primo cittadino di Lugo ha deciso di donarla alla sezione Unuci "per lo straordinario lavoro che
fa, con gratitudine e riconoscenza per chi si impegna per la comunità", consegnandola al
visibilmente commosso presidente Preda. "Siamo in un momento storico complicato – ha detto
ancora Ranalli – in cui c'è bisogno di riscoprire i valori insiti nel Tricolore.
Questa giornata deve servire a capire cosa dobbiamo continuare ad essere. Cercare di lanciare uno
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straordinario messaggio di speranza a questi ragazzi che sono seduti qui. Abbiamo la necessità
dell'orgoglio di appartenere a una straordinaria Nazione. Una comunità che ha combattuto
attraverso feroci battaglie, di ceti popolari che si sono messi a disposizione. Dobbiamo spiegare
ai giovani di vivere in una Italia unita, in una Europa unita, che diventerà sempre più un luogo
geografico dove sempre più ci muoveremo.
Una Europa solidale, aperta,
capace di integrare ma anche
di comprendere le differenze.
Dobbiamo andarci con i nostri
valori e con la nostra bandiera
– ha concluso il sindaco – di
cui
dobbiamo
essere
orgogliosi. Saremo all'altezza
di questa sfida se sapremo
recuperare quell'orgoglio e
quei valori".
"Che valori può rappresentare
una bandiera?" è stato il titolo dell'intervento del generale Li Gobbi. La strofa "una d'arme, di
lingua, d'altar, di memorie, di sangue e di cor", dalla poesia di Alessandro Manzoni "Marzo
1821", ci ricorda l'importanza dell'unità d'intenti ideali del popolo e degli insorti, sotto i valori
civili e culturali (le "memorie e la "lingua"), bellici (l"arme"), di fede (d' "altare") e di passione
nazionale ("di sangue e di cor").
Nel nostro inno nazionale si parla anche di altre nazioni, "il sangue d'Italia e il sangue Polacco
bevè col Cosacco, ma il cor le bruciò". Nel nostro Dna c'erano i valori trasnazionali e
dell'europeismo.
Ha concluso gli interventi il prefetto Russo che si detto colpito dalla giornata del Tricolore,
manifestando profonda emozione. "La presenza dei ragazzi è uno stimolo per la nostra attività
quotidiana – ha detto il prefetto - La passione civile dei tanti giovani studenti presenti, con
partecipazione sentita, è una
cosa straordinaria nella quale
ritrovare il senso del nostro
lavoro. Siamo qui per onorare
un illustre lughese, Giuseppe
Compagnoni.
Senza una memoria condivisa
una comunità rischia di
smarrire il senso civico.
La nascita del Tricolore è un
momento fondamentale.
Il riferimento al Tricolore
nell'articolo 12 della Costituzione è una scelta di principio mai revocata, solide fondamenta su cui
poggia l'unità nazionale".
Il rappresentante del Governo nella provincia di Ravenna ha chiuso con una citazione dal discorso
di insediamento del Presidente Mattarella, il 3 febbraio: "Parlare di unità nazionale significa,
allora, ridare al Paese un orizzonte di speranza. Perché questa speranza non rimanga
un’evocazione astratta, occorre ricostruire quei legami che tengono insieme la società".
Generale Carmelo Abisso - Socio della Sezione UNUCI di Lugo
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Attività addestrative e sportive
UNUCI Miami: IV Corso di Paracadutismo UNUCI

PRECISAZIONE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Sulla rivista UNUCI, nel numero 1-2 gennaio /marzo 2015, alla pag. 20 è stato pubblicato un articolo, a
firma del 1° Cap. Par. “Folgore” Alberto Spinelli, della Sezione UNUCI di Miami, nel quale veniva illustrato
il “IV Corso di Paracadutismo UNUCI-ANPd’I Miami” all’interno dell’operazione “Ghost Jumper” svolto
presso il Centro di Paracadutismo militare e civile, NPTC a Dunnellon, in Florida”.
Per quanto sopra, come richiesto dall’ Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, pubblichiamo la
seguente precisazione:
“L’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) non ha mai svolto, nella sopracitata località, tali
corsi sia autonomamente che in una sorta di partecipazione congiunta con l’UNUCI e neppure ha mai svolto
i corsi in esame per conto dell’UNUCI, né sarebbe stato possibile, nella considerazione che il cap. Alberto
Spinelli non è un socio dell’ANPDI e non possiede le previste qualifiche per poter tenere corsi di
paracadutismo.
La dicitura “ANPdI Miami” lascia supporre che in Miami sia dislocata una sezione dell’ANPd’I, mentre, al
contrario, non esiste nessuna sezione dell’ ANPd’I a Miami e qualsiasi documento che riporti la intestazione
di “ANPdI Miami” è da ritenersi un falso con tutte le implicazioni di Legge che questo comporta.
Inoltre, al fine di togliere qualsiasi dubbio a chiunque, l’ANPd’I non riconosce o riconoscerà mai la validità
di alcuna documentazione in possesso dei frequentatori di detti corsi che possa da essi essere esibita in Italia
per lo svolgimento di attività presso Scuole Nazionali di Paracadutismo dell’ANPd’I. Ciò in quanto l’attività
di paracadutismo di interesse militare con paracadute emisferico vincolato è regolata dalla Circolare
1400/1229 Edizione 1998, ed è di esclusiva competenza dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
alla quale sono devoluti l’addestramento, la qualificazione, la conversione delle qualifiche militari italiane
per l’attività ANPd’I, l’emissione dei documenti (Attestato, libretto lanci, ecc.) comprovanti l’effettivo
possesso dei titoli paracadutistici”.

Caltanisetta

Airone 2015

I

l 17 e 18 aprile 2015 si è svolta a San
Cataldo, la 9a edizione della
competizione "Airone", organizzata
dalla Sezione UNUCI di Caltanissetta,
presieduta dal Ten. Calogero Bonfanti.
Organizzatore dell’iniziativa è il
responsabile addestrativo dell’UNUCI
nissena, il S.Ten. CMCRI Antonino
Miraglia. Quest'anno alla competizione,
battezzata "Operazione Joint Endeavour",
hanno partecipato una settantina di
operatori fra Ufficiali, Sottufficiali e
truppa delle Sezioni UNUCI di Acireale,
Caltanissetta, Catania, Giarre e Palermo,
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Attività addestrative e sportive
dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia di Catania, i Volontari del Soccorso del Comitato Provinciale CRI
Caltanissetta, dell’Associazione Team QUAD 22 e dell’ASD Fo.C.S..
In linea d’intendimento con il Delegato Regionale della Sicilia, Magg. Claudio Zaccardo, che, coadiuvato dal Vice
Delegato Regionale Ten. Natale Ferlazzo, ha partecipato attivamente a tutte le fasi di pianificazione ed esecuzione
dell’attività. Nell’ambito degli scopi di formazione e addestramento, sanciti dall’Art. 2 dello Statuto UNUCI,
l’Airone, nella sua versione 2015, ha riproposto i presupposti di aderenza rispetto ai principi dottrinali che ispirano
le procedure e l’impiego delle nostre FF.AA.
L'Airone è una competizione diurna e notturna in un contesto NA5/CRO (Non Articolo 5/Crisis Response
Operations), ovvero non è una operazione di guerra, ma un’operazione militare in risposta ad una crisi nazionale:
nella simulazione lo stato Balcanico di “LAND”.
L’Obiettivo è verificare la capacità ad applicare l’addestramento basico (AIC, Formazioni, RAI, ecc.) e
Specialistico (LANDNAV, Procedure radio, ricognizione & informazione) del personale della Riserva e, per i
comandanti delle unità, verificare la capacità di pianificare ed assolvere la missione assegnata, quindi: verifica la
capacità di comando a livello Unità/Pattuglia.
Nell’edizione 2015, Airone ha impegnato le pattuglie in un’attività di ricerca di potenziali campi addestrativi di
terroristi finalizzati alla prevenzione di attentanti.
Coordinate dal "comando operativo", le pattuglie hanno operato nell'area boschiva di Cioccafa-Mustigarufi" che ha
impegnato, non poco, le abilità di orientamento e navigazione terrestre.
Per rendere credibile l’operazione, sono stati impiegati diversi “attori”, che hanno simulato cittadini, terroristi,
operatori umanitari, ecc. nei vari scenari previsti dal teatro operativo.
24 ore operative che hanno messo a dura prova le Pattuglie partecipanti all’operazione militare e il personale che
ha offerto supporto sanitario e logistico.
Nella Valutazione complessiva, assegnata dal nucleo Validazione (Ufficiali che hanno verificato sul campo
l’operato dei Team partecipanti), al primo posto si è classificata la pattuglia dell'UNUCI di Acireale, al secondo
posto la pattuglia Dell’ANPdI di Catania seguita da quella dell’ UNUCI Giarre.
Maggiori Informazioni sono disponibili sul sito www.unucicaltanissetta.it
Ten. Calogero Bonfanti – Presidente della Sezione UNUCI di Caltanissetta

Napoli

Vesuvio Patrol 2015

N

el meraviglioso scenario del Parco
Nazionale del Vesuvio, il 19 aprile 2015 è
andata in scena la prima edizione della
Vesuvio Patrol, gara militare tecnico-sportiva di
livello medio-basso per pattuglie “alle prime
armi”.
La sezione UNUCI di Napoli, col patrocinio del
Comune di Ottaviano, sin dalle prime luci dell’alba
ha iniziato l’allestimento della gara, trasferendo il
personale impiegato nella organizzazione lungo il
percorso tra il Monte Somma e il Vesuvio. La
manifestazione ha visto anche il concorso delle
sezioni A.N.Art. e A.N.G.eT. di Napoli, mentre la
sicurezza sanitaria e logistica è stata curata dal 3°
Reparto E.I.-S.M.O.M., con il concorso in mezzi e
personale qualificato, nonché dall’A.R.I. di Palma

20

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015

Attivita pag. 19:Layout 1 01/09/15 14:40 Pagina 21

Campania (NA), il cui personale ha assicurato una fitta
maglia radio.
Le squadre, provenienti da Salerno, Ruviano (CE),
Benevento, Taranto, Bari, e Napoli, si son date
battaglia attraverso un percorso, che si è incuneato nel
Monte Somma fino al suo apice (Cognoli) ed ha
lambito il Vesuvio nella Valle dell’Inferno mostrando
lo scenario unico al mondo di incomparabile bellezza
del golfo di Napoli.
Le prove eseguite sono state: nozioni di D.I.U., nozioni
di ZAE, riconoscimenti mezzi, armi, simboli in uso alle
FFAA Italiane, Topografia, elementi base per la
richiesta di Fuoco di Artiglieria, Nodi ed Imbraco con
corde, elementi base di NBC ed indosso maschera,
Primo Soccorso, Rout Recon Report e Material Report, Ricerca documenti trappolati, Controllo equipaggiamento.
Il tratto più suggestivo del percorso è stato, senza dubbio, la zona dei Cognoli, limite tra il lungo sentiero di risalita
(da quota 500 m. a quota 1.000 m.), boschivo e occultato, che si è aperto con lo scenario di un maestoso Vesuvio,
e l’inizio di una discesa ripida fatta di lapilli che giunge fino alla Valle dell’Inferno.
La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Ottaviano, alla presenza delle
Autorità Comunali e dell’UNUCI Napoli. La prima classificata è stata il team Full Metal Clan (Bravo Two Zero)
di Salerno; al secondo posto c’è il team Cobra dell’UNUCI Napoli, mentre il team Sannio One dell’UNUCI
Benevento si è posizionato terzo.
Non poteva mancare il rituale della cena di coesione che si è protratta fino a tarda serata, durante la quale sono
emersi entusiasmo dei partecipanti e soddisfazione dell'organizzazione.
Un brindisi, un arrivederci al prossimo anno e rientro a casa per tutti.
Ten. Remo Raio – Socio della Sezione UNUCI di Napoli

Novara

Trofeo Gen. Delio Costanzo

P

resso il poligono di Tiro a Segno Nazionale di Varallo
Sesia (VC) si è svolto, il 7 giugno u.s., la seconda
sessione del Trofeo Gen. Delio Costanzo, gara di tiro con
armi lunghe ex ordinanza nazionale e russa in configurazione
originale d’epoca, ovvero quelle utilizzate durante la Grande
Guerra.
Dopo l’alza Bandiera, in uniforme SCBT, si sono alternati sulle
linee di tiro i Soci delle Sezioni di Borgosesia, Monterosi e
Tuscia Sud, Novara, Torino e Vercelli.
La sezione di Novara ha partecipato alla competizione con
dieci Soci concorrenti, aggiudicandosi il primo posto nella
classifica per Sezioni. Nella classifica “tiratore singolo” Pietro
Recchia, della Sezione di Borgosesia, ha bissato il successo
dello scorso anno. La manifestazione si è conclusa con il saluto
del Generale Petrosino, Presidente della Sezione UNUCI Novara e VCO, la consegna dell’attestato di
partecipazione, delle coppe, il rito delle fotografie, il brindisi finale e l’ammaina Bandiera.
Gen. B. Antonino Petrosino – Presidente della Sezione UNUCI Novara e VCO
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Patti

Gara di tiro per pistola e carabina

I

l 16 e il 31 maggio 2015 è stata disputata,
organizzata dalla sezione UNUCI di Patti, la 19a
Gara Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria
compressa mt. 10 intitolata “Ten.Col. MAVM Giovanni
Rampulla”.
La gara si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Milazzo, ove si sono confrontati Ufficiali
in congedo delle Sezioni UNUCI di Patti e Messina, e
del Nucleo UNUCI di Milazzo.
Nella categoria carabina Ufficiali queste le prime tre
posizioni: Capitano Pellegrino Antonino, seguito dai
Tenenti Torre Giuseppe e Corso Filiberto, tutti di
UNUCI Patti.
Nella categoria pistola Ufficiali i primi tre in classifica
sono risultati: Ten. Consalvi Roberto, seguito dal Cap.
Pellegrino Antonio e dal Ten. Corso Filiberto, tutti di UNUCI Patti.
Questa gara rappresenta il prologo alla 16a Gara Regionale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 per
ufficiali in congedo ed Amici UNUCI, intitolata al Ten.Col. MAVM Giovanni Rampulla, martire delle Fosse
Ardeatine, nativo di Patti e cittadino di Oliveri, che sarà disputata il 26 e 27 settembre prossimi. In quella occasione
verrà assegnato il19° Trofeo Provinciale di Tiro per Pistola e Carabina aria compressa mt. 10 “Ten.Col. MAVM
Giovanni Rampulla”, solo al primo della classifica redatta in virtù del punteggio ottenuto nelle gare provinciali
effettuate nell’anno. Al termine dei due giorni di sport e addestramento per Ufficiali in congedo, la cerimonia di
premiazione, condotta dal Presidente della Sezione UNUCI di Patti, Capitano Antonino Pellegrino, che ha
ringraziato, per la valida cooperazione, il Capo Nucleo UNUCI di Milazzo, Tenente Filiberto Corso, e il Presidente
del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, con quanti, tra i loro collaboratori, hanno permesso il corretto
svolgimento della gara.
Cap. Antonino Pellegrino - Presidente della Sezione UNUCI di Patti

