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Editoriale

del Presidente Nazionale

C

ome noto, in data 12 gennaio 2017 il Generale Rocco Panunzi, per motivi
strettamente personali, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di
Presidente Nazionale dell’UNUCI.
È stata una scelta irrevocabile, dolorosa, che ha coinvolto, in modo improvviso, il
Sodalizio in tutte le sue componenti, interrompendo un rapporto di collaborazione
avviato il 25 marzo 2014.
La decisione – immediatamente resa nota ai Delegati regionali – è stata ufficialmente
portata a conoscenza del Consiglio Direttivo del 25 gennaio scorso e, successivamente,
al Consiglio Nazionale straordinario del 31 gennaio 2017, nel corso del quale il
Generale Panunzi, nonostante la proposta di ritirarle votata all’unanimità del Consiglio
stesso, ha confermato in modo irrevocabile le sue dimissioni.
Nella particolare circostanza – come previsto dal vigente Statuto – sotto la stessa data
del 12 gennaio ho assunto la carica di Presidente facente funzioni dell’UNUCI in attesa
dei futuri adempimenti destinati a ripristinare il normale assetto della nostra
Associazione.
In questa mia veste, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i Soci, ho rivolto un
pensiero grato e affettuoso al Generale Panunzi e, insieme, l’augurio più fervido per una
positiva soluzione dei problemi che l’hanno costretto a concludere la sua esperienza
alla guida del Sodalizio.
A lui, a nome di tutta l’UNUCI, dedico un sincero e sentito ringraziamento per quanto
ha fatto nel corso del suo mandato e per il messaggio altamente professionale e di
grande umanità che ci ha lasciato in eredità. Rivolgo inoltre, a nome mio e di tutto il
personale, un saluto affettuoso alla famiglia del Generale Panunzi.
L’UNUCI, nei suoi novanta anni di vita, ha dimostrato, in ogni circostanza, di
possedere le virtù e la volontà che le consentono di superare avversità e momenti
difficili. Per questo, nel segno della continuità, della concordia, dell’unità,
continueremo a lavorare insieme per confermare i traguardi raggiunti e per guardare,
con giusta ambizione, alla possibilità di migliorarli. È una sfida che, certamente,
sapremo affrontare in modo sereno e consapevole.
La conferma, molto importante, è stata il grande successo ottenuto in occasione del
novantesimo anniversario della costituzione dell’UNUCI, con una partecipazione attiva
e ricca di contenuti nella quale è emerso anche il legame profondo fra il nostro
Sodalizio e la società civile nel quale è inserito. Un successo che ha premiato un lavoro
organizzativo di grande qualità, pazienza e passione, in unità di intenti, al centro e in
periferia.
Ringrazio i Delegati regionali, i Presidenti di Sezione e tutti i Soci per quanto hanno
fatto sinora e per quanto decideranno di fare per il bene esclusivo del nostro Sodalizio.
Il Presidente Nazionale f. f.
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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di Guglielmo P. Canham
La battaglia di Lissa fu uno scontro navale nell'ambito della terza guerra d'indipendenza italiana e si svolse il
20 luglio 1866 sul mar Adriatico nelle vicinanze dell'isola omonima, tra la Kriegsmarine, la Marina da Guerra
dell'Impero austriaco e la Regia Marina del Regno d'Italia. Fu la prima battaglia navale tra navi a vapore
corazzate e l'ultima nella quale furono eseguite deliberate manovre di speronamento. Non fu una grande
battaglia; lasciò il segno per un certo imbarazzo per la Regia Marina, ma anche per i mutamenti che determinò
nelle costruzioni navali e nei metodi di combattimento. Per esempio - visti i risultati - si mise da parte lo sperone
sul quale riponevano gran parte della loro capacità gli strateghi delle marine più importanti. Furono rivisti
posizione, numero e calibro dei cannoni. Si fece strada il concetto (e la costruzione) delle torri girevoli che
permettevano elevazione e brandeggio delle artiglierie in modo da poterne utilizzare sempre il massimo numero.

I

l 14 giugno del 1866, per ragioni di supremazia territoriale, il Regno di Prussia dichiara guerra all'Austria. Il
giorno 20 dello stesso mese l'Italia, legata alla Prussia da alleanza militare, si associa alla dichiarazione di
guerra. L'Armata Navale di Operazioni, comandata dall’ Ammiraglio Carlo Pellion di Persano e alla quale
compete fronteggiare la flotta austriaca in Adriatico, lascia Taranto diretta ad
Ancona, dove “dà fondo” la sera del 25. E' una grande flotta, numericamente
superiore a quella austriaca. Essa, tuttavia, per ragioni che vedremo più avanti, è
moralmente e materialmente in disordine.
Anche gli austriaci sono in movimento.
L'Ammiraglio Wilhelm Tegetthoff, al comando di
una forza navale compatta, la sera del 26 prende il
mare per una ricognizione in direzione di Ancona.
Il giorno 27 la Squadra austriaca giunge di fronte
ad Ancona ed è avvistata dall'avviso Esploratore
che dà l‘allarme. Persano non reagisce. Tegetthoff
preferisce non impegnarsi in uno scontro in acque
Ammi rag l i o
nemiche e si ritira.
Carl o Pel l i o n di Pers ano
Intanto, il giorno 24 il Regio Esercito Italiano è
pesantemente sconfitto a Custoza mentre, immediatamente dopo lo scoppio della
guerra, il ministro della Marina lascia l'incarico, che passa all'avvocato Agostino
De Pretis, politico consumato ma totalmente ignaro di cose militari e navali e tutto Co nt rammi rag l i o Wi l hel m
preso da interessi politici, assolutamente preminenti su ogni altra sua v o n Teg et t ho ff
preoccupazione.
Dopo la sconfitta di Custoza, il governo caldeggia la possibilità di ricercare una vittoria sul mare allo scopo di
controbilanciare la non invidiabile prova fornita dell'Esercito.
Dopo una decina di giorni di diverbi con il ministro della Marina, il Persano - invero poco entusiasta - esce in mare
alla ricerca del nemico ma, dopo cinque giorni di esasperante "su e giù" per l'Adriatico, rientra ad Ancona, dove
incontra un furente De Pretis, con il quale perviene tuttavia a
un compromesso: si procederà a uno sbarco sull’isola di Lissa
occupandola, per poter disporre di un pegno da vantare nei
futuri negoziati di pace.
Allo scopo, l'ammiraglio Persano divide le proprie forze in tre
gruppi distinti. Al primo, comandato da lui stesso, compete di
bombardare e ridurre al silenzio il Forte di San Giorgio. Alla
seconda Divisione, al comando dell'Ammiraglio Vacca, è
devoluto il compito di neutralizzare le difese di Forte Comina
mentre il terzo gruppo (Ammiraglio Albini) deve
cannoneggiare Forte San Vito e Forte Manego, appoggiando
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poi lo sbarco di 600 fanti di marina, guidati dal Comandante Di Monale. Requisiti fondamentali alla riuscita
dell'operazione sono la sorpresa e l'interruzione del cavo telegrafico che unisce l'isola alla terraferma austriaca.
Invece, si incomincia male: le navi giungono davanti all'isola a giorno inoltrato e il cavo telegrafico, ovviamente,
non è stato ancora tagliato. Tanto Vacca quanto Albini eseguono i loro compiti in maniera svogliata e insufficiente,
quindi si allontanano e raggiungono il grosso senza aver ottenuto i risultati previsti. A Porto S. Giorgio, invece, le
navi italiane agiscono appropriatamente. Tutte le batterie austriache, ad eccezione di una, vengono annientate ma
visto che, comunque, le navi di Albini e di Vacca lo hanno raggiunto, Persano decide di iniziare lo sbarco subito
dopo aver eliminato la batteria superstite. Ordina pertanto al
Vacca di stringere le distanze e di procedere al tiro di
distruzione. Vacca tergiversa e poi si avvicina molto
cautamente alle fortificazioni. Il fuoco delle navi è rado e
poco efficace. Inoltre Vacca, al calar della sera, sospende il
tiro che è rimandato al giorno dopo.
Due messaggi di rimprovero vengono diretti da Persano ai
due ammiragli in sottordine. Uno di essi non risponde.
L'altro risponde in modo insolente. E Persano lascia correre
invece di ricorrere a drastiche misure disciplinari.
Il giorno successivo, 19 luglio, l'azione, come al solito, incomincia tardi. Il Vacca, con nuovi ordini, entra con tre
unità in Porto S. Giorgio. Dopo non molti colpi contro le opere fortificate, sospende il fuoco con la scusa che le
acque di quel porto sono strette per la manovra di tre navi. Esce quindi dal porto, lasciandovi solo la
FORMIDABILE che continua il tiro fino a sera.
L'Albini, dopo quasi due giorni, pur avendo di fronte deboli fortificazioni, non continua l'azione e si ritira. Anche
lo sbarco è rimandato.
Appena venuti a conoscenza dell'attacco a Lissa, gli austriaci, guidati dall‘abilissimo Ammiraglio Tegetthoff, si
sono mossi da Fasana.
Ora navigano verso il nemico alla massima velocità consentita, assumendo gradualmente una formazione d'attacco
a triplice cuneo, al cui vertice sono sette navi corazzate, da un lato otto navi protette e, dall’altro, navi di minore
tonnellaggio.
Quando le navi austriache sono in vista, le navi italiane non sono in formazione da combattimento ma sparpagliate
intorno all'isola. Persano ordina il ricongiungimento e di assumere una linea di fronte, normale alla rotta del nemico
in avvicinamento, mentre le navi dell'Albini (in legno) secondo i regolamenti dell'epoca devono manovrare alla
distanza di non meno di tre miglia dalle navi di ferro. Alle nove circa, su di un mare scuro e pieno di piovaschi, le
ammiraglie sono chiaramente in vista l'una dell'altra. A Tegetthoff sembra che le navi italiane siano in linea di fila
ed è disposto a subire gli effetti delle loro bordate, proponendosi di sfondare la formazione di Persano verso il
centro, per potere poi agire scioltamente contro navi
disorganizzate. Ma, al momento, le navi di Persano sono
in linea di fronte.
Un po’ prima delle dieci, però, Persano decide di
trasbordare sull'avveniristico Affondatore, giunto ad
Ancona solo il giorno prima. Il cambio di ammiraglia,
dalla quale dovrebbero partire gli ordini (trasmessi con il
sistema "a bandiere"), determina un ulteriore stato di
disordine. Alcune navi eseguono quanto ordina la nuova
ammiraglia, altri Comandanti asseriranno poi di non
essersi accorti dell'avvenuto cambiamento e di essere
rimasti disorientati.
Il Vacca non esegue la manovra avvolgente della
formazione nemica, come gli era stato comandato. Albini, forse per la limitazione delle tre miglia, non riesce a
portarsi in condizioni vantaggiose. L'ammiraglio Persano, subito dopo il trasbordo, ordina di effettuare un'accostata
"ad un tempo" per trasformare la linea di fronte in linea di fila. La fila risulterà disordinata, con navi a distanze
disuguali e divisioni lontane tra loro.
Il contatto cruento tra le due flotte ha inizio verso le undici, quando la Ferdinand Max, con a bordo lo stesso
Tegetthoff, interseca la linea delle navi italiane a proravia della Re d'Italia. Dopo quel momento la battaglia si
fraziona in scontri tra singole navi. l'Affondatore e la Re d'Italia affrontano la Kaiser, nave successivamente
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attaccata e semidistrutta dalla Re di Portogallo. Le corazzate austriache, intanto, attaccano le navi del gruppo
Persano chiaramente in svantaggio numerico (sette contro tre). La Palestro, comandata dal Capitano di Fregata
Alfredo Cappellini, combatte valorosamente contro la Ferdinand Max, che la investe a poppa procurandole gravi
danni. Subito dopo la Palestro è centrata da una nutrita bordata della Drache con ulteriori gravi danni in coperta e
incendio a un deposito di carbone. Al Cappellini viene
trasmesso l’ordine di abbandonare la nave. Il Comandante
rifiuta perché fiducioso nell'opera di spegnimento, ma
l'incendio raggiunge un deposito di granate. L'esplosione
violentissima distrugge lo scafo. Altre due navi italiane
(Maria Pia e San Martino) sono alle prese con incendi nelle
carbonaie. Intanto un proietto nemico spezza il timone
della Re d'Italia che, pertanto, non è più in grado di
manovrare. Il Comandante, Capitano di Vascello Emilio
Faà di Bruno, fa fermare le macchine. Sul bersaglio, quasi
fermo, piomba la Ferdinand Max con manovra di
speronamento, manovra ammessa dalla tattica navale
dell'epoca. Prima che lo sperone si conficchi nella fiancata
sinistra della Re d'Italia, il Comandante austriaco fa
fermare le macchine per ottenere poi, a macchina indietro, una facile estrazione dello sperone stesso. Lo squarcio
prodotto è di tredici metri quadrati. La nave affonda in due minuti. Nel frattempo il Persano incita l'Albini – che
non ha sparato un colpo – a intervenire nella battaglia, ma l'Albini continua a tenersene fuori.
Successivamente il Persano, rabberciata in un qualche modo la Squadra, riesce a raggiungere la retroguardia di
Tegetthoff, che naviga con una prua di Nord, di sparare alcune salve. Tegetthoff non risponde e prosegue sulla sua
rotta. La Squadra italiana resta sul posto fin oltre le 22, poi rientra ad Ancona.
Cosi andò a Lissa, ma De Pretis volle trovarvi per forza una vittoria e optò per la formula "La squadra italiana
rimane padrona dell’Adriatico", che innescò una grande
quantità di polemiche.
Alla base di una sconfitta, in una battaglia che, giocata
meglio, si poteva anche vincere, stanno due ragioni
fondamentali. La prima è di natura strategica: la
decisione di attaccare fu presa senza valutare ogni fattore
operativo e senza un'adeguata preparazione. La seconda
ragione fu eminentemente tattica, con pesanti
responsabilità per Persano (che pianificò male le
operazioni) e dei suoi divisionari (che non eseguivano gli
ordini o li eseguivano con negligenza e leggerezza).
La ragione basilare per la sconfitta risiede però nello
stato generale della Regia Marina. In quel torno di tempo
essa era composta da personale disomogeneo proveniente dalle marine pre-unitarie sarda, borbonica, toscana e
siculo-garibaldina. Ne risultava una grande differenza di abitudini, di interpretazione dei regolamenti, di
concezione dei rapporti gerarchici e disciplinari. Ovunque si avvertiva l'ombra della diffidenza e della gelosia, oltre
che della sfiducia nella preparazione professionale "degli altri". Anche i rapporti personali erano spesso freddi e
distaccati. Occorsero vent'anni perché fosse creato un crogiuolo valido: l'Accademia Navale di Livorno.
Altro punto dolente era la cantieristica.
Al momento dell’unificazione non esistevano in Italia cantieri in grado di costruire navi di ferro, secondo i nuovi
requisiti. Un certo numero di navi venne pertanto ordinato a cantieri francesi, inglesi e americani. Ne risultò una
flotta fuori equilibrio. Navi di ferro, ma con comportamento dissimile per velocità, autonomia, tenuta del mare.
Senza trattare di armamento.
Tutto ciò portò a Lissa. L'Italia perse due navi e altre furono danneggiate. Morirono 620 marinai e 40 furono feriti.
Tegetthoff non ebbe navi affondate. Perse 38 marinai ed altri 138 furono feriti. Persano fu processato. Durante il
processo si comportò dignitosamente e non tentò di scaricare colpe su altri. Fu condannato alla espulsione dalla
Marina, alla perdita del grado e della pensione. Morì a Torino, dove visse con un modesto assegno privato del Re
che, unico, gli era rimasto amico. Vacca e Albini se la cavarono con poco.
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I NOSTRI EROI
Sottotenente Aurelio Baruzzi
Medaglia d’Oro al Valor Militare

