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

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

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

Le 80 camere, di cui una Junior suite e 50 con aria 
condizionata, alcune con possibilità di balcone o terrazzo autonomo 
e panoramico, sono dotate di: TV color, frigobar, cassetta di 
sicurezza, telefono con linea diretta, Wi-Fi gratuito, servizi privati, 
phon e pale di ventilazione al soffitto. 
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   Apertura straordinaria: 23 marzo 2016 – 30 marzo 2016 

   Apertura straordinaria: 29 dicembre 2016 – 4 gennaio 2017 
 

TARIFFE STAGIONE 2016 
 

Le tariffe giornaliere, di pensione completa, a persona, 

non comprendono le bevande, il bar e i vari 

supplementi. 
(sono possibili ½ pensioni o pernottamenti con 1a colazione) 

(ponti e festività da concordare) 
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  e dal 21 settembre al 15 ottobre             € 55,00 
- luglio                                                      € 60,00 
- agosto                                                     € 70,00 
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Sconto del 15% a tutti i Soci UNUCI che esibiranno regolare 

iscrizione per l’anno in corso 

GRUPPI 
Per gruppi, raduni di corso e convegni, l’amministrazione 

formula pacchetti turistici e relativi preventivi. 
 

 
 

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

          LE NOSTRE CONVENZIONI 
 

       IL SAVOIA PALACE  è convenzionato con 

            le seguenti strutture del territorio: 
 

-  PISCINE TERMALI E TERME SENSORIALI  

      DI CHIANCIANO TERME 

       -     TERME DI S. ALBINO (MONTEPULCIANO) 

                                   Sconto del 10%. 

 

- NEGOZI E BOUTIQUES DEL CENTRO 
 

     A CHIANCIANO SI ARRIVA 
 

In auto:  Autosole (A/1), uscita casello n. 29 
               Chiusi-Chianciano T. 
 
In treno: Scendendo alla stazione FF.SS. di  
               Chiusi-Chianciano T.,  
               linea Firenze-Roma, con collegamenti 
               navetta in coincidenza od a richiesta. 
 
In aereo: Scalo a Roma-Pisa-Firenze- 
               Perugia (Loc. S. Egidio) 
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Editoriale del Presidente Nazionale

e
trascorso poco più di un anno da quando la nostra rivista riportava, sulla prima di copertina, tre matite con

i colori della Bandiera nazionale e la frase sulla libertà attribuita a Voltaire. Il mondo, in quei terribili giorni,

era inorridito, per i morti e i feriti del grave attentato di Parigi, e indignato per il disprezzo delle regole

universali sulla libertà di espressione. Manifestazioni di solidarietà si svolsero, nelle ore seguenti, con la

partecipazione di capi di Stato e di Governo; furono formulate con forza promesse di impegno ai massimi livelli

per contrastare il fenomeno drammatico del terrorismo e si tennero riunioni internazionali per discutere misure

comuni destinate a rafforzare il coordinamento fra i Servizi di sicurezza e le Forze di polizia dei vari Paesi dell’Ue.

Il tutto, sotto la spinta dell’emozione suscitata dalla violenza degli attentati e dalla diffusa convinzione che non si

sarebbe trattato di un episodio isolato ma, al contrario,  di un fenomeno ormai ben radicato, con rischi altissimi di

riprodursi non solo in europa. Poi, inevitabilmente, col trascorrere del tempo e con l’allentarsi della tensione,

riunioni e buoni propositi sono rientrati nella routine di un’europa che stenta a trovare quell’unità politica – sognata

dai suoi Padri Fondatori – capace di studiare e applicare, misure idonee a fronteggiare il grave pericolo. e gli

attentati sono ripresi, sempre più violenti, un po’ dovunque, non solo in europa. Francia, Belgio, ma anche Turchia,

Tunisia, egitto, Paesi africani e asiatici hanno vissuto momenti altissimi di tensione, con numerosi morti e feriti

gravi. Lo “sciame” di attentati terroristici a Bruxelles è la dimostrazione del fallimento dell'intelligence del Belgio

ma anche di quella dell'europa, colpita nella capitale dell'Unione e sede della Nato. era assai prevedibile che i

jihadisti europei tentassero di vendicarsi e che altre cellule terroristiche fossero già pronte a entrare in azione. Dopo

tanti vertici in cui si è discusso di collaborazione tra i servizi europei, la realtà tragicamente dimostra che neppure

belgi e francesi riescono a cooperare tra di loro. Forse è troppo tardi per avere un’europa unita contro questa

gravissima minaccia. Ogni Stato deve pensare a se stesso, ammesso che ci riesca. Cosa certamente non facile. A

parte l’intervallo del Sacro Romano Impero di Carlo Magno, l'europa è sempre stata politicamente divisa. L'unica

cosa che tutti riconoscevano era il legame del Cristianesimo: ogni qual volta si manifestavano volontà di

aggressione tutta l'europa si coalizzava per reagire, spinta dalla matrice comune cristiana, ed è sempre riuscita a

vincere contro il nemico comune. Purtroppo, ormai il cristianesimo, tanto vituperato, non riesce più ad unire

l'europa. Appare solo un ricordo lontano. Così l'europa è indifesa e disunita contro la minaccia dell'integralismo

che è molto più pericoloso del vecchio Islam. Oggi, difendersi non vuol dire semplicemente presidiare i confini. La

difesa del territorio nazionale richiede, bensì, controlli interni e comunitari contro l’infiltrazione di nuclei

terroristici e criminali, anche in connessione con l’immigrazione clandestina. La minaccia terroristica, tanto globale

quanto insidiosa, ha dilatato enormemente il concetto di sicurezza ben oltre la considerazione degli interessi

nazionali storicamente e comunemente intesi. L’Ue non può esimersi dal rispondere alla domanda se una politica

europea di sicurezza debba servire ad una difesa nel senso tradizionale e stretto del termine, oppure a presidiare la

società basata sulla libertà, la democrazia, il diritto, la giustizia, la responsabilità.

L'europa deve rendersi conto che il terrorismo vive tra noi, che vittime e carnefici stanno gli uni accanto agli altri,

che non si tratta di episodi isolati. Noi aspettiamo l’europa; aspettiamo che diventi capace di parlare con una sola

voce, che sia in grado di dare risposte certe e forti alle tante attese e problematiche dei Paesi membri. Noi

guardiamo all’europa anche per avere risposte su alcuni casi drammatici. Aspettiamo risposte sul caso di due

servitori dello Stato – Girone e Latorre – che da oltre quattro anni vogliono conoscere la loro sorte; aspettiamo

interventi che dicano una parola di verità sul caso angoscioso del giovane Giulio Regeni; aspettiamo decisioni

concrete su una gestione comune del problema immigrazione. Aspettiamo l’europa, ma l’europa tarda o disattende

le risposte sognate dai Padri Fondatori, l’europa è divisa e guarda con apprensione al referendum del 23 giugno

prossimo nel Regno Unito. In un discorso tenuto a Strasburgo nel 1951, Alcide De Gasperi disse: «Se noi

costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo

centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si animino in una sintesi superiore, rischieremo

che questa attività europea appaia, al confronto della vitalità nazionale particolare, senza calore, senza vita ideale.

Potrebbe anche apparire a un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva quale appare

in certi periodi del suo declino il Sacro Romano Impero».

Il 16° Presidente Nazionale

Gen. C.A. Rocco Panunzi

ASPETTANDO L’EUROPA
/
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Il 7 dicembre del 1941 il Giappone attaccò la flotta e le installazioni militari

statunitensi stanziate nella base di Pearl Harbor nelle  isole Hawaii.

L'operazione fu attuata in assenza della dichiarazione di guerra da parte

giapponese, che fu formalizzata soltanto ad attacco iniziato, e provocò

l'ingresso nella Seconda guerra mondiale degli Stati Uniti, dove si sviluppò

nell'opinione pubblica un forte sentimento di riprovazione verso il

Giappone. L’evento viene ricordato nell’articolo di Guglielmo Canham,

elaborato su di un'opera del

Capitano di vascello Mitsuo Fukida,

della Marina Imperiale giapponese, comandante dei reparti aerei

durante l'attacco a Pearl Harbor. Non è la solita trattazione

omnicomprensiva dell'attacco, ma solo la descrizione di una parte di

esso, come presentata da uno dei protagonisti, tra i più importanti. Tutti

sanno tutto sul 7 dicembre 1941. Pochi possono entrare nei dettagli e

nello spirito come può fare "uno che c'era".

A Pearl Harbor, il ricordo di quel tragico attacco è ancora vivo, anche

con la presenza della supercorazzata “Missouri” (in disarmo) sulla

quale fu firmata la resa giapponese il 2 settembre 1945. 

Da lungo tempo trattative si svolgevano tra giapponesi e americani per raggiungere un'intesa che tenesse
conto degli interessi di entrambi, nell'area del Pacifico. Dopo il 26 novembre del 1941, tuttavia, molti
avevano la fondata impressione che i negoziati fossero ormai solo un espediente per prendere tempo e che

una guerra fosse inevitabile e imminente. La decisione di entrare in guerra contro gli Stati Uniti fu presa nel corso
della Conferenza Imperiale del l° dicembre, dopo che era stata ricevuta ed esaminata per tre giorni la proposta
americana del giorno 26. Questo documento fu considerato una specie di "ultimatum" mirante a soggiogare la
potenza giapponese. Secondo il governo di Tokio e gli alti comandi militari, tale proposta era inaccettabile. In

effetti, i preparativi per iniziare una guerra erano già in
atto. Alla fine di settembre lo Stato Maggiore della
Marina Imperiale emanò direttive per l'approntamento
finale delle Forze Aeronavali e affidò il comando delle
Unità Aeree destinate all'attacco di Pearl Harbor al
Capitano di vascello, pilota navale, Nitsua Fukida. Al
brillante ufficiale fu detto che se la situazione si fosse
ulteriormente aggravata, il piano di attacco navale
doveva essere concretizzato per dicembre e che gli
obiettivi primari dovevano essere Pearl Harbor e la
Flotta Americana del Pacifico. Il tempo a disposizione

era limitato e Fukida non dormì sugli allori: controllò che i velivoli disponibili corrispondessero per numero e
specialità a quelli regolarmente registrati nei documenti e che la quantità effettiva dei pezzi di ricambio indicata
come disponibile, fosse corrispondente alle scorte pre-calcolate per i consumi di guerra. Si accertò della consistenza
dei carburanti e del munizionamento di lancio e di caduta. Non trascurò la capacità nelle varie specialità e fu
presente a molte delle esercitazioni, esprimendo acute critiche e imponendo modifiche alle procedure, quando
necessario. Fu anche rivista, con occhio censorio, la relazione del gruppo di ufficiali che era stato in Italia per
studiare i particolari dell'azione inglese contro la flotta italiana a Taranto, nel novembre dell'anno precedente.
Imbarcati gli aeroplani sulle rispettive portaerei, queste, a metà novembre, salparono dirette alle isole Kurili, punto
di riunione delta flotta d'attacco che, con tempo procelloso, prese il mare alle 6 del mattino del 26 novembre.
Comandante in Capo delle forze destinate all'attacco era l'ammiraglio Nagumo. Egli fornì, ai suoi comandanti in

7 dicembre 1941

ATTACCO GIAPPONESE A PEARL HARBOR
di Guglielmo P. Canham 
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sottordine, istruzioni precise che comprendevano la frase "Nel caso che i negoziati con gli Stati Uniti abbiano esito
favorevole, la Squadra navale tornerà alla base, senza indugio". 
La rotta delle forze d'attacco fu calcolata in modo che passasse fuori del raggio d'azione dei ricognitori americani,
che si stimava fosse intorno alle 600 miglia. Come misura di sicurezza, tre sommergibili precedevano "a ventaglio"
la formazione di Nagumo, affinché segnalassero, con buon anticipo, la presenza di qualsiasi altra nave e l'incontro
fosse evitato. Ma, ormai, il dado è tratto. Il 2 di dicembre lo Stato Maggiore Generale trasmette l'ordine: “Giorno
X sarà dicembre 7”. A poche ore dall'attacco, le comunicazioni del servizio segreto sono rassicuranti: "Obiettivo
non protetto da palloni né da reti parasiluri. Nessun volo di pattugliamento. Portaerei LEXINGTON partita ieri.
ENTERPRISE non in porto". Poche ore prima dell'attacco giunge il messaggio dell'ammiraglio Yamamoto che,
probabilmente, vuole imitare Nelson prima della battaglia di Trafalgar: "La vita o la
fine dell'Impero dipendono da questa battaglia. Ognuno deve compiere il proprio
dovere fino in fondo".
Alle prime ore antelucane del 7 dicembre, la squadra di Nagumo è a 230 miglia a
Nord di Ohao, l'isola sulla quale sorge Honolulu. Il cielo è ancora buio, ma si può già
intravvedere una certa fascia rossastra, che segna la zona dalla quale sorgerà il sole.
La Bandiera di combattimento del Sol Levante sale al picco di ogni nave. Molti degli
uomini che stanno salendo a bordo dei velivoli, sentono l'orgoglio di chi partecipa ad
un grande momento della Storia delle nazioni. Solo alcuni sentono l'alito della morte
prossima. La misura umana dell'azione sta nel comprendere che le sorti di ognuno dei
partecipanti sono legate al destino, ma anche alla reazione di ogni essere vivente di

fronte alla paura e alla morte.
Ora le portaerei accostano per mettere la prua al vento, i
motori dei velivoli sono in moto. I piloti hanno elevato un
ultimo devoto pensiero alla sacralità dell'imperatore. Una
luce verde autorizza i decolli secondo la sequenza programmata. Il motore del primo
velivolo ruggisce sempre più forte. Una breve corsa sul ponte e l'aeroplano è in volo. Si
susseguono i decolli: 183 aerei da sei portaerei in 15 minuti. Nella manovra di
ricongiungimento descrivono un cerchio sulla squadra e assumono una prua che li
condurrà sull'obiettivo. Sono le 6.15 del 7 dicembre 1941, ora delle Hawaii e della costa
Ovest degli Stati Uniti.
Dalla sua sezione di 49 bombardieri in quota, Fukida si guarda intorno. A destra, a livello
leggermente inferiore, sono 40 aerosiluranti. A sinistra, 500 piedi più in alto, volano 51
bombardieri in picchiata. L'intera formazione è protetta da un "ombrello" di 43 aeroplani

da caccia. Alle 7.00 i calcoli di navigazione confermano che Honolulu sarà raggiunta in meno di un'ora. La deriva
laterale di cinque gradi viene corretta con l'uso di un radiogoniometro e dall'emissione radio di Honolulu, che
trasmette musica. Fukida immagina il cielo delle Hawaii visto da terra, con il sole che fa evaporare l'umidità della
notte, con le gocce che imperlano le erbe dei prati e dei fossi e l'atmosfera gioiosa di un'altra giornata festiva che
promette libertà e svaghi. È un'impresa decisamente fortunata per le forze giapponesi. Il bollettino meteorologico
è sempre dalla loro parte: "Cielo solo parzialmente coperto. Buona visibilità. Vento da Nord, dieci nodi". 
Sì, la fortuna è ancora con loro: verso le 7.30 si produce una ulteriore schiarita e appare la lunga linea bianca della
battigia. È questo il momento di passare alla formazione d'attacco. Intanto, due ricognitori che, ad alta quota,
precedono la formazione, controllano la posizione delle navi della flotta americana e confermano la già nota
posizione di dieci corazzate, di un incrociatore pesante e di dieci incrociatori leggeri. Fukida conferma l'ordine di
attacco e controlla visivamente la marea dei velivoli attaccanti. Non lo abbandona la magia degli ampi spazi, ma
neppure un senso di turbamento e nemmeno di quella sensazione che si prova di fronte a un momento straordinario;
anche la memoria dei propri antenati si ravviva nella mente di
Fukida. È un senso di partecipazione collettiva, da parte di
ombre lontane, all'evento del quale lui, uno dei discendenti, è
protagonista. Egli è portatore di una fiera memoria che si
trasmette da una generazione all'altra e che ora emerge come
un'eco lontana e preziosa.
Sono le 7.49. Le prime bombe scoppiano su HICKHAM
FIELD. Successivamente vanno in preda alle fiamme FORD
ISLAND e WHEELER FIELD. Enormi colonne di fumo si
levano da questi aeroporti. Aeroplani parcheggiati ala contro
ala bruciano contemporaneamente.

L’Ammi rag l i o  Nag umu

Il  Cap i t ano  di  Vas ce l l o

Ni t s ua Fuk i da
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Il gruppo di 49 bombardieri in quota sorvola la punta meridionale di Ohau. Nessuna reazione si manifesta dalle
navi in porto. A questo punto, Fukida ordina la trasmissione di TORA! TORA! TORA! Che una quantità di film ha
reso celebre in tutto il mondo. Le corazzate sono ora sotto attacco aerosilurante. Fukida può osservare le scie dei
siluri che si avvicinano alle murate e le colonne di acqua e nafta che, allo scoppio, si formano e ricadono con effetti
spettacolari. Ma ora Fukida lancia l'attacco in quota. I 49 bombardieri si dispongono in colonna e iniziano la
procedura di bombardamento. In contemporanea ha inizio il fuoco contraerei delle navi con un effetto terrificante,
fatto di esplosioni grigio scure, che infiorano il cielo.
La formazione dei bombardieri in quota si dirige sulla NEVADA, ormeggiata alla estremità settentrionale di FORD
ISLAND. Il bersaglio è quasi coperto e uno sgancio di precisione non è possibile. Viene eseguita una virata di 360
gradi a scopo di ritardazione, nel frattempo altri aeroplani tentano di raggiungere i bersagli loro assegnati ma, prima
dell'occasione propizia, compiono fino a tre inutili tentativi. Fukida decide di trascurare la NEVADA. Adesso, però,
una colossale esplosione si manifesta sull'ARIZONA, che è appena dietro la NEVADA nella "Battleship row"
(linea/ormeggio delle corazzate). Una enorme colonna di fumo rosso-nero si innalza fino a oltre mille piedi di
quota, riducendo la visuale nella rada. La grande corazzata è un inferno di fiamme, Fukida sceglie la MARYLAND,
ormeggiata vicino alla TENNESSEE, parzialmente avvvolta dalle fiamme. La MARYLAND è colpita da uno
sgancio multiplo e diviene preda di un incendio di vaste proporzioni. Fukida dà ordini agli equipaggi che hanno
compiuto i previsti passaggi sugli obiettivi, di tornare sulle rispettive portaerei. Egli, tuttavia, rimane in zona allo
scopo di dirigere le operazioni non del tutto complete ma, soprattutto, per accertare i danni provocati. L'ARIZONA
appare sbandata e brucia con violenza. La UTAH si è capovolta. Anche la MARYLAND e la TENNESSEE sono
in fiamme. La WEST VIRGINIA e la OKLAHOMA sono alla banda, in un mare di nafta, con i fianchi squarciati.
L'unica ad apparire indenne è la PENNSYLVANIA, in bacino di carenaggio.
Pearl Harbor è un caos. Dante non avrebbe saputo far di meglio. Rumori acuti. Scoppi. Fuoco dell'antiaerei di
piccolo calibro che riempie l'aria di rabbiose schegge roventi. Su tutti i ponti il lamento dei feriti. I gemiti dei
moribondi. Le navi che, con l'irrompere dell'acqua, hanno perduto l'equilibrio idrostatico giacciono fuori assetto, là
dove furono i loro posti di ormeggio. Ponti metallici arroventati che non permettono di sostare o di muoversi su di
essi. Membra umane che, orrendamente, giacciono dappertutto o che vengono lanciate in aria e contro gli uomini
ad ogni nuova esplosione. Uomini che giacciono inebetiti, che si trascinano, che corrono in preda al terrore
senz'altro scopo, se non di sottrarsi a una morte orribile e inattesa. Pozzanghere di sangue. Lamenti soffocati.
Rombo dei caccia che, da bassissima quota, mitragliano quel che resta dei ponti. Propositi di vendetta. Preghiere.
Bestemmie. Nel momento in cui gli aeroplani giapponesi lasciano Ohau, giunge una seconda ondata di 171 velivoli.
Ai nuovi arrivati non è facile individuare i bersagli. Il cielo è, infatti, divenuto coperto di nuvole di fumo nero e
grasso. Inoltre, il fuoco antiaerei delle navi rimaste è divenuto preciso e intenso. Questa ondata perde così sei caccia
e quattordici bombardieri in picchiata.
Fukida rimane su Pearl Harbor fino a quando anche la seconda ondata non inizia il volo di rientro. Appena
appontato egli si reca in "plancia ammiraglio", dove è in atto un'accesa discussione sulla necessità o meno di
reiterare il colpo. A lungo e calorosamente egli insiste per un altro attacco, ma l'ammiraglio Nagumo – con una
decisione che, in seguito, sarà oggetto di aspre critiche da parte degli esperti navali – giudica sufficienti i risultati
ottenuti. I giapponesi hanno raggiunto lo scopo di immobilizzare la Forza Navale da Battaglia americana e le
impediscono di minacciare sul fianco le operazioni anfibie da essi lanciate in contemporanea nel Sud-Est asiatico,
ma hanno compiuto il grave errore di trascurare i bersagli del sistema logistico americano nelle Hawaii, con i
cospicui depositi di combustibile. Se questi fossero stati distrutti, l'intera flotta del Pacifico sarebbe stata in crisi,
forse con effetti peggiori che non quelli provocati dall'affondamento di quattro o cinque antiquate corazzate, il cui
varo risaliva alla Prima guerra mondiale. 
Ma l'Ammiraglio Nagumo ha deciso. Le prue vengono volte a Nord, verso il Giappone.