VII Gara di tiro per pistola

I

Foto di gruppo con i partecipanti premiati
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l 14 giugno scorso, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Patti, è stata disputata, la VII Gara
Sezionale di Tiro per Pistola Grosso Calibro 9 x 21.
Alla manifestazione di tipo sportivo-addestrativo, che
si è svolta presso il Poligono del Tiro a Segno
Nazionale di Milazzo, ha partecipato un congruo
numero di iscritti della Sezione di Patti.
Alla fine, la classifica ha visto prevalere il Tenente
Sciacca Francesco, con 95/100, seguito dal Tenente
Mei Fabio, con 91/100 e dal Sottotenente Consalvi
Antonio Roberto, con 73/100; quarto il Tenente Corso
Filiberto; quinto il Tenente Tore Giuseppe, e tutti gli
altri a seguire.
La gara, abbastanza equilibrata e tecnicamente elevata,
ha rappresentato l’ennesima occasione per incontrarsi e
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passare una giornata insieme, all’insegna della sportività e del mantenimento delle capacità tecnico-addestrative
recepite al momento dello svolgimento del servizio militare di leva.
Al termine della contesa, la cerimonia di premiazione, condotta dal Presidente della Sezione, Capitano Antonino
Pellegrino, che ha ringraziato, per la valida cooperazione, i Presidenti del Nucleo UNUCI di Milazzo, Tenente
Filiberto Corso, e del Tiro a Segno Nazionale di Milazzo, Felice Nania, e tutti i collaboratori che hanno permesso
il corretto svolgimento della gara.
Cap. Antonino Pellegrino – Presidente della Sezione UNUCI di Patti

Pesaro

“Pisaurum 2015”

U

n considerevole numero di rappresentative e di tiratori,
giunti da regioni e province viciniori oltre che dal
capoluogo, ha fatto da significativa cornice all’evento
addestrativo/valutativo organizzato anche per quest’anno dalla
Sezione UNUCI di Pesaro Urbino.
I preparativi, curati in ogni minimo dettaglio dallo staff facente
capo al Direttivo sezionale, hanno ancora una volta reso possibile
che la gara si svolgesse nel migliore dei modi, così da essere
confortata – al termine – da risultati più che soddisfacenti che
hanno visto sulla linea di tiro tre categorie: gli iscritti UNUCI, gli
appartenenti alle FF.AA. e le Signore. In apertura, il saluto di
benvenuto del Presidente della Sezione, Gen. Conti, il quale ha
anche illustrato l’articolazione internazionale dell’UNUCI facente
capo al CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers), rappresentata per l’Italia dal Socio UNUCI Cap.
Corv. (ris) Imbalzano, (l’argomento, come ampiamente previsto, ha richiamato l’attenzione e l’interesse di tutti i
partecipanti,
pronti
a
partire
tutti
“appassionante in gruppo” per il prossimo
meeting in ambito NATO).
Dopo l’intervento del Vice Presidente Gen.
Caldarola, che ha proposto cenni storici sulla
nascita delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma e sulla partecipazione dell’Italia alla
Prima guerra mondiale, con l’ausilio di foto
d’epoca, tabelloni e il briefing di
indottrinamento al tiro fatto dal Cap. Palazzi, si
è proceduto alla consegna, a cura del
Presidente, della tessera al nuovo iscritto
UNUCI, Cap. Benedetti (Sindaco del Comune
di Piandimeleto) e di una targa al Gen.
Caldarola per il suo impegno in favore della Sezione.
La gara si è conclusa con la premiazione dei tre migliori tiratori per ciascuna categoria e con la consegna di attestati
a tutti i partecipanti. È seguito il cordiale e cameratesco “pranzo di corpo” al campo e l’altrettanto cordiale
“arrivederci” alla prossima edizione. Nelle foto alcuni momenti dell’evento.
Gen. Guglielmo Conti – Presidente della Sezione UNUCI di Pesaro Urbino
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Rovigo

Gara di tiro

A

nche quest’anno un gruppo di iscritti si è dato appuntamento nel poligono di tiro del T.S.N. di Rovigo per
confrontarsi con determinazione cercando di conquistare la coppa della 6a edizione della gara di tiro
sezionale dedicata al 1° CAP. Comm. Giuseppe Rigolin. Il
notevole spirito goliardico dei concorrenti, non li ha allontanati dal
cercare di rendere il meglio di se stessi per superare con fierezza le
impegnative e difficili prove di tiro previste.
Questa 6a coppa Giuseppe Rigolin è stata organizzata, come di
consueto, dal Vicepresidente della Sezione Ten. Cattozzo Stefano che,
con la sua nota professionalità, ha progettato una competizione con
difficoltà sempre maggiori rispetto alle precedenti edizioni Essa
prevedeva alcuni esercizi con pistola cal. 9, il tiro con carabina in
polimero cal. 9 ed il tiro con carabina cal. 22.
La familiarità fra i tiratori ha contraddistinto la competizione che,
dopo le fasi delle premiazioni, hanno raggiunto le proprie dimore con
tanta soddisfazione ed appagamento.
Alla fine della competizione la classifica finale è stata la seguente: 1
- Av. Contesso Lorenzo 2 – 1° Cap. Gennari Patrizio 3 – Ten. Cattozzo
Stefano. Notevole l’impegno con cui il Magg. Giuseppe Bonfiglio,
presidente di Sezione, ancora una volta ha adoperato per la conquista
dell’ultimo posto, ingaggiando una accanita lotta con il Cap. Davide
Fraccon, consigliere di Sezione, alla fine entrambi sono risultati quarti
a pari merito come tutti gli altri partecipanti.
Magg. Giuseppe Bonfiglio - Presidente della Sezione UNUCI di Rovigo

Delegazione Sardegna

Trofeo Monte Arci

N

ell’ambito delle attività previste per il presente anno, domenica 3 maggio 2015 si è svolta una esercitazione
per pattuglie a carattere sportivo-militare. L’evento, organizzato dalla Sezione UNUCI di Oristano,
Presidente S.T.V. Martino Fadda, ha avuto notevole successo con la partecipazione di pattuglie delle
Sezioni di Cagliari, Oristano, Carbonia, Iglesias e pattuglie di personale in servizio attivo della Guardia Forestale
e della Croce Rossa Italiana.
Puntualmente, dopo breve ma partecipata cerimonia dell’alza bandiera, le pattuglie sono partite per compiere una
missione simulata, che si articolava in un percorso misto su circuito collinare di circa 6 km che, partendo dal campo
base di S’Arrosciu, doveva toccare le località di Campo Massidda, Santa Lucia e fare ritorno al campo base.
Le pattuglie dovevano individuare la località e il nascondiglio, costituito da una classica “pinnetta” dei pastori, in
cui doveva trovarsi un ostaggio da liberare e scortare al campo base, da dove sarebbe stato successivamente
trasferito in luogo sicuro.
Teatro delle operazioni sono stati gli impervi sentieri dei monti di Usellus. Oltre alla gara per il trofeo monte Arci
e al pranzo “alla Sarda”nel bosco, nel pomeriggio vi è stata una interessante visita al museo dell’Ossidiana in
Usellus e al termine il Presidente della Sezione di Iglesias, Ten. Giampiero Maccioni, Presidente anche
dell’Associazione Sarda Trapianti, ha spiegato le funzioni di tale Associazione, composta soprattutto da trapiantati,
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i quali, avendo avuto una seconda opportunità di vita grazie al dono del trapianto, si impegnano per accogliere e
assistere pazienti e familiari e per una giusta informazione sulle problematiche dei trapianti.
Il Trofeo Monte Arci è stato vinto dalla pattuglia della Sezione di Cagliari, S.Ten. Giampaolo Muscas, S.Ten
G.Stefano Andrissi, Dott.ssa Laura Andrissi. Seconda classificata la pattuglia della C.R.I. e terza la pattuglia della
Sezione di Carbonia.
Prima della premiazione il Delegato Regionale, Ten. F. Romano Andrissi, ha consegnato al Generale Giuseppe
Deliperi l’attestato di Presidente Onorario della Sezione di Cagliari, Sezione che il Generale Deliperi ha diretto per
ben 16 anni.
Ten. F. Romano Andrissi – Presidente della Sezione di Cagliari e Delegato Regionale Sardegna

Varese

Lombardia 2015
La competizione internazionale per pattuglie militari, giunta alla 29° edizione e riservata a squadre militari in
servizio attivo, della riserva e delle scuole militari di nazioni della NATO ed amiche, si è svolta a Bisuschio (in
provincia di Varese) nei giorni 22, 23, e 24 maggio 2015.
Nelle parole del Ministro della Difesa Sen. Roberta Pinotti viene evidenziato che “quasi tre decenni di impegnative
attività, hanno fatto di questa manifestazione
un'importante iniziativa di alto livello
internazionale, che consente a militari appartenenti
a reparti operativi, istituti di formazione e forze di
riserva, di mettere in comune lo propria esperienza
e il proprio bagaglio tecnico-professionale”
La competizione dell’UNUCI Lombardia si onora
da anni del Patrocinio del Ministro della Difesa e
del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”, della
presenza nel Comitato d’Onore del Capo di S.M.
della Difesa, del Segretario Generale della Difesa,
del Capo di S.M. di Esercito, Marina Militare e
Aeronautica Militare, dei Comandanti Generali
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza. Le squadre partecipanti alla edizione 2015
sono state ben 62, provenienti da 13 nazioni: Italia, Francia, Belgio, Olanda, Stati Uniti, Spagna, Germania,
Lettonia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Norvegia, Danimarca. L’esercitazione dimostra la sua internazionalità nei
numeri, più del 75% delle squadre di norma
appartengono a reparti in servizio attivo, tra cui
squadre di Accademie e Scuole Militari, e in riserva
stranieri; il restante 25% è diviso tra reparti in
servizio attivo italiani e squadre dell’UNUCI o di
Associazione d’Arma. L’ esercitazione si è
sviluppata su un percorso di 33 chilometri,
attraverso dislivelli di oltre 1000 m. su terreno
naturale, per un totale di circa 20 ore di gara, senza
soluzione di continuità, ed è stata anticipata nella
giornata di venerdì dalle sessioni di tiro in poligono
che davano diritto all’acquisizione del brevetto
UNUCI Lombardia di tiro da combattimento. Le
squadre hanno svolto un certo numero di prove a
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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carattere fisico, tecnico e militare, in aderenza al
tema tattico che viene fissato in modo conforme
alle situazioni internazionali di maggiore attualità:
“La pattuglia come pedina del gruppo tattico nella
contro interdizione d’area”. Molta attenzione da
parte dell’organizzazione è stata data alla
creazione di prove per le quali le modalità di
valutazioni non risentano di differenti modalità
addestrative in uso presso le nazioni di origine.
Molti sono i giudici di gara e collaboratori che a
vario titolo fanno parte dell’organizzazione.
Preziosa è la collaborazione, a vario titolo e con
diverse modalità,
dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, del
Corpo Forestale , della Prefettura e della Questura
di Varese, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Infermiere
Volontarie della CRI, delle Associazioni d'Arma locali e dei
Nuclei Protezione Civile. Particolarmente significativo
l’apporto dell’Associazione Nazionale Alpini di Bisuschio
che ha gestito l’accoglienza di tutti i partecipanti e quello del
Sindaco di Bisuschio che ha accolto la manifestazione nel suo
territorio. La simbolica concomitanza con il centenario
dell'entrata in guerra dell'Italia nel Primo Conflitto Mondiale
ha dato spunto alle Autorità Locali di Varese, ed in particolare
al Prefetto Giorgio Zanzi, di abbinare la cerimonia di
premiazione alle celebrazioni di questo momento di storia
vissuta nel presente di pace ed amicizia tra i popoli. I reparti
hanno sfilato accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri
“Tramonti-Crosta” di Lonate Pozzolo, da un picchetto armato
di Carabinieri, Finanzieri e Bersaglieri, dal gruppo storico di
UNUCI Varese in uniformi storiche della prima guerra
mondiale, dalle bandiere e dai labari delle Associazioni
d’Arma. Prima della premiazione, il 1° Cap. Maurizio
Parolini in uniforme storica della Prima Guerra Mondiale ha
rievocato, in italiano ed in inglese, l’entrata dell’Italia nel
conflitto, enfatizzando, al di la del fatto storico, il ruolo del
soldato di tutte le nazioni. “Stiamo celebrando il servizio –
ha detto – , stiamo celebrando il coraggio, stiamo celebrando
l’orgoglio, stiamo celebrando la forza, stiamo celebrando
l’onore, stiamo celebrando la Gloria”.
La lettura del messaggio di saluto del Ministro della Difesa,
gli indirizzi di saluto del Vice Sindaco di Varese, del Presidente della Provincia di Varese e del Prefetto di Varese
hanno preceduto le premiazioni qui di seguito riportate.
I primi classificati della classifica assoluta:
1° ASSU LUGANO HELLVETICS (CH);
2° LT BN 12/13 LI A (BE);
3° NROF AVD. ROGALAND (NORV);
4° LT BN 12/13 LI C (BE);
5° UNUCI SPARVIERO (IT).
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Classifica squadre italiane in servizio attivo:
1° NIZZA CAVALLERIA
Classifica squadre in servizio attivo straniere:
1° ASSU LUGANO HELLVETICS (CH);
Classifica relativa alle Scuole Militari:
Il vincitore “Assu Lugano Hellvetics”, avendo vinto per la terza volta, ha quindi ottenuto il prestigioso trofeo
“Lombardia”, una scultura in bronzo che raffigura il simbolo di UNUCI Lombardia “Alberto Da Giussano” e il
motto dell’UNUCI “E vincere bisogna”.
Gen. D. Giovanni Fantasia - Presidente della Sezione UNUCI di Milano