“QUEL GIORNO A GORIZIA”

8

agosto 2016: sono trascorsi cent’anni dall’eroica e straordinaria azione militare compiuta dal
giovane Ufficiale che, dopo un ardimentoso colpo di mano, entrò in Gorizia liberata issando per
primo il Tricolore sulla stazione ferroviaria. Quel gesto valoroso gli valse la concessione della
massima decorazione militare. Aveva solo diciannove anni Aurelio Baruzzi. Fu la più giovane Medaglia
d’Oro al Valor Militare della Grande Guerra.
Aurelio Baruzzi nacque a Lugo di Romagna il 9 gennaio 1897, figlio di Giovanni e Pia Cortesi. Il padre
era “cordarino” cioè artigiano produttore di cordame, attività a quel tempo molto sviluppata a Lugo.
Aurelio crebbe in un ambiente familiare di sentimenti mazziniani e repubblicani, ricco di interessi, amante
del canto e della musica. Al termine degli studi ottenne il diploma di ragioniere. Di carattere allegro e
disinvolto, fin da giovane compiva lunghe camminate e ancora studente si recò a piedi a Firenze, un
percorso di ben 240 chilometri. Appassionato ciclista, fece parte del Corpo dei Volontari Ciclisti e
Automobilisti Sezione di Lugo, utilizzando la sua bicicletta. Durante le vacanze scolastiche prese parte
alle prime manovre militari di quel Corpo. Alle prime notizie dell’entrata in guerra dell’Italia volle
arruolarsi volontario ed essendo ancora minorenne dovette faticare non poco per persuadere il padre e
ottenerne il consenso.
Il 24 maggio 1915 faceva parte del 41°
Reggimento Fanteria sul monte Merzli,
teatro di aspri combattimenti. Nominato
Sottotenente di complemento fu destinato
al 28° Reggimento fanteria della Brigata
Pavia. Nel novembre del 1915 si trovò di
fronte a Gorizia sul Sabotino e sul
Podgora, dove era posizionata anche la
Brigata Casale. Le due Brigate erano
formate in gran parte di fanti romagnoli,
di cui molti erano repubblicani che
combattevano per l’ideale risorgimentale.
Quando andavano all’attacco sostituivano
il grido “Avanti Savoia” con il grido
“Avanti Romagna”. Sul Podgora, il 22
dicembre 1915 per atti ardimentosi si meritò la prima Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
Mentre era in corso la VI battaglia dell’Isonzo per la conquista di Gorizia, all’alba dell’8 agosto 1916,
Baruzzi prese l’iniziativa e con soli quattro uomini fece irruzione nel sottopassaggio ferroviario di
Lucinico trasformato in fortilizio e, con un audace colpo di mano, costrinse alla resa ben duecento soldati
e alcuni Ufficiali austriaci che lo difendevano. Passato a guado l’Isonzo con pochi uomini, fu il primo a
entrare in Gorizia e, raggiunta la stazione ferroviaria, vi issò una bandiera tricolore su cui aveva scritto
“Romagna”. Per questa azione il Re Vittorio Emanuele III, “motu proprio” concesse a Baruzzi la
Medaglia d’Oro al Valor Militare, che gli fu consegnata sul campo dal Comandante dell’invitta 3ª Armata
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Emanuele Filiberto di Savoia, Duca
d’Aosta. Promosso Tenente per meriti di
guerra, nell’ottobre del ’17 combatté
sugli Altipiani con la Compagnia arditi
del suo Reggimento. Durante la battaglia
del Solstizio il 19 giugno 1918 a Fagarè
sul Piave, circondato da forze avversarie,
cadde prigioniero. In questo frangente si
meritò la seconda Medaglia di Bronzo al
Valor Militare. Tentò ben tre volte la fuga
dalla prigionia. Rientrò in patria il 10
novembre 1918, sei giorni dopo la
vittoria.
Terminata la guerra, il 4 novembre 1921,
in occasione della grande cerimonia del
trasporto del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, Aurelio Baruzzi ebbe l’onore di fare parte degli otto
decorati di Medaglia d’Oro d’Italia incaricati di portare a spalla il feretro all’Altare della Patria. Avendo
scelto la carriera militare, rimase in servizio nell’Esercito .
Lavorò in massima parte presso il Ministero della Difesa in Roma, fino al momento in cui venne collocato
a riposo e raggiunse il grado di Generale di Divisione.
Risiedeva a Roma con la Consorte signora Hilde e la figlia Marilù. Veniva di sovente a Lugo a trovare gli
amici d’infanzia e i compagni d’arme, in particolare il Colonnello Avv. Vito Montanari – Presidente
dell’UNUCI Lugo – e il Colonnello Mario Gallina, Segretario della medesima Associazione.
Il 5 febbraio 1965, proprio per essere vicino agli amici lughesi, si iscrisse alla Sezione UNUCI di Lugo e
rimase iscritto fino alla scomparsa. Chi scrive, Socio UNUCI Lugo dal 1958, ha avuto il privilegio e
l’onore di incontrarlo tante volte e in Sezione a Lugo e in alcuni pellegrinaggi a Redipuglia e Gorizia.
Morì a Roma il 9 marzo 1985, funerali e onori militari nella Città Eterna. Il feretro venne poi trasferito a
Lugo, città natale, ove ebbero luogo i solenni funerali con i dovuti onori militari e inumato nella tomba
di famiglia nel Cimitero Monumentale di Lugo.
Ten. Renzo Preda – Presidente della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna

Motivazione della Medaglia d’Oro al V.M.
“Comandante di un reparto di bombardieri a mano, si
slanciava per primo in un camminamento austriaco,
catturandovi uomini e materiali. Due giorni dopo,
accompagnato da soli quattro uomini, irrompeva in un
sottopassaggio della ferrovia apprestato a difesa, contro il
quale si erano spuntati gli attacchi dei due giorni
precedenti, intimando audacemente la resa di ben duecento
uomini, che venivano catturati unitamente a due cannoni e
ricco bottino di armi e materiale. Più tardi partecipava al
passaggio a guado dell’Isonzo, si spingeva in Gorizia e
nella stazione innalzava la prima bandiera italiana.”
Gorizia, 6-7 agosto 1916
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Tenente Angelo Bascapé
Medaglia d’Oro al Valor Militare

L

a notte di Natale del 1941 cadeva gloriosamente in Bosnia, nel
compimento del suo dovere di soldato, il prof. Angelo Bascapé,
Tenente degli Alpini, Battaglione "Val Natisone". Era nato a Voghera
il 2 ottobre 1913 dal dott. Claudio, valente medico, Assessore comunale, e
da Angela Rosa Baldi, figlia di Itala Marradi, diletta sorella del poeta
Giovanni Marradi. Rimasto orfano in tenera età, fu allevato da una pia,
affettuosissima zia che, vedova, concentrò su di lui tutto il suo amore e le sue
cure. Il giovane frequentò con onore il Ginnasio e il Liceo a Pavia, s'iscrisse
all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e conseguì la laurea a pieni
voti in lettere nel 1936, con una dotta tesi: “Arte e Religione nei poeti
lombardi del '200”. Pubblicò alcuni scritti brevi su "Aevum", articoli di
critica teatrale e cinematografica su "Theatrica". Fu chiamato a Saronno a
fondare il Civico Ginnasio, di cui fu nominato Preside e che poi più tardi fu
trasformata nella Scuola Media Statale intitolata al suo nome.
Aveva prestato servizio militare come Sottotenente nel 5° Reggimento degli Alpini, al glorioso
Battaglione "Edolo"; venne richiamato alle armi per addestramento il 7 marzo 1939 e di nuovo nel 1940,
per il corso alla Scuola Alpina di Aosta. Entrata l'Italia in guerra, fu destinato al Battaglione "Val
Natisone", in Albania. Partì il 9 febbraio 1941. Partecipò a tutte le azioni della campagna sul fronte grecoalbanese, fu ferito e conseguì una prima ricompensa al valore: la Croce al Valore. Eccone la
motivazione:"Comandante di plotone, durante tre giorni di violenti combattimenti attraverso aspro
terreno, guidava arditamente i suoi uomini all'attacco, incitandoli ed animandoli. Incontrata forte reazione
avversaria, sprezzante del pericolo, agiva con estrema decisione ed aggressività e col suo comportamento
contribuiva validamente alla conquista di un'importante posizione, Val Smokthina (fronte greco),
15/17/1941”. Il Ten. Bascapé prese poi parte ai duri e sanguinosi rastrellamenti nel Montenegro e
successivamente in Bosnia; durante un'azione svolta la vigilia di Natale del 1941 cadde gloriosamente al
suo posto di combattimento. Alla sua memoria fu conferita "sul campo" la Medaglia d'argento al Valor
Militare, poi commutata in Medaglia d'oro (decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976) con
la motivazione di seguito riportata. A soli 28 anni Angelo Bascapé compì atti eroici, gesti di altruismo e
solidarietà umana che a tutt'oggi sono elementi costitutivi dell'Alpinità e dell'Associazione Nazionale
Alpini, che ne raccoglie l'essenza. Di fronte a una ricompensa al valore militare ci è imposta una
riflessione, per continuare ad essere sempre "... degni delle glorie dei nostri avi", come recita la preghiera
dell'Alpino. Dobbiamo onorare i nostri Caduti che si sacrificarono per la Patria pensando solo al bene
comune, dobbiamo ispirarci alla fede che li sostenne e li guidò nell'arduo impegno.
La cerimonia di commemorazione per la Medaglia d'Oro è stata organizzata dall'ANA (Associazione
Nazionale degli Alpini) di Pavia e dalla Sezione UNUCI Voghera-Oltrepò. I relatori sono stati i professori
Antonio Zinni, Presidente e Paola Chiesa e Pierluigi Scolé, storici di fatti e vita militare.
A cura del Ten. Antonio Zinni Socio della Sezione UNUCI di Voghera

Motivazione della Medaglia d’Oro al V.M.
"Comandante di plotone di compagnia isolata attaccata da forze preponderanti difendeva
valorosamente la posizione affidatagli. Sopraffatto il presidio dalla stragrande superiorità
numerica nemica respingeva eroicamente ogni tentativo nemico di indurlo a venir meno al
proprio onore di soldato, immolandosi generosamente insieme al proprio comandante nel
supremo rifiuto. Mirabile esempio di ardente amor di Patria, elette virtù militari, assoluto sprezzo
della vita". Rudo (Bosnia), 25 dicembre 1941”.