Morto l’ultimo pilota giapponese protagonista dell’attacco a Pearl Harbor

Kaname Harada, asso dell’aviazione giapponese, ultimo sopravvissuto fra quelli che presero
parte all’attacco su Pearl Harbor, è morto il 6 maggio scorso all’età di 99 anni. Volontario all'età
di 17 anni nella Marina giapponese, fu protagonista dell'abbattimento di
decine di aerei cinesi, britannici e americani. Dopo la guerra diventò pacifista,
fece l'agricoltore, convivendo con il rimorso. Diventato personaggio, viaggiò
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, incontrando anche Joe Foss, il suo

“rivale”, la sua bestia nera. Si strinsero la mano guardandosi dritto negli occhi, si chiesero
vicendevolmente perdono, come sanno fare gli uomini veri.
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S
i è svolta a Monza, dal 3 al 14 febbraio 2016,

presso la sala convegni del Belvedere della Villa

Reale di Monza, la mostra dello Stato Maggiore

dell’Esercito “La Grande Guerra Fede e Valore”,

organizzata dal Comando Militare Esercito Lombardia

(CMEL), dalla Prefettura di Monza e Brianza e dal

Comune di Monza, con la collaborazione della locale

Camera di Commercio, della Triennale di Milano, del

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, con il supporto

della Sezione UNUCI di Monza e Brianza  e delle

Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

L’inaugurazione si è svolta presso il teatrino della Villa

Reale il 3 febbraio, con una cerimonia di apertura che ha

visto intervenire il Prefetto di Monza e della Brianza

Dr.ssa Giovanna Vilasi, il Sindaco di Monza Roberto Scanagatti, il  Presidente  della Camera  di

Commercio  di  Monza  e Brianza  Carlo  Edoardo  Valli, il Comandante Militare Esercito Lombardia

Gen. Michele Cittadella, il Prof. Claudio Besana del’Università Cattolica di Milano. Quest’ultimo,

davanti a un centinaio di invitati, ha presentato un’interessante relazione storica e culturale del periodo

della Grande Guerra. Speaker della cerimonia il Ten. Luca Passioni della Sezione UNUCI di Monza e

Brianza. Al termine, le autorità, seguite da tutti i presenti, si sono trasferite presso il locale espositivo del

Belvedere della Villa Reale per il taglio del nastro inaugurale della mostra, accompagnati dal Gen.

Cittadella e dal T.Col. Perugini del CMEL. 

I contenuti espositivi della mostra sono sostanzialmente suddivisi in tre categorie: la linea guida costituita

dai 18 rotoli dell’Ufficio Storico dell’Esercito; i cimeli, i materiali e i documenti, civili e militari, del

periodo bellico 1915-1918; documenti e materiali che testimoniano come e quanto Monza e la Brianza

abbiano vissuto la Grande Guerra. 

Insieme all’UNUCI e alle Associazioni

d’Arma, è stato essenziale il contributo

dell’Accademia San Marciano nelle

persone di Roberto Gobetti, Virginio

Recalcati e Angelo Ronco sia per il

materiale espositivo e di supporto, che per

la fase di allestimento della mostra.

Notevole il contributo qualitativo in

cimeli e uniformi storiche del Dr.

Vincenzo Panza, collezionista noto a

Monza e profondo conoscitore della storia

di Casa Savoia e dell’Arma dei

Carabinieri.

Nell’insieme, intorno ai 18 pannelli,

illustrativi dello SME sono stati

posizionati 5 manichini con divise dell’epoca,  3 vetrinette, 6 tavoli e altrettanti pannelli, in cui hanno

trovato posto oltre 400 oggetti  e circa 300 documenti. Tra gli oggetti anche la barra di comando originale

dell’aereo di Francesco Baracca, precipitato nel suo ultimo volo di guerra, di proprietà della Sezione di
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“La Grande Guerra Fede e Valore”
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Monza dell’Associazione Arma

Aeronautica. 

Al fine di permettere ai collezionisti

e alle Associazioni di esporre in

sicurezza il materiale storico

concesso in uso, è stato attivato da

parte delle Associazioni d’Arma un

servizio di volontari coordinato

dall’UNUCI, per l’allestimento e il

controllo della sala espositiva

durante gli orari di apertura al

pubblico. Parimenti, è stato attivato

un servizio di volontari, qualificato,

con funzione di guida alla mostra,

per le scolaresche e i gruppi di

visitatori. In totale, hanno aderito oltre cinquanta volontari tra guide e osservatori, per un servizio di oltre

quattrocento ore-uomo.

E’ stato registrato un afflusso di oltre 1.650 persone, provenienti prevalentemente da Monza e Provincia

ma anche da altre città della Lombardia ( Lecco, Milano, Pavia ) dalla Sicilia, Piemonte, Emilia Romagna,

Trentino, Friuli, Veneto, Marche e Campania, dagli Stati Uniti e da Cuba. Oltre agli studenti,  tra i

visitatori molte sono state le famiglie con bambini, militari in congedo, discendenti di combattenti. Le

signore sono quelle risultate emotivamente più coinvolte. Alcuni hanno voluto condividere la loro

testimonianza e i loro ricordi. 

Hanno visitato la mostra circa 250 studenti e 12 insegnanti, tra cui tutte le terze classi della Scuola

Secondaria di Primo Grado Confalonieri di Monza e una classe del Liceo Artistico ISA di Monza.

Tutte le visite delle scolaresche sono state assistite dal servizio delle guide volontarie predisposto

dall’UNUCI.

Molteplici le firme e le dediche sul libro delle firme, tra cui quelle delle maggiori autorità cittadine, per

un totale di circa 200 dediche e 700 firme. Molte le attestazioni di apprezzamento da parte dei cittadini in

visita alla mostra, che ha anche

avuto un’ampia risonanza sulla

stampa locale e nazionale. 

L’organizzazione di questo evento

ha avuto molteplici ripercussioni

positive, che vanno oltre l’ottimo

risultato qualitativo e quantitativo

della mostra in sé. Ottima l’intesa

tra UNUCI e Ufficio Cerimoniale

del CMEL, doveroso ringraziare

S.E. il Prefetto Dr.ssa Giovanna

Vilasi e il Gen. Michele Cittadella

per la fiducia riposta in noi.

La risposta delle Associazioni

d’Arma del territorio, collegamento

istituzionale tra le Forze Armate e la società civile, è stata entusiasmante sia in termini di volontari messi

a disposizione, sia in termini di coesione operativa e di lavoro svolto.

Calorosa la partecipazione dei cittadini di Monza e della Provincia, che hanno dedicato il proprio tempo

per visitare questa esposizione, in memoria di coloro che si sono sacrificati per noi: confortante l’affetto

dimostrato dagli italiani di ogni età verso le nostre Forze Armate.

1° Cap. Aurelio Boroni Grazioli Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza 
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La Grande Guerra: io non c'ero, ma se l'anagrafe me lo avesse
consentito io ci sarei stato. È questo il sentimento che ho
provato e provo a seguito della lettura di ogni episodio di

eroismo descritto nei vari articoli che la nostra prestigiosa rivista
"UNUCI" sta pubblicando per celebrare il centenario della Grande
Guerra. Sono testimonianze che permettono di ricordare e onorare
tutti i Caduti, soldati e marinai, di ogni parte della nostra amata
Patria, che si sono sacrificati.
Le testimonianze sono tante, ma credo che siano solo una piccola
parte di ciò che è realmente accaduto. La lettura di ogni articolo mi
emoziona. Ne cito solo una: è una lettera che dalla trincea un soldato
scrive al padre: "Caro padre, sono qui in trincea …".
A queste toccanti testimonianze voglio aggiungere, come Socio di
UNUCI Taranto, quella che il Sig. Nicola Mario Vergine, ex Sindaco
di una operosa cittadina della provincia di Taranto, con il Comune di
Faggiano e il patrocinio della Prof. Vincenza Musardo Talò,
Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano -
Comitato di Taranto, hanno voluto dedicare ai figli di Faggiano
Caduti e a tutti coloro che parteciparono al conflitto. 
È importante citare la presentazione, riportata nel volume, della
Professoressa: "Nel mentre rendo onore ai Caduti di Faggiano ed
esprimo plauso sincero al presente studio di Nicola Vergine, in via

preliminare non posso non ricordare al lettore che il parametro fondamentale, per misurare il grado di civiltà di un
popolo, è il livello della sua memoria storica, cioè della conoscenza e della conservazione collettiva degli eventi e
dei protagonisti, che – nelle stagioni del tempo – hanno tracciato i lineamenti del presente. Giudizio vuole, che
siano i figli ed eredi del nostro passato, della cultura dei Padri."  
L'autore Nicola Vergine chiude invece il suo lavoro con: “La divulgazione di quanto prodotto, è il tributo che
l'Istituzione locale ha voluto indirizzare alla memoria delle vittime della Grande Guerra e alle loro famiglie.
L'elaborazione di questo testo, sia pure contenuto, è finalizzato a restituire il ricordo dei Caduti, dei combattenti, a
tenere viva la loro memoria, come dovere morale per l'affermazione di sani principi e come monito per le nuove
generazioni, per l'affermazione degli ideali di pace."
Il testo, molto articolato, ha trattato i seguenti argomenti: Il 4 novembre - Cenni di cronistoria della Grande Guerra-

La toponomastica comunale - Uomini del risorgimento - I volontari della Grande Guerra - Le nostre perdite -

Esecrabili azioni - Caporetto e l'insorgenza degli italiani - Il ruolo delle donne - Epilogo del conflitto - I numeri

della Grande guerra -E’ avvenuto anche questo -Faggiano e i suoi caduti - Cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto -

Il reclutamento - La sofferenza, il dolore, la fame - Proposta di istituzione della Provincia di Taranto.

Naturalmente, molto spazio è stato dedicato alla commemorazione dei 16 militari nativi Caduti e di tutti coloro che
parteciparono al conflitto.
Lo studio riportato nel volume "Faggiano negli anni della Grande Guerra (1915 - 18) e il mito dei suoi Caduti" è
stato presentato il 28 maggio 2015, presso la sala Consiliare del Comune di Faggiano, alla presenza di autorità
militari, civili e di numerosi abitanti, tra i quali i familiari dei Caduti e dei Combattenti, che con i documenti in loro
possesso hanno contribuito al ricordo dei protagonisti dell’epoca.
L'incontro è stato coordinato dalla Dott.ssa Rosa Menza che, dopo un breve saluto dell'Assessore alla Pubblica
Istruzione Sig.ra Maria Minelli, ha ceduto la parola alla relatrice Prof.ssa Musardo Talò e successivamente
all'autore che, con l’attuale Sindaco Dott. Antonio Cardea, ha ricordato i Caduti e i Combattenti. Nel corso
dell'incontro ha preso la parola la Sen. Anna Finocchiaro che ha voluto portare la sua testimonianza.

S.T. V. A.N. Luigi Scialpi - Socio della Sezione UNUCI di Taranto 
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Faggiano negli anni della Grande Guerra 
e il mito dei suoi Caduti
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L’organizzazione militare
non è affatto impermeabile
all’evoluzione del diritto,

dei tempi e del costume. In ragione
di ciò, vive in maniera non
marginale l’evoluzione degli istituti
giuridici e dei comportamenti
collettivi e ne subisce, in diversa
misura, il condizionamento. La
secolarizzazione dei nostri tempi ha
favorito la nascita di una società
fortemente individualista, cui si
accompagna, nel complesso,
l’eclisse dei valori morali. Se la crisi

dei valori è, come pare, inarrestabile, finirà per coinvolgere anche le forze armate? O, al contrario, può essere
l’ordinamento militare un punto di riferimento anche per il rilancio dei principi morali nel consorzio civile?
Per dare una risposta a queste domande, risulta necessario analizzare l’ordinamento militare sotto diversi
aspetti. Esso si caratterizza su tre piani strettamente connessi tra di loro: giuridico, culturale ed etico.
Sotto il profilo giuridico la peculiarità dell’ordinamento militare è essenzialmente legata ai particolari compiti
d’istituto assegnati alle Forze Armate. Le esigenze di difesa della Patria impongono un particolare grado di
coesione della compagine militare, che viene assicurata da un lato dalla sottoposizione del personale ad una
giurisdizione penale speciale e dall’altro ad una codificazione disciplinare certamente più stringente rispetto a
quella prevista in altre branche dell’amministrazione pubblica.
Sul piano culturale, invece, si realizza, in ambito militare, l’armonica composizione delle istanze giuridiche,
che rappresentano lo spazio dell’esigibile, e di quelle morali che invece costituiscono lo spazio del non
esigibile.
Prima di affrontare l’analisi dello strumento militare da un punto di vista etico, occorre tuttavia considerare
che, per quanto stringente ed effettiva possa presentarsi la norma giuridica, questa da sola non è in grado di
raggiungere il suo scopo se non è innervata da regole di vita altrettanto cogenti, preesistenti al diritto e da
questo recepite.
La specificità dell’ordinamento militare comporta necessariamente il rispetto di un codice etico ad hoc. Questo
infatti, se da un lato può svolgere una vivificante funzione di amalgama della collettività militare, dall’altro
fornisce al singolo gli strumenti per sottoporre le proprie azioni ad uno scrupoloso scrutinio, inquadrando l’uso
della forza come extrema ratio. Pertanto l’etica militare può essere identificata quale particolare complesso di
valori intorno ai quali si riconosce la comunità militare, che si caratterizza per il forte senso di appartenenza
al gruppo e la fiera consapevolezza dell’importanza del proprio lavoro. Questo complesso di valori non può
essere giuridicizzato in una disciplina oggettiva, perché non è facile riuscire ad immaginare una sanzione
capace di garantire ciò che invece l’etica riesce ad assicurare, in base alla forza esclusiva del convincimento
personale, a tenere o meno un determinato comportamento.
Dobbiamo rifarci alla scienza della morale, l’unica capace di assolvere al compito di determinare le condizioni
generali e fondamentali che rendono possibile agli uomini una coesistenza ordinata e pacifica e una reciproca
collaborazione per il progresso individuale e collettivo. Se diamo uno sguardo a quell’isola normativa indicata
come fonte extragiuridica dell’etica militare ci rendiamo immediatamente conto come un’evoluzione, in senso
etico, della norma è possibile, nella consapevolezza però che non è altrettanto possibile giuridicizzare in
maniera totalizzante aspetti che si connotano come tipicamente etici: da qui la necessità di distinguere tra fonti
giuridiche e fonti extragiuridiche.

L’ETICA 
NELL’ORDINAMENTO MILITARE

di Vincenzo Porrazzo
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A rendere uniche le Forze armate nel sistema sociale
è sostanzialmente la tradizione. «Le tradizioni –
scriveva il generale Nicola Marselli nel 1889 –  si
trasmettono ereditariamente e diventano succo e
sangue dell’organismo militare, il quale vi si
uniforma senza nemmeno accorgersene. Potremmo
altrimenti dire, per usare le parole che Giovannino
Guareschi ha messo in bocca a don Camillo, che
l’uomo non è fatto soltanto di carne e di cervello, ma
è fatto anche di cuore.
I Corpi scelti hanno generalmente un particolare
codice etico, che giustifica l’esistenza stessa del
Corpo. I Bersaglieri, ad esempio. Altre Specialità
non hanno codici scritti, ma derivano la loro etica
specifica da peculiarità di reclutamento e d’impiego:
è il caso degli Alpini. Ci sono altresì,  all’interno
delle Forze Armate, militari che servono l’Istituzione
attraverso l’esercizio di un particolare lavoro

professionale regolamentato da norme statuali, che li vincola anche al rispetto del codice deontologico
specifico di quella professione: è il caso dei professionisti sanitari, dei giornalisti, degli ingegneri ecc., ed è
appena il caso di rilevare come questi soldati – “professionisti due volte” – aggiungano nel loro vissuto etico
anche i valori espressi dalla tradizione deontologica della loro professione specifica. 
Dunque – per dirla sempre col Marselli - «le parti dell’esercito hanno tradizioni proprie, le quali sono un tesoro
che deve essere gelosamente custodito ed amorosamente spiegato, […] perché se lo spirito di corpo è una
forza, la fratellanza dei corpi nell’unità dell’esercito è la condizione imprescindibile perché questo viva, si
muova e combatta come una sola persona. Le parti debbono sentire se stesse e sentire l’unità per cui esistono».
Anche il culto dei simboli in senso lato, infine, contribuisce ad alimentare i valori. È il caso del cappello
alpino, che impregna la vita dell’alpino anche oltre la vita (ricordo la leggenda del reggimento di “penne
mozze” costituito dagli alpini morti).
Conformarsi alla tradizione di un’Arma, di un Corpo, di un Reparto non è un semplice condizionamento
psicologico indotto dall’elemento naturale in cui si muove quella specifica Forza armata, dal tipo di attività
svolta o dalla storia propria di quel particolare collettivo militare. Al contrario, seguire la tradizione, persuasi
del suo valore, preserva i principi etici correlati alla vita militare, al punto che la tradizione assurge ad
autonomo principio etico.
Ed è proprio in riferimento a beni immateriali che si può citare un’altra importante fonte extra giuridica: la
fede. L’etica del mondo militare ha molti punti di contatto con l’etica del mondo  religioso e può ricorrere ai
suoi stessi canali di propagazione. Espressioni quali vocazione o missione, spesso usate in ambito militare
sembrano mutuate dal lessico ecclesiastico. Servizio è il significato etimologico di militia, e i nostri soldati
rinnovano questo impegno solenne
che ha strette aderenze con il
concetto di “servizio” religioso. 
Per chiarire fino a che punto la
norma ha inteso giuridicizzare
ambiti militari attinenti alla sfera
dell’etica e se possono essere
individuati ulteriori spazi di
normazione, è necessario citare
alcuni principi morali esplicitamente
enunciati e definiti dalla legge n. 382
dell’11 luglio 1978 - Norme di
principio sulla disciplina militare - e
dal regolamento di disciplina
militare ed. 1986 che da essa deriva.
Essi tratteggiano una precisa identità
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dell’uomo in armi, delle qualità che deve
possedere e sollecitare negli altri. In altri termini,
si tratta di dare una risposta ad un quesito che in
molti si stanno ponendo e cioè se sia necessario
procedere ad una revisione ordinamentale, e se sì
in che modo.
Accanto ai valori di riferimento tipici di
solidarietà, umanità, magnanimità, pazienza, cura
del bene comune, onestà, lealtà, orgoglio di
appartenenza, spirito di servizio, fedeltà, ne
esistono altri sui quali è opportuno focalizzare la
nostra attenzione.
Amor patrio non inteso come esasperato
nazionalismo e mera difesa di frontiere fisiche,
bensì come custodia e salvaguardia dei valori e
degli interessi nazionali in ogni dimensione
spaziale, temporale, militare, economica, religiosa e culturale.
Senso di appartenenza, quale osservanza consapevole delle norme attinenti allo status di militare per il
raggiungimento dei compiti istituzionali delle forze armate.
Consapevolezza, intesa come convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano
dalla condizione di militare. Contegno, che si estrinseca nel mantenere in ogni circostanza una condotta
esemplare, a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate. Onore, verso se stessi, nei confronti dell’amico e
del nemico nonché verso Dio, a cui molti combattenti si rivolgono nelle ore del lutto, del dolore, della
disperazione e dell’ansia, chiedendo protezione in nome della loro fede, umiltà, generosità integrità e
appartenenza all’organizzazione.
Spirito di corpo considerato non come formula retorica, ma come principio che ha un’incredibile carica
operativa temperata da criteri di ragionevolezza ed equilibrio.
Spirito di sacrificio che più di tutti caratterizza la condizione militare che consiste nel dover adempiere al
proprio servizio fino all’estremo sacrificio della vita. Né più né meno della fede che, come dice San Paolo,
riserva a ciascun uomo dotato di coscienza una lotta spirituale fatta di faticose elevazioni e repentine cadute,
abiure e conversioni, cedimenti alle tentazioni e riscosse morali.
Non vi è dubbio che sul piano giuridico esistono ampi margini di intervento, ricollegabili certamente alle
trasformazioni avvenute, per una più aderente attualizzazione delle norme tipiche dell’ordinamento militare.
Indiscusse incidenze etiche hanno inoltre i numerosi impegni internazionali che coinvolgono le Forze Armate
italiane. 
In particolare, negli ultimi decenni, l’Italia è stata coinvolta in numerose missioni militari rispetto alle quali la
dottrina ha maturato opinioni contrastanti in ordine sia alla costituzionalità delle operazioni svolte che alla
capacità del legislatore di prevedere strumenti normativi adeguati alla circostanze (c.d. ius in bello). Il vecchio
brocardo si vis pacem para bellum, applicato all’odierno contesto internazionale, non significa pertanto
promozione di iniziative belliche, ma proiezione degli sforzi prodotti in vista della preservazione e/o ripristino
delle condizioni di libera e pacifica convivenza. 
In tale ottica, la partecipazione dell’Italia ad organizzazioni internazionali con compiti di difesa e sicurezza
deve essere sì costituzionalmente orientata al ripudio della guerra, ma anche rapportata alla realtà fenomenica
oggi rilevabile.
Così, l’impiego delle Forze Armate ben può essere indirizzato, al di là delle classiche, e tra di loro speculari,
ipotesi di guerra di conquista o, per converso, di guerra difensiva, verso missioni inquadrate, in termini
generali, nelle accezioni di peace-keeping o peace-enforcing, ovvero anche in ordine ad interventi militari ad
esse solo parzialmente assimilabili, quali i cosiddetti interventi umanitari.
La via italiana al peacekeeping mostra che i soldati italiani hanno abilità, competenze e specificità che devono
essere valorizzate e che sono utili alla Cooperazione civile-militare (CIMIC). Il loro ruolo, nelle missioni
all’estero, è stato caratterizzato sia da una presenza super partes, necessaria in tutti i processi di pacificazione,
sia da una forte connotazione umanitaria, dimostrata dal coinvolgimento diretto dei soldati italiani sia nelle
attività di distribuzione degli aiuti e dell’assistenza alla popolazione locale, sia nelle situazioni di emergenza
umanitaria. Tali iniziative sono state di grande importanza per il loro profilo e le loro caratteristiche.
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Con l’evoluzione del peacekeeping, per i
soldati italiani si sono aperti nuovi spazi di
azione legati, in particolare, ad attività di
mediazione, che derivano dalle relazioni
con i membri delle comunità nelle quali
sono stati chiamati ad intervenire. 
I soldati italiani si sono dimostrati tra i più
adatti ad operare nelle crisi complesse
perché, fin dall'esperienza del Libano, si
sono distinti per la capacità di trattativa e di
negoziato con le parti coinvolte.
L’assunzione di responsabilità, a differenza
che in passato, non è più prerogativa
pressoché esclusiva dei Comandanti ad alto
livello, poiché le attuali esigenze operative
richiedono ai soldati la capacità d’inserirsi
come elemento-chiave in complessi
dialoghi diplomatici, in concorso con una
pluralità di Autorità civili. Sicché ciascun