Viterbo

Regata Velica Interregionale Interforze

I

l 12 luglio scorso si è svolta, presso il Club
Nautico di Capodimonte, la 32a Regata
Interregionale
Interforze. Alla
Regata,
denominata "Trofeo UNUCI", iscritta nel calendario
della FIV, hanno partecipato più di trenta
imbarcazioni tra Derive, Cabinati ed Equipe.
Al termine del momento agonistico è iniziata la
premiazione dei migliori classificati con la consegna
dei premi e coppe al 1°, al 2°, al 3° per categoria ed
al più anziano, al più giovane, alla signora, al socio
UNUCI ed all'Ufficiale in servizio meglio
classificato. Tutti i premi sono stati donati dagli Enti
e dai Reparti del Territorio. Alla consegna dei premi
erano presenti:
il Sindaco di
Capodimonte, il
P r e s i d e n t e Il Presidente Nazionale durante la premiazione
Nazionale dell’UNUCI, il Presidente Provinciale dell’UNUCI di Viterbo, il
rappresentante della FIV e quello del CONI, il Presidente dell'Associazione
Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d'Italia, il rappresentante del Panathlon
di Viterbo, il rappresentante dei Veterani dello Sport, il Presidente ed i
Consiglieri del Circolo Nautico, i rappresentanti dei Reparti Militari e delle
Forze dell'Ordine del comprensorio Viterbese. All’atleta più anziano “senior”
è stato consegnato un attestato da parte del Prefetto di Viterbo.
Alla manifestazione, svoltasi in un clima di sano agonismo e di amicizia,
UNUCI di Viterbo ha partecipato a titolo interamente gratuito, grazie alla
collaborazione della locale Banca di Credito Cooperativo, con il patrocinio
della Federazione Italiana Vela, del Comune di Capodimonte e della Camera
di Commercio di Viterbo
Col. Mario Mochi - Presidente della Sezione UNUCI di Viterbo
Locandina trofeo
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Dalla Presidenza Nazionale

LA QUOTA SOCIALE
Come disposto dal Presidente Nazionale nel corso del Consiglio Direttivo del 6 luglio scorso
pubblichiamo di seguito – a beneficio di tutti i Soci del Sodalizio – un articolo del Vice
Presidente Nazionale che affronta la problematica della ripartizione dell’importo della quota
sociale. Argomento ampiamente affrontato e discusso nel Consiglio Nazionale del 20-22 aprile
2015.Nel
1.
Nel corso del Consiglio nazionale del 20 – 22 aprile 2015 è stato rappresentato da taluni
Delegati regionali l’opportunità di riesaminare l’attuale ripartizione tra la Presidenza nazionale e
le Sezioni dell’importo delle quote sociali pagate dagli iscritti, stabilita rispettivamente nella
proporzione del 70% e 30%, e valutare la possibilità di addivenire ad una diversa suddivisione
delle entrate che privilegi maggiormente le Sezioni. A tal fine sono state prese in considerazione
le voci riportate nel bilancio consuntivo 2014 assiemate diversamente dal documento ufficiale,
sfrondate da partite di giro e semplificate non considerando:
entrate fuori quota per specifiche attività, riscosse dalle Sezioni e, conseguentemente, le
spese da esse sostenute per dette attività;
entrate e spese per oggetti ricordo (crest, distintivi, ecc.).
Verranno quindi elencate, nell’ordine, le entrate e le spese espresse in euro, verrà dimostrato come
sono attualmente impiegati i fondi e verrà, infine, valutata la possibilità di addivenire alle
richieste dei Delegati regionali.
2.

3.

Le entrate
QUOTE SOCIALI ISCRITTI

1.196.724,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

32.450,00

ENTRATE DA CHIANCIANO

12.000,00

INTERESSI ATTIVI

10.480,00

ENTRATE DIVERSE

9.010,00

ALIENAZIONE TITOLI

67.400,00

TOTALE ENTRATE

1.328.064,00

Le spese

La tabella delle spese è articolata in quattro colonne che indicano:
la prima, la voce di spesa;
la seconda, l’importo desunto dal bilancio consuntivo 2014;
la terza, l’incidenza percentuale della singola voce di spesa sul totale delle entrate
(considerando 1.328.064 pari al 100% delle entrate);
la quarta, la percentuale risultante dalla sommatoria delle percentuali che precedono fino
alla voce di spesa indicata.
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Personale in attività di servizio

140.392,00

10,57

Affitto locali

108.704,00

8,19

18,76

Manutenzione ordinaria sedi

18.517,00

1,39

20,15

Onorario professionisti

22.193,00

1,67

21,82

Premi di assicurazione

25.832,00

1,95

23,77

Telefoni

86.518,00

6,51

30,28

Condominiali

113.168,00

8,52

38,80

Rivista

81.797,00

6,16

44,96

Consiglio nazionale

12.883,00

0,97

45,93

Imposte e tasse

100.664,00

7,58

53,51

Ristrutturazione Chianciano

100.562,00

7,57

61,08

Attività internazionale

7.000,00

0,53

61,61

Ristrutturazione Sedi

34.061,00

2,56

64,18

Acquisto veicolo

5.400,00

0,41

64,58

Manutenzione Immobili

9.013,00

0,68

65,26

Spese Presidenza *

87.804,00

6,61

71,87

Spese varie **

25.796,00

1,94

73,81

Funzionamento Sezioni

371.823,00

28,00

101,81

1.352.127,00
*

**

acqua

1.186,00

mater. Informatico e serv.

energia elettrica

4.994,00

manut.ne mezzi trasporto

860,00

Combustibile riscald.

4.607,00

spese viaggi istituzionali

6.444,00

Funzionamento Presiden. 71.148,00

commissioni bancarie

2.690,00

spese di cancelleria

5.869,00

acquisto mobili, macchine

4.043,00

totale

87.804,00

totale

11.759,00

25.796,00

L’esuberanza della spesa totale (1.352.127) rispetto alle entrate (1.328.064) è stata coperta
dall’avanzo di amministrazione che, in un certo senso, rappresenta i risparmi realizzati in anni
precedenti.
Dall’esame delle voci di spesa risulta che quelle che fanno capo alla Presidenza nazionale
rappresentano il 73% delle entrate, mentre il 28% delle entrate complessive, pari al 31% delle sole
quote sociali degli iscritti, sono gestite dalle Sezioni.
Un successivo approfondimento di analisi mostra che le spese per il funzionamento della
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Dalla Presidenza Nazionale
Presidenza, incluse quelle di tipo condominiale (energia elettrica, acqua, riscaldamento) sono
state del 6,6%, mentre il rimanente 93,4% è stato speso dalle Sezioni o dalla Presidenza, non per
bisogni propri ma per esigenze delle Sezioni o comunque per il funzionamento dell’Unione.
4.
Possibilità di aumentare la percentuale destinata alle Sezioni
Il provvedimento appare possibile transitando alcune funzioni, e i relativi importi e oneri, dalla
Presidenza alla Sezioni. Quest’ultime, nel loro insieme, verrebbero così ad acquisire, in tutto o in
parte, la funzione di centro dell’attività amministrativa dell’UNUCI.
Si proverà a trasferire singole voci di spesa, ed il corrispettivo delle entrate, iniziando dalle prime
voci della tabella sopra riportata.
a.

Spese per il personale in attività di servizio (140.000 pari al 10,57% delle entrate).
Giova ricordare che il personale in attività di servizio è costituito da tre impiegati legati da
rapporto di lavoro continuativo con l’UNUCI e che svolgono, presso la Presidenza, attività
lavorativa per il Sodalizio nei settori amministrativo, tesseramento, centralino, ecc..
Per pagare lo stipendio dei tre impiegati dovrebbe pervenire mensilmente e puntualmente
dalle 160 Sezioni, improrogabilmente entro il 27 di ogni mese, una somma pari a un
dodicesimo del dato in tabella, pari a € 11.700. Naturalmente il contributo non dovrebbe
essere eguale per tutte le Sezioni ma proporzionato agli incassi di ognuna di esse, ossia al
numero degli iscritti. Si dovrebbe, quindi, dividere la spesa mensile per il numero di Soci
del Sodalizio (22.373) e ricavare la quota mensile procapite di ogni socio per questa
esigenza e moltiplicarlo per il numero di Soci di ogni Sezione. A parte una certa,
superabile laboriosità della procedura, il vero problema sarebbe quello della puntualità del
versamento dei contributi delle 160 Sezioni, onde evitare vertenze con il personale
qualora non ricevesse tutto o parte del compenso alla data indicata. Per mettere in chiaro
le difficoltà di talune Sezioni nella puntualità delle segnalazioni si informa che alla data
stabilita del 31 gennaio 2015 ben 47 Sezioni su 160 non avevano inviato i mod. 2C per la
compilazione del bilancio 2014, al 31 marzo, due mesi dopo, ne mancavano ancora 15 e
alla data del Consiglio nazionale (20 aprile 2015), nonostante le sollecitazioni, ne
mancavano ancora tre.
Questioni di ordine pratico non rendono quindi opportuno trasferire la spesa in questione
alle Sezioni.

b.

Affitto locali
L’UNUCI dispone di circa 60 infrastrutture destinate a sedi di Sezioni. Per le altre la
Presidenza si assume l’onere di pagare l’affitto in modo che tutte risultino nelle medesime
condizioni. Transitando la spesa alle Sezioni sarebbe necessario che quelle con sede di
proprietà contribuiscano, con la loro quota, a quelle che non avendo la sede di proprietà
del Sodalizio, devono pagare l’affitto. Il problema potrebbe essere risolto in ambito
Delegazione. Ma la distribuzione territoriale delle proprietà dell’UNUCI non è uniforme
nelle varie Delegazioni così, ad esempio, il rapporto sedi di proprietà/sedi totali è di 11/14
in Toscana e di 4/13 in Piemonte-Valle d’Aosta. Come contribuirebbero le Delegazioni più
“ricche” di sedi di proprietà del Sodalizio a pagare gli affitti di quelle “più povere”? Quali
sedi si dovrebbero assumere l’onere di pagare l’affitto delle Sezioni dell’Umbria che non
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ha alcun immobile di proprietà?
Naturalmente tutto dovrebbe avvenire con puntualità per evitare che l’affitto moroso sia
l’anticamera dello sfratto della Sezione.
In sintesi non sembra opportuno che anche questa spesa possa essere trasferita alle Sezioni.
c.

Premi di assicurazione
Appare del tutto evidente che la Presidenza nazionale, facendo una assicurazione globale
per l’UNUCI, riesce a ottenere delle economie di scala non realizzabili da Sezioni. Il
transito della spesa dalla Presidenza alle Sezioni non sarebbe conveniente in quanto si
verrebbe a perdere questo vantaggio.

d.

Manutenzione e ristrutturazione delle sedi
Presso la sede di Napoli si è verificato un crollo nella Galleria Umberto I per il cui
ripristino il Comune di Napoli ha richiesto agli utenti che vi si affacciano un importo che
per la nostra locale sede, che si trova in questa condizione, è stata di € 9.000. Non essendo
una esigenza pianificata, la Sezione di Napoli non dispone della somma. Ove la spesa in
questione fosse passata alla periferia, il Presidente di Sezione di Napoli avrebbe dovuto
dividere la somma richiesta dal Comune per il numero di Soci dell’UNUCI, ricavando così
la quota procapite che ogni iscritto avrebbe dovuto pagare e moltiplicarla per il numero di
Soci di ognuna delle 160 Sezioni. Avrebbe, quindi, inoltrato a tutte le Sezioni lettere di
richiesta fondi specificando la data del versamento, come da richiesta del Comune di
Napoli.
L’inattuabilità della procedura si commenta da sola.

5.

Conclusione.
Ove si continuasse la disamina delle altre voci di spesa si giungerebbe a conclusioni
analoghe a quelle già esaminate.
L’aumento della percentuale della quota sociale degli iscritti a vantaggio delle Sezioni e il
parallelo spostamento dei connessi oneri di spesa, risulterebbe non conveniente
economicamente e farraginoso nei calcoli di ripartizione delle spese.
Richiederebbe, inoltre, una puntualità di pagamenti praticamente irrealizzabile, aprirebbe
il fianco ad una serie infinita di contestazioni e aggraverebbe di molto il lavoro
amministrativo delle Sezioni.
Per i motivi esposti il Consiglio nazionale ha votato all’unanimità che la ripartizione in
vigore sia mantenuta e la presente esposizione è stata allegata al verbale dell’Assemblea
inviata a tutti i Delegati.
Gen. C. A. Pietro Solaini
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Dalla Presidenza Nazionale
Il Ten. Gen. Vincenzo Porrazzo
consigliere giuridico-amministrativo del segretario Generale
Il 7 luglio scorso il Presidente Nazionale, Gen. C.A. Rocco Panunzi, ha
porto il saluto di benvenuto al Ten. Gen. Vincenzo Porrazzo nominato
Consigliere giuridico-amministrativo del Segretario Generale UNUCI ai
sensi e agli effetti dell’art. 13 dello Statuto. Come è scritto nel decreto
di nomina, a firma del Generale Panunzi, il Generale Porrazzo ha il
compito specifico di sovraintendere ai settori inerenti alle infrastrutture
e agli interessi degli iscritti, riordinandone le procedure e i monitoraggi,
al fine di renderli più aderenti alle loro finalità, che sono quelle della
redditualizzazione degli immobili, e della maggiore aderenza dei servizi
dovuti e resi dal Sodalizio ai propri Soci. Nel ringraziare il Presidente
per la fiducia concessagli, il Generale Porrazzo ha sottolineato che
affronterà volontariamente le delicate e importanti tematiche a lui
assegnte, facendo pieno affidamento sulla collaborazione di tutto il personale della Presidenza Nazionale
che opera nei settori specifici. Pubblichiamo, di seguito, una breve nota biografica del Generale Porrazzo.
Il Ten. Gen. Vincenzo Porrazzo è nato il 24 aprile 1950 a Mistretta (ME).
Conseguita la Maturità Classica ha frequentato, dal 1969 al 1973, l’Accademia
Militare di Modena e la Scuola di Applicazione del servizio Automobilistico. Ha
Frequentato il 9° Corso di Aggiornamento Professionale per Ufficiali dei Corpi
Logistici e Tecnico e il 27° Corso Speciale per Ufficiali dei Corpi Logistici e
Tecnici. Ha conseguito la laurea in Tecnologie Industriali Applicate presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha frequentato la 53° Sessione
ordinaria dell'Istituto Alti Studi della Difesa. È stato Capo di Stato Maggiore
della Scuola Trasporti e Materiali e ha comandato il 24° Reggimento Logistico
di Manovra "Dolomiti". Successivamente è stato Vice Comandante della Scuola
TRAMAT, Capo Reparto Logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito e
Comandante del battaglione Logistico "Taurinense" nell'ambito dell’Operazione
"ONUMOZ" in Mozambico; Comandante Logistico nell’Operazione "ALLIED
HARBOUR" in Albania; Comandante Logistico del Contingente italiano nell’Operazione "JOINT
GARDIAN" in Albania. Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico dell'Esercito. È stato, infine,
Vice Comandante Logistico e Capo Dipartimento Trasporti e Materiali. Il Generale Porrazzo è insignito
di numerose onorificenze, fra le quali la Croce di Bronzo al merito dell’Esercito; Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana; Medaglia ONU per la partecipazione all’Operazione "ONUMOZ" in
Mozambico; Croce di Ufficiale con Spada dell’Ordine al Merito Melitense.
Nuova sede UNUCI Lombardia
Dal 13 luglio scorso la Circoscrizione Regionale Lombardia e la Sezione di Milano hanno lasciato,
dopo 79 anni, via Bagutta per trasferirsi nella nuova sede di Palazzo Cusani, in via del Carmine, 8. Il
provvedimento si è reso necessario a causa della scadenza per fine contratto di “concessione d’uso”
non rinnovabile legato alla vendita del palazzo comunale.
Nel corso di una austera cerimonia il Presidente, Gen. Fantasia, ha sottolineato quanto siano gli
uomini, con il proprio bagaglio di valori, a dar vita alle cose. Seguendo la Bandiera nella nuova
prestigiosa sede inizierà una nuova storia di successo per gli Ufficiali in congedo di Milano e della
Lombardia. La nuova sede sarà inserita nel contesto militare storico di Palazzo Cusani, sede del
Comando Militare Esercito Lombardia e del Circolo Ufficiali di Presidio.