8

UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017

Tenente Napoleone Di Vincenzo
Medaglia d’Argento al Valor Militare
Dopo la morte del padre, un importante imprenditore siciliano ucciso molto
probabilmente dalla mafia, all’agiatezza subentrò un periodo di forti
ristrettezze economiche che portò alla liquidazione dell’azienda paterna. Dopo
un altro grave lutto, la morte del fratello Leonardo, Tenente della Regia
Aeronautica caduto nel cielo della Malpensa il giorno in cui conseguiva il
brevetto di pilota, Napoleone già Sottotenente del Regio Esercito, decise di
chiedere l’invio in colonia per poter avere un maggiore introito di stipendio,
che gli avrebbe permesso di meglio mantenere la madre vedova e la sorella
ancora studentessa. Fu accontentato, data la situazione esposta al suo
comandante, e trasferito in Libia dove fu aggregato al reggimento di stanza
nell’Oasi di Giarabub. Correva l’anno 1937. Sempre di stanza in Libia, lo
scoppio della Seconda guerra mondiale vide Napoleone Di Vincenzo, nel
Ten. Nap o l eo ne Di Vi ncenz o
frattempo promosso Tenente e messo a capo di un plotone, alle prese con le
battaglie che si svolsero nei dintorni dell’oasi, crocevia di passaggio dei rifornimenti e per tale motivo punto
strategico da difendere con le unghie e con i denti.
L’Africa Korps, al comando del Gen. Erwin Rommel, combatteva le forze britanniche in Egitto, gli italiani
difendevano la parte confinante della Libia e particolarmente l’area in cui era
di stanza il battaglione del Ten. Col. Castagna, nel frattempo promosso a tale
grado per meriti di guerra.
Giarabub era un'oasi circondata da dune, a 50 chilometri del confine con
l'Egitto e a circa 200 dalla costa. Gli italiani erano schierati in questa
posizione dal settembre del 1940; essa rimase l'ultima oasi a resistere ai
nemici durante l'offensiva britannica nell'inverno del 1940-41. Inizialmente
vi si contavano 1.340 soldati italiani e 800 libici. L'artiglieria era costituita da
qualche pezzo di piccolo calibro; c’erano in dotazione mitragliatrici sulla cui
efficienza non sempre si poteva fare gran conto. I rifornimenti, anche di
munizioni, avevano una puntualità molto discutibile, anche per le quantità
che venivano inviate e per la qualità che era tutt’altro da quella sbandierata
dalla propaganda dell’epoca.
Gen. Cas t ag na
Agli inizi del gennaio 1941 gli inglesi, con svariate incursioni aeree, gettarono
su Giarabub centinaia di volantini con inviti alla resa di fronte alla schiacciante superiorità britannica.
Tuttavia, questi appelli non sortirono effetto e il morale dei
difensori rimase alto. Tra gennaio e febbraio l'iniziativa degli
assedianti si fece più intensa: si combatteva per conquistare le
posizioni dominanti (Giarabub, nel suo punto più basso, si
trovava ad una trentina di metri sotto il livello del mare) ed erano
sempre più frequenti scontri cruenti, aspri, spesso a distanza
ravvicinata con assalti alla baionetta: molti poi furono gli episodi
in cui i soldati italiani attaccarono i blindati nemici con moschetti
e rudimentali granate incendiarie autopreparate.
L'oasi, ormai sotto assedio degli inglesi da circa quattro mesi, il
15 marzo 1941 venne ancora sorvolata da un aereo britannico, che
gettò altri volantini i quali, come i precedenti, sollecitavano, ma
Gi arab ub
questa volta ultimativamente, gli italiani alla resa, sottolineando
che le truppe inglesi avevano occupato l’intera Cirenaica, fatto prigionieri un gran numero di loro commilitoni
e promettendo che avrebbero trattato bene i prigionieri.
Il Ten. Col. Castagna chiese ai suoi uomini se avessero voluto arrendersi, ma ottenne un corale netto rifiuto.
Due giorni dopo Rommel fece recapitare al comandante italiano un messaggio che dava enfasi alla stima per
la coraggiosa scelta dei suoi uomini e li invitava a resistere in quanto dopo pochi giorni – sua vana illusione
– li avrebbe raggiunti, ricacciando indietro gli inglesi.
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Il 21 marzo 1941 il nemico sferrò il suo ultimo attacco, la resistenza italiana
finì per essere sopraffatta; lo stesso Ten. Col. Castagna rimase ferito negli
ultimi scontri. Il “Bollettino di Guerra” del giorno successivo riportò la
comunicazione che “il piccolo presidio di Giarabub, dopo strenua difesa durata
quattro mesi è stato sommerso dalla prevalenza delle forze e dei mezzi
avversari”.
Napoleone, fedele al rifiuto della resa dato unitamente al suo plotone, era
asserragliato in un caposaldo sul lato sud dell’oasi con alle spalle una grotta,
proprio sul lato sinistro di un altro caposaldo e tra queste due fortificazioni era
il crocevia delle carrarecce che portavano in Egitto; in quell’estrema giornata
combatteva strenuamente con i suoi uomini, bloccando un intero battaglione
di fanteria inglese grazie alla posizione in cui si trovava. Le tre mitragliatrici,
una per squadra, erano infuocate, ma ad uno ad uno i suoi uomini cadevano
uccisi, solo qualcuno ferito: nessun assaltatore, né automezzo inglese –
fortunatamente quel battaglione non aveva carri armati d’appoggio – però Gen. Ro mmel
riuscì a passare. Verso il primo pomeriggio con un colpo di mano terribile, coperti da un intenso fuoco di
cannoncini leggeri da campo evidentemente giunti solo in quel momento, un grosso gruppo di soldati nemici
riuscì a sfondare un lato del caposaldo e a decimare gli italiani anche con assalti alla baionetta. Napoleone con
i suoi uomini si lanciò al contrassalto; sparando e lanciando bombe a mano riuscirono a respingere l’attacco.
Said, Sergente libico e capo della terza squadra, imbracciata
la mitragliatrice a mo’ di mitra, “annaffiò” di proiettili gli
inglesi e riuscì a respingerli, ma del plotone dopo questo
violento scontro erano rimasti solo Napoleone, ferito a un
braccio e a un fianco, lo stesso Said e una diecina di fanti
armati di moschetto, di cui alcuni lievemente feriti;
tutt’intorno un tappeto di morti di entrambi gli schieramenti.
Poche erano le munizioni rimaste e ancora un paio di casse di
bombe a mano. Questo sparuto gruppo si asserragliò allora
all’interno della grotta, riparato frontalmente da un muretto di
sacchetti sabbia e si preparò al contrattacco finale, mentre il
nemico intensificava il fuoco di copertura. L’intenso fuoco
nemico dopo poco cominciò a prendere il sopravvento; nel frattempo erano terminate le munizioni per le
mitragliatrici ed erano rimasti a combattere soltanto Napoleone, il Sergente libico e quattro fanti; gli altri erano
stati uccisi. Visto che un gruppo d’inglesi stava nuovamente per attaccare, lo sparuto gruppo d’italiani si
preparò a un ulteriore contrassalto, cominciando a lanciare bombe a mano; il Sergente libico, con un gesto
eroico, vedendo un soldato inglese prendere la mira per sparare contro il suo Ufficiale, si lanciò a fargli da
scudo con il suo corpo, perdendo la vita. Napoleone e i suoi ultimi fanti si lanciarono contro il nemico con le
ultime bombe a mano e attaccando con la baionetta; dopo pochi minuti tutto era finito: i suoi uomini tutti morti
e Napoleone era stato centrato in pieno petto. Era il crepuscolo, ed era cessata eroicamente l’azione dell’ultima
sacca di resistenza al passaggio delle preponderanti forze inglesi. Raccontò poi il Ten. Col. Castagna che
l’eroico Ufficiale e i suoi Caduti ebbero l’onore delle armi da parte dei soldati inglesi, che riconobbero il
grande valore di quello sparuto gruppo di soldati, non molto ben equipaggiati, né ben armati, ma dal coraggio
indomito e tale da bloccarli per lungo tempo nonostante la loro preponderante forza. Napoleone Di Giovanni
ora riposa per l’eternità nel Sacrario d’Oltremare nei pressi di Bari, insieme a migliaia di altri soldati che
eroicamente si sono immolati per la nostra tanto amata Patria Il 29 gennaio 1949 al Ten. Napoleone Di
Vincenzo fu conferita alla memoria la Medaglia d’Argento al V.M..
Cap. Antonino Di Vincenzo Socio della Sezione UNUCI di Roma

Motivazione della Medaglia d’Argento al V. M.
“Comandante di un plotone di rincalzo si lanciava fulmineamente contro consistenti forze riuscite a
penetrare tra la saldatura di due capisaldi, impedendo ad esse, in primo tempo ogni progresso.
Successivamente attaccava con ardore e, in lunga serrata lotta, passava più volte al contrassalto infliggendo
gravi perdite all’avversario obbligandolo a cedere terreno. Contrattaccato da ingenti forze, opponeva
strenua resistenza. Ferito persisteva indomito nell’impari lotta, finché cadeva mortalmente colpito”.
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LETTERA DAL FRONTE
Il Socio Mario Ottobrino, della Sezione UNUCI di Salerno, ci ha inviato la lettera di un soldato
dal fronte della Seconda guerra mondiale. Nella sua semplicità, essa è testimonianza autentica
del sentimento di amor di Patria.

La lettera è stata scritta da Michele Paladino, nato a Sala
Consilina il 29/11/1915 deceduto il 05/08/1991, soldato in zona
di operazione nel periodo 1940 – 1945. Il Palladino scrive ai
suoi genitori una semplice missiva nella quale, a parte la
splendida grafia, considerato anche il livello culturale non
elevato, si evidenziano le doti etiche e l'attaccamento a quella
Patria di cui si sentiva estremamente orgoglioso tanto da
sopportare varie angherie pur di vederla trionfare .

Il termine “la fine di sicchitiello” , nel gergo popolare
locale, indicava "chi va più volte al pozzo ad attingere
acqua e affoga nello stesso”.
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Mostra a Rovigo
nel centenario della Grande Guerra