soldato, indipendentemente dal grado e dalla funzione, deve possedere una solida formazione etica unita a
un’ottima conoscenza delle norme del diritto internazionale e umanitario, ed essere consapevole della
delicatezza dei rapporti fra gruppi; ma soprattutto deve maturare un sentimento sincero di disponibilità verso
le persone che incontrerà in qualunque area del mondo, preparandosi culturalmente, con autentico spirito
democratico, a conoscerle e rispettarle per la loro razza/etnia, e per la religione, usanze, e ideologie professate. 
Non v’è dubbio che anche nel mondo militare si avverta la necessità di un rilancio del ruolo dell’etica come
guida al comportamento in servizio e al di fuori di esso.
Essa rappresenta, in un contesto storico in cui esiste ancora concretamente la possibilità di forme vecchie e
nuove di aggregazione e in cui c’è sempre più bisogno di sicurezza globale, quella connotazione morale che
eleva la professione delle armi dalla mera condizione di colui che dà e riceve la morte, alla condizione di chi
svolge un servizio fondamentale di difesa della collettività e da tale servizio è legittimato a svolgere la sua
professione con il dovuto riconoscimento sociale.
Ma al di là delle dichiarazioni di intenti, come conseguire il traguardo del rilancio dell’etica? Come far
comprendere ai giovani soldati, e non solo a essi, l’importanza dei principi morali attraverso strumenti di
persuasione che non abbiamo soltanto carattere sanzionatorio e coercitivo?
“L’esempio agevola e suscita lo spirito di emulazione” recita il Regolamento di disciplina militare. La forza
trainante dell’esempio non solo riesce dove l’ordine freddo e asettico non arriva, ma spesso rende quell’ordine
superfluo, poiché il soldato, come la prassi dimostra, si uniforma spontaneamente al modello proposto, segue
i comportamenti virtuosi e ne condivide l’alta valenza morale. 
L’esempio si inscrive nella più vasta gamma di poteri e doveri che caratterizzano l’azione di comando. Questa
non deve avvalersi soltanto di strumenti coercitivi, ma fondarsi su mezzi di persuasione idonei ad orientare,
guidare, facilitare la condivisione, piuttosto che  costringere.
L’etica, in quanto valore fondante dello status e della figura professionale del cittadino militare costituisce non
solo il riferimento per la sua azione più delicata e sensibile, quella dell’uso legittimo e controllato della forza,
ma per tutto il complesso delle sue attività istituzionali. 
Oggi che la professione delle armi non è più il mestiere della guerra, si richiede, paradossalmente, per
conseguire gli obiettivi di pace e sicurezza interna e internazionale, il rispetto degli stessi valori di onore,
ordine, obbedienza, disciplina, fedeltà, dovere, sacrificio.
Tuttavia, qualcosa di sostanziale è mutato nel contenuto etico che giustifica l’essenza e la ragion d’essere della
professione militare. E così l’etica nel mondo  militare non si presenta semplicemente come un’etica della
convinzione basata sulla corrispondenza del comportamento alle norme, ma soprattutto come un’etica della
responsabilità per cui il comportamento del singolo viene giudicato non solo per la sua aderenza al sistema dei
valori stabilito, ma anche per le conseguenze a cui dà luogo. Ed è il continuo essere presenti a se stessi e la
valutazione degli effetti del proprio comportamento sul piano etico che ispirano l’azione del militare e che lo
espongono anche al concreto rischio della vita per chi l’esercita.
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L
o scorso 2 febbraio, presso la sala auditorium della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di

Caserta, ha avuto luogo il convegno sul tema:”L’importanza della bioetica nella tutela della vita: il

ruolo delle Forze Armate”.

L’evento è stato organizzato dalla Sezione casertana della Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia,

retta dal Gen. Ippolito Gassirà, e dal Direttore del Progetto culturale Festival della Vita di Caserta, Dr.

Raffaele Mazzarella. Al convegno hanno partecipato numerosi militari e scolaresche del Comune di

Caserta. Sono intervenuti: il Dr. Emanuele Di Leo dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma,

fondatore e Presidente della Organizzazione di Cooperazione internazionale (Steadfast Onlus), il Dott.

Edoardo Giordano, responsabile area coordinamento medicina legale ASL di Caserta, e il Ten. Gen.

Vincenzo Porrazzo, cofondatore del Centro Studi

di Etica dell’Esercito.

Il convegno è stato presieduto dal Gen. C.A. Rocco

Panunzi, Presidente Nazionale dell’UNUCI. 

Tra gli invitati, il personale della Brigata Garibaldi

e del Centro Addestramento volontari di Capua e

numerosi studenti del Liceo Piero Giannone, del

Liceo Statale Alessandro Manzoni e dell’istituto

tecnico Michelangelo Buonarroti, accompagnati

dai rispettivi docenti.

Nel suo intervento introduttivo il Generale

Panunzi, fervente cattolico e “focolarino”, di cui

mi onoro di essere compagno di Corso di

Accademia, con particolare riferimento ai valori etici che costituiscono il fondamento dell’agire del

soldato nell’assolvimento dei suoi molteplici compiti, ha sottolineato come il Soldato rappresenti oggi un

“sistema integrato” nell’ambito delle Forze Armate, un insieme combinato di qualità umane,

addestramento, disciplina, tecnologia ed etica.

Quest’ultima è costituita “da un insieme di virtù, tra le quali la carità, la fede e la speranza, che

caratterizzano l’uomo-soldato nel suo essere e nel suo agire”.

Particolarmente attento ai valori cristiani,

nell’evidenziare come l’etica del mondo militare

presenti molti punti di contatto con l’etica del

mondo religioso, l’illustre relatore ha sottolineato

che: “il prevalere del Cristianesimo nel mondo

occidentale ha determinato un nuovo indirizzo

nella filosofia e nella riflessione sull’etica.

L’esigenza di ricerca filosofica ha coinvolto i

Padri della Chiesa nel tentativo non tanto di

stabilire la verità, già consegnata a loro da Dio,

quanto nella necessità di vivere realmente in

comunione con la verità rivelata”.

Avviandosi alla conclusione, il Generale Panunzi ha evidenziato come “il Soldato costituisca oggi una

risorsa valida e affidabile, che si pone nella società come costruttore di pace, e che per la Società

combatte per un mondo migliore”, e ha concluso citando una esortazione di S. Agostino:”sii uomo di

pace nel combattere, affinché vincendo tu possa condurre i vinti a riconoscere l’utilità della pace (Ep.

189 c. 6)”.

B. Gen. Fernando Greco Socio della Sezione UNUCI di Caserta

IL SOLDATO UOMO PER LA PACE
Un’etica permeata di valori cristiani
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I
l 18 febbraio 1916 il Capitano pilota Oreste Salomone, in

servizio al Battaglione Squadriglie Aviatori, di ritorno da

un’azione di bombardamento su Lubjana, allora sede del

Quartier Generale del Comando Austro-Ungarico, “motu

proprio” del Re Vittorio Emanuele III, era stato decorato

della prima “medaglia d’oro al valor militare” - la prima in

assoluto concessa a un pilota militare - con la seguente

motivazione: “Ferito al capo in una lotta aerea, benché il

sangue gli offuscasse la vista ed il corpo inerte di uno dei

suoi compagni gli rendesse difficile il governo del velivolo,

rifiutava di arrendersi alle intimidazioni degli aviatori

nemici e proseguiva la rotta, mentre le pallottole di mitragliatrice dell’aeroplano avversario gli

grandinavano intorno. Col motore funzionante irregolarmente, manovrando a bassa quota in mezzo

alle raffiche di artiglierie antiaeree nemiche, riusciva a discendere in uno dei nostri campi ove, con

sentimento elevatissimo di cameratismo e con profonda coscienza del dovere, si occupava dei compagni

e delle bombe ancora inesplose sotto l’apparecchio. - Ajdussina, 18 febbraio 1916”

La “Domenica del Corriere” aveva voluto così ricordare, nella sua

copertina, l’impresa di Lubjana. L’eroica azione di bombardamento di

Lubjana aveva fatto conferire ad Oreste Salomone anche:

- la Croce di Cavaliere dell’Ordine Serbo dei Karageorgevich,

concessagli dal Re di Serbia Pietro I Karageorgevich (1916),

- la Croce di Cavaliere dell’Ordine di San Giorgio, concessagli dallo

Zar di tutte le Russie Nicola II Romanov (1916).

- la Croce di Guerra Francese (ORDRE N.4798 del 24.4.1917),

- il Premio Vittorio Emanuele alla “Virtù e al Valore”, medaglia

d’oro della Provincia di Caserta (2 aprile 1916).

Nel 1916 Oreste Salomone si fregiava già di una “Medaglia d’Argento

al Valor Militare” e della “medaglia della guerra italo-turca (1911-

1912)”.

Con decorrenza 31 luglio 1916 era stato, inoltre, nominato “Cavaliere

della Corona d’Italia, in considerazione di speciali benemerenze”.

Promosso Maggiore “per merito eccezionale” con decorrenza 17

gennaio 1918, durante un’operazione di bombardamento a luce stellare,

nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, di ritorno da un’azione di guerra su Levico e Caldonazzo, mentre si

apprestava ad atterrare sull’aeroporto di Padova avvolto dalla nebbia, si schiantava con il suo aeroplano

nei pressi di Brusegana, decedendo nel corso della notte a seguito delle gravi ferite riportate. 

Gabriele D’Annunzio, suo compagno d’armi, nell’elogio funebre, declamava “con la sua vita restò mozza

la cima di un bell’albero, accendetegli ogni anno un fuoco sul Vulture”.

I suoi resti mortali, inizialmente sepolti nel Cimitero di Padova, dopo la fine della Grande Guerra, erano

stati trasferiti a Capua, sua Città natale, che gli tributava, nella circostanza, onoranze funebri solenni. 

Capua gli ha intitolato una delle sue vie principali e ogni anno, nella ricorrenza della scomparsa, ne

ricorda le gesta con una sobria cerimonia religiosa nel Cappellone del Cimitero cittadino, ove l’eroe di

LE NOSTRE MEDAGLIE D’ORO

Oreste Salomone
di Giovanni Battista Cersòsimo (*)
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Lubjana è sepolto, accanto a tutte le Medaglie d’Oro al

Valor Militare, native della Città.

L’Aeronautica Militare, costituita come Forza Armata

autonoma il 28 marzo 1923, gli ha intitolato l’aeroporto

di Capua, ove gli allievi della R. Accademia Aeronautica,

allora con sede presso la Reggia di Caserta, effettuavano

i loro primi voli di addestramento, mentre Capua ha

voluto ricordare il tragico “volo di Lubjana” nel

“Monumento ai Caduti”, opera dello scultore Cifariello.

(foto 1). L’Aeronautica Militare ha ricordato, inoltre, la

prima M.O.V.M. concessa a un

pilota militare del primo conflitto

mondiale nel suo stemma araldico, con il “quadrifoglio” (foto 2) della X Squadriglia

da Bombardamento “Caproni”, nelle cui file Oreste Salomone era stato protagonista

di tante azioni di “bombardamento diurno e notturno”.

Il 3 luglio 1986, a Vigna di Valle, sulle rive del lago di

Bracciano, sede del Museo Storico dell’Aeronautica, con

una solenne cerimonia militare, organizzata dal Corpo di

Amministrazione dell’Esercito e dall’Aeronautica

Militare, è stata scoperta una “stele marmorea” in

memoria del Maggiore Oreste Salomone, Prima Medaglia d’Oro al Valor

Militare concessa ad un Pilota Militare.

Alla sua memoria erano state conferite successivamente le seguenti ulteriori

decorazioni militari:

- una Croce di Guerra al Valor Militare (brevetto n. 47/1924 del 25.1.1925),

- la medaglia della guerra 1915-1918 (R.D. n. 1241 del 29.7.1920),

- la medaglia a ricordo dell’unità d’Italia (R.D. n. 1362 del 16.10.1922),

- la medaglia di benemerenza per i Pionieri dell’Aeronautica 

(brevetto n. 344 del 23.1.1943) 

(*) nipote dell’eroe di Lubjana

Umberto Rocca
Correva l’anno 1975

e in Italia imperversavano le brigate rosse

M
entre scoccavano le ore 12 del 5 giugno di 40 anni oro sono, e in tutte

le caserme dell’Arma i  Carabinieri si accingevano a commemorare la

loro Festa del Corpo, nel cuore del rigoglioso altipiano di Arzello di

Melazzo (Alessandria), è scoppiato l’inferno.

Provocato da un sanguinoso scontro a fuoco tra la pattuglia dei Carabinieri,

comandata dall’allora Tenente Umberto Rocca – Comandante territoriale di

Acqui Terme – e un nucleo armato di brigatisti, il tristissimo evento ha

provocato la morte di un appuntato e il gravissimo ferimento dello stesso

Tenente e di un Maresciallo. Una immane tragedia di portata nazionale, figlia di

un proditorio evento, consumatosi nel volger di pochi istanti. L’epilogo di una

stagione di contrasto e di lotte condotta dall’Arma contro la devianza e

Fo t o  1

Fo t o  2
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l’eversione. Nel violento e drammatico scontro a fuoco, lassù ad Arzello, nel quale vennero impiegate

armi automatiche e bombe a mano, caddero l'Appuntato dei Carabinieri Giovanni D'Alfonso e la

brigatista Margherita Cagol. Un fardello di tristezza, ancor più appesantito dal ferimento del Maresciallo

Rosario Cattafi e dalla inumana devastazione fisica patita dal giovane tenente Umberto Rocca. Colpito in

pieno da una bomba a mano disperatamente lanciata contro di lui da un brigatista in fuga, il nostro

generoso Tenente ha riportato lo spappolamento del braccio sinistro e la perdita della vista di un occhio. 

E veniamo ai fatti. Sequestrato dai brigatisti il precedente 4 giugno, l’industriale Gancia venne segregato

nella Cascina Spiotta d'Arzello, nei pressi di Acqui  Terme. E in tutto il territorio, al fine della ricerca del

sequestrato, scattarono perquisizioni e battute a 360° che, ovviamente, coinvolsero direttamente la

Compagnia retta da Umberto Rocca, competente per territorio. 

Il quale ultimo, su disposizione del Comando superiore e, come prassi vuole, con il raccordo del

Procuratore della Repubblica, organizzò una serie di sopralluoghi e pattugliamenti nelle campagne della

giurisdizione e nei dintorni di Acqui Terme. Laddove, e fin dalle prime ore del 5 giugno, il Tenente Rocca,

coadiuvato dal Maresciallo Rosario Cattafi e dagli Appuntati Giovanni D'Alfonso e Pietro Barberis,

avviò perlustrazioni nei vari cascinali e perfino tra le rovine del Castello detto “la Tinazza”. Tutto OK.

L’intuito di Umberto, miscelato alla chimica del  fiuto professionale che in lui è dote naturale, aveva fatto

il giusto effetto. Sicché, intorno alle ore 11.30, la pattuglia del Tenente Rocca era già al cospetto della

famigerata Cascina Spiotta. Ferme sul cortile del caseggiato sostavano due auto e dall’interno dello stabile

proveniva il classico fruscio di una radio che trasmetteva. Non c’era alcun dubbio, si trattava del covo

delle BR e della prigione del sequestrato. 

I Carabinieri, capito al volo di aver messo le mani nel sacco, si prepararono all’azione. Gli uomini

dell’Arma si muovevano con circospezione e, praticando le cosiddette tecniche dell’“Addestramento al

combattimento”, acquisite durante la frequenza dei Corsi presso le Scuole Allievi, si erano adeguatamente

approssimati alla cascina. 

Scattata l’ora ics, i brigatisti, sorpresi ma comunque in allerta, si son dati a precipitosa fuga e, nello

sconsiderato tentativo di precostituirsi una via di scampo, hanno esploso una gragnola di colpi d’arma da

fuoco e lanciato bombe a mano contro i militari. Ma non basta. I brigatisti, infatti, finsero anche una

maldestra resa ma, anziché deporre le armi, ripresero la sparatoria e scagliarono bombe a mano

all’impazzata. Ed è proprio in quel punto cruciale che l’impavido Tenente Rocca, animato dal più

autentico sprezzo del pericolo, scattò urlando al Maresciallo Cattafi di seguirlo all’inseguimento dei

fuggiaschi. I quali, per frenarne la corsa, gli lanciarono addosso una bomba a mano innescata che investì

in pieno il coraggioso Ufficiale. 

La bomba gli ha spappolato il braccio sinistro, orbato un occhio e ferito il Maresciallo che lo seguiva.

Nonostante le gravissime ferite, il dolore lancinante e la perdita parziale della vista, l’eroico Tenente

Rocca, non cadde al suolo; anzi, aperto il fuoco con la sua carabina M1, stretta con la mano destra a mo’

di revolver, ordinò ai suoi uomini di continuare l’eroica missione. 

A sintesi del cruento scontro a fuoco, Vittorio Vallarino  Gancia fu liberato. Molto peggio è, invece, andata

per l'Appuntato D'Alfonso che, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco al torace e alla testa, spirò

dopo alcuni giorni di agonia. Margherita Cagol morì sul colpo. 

Finita la sparatoria, il Maresciallo Cattafi, nonostante fosse stato ferito da diverse schegge, aiutò il

Tenente Rocca a scendere sulla strada sterrata dove, approfittando dell’auto del postino locale che stava

transitando in loco, lo fece trasportare all'ospedale di Acqui Terme. Dolorosissime mutilazioni, danni

permanenti, che hanno segnato la vita armoniosa e carica di ottime prospettive dell’eroico Ufficiale da

allora a tutt’oggi. Già laureato, colto, dotato di autentico fiuto investigativo, il Ten. Rocca era il prototipo

ideale: un vero predestinato del servizio militare. L’operazione di Arzello si è conclusa tragicamente, ma

ha insegnato molto e, purtroppo, lasciato tracce altrettanto severe. 

Al Maresciallo Rosario Cattafi e alla memoria di Giovanni D'Alfonso fu conferita la Medaglia d'Argento

al Valor militare. A Pietro Barberis, l'unico illeso, la Croce al Valor militare, mentre Umberto Rocca ha

ricevuto la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Attualmente la MOVM Umberto Rocca è Generale di

Divisione in servizio nell’Arma dei Carabinieri e Presidente del prestigioso Gruppo delle MOVM d’Italia. 

Col. G. Giulio Martini Socio della Sezione UNUCI di Rieti
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17
marzo 2016: suggestiva cerimonia in Piazza XX settembre, in quel di Mola di Bari alla presenza del

Sindaco, dott. Di Rutigliano, dei membri del Consiglio della Sezione UNUCI di Bari, che ha organizzato

l’evento, e delle Autorità, tra le quali il dott. Antonio Nunziante, già Prefetto della provincia di Bari, in

veste di Vice presidente della Giunta regionale e il Gen. Sq. Giovanni Mazzone, già Comandante della III Regione

Aerea. Numerose le rappresentanze delle Associazioni d’Arma sia di Mola che provenienti dalla Regione, delle

Sezioni UNUCI, tra cui Taranto, Foggia, Potenza, Altamura e ovviamente Bari. Il Gonfalone della città, i labari e

le bandiere hanno riempito di tricolore l’intera piazza. La Banda Pinerolo ha accolto i radunisti con musiche e

marce eseguite perfettamente. La cerimonia è iniziata

con l’alzabandiera e subito dopo ha avuto luogo la

deposizione di corona d’alloro ai Caduti di Mola.

Entrambi i momenti sono stati accompagnati dalla

Banda. Quindi, grazie all’opera dei giovani Soci della

Sezione, è stata costituita in tempi brevi una formazione

di sfilamento che ha attraversato buona parte della

cittadina giungendo nella sala consiliare del Comune.

Tra due ali di cittadini festanti e non pochi anche

commossi nel vedere i tricolori al vento.

In sala consiliare hanno aperto la seduta le note dell’Inno

di Mameli, suonato dalla Banda tra l’entusiasmo e gli

applausi dei presenti. 

E altri brani ancora tra l’ola dei giovani e gli apprezzamenti di tutti.

Tanti gli interventi, coordinati dal Socio dott. Saverio D’Alonzo (speaker dell’evento). Ha iniziato con un breve

saluto di benvenuto il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Nicola Tanzi, e successivamente il Generale Amato

Mansi, Presidente della Sezione UNUCI di Bari, che ha illustrato le finalità di questo incontro tra cittadini, studenti

e Autorità, richiamando l’impegno assunto per il quarto anno consecutivo dalla Sezione di Bari, promotore

assoluto. Sono quindi intervenuti il Dirigente scolastico, dott.ssa Silvestri, da cui dipendevano le classi che hanno

partecipato, e il Vice Presidente della Giunta Regionale della Puglia, dott. Nunziante.

La “buona politica”, l’autostima (non autoreferenzialità), il non essere nostalgici del passato, ma vivere il presente

protèsi nel futuro, non temere “il diverso” (e a tal proposito ha rispolverato il ricordo dell’arrivo nel porto di Bari,

l’8 agosto del 1991, del mercantile Vlora carico di albanesi. E la generosità dei baresi, del Sindaco di allora Prof.

Enrico Dalfino e dell’indimenticato Vescovo don Tonino Bello, sono stati i temi del discorso del dottor Nunziante.

Il Generale C.A. Michele Torres, illustre cittadino di terra

di Bari, ha poi esaminato attraverso immagini e foto le

cause della Grande Guerra e i motivi dell’intervento

dell’Italia.