32

UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015

Imp. Presidenza/Tutela iscritti pag. 28:Layout 1 01/09/15 15:04 Pagina 33

Tutela degli Iscritti

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

Cumulabilità
dell’ Equo Indennizzo con la P.P.O.
L'equo indennizzo è cumulabile con la pensione privilegiata nella misura del 50%.
Infatti, l'art. 144 del DPR 1092/1973 prevede che se l'interessato ottiene l'equo
indennizzo e successivamente, per la stessa causa, la pensione di privilegio, la metà
dell'equo indennizzo già liquidato, viene trattenuta sul trattamento economico di
privilegio.
Il recupero può essere rateizzato a semplice domanda dell'interessato.

Comunicazione dell’INPS
sulla rivalutazione automatica
dei trattamenti pensionistici
Sulla Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale – Corte Costituzionale – n. 18 del 6 maggio
2015 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, che ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In particolare, la suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 24
comma 25 del citato decreto, nella parte in cui prevede che "in considerazione della
contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento".
Al riguardo, l’INPS, con il messaggio n. 3135/2015, ha comunicato che, in
applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre
2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai
trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative
iniziative legislative.
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Dalle Sezioni

Ancona
Il 9 maggio u.s., presso la Circoscrizione regionale
UNUCI “Marche”, sita in Via Cialdini 1, che ha curato
l’organizzazione, ha avuto luogo il 1° Corso BLSD
(Basic Life Support Defibrillation). Il Corso si è svolto
con il supporto della Croce Rossa Italiana, che ha
fornito il personale docente, altamente qualificato
(Capitano Medico Maddaloni Domenico, Ten. Scarpa
Leonardo e Sig. Mataloni Luigi), oltre all’apposito
materiale, fra cui il defibrillatore per le varie fasi
addestrative. Il corso si è posto l’obiettivo di addestrare
Ufficiali e Socie dell’UNUCI alla esecuzione in modo
corretto, efficace ed aggiornato, delle manovre di
rianimazione cardiopolmonare. Nella foto, alcuni
partecipanti,che hanno conseguito il Brevetto I.R.C.
(Italian Resuscitation Council), ripresi con il Delegato
regionale Col. Alessandro Zinni, Colucci Adorna,
1°Cap. Smerchinich Paolo, Cantani Serenella, Spegni
Simonetta, 1° Cap. Ascoli Pietro, Ten. Vescia Michele
(Coordinatore del Corso), 1° Cap. Magnalardo Paolo,
1° Cap.Guerrini Massimo, Ten. Messina Gaetano, Col.
Piccioni Nando, Cap. Cantani Piero e Col. Tizzani
Lorenzo.

UNUCI, che ha esposto del materiale pubblicitario e
dei fascicoli illustrativi delle attività svolte dal
sodalizio. L'UNUCI ha ospitato una qualificata
rappresentanza del "Comando Militare Esercito
Abruzzo", che ha pubblicizzato ai numerosi studenti le
forme di arruolamento di ogni ordine e grado
nell'Esercito Italiano (presenti il Ten.Colonnello
Lorenzo Catini, il Ten.Colonnello Fabio Chiaravalle e
il Caporal Maggiore Capo Scelto Fabio Caretta). La
manifestazione è stata presenziata dalla Pro Loco e
dalla Croce Verde, dalla Sezione UNUCI, dalle
Associazioni d'Arma, dalla Protezione Civile, AVIS,
VAS, Misericordia, Associazione Guardie Zoofile, CAI
e dalla Croce Rossa Italiana. Negli stessi padiglioni
sono state ospitate le scuole, che hanno esposto degli
interessanti lavori di ricerca sul terremoto che colpì
Avezzano e la Marsica nel 13 gennaio 1915 e sulla
Prima Guerra Mondiale, che contò numerosi Caduti del
comprensorio.

Da sinistra a destra il presidente della Pro Loco Ispettore Capo P.S.
Federico Tudico, il segretario della Pro Loco sig. Carlo Genovesi , il
sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio, il presidente della Sezione UNUCI
1° Capitano Floriano Maddalena e, in rappresentanza del Comando
Militare Esercito “Abruzzo”, il Ten. Colonnello Lorenzo Catini e il Ten.
Colonnello Fabio Chiaravalle.

Avezzano
Per interessamento della "Croce Verde" e della Pro
Loco, a Piazza Risorgimento sono state montate delle
tende che hanno ospitato la Sezione UNUCI,
l'Associazione Alpini, le associazioni di volontariato e
gli studenti delle scuole di Avezzano e degli altri centri
della Marsica. Ogni tenda ha ospitato un'associazione e
una scuola. In un padiglione è stata ospitata la Sezione
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La Sezione UNUCI di Avezzano, con il patrocinio della
Presidenza Nazionale UNUCI, dell' "Istituzione
Centenario del Terremoto della Marsica" e del Comune
di Avezzano ha bandito l’8° Concorso Letterario
dedicato alle vittime dell’evento sismico verificatosi il
13 gennaio 1915 e ai Caduti della Prima guerra
mondale. Il concorso è stato aperto a coloro che alla
data del 13 gennaio 2014 hanno compiuto i 14 anni di
età (fra i concorrenti, infatti, ci sono stati anche dei
maggiorenni studenti universitari e laureati). Alla
prova è stato assegnato il tema “La rinascita spirituale
e la ricostruzione materiale a cento anni dal
terremoto del 1915 e dalla Grande Guerra sono
una chiara testimonianza della tenacia e della
intraprendenza della gente marsa che non si arrende
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alle ricorrenti sventure”.
La giuria è stata costituita dai seguenti associati:
Presidente: Tenente prof. Mario DI BERARDINO
(Presidente della Commissione Cultura);
Componenti: Vicequestore di P.S. dott. Giuseppe
Bartoli (consigliere dell' UNUCI e presidente
dell’Associazione di Polizia di Avezzano); S.Ten. dott.
Femio Clementi (scrittore e storico); Generale Div.
dott. Vero Fazio (ufficiale proveniente dal servizio
attivo); Prof.ssa Francesca Maddalena (docente di
lingue straniere); Cav.Uff. Eliseo Palmieri
(giornalista); Prof. Cirillo Tatangelo (docente in
quiescenza); Segretario: S.Tenente di Vascello dott.ssa
Angela Di Marco (ufficiale proveniente dal servizio
attivo).

Il geom. Giovambattsta PITONI – presidente dell’ "Istituzione del
Centenario del Terremoto della Marsica", consegna l’attestato di
premiazione alla prima classificata Sara Pecce.

Foto di gruppo dopo la premiazione.

partecipazione agli altri bravi concorrenti.
La classifica: 1°premio:Sara Pecce; 2°premio: Davide
Maceroni; 3° premio: Federica Del Prete.
Gli altri concorrenti in ordine alfabetico: Bartoloni
Francesco - Bellotta Alessandro - Danese Alessandro
- Di Berardino Simona - Di Loreto Corinna - Di Marco
Sara - Rinaldi Erica - Stornelli Luca - Vietri Melissa
- Vitale Maria Paola.
Sono stati rilasciati, poi, gli attestati di benemerenza
alle Scuole che hanno partecipato al concorso. Il
Generale Rino De Vito ha concluso l'incontro, con
magistralità e cordialità, dando importanza all'iniziativa
promossa dalla Sezione UNUCI e facendo i riferimenti
storici sull'intervento del Regio Esercito nel soccorso
della popolazione marsicana colpita dal violento sisma
del 13 gennaio 1915. Ha parlato, poi, di quei giovani
che, scampati dalla tragedia sismica, furono arruolati
per andare a combattere sui fronti austro-ungarici nella
4a Guerra di Indipendenza. Molti non tornarono perché
caduti nei campi di battaglia. Terminata la cerimonia, il
Generale De Vito ha voluto gratificare gli ufficiali in
congedo recandosi in visita dei locali di
Assoarma/Avezzano che ospitano l'UNUCI e le
Associazioni d'Arma.

concorso letterario volto al temine. Ha reso partecipe,
poi, l'auditorio sulle numerose e interessanti attività
svolte e programmate nell'anno in corso dall'
"Istituzione Centenario del Terremoto della Marsica",
che si concluderanno mercoledì 8 dicembre con
esibizione della Banda dell'Esercito nel Teatro dei
Marsi. Ha introdotto i lavori il presidente della Sezione
UNUCI marsicana 1° Capitano Floriano Maddalena,
seguito dall'intervento del Tenente di Cavalleria prof.
Mario Di Berardino (presidente della Commissione
Cultura della Sezione UNUCI e presidente della
Giuria). Si è dato corso, quindi, alla consegna dei premi
ai primi tre classificati e alla consegna degli attestati di

Il Generale Rino DE VITO visita i locali di ASSOARMA/Avezzano dove
viene ospitato l’Ufficio Arruolamenti della Sezione UNUCI di Avezzano.

Mercoledì 3 giugno, nella sala convegni dell'Agenzia
per la Promozione Culturale di Avezzano, ha avuto
luogo la premiazione e la consegna degli attestati di
partecipazione. A conferire una particolare solennità
alla cerimonia si è prestato il Generale Rino De Vito
(Comandante del Comando Militare Esercito
"Abruzzo"). Presente, inoltre, Giovambattista Pitoni,
presidente dell'Istituzione del Centenario del
Terremoto, che nel suo intervento, rappresentando
anche il Sindaco della città, si è complimentato per le
attività svolte dall'UNUCI e, in particolare, per il
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Dalle Sezioni
31a Gara Regionale di Orientamento, la gara, dedicata
alla memoria del "Ten. Giuseppe Morga" e organizzata
dal Magg. prof, Enrico Maddalena (Maestro federale
della F.I.S.O. e autore del libro "Orienteering" edito
dall'HOEPLI e di altri libri pubblicati dalla HOEPLI e
dalla FISO), si è svolta nel Comune di Rocca di Mezzo.
Categorie di gara: "Trofeo Ten. Giuseppe Morga":
ufficiali in congedo e soci aggregati (in regola con
l'iscrizione annuale) - "Orientisti": atleti appartenenti
alla F.I.S.O. - Gruppi: gruppi costituiti da associati e
familiari - "Ospiti": amici e familiari degli associati.
È stato messo in palio il "4° trofeo triennale" donato
dall' arch. Paola Morga e dalla dott.ssa Lilly Morga,
figlie del Tenente Morga ricordato con la competizione.
Il 4° trofeo triennale è stato assegnato provvisoriamente
nel 2013 al Ten. Antonio Pellegrini, nel 2014 e nel
2015 al S.Ten. dott. Enrico De Bernardinis. Il torneo
ha avuto inizio in Piazza dell'Oratorio. Terminata la
competizione, gareggianti e familiari si sono incontrati
in un noto ristorante di Ovindoli. Durante la conviviale
ha avuto luogo la premiazione dei gareggianti.
Classifiche:
TROFEO: 1° DeBernardinis Enrico, 2° Tatangelo
Cirillo, 3° Floris Antonio, 4° Caruso Giulio
ORIENTISTI: 1° Di Cecco Antonio, 2° Di Cecco
Vincenzo, 3° DiTommaso Tina, 4° Maddalena Riccardo
GRUPPI: 1° Amatilli Fabrizio, 2° Ippoliti Ernesto, 3°
Caruso Franco e Federico
OSPITI: 1° Rossi Francesca, 2° Serra Francesco

Sopra da sinistra a destra: il Maggiore prof. Enrico Maddalena –
organizzatore della gara – e il socio geom. Giulio Cesare Caruso che inizia
il percorso. Sotto da sinistra a destra: il Maggiore prof. Enrico
Maddalena, il 1° Capitano Floriano Maddalena – Presidente di Sezione –
l’arch. Paola MORGA, il prof. Cirillo Tatangelo e la dott.ssa Lilly Morga.
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Benevento
All'interno della cornice del Seminario Arcivescovile di
Benevento, nella Sala della Madonna delle Grazie, la
Sezione UNUCI di Benevento ha recentemente
patrocinato un importante convegno sugli eventi
accaduti a Benevento durante i bombardamenti del
1943, con particolare riguardo alle figure della giovane
Tonina Ferrelli e del Serg. Magg. Francesco Romanelli.