C

on la mostra a carattere documentario, tenutasi alla “Pescheria
Nuova” di Rovigo, si è concluso il progetto del Comitato Scientifico
“Maggiore Sebastiano Nino Bedendo”, relativo all’ attività storicoculturale dell’anno 2016 intitolato “Anno 1916: dalla Strafexpedition al
dramma della Vrtojba, passando per la conquista di Gorizia”. Tale progetto,
in sintonia con le iniziative culturali nella ricorrenza del centenario della
“Grande Guerra”, è stato frutto di un certosino lavoro, durato alcuni mesi,
che ha visto impegnati, oltre al Presidente del Comitato, Magg. Giuseppe
Bonfiglio (che presiede la Sezione UNUCI Rodigina) anche tutto il
Consiglio Direttivo.
Numerosi sono stati i patrocini ricevuti, fra i principali spiccano la “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, la
“Giunta Regionale del Veneto”, la “Prefettura di Rovigo”, la “Provincia di Rovigo” e varie Amministrazioni
Comunali Polesane. L’iniziativa, che rientra nel “Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della
Prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ha goduto anche del patrocinio del
“Comitato Regionale Veneto per il Centenario della Grande Guerra”.
Il programma in questione ha avuto inizio sabato 8 ottobre 2016, con un convegno (propedeutico al 3° Convegno
del Centro Studi Nino Bedendo), tenutosi nella sala “Irene Federighi” presso la sede Municipale del Comune di
Adria (RO), dal titolo: “1916: dalla Strafexpedition alla conquista di Gorizia”, durante il quale si sono alternati
valenti relatori e studiosi residenti nel Rodigino e nelle sue vicinanze, ovvero Alberto Burato, Nicola Persegati,
Daniele Milan, Leonardo Raito, Daniela Baldo, Ettore Forzato Arcioni, Enrico Trevisani e Luigi Contegiacomo.
Inserito nelle commemorazioni della «Fratta Carbonara» (in quanto la “Grande Guerra” può essere considerata,
per l’Italia, come la “quarta guerra d’indipendenza”), nello splendore della Villa Molin Avezzù di Fratta Polesine
(RO), il giorno 11 novembre 2016, il Dott. Michele D’Andrea, storico e divulgatore, ha tenuto lo spettacolo «Palle
girate e altre storie. Dietro le quinte della Grande Guerra», un’inedita e appassionante rilettura del primo conflitto
mondiale. Niente canti degli alpini, niente letture
strappalacrime, niente luoghi comuni. Il fronte italoaustriaco è stato descritto anche come un forziere di
aneddoti, storie minute, buone stelle e cattive sorti messe
in scena da un’eterogenea umanità scaraventata in trincea.
Le “palle girate” del titolo, sono riferite ai proiettili (un
tempo “palle” negli avancarica) che capovolti offrivano
alla vittima la parte piatta del proiettile e non quella
arrotondata, producendo nel ferito danni enormi
paragonabili ai proiettili esplosivi. Le varie storie, uno dei
tanti insoliti tasselli del grande affresco del «’15-’18»,
sono state raccontate con un originale filo narrativo divertente e commovente al tempo stesso. A Lendinara (RO),
sabato 19 novembre 2016, presso il salone della Nuova Biblioteca, sito in uno splendido palazzo del 1700, si è
svolto il terzo convegno dedicato alla “Grande Guerra” e precisamente all’anno 1916, dal titolo “1916.
Strafexpedition, Gorizia, Vrtojba: sacrificio senza tregua”. Il meeting ha coinvolto numerosi e autorevoli relatori,
ovvero studiosi provenienti da diverse Università Italiane, dallo Stato Maggiore dell’Esercito e dell’Aeronautica
Militare, nonché Ricercatori Storico-Militari, sono state esposte originali relazioni, che hanno preso in esame i
diversi aspetti politici-sociali-militari della “Grande Guerra”.
Infine, dal 21 al 27 novembre scorsi, è stato possibile realizzare una mostra a carattere storico/documentario, presso
la Struttura denominata «Pescheria Nuova», di proprietà del Comune di Rovigo, dedicata prevalentemente alle
scolaresche di Rovigo, del Polesine e dei territori limitrofi. Contributo rilevante per la realizzazione è stato fornito
dalle Sezioni Rodigine della Federazione del Nastro Azzurro e dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. La
ricca esposizione di cimeli e documenti militari originali è stata valorizzata anche dai quadri esposti dal “Soldato
Artista” Michele Angelicchio. Inoltre, nei pomeriggi a tema programmati, ad autorevoli relatori, quali Daniele
Milan, Alberto Burato, Giorgio Cavicchi e Paolo Rebato, è stata data l’occasione di relazionare su temi inerenti la
“prima Guerra Mondiale”.
Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto-TAA
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Il riscatto del campo della vergogna
di Aldo De Florio

A

seguito dell'armistizio dell'8 settembre 1943 e con
la fine delle operazioni belliche, il porto di
Taranto fu ritenuto il più idoneo per lo sbarco
della maggior parte dei reduci anglo-americani e dei
prigionieri di guerra. Gli arrivi ebbero inizio dall'agosto
del 1945 e la città, oltre a dover fronteggiare la crisi della
propria identità, fu sovraccaricata dal problema dei nuovi
arrivi, che necessitavano del massimo supporto: dagli
alloggiamenti al vitto, al vestiario, ai reinquadramenti.
Il governo provvisorio cominciò a trattare il problema ma,
i non ancora ben definiti rapporti tra le forze politiche
emergenti e gli orientamenti dei vertici militari alleati
creavano non poche difficoltà circa le modalità per il
rilascio definitivo degli ex-prigionieri.
Edifici pubblici, edifici scolastici e caserme erano sature e, sotto l'egida del Comando inglese, furono riattivati
vecchi campi di concentramento e istituiti dei nuovi nelle zone limitrofe della città. In questo contesto si inserisce
uno degli eventi più tristi dell'immediato dopoguerra, che merita di essere rievocato senza alcun movente
revisionista: il Campo "S", uno di quei campi di concentramento, che nel 1946 sconvolse l'animo dei tarantini.
Fu la stampa locale, la Rinascita in particolare, a portare all'attenzione dell'opinione pubblica le condizioni di quel
Campo del quale solo dopo cinquant'anni sono emersi maggiori dettagli; prima attraverso una rivista della Società
di Storia Patria (II Cenacolo) e, successivamente, in occasione di un raduno dei reduci di quella infausta esperienza.
Il raduno si svolse nell'aprile del 1997 per iniziativa del Vescovo emerito di Taranto Guglielmo Motolese che,
all'epoca vicario arcivescovile, rappresentò per il Campo "S", anche a rischio della propria vita, un trait-union tra
quegli internati e il mondo esterno.
Impostato nel 1942 dai tedeschi di stanza a Taranto per
la detenzione temporanea di ebrei, quel Campo fu poi
utilizzato come centro di raccolta di soldati sovietici in
attesa di rimpatrio e, successivamente, utilizzato dalle
forze britanniche per una temporanea raccolta di
prigionieri italiani di varia provenienza in attesa di un
loro reinquadramento. Si trattava di prigionieri
rimpatriati che, nel corso della guerra fino alla data
dell'armistizio, erano stati internati dagli angloamericani nei vari campi dell'Africa, dell'Egitto e
dell'India. Soldati, marinai e avieri che avevano
combattuto nell'A.O.I., in Libia, sul mare e nel cielo del
Mediterraneo, Eroi di El-Alamein, del Peloponneso e
del Vojussa, ai quali vennero frammischiati, senza distinzione di parte, reduci della Repubblica Sociale Italiana,
militi della Repubblica di Salò; e non mancavano elementi delinquenziali, oltre a circa 200 alto-atesini bilingui
appartenenti a formazioni germaniche. Dall'inizio del 1946 fu un continuo arrivo di bastimenti britannici con
numerosi sbarchi di prigionieri (tali erano ancora considerati), che raggiunsero rapidamente l'impressionante
numero di oltre quattordicimila.
La maggior parte di quei rimpatriati, circa diecimila, a differenza di quelli più fortunati distribuiti in altri campi
dell'area jonica, furono assiepati nel famigerato Campo “S” e dovettero attendere e patire a lungo prima di riuscire
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a liberarsi (e non essere liberati!): 1'11 aprile, dopo una violenta manifestazione, furono abbattuti i reticolati.
Rivisitato a distanza di cinquant'anni, il Campo è stato identificato lungo l'antica Via Appia per Brindisi
(Itinerarium Antonini — II secolo a.C.), nelle vicinanze della masseria Sant'Andrea, appena un chilometro
all'interno sul Nord-Est del secondo seno del Mar Piccolo: un luogo quasi santificato dai tarantini ritenendolo
calcato dall'Apostolo Pietro agli albori del Cristianesimo, era divenuto in quell'occasione luogo di restrizioni e di
patimenti con la denominazione ufficiale di Campo di Sosta e Contumacia — Sant'Andrea, abbreviato in Campo
"S", ossia "Campo della Vergogna", come veniva
indicato in città. Nulla si ottenne dalle autorità
preposte per alleviare le condizioni di vita di quei
prigionieri ad oltranza, né l'epistole del cappellano
del Campo, don Ambrogio Nebbiolo, indirizzata al
Prefetto di Taranto riguardante la scarsezza del cibo,
l'assenza del vestiario, la mancanza di assistenza
sanitaria dette esito nonostante la nomina di una
Commissione di Indagine del Ministero della
Guerra.
Oggi, a distanza di settant'anni, grazie al raduno del
1997, la scarna documentazione disponibile si è
arricchita di numerose testimonianze delle vittime di
quel triste percorso: il diario di Enrico Mussato,
Ufficiale medico della Brigata Lupo; le
dichiarazioni del C.te Sergio Nesi, T.V. all'epoca dei
fatti; il ricordo delle traversie di don Bruno Felloni,
cappellano della Decima catturato nel '45 a Padova e internato. Non ultime le testimonianze dei familiari del soldato
Vito Chiancone recentemente deceduto, del soldato Giuseppe Cavallo e quella di Paolo Catucci, riportata dal
quotidiano "Corriere del Giorno di Puglia e Lucania" del 16 marzo 1997. In questo contesto appare significativo
riportare uno stralcio della locuzione che Emilio Maluta, Ufficiale della "Lupo", declamò in occasione del citato
oramai famoso incontro del ’97: "Ora io ritorno indietro nel tempo. Aprile 1946. — Rammentava Emilio Maluta,
già Ufficiale della Brigata Lupo — Tra i reticolati del Campo di Sant'Andrea, o Campo "S", sono rinchiusi circa
diecimila prigionieri. Distribuiti nei dieci recinti, o "pens", sono soldati italiani che hanno combattuto sui vari
fronti ... Gran parte di costoro è giunta dal Campo 211 di Algeria con la nave Stratharid nel febbraio del 1946.
Nonostante le promesse che prevedevano per lo stesso febbraio il
passaggio del Campo sotto le autorità italiane, nel mese di aprile
1946 gli internati non sanno ancora, ad un anno dalla fine di ogni
ostilità, quando potrà avvenire la loro liberazione; non solo, ma
costretti in precarie condizioni fisiche per l'insufficienza di
alimentazione e per carenza di vestiario.
Nel frattempo si diffonde la notizia... e di conseguenza giungono da
varie parti d'Italia i loro familiari con la speranza di poter
avvicinare i propri cari e poter recare loro viveri e generi di prima
necessità.
Le autorità inglesi impediscono ogni contatto... ma la gente arrivata
a Taranto trova un valido punto di riferimento e appoggio presso
l'Arcivescovado, ove esiste la Sezione Diocesana per l'Assistenza ai
Reduci, presieduta dal Vicario Generale Mons. Motolese.
Le autorità ecclesiastiche fanno pressioni sia attraverso la stampa, sia direttamente ai rappresentanti del governo
per la liberazione dei prigionieri; si occupano e si preoccupano di riuscire a portare al Campo "S", al "Campo
della Fame", viveri e vestiario… e il 9 aprile — Continuava il Maluta — accade un fatto che anticipa gli
avvenimenti e che conclude una serie di incidenti tra inglesi e reclusi: verso le ore 18, nel momento in cui si
consuma la razione... liquida, nel pens n. 8, dei Recalcitranti, recinto "R", si odono degli spari... Al di là del viale
centrale, uno dei reclusi è stato gravemente ferito al braccio sinistro e all'addome mentre tentava di raccogliere
un pacchetto, lanciatogli dalla madre, senza però pagare la tangente richiesta dalla sentinella. Le prime cure
vengono praticate dal dottor Luigi Del Bono, Ufficiale medico prigioniero.
Due guardie inglesi entrano nel recinto "R" (dei recalcitranti) e ne escono poco dopo dirigendosi verso il corpo di
guardia, con una barella sulla quale è steso il ferito.
A questo punto un suo conoscente, soprannominato "Rasputin", internato nel Pens opposto n. 7, rintraccia e
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impugna il megafono usato per chiamare a raduno i prigionieri e, con
tono alterato dall'emozione, comunica l'avvenimento al resto del campo
e incita gli internati alla rivolta.
Il suo appello ottiene effetto immediato e una reazione violenta. Vengono
fatte saltare le catene che chiudono i portelloni dei recinti e i prigionieri
puntano verso l'uscita; alcune sentinelle, armi alla mano, tentano di
farli rientrare nei "pens", ma sono costrette a ritirarsi velocemente verso
il corpo di guardia, dove viene approntata una postazione di
mitragliatrici.
Per bloccare i rivoltosi e scongiurare una carneficina, un gruppo di
Ufficiali italiani, anch'essi prigionieri, forma una catena umana con
alla testa il pluridecorato della Regia Aeronautica Magg. Marino
Marini. Al Colonnello inglese, comandante del campo che viene
trattenuto dentro il recinto n. 7, viene imposto un "aut aut".
Nel tergiversare degli inglesi, 1'11 aprile, gli eventi precipitarono,
proseguiva il Maluta, citando testimonianze di compagni di disavventure
tra i quali Nevio Bidoli che così scriveva nel suo memoriale:
" Ma già durante il colloquio con il Colonnello i prigionieri si diressero
verso i reticolati esterni e in pochi minuti, incredibile ma vero, con le
mani nude distrussero i reticolati, li appiattirono, li divelsero. Davanti a noi ci fu una grande pianura e in fondo,
non so a quanti chilometri, Taranto. La città ci accolse tutti, ci sfamò, ci ospitò, ci tese la mano, commossa, con le
lacrime agli occhi. Ritornammo alle nostre case. L'accoglienza di Taranto mi aveva ripagato della ignobile
vergognosa storia del Campo "S" ". Noi, prigionieri di un ingrato e triste destino, reduci da una guerra perduta,
noi pellegrini sconosciuti — riprendeva il Maluta — non avremmo mai immaginato una simile, affettuosa e
generosa accoglienza come quella ricevuta a Taranto dal suo Vescovo Mons. Bernardi e dal Vicario Mons.
Motolese, dalle istituzioni civili e militari e dall'intera popolazione. Grazie ... mille volte grazie.
Non può essere ignorata l'espressione di tanta
umanità. Taranto rese a quegli uomini il minimo del
dovuto in un periodo storico così carico di
significato. L' 11 aprile si ebbe la prima grossa
evasione. Circa tremila prigionieri fuggirono
dirigendosi verso la città in cerca di mezzi di fortuna
per raggiungere le proprie famiglie, mentre un
grosso numero raggiunse l'Arcivescovado dove
venne rifocillato. Solo alcuni si diressero verso le
caserme in attesa dei risultati delle Commissioni di
Inchiesta istituite dal Ministero della Guerra. Al
vaglio, ai "recalcitranti", ossia alla categoria ritenuta
dei più pericolosi (militi germanici e italiani delle
Forze irregolari) fu disposto un successivo
internamento presso il Campo di Laterina (Arezzo) in attesa di ulteriori determinazioni.
Le inchieste si conclusero nei primi giorni del mese di maggio, mentre il quotidiano "La Rinascita" annunciava che
la triste storia del Campo “S” era finita: "... Oramai tutti gli internati . sono liberi, fuori dal ferro spinato così come
del resto, lo avrebbero potuto essere già prima.... E' stato così che, tanto per tagliar corto... sono scappati, per dir
così, e il Campo è rimasto vuoto."
Nello stesso periodo, la città era in preda a manifestazioni politiche preparatorie al Referendum di giugno e al
comizio di Togliatti, previsto per i primi giorni di maggio. Eventi straordinari che, nel mettere a dura prova le forze
destinate all'ordine pubblico e al controllo degli eccessi politici, affidate al funzionario prefettizio, fece passare in
secondo ordine le vicende del Campo "S" che, soverchiate dal susseguirsi del nuovo verso sociale e politico della
nazione, furono dimenticate dalla storia.
Un breve cenno di quel Campo è stato fatto dal Prof Francesco Martinelli nel saggio "8 settembre 1943 — La
Guerra Continua — La Decima MAS” - pubblicato dal Bollettino d'Archivio dell'U.S.M.M. — dicembre 2003. A
pag. 144 si legge: "... L'ultimo campo di concentramento sotto controllo alleato fu a Taranto, dove, in seguito, ad
una rivolta di prigionieri, il comandante britannico decise di consegnare i prigionieri italiani al Comando
Deposito della Marina Militare di Taranto (Caserma Cugini), che finalmente li prese in consegna e li avviò alla
vita normale".
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15