Ha quindi preso la parola il Sindaco, che ha ringraziato

gli organizzatori di questa manifestazione

evidenziandone gli ideali e invitandoli, visto il successo

ottenuto, a ripetere l’esperienza anche per il prossimo

anno. 

Sono poi stati letti due dei temi premiati, a giudizio dei

rispettivi docenti, svolti dagli studenti presenti. Agli

autori dei temi premiati è stata donata una pen-drive. 

Lo scambio di doni ricordo tra il Gen. Mansi e il Sindaco ha concluso la Giornata.

Si torna con animo grato per i risultati ottenuti e con tanto orgoglio per aver saputo coagulare intorno a questo

evento un crescente seguito di dirigenti e funzionari del Comune, avendo trasformato un semi scetticismo iniziale

in una grande partecipazione e disponibilità a tutto campo da parte dell’Amministrazione comunale. Come nei

precedenti anni. Siamo felici di aver donato una bella Giornata a Mola. 

Gen. B. Amato Mansi Presidente della Sezione UNUCI di Bari

Giornata della Costituzione, dell’Unità,
dell’Inno e della Bandiera a Mola di Bari
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Alcuni veicoli storici militari dei Soci UNUCI di Milano e Gallarate hanno partecipato al Raduno dei Cento

Anni in Trincea (1915-2015), organizzato dal Club delle Mille Miglia e da UNUCI Lombardia sulla “rotta”

Brescia-Trieste-Redipuglia.

“Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi

fanti il ventiquattro maggio….” I versi della Canzone del Piave,

firmata nel 1918 dal maestro E.A. Mario, mi sono risuonati

all’improvviso alla memoria e mi sono sorpreso a cantarla

sottovoce mentre, alla guida del fuoristrada militare Puch G 230,

attraversavo il ponte autostradale sul fiume Piave. Eravamo

partiti, infatti, in colonna da Brescia alla volta di Trieste la

mattina del 7 novembre 2015, con ritrovo presso la prestigiosa

sede del Club delle Mille Miglia “Franco Mazzotti”, che aveva

così voluto contribuire al ricordo dei Caduti della Prima Guerra

Mondiale, organizzando il Raduno dei Cento Anni in Trincea 1915-2015. 

Organizzato in collaborazione con la Delegazione Regionale Lombardia di UNUCI, l’evento aveva raccolto

l’adesione di una cinquantina di proprietari di altrettanti veicoli storici (costruiti prima del 1995), tra cui alcuni

veicoli militari appartenenti a Soci UNUCI delle Sezioni di Milano e di Gallarate. 

Montato sul fuoristrada Puch G 230 (ex Esercito Federale Svizzero, per ironia della sorte costruito in Austria su

progetto tedesco Mercedes-Benz), l’equipaggio milanese era costituito, oltre che dallo scrivente Ten. (ris.) Rodolfo

Guarnieri, dal Gen. D (ris.) Giovanni Fantasia (Delegato Regionale UNUCI Lombardia), dal Cap. (ris.) Giuseppe

Pellegrino e dalla Signora Maria Gabriella Rossi. Ricordiamo che la Sezione UNUCI Milano ha costituito da alcuni

anni un apposito Gruppo di cinque veicoli storici militari allo scopo di supportare le attività addestrative dell’Ente

e rappresentarlo in raduni e manifestazioni pubbliche. Coordinata dai responsabili Ten. Gen. (aus.) Mario Righele

e Gen. C.A. (aus.) Giuseppe Maggi, la Squadra Corse della sezione UNUCI Gallarate schierava fuoristrada ex

Esercito Italiano come Fiat AR 59 “Campagnola” e Alfa Romeo AR 51 “Matta”. Nonostante non siano stati

costruiti per correre in autostrada, tutti i veicoli militari hanno tenuto il passo (a una media di 90 km/h) per oltre

300 km con le più potenti fuoriserie d’epoca firmate Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Porsche, Triumph, Ferrari, Osca. 

Prima di entrare in Trieste nel tardo pomeriggio, la colonna ha potuto visitare il Castello di Duino (proprietà dei

Principi Thurn und Taxis), parcheggiando eccezionalmente

nel cortile dell’affascinante maniero sospeso sulla

scogliera. A Trieste la colonna ha potuto schierare i propri

automezzi davanti al punto tappa dello Starhotels Savoia

Excelsior Palace a Riva di Mandracchio, accanto alla

scenografica Piazza Unità d’Italia (patrimonio UNESCO)

che si affaccia direttamente sul porto, raccogliendo la

curiosità e l’ammirazione dei numerosi triestini richiamati

dall’insolito evento. Gran finale di giornata con una ricca

cena a base di pesce presso il ristorante della Lega Navale,

ricavato nello storico (1833) Faro Lanterna del Porto Vecchio. 

Ripresa domenica mattina 8 novembre la strada del ritorno, la colonna ha voluto onorare direttamente i Caduti della

Prima Guerra Mondiale con una lunga sosta presso il Sacrario Militare di Redipuglia, costruito nel 1935 su oltre

100 ettari di terreno e dedicato alla memoria degli oltre 100mila soldati italiani caduti nelle sanguinose battaglie

del vicino fiume Isonzo. Dopo aver schierato i veicoli della colonna davanti alla maestosa scalinata in pietra del

Carso, i partecipanti si sono uniti in raccoglimento alla base della scalinata presso la tomba di Emanuele Filiberto

di Savoia-Aosta, Comandante dell’invitta 3a Armata, al quale è stato dedicato un commosso saluto esponendo la

Bandiera Tricolore con il nastro azzurro di UNUCI Lombardia con Alfiere e scorta in uniforme militare. Dopo una

doverosa visita all’antistante Museo del Sacrario sul colle di Sant’Elia immerso nel verde del Parco delle

Rimembranze, la colonna ha raggiunto per il pranzo e il commiato dei partecipanti al raduno il Castello di Spessa,

a Capriva del Friuli (Gorizia), costruito nel XIII secolo sulle rovine di un castrum romano, oggi sede di un

magnifico campo da golf da 18 buche e di una prestigiosa cantina decantata anche da Giacomo Casanova. 

(Foto courtesy of Susanna Serri)

Ten. Rodolfo Guarnieri Socio della Sezione UNUCI di Milano
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Tricolore UNUCI a Redipuglia
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La Delegazione UNUCI della Calabria, nell’ambito delle iniziative per dare risalto al novantesimo
anniversario della costituzione dell’UNUCI, ha realizzato una solenne cerimonia per l’intestazione
della Sezione di Cosenza a un decorato al Valore Militare. Il 7 febbraio 2016, alla presenza delle

massime autorità, delle Associazioni d’Arma di Cosenza e delle delegazioni delle altre Sezioni della
Calabria, guidate dal 1° Cap. Nicola Pavone e dal Ten. Pietro Vivona, ha avuto luogo la cerimonia che

comprendeva la partecipazione alla S. Messa, il
convegno e il pranzo sociale.
Nella Chiesa di S. Antonio, in Rende (CS), S.E.
Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di
Cosenza, concelebrante il Cappellano del 1°
Rgt. Bersaglieri, Ten. Miki Mangialardo, ha
presieduto la Santa Messa e ha espresso parole
di elogio per l’iniziativa. Il nostro Presidente
Nazionale, Gen. C.A. Rocco Panunzi, ha
recitato la preghiera dell’UNUCI e ha
ringraziato il Presule. 
Il successivo convegno, coordinato dal 1° Cap.
Antonio Settino, ha avuto luogo nell’auditorium

della medesima chiesa. La cerimonia è iniziata con l’Inno di Mameli, quindi, il Delegato regionale, Gen.
B. Giovanni De Luca, ha rivolto il saluto di benvenuto alle autorità e al numeroso pubblico, ricordando i
Caduti per la Patria. Ha, quindi, illustrato la figura del Ten. Col. Rocco Vigna, decorato di Medaglia
d’Argento al V.M., al quale è stata intitolata la Sezione di Cosenza. Presenti alla cerimonia molti familiari
del decorato, tra i quali la vedova Signora Giulia. 
Il Gen. De Luca ha evidenziato che il Ten. Col. Vigna è stato Socio UNUCI per più di 60 anni.
La dottoressa Rachele Celebre, segretaria del Prefetto, ha letto un messaggio con indirizzi di saluto,
inviato da s.e il Dott. Tomao, che non era potuto essere presente per impegni istituzionali.
Sono intervenuti, oltre al Presidente, Gen. Panunzi, i relatori e un figlio del decorato. 
In particolare, il Gen. Panunzi ha dissertato sia sui valori civili e morali ai quali dobbiamo mirare per il
bene della Patria, sia sul conflitto nella penisola balcanica durante la Seconda guerra mondiale. 
Il Prof. Coriolano Martirano, Segretario perpetuo dell’Accademia Cosentina, ha magistralmente illustrato
le cause e gli avvenimenti che portarono l’Italia nella Seconda guerra mondiale. 
Il figlio del decorato, Ten. Carlo Vigna, ha ringraziato l’UNUCI per l’alto onore reso al padre,
intitolandogli la Sezione di Cosenza, e ha tratteggiato la figura del padre.
Al termine della conferenza il Gen. De Luca ha ringraziato gli intervenuti e ha consegnato alla Signora
Giulia il foulard dell’UNUCI e alla famiglia Vigna, al Prof. Martirano ed a Padre Mario, parroco della
Chiesa, il crest della circoscrizione UNUCI della Calabria in ricordo dell’evento.
Il Gen. Panunzi ha consegnato al Delegato il nuovo crest della Presidenza Nazionale UNUCI.
La giornata ha avuto la giusta evoluzione con il pranzo sociale, consumato presso un noto ristorante e
rallegrato dalla musica e da “Morena Sanchez”, Dottoressa Silvana, moglie del Socio Ten. Ziccarelli, nota
come la “voce dell’UNUCI”.
È stato un convivio gioioso e di alta socializzazione, al
quale ha dato un proficuo contributo il nostro Presidente.
Un fraterno abbraccio, con affettuosi saluti e un arrivederci
ha concluso il pomeriggio.
La Delegazione della Calabria ha in progetto la
realizzazione di una serata di gala che coinvolga, oltre alle
autorità e ai Soci, le Associazioni d’arma, culturali e
sociali, per festeggiare i 90 anni dell’UNIONE.

Gen. B. Giovanni De Luca Delegato Regionale Calabria

INTITOLAZIONE DELLA SEZIONE DI COSENZA
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Dalla Presidenza Nazionale

Il 5° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(62° dalla fondazione)

18-20 aprile 2016 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

Dopo il reverente ascolto dell’Inno nazionale e
l’elezione del Segretario della riunione, il Gen.
Panunzi ha ricordato ai presenti che il 24 marzo

scorso è iniziato il suo terzo anno di mandato, ma ha anche
voluto segnalare il suo profondo disagio per effetto di non
giustificate critiche ricevute da alcuni membri dell’UNUCI.
Coloro che così si sono espressi, ha aggiunto, non hanno
correttamente interpretato l’insieme delle norme statutarie,
che, per contro, vanno attentamente studiate prima di
indirizzare qualsiasi attività nell’ambito dell’Unione. Si è,
tuttavia, dichiarato fiducioso di poter superare, insieme
all’UNUCI, ogni avversità e, al riguardo, ha citato una
celebre frase di Henry Ford (“Ritrovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare
insieme è un successo”), già riportata nell’editoriale del
precedente numero della Rivista. 
La seduta è proseguita con l’intervento del Segretario
Generale, il quale, in premessa, ha ritenuto necessario
precisare il ruolo dei Delegati regionali, così come specificato nel D.P.R. 50/2013, in cui è stato chiaramente fissato
il “decentramento” dei compiti istituzionali nei riguardi delle Delegazioni. Ciò a fronte di un precedente
“accentramento”, che prevedeva rapporti istituzionali diretti tra Presidenza Nazionale e Sezioni. Ha quindi
proceduto ad illustrare le varie voci del Bilancio consuntivo 2015 con l’ausilio di numerose lastrine esplicative.
Al termine dei succitati interventi e dopo aver acquisito la favorevole valutazione espressa dal Presidente del
Collegio dei Sindaci, il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2015, le cui
peculiarità vengono dettagliatamente riportate nell’articolo che segue, a cura del Segretario Generale. 
Successivamente ha preso la parola il Vice Presidente Nazionale, che ha riferito in ordine ad alcune osservazioni
fatte pervenire da un Delegato Regionale su due specifici argomenti: la quota sociale e la rappresentatività dei Soci.
In merito alla “quota sociale” e alla sua utilizzazione, il Gen. Solaini ha ribadito con fermezza quanto nel recente
passato è stato deliberato dal Consiglio Nazionale, con particolare riferimento alla parzializzazione delle spese e
alla ripartizione della quota sociale 
Per quel che attiene alla “rappresentatività dei Soci”, il Vice Presidente ha tenuto a far rimarcare quanto, in materia
di elezioni degli organi statutari, il Consiglio Nazionale nella riunione dell’ottobre 2015 ha deliberato con una più
che consistente maggioranza. 
La presenza femminile nell’UNUCI e l’opportunità di prevedere una struttura di supporto, è stato il tema presentato
dalla Dott.ssa Patrizia Eliso per spiegare le motivazioni e l’organico di un Gruppo sperimentale femminile, all’uopo
ben illustrato da una serie di lastrine finalizzate a chiarire le attività che il Gruppo potrebbe svolgere, nonché il
ruolo delle persone che ne potrebbero costituire il nucleo iniziale (NIF - Nucleo Iniziale Formazione).
La riorganizzazione della struttura periferica è stato il successivo argomento presentato al dibattito per un eventuale
accorpamento delle Delegazioni e delle Sezioni periferiche. In tale contesto, il Presidente Nazionale ha ritenuto
opportuno sentire il parere dei singoli Delegati in merito ai loro intendimenti di procedere a un eventuale
accorpamento delle rispettive Delegazioni e delle Sezioni del proprio territorio, nonché alla loro disponibilità ad
ospitare altre Associazioni nelle proprie sedi. Nel complesso, tutti i Delegati hanno palesato difficoltà ad aderire sia
all’accorpamento delle Delegazioni, sia a quello delle Sezioni, in quanto a loro avviso ciò non comporterebbe
risparmi di spesa, ma invece potrebbe dar luogo a perdita di iscritti. Per quanto attiene all’ospitalità di altre
Associazioni, e ferme restando le poche situazioni già in atto presso alcune Sezioni, i Delegati non hanno segnalato
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ulteriori possibilità di accoglienza.
Particolare rilevanza al tema della Protezione Civile è stata richiamata dal Presidente Nazionale, che dopo aver
ribadito l’esigenza di rispettare la normativa prevista per le attività che l’UNUCI può svolgere in tale settore, ha
sottolineato che in tutti i casi lui stesso è il responsabile di tali attività. Sull’argomento è anche intervenuto il
Segretario Generale, che ha sintetizzato l’attuale situazione riferita alle Sezioni operanti o interessate a operare nel
campo della Protezione Civile. Al riguardo ha, infine, precisato come dovranno comportarsi le Sezioni per quel che
attiene all’utilizzazione del logo, del codice fiscale e dell’uniforme. 
Nel prosieguo, il Segretario Generale ha fornito ai Delegati alcune informazioni concernenti l’approvazione delle
modifiche allo Statuto a suo tempo approvate dal Consiglio Nazionale. 
La situazione del patrimonio immobiliare è stata descritta dal Gen. Catta, con particolare riferimento agli immobili
di Pistoia, e Rovereto, Piombino e Lucca nonchè alla villa di Castellaro. 
Il Consiglio Nazionale, preso atto di quanto già effettuato per la vendita delle sedi di Pistoia e Rovereto, nonché
delle attività in corso per la regolarizzazione amministrativa e catastale per Castellaro, ha approvato all’unanimità
l’avvio delle procedure inerenti alla messa in vendita di Piombino e Lucca. 
Il Consiglio ha successivamente preso nota, con apprezzamento, della presentazione effettuata dal Responsabile
dell’Attività internazionale relativamente ad alcune manifestazioni e riunioni svoltesi all’estero con la
partecipazione di Ufficiali dell’UNUCI. 

G. G.

BILANCIO CONSUNTIVO 2015 DELL’UNUCI

L’esercizio finanziario 2015, rispetto alle previsioni assestate dell’ottobre dello stesso anno, ha dato risultati
confortanti, considerato che il disavanzo previsto di € 93.130,00 si è ridotto di circa i 2/3, essendo stato di

€ 32.112,10. Tale miglioramento è da attribuire principalmente:
- alla diminuzione del calo delle iscrizioni, che dal 7%, oramai seriale, è calato al 3%, per la incisiva opera

di convincimento operata a tutti i livelli;
- al primo acconto della vendita dell’immobile di Pistoia, per € 35.000,00, il resto di 110.000,00 € è stato

incassato nell’esercizio 2016 e del quale se ne propone già da ora, salvo diverso avviso di questo Consiglio
nazionale, la destinazione esclusiva per la “manutenzione immobili di proprietà”, capitolo di spesa 
gravemente deficitario, come giustamente fatto presente dal Collegio dei sindaci;

- alla riduzione nella stampa e spedizione del numero di copie della Rivista per ben € 16.527,40 €;
- al contributo del Ministero difesa, nonostante sia sceso da € 32.450,00 del 2014 a € 16.000,00,

comunque non inserito nelle previsioni perché, come provato, imprevedibile. 
Queste poste “positive” hanno permesso di assorbire le maggiori spese avvenute nell’ambito dell’affitto locali
demaniali per circa € 30.000,00 per i noti aumenti applicati dall’Agenzia del demanio, e in altre voci, come il
conguaglio di anni precedenti relativo al consumo energia elettrica per oltre 13.000,00 €.
A seguito di ciò, l’Avanzo di amministrazione totale al 31 dicembre 2015 risulta essere di € 187.003,26, anziché
di € 93.130,00, come approvato in sede di “assestamento” 2015.
I tre documenti previsti dalla attuale normativa rendicontabile per le associazioni di diritto privato di rilevanza
nazionale e senza fini di lucro, quale ora è l’UNUCI, sono: il Rendiconto finanziario, il Rendiconto economico

e lo Stato patrimoniale.

Il Rendiconto finanziario è quello che mette direttamente a confronto le disponibilità e le esigenze di cassa
dell’esercizio. 

Le entrate

Come già detto, nel 2015 si sono registrate entrate in misura maggiore rispetto alle rettifiche previste nel mese di
ottobre, dovute principalmente a una valutazione prudenziale del numero degli iscritti. Infatti, alla verifica dei
rendiconti delle Sezioni, il numero dei Soci risultanti al 31 dicembre 2015 è stato di 22.653 anziché dei 21.718

previsti. 
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Dalla Presidenza Nazionale

I contributi volontari hanno avuto un incremento di € 5.400,00 circa.
Relativamente alle entrate derivanti dai trasferimenti dello Stato, si evidenzia il contributo di € 16.000,00,
stanziato solo lo scorso 24 dicembre dal Ministero della Difesa, (non ancora incassato), e relativo interamente al
solo E.F. 2015.
La voce delle entrate relative alle prestazioni di servizi, pari ad € 12.000,00 è relativa all’attività alberghiera
dell’hotel “Savoia” di Chianciano. 
Le entrate derivanti dalla partecipazione dei Soci all’attività istituzionale dell’Ente riguardano le quote versate dei
soci partecipanti alle attività di addestramento e aggiornamento professionale degli iscritti.
I redditi e proventi patrimoniali si riferiscono principalmente alle giacenze presso la Banca Popolare di Sondrio e
Poste Italiane, relative alla Presidenza nazionale.
A tal proposito si ribadisce la necessità di depurare i c/c postali e bancari intestati alle Sezioni di qualsiasi somma
che non faccia parte del bilancio del Sodalizio, in quanto la loro sommatoria deve coincidere con il dato riportato
nello Stato patrimoniale lett. c), IV.
Le entrate non classificabili in altre voci si riferiscono per € 12.756,26 a quelle per prestazioni di servizi delle
Sezioni rilevate dai mod. 2/c ( si tratta in genere di affitti incassati dalle Sezioni - quote per utenze comuni ecc.).
Il resto riguarda entrate della Presidenza nazionale (es. affitto giardino per riprese cinematografiche).
Le entrate in c/capitale derivano, invece, dall’incasso del primo anticipo per la vendita dell’immobile di Pistoia,
sito in via Cavour n. 20, per € 35.000,00.

Le uscite

Le Uscite per Prestazioni Istituzionali relative prevalentemente alle spese per la preparazione e l’addestramento e
aggiornamento professionale degli iscritti, come negli anni precedenti trovano la copertura finanziaria con le
relative entrate di cui sopra per € 161.315,58.

Funzionamento uffici e servizi

Si evidenza in ogni caso che gli aumenti di spesa, sono stati in parte contenuti dalle maggiori entrate (vedi
“Contributi dei Soci alle esercitazioni”). 
Nella voce di spesa “Rivista UNUCI” è stato ottenuto un risparmio per la riduzione del numero di copie e per la
spedizione della stessa.
Come si evince dalla tabella che segue, nel 2015 si evidenzia un incremento di spesa relativa al “Funzionamento

uffici e servizi” pari ad € 62.770,15 per esigenze non programmabili.
Le spese dove si è verificato il risparmio maggiore, sono quelle relative alle “Spese Condominiali” per ben
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€ 13.888,82, il che fa supporre una previsione di spesa eccessiva. 
Lo “sfondo” relativo al “Funzionamento delle Sezioni”, di € 28.623,19, non è reale, ma trova compensazione nelle
Entrate, per contribuzione volontaria dei Soci. 
Le uscite in c/capitale riguardano prevalentemente gli interventi effettuati sulla struttura di Chianciano per

€ 23.744,32 e le spese sostenute per le sedi sociali per € 36.943,82.

Considerazioni

I dati esposti, dimostrano la sana e parsimoniosa amministrazione, a tutti i livelli, delle risorse a disposizione del
Sodalizio. 
I dati illustrati confermano che sono stati raggiunti notevoli miglioramenti circa l’annosa questione sui tempi di
riscossione delle quote molto dilazionati nell’anno, in particolare nel 2° semestre, passando dal 20% al 12%, cosa
però che continua a impedire l’impiego ottimale delle risorse, qualora le riscossioni fossero concentrate nel 1°

trimestre.