Il tavolo con i relatori (da sin: Col. Corbo, Dott. Verrusio, Sig. Gallo

Il convegno è stato aperto dal Presidente di Sezione,
Col. Nicola Corbo, che ha presentato ai molti convenuti
la pubblicazione intitolata "Benevento 1943 FerrelliRomanelli per non dimenticare", scritta in modo
esemplare dal Socio UNUCI Antonio Costanzo Gallo.
Pubblicazione editorialmente ben rifinita e completa di
una serie di immagini dell'epoca, testimoni dei tristi
eventi relativi ai bombardamenti alleati del 1943.
L'autore, presa la parola, ha brevemente illustrato la sua
opera, ricca di contenuti bibliografici relativi alla
giovane Ferrelli e al Serg. Magg. Romanelli.
Ha preso poi la parola, fornendo un importante
contributo, il Dott. Aristide Verrusio, autorevole Socio
della Sezione, che ha maggiormente evidenziato il
sacrificio dei giovani sanniti.
In particolare, la perdita della giovane Tonina, colpita
mortalmente durante uno scambio di salve di artiglieria
tra tedeschi e inglesi e dell'eroico Francesco, perito nel
tentativo di disinnescare una bomba all'interno
dell'Ospedale Fatebenefratelli, fulgido esempio di
altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo fino al
sacrificio estremo.
I partecipanti hanno tributato ai relatori calorosi
applausi, segno dell'interesse e del valore dei loro
interventi.
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Bologna
Il 3 giugno scorso, nel Salone d’Onore del Circolo
Ufficiali di Bologna è stato presentato il volume a cura
del Gen. B. Antonio Ceglia elaborato insieme ad Arrigo
Bompani, ex internato militare nei lager tedeschi
durante l’ultimo conflitto. Titolo del libro: “Quelli di
Radio Caterina – La Resistenza oltre il filo spinato”
edito dalla casa editrice Marlin di Cava de’ Tirreni che
cura una collana specifica.
Oltre al curatore del volume erano presenti il Dott.
Giorgio Albéri giornalista moderatore, il Dott. Angelo
Tranfaglia già Prefetto di Bologna e il Dott. Luca
Alessandrini direttore dell’Istituto Storico “Parri” di
Bologna.
Dopo un saluto di accoglienza, il Gen. D. Antonio Li
Gobbi, Comandante Militare Esercito EmiliaRomagna”, ha preceduto l’intervista con alcune
considerazioni sugli avvenimenti avvenuti dopo la
dichiarazione di armistizio: lo sbandamento e la
successiva cattura dei militari italiani. Poi ha introdotto
un argomento sconosciuto alla maggior parte degli
Italiani; la perdita dello status di prigionieri di guerra e
la qualifica di Internati Militari Italiani che li privò di
ogni diritto e tutela lasciandoli impotenti nelle mani dei
nazisti che li consideravano traditori.
Nell’intervista, il Gen. Ceglia ha illustrato la figura del
Bompani
con alcuni cenni sulla vita e sulle
vicissitudini vissute nei vari lager tedeschi e polacchi
nei quali fu rinchiuso.
Il volume raccoglie la narrazione delle vicende
accadute dall’8 settembre 1943 al 24 agosto 1945,
periodo di prigionia del Ten. Arrigo Bompani, dal
momento della cattura del suo reparto di stanza a
Savona.
La lunga tradotta lo porta a Sandbostel e Bompani
descrive i disagi e le angherie subite dagli Italiani nei
campi di concentramento.
Tutte le richieste di collaborazione, avanzate dai
tedeschi e dai repubblichini, furono respinte con
altrettanti dinieghi da parte degli internati anche se essi
vivevano al limite della sopportazione e della tolleranza
umana.
Il Prefetto Tranfaglia ha tracciato un ricordo di
Bompani conosciuto durante le manifestazioni
pubbliche inerenti al giorno della memoria e alla
resistenza. Ha sorpreso i presenti facendo ascoltare uno
degli ultimi suoi discorsi registrato in piazza durante la
Giornata della Memoria.

La narrazione del Dott. Alessandrini ha permesso di
introdurre gli avvenimenti ricordati nel libro in un
quadro storico ampio ed articolato. Una conversazione
che ha fatto rivivere negli astanti alcuni momenti tragici
ma esaltanti riferiti all’eroica dignità e lealtà dei nostri
soldati. Nell’ excursus storico non ha mancato di
esporre ai presenti quali fossero i motivi per cui gli
internati una volta rientrati in patria furono accolti da
un clima di diffidenza e sospetto. Motivi che possono
essere rappresentati dal fatto che come esercito si
considerava quello “nuovo” che combatteva a fianco
degli americani e non quello che era agli ordini del
fascismo. Altra considerazione era quella che il
“nuovo” esercito era pur sempre rappresentato dalla
vecchia classe dirigente pre-armistizio che aveva tutto
l’interesse a chiudere con il passato e far dimenticare
tutto ciò che era successo.
Il 17 giugno, un grande successo nel Salone d’Onore
del Circolo Ufficiali dell’Esercito in Bologna per lo
spettacolo musicale brillante ideato e diretto da Giorgio
Albéri dal titolo “Buscaglione, il duro di Chicago” ed
organizzato dalla Sezione UNUCI di Bologna.
Una rappresentazione per celebrare emozioni in un
flashback fatto di brani, suoni e voci.
“Eri piccola…”, “Teresa, non sparare”, “Che
bambola!”, quante persone hanno ricordato queste
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melodie immortali degli anni sessanta!
“E’ proprio vero: Fred Buscaglione con quella voce
roca ha cambiato il modo di cantare – ci ha spiegato il
regista/autore – ha proposto alle platee italiane delle
canzoni completamente diverse come stile, come
contenuto e come melodia. Lo spettacolo propone
anche altri “Amici di Fred” come Carosone, Kramer,
Lojacono, ecc.”.
Ecco in breve il contenuto dello spettacolo la cui parte
musicale è stata curata dal M° Lamberto Lipparini che,
al pianoforte, unitamente ad una band di sei elementi,
ha diretto i cantanti Franz Campi (ineguagliabile
interprete delle canzoni di Buscaglione) e Lara Luppi,
affiancati dall’attrice Gaia Ferrara.

l'anno scorso con il gemellaggio fra le due Associazioni
d'Arma. L'Ammiraglio Semencov, salutando e
ringraziando per l'accoglienza, ha rilevato che con le
nostre Associazioni d'Arma e gli italiani intercorre una
sincera amicizia, anche se in un passato, neppur troppo
lontano, vicende belliche ci videro nemici, non certo
per voler di popolo; un'amicizia, ha sottolineato, che

Borgosesia
Il 27 maggio, presso la sala consigliare del municipio di
Borgosesia, alcuni Ufficiali della locale sezione hanno
incontrato una delegazione di Ufficiali Veterani della
Marina Russa.
A fare gli onori di casa all'Ammiraglio Valery
Semencov, al Capitano Nicolay Ivanov ed al Capitano
Medico
Eugenii
Nykytiyn,
accompagnati
dall'ingegnere Yuri Zverev, che faceva da interprete, è
stata la Vicesindaco, Dottoressa Alice Freschi. Gli
Ufficiali russi erano al termine della visita di una
settimana in Valsesia, invitati dalla Sezione A.N.A. la
quale da tempo intrattiene rapporti culturali con
l'”Organismo Pubblico dei Veterani di Guerra di
Leningrado” di San Pietroburgo, rapporti formalizzati
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non si trova della stessa intensità in altre nazioni
europee, probabilmente perché molti artisti italiani
contribuirono alla progettazione, costruzione e
decorazione dei più bei palazzi russi a Mosca e a San
Pietroburgo (in particolare, tutti i marmi finti in quei
palazzi furono realizzati proprio da artisti valsesiani, i
cui eredi ancor oggi detengono l'unicità di questo tipo
di ornamento in gesso). Il Capitano Ivanov ha
raccontato poi delle esperienze in Mediterraneo legate
alle operazioni di sminamento post-bellico, mentre il
Capitano Nykytiyn quelle di un Ufficiale medico a
bordo dei sommergibili. All'incontro erano presenti
anche tre reduci della Resistenza italiana tra cui la
Signora Vanda Canna, allora giovanissima staffetta
partigiana, oggi figura di spicco nella società civile
borgosesiana. Il giorno successivo, gli stessi Ufficiali
hanno accompagnato gli Alpini di Cellio, paese della
Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria Mario
Bonini, a consolidare il gemellaggio iniziato lo scorso
anno, col Gruppo valdostano di Saint Pierre, intitolato
al Sottotenente Alpino Eugenio Bochet.
I due eroici Soldati caddero abbracciati il 29 gennaio
1941 sui Monti Trebescini, fronte Greco-Albanese.
Con grande emozione in questa occasione v'è stato
l'incontro con il Generale di Corpo d'Armata, Alpino
Luigi Morena, lucidissimo novantottenne, già
Comandante la Scuola Militare Alpina dal 1968 al
1971, Medaglia d'Argento al valor Militare per la presa
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di Monte Marrone e lo sfondamento della Linea Gotica
il 31 marzo 1944, col quale gli Ufficiali si sono
piacevolmente trattenuti ascoltando la descrizione delle
vicende e dei passati militari dell'Illustre Reduce.

Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario
dell'ingresso italiano nella Prima guerra mondiale, il
Comitato Tricolore “Città di Borgosesia”, di cui è
Presidente il 1° Capitano Alpino Marco Zignone e che
vede la Sezione UNUCI quale principale forza
operativa, ha proceduto alla posa di un cippo
commemorativo ai Caduti nel parco della nuova sede
della Sezione A.N.A. “Valsesiana” a Varallo Sesia.
Il cippo è stato inaugurato nella data precisa dello
storico evento, il 24 maggio, alla presenza delle autorità
civili della Val Sesia e le insegne di tutte Associazioni
d'Arma presenti sul territorio. In rappresentanza delle
Forze Armate, il Capitano Simone Del Giudice del
Nizza Cavalleria, reparto militare più vicino a Varallo,
di stanza a Bellinzago Novarese. Sulla targa apposta al
monolite di granito, ricavato da una locale cava, spicca,
oltre allo stemma del Comitato, il logo ufficiale del
centenario, concesso per l'occasione dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Congiuntamente, è stato inaugurato anche il nuovo
pennone sul quale per la prima volte è stato issato il
Tricolore donato nell'occasione dal Cap. Zignone al
Presidente della Sezione A.N.A. Alpino Fava Camillo
Gilberto.
Gli auspici per la miglior riuscita della cerimonia sono
giunti da S.E. Il Prefetto di Vercelli Dottor Salvatore
Malfi e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,
Generale Claudio Graziano. L'orazione ufficiale è stata
tenuta dal Socio UNUCI, Avvocato Enzo Barbano,
mentre, nella sua allocuzione, il Presidente del
Comitato, accomunando idealmente ai 600.000 della
Grande Guerra i Caduti di tutte le guerre e di tutti fronti,

ha ribadito l'importanza del ricordo e considerato che
“... la guerra è il peggiore dei mali che affliggono il
mondo, nulla può ripagare la perdita della vita anche di
un solo uomo, tutti i Caduti sono Eroi.”
La Sezione UNUCI di Borgosesia, e una
rappresentanza della Sezione di Monterosi, hanno
partecipato all'importante evento con una nutrita
presenza di Ufficiali, per l'occasione in divisa. Lo
stesso giorno, nei locali della sede stessa è stata allestita
una interessante mostra di documenti, fotografie e
reperti della Prima guerra mondiale, provenienti della
Sezione Alpini e da collezioni private.

Cosenza
Nell'ambito delle attività per commemorare il 100°
anniversario dal 1915 e il 70° dal 1945, la sezione ha
organizzato e realizzato una serie di conferenze presso
istituti di scuola media superiore. Oratori sono stati
insigni storici, docenti universitari e discendenti di eroi
della 1a e 2a guerra mondiale. Il socio 1° Cap. Dario
Ottolenghi ha egregiamente coordinato gli interventi

dei vari personaggi, tra i quali: lo storico e giornalista
Prof. Coriolano Martirano che ha dissertato sul tema
"l'Italia dalla Triplice Alleanza alla Triplice Intesa”; il
Prof. Carlo Spartaco Capogreco, docente di storia
contemporanea dell'Università della Calabria, ha
trattato sul periodo 1945 - 2015, attraverso spunti e
riflessioni a settant'anni dalla liberazione dell'Europa
dal nazi-fascismo; il socio, 1° Cap. dott. Antonio
Settino ha ricordato lo zio Luigi Settino M.O.V.M. nella
Grande Guerra ha cui è intitolata la Caserma sede a
Cosenza del 1° Reggimento Bersaglieri e il Cap.
M.O.V.M. Antonio Monaco eroe della 2a Guerra
Mondiale, al quale è intestato l'ITIS presso il quale ha
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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avuto luogo una delle conferenze.
Il Delegato Gen. Giovanni De Luca , oltre a porgere il
saluto dell'UNUCI, ha svolto la prefazione prendendo
spunto dall'omelia pronunciata da Papa Francesco il 13
Settembre 2014 a Redipuglia e dall'editoriale del
Presidente Nazionale dell’UNUCI Gen. Rocco Panunzi
dal titolo "il Piave mormorava". Al termine delle
conferenze, il Gen. De luca ha ringraziato, in
particolare l'uditorio, che è stato molto partecipe e ha
consegnato ai Presidi il crest della circoscrizione
Calabria e, agli oratori, oltre la lettera inviata dal
Presidente Nazionale, gli attestati di benemerenza.
Martedì 19 maggio una numerosa comitiva di Soci
della Delegazione ha effettuato una visita addestrativa
al 2° Reggimento AVES “Sirio”, di stanza a Lamezia T.
I Soci, accompagnati dal Delegato regionale e dai
Presidenti di Sezione di Catanzaro Ten. Vivona, di
Reggio Calabria 1° Cap. Pavone e di Vibo Valentia Ten.
Currà, sono stati accolti e accompagnati per tutta la
giornata dal Magg. Gianluca Garofalo e dal
Sottufficiale di corpo Sudrì Moreno. Nell’aula magna,
dopo il cordiale saluto porto dal Comandante Col.