R

ecentemente la Sezione UNUCI di Taranto ha svolto
una visita guidata alla “Casa Rossa” di Alberobello,
muto testimone di un decennio di storia del XX
secolo. Lo stabile, adibito inizialmente a sede di scuola
agraria, il 28 giugno 1940, ad appena 18 giorni dall'entrata
in guerra dell'Italia, fu destinato a luogo di internamento per
elementi ritenuti pericolosi dal fascismo. Dopo gli inglesi,
ospiti del campo furono dapprima gli ebrei italiani e poi gli
ebrei stranieri.
Nel 1943, con la caduta del fascismo, furono gli antifascisti
a essere rinchiusi in questo luogo di confino, seguiti nel
1947 dalle cosiddette segnorine, ovvero prostitute di varie
nazionalità e, infine, da famiglie di profughi fino alla definitiva chiusura del campo avvenuta nel 1949.
La visita guidata ha permesso di ripercorrere le varie fasi e i diversi aspetti di questa storia quasi decennale. In
primo luogo le precarie condizioni igieniche del caseggiato umido e freddo, munito di un solo bagno per oltre un
centinaio di persone che, oltre a soffrire la fame, erano soggette a malattie di vario tipo.
Quale fu l'impatto di questa presenza massiccia di gente estranea, giunta all'improvviso alle porte di un tranquillo
centro agricolo di poche migliaia di abitanti dell'entroterra pugliese?
La presenza di questi di diversa provenienza era, per gli abitanti di Alberobello, l'unico segno visibile di una guerra
che si combatteva altrove. La novità venne accolta dapprima con estrema curiosità. Così un alberobellese racconta
l'arrivo del primo gruppo di ebrei nel 1940: “Dalla stazione tornammo delusi: pensavamo che gli ebrei non avessero
aspetto umano, ci aspettavamo di trovare fisicamente delle persone strane, non avevamo immagini fisiche di loro,
ci aspettavamo di trovare delle persone diverse e invece scoprimmo che erano cristiani (nel senso di “persone”,
n.d.r.) come noi...”.
Direttore del campo era il gerarca fascista Donato Giangrande, cui spettava la responsabilità della gestione degli
internati secondo le regole stabilite. Col passare del tempo, a dispetto delle leggi fasciste anti-ebraiche e del severo
regolamento del campo, a cominciare dal Podestà Giangrande, si svilupparono progressivamente diverse forme di
amicizia e di solidarietà degli alberobellesi verso gli ebrei, alcuni dei quali, convertitisi al cristianesimo,
prenderanno come nome di battesimo quello del loro “benefattore”.
Lo stesso atteggiamento di grande umanità dimostreranno successivamente le donne di Alberobello verso le
segnorine, donando i loro fazzoletti per coprire il capo rasato a zero come segno distintivo e di riconoscimento.
Un altro aspetto della vita decennale del campo è emerso dalla visita alla cappella della Casa Rossa, mirabilmente
dipinta nel 1948 da due fratelli lituani con un finto mosaico sull'abside, mentre le pareti laterali sono dedicate a
episodi della vita di San Francesco (quella di sinistra) e di Santa Chiara (a destra).
Quest'opera pittorica è una delle tante espressioni artistiche create in ogni parte del mondo da prigionieri nei diversi
campi di concentramento e di confino e che oggi costituiscono una pagina particolare della storia dell'arte, definita
“Arte Concentrazionaria”. L'espressione artistica era l'espressione di libertà dello spirito umano, capace di librarsi
nelle vette della fantasia e della creatività pur nella limitatezza dello spazio fisico cui si era costretti: una “finestra
aperta”' oltre i muri della prigionia, mirabilmente espressa nella raffigurazione simbolica delle grate dipinte sulle
pareti laterali della cappella che, capovolgendo la realtà, chiudono in prigione... il mondo esterno!
Non meraviglia, dunque, che proprio nella crudele condizione di vita della Casa Rossa il musicista austriaco ebreo
Abel abbia composto il valzer-rondò “La felicità”, opera n. 282 di Arte concentrazionaria.
Testimonianze di vita che giungono dal passato, ma che conservano ancora oggi una straordinaria valenza.
La visita alla Casa Rossa ha offerto diversi spunti di riflessione. Pur in un contesto storico e culturale diverso, anche
nel nostro tempo, come in ogni tempo, si ripresentano situazioni drammatiche di bisogno e di sofferenza in cui
versano varie categorie di persone e di popolazioni.
Il fenomeno dell'immigrazione ne è un esempio. Davanti a queste situazioni si ripresenta, oggi come ieri,
l'ambivalenza della risposta. Da un lato, nuove forme di reclusione o di esclusione, sempre possibili e culturalmente
e socialmente condivise. Da un altro lato, nuove opportunità per riconoscere in queste categorie di estranei delle
“persone come noi” verso cui riuscire ad esprimere il senso umano della concreta solidarietà.
S.T.V. Marcello De Stefano Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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N

oi Italiani da oltre 200 anni vediamo nel Tricolore il simbolo dell’indipendenza e dell’unità
nazionale, il riconoscimento popolare della nostra Patria; in una parola esso è il simbolo della
nostra Nazione e quindi la sua storia è in effetti la storia della nazione stessa. Ma come è nato il
nostro Tricolore, e quando? Come è avvenuto che il Verde, il Bianco e il Rosso siano diventati i nostri tre
colori nazionali? Chi ha ideato e dato all’Italia il Tricolore e quale è stata la storia della nostra Bandiera?
Un po’ di storia.
Nel 1796 quando l’Armata di Napoleone Bonaparte comparve in Italia, lo stendardo francese a tre colori
colpì la fantasia di molti Italiani, (allora le bandiere degli stati della penisola erano a uno o due colori
soltanto) e subito esso simboleggiò la Rivoluzione trionfante.
Mentre Napoleone batteva e cacciava gli Austriaci dalla pianura padana, cominciarono a fiorire i primi
moti rivoluzionari. Nell’ottobre 1796 a Modena i delegati delle città di Modena, Reggio Emilia, Bologna
e Ferrara si riunirono in quello che fu il primo Congresso per la formazione della Confederazione
Cispadana la quale, nel successivo mese di dicembre, a Reggio Emilia nel II
Congresso sancì la nascita della Repubblica Cispadana.
Uno dei protagonisti di entrambi i Congressi fu il nostro concittadino
Giuseppe Compagnoni, delegato di Ferrara (Lugo risultava sotto la
giurisdizione estense). Testualmente riproduciamo dal volume “Il Tricolore –
200 anni” del prof. Ugo Bellocchi:
“Il 28 Dicembre 1796 ore 11 il Congresso si riunisce nuovamente in Reggio
Emilia e delibera, su proposta di Giuseppe Compagnoni di Lugo, uno degli
ingegni più vivaci, indottrinati e pratici dell’Assemblea, di premettere all’atto
della stabilita Repubblica, una ed indivisibile, la proclamazione della libertà,
indipendenza e sovranità del popolo Cispadano.
Competente a decidere è il Congresso di Reggio Emilia che alle ore 11 del 7
Gennaio 1797 apre la XIV Sessione alla presenza di 100 deputati. Giuseppe Compagnoni, l’infaticabile
lughese, vi domina con la sua intelligenza, il suo impegno e la sua preparazione. Egli propone via via una
serie di provvedimenti che vengono tutti e subito approvati ”.
Nel verbale si legge:
“ Sempre Compagnoni fa mozione che lo Stemma della Repubblica sia innalzato in tutti quei Luoghi, nei
quali è solito che si tenga lo Stemma della Sovranità. Decretato. Fa pure mozione, che si renda universale
lo Stendardo, o Bandiera Cispadana di tre Colori Verde, Bianco, e Rosso,
e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale
debba portarsi da tutti. Vien decretato. [Compagnoni] Fa l’altra
[mozione], che alla testa di tutti gli atti pubblici si ponga l’intestatura Repubblica Cispadana una ed indivisibile - .
Si decreta questo pure. Dietro ad altra mozione di Compagnoni dopo
qualche discussione, si decreta che L’Era della Repubblica Cispadana
incominci dal primo giorno di gennaio del corrente anno 1797, e che
questo si chiami Anno I della Repubblica Cispadana da segnarsi in tutti
gli atti pubblici, aggiungendo, se si vuole, L’anno dell’Era volgare.”
È l’atto di nascita del TRICOLORE.
Il Lughese Giuseppe Compagnoni è dunque da considerarsi il “Padre”
legale del nostro Tricolore, perché comprese che un’idea deve pur
materializzarsi in un proprio simbolo concreto che la rappresenti, noto ed
accettato da tutti; e per sua iniziativa il Tricolore divenne formalmente il
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simbolo di quel primo lembo d’Italia indipendente e libera, identificandosi in seguito con il concetto di
indipendenza e di libertà italiana.
Il Tricolore da allora seguì le alterne vicende della storia italiana. Vide la Repubblica Cisalpina, la caduta
di Napoleone, accompagnò i moti carbonari del 1821 e del 1831, le guerre all’Austria; divenne la
Bandiera della Giovine Italia di Giuseppe Mazzini, accompagnò tutto il Risorgimento, seguì le
innumerevoli gesta e le campagne di Giuseppe Garibaldi, sventolò il 10 dicembre 1847 a Genova durante
i moti indipendentisti quando Goffredo Mameli, appena ventenne, presentò ufficialmente il “ Canto degli
Italiani”, messo in musica da Michele Novaro, che ora è il nostro inno nazionale, la cui seconda strofa
acquistò il valore di un manifesto programmatico: “Raccolgaci un’unica / bandiera / una speme, / di
fonderci insieme / già l’ora suonò”.
Quell’unica Bandiera, che già richiamava il concetto di unità nazionale, non poteva che essere il
Tricolore Italiano. L’adozione del Tricolore con l’aggiunta dello scudo sabaudo, fu inserito nello statuto
albertino nel marzo 1848. Il vessillo dei tre colori sventolò il 17 marzo 1861 alla proclamazione del Regno
d’Italia, ma solo nel 1871 la bandiera fu issata per la prima volta sulla torretta del Palazzo del Quirinale,
quando Roma divenne ufficialmente la capitale di una Italia finalmente unita.
Alcuni mesi prima, il 20 settembre 1870, il Tricolore era alla testa del Reggimento Bersaglieri che entrò
per primo in Roma attraverso la famosa breccia di Porta Pia.
Il Tricolore accompagnò tutte le vicende del primo conflitto mondiale 1915/1918, sventolò a Gorizia
finalmente liberata nell’agosto 1916 quando fu issato sul balcone della stazione ferroviaria, dopo un
audace colpo di mano dal romagnolo di Lugo S.Tenente Aurelio Baruzzi. Per il nostro conterraneo
quell’eroica impresa gli valse il conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Il Tricolore accompagnò le gesta eroiche dei nostri fanti e alpini sul Sabotino e sul Monte Grappa e su su
fino a Trieste per sventolare definitivamente e vittoriosamente a Vittorio Veneto il 4 Novembre 1918. Fu
la Bandiera del Regno d’Italia fino al 1945,
nell’ultimo ventennio del quale non sventolò certo
sulla libertà. Nel corso del secondo conflitto
mondiale il Tricolore accompagnò, nella buona e
nella cattiva sorte, i nostri militari in eventi tragici
ed esaltanti: El Alamein, Culquaber, Nikolajevka,
Amba Alagi, Cefalonia, Isole dell’Egeo,
Montelungo. Nomi troppo noti, che non dobbiamo
dimenticare.
Ma le vicende e la conclusione del secondo
conflitto mondiale sono storia contemporanea
ormai nota a tutti. Dal 2 giugno 1946 il Tricolore è
la Bandiera della Repubblica Italiana, definitivo
simbolo, nell’anima degli Italiani, della libertà, dell’unità e della identità nazionale.
Il 19 giugno 1946 viene decretato il tricolore dell’attuale Repubblica dal Presidente del Consiglio Alcide
De Gasperi con i poteri di Capo provvisorio dello Stato. Nel testo delle vigente Costituzione Italiana,
promulgata il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio della Repubblica Enrico De Nicola, controfirmata
dal Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini e dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Alcide De Gasperi, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, l’articolo 12 stabilisce che “ la bandiera della
Repubblica è il Tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni“.
Dal 1997 la data del 7 Gennaio è stata proclamata “Giornata Nazionale del Tricolore”, grazie alle
iniziative dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e l’attuale Presidente Sergio Mattarella, in più
occasioni e nelle varie ricorrenze, hanno sempre sottolineato che la bandiera non è una semplice insegna
di stato ma è “un vessillo di libertà, di una libertà conquistata da un popolo che in esso vessillo si
identifica”. Non dimentichiamolo mai. Non dimentichiamolo mai.
Ten. Renzo Preda Presidente della Sezione UNUCI di Lugo
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QUEL FILO DELLA STORIA TRA ITALIA E POLONIA