Una nota dolente è l’ormai “rituale” ritardo nell’invio dei modd. 2C al 31 dicembre e la documentazione
riguardante le rimanenze di cassa, compreso i rendiconti postali e bancari, (ancora oggi ci sono alcune Sezioni che
non hanno ottemperato e delle quali i Delegati regionali sono invitati a pretenderne gli obblighi associativi e, se del
caso, proporne la declassificazione a “nucleo” in quanto suonerebbero come scorrettezza nei confronti, seppur con
qualche ritardo “veniale”, della maggior parte delle Sezioni), creando un’evidente situazione di iniquità sulla
efficienza tra i Presidenti di Sezione a svantaggio di quelli più virtuosi.
Le procedure sancite nello Statuto e nei Regolamenti “attuativo” e “di amministrazione”, nel rispetto del DPR
50/2013, affermano la indiscutibile centralità gestionale della Presidenza nazionale che inequivocabilmente
deve attendere alle incombenze di carattere generale indecentrabili (spese per il personale dipendente, per la
Rivista, per le assicurazioni, per quelle legali, ecc), cosa che comporta, consequenzialmente, l’unicità del Codice
fiscale, la formazione e la rendicontazione di tutte le spese (in ossequio al principio dell’unicità del bilancio), la
gestione del patrimonio immobiliare, i rapporti con le istituzioni (Ministero della Difesa, Protezione civile, ecc.) e
gli istituti di credito (questi eventualmente delegabili), la trattazione della materia contrattuale e tributaria, a seguito
della sancita rappresentanza legale del Presidente nazionale (art. 12 dello Statuto in applicazione dell’art. 3 del DPR
50/2013). 
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Dalla Presidenza Nazionale
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PERCHÉ
L’idea di costituire un gruppo femminile dell’UNUCI è nata dalla

constatazione della presenza  di circa mille donne iscritte, che afferiscono

a Ufficiali in congedo e che  si riconoscono nei valori fondanti

dell’Unione.  Queste socie,  coinvolte in qualche modo nella vita dei soldati

che, fino ad oggi,  hanno mantenuto i  valori  legati alla cultura, alla storia,

all’umanità, alla democrazia  dell’Italia, rappresentano un’enorme

potenzialità, in grado di perseguire e ampliare le finalità definite nello

Statuto. Rafforzare il concetto dello Stato e del senso di Patria nella nostra

epoca contemporanea, anche in considerazione della nuova società

multiculturale;

4 Promuovere il dialogo tra Forze armate e Società civile;

4 Supportare i soci riguardo al benessere psicofisico;

4 Sensibilizzare in merito alla cultura della sostenibilità ambientale

e sociale, promuovendo la cultura della prevenzione;
4 Promuovere valorizzare il patrimonio italiano artistico, storico,

ambientale e agroalimentare.

COME
Si tratta di costruire  un percorso che, partendo dalla conoscenza  della

nostra storia e dell’ordinamento dello Stato, porti  all’acquisizione di  una

”forte” coscienza civica, di  un sentimento di appartenenza e una propensione all’accoglienza dell’altro  attraverso

rapporti  di reciprocità in un dialogo democratico.

Per sintetizzare: STORIA - AMOR PATRIO - DEMOCRAZIA

CHI 
Per la realizzazione di questo progetto, ho costituito un NIF, “Nucleo Iniziale di Formazione”,  riunendo persone

interessate e motivate ad impegnarsi; con loro abbiamo individuato tre principali tematiche su cui incentrare attività

sociali:  ARTI, EDUCAZIONE CIVICA, SALUTE. Per

sviluppare tali tematiche si sono formati altrettanti gruppi di

lavoro, supportati da gruppi di appoggio: segreteria

organizzativa, pubbliche relazioni, editoria e comunicazione,

documentazione, logistica. Questo  primo nucleo costituito a

livello centrale potrà ampliarsi, coinvolgendo  le socie più

vicine alla Sede Nazionale di Roma;  si potrebbero inoltre

formare  altri gruppi di lavoro nelle varie sezioni che,

direttamente a contatto col territorio, ne conoscono le

caratteristiche e le esigenze. E’ bene sottolineare l’importanza

di non escludere nessuno che, con buona volontà e  specifiche

competenze, voglia collaborare all’organizzazione delle

attività: in un’associazione costituita in origine, per motivi storici contingenti, da soli uomini, non si può oggi

prescindere dall’evoluzione umana a cui siamo giunti. 

Non siamo tutti uguali ma abbiamo tutti gli stessi diritti.
COSA E QUANDO
Prevediamo di organizzare attività:

4 Periodiche: Cineforum, Corsi di arte, Corsi sportivi, Degustazioni e laboratori del gusto, Corsi di Educazione

alimentare sostenibile, Corsi di Educazione ambientale, Interventi inerenti la cultura militare nelle scuole,  

Corsi di Protezione Civile, Rubriche sulla rivista UNUCI e Newsletter mensile, Seminari di psicopedagogia,

Seminari sull’utilizzo consapevole del vino;

4 Saltuarie: Concerti, Conferenze, Visite guidate ed escursioni, Stages eco-gastronomici, Viaggi.

A CHI E DOVE
E’ importante proporre  le varie attività anche al di fuori del mondo militare, in particolare alle scuole ed altre

comunità, per non continuare ad essere autoreferenziali e per far conoscere alla società senza divisa gli ideali che

guidano l’UNUCI. Così come un fiume carsico, le donne dell’UNUCI escono alla luce con forza prorompente,
dopo un percorso tanto sotterraneo quanto vitale.

Patrizia Eliso

“COME UN FIUME CARSICO”

UNUCI Gruppo Sperimentale Femminile 
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SOTTO LA BANDIERA

Abbiamo un nostro nome  “Sotto la Bandiera “, noi del N.I.F acronimo
per Nucleo Iniziale di Formazione, Gruppo Sperimentale Femminile
dell’UNUCI. Siamo nate dalla costola, per così dire, di questa
Associazione.  Quante sfumature servono per descrivere la nostra
identità?  Più di diciotto. E’ il numero dal quale  si é partiti per questa
impresa. E saremo molti di più nei prossimi mesi.
Abbiamo scelto di farci conoscere attraverso la newsletter che serve
quando si vuole  lanciare un messaggio, ma poi la vera conversazione si svolgerà altrove, nelle riunioni
di gruppo e di settore, tra una battuta ed un caffè , solertemente offertoci dalla nostra Responsabile,
condividendo in una sororanza gli obbiettivi del gruppo.    
Intanto il nome stesso : “Sotto la Bandiera” riunisce tutte quelle donne che sentono di far parte di quei

valori ed ideali che vengono da lontano, che fanno parte del nostro patrimonio storico e della tradizione
di Italiani e della Costituzione. Sarà un laboratorio di progetti, di idee e piani di azioni per rendere visibili
le nostre finalità: patrimonio culturale, artistico, di scienza da rivalutare, ribadire, in una educazione
nazionale continua. Il NIF vuole essere un cantiere dove donne e uomini  insieme volenterosamente   e
con passione  dovranno costruire e dare forma a questa nuova struttura.
Questa Associazione può diventare una grande risorsa allargandosi  alle numerose sezioni del Paese per
divenire  rete. Ogni svolta al femminile ha più successo, se non si viaggia da sole, ma se educazioni
diverse, preparazione e culture difformi si mettono insieme. Più donne nel lavoro, nella tecnologia,
nell’associazionismo sono un indicatore di democrazia e di crescita.
Conviene a tutti sotto la Bandiera Tricolore !

Mariella Cervellera

UOMINI MIEI DILETTI

Ho sposato un militare, sono figlia di un militare.
Questo elemento depone per una mia mancanza di fantasia. Qui non si tratta di fantasia.
La storia è molto più semplice: quando mio padre entrava all’accademia di Modena, mio marito non era ancora
nato, mentre quando mio marito entrava in accademia io facevo ancora le medie. Quello che è più sorprendente
in verità è verificare come le vicende di questi uomini si assomiglino a quelle di tanti altri, separati solo dal fluire
del tempo. Mio padre, subito dopo la guerra era stato costretto ad abbandonare un piccolo paese del Piemonte,
Gravere, quasi ai confini con la Francia, il patrigno non voleva mantenerlo agli studi di ingegneria e, dopo il
primo anno di università a Torino, entrare all’accademia di Modena era stato l’unico  modo per continuare gli
studi. Anche mio marito, molti anni dopo aveva abbandonato un piccolo paese della Sicilia, Mistretta,
abbarbicato sulle alture dei Nebrodi, e gli studi che aveva iniziato all’università di Palermo, anche lui forse
inconsapevolmente per non poter pesare ancora sulla famiglia. Quanto tempo era passato da quelle partenze, da
quei distacchi ! L’impegno professionale aveva portato i miei uomini e tanti altri lungo la penisola ed anche oltre
legati non più al luogo di nascita ma a quel comune senso di appartenenza che è la nostra Patria. Ora che anche
il mio figlio più piccolo sta per partire, anche i suoi impegni di studio e professionali lo portano in Europa come
tanti altri ragazzi delle nostre famiglie. Altri distacchi. Mi soffermo a pensare che mio padre e mio marito
avevano il pensiero di una patria comune. Dove vanno questi nostri figli e nipoti? Cos’è per loro l’appartenenza
alla Patria comune? 
Così, malgrado il passare degli anni, e tante storie che si sono accavallate, è d’obbligo la telefonata proprio
all’ora di pranzo della domenica, dal salotto di casa:  mio padre telefona in Piemonte alla sorella (zia Lucia),
mio marito invece alla sorella in Sicilia (zia Pina). La cosa che fa più sorridere è che entrambi a colloquio con
le rispettive sorelle parlano rigorosamente in dialetto. Così tra un “cerea” ed un “Enzo sono” l’aria domenicale
si riempie di suoni lontani e vicini di questa nostra bella terra. Ed adesso io aspetto, come allora le loro mamme,
la telefonata del mio figlio più piccolo da una nuova patria: l’Europa!!!

Donatella Bernard
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Io sono orgogliosa di essere Italiana. Sono fiera di essere nata nel Paese in cui il bel sì suona e in cui schiere

di artisti e poeti hanno, nei secoli, insegnato la Bellezza al resto del mondo. Appartengo alla generazione che

è cresciuta giocando nei cortili e frequentando l’oratorio, quando i preti dovevano districarsi con la tonaca per

tirare di pallone nel campetto di calcio e le suore erano ancora paludate come le donne del Medioevo.

A scuola, una volta a settimana, la maestra cedeva il suo posto al sacerdote che svolgeva l’ora di religione.

Ancora oggi se mi sale alle labbra una preghiera è più probabile che io la reciti in latino e non in italiano.

Ancora oggi se mi capita di ascoltare l’inno di Mameli o il coro di Va’ Pensiero posso cantare le parole a

memoria, perché queste rappresentavano alla scuola elementare il programma fondamentale dell’ora di canto.

Appartengo alla generazione che è cresciuta con gli aiuti UNRRA e che ha sempre visto l’AMERICA come

un mito, una terra in cui i bisogni e i sogni coincidevano, dove ogni famiglia italiana poteva vantare uno zio

d’Ame-rica, cioè un parente povero che era emigrato per sbarcare il lunario e che tornava dai suoi ricco e

generoso, messaggero tangibile del paese della Cuccagna. Vedevo gli occhi delle mie compagne di classe

illuminarsi e sognare di essere nate là, dove era facile avere uno stipendio sicuro e addirittura un’automobile.

Io guardavo la foto dello zio Alfredo fieramente appoggiato alla balaustra dell’ingresso di casa sua in quel di

Brooklyn. La sua figura e lo sfondo su cui si stagliava mi sembravano

stonate, l’uno straniero all’altra.

Io ero fiera di essere nata a Roma. Le foto giovanili dei miei genitori

che immortalavano le loro passeggiate di innamorati avevano sempre

come sfondo il Colosseo, villa Celimontana, l’isola Tiberina. Tutti

luoghi che poi hanno fatto da sfondo alle mie stesse passeggiate di

fidanzata o di madre. E ancora oggi per me Roma è l’unico spettacolo

che continua ad incantarmi, l’unico inesauribile libro di arte e di storia

che non ho mai smesso di leggere.

Appartengo alla generazione felice che è nata sull’onda delle nuove

speranze del dopoguerra, che ha conosciuto le gioie della villeggiatura

al mare, tra spiaggia e juke box, i primi viaggi all’estero a Londra a

Parigi appena compiuti i 21 anni, a quell’epoca età della maggiore età,

che permetteva, sia pure con qualche fatica, di superare i divieti dei

genitori per usufruire del Turismo Universitario.

Devo dire tuttavia che, nonostante io sia andata avanti nella vita,

considerando gioie irrinuncia-bili, nell’ordine, il caffè espresso, i gelati

siciliani e la pizza napoletana non mi sono mai sentita in crisi di

astinenza durante le mie incursioni fuori d’Italia, quando queste preliba-tezze erano conosciute sì di nome ma

assenti, di fatto, oltre confine. Ricordo l’emozione intensa che ho provato quando ho assaggiato per la prima

volta, nell’ordine, lo tzaztiki in una bettola di Patrasso, la paella de mariscos in casa di amici spagnoli, il tea

e le torte in una sala da tè dello Yorkshire.

Quei viaggi erano occasione di incontro e di legami duraturi con amici stranieri. Sono stata sempre contraria

però all’idea di comunicare a gesti e di utilizzare la simpatia tipica italiana per dialogare con chi incontravo.

Ho sempre considerato importante superare l’italica idiosin-crasia per le lingue straniere e luoghi comuni tipo:

il tedesco è difficile, lo spagnolo e il francese si capiscono e “…poi basta gesticolare”.

Appartengo però alla generazione che ancora è convinta che la consecutio temporum, i congiuntivi quando

necessari e l’uso adeguato del vastissimo lessico che la nostra lingua ha accumulato nei secoli possano ancora

allietare la mia vita, sia quando ascolto, sia quando parlo con gli altri.

Appartengo alla generazione felice che ha conosciuto la tranquillità del posto fisso per tutta la vita lavorativa

ed è riuscita a far coincidere l’età della pensione con una pensione dignitosa. Per tutte queste ragioni la gioia

di vivere non mi ha mai abbandonato, nonostante gli inevitabili problemi e dolori incontrati in itinere. Per me

è facile commuovermi se vedo sventolare la bandiera italiana, inebriarmi o illanguidirmi se ascolto Verdi o

Puccini. Io sono orgogliosa di essere Italiana, non potrei mai essere nient’altro che questo. Sono consa-pevole

però di essere oramai una vecchia signora curiosa del presente ma tanto affeziona-ta al passato. Per questo mi

chiedo: “Cosa pensano e sentono oggi gli Italiani giovani della loro Patria?”

Alessandra D’Agostino

Oh mia Patria!

Odoardo Borrani: il 26 aprile 1859, 1861
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Allo scoppio della guerra, le

classi dirigenti si resero conto

della necessità di coinvolgere

profondamente l’opinione

pubblica nel progetto bellico.

In particolare fu l’infanzia,

fino ad allora realtà marginale,

accessoria e sostanzialmente

irrilevante, ad essere elevata a

“bene dello stato” e dunque

nazionalizzata in un processo

pedagogico che raggiunse il

culmine nel fascismo.

L’attenzione si focalizzò non

solo sulla scuola ma anche

sull’industria che, già a

cavallo tra ‘800 e ‘900, aveva

compreso l’utilità di trasformare bambini e adolescenti in specifiche categorie di consumatori.

La scuola fu inserita nella macchina propagandistica:   bambini e ragazzi dovevano comprendere il

concetto di Patria, sostenere la guerra per Trento e Trieste, condividere gli ideali di sacrificio e

abnegazione  costitutivi dell' eroismo militare, avvicinarsi al dolore e alla morte che il conflitto porta con

sé. Il cuore del meccanismo fu il programma di storia con approfondimenti sulle guerre d’indipendenza,

sugli eventi del decennio 1861/1870  e con una serie di lezioni patriottiche; i luoghi dei combattimenti

furono al centro del programma di geografia; quello di scienze invece istruì i ragazzi sulle armi e i gas

impiegati in battaglia.  Nelle ore di ginnastica  gli alunni  visitavano ospedali militari e fabbriche

riconvertite alle necessità di guerra. Gli studenti che mostravano freddezza o dissenso erano pesantemente

redarguiti e accusati di incrinare il patriottico fervore.

In una società che si avviava a divenire un grande mercato di massa, di consensi e di consumi, l’industria

si rivolse ai bambini per farne dei consumatori a sostegno della guerra: nel 1915 nacque un variegato

merchandising fatto di fucili, mortai, cannoni, maschere antigas, giornalini e cartoline. Si pubblicarono

storie edificanti per costruire il  bambino e l’adolescente ideali, pronti al sacrificio e alla rinuncia per la

famiglia e lo stato, si diffuse così l’impegno  pedagogico volto alla costruzione di una solida coscienza

nazionale. Dalla devozione per il Risorgimento fu facile passare alla rivendicazione  dei territori di Trento

e Trieste cosicché, a conflitto iniziato, il terreno per il modellamento ideologico e morale dell’infanzia era

già stato preparato. Filastrocche, storie e racconti animavano l’immaginario infantile: il nemico era

invariabilmente goffo e ridicolo, spesso disumanizzato per eliminare ogni possibilità di rispecchiamento

emotivo e quindi di solidarietà umana. Era  in effetti un’educazione emotiva  orientata alla sottrazione di

ogni aspetto di somiglianza con l’antagonista, perché fosse odiato e combattuto senza esitazione. I soldati

italiani, al contrario, erano sempre eroi buoni pronti al sacrificio. Bambini e ragazzi, simbolo del popolo

nascente, erano chiamati ad aderire con responsabilità e obbedienza al progetto politico degli adulti in un

fronte ideologico compatto. 

Francesca Spadaccia

www.itinerarigrandeguerra.it/I-Giochi-Dei-Bambini-Durante-La-Prima-G...

www.centoannigrandeguerra.it/la-guerra-dei-bambini-la-propaganda-bel...

http://www.itinerarigrandeguerra.it/Le-Scuole-Durante-La-Prima-Guerra-Mondiale

LA PEDAGOGIA DI GUERRA 

NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE
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GRUPPO SPERIMENTALE FEMMINILE UNUCI

Nel corso del 5° Consiglio Nazionale UNUCI, svoltosi a Chianciano dal 18 al
20 aprile 2016, è stato presentato il programma del nascente Gruppo
Sperimentale Femminile, affidato alla responsabilità della Dott.ssa Patrizia

Eliso.
Il Nucleo Iniziale di Formazione ha individuato un percorso di possibili interventi e
attività destinati a consolidare e ampliare gli obiettivi definiti nello Statuto
dell’Associazione.
Il Gruppo Sperimentale Femminile (GSF) sottoporrà all’approvazione della
Presidenza Nazionale una serie di iniziative da mettere in atto nei prossimi mesi.
Nelle pagine centrali di questo numero della Rivista è stato incluso un inserto dedicato
alla presentazione del GSF.

Il Gen. C.A. Rocco Panunzi, Presidente Nazionale dell’UNUCI riceve dal Gran Cerimoniere

Duca Riccardo Giordani di Willemburg l’Attestato della Norman Academy

Dalla Presidenza Nazionale
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Pensioni di reversibilità: pericolo scampato?

Appare ingiusto fare cassa con la pensione delle vedove

Il provvedimento che ha animato il dibattito politico di questi ultimi tempi, ampiamente ripreso
da tutti i mezzi di comunicazione, riguarda non solo i dipendenti del Ministero Difesa, ma tutti
i lavoratori che godranno in futuro di pensione o siano attuali percettori di pensione. 
In sintesi, secondo la voce fatta circolare e per pudore immediatamente smentita da diversi
responsabili politici, la pensione di vedove, vedovi e figli che, per semplificare chiameremo
superstiti, dovrebbe subire una sensibile riduzione, perdendo di fatto la caratteristica
“previdenziale” per assumere quella “assistenziale”.
È da notare che già la legge 335 del 1995, la cosiddetta legge Dini (vds box a margine) ha
decurtato la pensione dei superstiti, riducendo quella del titolare defunto di una percentuale
calcolata in relazione al reddito imponibile dei superstiti. 
Il punto, però, da cui partono le riduzioni è sempre la pensione spettante al deceduto. La variante
che si voleva introdurre partiva invece dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE), che avrebbe obbligato il superstite richiedente pensione a dichiarare non solo i redditi
da lui percepiti, come attualmente avviene, ma anche i patrimoni posseduti da tutti i componenti
del nucleo familiare. In sostanza, i risparmi di una vita del deceduto, sotto qualunque forma
impegnati (conti correnti, casa data ai figli, ecc.), obbligatoriamente dichiarati, avrebbero
concorso a formare un reddito ISEE, che avrebbe a sua volta comportato una erogazione ridotta,
di tipo assistenziale, con risparmio dell’INPS e vantaggio per le casse del Governo.
Non è la prima volta, da quando il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’INPS che
ricorrono voci che appaiono alquanto fantasiose. Solo qualche mese fa, infatti, era circolato il
concetto che tutte le pensioni in atto avrebbero dovuto essere rideterminate col metodo
contributivo. Ovviamente il provvedimento subirebbe un poderoso mascheramento con titoli del
tipo “Taglio agli sprechi”, “Superamento di sovrapposizioni e situazioni anomale”, “Contrasto
alla povertà”,  che avrebbero potuto gettare una cortina fumogena sulle reali intenzioni del
Governo. Dal provvedimento sarebbero state escluse le vedove attualmente in godimento di
pensione di reversibilità sia per questioni di diritti acquisiti, sia per evitare subitanee reazioni
delle persone colpite dal provvedimento. Presumibilmente più contenuta la reazione di chi pensa
di diventare vedova in futuro. 
Il tutto appare anche ben impostato dalla compagine governativa: si tratta di un ddl sul contrasto
alla povertà già approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine di gennaio, ma passato sotto
silenzio da parte dei media, in cui si prevede un riordino delle prestazioni assistenziali e
previdenziali legate al reddito. Tra queste ultime rientrano le pensioni di reversibilità, anche se
non esplicitamente menzionate nel disegno di legge. Il provvedimento, contenuto in una delega
al Governo, potrebbe essere approvato con decreto legislativo senza passare per il Parlamento,
magari coperto da un titolo del tipo “Taglio agli sprechi”.
Si sta avverando una profezia di Indro Montanelli: certi governi amano talmente i poveri che ne
creano sempre di più. L’iniziativa sulla quale abbiamo argomentato sembra, sembra solo,
apparentemente ritirata per la veemente reazione di tutti (politici, ministri, sindacati, ordini

Tutela degli Iscritti
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professionali, giornalisti, ecc.), ma vedrete che la fertile mente dell’INPS non tarderà a formulare
un ulteriore sistema per “rubarci” le pensioni. Appare opportuno vigilare.
Naturalmente, i vitalizi di cui godono i parlamentari non sarebbero stati minimamente toccati. E
sapete perché? Perché si chiamano “vitalizi”, anche se sono delle pensioni. Pensate che
lungimiranza nella nomenclatura dei compensi usata a suo tempo dai parlamentari. 
Le spese incompatibili con le risorse disponibili e gli equilibri del bilancio sono i costi della
politica, i privilegi e i vitalizi senza, o con insufficienti, versamenti previdenziali.