Francesco Tessitore, il Gen. De Luca, ringraziandolo
per la calorosa accoglienza, ha ricambiato il saluto e ha
consegnato il crest della circoscrizione UNUCI
Calabria. Il briefing è stato tenuto dal Magg. Garofalo,
che si è molto soffermato sull’attività del 2° Sirio nelle
missioni in Libano. La giornata è proseguita con
l’omaggio al monumento ai Caduti e la visita ai vari
reparti addestrativi, operativi e di manutenzione degli
elicotteri. Il pranzo, con i quadri e la truppa, e lo
scambio di saluti di commiato hanno completato la
splendida giornata.
Il Gen. De Luca, nel saluto di commiato, ha fatto
rilevare il bagaglio di nozioni acquisite e che si era
realizzato quanto prescritto dall’art. 2 dello Statuto
UNUCI: “rendere sempre più saldi i vincoli fra gli
Ufficiali in congedo e quelli in servizio.”
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Foggia
La Sezione UNUCI di Foggia ha organizzato, anche
quest’anno, una gara di tiro a segno comprensivo di
varie specialità di tiro, in maniera tale da poter essere
collocata, nel quadro di mantenimento dell'operatività
del personale in servizio ed in congedo, in situazioni e
con armamenti differenti. La Gara che si è svolta il 6 e
7 giugno, presso il locale storico Poligono di Tiro a
Segno Nazionale di Foggia ed è stata dedicata alla
memoria del Colonnello degli alpini Ettore BARBATO,
deceduto in attività di servizio.
Alla competizione, realizzata con la Pistola di grosso
Calibro 9 X 21 e la Carabina Standard cal. 22., che ha
visto la partecipazione di Tiratori dei Reparti Militari e
delle Squadre delle Sezioni UNUCI delle varie Regioni
Italiane, è stata affiancata anche una simpatica
competizione tra le mogli dei partecipanti che hanno
sparato con pistole ad aria compressa, dando prova di
vera abilità. Il Trofeo è stato vinto dalla squadra
U.N.U.C.I. di Taranto, seconda, la squadra UNUCI di

Foggia; terza, quella di Pescara e quarta la Squadra del
21° Reggimento artiglieria “Trieste”.
Alla manifestazione sono intervenute le massime
Autorità militari e civili della Città.
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Livorno

Lugo

Conferenza sulla lingua italiana
Domenica 31 maggio 2015 ha avuto luogo presso i
locali dell’UNUCI una conferenza del Prof. Lorenzo
Filipponio, (Università di Zurigo) nipote del Gen.
Armando Filipponio, già Presidente della Sezione
UNUCI di Livorno, dal titolo: “Quale italiano per
l’Italia? Due ( più una) questioni della lingua”.
La storia dell’italiano conosce “due questioni della
lingua”: la prima, cinquecentesca, quando si trattò di
definire una lingua per l’élite alfabetizzata in una
Penisola politicamente frammentata, ma culturalmente
avvertita come unitaria; la seconda, ottocentesca,
quando si trattò invece di dare una lingua comune a un
popolo dialettofono nel quadro della riconquistata
unità. Una terza questione della lingua, si potrebbe,
dire, sorge oggi, con l’accelerazione impressa ai
cambiamenti sociali dalla rivoluzione informatica.
Quali sono i tratti comuni a queste tre vicende ? Che
cosa invece, le differenzia? Nella conferenza il
Professore, raccontando fatti più o meno noti, ha dato
risposta a queste domande.
Alla fine della conferenza è stato organizzato e offerto
un rinfresco dal Comitato della “Sciarpa Azzurra” ,
presieduto dalla Prof. A. Maria Giarrizzo.

Assemblea UNUCI. Incontro con le massime Autorità
Istituzionali.
Una Sezione sempre più vitale, sostenuta dall’appoggio
di oltre 200 Soci. È questo il quadro dell’Unuci,
lughese emerso domenica dall’incontro natalizio con le
autorità, organizzato ogni anno dalla Sezione guidata
dal Pesidente Renzo Preda.

Oscar Wilde ha fatto visita all'UNUCI
Il 6 giugno scorso, nella bella saletta di rappresentanza
dell'UNUCI di Livorno, davanti a un pubblico
competente e attento si è rimaterializzata la figura del
grande letterato, poeta e uomo di cultura Irlandese
Oscar Wilde. Ciò attraverso la dotta ed efficace
esposizione della brava Erminia Libardo, che ha
riconfermato la sua predilezione per la letteratura
inglese o dei paesi facenti parte della sua area di
influenza .
Non è la prima volta che l’UNUCI livornese, e sempre
in collaborazione con il Centro Culturale Giorgio
Caproni, promuove iniziative come questa di sicuro
interesse e indubbio valore culturale, che si spera di
ripetere con altri autori di grande importanza.
Durante l'evento sono state molto apprezzate le letture
di alcuni brani dell'opera di Oscar Wilde, interpretate
con l'abituale bravura dalle attrici Dora Finis e Laura
Consorti, alle quali il pubblico ha tributato calorosi
applausi. La bella serata si è conclusa con un vin
d’honneur molto apprezzato.

L’occasione è stata colta dal Prefetto di Ravenna Fulvio
Della Rocca per salutare non solo l’UNUCI, ma
simbolicamente l’intera città in vista della sua nomina,
avvenuta venerdì scorso, a Vice Capo della Polizia.
“Sono particolarmente legato all’UNUCI di Lugo – ha
sottolineato Della Rocca - Ho svolto il servizio militare
come Ufficiale di complemento, 76° Corso AUC.
Quella militare è una esperienza che porterò sempre nel
cuore”. Molte le autorità intervenute all’incontro.
Erano presenti il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, il
comandante della prima Brigata aerea operazioni
speciali di Cervia, Generale Francesco Saverio Agresti,
il Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello
Massimo Cagnazzo, il Direttore marittimo dell’Emilia
Romagna e Comandante della Capitaneria di porto di
Ravenna, Capitano di Vascello Giuseppe Meli, il
Comandante del reparto operativo aeronavale della
Guardia di Finanza di Civitavecchia, Colonnello pilota
Roberto Bencivenni, il dirigente la Polizia di Stato di
Lugo, vicequestore Francesco Baratta, il comandante
del poligono addestramento di Foce Reno (Ra), tenente
colonnello Alessandro Salmaso, il comandante della
Polizia Municipale della Bassa Romagna, commissario
superiore Roberto Faccani, il comandante della tenenza
della Guardia di Finanza di Lugo, tenente Pio Giuseppe
Stola, il comandante della compagnia dei Carabinieri di
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Lugo, capitano Maurizio Biancucci, il direttore del
circolo ufficiali di Bologna, colonnello Marco
Buscaroli, il direttore di Perseo News, periodico
telematico di cultura della Difesa, generale Carmelo
Abisso e numerose altre autorità civili e militari del
territorio.
Tante le attività svolte dall’UNUCI, passate in rassegna
dal Presidente Preda durante l’assemblea, dedicate in
particolare al Tricolore e ai valori che simboleggia,
dalla Giornata organizzata ogni anno a marzo, riservata
alla commemorazione del vessillo, alla donazione della
bandiera nazionale ed europea nelle singole scuole.
“Siamo i primi in Italia nel rapporto fra il numero di
abitanti ed i tesserati” ha sottolineato Renzo Preda,
prima di offrire gli attestati agli Associati storici per
premiare la loro appartenenza all’UNUCI lughese.
L’impegno della Sezione si arricchirà ulteriormente
l’anno prossimo con la collaborazione indirizzata alla
riapertura del museo Baracca e al centenario della
prima guerra mondiale.
“C’è la volontà di costruire insieme delle cose perché
c’è fiducia fra le persone – ha sottolineato il sindaco
Ranalli – Nel corso del prossimo anno stringeremo
ancor di più questo rapporto in virtù degli eventi che ci
aspettano. Inoltre – ha concluso – sono profondamente
grato all'UNUCI per il servizio e il ruolo che svolge per
la comunità.
La donazione del Tricolore alle scuole del territorio è
un esempio di come questa Associazione riesca,
attraverso un gesto in apparenza simbolico, a prendersi
cura delle generazioni future”.
A conclusione, l’intervento del Generale Agresti, per la

Mestre
In data 29 maggio 2015 nella sala della Sezione
UNUCI di Mestre il Dr. Grassi, nostro Collega e
membro del Consiglio Direttivo, ha tenuto una
interessante conferenza avente per tema alcuni
personaggi politici e culturali coinvolti nelle vicende
che, partendo dalla rivoluzione americana del 1763,
hanno portato poi l'Europa al primo conflitto mondiale.
La relazione ha catturato l'interesse del numeroso
pubblico intervenuto.
Il Dr. Grassi è stato coadiuvato dal Collega Pavan che
ha curato la pare iconografica della conferenza.

Miami

prima volta ospite di una iniziativa organizzata
dall’UNUCI, ha inteso rimarcare l’importanza della
conservazione dei valori “in un momento di crisi
morale ed etica come quello attuale. Il ruolo della
famiglia militare nella Società – ha commentato – si
indirizza anche a questo, alla tutela dei valori”.
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In occasione della visita di una Delegazione della
Marina del Paraguay, formata dal C.S.M. Almirante
Antonio Vallejos e dal Capo delle Operazioni Cap.
Navio Ricardo Orella, ai Cantieri Navali Baglietto per
la firma di una fornitura di quattro unità militari di
pattuglia, sono state organizzate visite all'Arsenale di
La Spezia, alla nuovissima Fregata F 593
“Carabiniere”, a unità alturiere della GdF costruite
dallo stesso cantiere (con uscita operativa in mare) e a
società quali Oto Melara, Sitep e Droniworld, che
forniranno la parte relativa all'armamento e alla
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navigazione. A bordo della Fregata F 593 Carabiniere
(consegnata appena il 28 aprile di quest’anno alla
MMI) la Delegazione e il Presidente con tre Soci della
Sezione UNUCI di Miami, che la accompagnavano,
sono stati accolti dal Comandante del Primo Gruppo
Navale C.Amm. Francesco Sollitto, dal Comandante
dell'unità e da altri Ufficiali di SM. Dopo la visita alla
stessa e alle spiegazioni sugli impianti e sistemi, è
seguita una seconda colazione a bordo, con scambi di
crest fra la Delegazione dell'Armada, la MMI e la
Sezione UNUCI di Miami, che ha donato, oltre al
gagliardetto della Sezione, anche una riproduzione in
silver del copricapo dell'alta uniforme dell'Arma.
Essendo stati i primi visitatori dalla recentissima
consegna, la piccola cerimonia ha assunto un
particolare significato, come la prima dedica sul libro
dei visitatori, dopo quella del Presidente di Fincantieri
all'atto della consegna alla MMI. In serata, infine,
ricevuti dal C. Amm. Roberto Camerini, Responsabile
del Comando Marittimo Nord, si è svolta una cena nei
locali del Circolo Ufficiali della Marina all'interno
dell'Arsenale e Unuci Miami ha offerto il Crest
dell'Unione al C. Amm. Camerini. La Armada del
Paraguay è una Marina fluviale di vecchissima
tradizione, particolarmente legata a Baglietto Navy, in
quanto un antenato del fondatore del cantiere, progettò
e costruì le prime due cannoniere “Paraguay” e
“Humaità” nel 1927 in Italia, ancora presenti nella
flotta.

La consegna del crest al C.Amm. Camerini

Pisa
Il 16 giugno scorso la Sezione, nell’ambito della attività
programmata, ha effettuato, con la partecipazione
dell’UNUCI di Prato, una visita presso la 46a
Aerobrigata di Pisa.
Il tutto si è si è svolto attraverso un interessante
briefing, che ha illustrato la storia dell’Aerobrigata e
tutte le numerose attività previste con una prontezza
operativa di 24 ore su 24.
Successivamente, una dettagliata presentazione
dell’Ufficio METEO e di tutte le particolari capacità
operative dell’intero reparto.
Molto interessante, infine, la visita all’area addestrativa
con gli equipaggi impegnati in attività direttamente sui
simulatori di volo.

La visita è proseguita con l’imbarco di tutto il gruppo
UNUCI, di circa 50 persone, a bordo di un velivolo
alimentato, con una dettagliata descrizione di tutte le
apparecchiature di volo e di trasporto del mezzo aereo.
Come noto, attualmente la Brigata dispone del C130J,
ultima e moderna versione dell’aereo da trasposto
tattico militare con quattro motori turboelica, con
possibilità di aviolancio di truppe e materiali.
È in atto, a livello progettazione internazionale, lo
studio di una successiva versione che prevede la
possibilità di sganciare bombe guidate di precisione,
l’utilizzazione di un cannone da 30 mm o lancio di
missili aria-terra. Per ora si prevede la produzione del
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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nuovo velivolo per l’USAF, ma anche per numerose
forze aeree di altre nazioni europee.
Al termine della vista pranzo presso il circolo Ufficiali
della base nella Sala Aquila