A

lle spalle del protocenobio di Montecassino, il cimitero di guerra polacco conserva nell’abbraccio definivo
del tempo e della terra più di mille soldati del II Corpo d’Armata polacco caduti nella furiosa battaglia che
portò, nel maggio del 1944, alla conquista delle rovine dell’antico monastero benedettino, difeso
strenuamente sino a quel momento dai “diavoli verdi” paracadutisti tedeschi, più forti dei distruttivi
bombardamenti aerei americani e degli assalti portati avanti senza esito per più di quattro mesi. Ai polacchi del
Generale Anders fu dato il compito di dare l’ultimo assalto là dove gli angloamericani, i nordafricani del francese
Juin, i neozelandesi e gli indiani si erano dovuti arrendere, proprio i polacchi ebbero così l’onore, issando la
bandiera bianca e rossa sulle macerie di
Montecassino nel silenzio mortale di una fra le più
feroci battaglie della seconda guerra mondiale, di
aprire con il loro immane sacrificio la strada per
Roma alle truppe di liberazione.
Una stele li ricorda in quattro lingue all’ingresso del
Sacrario:
Per la nostra e la vostra libertà noi soldati polacchi
abbiamo dato L’anima a Dio, I corpi alla terra
d’Italia, Il cuore alla Polonia.
Così, in lingua polacca, è indicata la terra italiana che
custodisce quegli eroici corpi insieme a quello del
loro generale, morto a Londra nel 1970, ma lì sepolto
per sua volontà : ziemi włoskiej. Il filo tenace e misterioso della storia lega i percorsi dell’Italia e della Polonia:
due nazioni che hanno sofferto spartizioni, occupazioni e dominazioni straniere, ma anche il riscatto dell’orgoglio
patriottico animato da un senso di identità di popolo che non si vuole piegare alle sopraffazioni che il cinismo della
prepotenza politica purtroppo spesso giustifica. Questo filo invisibile che lega i destini di due paesi così lontani e
diversi, lo ritroviamo nelle parole delle prime strofe dell’inno nazionale polacco: “Marsz, marsz, Dąbrowski, Z
ziemi włoskiej do Polski ”: “marcia, marcia Dabrowski dalla terra italiana alla Polonia ”.
è il Canto delle Legioni polacche in Italia, la Mazurka di Dabrowski, scritto a Reggio Emilia nel 1797 da Jòzef
Wybicki, tenente dell’Armata polacca guidata dal generale Dabrowski al seguito delle truppe napoleoniche nella
prima Campagna d’Italia. La Polonia era stata già allora smembrata da Austria, Prussia e Russia e quei soldati
speravano che, a fianco delle armate francesi di Bonaparte, l’impeto delle loro armi, sostenuto dall’orgoglio
patriottico ferito, avrebbe potuto liberare l’amata terra occupata partendo proprio dal campo di battaglia del suolo
italiano: ziemi włoskiej.
Singolare che anche l’italiano inno di Mameli, nell’ultima e meno conosciuta strofa, sembra voler corrispondere a
questo parallelismo di storia e destino: Son giunchi che piegano le spade vendute: già l'Aquila d'Austria le penne
ha perdute. Il sangue d'Italia, il sangue Polacco, bevé, col cosacco, ma il cor le bruciò: l’Impero austriaco in
decadenza ha bevuto con le sue truppe mercenarie, insieme alla Russia zarista, il sangue dei due popoli oppressi,
ma da quel sangue avrà origine il riscatto che brucerà il cuore della spennata aquila asburgica.
Nell’intreccio del tempo storico Italia e Polonia sembrano dunque accomunate dallo stesso destino, una sorta di
legame che non può prescindere da un altro dato essenziale: la comune fede religiosa nel cristianesimo cattolico
romano. La nazione polacca, in nome di questa plurisecolare e tenace fedeltà al cristianesimo di Roma, è riuscita
a preservare la propria identità di popolo mantenendo vivo l’indomabile spirito patriottico minacciato dalle mire
espansionistiche dei potenti che la circondano: i tedeschi protestanti e i russi ortodossi. Proprio quelli che, con lo
scellerato patto Molotov – Ribbentrop, avevano creduto di poter cancellare, il 23 Agosto del 1939, l’identità stessa
della nazione polacca alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Osservando questi passaggi storici, caratterizzati
da circostanze indubbiamente interessanti, c’è anche un elemento in ambito linguistico che muove il rilievo della
curiosità: Włochy è in lingua polacca il termine che indica l’Italia, chiamata in altre lingue dell’est europeo,
Ungheria esclusa, Italya, Italija. Sulle ragioni di ciò molto si è interrogata la filologia e la linguistica ipotizzando
anche che Italia (włoskiej) potesse derivare da włosy (capelli in polacco) e ciò perché la regina consorte di
Sigismondo, l’italiana Bona Sforza, avrebbe portato nel XVI secolo i parrucchieri italiani in quelle nordiche terre;
da ciò una dispregiativa estensione terminologica della parte al tutto. Più seria e verosimile l’ipotesi della
derivazione dal latino Volcae: quel popolo del basso Lazio, i Volsci, si sarebbe stanziato in diverse aree del nord
Europa e la loro denominazione, Welish, avrebbe dato luogo a nomi di terre come, Wales, il Galles e popoli, Welsh,
come i Gallesi, che poi nella genericità delle genti slave e germaniche avrebbe finito per designare un popolo
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017

19

“straniero”, proveniente da un altrove del sud Europa, l’Italia appenninica appunto. Seguendo quel filo della storia,
che lega, come abbiamo detto, alla lontana terra polacca il monastero cassinate, si può aggiungere un altro tassello
al mosaico delle ipotesi sull’origine linguistica di włoskiej. è il filo del monachesimo benedettino,
dell’evangelizzazione cristiana. Nel corso del medio evo furono i seguaci di San Benedetto a diffondere il Vangelo
dalle terre ciociare fino alle lontane popolazioni polacche e questo dato ci porta a pensare che i monaci, proprio
perché provenienti da una terra chiamata Volcae, la Volscia, l’attuale Ciociaria, la terra dei Volsci, abbiano dato
luogo nel linguaggio di quelle genti, al momento della loro conversione al cristianesimo, ad una identificazione
pars pro toto, mantenutasi nei secoli, della nazione intera con la parte regionale di provenienza di quei missionari:
Volscia per Italia, Volsci per Italiani. Ricorre quest’anno il 1050° anniversario del “Battesimo della Polonia”,
quando, nel 966, il suo primo sovrano duca Mieszko I, lega per la prima volta il destino di quella terra al
cristianesimo romano occidentale, assai probabilmente conosciuto proprio attraverso l’opera di evangelizzazione
dei monaci volsci. Questo legame di fede è stato sempre alla base dell’identità nazionale che ha preservato la
Polonia dai molteplici tentativi di cancellarla dalla carta geografica, di fagocitarla e anche la figura di Papa
Woytila, polacco e romano, è emblematica: da lui e dalla chiesa polacca parte il moto di ribellione nei confronti
dell’oppressione comunista sovietica. Un filo della storia che lega Italia e Polonia: parte dal primo monastero
benedettino nell’antica terra dei volsci e arriva nella lontana Polonia e a Montecassino ritorna con quelle parole
incise sulla pietra: per la nostra e la vostra libertà …
Prof. Claudio Valcastelli