Pietro Solaini

Vincenzo Ruggieri

REVERSIBILITA’ AI SUPERSTITI

Art. 41 Legge 335/1995

Come noto, la pensione di reversibilità ammonta al 60% della pensione di cui godeva il de
cuius. In presenza di reddito personale del coniuge superstite la pensione di reversibilità
subisce una ulteriore riduzione in relazione alla misura dell’imponibile lordo.
Le soglie di riduzione sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 (nota come
legge Dini) e prevedono una riduzione del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il
reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo
INPS previsto per l'anno in corso moltiplicato per tredici mensilità. 
E precisamente:
- fino a un imponibile di € 19.573,71 nessuna riduzione;
- da € 19.537,71 a € 26.098,28 riduzione del 25%. Importo spettante 45% del 60%;
- da € 26.098,28 a € 32.622,85, riduzione del 40%. Importo spettante 36% del 60%;
- da € 32.622,85 a € oltre riduzione del 50%. Importo spettante 30% del 60%.
Restano esclusi dal calcolo i trattamenti di fine rapporto, reddito della casa di abitazione e delle
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori,
studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge. In tal caso l'ordinamento previdenziale
garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione con i redditi. 

Vincenzo Ruggieri

Agevolazioni

Nel quadro della ricerca di maggiori funzionalità del lavoro di professionisti e aziende, un nostro Socio ha
aperto un “Centro Uffici” in Roma-Prati, con il quale ha messo a punto una serie di servizi particolarmente
interessati a risolvere i problemi di chi si appresta ad aprire una propria attività o, comunque, necessiti di avere
un punto di riferimento sistematico nella Capitale. 
Il Centro offre condizioni particolarmente favorevoli per i Soci UNUCI. I dettagli sono riportati sul sito
dell’Unione www.unuci.org alla voce “Agevolazioni”.
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Attività addestrative e sportive

Bologna

Coppa inverno UNUCI 2016

Il 20 febbraio 2016, come è tradizione, si è svolta la Gara di tiro "Coppa
inverno UNUCI 2016" con armi ad aria compressa, organizzata dalla
Sezione UNUCI di Bologna, in collaborazione con la locale Sezione

della Federazione di Tiro a Segno Nazionale, presso il Poligono di
Bologna. 
Alla competizione hanno partecipato oltre ai Tiratori della Sezione
UNUCI di Bologna, Parma e Cesena, anche i tiratori dell’Associazione
Nazionale Paracadutisti di Bologna.
Da evidenziare la partecipazione del caporale alpino paracadutista, iscritto
alla Sezione UNUCI di Parma e Campione del Mondo in carica di tiro a
segno master, categoria dai 30 ai 50 anni di età, nella disciplina olimpica
della carabina ad aria compressa dai 10 mt.
I risultati ottenuti sono stati di buon livello, considerando l’eccellente
risultato del caporale Vicini, che ha vinto la coppa per il miglior tiratore e
i punteggi ottenuti dai Soci che si sono cimentati per la prima volta.
È interessante ricordare che il tiro con armi ad aria compressa non è da
sottovalutare, in quanto è una preparazione di base per migliorare la
tecnica per poi avere migliori risultati con le armi da fuoco nelle Gare
della prossima stagione sportiva. 
Hanno partecipato alla cerimonia della premiazione con interesse ed
elogiando i

concorrenti per l'impegno e la volontà profusi nella gara: il
Comandante della Regione Emilia-Romagna Gen. B. Cesare
Alimenti, il quale ha anche partecipato alla competizione; il
Presidente della Sezione UNUCI di Bologna, Gen. B.
Gioacchino Di Nucci; il Presidente della Sezione TSN di
Bologna ing. Maurizio Calzolari; il Presidente della Sezione
Paracadutisti di Bologna dott. Massimo Buratti. 
Al termine della cerimonia un brindisi di augurio e un
arrivederci al prossimo anno. 
I Soci della Sezione UNUCI di Bologna, se sono interessati
e vogliono provare l'emozione del Tiro, possono partecipare
agli allenamenti della Squadra della Sezione il sabato
mattina alle ore 10,00 presso il Poligono del TSN via
Agucchi, 98, disponibilità del Poligono permettendo.

Col. Enrico Cacciato Socio della Sezione UNUCI di Bologna
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Milano 

7° trofeo UNUCI di Spada individuale

Organizzato dalla Sezione UNUCI di Milano, in stretta collaborazione con l’Associazione Schermistica
Cariplo- Piccolo Teatro, si è svolto il Trofeo che ha coinvolto giovani spadisti provenienti dalle Società
schermistiche della Lombardia.

Alla competizione hanno anche partecipato gli Allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano e alcuni Ufficiali
UNUCI.
La competizione curata nei minimi particolari dal S.Ten. (cpl.ca) Gabriele Aru (consigliere Sala scherma della
Società del Giardino ) e dal Magg. (cpl.ca) Ferruccio Balzan (consigliere della Sezione UNUCI di Milano )

ha visto la partecipazione di 70 spadisti che con
passione e tenacia hanno inseguito la conquista dei
primi posti.
Per la cronaca la classifica individuale ( maschile )
è stata la seguente:
1° posto, Leali Lorenzo – Bergamasca Scherma
2° posto, Noris Amedeo – Bergamasca Scherma 
3° posto, pari merito, Curatolo Francesco –
Pettorelli Piacenza  e Bedani Vittorio – Sala
Giardino 
mentre la classifica individuale femminile è stata la
seguente:
1° posto, Segnini Bocchia – Bergamasca Scherma 
2° posto, Busnelli Matilde – C.D.S. Mangiarotti
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Attività addestrative e sportive

Palermo

White Fox 2015

La Sezione UNUCI di Palermo ha organizzato e svolto, nel
mese di novembre 2015, la Gara sportiva nazionale di
pattuglia, non  competitiva, “a partiti contrapposti”,  in

ambiente boschivo, denominata
“White Fox 2015”.
La manifestazione ha avuto luogo
all'interno della Riserva Naturale
del Bosco del Cappelliero, nel
territorio di Corleone (PA), e ha
simulato il coinvolgimento di
minori unità di fanteria in

operazioni di sostegno alla pace (PSO).
Hanno preso parte alla White Fox 2015, Ufficiali in congedo  del Corpo Militare
della CRI e militari in congedo del Corpo Militare ACISMOM di Palermo che si
sono addestrati in attività di combat support service (SSC). 
Il Delegato Regionale, Magg. Claudio Zaccardo, ha curato personalmente lo
svolgimento dell'attività e si è congratulato con i partecipanti per l’impegno profuso
e il buon livello addestrativo raggiunto.
Nelle foto il briefing di inizio missione di una pattuglia partecipante e attività di
pattuglia in ambiente boschivo.

Magg. Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia

3° posto, pari merito, Ravasi Roberta – Lodetti e Gori Sandra – La Biglia Cornaredo.
Al termine della premiazione il rinfresco è stato offerto dal Comitato organizzatore alla presenza del
Presidente della Sezione di Milano Gen. D. (ris) Giovanni Fantasia. La manifestazione si è conclusa con un
arrivederci alla gara del prossimo anno. 

Magg. Ferruccio Balzan Socio della Sezione UNUCI di Milano

Pavia

Gara di Tiro con la Pistola

Il 24 ottobre 2015 presso il TSN di Pavia si è svolta la "Gara di Tiro
con Pistola cal.9", che ha visto la partecipazione di un buon numero
di Soci UNUCI e di altre Associazioni d'Arma e Polizia di Stato e

Locali. La Classifica di premiati, con Coppa UNUCI, è la seguente:
1° classificato: Ten. Brandolini Francesco UNUCI Pavia; 2° Aggregato
Raffa Roberto UNUCI Pavia; 3° Ten Aruga Luciano UNUCI Pavia;
4°(pari merito) 1° Cap. Rizzo Sebastiano UNUCI Pavia e Ten. Dabusti
Carlo UNUCI Pavia. A fine gara, premiazione e brindisi con spumante
dell'Oltrepò Pavese. Arrivederci al prossimo anno! 

Ten. Francesco Brandolini Presidente della Sezione UNUCI di Pavia
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Delegazione Sardegna

46° Campionato di Tiro a segno

Il 3 aprile scorso si è svolto, come da programma, il 46° Campionato di Tiro a segno al poligono di Elmas. Da
Oristano è giunto a Cagliari un nutrito gruppo di Soci che ha visitato un’interessante mostra e, successivamente,
una visita al Planetario per assistere ad una appassionante esposizione di astronomia, corredata da immagini

Roma

Addestramento con carabina per 
Ufficiali della Riserva

Gran parte degli Ufficiali transitati nella riserva mostra una
evidente disponibilità ad addestrarsi con le armi da fuoco al
tiro sportivo, che rappresenta una sorta di legame con

l’attività prestata durante il periodo trascorso in uniforme. 
La prova di questa naturale propensione è data dalla massiccia
affluenza dei riservisti nei poligoni presenti sul territorio nazionale,
soprattutto nei giorni in cui si svolgono gare nelle varie specialità, alle
quali partecipano numerosi con vero interesse ed una buona dose di
entusiasmo.
Ne sono consapevoli le Associazioni d’Arma che, con le sempre più
limitate risorse a disposizione, organizzano manifestazioni di tiro a
segno - dedicate ai propri iscritti ma aperte anche ai simpatizzanti -
affinché venga curato con una certa continuità il necessario
addestramento. La costante preparazione, cui fa seguito il momento
della competizione, con tutte le implicazioni positive che entrambe
comportano - quali concentrazione, impegno, emozione -
contribuiscono a mantenere vivo soprattutto lo spirito del personale
della Riserva, sempre presente quando viene chiamato a dare prova di
esperienza e capacità.
Sulla base di queste considerazioni, la Sezione di Roma dell’UNUCI ha organizzato, tra le altre, la consueta gara
di carabina standard, in calibro 22, su 15 colpi in piedi a 50 metri, nel poligono olimpico Umberto I, che ha visto
la partecipazione di un elevato numero di Ufficiali nonché di convinti appassionati della disciplina.
Come era prevedibile, i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti, e lo dimostra la classifica che si riporta, limitata
ai primi cinque posti, con punteggi molto vicini tra loro, segno evidente del buon livello raggiunto dai tiratori e
dell’agonismo che non deve mai mancare:          

1° - 1° Cap.  SANÒ Antonello          p. 132
2  - Ten.     GRANDINETTI Luca    p. 128
3° -  Cap.    CIUCHINI Luca            p. 127
4° - S.T.V.  ADIUTORI Giuliano     p. 125
5° -  Ten.      MATURI Mario            p. 123

Pur tenendo conto delle attuali difficoltà di bilancio, è opportuno proseguire in iniziative di questo genere che
confermano la loro utilità innanzitutto sotto l’aspetto dell’associazionismo, vero punto di aggregazione attorno al
quale poter unire persone capaci di superare differenze di grado e di età, per condividere gli stessi ideali in cui
hanno sempre fermamente creduto. Nella foto il 1° Cap. Sanò, premiato a conclusione della gara. Al suo fianco il
Presidente di Sezione, Magg. Giovannoli. 

1° Cap. Antonello Sanò Socio della Sezione UNUCI di Roma
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Attività addestrative e sportive

Taranto

Attività di carattere addestrativo-sportivo

La Sezione di Taranto indirizza le proprie attività su due percorsi: uno di carattere istituzionale e socio-
culturale e un altro di carattere addestrativo-sportivo. Per quanto riguarda quest’ultimo, nel campo delle
attività sportive e di addestramento ha conseguito lusinghieri risultati:

•      26 ottobre 2014 – Gara nazionale di Pistola 9x21 – Poligono di Sulmona – Squadra 1a classificata;
• 8-9 novembre 2014 - Trofeo Muraro, Poligono di Barletta: Squadra 2a classificata;
• 18 aprile 2015  -Trofeo Muraro,  Poligono di Barletta: Squadra 1a classificata;
• 6-7 giugno 2015 - Trofeo Barbato: Poligono di Foggia: Squadra 1a classificata;
• 13 giugno 2015 – Gara nazionale di pistola 9x21, Poligono di Chieti: Squadra 1a classificata.
• 28-29 novembre 2015 – Gara per pattuglie militari Murgia 2015, Giro del Falco in Gravina di Puglia:

Squadra premiata con coppa per il “miglior atto tattico” compiuto durante l'esercitazione.
Questi risultati, che proseguono quelli altrettanto lusinghieri e similari degli anni precedenti, soprattutto nel tiro a
segno, sono stati raggiunti grazie alla preparazione e ai costanti allenamenti settimanali cui i componenti della
squadra si approcciano sotto la guida del CV Gianni Passafiume, incaricato per le attività addestrative della
Sezione, che conduce, indirizza ed esorta la squadra nei vari ambiti esercitativi.
Pertanto, questa Presidenza si pregia, in particolare, di segnalare, di seguito, i nomi dei componenti delle squadre
di tiro e di pattuglia: 

spettacolari. I risultati della gara di tiro sono i seguenti: 

Soci UNUCI

CARABINA STANDARD

1) Ten Murru Giampaolo – Oristano, 2) S.Ten. Stefano Andrissi – Cagliari, 3) Ten. Andrea Dattilo – Cagliari.
PISTOLA STANDARD

1) Ten. Stefano Mocci – Oristano, 2) Cap. Antonio Vinci – Oristano, 3) S.Ten.P.Francesco Boy – Cagliari, 
4) Ten. Paolo Crobe – Oristano, 5) A.U. Rosalaura Murru – Oristano, 6) Ten. Leonardo Legno – Carbonia, 
7) Ten. Vittorio Melis – Cagliari.

CARABINA A.C

Gen. Giuseppe Deliperi – Cagliari.
PISTOLA A.C.

Ten. F.Romano Andrissi – Cagliari
Ufficiali in servizio
PISTOLA STANDARD

1) Ten. Col. Stefano Massa, 2)  Ten. Col. Massimo La Rosa, 3)  Ten. Col. Graziano Lai, 
4) Com. Maurizio Parenti

PISTOLA A.C.
Com. Maurizio Parenti

Soci Tiro a Segno Cagliari

CARABINA STANDARD

1) Alessandro Bassu, 2) Alessandro Berruti, 3)  Piergiorgio Ibba, 4) Anna Ciaravolo, 5) Valeria Camuis. 
CARABINA A.C.

Giovannina Licheri 
PISTOLA A.C.

Maria Teresa Madeddu

Ten. Francesco Romano Andrissi – Delegato Regionale Sardegna.
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Verona

Campionati Sciistici delle Truppe Alpine

Anche quest'anno una Delegazione dell'UNUCI ha
partecipato alla 68a edizione dei Campionati
Sciistici delle Truppe Alpine, svoltosi nel

comprensorio della Via Lattea a Sestriere. Capitanata dal
coach 1° Cap. Isoardo (Sezione UNUCI di Torino), gli atleti
UNUCI hanno gareggiato in due specialità: 

- il 26 gennaio nella gara di fondo sono saliti sul
podio per la premiazione degli assoluti il S. Ten.

Lupi (1° - UNUCI Torino), il Cap. Ripamonti 
(2° - UNUCI Torino) e il 1° Cap. Acquisto 
(3° - UNUCI Trieste);

- il giorno seguente è stata la volta dello slalom gigante:  per la categoria “Assoluto” i vincitori
sono stati il Ten. Tosetto (1° - UNUCI Verona), il Ten. Castellazzo (2° - UNUCI Verona) e il Ten.
Tinghi (3° - UNUCI Firenze). 

Nella categoria Master B si è classificato al primo posto il Ten. Voi (UNUCI Verona) e nella categoria Senior è
salito sul gradino più alto del podio il Dr. Nicolò Giordana (UNUCI Torino).
Inoltre, il Ten. Tosetto di UNUCI Verona si è  aggiudicato il Trofeo della combinata fondo e slalom.
Nella foto: la Delegazione UNUCI con i trofei.

Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto – Trentino A. A.

• Il “nucleo di ferro” della squadra di tiro è costituito dai Soci  C.V. Gianni Passafiume, C.F. Carlo Calamai,
Ten. Antonio Torro, S. Ten. Luciano Guerra, i quali, a loro volta, hanno anche conseguito  meritevoli
risultati individuali di classifica nelle gare di tiro ponendosi, a turno, sempre tra i primi posti, cui si
aggregano di volta in volta anche il Dott. Tommaso Valentino e/o il Dott. Luciano Latartara, Soci Aggregati
dell'UNUCI, come riserve. 

• Sottolineiamo che i Soci indicati non partecipano solo alle competizioni UNUCI, in cui la partecipazione
prevede di solito l'uso della pistola in calibro 9x21, e in alcuni casi la carabina in calibro 22 LR, ma anche
alle gare federali UITS con pistole di varie specialità, libera, standard e grosso calibro in calibro 22 LR e
32 WC, e in calibro 4,5 ad Aria Compressa. A questo proposito, si segnala che il C.V. Passafiume è stato
campione regionale di P10 (Aria Compressa) nello scorso 2013.

• In merito alla costituzione della Pattuglia addestrativa, la composizione è data ancora dal C.V. Passafiume
e dai Soci  C.F. Vito Bennardi, Ten. Leonardo Patrono e Dott. Tommaso Valentino, i quali, ultrasessantenni
e per nulla stanchi delle faticose imprese, hanno già ripreso con perseveranza, fermezza e decisione le
attività di allenamento, consistenti in lunghe marce in preparazione delle future eventuali
gare e nello studio teorico-pratico delle modalità di intervento ed esecuzione in ogni frangente richiesto dal
tipo di gara.

Un particolare ringraziamento viene loro rivolto da tutti i Soci UNUCI e dalla Presidenza di Taranto per questo loro
impegno che conferisce particolare spessore alla Sezione jonica, riconosciuto e più volte sottolineato anche dalla
Presidenza della Circoscrizione Puglia e Basilicata che definisce la squadra tarantina “Corazzata Taranto”.

Ten. Francesco Bardarè- Presidente della Sezione UNUCI Taranto

VENETO 2016

La Gara internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro avrà luogo dal 23 al 25 settembre 2016. 
Iscrizioni entro il 16.09.2016. 
Per informazioni: www.verona-unuci.org e competitions@verona-unuci.org 
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SESSIONE INVERNALE CIOR -CIOMR
Si è svolta a Bruxelles, dal 4 al 6 Febbraio 2016, presso il Quartier Generale della
NATO, l’annuale Sesssione invernale della Confederazione Interalleata degli
Ufficiali della Riserva (CIOR) e della Confederazione Interalleata degli Ufficiali
Medici della Riserva (CIOMR).

Ri uni o ne di  ap ert ura del l a s es s i o ne L’ i nt erv ent o  de l  CC Imb al z ano ,  Cap o  de l l a

Del eg az i o ne UNUCI e Pas t  Pres i dent  i nt ernaz i o nal e

del l a CIOR ,  nel  co rs o  del l a ri uni o ne co ng i unt a del l a

CIOR e del  NRFC (NATO Res erv e Fo rces  Co mmi t t ee)

ACCORDO UNUCI SHKURSH

Durante l’incontro è stato consegnato, alla presenza di
membri della Delegazione italiana, un crest dell’UNUCI al
C.V. della Guardia Costiera degli Stati Uniti Henry Plimack,
Chairman del Comitato CIOR per le Comunicazioni, quale
riconoscimento per la cooperazione estesa da numerosi anni
alle attività internazionali dell’UNUCI. 
Nella foto da sinistra, il Magg. Ambrogio Locatelli, il C.A.
Michele Dammicco, Il C.C. Giuseppe Filippo Imbalzano, il
C.V. Henry Plimack e il Magg. Enrico Maccari.

A seguito dell’Accordo di amicizia e partenariato di
recente siglato tra l’UNUCI e la SHKURSH (omologa
Associazione degli Ufficiali della Riserva dell’Albania), il
Presidente Nazionale, Gen. C.A. Rocco Panunzi, ha
ricevuto in visita di cortesia il Vice Presidente Nazionale
della SHKURSH Col. (ris)  Enver AJDARI, latore anche di
un messaggio di saluto e di rinnovate espressioni di
amicizia personali da parte della Presidenza
dell’Associazione albanese.
Nella foto da sinistra, il Presidente Nazionale, il Col. Enver
Ajdari e il Vice Presidente Nazionale.

Attività internazionali (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)                                                                                                                                                                                          
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Dalle Sezioni

Avezzano

Giovedì 7 gennaio 2016. La Sezione UNUCI di

Avezzano dona il Tricolore al Liceo Artistico

“V. Bellisario”.