La Sezione, nell’ambito delle attività programmate, ha
partecipato ai festeggiamenti per la Fondazione della
46a AEROBRIGATA di Pisa e, il 25 giugno scorso, è
intervenuta, con il proprio Labaro, alla Manifestazione
in ricordo della Fondazione della 46a Aerobrigata.
Nutrita la partecipazione di tutte le Autorità Militari e
civili, tra cui in Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica e il Comandante della Base Aerea,
Generale di Brigata Roberto Boi.
Nell’intervento del Comandante, sono stati ricordati i
numerosi e importanti interventi dalla Fondazione,
avvenuta nel 1942, a oggi.
Particolare evidenza ha avuto la Missione in Somalia,
indetta allo scopo di stabilizzare la situazione nell’ex
colonia italiana a fronte di un crescente stato di
anarchia e di grave carestia. Missione ANIMSET a
Timor Est, missione di sostegno delle Nazioni Unite
volta a consolidare l’indipendenza dello stato asiatico
dal Governo Indonesiano. Partecipazione al
mantenimento della pace in Kosovo con una cospicua
partecipazione di personale presso l’aeroporto di
Dakovica, costruito ex novo dall’Aeronautica Italiana e
molte altre impostanti missioni internazionali.
Alla fine della cerimonia, visita alla mostra statica e
sorvolo dell’aeroporto da parte di alcuni velivoli
simulanti formazioni, rifornimento multiplo in volo e
altre attività operative in volo.
Al termine drink presso il Circolo Ufficiali della Base.
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Rovigo
Giovedì 23 aprile, un gruppo di Associati e familiari
della Sezione UNUCI di Rovigo, unitamente agli amici
dell’Istituto del Nastro Azzurro Rodigino, ha effettuato
una gita a Ghedi, per visitare la base aeroportuale del 6°
Stormo dell’Aeronautica Militare.
La comitiva rodigina, accompagnata dai Presidenti dei
due Sodalizi, Magg. Giuseppe Bonfiglio e Serg. Magg.
Graziano Maron, è stata ricevuta con ospitalità dal
personale dello Stormo, in particolare dal Maresciallo
Emiliano Di Giacomo, nostro accompagnatore
ufficiale, e dal Maggiore Fidel Peterzoli, che ha portato
loro i saluti del Comandante, impegnato in attività
operative.
Durante il briefing, condotto nel salone delle
conferenze, il Maggiore Peterzoli ha illustrato la storia
del 6° Stormo soffermandosi, anche, sull’attività
attuale, i compiti assegnati e sulle prospettive future
della base.
Il gruppo dei partecipanti ha potuto godere, anche, dello
spettacolo offerto da due “Tornado” che si sono alzati in
volo davanti ai loro occhi, per una missione
addestrativa.
Sempre accompagnati dal suddetto personale militare,
disponibile e prodigo di risposte per soddisfare le
innumerevoli domande dei visitatori, si è potuto
accedere al simulatore di volo dove si addestrano ed
allenano gli Ufficiali piloti; qui il personale militare
addetto ha illustrato l’attività che ivi viene svolta dai
piloti per mantenere costante la loro condizione psicofisica, che necessariamente deve essere conservata al
massimo livello.
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La comitiva si è quindi spostata al Circolo Ufficiali per
il pranzo.
Nel pomeriggio, prima del rientro a Rovigo, è stata fatta
una sosta a Brescia; la comitiva ha potuto così fare due
passi nel centro storico dando modo, soprattutto alle
signore, di osservare i negozi bresciani ed ammirare la
meravigliosa Piazza della Loggia.
La cordiale amicizia istauratasi fra gli escursionisti e il
personale della base è stata confermata anche dalla
telefonata di cortesia effettuata dal Maresciallo Di
Giacomo, che ha voluto così accertare che il ritorno a
Rovigo fosse avvenuto senza problemi, nonché valutare
il nostro grado di soddisfazione, invitandoci a ripetere
la visita in un prossimo futuro

Udine
Il 2 giugno 2015, in occasione della festa della
Repubblica, un nucleo di Ufficiali della Sezione di
Udine, con il Presidente Nazionale – Col. Giorgio
Zamero – ha reso omaggio ai Caduti al Cimitero
Militare di Redipuglia. Era presente alla cerimonia
l’Assessore Regionale Sara Sanvito.

Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, Presidente Nazionale
Gen. C.A. Rocco Panunzi, Gen. C.A. Luigi Federici, Prefetto Vicario di
Udine, Consigliere Comunale (e socio Unuci) Dott. Natale Zaccuri,
Presidente della Sez. di Udine Col. Giogio Zamero

Ufficiale degli Alpini caduto nel corso di un conflitto a
fuoco avvenuto il 25 aprile 1944, e Socia Onoraria
dell’UNUCI.
Hanno dato lustro alla cerimonia, con la loro presenza,
il Presidente Nazionale UNUCI Gen. C.A. Rocco
Panunzi, l’Arcivescovo di Udine Mons. Andrea Bruno
Mazzoccato che ha benedetto i locali, il dott. Francesco
Palazzolo Vice Prefetto Vicario, il Consigliere
Comunale prof. Natale Zaccuri in rappresentanza del
Sindaco, il Ten. Col. Vittorio Mancini in rappresentanza
del Comandante della Brigata Alpina Julia impegnato
all’estero, il Gen. C.A. Luigi Federici ed il Gen. C.A.
Giovanni Ridinò entrambi soci della Sezione di Udine,
la totalità del Consiglio Direttivo di Sezione ed una
folta rappresentanza di Soci.
Dopo un breve discorso di ringraziamento da parte del
Presidente di Sezione, Col Giorgio Zamero, ed un
indirizzo di augurio per il futuro da parte del Presidente
Nazionale è seguita una bicchierata benaugurale.

Ufficiali UNUCI Udine con l’Assessore Regionale Sara Vito

Il 26 maggio 2015 è stata inaugurata la nuova Sede
della Sezione UNUCI di Udine ubicata nel centro
storico e dedicata alla Medaglia d’Oro al V.M.
Sottotenente Renato Del Din.
Madrina della cerimonia è stata la Prof. Paola Del Din,
anch’essa Medaglia d’Oro al V.M., sorella del valoroso
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2015
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Soci che onorano l’UNUCI
Il Gen.B. Dr.Mario D’Aniello, Presidente della Sezione di Lodi, è stato insignito della Onorificenza di
Cavaliere della Repubblica, con Decreto Presidenziale datato 27/12/2014, a firma del Presidente della Repubblica
e del Presidente del Consiglio.
Il Gen. B. Claudio Bottos, socio della Sezione di Udine, il 17 maggio scorso ha partecipato a Parenzo (Croazia)
al 13Tth European Individual Championship (Torneo Europeo di Scherma per veterani, e si è classificato all’8°
posto assoluto.
Il Capitano Luigi Visconti, Presidente Onorario della Sezione di Como, è stato insignito dell’Onorificenza di
Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Il Tenente Mauro Zanutel, Socio della Sezione di Como, è stato insignito dell’Onorificenza di Ufficiale al Merito
della Repubblica Italiana.
Il Tenente Emilio Romano, Vice Presidente della Sezione di Como: è stato insignito dell’Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

NOZZE D’ORO
Il M.llo 1a classe "Sc:" Vincenzo Del Giudice, Segretario Tesoriere della Sezione UNUCI di Novara/VCO, e la
Gentile Signora Giovanna Milanesi hanno celebrato le Nozze d'Oro.
Il C. Amm. Angelo De Florio e la Baronessa Elisa Silvatici, entrambi Soci della Sezione UNUCI di Taranto), il 22
aprile 2015 hanno festeggiato il loro 50° Anniversario di Matrimonio.
Il S.Ten. Gennaro Noviello, Presidente della Sezione UNUCI di Bisceglie, e la gentile Signora Rosetta Chibbaro
hanno recentemente celebrato le loro Nozze d’Oro
Il C.A. Angelo De Florio e la Baronessa Elisa Silvatici (entrambi Soci della Sezione di Taranto) festeggiano il loro
50° Anniversario di matrimonio.

RADUNI
Raduno 38º Corso A.U.C.
Quest’ anno il 3º raduno ha visto coinvolto un ristretto gruppo di commilitoni del 38º corso AUC accompagnati
dalle consorti il 2 e 3 Maggio 2015 a Roma presso
la caserma PIO IX.
Il programma ha previsto l’interessante visita al sito
archeologico di Ostia Antica e alla Zona
archeologica Foro Romano, un pranzo e una cena
conviviale presso il Circolo Ufficiali “Sala
Imperiale” della Caserma PIO IX , il tutto suggellato
dalla consegna di un dono a ricordo dell’evento. Gli
intervenuti hanno reso particolare questo raduno
grazie al loro spirito goliardico e si sono ripromessi
di ripetere l’esperienza il prossimo anno in altro
luogo e nel frattempo di incontrarsi in occasione
dell’EXPO a Milano.
Col. Guido CRISCUOLO - Socio della Sezione di Rimini
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Raduno 46° AUC
Si è svolto, il 17 giugno scorso, a Mantova, il raduno di ex allievi che hanno frequentato il 46° corso AUC
presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano da gennaio a giugno del''anno 1967. Dopo 48 anni, persone
vicino a settanta anni e oltre si sono incontrate; è
stata un' esperienza straordinaria che ha commosso
tutti, un evento veramente
entusiasmante,
indimenticabile. Sono affiorati ricordi, nomi,
eventi. Si è parlato di campi, di tiri, di esercitazioni
e soprattutto di quanto non sia stata facile la scuola
per arrivare ad essere Ufficiale. Una scuola alla
quale siamo grati per la formazione che ha dato e
che è stata di grande aiuto per la vita futura e non
solo nell'ambito lavorativo. Al termine della
giornata tutti si sono impegnati a ripetere il
prossimo anno l'incontro e programmare uno straordinario raduno in occasione del 50° direttamente a
Bracciano coinvolgendo anche altri compagni che in questa occasione non hanno potuto
partecipare.
Ten. Mario Moscatelli
Raduno 72° AUC
Per il quinto anno consecutivo, numerosi allievi della 1ª Compagnia del 72° Corso AUC a Caserta,
accompagnati dalle rispettive consorti,si sono dati appuntamento per partecipare al loro raduno nazionale.
Per la seconda volta a Roma, nei giorni 15-16-17 Maggio, ospiti presso la Casa dell'Aviatore, hanno
voluto, con la loro presenza, rendere testimonianza ai valori dell'amicizia e dello spirito di Corpo che, a
distanza di anni, ancora li anima e li sostiene. Momento principale dell'incontro è stato il pranzo di sabato
16 Maggio che ha visto tra i convenuti sia il Ten.Schioppa che il Gen. Br. Metalli all'epoca Comandanti
dì plotone della 1ª Compagnia TOBRUK. Nel prendere la parola, il Gen. Metalli ha rivolto il saluto ai
Suoi ex allievi rimarcando l'importanza e la peculiarità di quel periodo della vita militare nel processo di
formazione e di crescita individuale esaltando il senso di appartenenza e di condivisione ai principi in
specie sotto l'aspetto del rigore e della disciplina interiore. Il ritrovo è stato altresì occasione per visite
guidate a siti archeologici della Capitale come al Palazzo del Quirinale. Quindi il “rompete le righe” tra
rinnovati ricordi mai sopiti, velate emozioni e con il pensiero che già corre al prossimo raduno.
Ten Ettore Gatti - Sezione UNUCI Cuneo
4° Raduno del 107° Corso AUC scuola artigleria contraerei - Sabaudia
Rimini, 30-31 maggio 2015. In occasione del 100°
anniversario della costituzione dell'Artiglieria
Contraerei dell'Esercito, un folto gruppo di ex
allievi ufficiali che avevano frequentato il 107°
corso presso la Scuola a. c/a di Sabaudia nel 1982,
si sono rincontrati per la 4^ volta in 33 anni,
scegliendo, diversamente dai precedenti raduni tutti
svoltosi a Sabaudia, la splendida città di Rimini nel
fine settimana 30-31 maggio 2015.
Il raduno ha rappresentato il momento apicale di un
legame tra quanti hanno condiviso le gioie ed i
sacrifici necessari per conquistare l'agognata stella
UNUCI 5/6/ Luglio/Settembre 2015
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da Ufficiale. Il rapporto è stato risvegliato un lustro fa, per la tenacia con la quale un ex allievo è riuscito
a rintracciare tutti i commilitoni, poi tenuto vivo da comunicazioni via posta elettronica e mediante social
network, ed ulteriormente ravvivato quest'anno mediante l'utilizzo di un noto instant messaging che
accompagna i "ragazzi del 107" dal buongiorno al momento del coricarsi.
Durante il momento conviviale del sabato sera sono stati ricordati i quattro ragazzi del 107° che troppo
presto ci hanno lasciato, ed ha destato particolare commozione la telefonata in vivavoce con la vedova di
uno di questi, che ha voluto ringraziare tutto il gruppo invitandolo a continuare il percorso intrapreso in
quanto i valori ed i principi a cui il gruppo si ispira sono gli stessi a cui credeva il povero marito.
Nella mattinata della domenica, grazie alla disponibilità e gentilezza del Comandante del 2° gruppo del
121° Reggimento Artiglieria Contraerei di Rimini, Ten.Col. Bruno Cecconi, ed accompagnati dallo
stesso, è stato possibile visitare la caserma Giulio Cesare, dove alcuni degli Ufficiali del 107 avevano fatto
il periodo di Prima Nomina. Il gruppo si è dato quindi appuntamento al prossimo raduno, tra due anni,
per festeggiare il 35° anniversario dal corso svolto.
Cap. Davide Fraccon - Sezione UNUCI di Rovigo

Raduno 94° Corso A.U.C. 2a Batteria – Foligno
Il 12 ottobre 2014 si è svolto il raduno degli ex
allievi della 2ª btr. del 94° Corso AUC della Scuola
Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria.
L’incontro è avvenuto nella Caserma “Generale
Ferrante Gonzaga del Vodice” sita a Foligno,
all’epoca sede della Scuola AUSA ed attualmente
sede del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito Italiano.
Abbiamo voluto organizzare questo nostro primo
raduno, dopo 35 anni, proprio nella Caserma dove
ci conoscemmo e passammo insieme un periodo
breve ma ricco di esperienza umana e formativa, da gennaio a luglio 1979. Erano presenti anche alcuni
Ufficiali dell’epoca, presenza molto gradita, alcuni ex allievi sono tuttora in servizio e molti fra noi
eravamo accompagnati anche dai familiari.
Ringraziamo della straordinaria possibilità il Comandante del CSRNE Gen. M. Fogari e lo S.M.E. Un
ringraziamento al Ten. Col. M. Pannaccio per l’impegno profuso, per l’assistenza e l’accoglienza
riservataci, al Caporale L. De Matteo fotografa
ufficiale e a tutto il personale militare e civile
che ha contribuito alla buona riuscita
dell’evento.
Il raduno è iniziato con gli onori alla Bandiera
mentre tutti cantavamo l’Inno nazionale.
Subito dopo altro momento toccante con la
deposizione di una Corona al Monumento ai
Caduti in guerra, sulle note del silenzio.
Successivamente siamo stati accompagnati
presso la sala congressi dove ci è stata
illustrata, anche con dei filmati, l’attuale
attività della Caserma.
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Il programma è poi proseguito con la visita alle nostre “vecchie” camerate, all’ex palestra, alla mensa e
ad altri locali della Caserma, ricordando tra noi tanti episodi dell’epoca. Infine, ci siamo “congedati”
salutando il personale del Centro, che ci aveva accompagnato fino a quel momento, nei locali del Circolo
Ufficiali.
La giornata si è conclusa con un pranzo presso un noto ristorante e il classico taglio della torta guarnita
“94° corso AUC ad maiora”. Infine, dopo un’ultima visita alla città, gli abbracci, i saluti e la giusta
commozione con l’augurio di poter ripetere una simile indimenticabile esperienza.
1° Capitano Vincenzo Antonio Fiorenza - Sezione UNUCI Piacenza

Sostenitori Volontari
(al l a data del 20 Lugl i o 2015)