UN INCONTRO SPECIALE

L

e nostre città sono cambiate in questo ultimo anno,
anche se in modo forse silenzioso, ma comunque non
sempre così nascosto ai riflettori dei media. Attentati
terroristici ed altri avvenimenti che hanno funestato le
capitali europee ci hanno di sicuro scosso nel profondo.
Le signore anziane che si incontrano al caffè davanti a casa
mia prima della messa serale, anche loro commentano gli
attentati, come quelli avvenuti a Parigi, con sconsolata
tristezza. Sembra impossibile il verificarsi di avvenimenti in
cui diventano protagonisti ignari clienti di un negozio gestito
da ebrei. Le nostre signore per anni erano andate
appositamente al Portico di Ottavia a comprare le migliori
stoffe di Roma. Ascoltandole, ripensavo a mia madre. La mia
famiglia era arrivata da poco a Roma, dopo il trasloco da
Pavia, con la lavatrice che aveva subito sicuramente
eccessivi scossoni ed aveva deciso di abbandonare il suo
ruolo al servizio di sei persone. Mia madre era diventata intrattabile, mio padre, preso dal suo nuovo incarico,
rientrava a casa solo la sera tardi, senza contare che allora si andava a lavorare allo Stato Maggiore anche il sabato.
Impossibile aspettare che lui trovasse una soluzione. La ricaduta di questa situazione faceva sì che i miei fratelli
spesso indossassero camicette mie, sicuramente meno macchiate delle loro, anche se lavate. Un aiuto a questa
situazione non poteva che darlo la vicina che abitava nell'appartamento a fianco la quale viveva a Roma ormai da
diversi anni. La soluzione che ci suggerì fu di acquistare una nuova lavatrice in un grande emporio che si trovava
davanti alla Sinagoga. Tutti lo conoscevano e faceva prezzi ottimi. Aspetto curioso, ma importante, era riuscire ad
essere il primo cliente della mattina. A causa di una vecchia credenza, il venditore non avrebbe lasciato andar via
il primo cliente senza che avesse acquistato.
In realtà io non ricordo chiaramente come andarono le trattative. Sono sicura però che, in quella occasione, insieme
alla lavatrice acquistammo anche la nostra prima lavastoviglie. Tutto sommato, non sono così convinta che
avessimo fatto noi l'affare. La situazione, però, per noi piccoli si fece più tranquilla. Gli anni sono passati e adesso
sono io la signora che combatte con le magliette dei nipotini incredibilmente sempre macchiate. Ma anche Roma
è cambiata tantissimo, nel quartiere attorno al Portico di Ottavia i tanti piccoli negozi gestiti dalle famiglie hanno
chiuso per lasciare posto a banche, ristoranti, pub e uffici. In compenso la bella piazza delle tartarughe è divenuta
la scenografia di tante fiction della televisione, tanto da dare la sensazione che tutti i romani abitino lì. Il quartiere,
come direbbero i sociologi, si è riciclato diventando meta preferita per turisti, visitatori stranieri e giovani che la
sera passeggiano da un pub e l’altro. Senza essere giovani, anche io e mio marito una sera avevamo appuntamento
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in un ristorante del quartiere ebraico e come tanti altri giravamo per le stradine alla ricerca di un parcheggio.
Stremati dalla ricerca e mentre montava in mio marito il classico furore da mancato parcheggio, con tattica da
arguta stratega, proposi di essere lasciata nei pressi del ristorante lasciandolo libero di proseguire nella sua strenua
ricerca. Non avevo neanche terminato la proposta che mi ritrovai a dover scender in tutta fretta a fianco della
Sinagoga. Mi ritrovai avvolta dalle luci dorate dei lampioni del lungotevere che costeggia l’Isola Tiberina ed il retro
del solenne edificio del tempio Ebraico. E’ un punto bellissimo di Roma nel quale i colori della sera esaltano la
bellezza dei monumenti. Unico inconveniente romano è che le strade intorno alla Sinagoga sono tutte
rigorosamente pavimentate con i sampietrini, per la gioia delle signore che la sera decidono di mettersi le scarpe
con i tacchi. Così mi muovevo verso il ristorante con tanta attenzione per non distruggere le scarpe tanto che il
mio andare cauto avrà dato l’impressione che potessi essere un elemento sospetto. D’un tratto mi accorgo di aver
destato l'attenzione di un Carabiniere, con tanto di fucile a tracolla, che silenziosamente mi guardava mentre io
sobbalzavo tra un sampietrino e l’altro, tenendomi la gonna a tubino sopra le ginocchia nel tentativo di evitare
di strapparla.
- Signora. Problemi ? Non avevo intenzione di rispondere, mi era sembrata una provocazione; avrei voluto vedere lui con un tacco 12.
Così sollevai lo sguardo, decisa a non cedere neanche un millimetro del percorso fatto, quando accanto a lui si
materializzò il viso dolcissimo di una volontaria dell’Esercito: anche lei, rigorosamente con fucile mitragliatore a
tracolla, faceva parte della pattuglia. Nel guardarla, anche se infagottata nella mimetica e con i capelli racchiusi
nello chignon, riconobbi i bellissimi occhi della piccola Livia.
Livia era la bellissima bambina della mia vicina di casa di quando avevamo abitato a Monte Mario. Giocava con
mio figlio e ricordavo bene le sue risate fragorose, i suoi splendidi ricci neri e gli sfavillanti occhi nocciola.
Nell’incontro dei nostri sguardi fu lei la prima a riconoscermi ed a mettersi a ridere rassicurando il collega che io
non potevo essere un soggetto pericoloso.
Ci mettemmo a parlare per qualche minuto. Lei era diventata una volontaria in servizio permanente e prestava
servizio a Sabaudia; ma le esigenze del controllo antiterrorismo avevano fatto sì che lei e molti altri colleghi
venissero utilizzati in questo tipo servizio.
Non potevamo fermarci a chiacchierare, ma non riuscii a trattenermi e nel salutarla le diedi un bacio.
Proprio in quel momento, il Generale mio marito si materializzava alle mie spalle e con aria compassata mi
prendeva sottobraccio e allontanandoci mi spiegava che non si possono prendere certe libertà con un militare che
sta svolgendo il suo compito.
E così, il terrorismo ha cambiato il volto delle nostre città. Le pattuglie delle forze dell'ordine, coadiuvate dai
volontari dell'Esercito, presidiano tante zone che vengono definite sensibili. Questo servizio di pattugliamento del
territorio è un impegno particolarmente gravoso e coinvolge, ovviamente, anche tante ragazze che hanno scelto la
strada della carriera militare.
Guardiamole mentre le incontriamo alle fermate della metropolitana o in stazione. Un nostro sorriso le farà sentire,
come Livia, appartenenti un po’ a ciascuna famiglia.
Donatella Bernard Porrazzo Socia UNUCI della Sezione di Roma

IL MITO DEL BRAVO GENITORE

O

ggi il genitore vive con grande apprensione il suo ruolo. Così, per non lasciarsi sfuggire niente, diventa
onnipresente, preoccupato non tanto per il figlio quanto di essere, per quel figlio, un genitore perfetto.
Un'ansia da prestazione che spesso degenera in una vera e propria intrusione nella vita di bambini e
adolescenti, incaricati di dimostrare il valore dei propri genitori. Essendo bravi, madri e padri moderni chiedono
continuamente al proprio figlio come sta e, simmetricamente, provano ansie crescenti qualora il fanciullo stia
attraversando un momento critico, come spesso accade durante l'adolescenza. Il genitore onnipresente desidera
infatti sommamente la felicità dei figli e considera il conflitto un' esperienza da evitare perché lui, che è così bravo,
non sopporterebbe di essere “odiato". Al figlio del bravo genitore non resta quindi che scappare nel silenzio:
comprende bene infatti che tutte quelle domande sono volte più a rassicurare l'adulto fragile che a trovare risposte.
A volte bisognerebbe ignorarli un po', i figli, spostare l'attenzione e non farli sentire costantemente sotto
osservazione. Lasciarli nel loro giardino segreto e accettare che siano arrabbiati con noi, senza cercare la pace ad
ogni costo: per loro è importante sapere che gli adulti sono in grado di sostenere il conflitto. Questa intrusione
appare evidente nel fenomeno delle chat di classe. Molti genitori fanno parte di gruppi whatsapp, con i quali si
tengono informati su tutto quello che riguarda la vita della scuola: gite, compiti, materiale scolastico, riunioni.
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Purtroppo, sempre più spesso, questi gruppi diventano un focolaio di pettegolezzi, un tribunale per processare i
docenti, un luogo per reperire informazioni sui ragazzi. Ogni dettaglio può scatenare litigi e polemiche. I genitori
sembrano preoccupati soprattutto per i compiti da eseguire a casa, valutati con attenzione in qualità e quantità.
Grande apprensione suscita anche la possibilità che il prezioso pargolo possa dimenticare squadre e matite,
cosicché, mamme e papà sull'orlo di una crisi di nervi, si consultano per sapere che cosa prevede l'orario del giorno.
Queste chat sono, evidentemente, la versione aggiornata dell' ansia genitoriale e della smania di controllo. Ciò che
dovrebbe essere lasciato alla responsabilità dello studente, viene preso indebitamente in carico da mamme
apprensive e papà incapaci di accettare che il proprio figlio venga sgridato dall' insegnante. Se infatti è auspicabile
che i genitori conoscano i docenti e frequentino i colloqui previsti, questa continua e inopportunaingerenza nelle
faccende scolastiche agisce come un freno sulla autonomia dei ragazzi. Continuamente controllati e giustificati, i
bambini e gli adolescenti delle nostre scuole sono schiacciati dall' ansia da prestazione dei loro genitori, crescendo
spesso come piccoli tiranni a cui tutto è dovuto. l compiti, il materiale da portare così come gli avvisi da riferire
fanno parte dell' impegno scolastico e non devono essere gestiti dai genitori. Del resto, da qualche anno i compiti
a casa non sono più solamente un "dovere" degli alunni ma un problema che investe l' intero gruppo familiare. l
genitori sono sempre più preoccupati del tempo che i loro figli trascorrono sui libri, sentendosi in obbligo di aiutarli
o addirittura di eseguire i compiti al posto loro, allo scopo di accelerare e semplificare un'attività percepita sempre
di più come inutile e controproducente. Sembra in effetti che molti genitori abbiano il timore che i propri "cuccioli"
non ce la facciano ad affrontare lo studio da soli, che si affatichino troppo e perdano del tempo prezioso per giocare.
Dobbiamo però ricordare che lo studio casalingo è fondamentale per stabilizzare le conoscenze, elaborare in
autonomia i concetti proposti a scuola, confrontarsi con le proprie difficoltà. Lo studio pomeridiano inoltre
permette di imparare ad essere responsabili, acquisendo quella capacità di impegnarsi e sacrificarsi che sarà
fondamentale più avanti nella vita adulta. Proteggere i nostri figli da qualunque fatica e frustrazione, compresa ·
quella di non poter dedicare tutto il proprio tempo al gioco, non li aiuta a diventare grandi. Piuttosto incoraggiamoli
senza sostituirci a loro, aiutiamoli ad organizzare il tempo di studio e interveniamo solo se è necessario chiarire un
passaggio particolarmente complicato cercando, però, di non offrire una soluzione pronta ma soltanto indicazioni
che il bambino utilizzerà poi in autonomia.
Fare meno domande, ascoltare di più, uscire dalle chat e lasciare che la scuola sia un problema loro. Ce la possiamo
fare.
Francesca Spadaccia Socia della Sezione UNUCI di Roma
Indovinello (216)
(in forma di sonetto)
Oscar ad una neo-diva
Con un volo leggero, una visione,
è comparsa una sera per brillare:
è splendida la sua presentazione,
con la sua chioma bionda fa sognare.
Esercita magnetica attrazione
su quelli che la stanno ad ammirare:
a destra e a manca in ogni posizione
in mezzo ai fuochi lei si può trovare.
Nel suo percorso arriverà lontano
lasciando tutti quanti a bocca aperta
per il suo fare eccentrico e un po’ strano:
parte e ritorna, ma una cosa è certa:
chiunque ha subito il suo fascino arcano
sarebbe lieto di averla scoperta!
Autrice: Adelaide (*) (Soluzione: LA COMETA)
(*) Socia della Sezione UNUCI di Roma

22

UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017

Dalla Presidenza Nazionale
La nostra copertina

Angeli nel fango

F

urono definiti“ Angeli nel fango” quei giovani, provenienti dall’Italia e da tante altre Nazioni
che cinquant’anni fa si prodigarono nell’opera di soccorso e, soprattutto, nella salvaguardia
delle opere d’arte. Era il 4 novembre del 1966 quando una devastante alluvione provocò
vittime e distruzioni nella città di Firenze. Quei giovani volontari rappresentarono uno dei primi
esempi di mobilitazione spontanea giovanile italiana del XX secolo; essi, sfidando mille difficoltà,
lavorarono incessantemente per salvare opere d’arte nei musei e nelle biblioteche sommerse
dall’acqua a dal fango in quella città ricca di storia e di e di civiltà. Assieme a loro, centinaia di
militari delle Forze Armate, con altrettanta abnegazione e disciplina, lavorarono giorno e notte nella
difficile e faticosa opera di soccorso dei cittadini e di tutela di beni che sono patrimonio dell’umanità.
Quasi tutti militari di leva, giovani fra i giovani, pensiamo che vadano giustamente ricordati.
Quel tragico evento è stato celebrato con manifestazioni pubbliche e con ampio risalto nelle
cronache di giornali e TV. Sono stati ricordati gli “Angeli nel fango” che certamente rappresentano
un esempio emblematico di solidarietà e di amore per il prossimo e per la storia e la cultura del nostro
Paese. Cinquant’anni dopo, le Regioni del Centro Italia subiscono gli effetti devastanti del terribile
terremoto che provoca morte e distruzione. Anche qui, insieme alle forze della Protezione Civile,
migliaia di militari intervengono per salvare vite umane, per contribuire all’opera di ricostruzione,
per ridare fiducia alle popolazioni colpite e speranza di ripresa della vita e dell’economia.
La nostra copertina vuole esprimere un sentimento di gratitudine a tutti i militari per il loro
sentimento di solidarietà e per l’opera incessante, spesso determinante, sostenuta da indiscutibile
professionalità. Sono Angeli anche loro.
Risultati delle elezioni per la carica di Delegato Regionale
Sezione
Bologna
Milano

Gen. B. Gioacchino DI NUCCI nuovo eletto
Gen. B. Mario SCIUTO nuovo eletto

Risultati delle elezioni per la carica di Presidente di Sezione
Sezione

Presidente in carica

LECCE

Gen. B. Antonio Pansa

Nuovo
eletto

MILANO

Gen. B. Mario Sciuto

Nuovo
eletto

S. BENEDETTO DEL
TRONTO

Magg. Beniamino
Maddalena

Nuovo
eletto

VARESE

1° Cap. Vincenzo Agrifoglio

Nuovo
eletto

VENEZIA

Gen. B. Michele Innelli

Nuovo
eletto

!
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Dalla Presidenza Nazionale

Il nuovo sito web dell’UNUCI

L

a cultura di una società si rivela sopratutto dall'uso che la stessa fa del linguaggio e delle immagini.
I radicali mutamenti tecnologici registratisi nell'ultimo decennio hanno modificato in maniera
pervasiva, e in un modo mai accaduto prima, molte delle nostre abitudini e del nostro modo di
essere. Questo comporta la necessità di adeguare le nostre conoscenze alle moderne tecnologie se non si
vuole rischiare di rimanere isolati, al di fuori di un mondo che si evolve continuamente e con grande
velocità. Il sito web dell’UNUCI era online dal 2000 ed era stato concepito concepito con i mezzi, i
linguaggi e le conoscenze di allora, che risultano ormai obsolete e non più ben supportate. Questo
costringeva ad operare su un sito costituito da un notevole numero di pagine, strutturato in linguaggio
HTML, oggi difficilmente mantenibile per mancanza di supporti informatici adatti alla gestione di tale
linguaggio. Risultava, quindi, sempre più difficile aggiornarlo senza tener conto che, utilizzando un
linguaggio e una struttura ormai datata, le possibilità di incrementarne le funzionalità e le caratteristiche
estetiche risultavano molto limitate.
È stato, perciò, ritenuto opportuno fare ricorso a nuovi sistemi per la creazione e la gestione stessa del sito
web, adottando un sistema che oggi è tra i più utilizzati come motore centrale per i siti web.
Questo ci permette di disporre di una grafica più moderna e di usufruire, all’occorrenza, di plug in
moderni per implementare nuove funzionalità e migliorarne la fruibilità. Fra questi, la funzionalità più
interessante installata al momento è la localizzazione geografica reale, mediante google map, di tutte le
Sezioni con all’interno le informazioni relative (indirizzo, Presidente, e.mail, ecc.).
Il sito web risulta ora, grazie anche alla lodevole opera del web master, più moderno e funzionale rispetto
a quello finora utilizzato, pur mantenendo una struttura estetica similare per non creare eventuali problemi
ai Soci che usufruivano abitualmente del vecchio sito web.
Si tratta di un primo passo, che richiederà ulteriori aggiornamenti e miglioramenti per rendere lo
strumento sempre più funzionale e idoneo a soddisfare le esigenze degli utilizzatori.
Contiamo sulla collaborazione di tutti i Soci, dai quali ci aspettiamo eventuali suggerimenti di carattere
sostanziale, sia sul piano funzionale, sia su quello estetico.