Presenti: il Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio, il
Comandante della Polizia Locale avv. Luca Montanari,
il Vicecomandante della Compagnia Carabinieri Ten.
Marco Mascolo, Ufficiali in congedo (il vicepresidente

Ten. Col. Mario Salone, il Gen. Div. Vero Fazio, il

Segretario Ten. Gustavo Iatosti, il Consigliere Gen. Br.

Loreto Giandomenico, il Consigliere 1° Capitano

Mario Petricola, il Consigliere Ten. Giuseppe

Trinchini, il Presidente del Consiglio di Istituto Ten.

Giovanni De Pratti, il Capo Gruppo Alpini Ten. Mario

Sansone) Soci aggregati UNUCI e rappresentanti

dell’Associazione Arma Aeronautica, dell’Associazione
Finanzieri e del Gruppo Alpini di Avezzano.  
Il Presidente della Sezione UNUCI 1° Capitano
Floriano Maddalena, dopo aver baciato il Tricolore, con
evidente commozione, lo ha donato alla Scuola alla
presenza del dirigente Scolastico prof.ssa Rossella
Rodorigo, della Vicepreside prof.ssa Angela Rubini, del
prof. Giuseppe Cipollone (Socio UNUCI), dei docenti,
di tutti gli studenti del Liceo.  Alcuni studenti hanno
legato la Bandiera al pennone, accompagnati dalle note
dell’Inno Nazionale. Tutti i convenuti hanno fatto poi
ingresso nell’auditorium dell’Istituto.  Ha introdotto i
lavori la preside prof.ssa Rossella Rodorigo, il
Presidente della Sezione UNUCI e il Sindaco di
Avezzano, che ha portato il saluto della cittadinanza e
dell'Amministrazione Civica, plaudendo all'iniziativa
dell'UNUCI ed esaltando i valori patriottici del
Tricolore e dell'inno di Mameli, simboli dell'unità
d'Italia, della libertà e della democrazia. 

È seguita, quindi, la conferenza sul tema “La storia del
Tricolore” tenuta dal Socio UNUCI Gen. Div. Vero
Fazio. Con l’ausilio di proiezioni, il Gen. Fazio ha
magistralmente evidenziato la storia del nostro
Tricolore e dei primi vessilli dei popoli di ogni luogo.
Successivamente il prof. Gianluca Tarquinio ha parlato
delle origini del nostro inno “Il canto degli Italiani”.  
Al termine delle conferenze il Sindaco, il Tenente C.C.
Marco Mascolo, il Comandante della Polizia Locale, la
Preside, la Vicepreside, i docenti, i rappresentanti di
classe e i rappresentanti dell’UNUCI e delle
Associazioni d’Arma hanno partecipato alla
benedizione della Bandiera, impartita dal reverendo
parroco di Caruscino don Giuseppe Ganteri. 

Cerimonia

Il 13 gennaio scorso si è svolta la cerimonia del 101°
anniversario del tragico terremoto di Avezzano. La
solenne manifestazione, come da tradizione, è stata
organizzata dal Comune di Avezzano con la
collaborazione del Presidente della Sezione UNUCI e
di Assoarma/Avezzano 1° Capitano Floriano
Maddalena. Maestro di cerimonia il Cav. Pietro
Antonio Di Matteo (Presidente della locale Sezione
dell’Associazione Arma Aeronautica e Segretario di
Assoarma). 
La cerimonia si è svolta con la presenza del Sindaco di
Avezzano dott. Giovanni Di Pangrazio con altri Sindaci
dei Comuni della Marsica, del Prefetto dott. Francesco
Alecci, del dott. Gianni Letta, del Generale Rino De
Vito (Comandante del “Comando Militare Esercito
Abruzzo”), del Generale Michele Sirimarco
(Comandante regionale dei Carabinieri), di Mons.
Paolo Ferrini (Vicario Generale della Diocesi dei
Marsi), del presidente del Consiglio Regionale arch.

Nel l a fo t o  da s i ni s t ra i l  Si ndaco  di  Av ez z ano ,  i l

Prefet t o  del l a Pro v i nci a del l ’Aqui l a,  i l  do t t .  Gi anni

Let t a,  i l  1 ° Cap i t ano  Maddal ena
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Benevento

Serata culturale

Il 19 febbraio 2016 la Sezione di Benevento ha vissuto
un importante e intenso momento culturale, sentito con
particolare emozione e viva partecipazione dai Soci
intervenuti.
Presso il Seminario Pontificio di Benevento, la
Professoressa Angela Grimaldi Maffeo, Docente di
Storia e Filosofia presso il Liceo Classico Pietro
Giannone di Benevento, ha intrattenuto i convenuti con
un dotto convegno, presieduto dal Presidente della
Sezione UNUCI, Col. Nicola Corbo, avente ad oggetto:
“Evoluzione delle scelte comportamentali:
autocoscienza e cambiamento”.
Moltissimi i temi affrontati dalla Professoressa
Grimaldi Maffeo, dal rapporto tra Chiesa e Società
nello sviluppo dei secoli, riflessioni sui grandi temi
della filosofia antica, moderna e contemporanea con
brevi interventi sui grandi filosofi, dalla antica Grecia a
oggi.
Ma anche temi di antropologia culturale e sociologia
passando attraverso l’evoluzione dell’economia con
cenni importanti sull’impatto che le svariate guerre ed
eventi bellici hanno avuto sul comportamento
dell’Uomo nel nostro continente. 
Al termine del convegno, è intervenuto per un saluto di
ringraziamento il dott. Aristide Verrusio, Presidente
degli “Ex Alunni Lasalliani”. Un particolare
ringraziamento deve essere indirizzato al dott. Paolo De

Giuseppe Di Pangrazio, del presidente del Consiglio
Comunale Ten. Domenico Di Berardino, di altre
autorità civili, militari e di Polizia, dei Vigili del Fuoco,
delle Associazioni combattentistiche, dell’UNUCI e
delle numerose Associazioni d’Arma della città e
frazioni. 
Dopo la cerimonia dell’alza bandiera e la cerimonia
relativa alla deposizione della corona di alloro al
Monumento ai Caduti del terremoto, hanno preso la
parola il Presidente della Sezione UNUCI e di
Assoarrma/Avezzano, il Sindaco, il dott. Gianni Letta e
il Prefetto della Provincia dell’Aquila. 
Terminata la cerimonia, il Gruppo Alpini di Avezzano,
come di consueto, ha offerto ai convenuti il tè e il vin
brulé. 

Nigris, Console dei “Maestri Del Lavoro”, che era
presente con una sua rappresentanza sociale. La
riunione si è conclusa con la consegna alla
Professoressa Grimaldi Maffeo del Crest associativo
(foto). È seguito un incontro conviviale.

Conferenza

E’ stato un esordio e una presentazione di elevatissimo
livello rappresentato dalla conferenza sulla “Storicità
della Passione e Morte di Cristo” da parte del nuovo
Socio Gen. B. (aus.) Attilio Claudio Borreca.
Nella sala conferenza del Seminario Pontificio di
Benevento il giorno 16 marzo è avvenuto il piacevole
incontro, che ha visto la presenza di numerosi Soci.
Il Presidente della Sezione di Benevento, Col, Nicola
Corbo, nel suo messaggio di saluto all’alto Ufficiale ha
ripercorso la sua lunga carriera costellata di incarichi
prestigiosi e importanti. Il tema della Passione e Morte
di Nostro Signore è stato affrontato seguendo criteri di
analisi storica assolutamente severi e oggettivi.
Da un inquadramento storico-geografico del periodo e
del territorio dell’epoca, si è passati a presentare i
protagonisti di quei sacri eventi.
Particolare attenzione è stata posta sugli strumenti del
martirio e su come il Figlio di Dio abbia affrontato gli
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Bologna

Nei giorni 22 e 25 febbraio 2016 si è tenuto, presso la
sede, in via Marsala, il primo corso BLSD (Basic Life
Support & Defibrillation), organizzato dalla Sezione
UNUCI di Bologna.
Il corso, magistralmente tenuto dal Capitano Medico
Salvatore Manfredi (Istruttore BLSD secondo linee
guida IRC e Istruttore BLSD Croce Rossa Italiana), ha
abilitato i parteciparti che hanno frequentato
regolarmente e superato l’esame finale, all’uso del
defibrillatore semiautomatico (DAE). 

La prima giornata è stata teorica con spiegazioni e
indicazioni sul comportamento da tenere in presenza di
persona incosciente ed eventualmente in arresto
cardiaco e/o respiratorio. La seconda è stata pratica con
esercitazioni sul campo ed esame finale. 
Il superamento dell’esame ha permesso l’iscrizione
nell’elenco IRC, di chi è autorizzato all’uso del

ultimi momenti della Sua vita terrena. Al termine è stato
rivolto un saluto alle varie autorità intervenute, come il
Comandante della Polizia Stradale, Dott. Antonio
Vetrone, e vari Presidenti delle Associazioni.
Il Socio UNUCI e Presidente dell’Associazione
Lasalliani, Aristide Verrusio, ha rivolto un caloroso
saluto di ringraziamento al Generale Attilio Claudio
Borreca, auspicando nuovi interventi su temi culturali
di interesse sociale.
È intervenuto il Console Provinciale di Maestri del
Lavoro, Paolo de Nigris, per un saluto di benvenuto.

defibrillatore semiautomatico. L’abilità del docente si è
manifestata nel coinvolgere e motivare tutti i
partecipanti e le due giornate sono volate via. 
Il risultato poi non è stato solo apprendere l’uso del
defibrillatore, ma soprattutto far prendere coscienza a
ciascuno di noi delle situazioni critiche in cui ci si può
trovare e nella necessità di non sottrarsi a un intervento
che, se tempestivo, può salvare vite umane. Il ripetere
numerose volte la successione dei comportamenti da
tenere nella situazione di criticità ci ha mostrato come
tutti possiamo e dobbiamo affrontarla.
Il defibrillatore semiautomatico è divenuto talmente
perfezionato e semplice che, se presente, ci guida con
sicurezza in tutti i comportamenti da tenere fino
all’arrivo dei soccorsi. Il corso è stato tenuto dal Cap.
Manfredi secondo le linee guida 2015 dell’IRC  (Italian
Resusitation Council), risultando quindi di assoluta
attualità.
Il titolo ottenuto ha validità 18 mesi, e la Sezione
UNUCI sta già programmandosi per il corso di
aggiornamento  utile a mantenere la validità del titolo
ottenuto. 
Questo primo corso è stato frequentato da venti Soci,
ma considerata l’assoluta utilità e le richieste già
pervenute, se ne sta organizzando un secondo.
Un vivo ringraziamento al Capitano Manfredi, e
complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e
l’interesse dimostrato in entrambe le giornate.
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Como

Nel solco della positiva esperienza vissuta lo scorso
anno, anche quest’anno l’Assemblea annuale e la
conviviale dei Soci ha avuto luogo presso una struttura
Onlus la Cooperativa per disabili “l’Ancora” di Lurate
Caccivio (CO).
È stato un momento di aggregazione per i Soci, ma
anche una manifestazione d’affetto, da parte dell’intero
Sodalizio nei confronti di ragazzi e famiglie il cui
destino ha riservato loro tante sofferenze.
Nel corso dell’Assemblea il Presidente, Tenente
Colonnello Michele D’Aniello, ha illustrato il
consuntivo dell’anno di riferimento e, per sommi capi,
le attività programmate per l’anno in corso.
Nella circostanza, ai sottoindicati Ufficiali sono stati
consegnati Attestati di benemerenza della Presidenza
Nazionale, per il loro mirabile attaccamento al
Sodalizio e di fede alle sue finalità: 1° Capitano Luigi
Visconti, Tenente Emilio Romano, Tenente Santo
Meduri, Tenente Renato Fabris.
Nella foto la consegna dell’Attestato al 1° Cap.
Visconti.

Ferrara

Il 26 gennaio 2016 presso il Rettorato dell'Università di
Ferrara (Auditorium Santa Lucia) ha avuto luogo, nel
corso di una solenne cerimonia, il conferimento della
laurea "honoris causa" a due studenti dell'ateneo
estense scomparsi in Russia nel 1943: il Sottotenente
Antonio Maini (Btg. "Morbegno", 5° Alpini, Divisione

"Tridentina") e il Sottotenente Giuseppe Morsiani (52°
Reggimento Artiglieria Divisione "Torino"). Dopo il
Pro Rettore Vicario (Prof. Giuseppe Spidalieri) hanno
parlato il Prof. Andrea Baravelli, docente di Storia
Contemporanea e il 1° Capitano Mario Gallotta di
UNUCI  Ferrara.
Successivamente, i diplomi di laurea sono stati
consegnati alla Dott.ssa Cecilia Maini (nipote del
Caduto) e al Prof. Mario Morsiani, fratello di Giuseppe
Morsiani. Alla cerimonia erano presenti il Gen.
Scaramagli Presidente di UNUCI Ferrara il. Gen.
Borgia ed il 1° Cap. Mattioli del Consiglio Direttivo, a
testimoniare il legame della Sezione intitolata al
ferrarese S.Ten. M.O.V.M. Bersagliere Enzo Michelini,
caduto sul fronte russo il 7 agosto 1943 e rimpatriato
nel febbraio 1992.

Firenze

Presentazione del libro di Eliso Porta

Il 10 febbraio scorso nella prestigiosa Sala del
Gonfalone, messa a disposizione dal Consiglio
Regionale della Toscana, la Sezione UNUCI di Firenze
ha aperto la sua stagione culturale per l’anno 2016 con
la presentazione del Libro “Eliso Porta – La mia guerra
fra i codici ed altri scritti”.
La presentazione, diretta dal Presidente della Sezione,
ha voluto mettere in luce “come a distanza di tanti anni

dagli avvenimenti trattati nel libro, sia giunto il

momento di sollevare quel velo di mistero che

circondava  quel pugno di uomini che  con la sola

propria intelligenza e  capacità intuitiva, diedero un

fondamentale contributo alla Regia Marina italiana

nella dura lotta sul mare contro un formidabile ed

agguerrito avversario.

L’impegno del Comandante Porta e la sua splendida

azione mirata al recupero dei codici avversari su

un’unità affondata, delineano brillantemente la  figura

di un Ufficiale di grande determinazione e volontà,

capace di grande riservatezza e discrezione.” [come
indicato in premessa nel libro dal Capo dell’Ufficio
Storico della Marina – C.V. Francesco Loriga].
A sottolineare le difficoltà abilmente superate dal
Comandante Porta, l’intervento del C.V. Massimo
Lisiha illustrato ai presenti una sintetica esposizione
storica e tecnica sulla crittografia e decrittografia, con
particolare riferimento al periodo bellico ed alle forze
contrapposte durante la Seconda guerra mondiale.

Impaginato sezioni pag. 36:Layout 1  19/05/16  14:42  Pagina 39



40 UNUCI 3/4 Aprile/Giugno 2016

Dalle Sezioni

Foggia

Alla Cerimonia per la ricorrenza del 72° anniversario
dell'eccidio delle  Fosse Ardeatine, è stato
commemorato, tra le 335 vittime della barbarie, anche
un Cittadino foggiano: Nicola Stame. Partigiano e
tenore lirico, insignito della Medaglia d’Argento al
Valor Militare. Alla memoria di Nicola Stame il
capoluogo ha dedicato un Cippo commemorativo, in un
giardino in prossimità del monumento ai Caduti.
Alla presenza di Autorità Civili, Militari e
rappresentanza della Sezione UNUCI di Foggia, dopo
una sentita allocuzione del Sindaco di Foggia, Dr.
Franco Landella, all’entusiasmante suono del Silenzio,
è stata deposta una corona di alloro dinanzi al
Monumento al foggiano Nicola Stame (foto).

Iglesias

Il 17 febbraio scorso, nella sede della Scuola Allievi
Carabinieri di Iglesias, si è tenuto un convegno sulla
promozione della cultura della donazione e trapianto di
organi organizzato dall’Associazione Sarda Trapianti e
dalla locale Sezione UNUCI. Giampiero Maccioni,
Presidente della Sezione ha illustrato il nuovo
protocollo di intesa “Difendi la Patria dai valore alla
vita”, da lui ideato e promosso nel 2007, tramite
l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, nel
quale fu sancita la realizzazione di una campagna di

promozione, informazione e sensibilizzazione della
cultura della donazione e trapianto degli organi tra gli
uomini e le donne con le stellette”, con la firma del
primo Protocollo di intesa, tra Ministero della Salute e
Ministero della Difesa.
Il nuovo Protocollo prevede una maggiore attività di
diffusione e promozione delle modalità di dichiarazione
di volontà, unitamente all’individuazione di due
elementi di organizzazione in seno ai rispettivi
Dicasteri che gestiscono le attività operative
discendenti dal Protocollo (per la Difesa Ispettorato
Generale della Sanità Militare, per la Salute il Centro
Nazionale Trapianti).
“Sono molto felice, ha detto Maccioni, di essere qui a
presentare questo protocollo sul tema dei trapianti
d'organi, un tema che ai militari sta molto a cuore. Un
esempio di civiltà perché vuol dire concedere speranze
di vita a persone che non ce l'hanno più”. 
Ha fatto seguito la presentazione della situazione e i

L’Amm. Giuliano Manzari si è invece soffermato sulla
figura del Comandante e sull’operazione “Mohawk”
per il recupero dei codici navali britannici.
La curatrice del libro nonché figlia del protagonista,
dott.ssa Umberta Porta, ha raccontato la genesi del libro
con la ricerca e l’inserimento dei vari scritti lasciati dal
padre, scoperti da lei dopo molti anni dalla sua morte.
Il presidente del Consiglio Regionale Toscana, dott.
Eugenio Giani, nonostante i numerosi e concomitanti
impegni, non ha voluto mancare alla presentazione
rivolgendo il suo caloroso saluto ai presenti, tanto
numerosi che alcuni hanno seguito in piedi l’evento,
mentre diversi altri sono stati addirittura impediti
all’accesso dal personale di servizio del Consiglio per
le esigenze di sicurezza vigenti. Fra le diverse Autorità
era presente anche il Gen. D. Gianfranco Rossi,
Comandante dell’IGM e Comandante del Territorio per
l’Esercito.  
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vari commenti sui trapianti in Sardegna elaborati dal
Centro Regionale Trapianti. Ha preso la parola il Prof.
Luca Poli, Vice Presidente dell’Associazione Sarda
Trapianti  e Ufficiale in congedo dell’Aeronautica
Militare, Socio dell’UNUCI che oltre alla relazione
scientifica esposta nel filmato “UN’ALTRA VITA
storie di trapiantati” ha offerto dal vivo la sua
trentennale esperienza professionale di chirurgo
trapiantologico dell’Università La Sapienza, operante
nel Policlinico Umberto Primo di Roma.
I giovani allievi hanno seguito in religioso silenzio e
non sono mancate poi le domande sulla tematica
scientifica della morte cerebrale e della tecnica dei
trapianti.

partecipanti del II corso 2015 di paracadutismo. Nella
foto il Socio S.T.V. Nicola Bastianello riceve il meritato
riconoscimento dall'altro Socio Andrea Juris (nella
veste di Presidente della Sezione A.N.P.d'I.). 
Nel corso della cerimonia è stato consegnato al Ten.
Paolo Pavan, Vicepresidente UNUCI della Sezione di
Mestre, un prestigioso volume sulla battaglia di
El Alamein.

Mestre

Presentazione libro

Il Socio, T.V. Giuliano Piovan, ha incantato una
numerosa platea, presentando e raccontando la sua
ultima fatica letteraria: un racconto a base storica dal
titolo "Alla larga da Venezia". 
Vi si racconta di un viaggio avventuroso di un nobile
veneziano nel XV secolo, Piero Querini, nei mari del
nord Europa. Il libro è stato oggetto di numerose e
prestigiose presentazioni, vinto un premio; la storia è
stata tratta da un manoscritto conservato nella
Biblioteca apostolica in Vaticano e redatto a quattro
mani con il Sig. Franco Giliberto.
Nella foto il T.V. Piovan e il T.V. Cipponeri, Presidente
della Sezione UNUCI di Mestre.

Consegna diplomi

Nella Sede dell'Associazione Nazionale Paracadutisti
d'Italia di Mestre si è svolta la consegna dei diplomi ai

Orvieto

Il 2 marzo 2016 il Presidente della Sezione di Orvieto,
Gen. Giulio Cesare Schina, e numerosi Soci hanno
visitato a Perugia la Scuola di Lingue Estere
dell'Esercito, che ha sede nello storico monastero di
Santa Giuliana, la cui fondazione si fa risalire al 1253.
All'arrivo, dopo il saluto del Col. Brunetti, si è
proceduto con una guida alla visita della Scuola.
E nonostante le modifiche che nel tempo il monastero
ha subito, è stato possibile ammirare il meraviglioso
chiostro principale, la sala Consiliare, la Sala
Capitolare, la Sala della Badessa oltre a dei magnifici
affreschi, restaurati e riportati allo splendore iniziale
come l'Assunzione della Vergine del pittore Bartolomeo
Caporali datata 1469, ricollocata nel parlatorio della
Scuola nel 2010. 
Al termine della visita il Gen. Antonio Batalucco,
Comandante della Scuola, ha ricevuto i visitatori nel
suo ufficio, dove è avvenuto un cordiale incontro con lo
scambio dei doni. 
Il Presidente Gen. Schina ha offerto al Comandante
della Scuola il Crest dell'UNUCI, ricevendo in cambio
lo stemma della Scuola.
La visita si è conclusa con la consumazione del pranzo
nel refettorio insieme al personale della Scuola.
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con viva soddisfazione dei familiari, durante una breve
e commovente cerimonia, il Presidente di Sezione e
Delegato Regionale, Magg. Claudio Zaccardo,  a nome
del Presidente Nazionale dell'UNUCI, Gen. C.A.
Rocco Panunzi, ha consegnato al Generale di Brigata
Gualtiero Consolini, la Presidenza Onoraria UNUCI,
per i meriti acquisiti nei lunghi anni di presidenza della
Sezione di Palermo e della direzione della Delegazione
Sicilia. 