ANCONA: S.T.V. Veroli Adriano
ANZIO NETTUNO: Magg. Colombo Diego
BOLOGNA: 1° Cap. Gollini Mario, 1° Cap. Manfredi Gianni, Cap. Letteriello Raffaele
BRESCIA: Cap. Ortalda Gianni, Dott. Balis Crema Nicola
CAGLIARI: S.Ten. Atzori Antonello
CARRARA: Ten. Marselli Renzo, Ten. Matteoni Giancarlo
CHIETI: S.T.V. Marisi Nicola
CIVITAVECCHIA: Brig.Gen. Carello Maurizio, C.Amm. Gianoglio Giuseppe,
Ten. Carabetta Mario
FIRENZE: S.Ten. Santoro Ugo, Ten. Bambi Franco, Ten. D'amelio Guido
GENOVA: Ten. Solza Alberto
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
MESSINA: Gen.B. Barone Giuseppe
OSTIA LIDO: Col. Morelli Marcello, Ten. Morabito Antonio, Ten. Scrocca Daniele
PALERMO: Col. Campo Ermenegildo, S.Ten. Buccheri Angelo
PAVIA: 1° Cap. Curione Luigi
PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria
REGGIO CALABRIA: Ten.Col. Sinopoli Domenico, Cap. Sinopoli Giuseppe
ROMA: Cap. Micara Primo, Col. Del Grande Massimo, Col. Tedeschi Filippo,
G.M. Chirieleison Valter, Gen.B. Chirilli Pasquale, Gen.B. Maestri Giorgio,
Gen.B. Poloni Agostino, Gen.C.A. Federico Maurizio, Gen.C.A. Ottogalli Gianfranco,
Gen.C.A. Vitale Cesare, S.Ten. Gianfreda Giovanni, Ten. Albini Gian Paolo, Anastasi Pasquale,
Ten. Cacciuni Mario, Ten. De Marco Paolo, Ten. Marchese Giuseppe
SALERNO: Ten. Camera Achille
TARANTO: Sig. D’Antona Giuseppe, Ten.Col. Lumaca Vito
TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Cap. Foglia Massimo, Gen. D. Blais Giorgio, Magg. Tessarolo Angelo,
Ten. Bassi Ugo, Ten. Cico Giuseppe, Ten. Cornetto Sandro, Ten. Dalla Chiara Giuseppe,
Ten. Del Piano Roberto, Ten. Palmanova Marco, Ten. Viora Marco
UDINE: 1° Cap. De Colle Maurizio, Gen.B. Romanelli Sereno
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Promozioni
GENERALE DI CORPO D'ARMATA
ANCONA: Ricciardi Antonio

SCHIO: Frassoni Fabrizio
TRIESTE: Quargnal Roberto

TENENTE COLONNELLO
FERMO: Catanzaro Massimo
FIRENZE: Valacchi Alessandro

CAPITANO
AREZZO: Chiosi Leonardo
CESENA: Signorini Luca
PIACENZA: Corvi Cardona Antonio
SALERNO: Vuolo Gianfranco

COLONNELLO
ANZIO NETTUNO: Ricciato Nazzareno
FIRENZE: D'Ayala Valva Francesco
ROMA: Tumminello Fabio
CAPITANO DI CORVETTA
SALERNO: Tedesco Luigi
MAGGIORE
ANCONA: Rocchi Germano
FROSINONE: Colosimo Franco
MILANO: Scataglini Germano
1° CAPITANO
PESARO E URBINO: Ricchiuti Mario Sergio
BIELLA: Levis Paolo
ENNA: Arena Aurelio
PIACENZA: Fiorenza Vincenzo Antonio

TENENTE
CATANIA: La Spina Giuseppe Antonio
CHIANCIANO TERME: Fe' Lucio
FIRENZE: Petrocchi Carlo
MILANO: Nonne Juan Carlos Manuel
MODENA: Pollacci Claudio
PADOVA: Gallinaro Giovanni
PARMA: Ceroni Cabral
PIACENZA: Gandolfini Walter
ROMA: Mirone Aurelio, Pastore Marco
TORINO: Passera Frances
SOTTOTENENTE DI VASCELLO
CHIETI: Marisi Nicola
GENOVA: Codognotto Luca
TRIESTE: Buda Andrea, Postogna Marco

Filippo Raciti uno di noi, per ricordare, per onorare
Ispettore capo della Polizia di Stato, Filippo Raciti è morto in servizio, il 2 febbraio
2007, colpito da un corpo contundente, durante gli incidenti scatenati da una
frangia di “ultras” catanesi contro la Polizia intervenuta per sedare i disordini alla
fine del derby siciliano di calcio Catania-Palermo.
Nato a Catania nel 1967, era entrato nel 1986 nella Polizia di Stato nella quale
aveva prestato servizio, per oltre 20 anni. Quasi sempre in servizi esterni di ordine
pubblico. Era sposato e aveva due figli.
Era Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza
concessa d’iniziativa del Presidente della Repubblica.
È stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Memoria con la seguente
motivazione: “Con spiccata professionalità, non comune determinazione operativa
e consapevole sprezzo del pericolo si prodigava nel fronteggiare e respingere un
gruppo di facinorosi tifosi catanesi, rimanendo mortalmente ferito nel corso dei violentissimi scontri. Luminosa
testimonianza di elevato senso civico, encomiabile altruismo ed eccezionale spirito di servizio, spinti sino
all'estremo sacrificio”.
Filippo Raciti era Socio UNUCI della Sezione di Catania dal 2006. Vogliamo ricordarlo e onorarne la memoria,
per il suo impegno contro la violenza, per la volontà di affermare l’ordine e la sicurezza del nostro Paese,
insieme ai colleghi di tutte le Forze dell’Ordine.
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Non sono più tra noi
AOSTA: Brig.Gen. Consonni Pierangelo
AREZZO: Cap. Papini Gino
AUGUSTA: Sig. Fazio Attilio,
Cap.Freg. Galluzzi Francesco,
Ten. Landolina Gaetano
BARI: Ten. Ruzzi Domenico Giovanni
BENEVENTO: Gen.C.A. Mazzarella Vincenzino,
Ten. Spatola Pompeo
BORGOSESIA: Ten. Guidetti Guido
BRESCIA: Gen.B. Alessio Mario,
Gen.C.A. Quagliardi Cesare,
1° Cap. Totaro
Fortunato
BRINDISI: Gen.B. Palano Cosimo
CAGLIARI: Cap.Corv. Marsella Gian Luigi
CATANZARO-CROTONE:
Sig. Palaja Di Tocco Antonio
FOGGIA: Sig. Cicchetti Celestino,
Cap. Di Ciommo Domenico
GALLARATE: Ten.Col. Calderara Carlo,
Ten. Norvara Ermanno
GENOVA: S.Ten. Seghi Renzo
GROSSETO: Cap. Addimandi Michele
LA SPEZIA: C.Amm. Pancrazzi Sandro,
Magg.Gen. Zaffino Maurizio
LECCE: 1° Cap. Mazzotta Ermenegildo
LODI: Ten.Col. Impedovo Giuseppe
MANTOVA: S.Ten. Bresciani Pier Giorgio,
S.Ten. Ghiretti Nino
MATERA: S.Ten. Montemurro Francesco
MERANO: Col. Feraboli Stefano
MESTRE: Ten.Col. Covacev Aldo
MILANO: Magg. Aimar Enrico,
S.Ten. Albertini Carlo, Sig.Ra Albertoni Lyda,
S.Ten. Astolfi Adelio Armando,
S.Ten. Bay Pier Luigi,
Gen.B. Catanzaro Gioacchino Dino,
1° Cap. Chiappini Renzo,
Ten. Colombini Maurizio,
Ten.Col. Cortese Vincenzo,

S.Ten. Garro Giancarlo, Ten. Lalumera Silvio,
Cap. Liverta Benedetto,
S.Ten. Manno Michele, Magg. Pesoli Renzo,
S.Ten. Pettinaroli Roberto,
S.Ten. Pizzocari Bruno, S.Ten. Villari Letterio,
Cap. Zanchi Alessandro
MODENA: Ten. Guidotti Ottavio,
Cap. Sghedoni Giuseppe
NAPOLI: Col. Schettino Agostino
NOVARA: 1° Cap. Boldrini Federico
PADOVA: Cap. Campaci Nevio,
Ten. Fiorentin Aulo, Cap. Paganelli Arturo
PALERMO: Cap. Culotta Giovanni,
S.Ten. Guggino Salvatore
PARMA: Sig. Scotti Camillo
PATTI: Ten. Insinga Sebastiano
PAVIA: Ten. Gambolo' Franco,
S.Ten. Negri Ettore
PESCARA: S.Ten. Cicchitti Giulio,
Col. Del Cielo Vincenzo,
Col. La Manna Giovanni
PIACENZA: Gen.C.A. Paladino Cesare
PORDENONE: Col. La Rosa Giuseppe
REGGIO CALABRIA:
Cap.Corv. La Face Giuseppe
ROVIGO: S.Ten. Camarda Francesco,
Ten.Col. Canato Antonio
SCHIO: Ten. Castelli Sereno
TARANTO: Sig. Caroppo Antonio
TORINO: Sig. Benaglia Mario,
Gen. D. Perugini Norberto
TREVISO: Magg. Battistoni Gianfranco,
Col. Garbelotto Giannino,
Col. Patane' Sebastiano
UDINE: Col.Spagnut Luciano
VENEZIA: S.T.V. Cavallarin Leo
VERONA: Magg.Gen. Giangrande Luigi,
S.Ten. Pluchino Francesco
VICENZA: Ten. Dalla Via Igino
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Recensioni dei libri pervenuti
La precedenza viene data alla recensione dei libri che trattano argomenti di carattere militare

a cura di G. Gi anno ne

Stefano Aluisini e Ruggero Dal Molin
“Molti non tornarono”
Nel Centenario della Grande Guerra, il libro costituisce un doveroso omaggio a tutti i soldati
italiani caduti nell’adempimento del dovere in quel tragico e durissimo conflitto. Attraverso
le vere storie di un Alpino, un Finanziere, un Artigliere Alpino e due Fanti, vengono
ripercorsi – con il supporto di un corposo corredo fotografico – i fronti che furono teatro
delle battaglie più drammatiche di quegli anni. Narrare la storia di cinque per esemplificare
il destino di molti: potrebbe essere questa la sintesi del volume. La storia del singolo diviene
quindi paradigma e modello del destino di quanti si avviarono in marcia verso un fronte
senza ritorno. Ma il volume non vuole essere una semplice analisi di storie dal fronte, bensì
un ampio affresco di come queste vite si siano spesso inconsapevolmente intrecciate a pochi
passi le une dalle altre. In quest’ottica si è voluto dare ampio spazio ad un supporto
fotografico che segue, passo dopo passo, le vite di quei protagonisti fissando, con la forza
evocativa delle immagini, istanti ed emozioni a cent’anni di distanza.
Il libro di Stefano Aluisini, Socio UNUCI della Sezione di Brescia, è frutto delle ricerche di diversi anni condotte insieme
a Ruggero Dal Molin, esperto della Grande Guerra, possessore di un vasto e importante archivio bibliografico e
fotografico sulla guerra italo-austriaca. Edizioni “Itinera progetti” € 22,00
Lino Martini
“Sulla battaglia di Rieti-Antrodoco”
Il libro di Lino Martini, Capitano della riserva dell’Esercito, Presidente della Sezione
UNUCI di Rieti, è un interessante studio storico-critico dell'evento bellico che pose fine alla
Rivoluzione napoletana del 2 luglio 1820. Si può affermare – scrive nella presentazione il
Presidente Nazionale Rocco Panunzi – che l’opera di un individuo che esercita una ricerca
storica è un contributo alla verità completa dei fatti anche in una società come quella attuale
che è interessata, più che alla conoscenza, ai vari aspetti di una verità già precostituita. Il
lavoro si basa su una serie di documenti, in parte inediti, compulsati negli archivi di Rieti,
Roma, L’Aquila, Napoli, analizzati con scrupolo e sottoposti a una lettura critica di ampio
respiro. L’opera di Martini è avvincente, sincera, leale e offre spunti di meditazione sulla
nostra Patria e su come si è arrivati alla sua unità. Meritevole di pregio lo stile di scrittura
dell’autore – chiaro, scorrevole, elegante e lineare – tale da rendere l’opera avvincente quasi
fosse un romanzo e che ne consentirà una interessante e piacevole lettura. Edizione UNUCI Rieti Opera interamente
finanziata con il contributo di ASTOR CLUB ONLUS-Associazione Culturale di Arte e Storia
Vicenzo Meleca
“I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito”
Avvocato giuslavorista, giornalista e scrittore, Vincenzo Meleca è Ufficiale dell’Esercito in
congedo, Socio della Sezione UNUCI di Gallarate. La sua grande passione per i viaggi e per
la storia – quella militare in particolare – lo hanno portato a scrivere anche molti articoli e
reportage sulle recenti missioni delle nostre Forze Armate nel Teatro internazionale (Libano
e Afghanistan in particolare). Numerosi i suoi libri di viaggi, quelli a carattere storico,
nonché alcuni romanzi. Tutti i suoi libri – scrive Gabriele Pagliuzzi, Presidente
dell’Associazione Nazionale Carristi della Lombardia – hanno la particolarità di toccare gli
aspetti meno conosciuti e quindi estremamente interessanti della nostra storia militare e dei
nostri mezzi di combattimento. In quest’ultimo, in particolare, emerge la sua capacità di
approfondire la ricerca per offrire al lettore occasioni per riflessioni anche di natura strategica
e ideale. Il volume riguarda il periodo storico tra il 1915, cioè dall’entrata in guerra dell’Italia
nella Prima guerra mondiale e l'8 settembre 1943, durante il quale il Regio Esercito progettò, sperimentò e mise in linea
un certo numero di carri armati. Il libro si articola in 4 capitoli suddivisi in numerosi paragrafi, corredati da copiosa
documentazione fotografica sia a colori che in bianco e nero, da ampia bibliografia e interessanti note in calce.
Merita una citazione la capacità dell’autore, in questa, come in tutta la sua produzione letteraria, di trasferire il lettore da
una semplice disamina tecnica a considerazioni di carattere generale sulla fatica degli uomini, l’inventiva dei tecnici, le
condizioni del nostro Paese, la volontà e i deficit delle istituzioni. Tracce Per La Meta edizioni. € 15, 00
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