Premiazione Gara sportivo-addestrativa: 

Sabato 12 dicembre 2015 si è svolta, nel salone di
rappresentanza della Sezione di Palermo, la cerimonia
di premiazione dei vincitori e dei Soci classificati nel
Trofeo di tiro con pistola calibro 9, categorie
“advanced” e “standard”, organizzato in memoria del
“Cap. Francesco Crifasi" e giunto alla decima edizione.
Il prestigioso Trofeo è stato consegnato nelle mani del
vincitore dalla Professoressa Giuseppina Crifasi,
sorella del Capitano Crifasi e Socia della Sezione. Di
seguito i premiati:
Livello “advanced”:

- 1° Ten. Lorenzo Ioren Napoli
- 2° Magg. Claudio Zaccardo
- 3° Ten. Michele Ruggiano
Livello “standard”:

- 1° Magg. Sergio Palmeri,
- 2° C.le Magg. Lorenzo Visconti,
- 3° C.le Gioacchino Picone.

Premiazione Attività addestrativa - Gara sportiva.

Presso la sala riunioni della Sezione di Palermo, nel
mese di dicembre,  sono stati premiati i partecipanti al
VIII Trofeo di tiro con carabina e pistola cal. 22 lr
intitolato al "Gen. B. Giorgio Conte".
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato le
figlie del Generale Conte e la Dottoressa Gloria Conte
ha consegnato il Trofeo al vincitore, Serg. Salvatore
Zinnanti. Gli altri premi sono stati consegnati dal
Delegato Regionale UNUCI SICILIA, Magg. Claudio
Zaccardo, dal Gen. B. Gualtiero Consolini, Presidente
Onorario della Sezione, dal Gen. C.A. Vincenzo
Tamburello, dal Gen. B. Vincenzo Speranza, Delegati
Regionali emeriti. Di seguito i premiati:
Livello “advanced”:

- 1° Serg. Salvatore Zinnanti
- 2° Ten. Giuseppe Bazan
- 3° Ten. Michele Ruggiano
Livello “standard”:

- 1° Serg. Giuseppe Sardo
- 2° 1° Cap. Francesco Paolo Lo Dico
- 3° Art. Vito Fecarotta

Palermo

Attività associativa

Durante l'assemblea dei Soci della Sezione di Palermo,
tenuta a dicembre 2015, sono stati consegnati gli
attestati di Benemerenza UNUCI di lunga iscrizione e
per meriti particolari:
60 anni - Cap. Gaetano Genzardi
50 anni - Ten. Col. Rocco Pulizzi - Ten. Biagio
D'Amico - Ten.  iuseppe Ferraro
25 anni - S.Ten Elio Ferri
Per meriti particolari - Serg. Giuseppe Sardo - Ing.
Angelo Di Blasi

Presidenza Onoraria della Sezione al Gen. Consolini

Sempre nel mese di dicembre 2015, in una sala gremita
di Soci, in presenza dei rappresentanti di vertice delle
Associazioni Combattentistiche e d'Arma di Palermo e

Nel l a fo t o  i l  Mag g .  Zaccardo  co ns eg na l 'at t es t at o  di

Benemerenz a di  6 0  anni  di  i s cri z i o ne al  Cap .  Genz ardi

Nel l a fo t o  i l  General e Co ns o l i ni  ri cev e dal  Del eg at o

Reg i o nal e UNUCI SICILIA,  l a Pres i denz a Ono rari a

del l a Sez i o ne di  Pal ermo
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Pisa

Nell’ambito delle attività previste, la Sezione ha
partecipato alle manifestazioni per celebrare il Giorno
del Ricordo. Alle ore 09.00 del giorno 10, presso la
cittadina di Marina di Pisa, Villaggio dei profughi
giuliani, deposizione di corona di alloro presso il Cippo
“Martiri delle Foibe,” a cura del Comune di Pisa.
A seguire, Santa Messa presso la chiesa di San Gregorio
Magno con deposizione di corona di alloro presso il
cippo “Vittime delle Foibe”, a cura della Associazione
Giuliano Dalmati, del comune di Pisa e della Sezione
UNUCI di Pisa.
Al termine, Palazzo Gambacorti – Sala Regia con
commemorazione del Giorno del Ricordo alla presenza
delle massime autorità civili e militari cittadine.
Nella foto la cerimonia presso il cippo sito nel cimitero
di Pisa con i Labari delle Associazioni intervenute alla
Santa Messa presso la chiesa di San Gregorio Magno.

Taranto

Il 13 marzo scorso, nella splendida cornice del Resort
Hotel “Tenuta Moreno” nella Località di Latiano (BR),
la Sezione UNUCI di Taranto, come previsto dal
programma delle attività annuali, ha organizzato per i
propri Soci e familiari un pranzo sociale per lo scambio
di auguri pasquali, cui hanno partecipato oltre 145

Udine

Il Generale di Brigata dott. Vincenzo Procacci, che ha
di recente assunto il Comando della Legione
Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” ha fatto visita alla
Sezione UNUCI di Udine. 
Dopo aver illustrato le finalità dell’Unione e la
situazione della Sezione, il Presidente Col. Giorgio
Zamero ha donato al Gen. Procacci il Crest
dell’UNUCI. 
Nella foto l’alto Ufficiale con il Presidente della
Sezione e rappresentanti dei componenti del Consiglio
Direttivo.

commensali, compresi i membri del Consiglio Direttivo
al completo.
Le prelibatezze preparate dalla casa, la scelta dei vini e
le musiche di accompagnamento dell'evento hanno
fornito il giusto equilibrio tra gusto e divertimento
apprezzato da tutti i partecipanti, che hanno ricreato un
ambiente di festosa convivialità. 
Al pranzo ha partecipato il Presidente Regionale
dell’Associazione Nastro Verde “Medaglia d’Oro
Mauriziana”, C.F. Sangiorgio Carmelo, anche Socio
UNUCI, accompagnato dalla gentile consorte, su invito
del Presidente della Sezione Ten. Francesco Bardaré,
onorando l'evento con il taglio della torta decorata
mirabilmente con il logo UNUCI. 
Per l’accoglienza ricevuta e per la magnificenza
dell’evento, il C.te Sangiorgio ha avuto parole di elogio
nei confronti della Sezione di Taranto, dicendosi
onorato di avere come Suo Presidente il Ten. Bardaré.
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Il T. Col. Edoardo Serata, Socio della Sezione UNUCI di Tivoli, ha conseguito, in data 26
ottobre 2015, la sua seconda Laurea, in Giurisprudenza, discutendo la tesi “Le leggi Romanico-
Barbarico”.

Il Gen. Giacomo Masucci, Socio della Sezione UNUCI di Treviso, Presidente della Società
Statistica “Corrado Gini”, è stato nominato dalla Società Italiana di Statistica componente del
Comitato Organizzatore per la 2a edizione di “StatisticAll” - Festival della Statistica e della
Demografia, che si svolgerà a Treviso dal 7 al 9 ottobre 2016. 

Soci che onorano l’UNUCI

Due tristi addii

Il Tenente Generale Giorgio Betti si è spento serenamente il 29 aprile
2016. Era nato a Tivoli il 1° aprile 1923.
Chi ha avuto il piacere di conoscerlo, di lavorare al suo fianco o alle sue
dipendenze, lo ricorda come una persona mite, generosa, gentile e, al
tempo stesso, dotata di temperamento energico e autorevole.
Dopo aver meritato apprezzamento e stima durante il servizio attivo,
aveva trasferito nell’ambito dell’UNUCI un patrimonio di preparazione
professionale e di esperienza, che gli ha consentito di interpretare, in
modo ineccepibile e con autorevolezza, diversi importanti ruoli. Giunto
all’UNUCI nel febbraio del 1986, aveva assolto gli incarichi di
Direttore del Settore Amministrativo, di Segretario Generale e, infine,
di Ispettore Generale. Vogliamo ricordarlo per il suo sorriso bonario, per
la franchezza e la disponibilità verso tutti e ringraziarlo per tutto quello

che ha saputo dare nell’interesse esclusivo del Sodalizio. Ai familiari, il nostro commosso
cordoglio e il sentimento di sincera solidarietà.

Il 4 marzo scorso è deceduto il Capitano Salvatore Femiano che, per
lunghi anni, ha volontariamente ricoperto l’incarico di Capo
Redattore della Rivista. Collaboratore dinamico, metodico,
laborioso, ha contribuito in modo esemplare alle attività di sua
competenza. Ricordandolo con sincero affetto, esprimiamo ai
familiari il nostro profondo cordoglio. 

Gi o rg i o  Bet t i

Sal v at o re Femi ano
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RADUNI

75° Corso AUC

Il 2 giugno 2016, si svolgerà il 1° Raduno Nazionale della 5a Cp. MARETH del 75° Corso AUC,
svoltosi a Caserta nel periodo aprile/settembre 1974. Sono trascorsi 42 anni e sono riuscito a
ricontattare quasi l’intera compagnia e tutti sono entusiasti dell’iniziativa. 
Abbiamo deciso che il sito di questo raduno sarà Bologna e la scelta è dettata da ragioni
logistiche.
Saremo ospiti per i saluti di benvenuto e il convivio presso il Circolo Ufficiali di Bologna e nella
mattinata ci sarà la deposizione di una Corona d’Alloro al Cippo del Cappellano Militare
Monsignor Franzoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare.
1° Cap. Giampietro Villanova Via Codalunga 25/B 31030 Carbonera (TV) Cell.346 1699774

Il Ten. Stefano De Vigili, Socio della Sezione UNUCI di Trento, è stato individuato, dalla Giunta
Provinciale, per guidare la Protezione Civile trentina, assumendo l'incarico di Dirigente generale
del relativo Dipartimento. Al Dipartimento protezione civile della Provincia autonoma di Trento
fanno capo i seguenti Servizi: Antincendi e protezione civile, Centrale Unica di Emergenza,
Geologico, Prevenzione rischi.

Il Ten. C.C. Roberto Leonardi, Socio della Sezione UNUCI di Varese, è stato recentemente
eletto Presidente della Sezione di Varese dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La sua elezione
contribuirà a rendere ancora più saldi e proficui i rapporti tra la Sezione UNUCI e la locale
Sezione A.N.C. 

Il Magg. Ambrogio Locatelli, Socio della Sezione UNUCI di Milano, nella riunione del 21
dicembre 2015 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Benemeriti del Comune e della
Provincia di Milano, è stato eletto Presidente e Tesoriere dell’Associazione.

Il Magg. Matteo Viceconti, Socio della Sezione UNUCI di Verona, in data 28 febbraio 2016 è
stato insignito dalla Confcommercio di Verona dell'Onorificenza di "Maestro del Commercio",
per aver operato nel settore commerciale, turistico e dei servizi per più di 40 anni".

NOZZE D’ORO

Il Cav. Uff. Giacomo Rimaudo, Socio Aggregato della Sezione UNUCI di Caltagirone e la
gentile le Signora Vincenza Amore hanno festeggiato, il 15 gennaio 2016, le nozze d’oro.

Il Dott. Giovanni Di Pinto, Socio Aggregato della Sezione UNUCI di Trani e la gentile Signora
Concetta Piazzolla hanno celebrato, il 29 aprile 2015, le Nozze d’Oro. 

Il S. Ten. Claudio Saginario, Socio della sezione UNUCI di Roma, e la gentile Consorte Prof.ssa
Maria Cardone hanno celebrato le nozze d’Oro.
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ANCONA: Ten. Morichi Michele

BOLOGNA: Ten. De Gennaro Mauro, 

Ten. Ferraro Luigi

BRESCIA: S.T.V. Scotti Martino Isidoro

CIVITAVECCHIA: B.Gen. Carello Maurizio

FIRENZE: Ten. D'Amelio Guido

GAETA-SUD PONTINO:Sig. Lops Giuseppe

GENOVA: Ten.Vasc. Bernardi Giuseppe, 

G.M. Di Meglio Alberto, Ten. Solza Alberto

LA SPEZIA: Ten. Tau Fulvio, 

S.T.V. Tosetti Duilio

LODI: Gen.B. D'Aniello Mario, 

S.Ten. Falchetti Giuseppe

MESSINA: Gen.B. Barone Giuseppe, 

S.Ten. Cautela Giuseppe

MILANO: Ten. Tisi Fulvio Fausto

MOLFETTA: Col. Lucivero Giacomo

OSTIA LIDO: Ten. Scrocca Daniele

PADOVA: Ten. Del Fabbro Piero

PALERMO: S.Ten. Buccheri Angelo, 

S.Ten. Campo Antonio, 

S.Ten. Fundarò Gaspare 

PERUGIA: Ten. Biscossi Americo

RIETI: 1° Cap. Cavallari Umberto

ROMA: Ten. Anastasi Pasquale, 

Ten. Cammarella Ilio, 

S.Ten. Carboni Alessandro,

Ten. De Marco Paolo, 

Gen.Isp.Capo Laera Giovanni, 

S.Ten. Maraini Clemente, 

Col. Tedeschi Filippo, 

Ing. Vestroni Gino, Ten. Villani Leonardo

SALERNO: 

Gen.B. Bruzzese del Pozzo Francesco, 

Ten. Pastore Sergio, Cap. Tulimieri Umberto, Magg.

D'Antonio Giuliano

SANREMO-IMPERIA:

Ten. Fenocchio Renato

TORINO: Ten. Bassi Ugo, 

Gen.C.A. Becchio Angelo, 

Ten. Cornetto Sandro, 

Ten. Dalla Chiara Giuseppe, 

Cap. Foglia Massimo, 

1° Cap. Minchiante Giacinto,

Ten. Palmanova Marco, 

Cap. Rossi Di Montelera Lorenzo, 

Ten. Viora Marco

VERONA: S.Ten. Miazzi Alberto

Sostenitori Volontari
(alla data del 20 aprile 2016)

COLONNELLO

MILANO: Vallese Antonio

ROMA: Costanzo Virgilio

TENENTE COLONNELLO

CASERTA: Zaza D'Aulisio Alberto

VARESE: Morresi Pier Maria

MAGGIORE

AOSTA: Millo Paolo

CATANZARO-CROTONE:

Monterosso Giuseppe

1° CAPITANO

AUGUSTA: Roggio Antonio

BRINDISI: Fantasia Mario

CIVITANOVA MARCHE: Silvestri Luigi

MESSINA: Cannistraci Giuseppe

REGGIO EMILIA: Morsiani Filippo

CAPITANO

BOLOGNA: Vinci Giuseppe

GALLARATE: Buraccini Sergio

MILANO: Acquafermata Davide Angelo

SALERNO: Pastore Giovanni

TORINO: Cappone Massimo

VERONA: Pomaro Francesco

TENENTE DI VASCELLO

TORINO: Bello Luca

TENENTE

BARI: Dota Aurelio Michele

LECCE: Greco Giovanni

MESSINA: Truscello Maurizio

MODENA: Bedetti Riccardo, Bergamini Marcello,

Longagnani Andrea

NAPOLI: Di Gennaro Mario

VARESE: Cremonino Paolo

S.TENENTE DI VASCELLO

PISA: Del Nista Massimiliano

TRIESTE: Redivo Pietro

Promozioni
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AVELLINO: Col. Fortunato Bruno
BARI: Sig.ra Filipponio Silvia Rosaria, 
Sig.ra Giodice Carmela Melina, 
B.Gen. Maida Agostino, Ten.Col. Manodoro
Vincenzo, Cap.Freg. Palma Antonio
BARLETTA: Sig. Lattanzio Francesco
BERGAMO: S.Ten. Greppi Paolo
BOLOGNA: Ten. Canè Alberto, Ten. Fanti
Franco, Col. Papoff Enrico, Gen. C.A. Ricci
Ugo
BOLZANO: Ten. Fabris Giorgio, Cap.
Gutgsell Rudolf
BRINDISI: Ten. Conforti Giuseppe, 
Ten. Locorotondo Paolo
CASERTA: Cap. Fiano Pasquale
GALLARATE: 1° Cap. Pirani Ercole Rocco
GENOVA: Ten. Pesce Giancarlo, 
1° Cap. Taverna Gianfranco
GROSSETO: Cap. Malagnino Antonio
IMOLA: Ten. Di Lorenzo Giuseppe
LECCO: Ten. Masia Sebastiano, Magg. Pienzi
Gino, Ten. Sesana Francesco
MODENA: 1° Cap. Francesconi Enzo, 
Ten. Grimaldi Franco, Ten. Mischitelli Lino
MONFALCONE: Ten. Giacopelli Umberto

NOVARA: Ten. Massaia Claudio, 
1° Cap. Paggi Gianfranco
PARMA: 1° Cap. Bedodi Antonio
PIACENZA: Ten. Paraboschi Luigi
RAVENNA: S.Ten. Riguzzi Elio Giovanni, 
Cap. Zabberoni Renzo
RIETI: S.Ten. Rauco Marcello
ROMA: Amm.Sq. Cappelletti Luigi
S. AGATA MILITELLO:

Sig. Giuffrida Renato Salvatore
SALERNO: Magg. Di Marco Donato
SAVONA: Gen. D.A. Sangiuolo Carmine
SIENA: Col. Contigiani David
SIRACUSA: S.Ten. Esposito Ferrara
Tommaso
TORINO: Gen.B. Rizzo Osvaldo, 
Col. Sciacca Giuseppe, S.Ten. Rosboch Guido
TRANI: Sig. Berardi Tommaso
UDINE: Cap. Zaccuri Natale
VICENZA: Cap. Castagnoli Bruno, 
Ten.Col. Gallo Ernesto
VITERBO: Gen.B. Candy Eugenio, 
Ten. Foschi Giorgio, 
Gen.B. Giovenali Valentino, Gen.B. Pizzichetti
Piero, 1° Cap. Tarantino Antonio

Non sono più tra noi

Direttiva SME sull’utilizzo delle Foresterie dell’Esercito

(Prot. n. 41361 Cod.id UAG04 Ind.cl.6.4 datata 28 ottobre 2013)

Lo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali - ha emanato la direttiva relativa

all’utilizzo delle Foresterie dell’Esercito. Si tratta di disposizioni dettagliate che sono state pubblicate

integralmente sul sito web della Presidenza Nazionale, a beneficio dei Soci interessati alla fruizione

delle strutture. Si richiama l’attenzione, in particolare, su quanto descritto al punto 2. del documento

che elenca le categorie del personale avente diritto alla frequentazione. Fra queste, il personale in

congedo regolarmente iscritto all’UNUCI, senza distinzione fra le categorie di provenienza (s.p.e. o

complemento). 
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Recensioni dei libri pervenuti

Gaetano Schilirò

Truppe Corazzate

L'ardimento dei Bersaglieri, la travolgente fantasia dei
Cavalieri, il tecnicismo dei Carristi ed il pragmatismo
matematico degli Artiglieri semoventi trovano ampio
spazio fra le pagine di questa pubblicazione a loro
dedicata. Le problematiche relative ai mezzi corazzati
nel mondo vi vengono affrontate, così come la Storia
militare moderna  vi occupa un posto d'onore. Una
interessante ed approfondita trattazione dello "Eterno
conflitto delle IDF" (Israel Defense Forces) racconterà
(a puntate) l'ininterrotta attività bellica condotta dagli
Israeliani dal 1948 a tutt'oggi. In questo 1° Numero
inoltre, viene rievocata l'inedita e molto apprezzata
partecipazione delle Crocerossine italiane alla guerra di
Korea del 1951 : si era agli albori della giovane
Repubblica Italiana ed era questa la prima
partecipazione all'estero delle FF.AA. italiane con un
proprio Ospedale da campo. Altre rubriche interessanti
dedicate alle nuove armi "laser", ai sistemi difensivi
"Iron Dome" e "C3 avanzati" vi introdurranno poi in un
futuro  tecnologico ancora tutto da scoprire.
La pubblicazione può essere reperita su:
www.youcanprint.it in formato eBook  Euro 4,99
mail : info.euravia@yahoo.it  stampata a colori € 10,00
www.amazon.it   stampata a colori € 12,00

Mario Bozzi Sentieri (*)

Filippo Corridoni. Sindacalismo 
e Interventismo, Patria e Lavoro 

Il 2015 è l'anno di Filippo Corridoni, tra gli artefici
della stagione interventista italiana, caduto in guerra,
all'assalto di una trincea, il 23 ottobre 1915, dopo essere
stato uno degli esponenti dell'ala più intransigente del
movimento sindacale, rivoluzionario ed antimilitarista. 
Per questo originale e appassionato percorso personale
e politico Corridoni riassume simbolicamente il
passaggio dal sindacalismo rivoluzionario al
sindacalismo nazionale, dalla conflittualità classista
all'idea patriottica, lungo le linee principali della
"revisione ideologica" del sindacalismo, fissate nel
carattere nazionalista, apartitico, pedagogico,
interclassista e produttivista della nuova lotta sociale.
Scelta "teorica", la sua, e insieme "pratica", cioè
realizzata con un costante lavoro sociale e con
un'integrale volontà di radicare, a livello popolare, le
proprie idee, fino all'estremo sacrificio. 
A questi complessi, ma affascinanti itinerari, è dedicato
il volume che, più che una biografia, vuole essere una
"rilettura" delle suggestioni corridoniane, delle sue idee
e del suo esempio, all'interno di un'epoca di grandi
passioni civili e di un esemplare dinamismo
intellettuale, sociale e politico, a cui l'autore invita a
guardare, ben al di là del tempo trascorso. 
L’autore cerca di fissare il senso della rottura delle
vecchie appartenenze ideologiche, che porta Corridoni
a mettersi a capo della campagna interventista, a partire
volontario e a cadere in guerra, meritandosi la Medaglia
d'Oro al Valor Militare, dopo essere stato, fino a pochi
mesi prima, l'artefice della lotta antimilitarista. In

questa ottica, l'interesse per Corridoni va ben oltre
l'anniversario interventista, pur dandogli significati
nuovi, abbracciando idee e mentalità che poi segnarono
gli anni seguenti.

(*) Socio della Sezione UNUCI di Genova 

I libri del Borghese", pagg. 140, Euro 16,00
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