IL DVD
Le celebrazioni relative al 90° Anniversario dalla fondazione dell’UNUCI
sono ora contenute in DVD, che riporta le fasi salienti della manifestazione.
Per consentire al maggior numero di Soci e, in particolare, per coloro che non
hanno potuto prendere parte all’evento, si rende noto che la visualizzazione
del DVD – realizzato in forma artigianale dalla Presidenza nazionale – è
disponibile sulla Home Page del sito web dell’UNUCI (www.unuci.org).

Precisazione
La Direzione dell’Albergo Savoia Palace ha reso noto che il Bonus giornaliero di 5 euro a favore dei nostri
Soci per ogni giorno di permanenza, non è più valido. Ciò in quanto - come ha riferito il gestore - l’affluenza
di Soci UNUCI non è stata incrementata per effetto di tale facilitazione, che peraltro non fa parte di alcun
obbligo contrattuale.
Per i Soci resta sempre valido lo sconto del 15% sulle tariffe vigenti, che, vale la pena di precisare, sono rimaste
inalterate dall’anno 2014.
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Tutela degli Iscritti

(a cura del Magg. Gen. Vi ncenzo R uggi eri )

Perequazioni e Prescrizione

I

n occasione di un incontro/dibattito che ha avuto luogo negli eleganti locali del Circolo Unificato del
Presidio Militare di Torino, si è avuta la sensazione che alcuni dei presenti nutrissero dei dubbi
sull’istituto della prescrizione a proposito delle negate perequazioni con il Decreto Legge 65/2015 con il
quale fingendo, di voler dare attuazione ai principi della Consulta, ha previsto un rimborso parziale
modulato a scaglioni (cd. bonus Poletti), con esclusione delle pensioni di importo superiore a sei volte il
trattamento minimo complessivo Inps (circa € 3.000,00 lorde) e ha limitato l’operatività della rivalutazione
per i due bienni successivi. Tutti i pensionati interessati dalla normativa, di fatto uguale a quella dichiarata
incostituzionale, hanno subito una perdita secca definitiva superiore al 50%. I giudici di merito, nuovamente
investiti della questione, hanno riconosciuto elementi di incostituzionalità nel provvedimento adottato dal
governo Monti, come modificato dal d.l. 65/15, convertito nella legge 109/15.
La questione è quindi ancora al vaglio della Corte Costituzionale.
Quello che occorre mettere in rilievo è che intanto la sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale vale nei
confronti di tutti i pensionati, purché gli stessi si attivino per tempo a far valere il loro diritto. Per quanto
precede, si capisce come possiamo considerare fondamento della prescrizione sia l'inerzia del titolare del
diritto sia l'esigenza di certezza.
Il legislatore, facendo ricorso a complicate espressioni linguistiche non sempre a tutti accessibili,
modificando le previsioni contenute nell’art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, e nell’art. 38, comma 1,
lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizioni urgenti per la
stabilizzazione economica (Manovra economica 2), ha così esordito:
“All’art. 47 viene aggiunto il seguente comma:
Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad
oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In
tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal
pagamento della sorte”.
Di seguito viene poi inserito il seguente art. 47 bis:
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia
giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della
gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni”.
Quanto precede, tradotto in parole povere, significa che il legislatore ha ridotto i margini di azione e di tutela
del popolo dei pensionati. Significa, inoltre, che per far valere il proprio diritto, sulle negate perequazioni,
bisognava presentare entro il 31 dicembre 2016, diffida all'Inps per interrompere i termini di prescrizione.
Non escludo, anzi ne sono certo, che il trascorrere del “quinquennio” possa aver ridotto il numero degli
aventi diritto e quindi escluso il maggior numero dei pensionati che non hanno interrotto la
prescrizione, limitando in modo sensibile l’onere finanziario a carico del pubblico bilancio.
Vorrei ricordare, ancora in questa sede, che le sentenze della Corte Costituzionale non sono un opzional.
Sono una “condanna” e in quanto tali devono essere rispettate ed eseguite.
Mi piace riportare e sottolineare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, pronunciate in TV. Quasi una
sfida al popolo dei pensionati: «Non abbiamo paura dei ricorsi, a noi interessa che corra l’Italia. Credo
che i ricorsi serviranno a dare soldi agli avvocati, la norma che abbiamo fatto è corrispondente alla
sentenza della Corte costituzionale». Così il Presidente del Consiglio si è espresso a proposito dei ricorsi
per il rimborso integrale della perequazione delle pensioni, dopo la sentenza della Corte Costituzionale e il
bonus con cui il Consiglio dei ministri ha varato i rimborsi parziali. Le espressioni del Capo del Governo
hanno verosimilmente creato cattive emozioni e sono macigni sul cuore di tutti i pensionati. Non sono i
pensionati che devono salvare l'Italia. Quello che addolora è la scarsa considerazione nei confronti dei
pensionati, considerati unici colpevoli della attuale situazione economico-finanziaria. Senza considerare le
pensioni erogate senza contributi, i costi della politica, i vitalizi oltre misura reversibili oltre che al coniuge
ai figli e nipoti. Con esoneri o con ridicoli oneri contributivi previdenziali.
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Agrigento

11° Trofeo delle Zolfare

S

abato 19 e domenica 20 novembre presso il TSN
di Caltanissetta, organizzato dalla Sezione
UNUCI di Agrigento in collaborazione con la
Sezione UNUCI di Caltanissetta, si è svolto l'11°
Trofeo delle Zolfare, gara interprovinciale di tiro con
pistola e carabina a fuoco cal. 22.
Al Trofeo, egregiamente curato dal responsabile
sportivo della Sezione, Ten. Albano Salvatore e dai
S.A. Calleia Salvatore e Rampello Salvatore, hanno
partecipato Soci delle Sezioni di Agrigento,
Caltanissetta, Caltagirone e Catania.

Questa la classifica:
Pistola: 1° Ten. Albano Salvatore; 2° Ten. Bonfanti Calogero; 3° Ten. Fenech Carmelo.
Carabina: 1° Ten. Asaro Ferdinando; 2° Ten. Anzalone Calogero; 3° S.A. Rampello Salvatore.
La targa per la Sezione con il miglior punteggio è stata vinta dalla Sezione di Agrigento. Al termine la
premiazione, i ringraziamenti e il saluto del Ten. Carmelo Fenech, Presidente della Sezione di Agrigento.

Memorial Peppino Giovannelli

N

umerosi Soci hanno voluto ricordare, con la loro
partecipazione al 2° “Memorial Peppino
Giovannelli", la figura del Vicepresidente della
Sezione scomparso da due anni. Alla premiazione della
gara di tiro con pistola e carabina ad aria compressa,
svoltasi domenica 29 gennaio u.s. presso il TSN di
Caltanissetta, era presente la vedova, Signora Giovanna,
la quale ha rivolto commosse parole di ringraziamento
per i Soci presenti, per il Vice Presidente della Sezione
Ten. Albano Salvatore, responsabile dell'organizzazione
delle attività sportive della Sezione, e per il Presidente Ten. Carmelo Fenech.
Questa la classifica:
Pistola: 1° Ten. Albano Salvatore, 2° S.A. Comignano Viviana, 3° S.A. Calleia Salvatore.
Carabina : 1° S.A. Montana Giuseppe, 2° Ten. Sammartino Francesco, 3° S.A. Sammartino Federica.
Al termine della premiazione la Sezione ha donato un crest alla Sig. Giovanna.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Agrigento Ten. Carmelo Fenech

Genova

Gara interregionale di tiro con pistola grosso calibro

S

abato 15 ottobre 2016 presso il poligono interattivo T.S.N. di Novi Ligure (AL) ha avuto luogo la
41a Gara interregionale di tiro con pistola grosso calibro (9x21) con la partecipazione dei Soci delle
Sezioni UNUCI di Genova e di Alessandria. Grazie alla fattiva collaborazione del personale del
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poligono, la gara si è svolta regolarmente con soddisfazione dei partecipanti.
A fine gara il Delegato Regionale Liguria 1° Cap. Mario Merello ha premiato con coppe e medaglie i
vincitori. Di seguito la classifica dei tiratori premiati e la classifica a squadre:
Tiratori
1°
Ten. Mura Mario
2°
Cap. Buoncompagni Maurizio
3°
Ten. Traverso Giuliano
Squadre
Prima classificata
Seconda classificata

Sez. Genova
Sez. Alessandria
Sez. Alessandria

punti 23
punti 22
punti 21

Sez. di Alessandria
Sez. di Genova

punti 62
punti 60

Il Presidente della Sezione UNUCI di Genova e Delegato Regionale Liguria 1° Cap. (c.a.) Mario
Milano

18° Trofeo di tiro 8° Trofeo “IES”

I

l 28 e 29 ottobre 2016 la Sezione UNUCI di Milano ha
organizzato, presso il Tiro a Segno Nazionale di
Milano, il 18° Trofeo di Tiro intitolato al “Ten.
Gabriele Beonio Brocchieri” (specialità cal.9) e l’8° Trofeo
“Incontro Esercito Scuola (IES) Allenarsi alla vita”. Vi
hanno partecipato gli Ufficiali e Aggregati UNUCI,
Personale in servizio, gli iscritti al TSN, e alle Associazioni
d’Arma. Classifica generale per pistola “grosso calibro”:
1° classificato assoluto: Bonomi Sergio (cat. TSN): coppa
offerta dal Presidente del Tiro a Segno Nazionale di Milano
Sig. Mario Berardinetti;
2° classificato assoluto: Coffaro Giovanni (cat. Personale in servizio): coppa offerta da Donna Lucia
Arrigoni;
3° classificato assoluto: Tanzi Germano (cat. Associazioni Paracadutisti): coppa offerta dal Socio
Aggregato Beatrice Raffaele.
Inoltre, ai primi classificati di ogni categoria è stato assegnato un premio speciale offerto dalla Sezione.
La classifica generale per la “specialità Aria Compressa” ha visto trionfare Braggio Marcello, Socio
Aggregato di UNUCI Milano. Alla premiazione sono intervenuti il Vice Delegato Ragionale, Gen.
Antonio di Socio, e il Presidente della Sezione del tiro a segno, i quali hanno ringraziato tutti i
collaboratori che hanno permesso il corretto svolgimento delle gare.
Magg. Ferruccio Vittorio Balzan Consigliere della Sezione UNUCI di Milano
Milano e Melegnano

Esercitazione Sforzesca 2016

Q

uest’anno i Soci del settore addestramento dell’UNUCI, Sezioni di Milano e di Melegnano, hanno
sviluppato un programma formativo per i ragazzi di due licei milanesi, delle classi 4a e 5a,
incentrato sulla navigazione terrestre con bussola e cartina, utilizzo di apparati radio e sulla
UNUCI1/2 Gennaio/Marzo 2017
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comunicazione in situazioni di emergenza. Questo
percorso, iniziato nel mese di ottobre 2016, si è
concluso sabato 26 novembre con l’esercitazione
Sforzesca 2016, 14a edizione organizzata dalle due
Sezioni con la partecipazione di circa 60 concorrenti e
30 collaboratori.
Nell’attività, aperta a squadre militari (incluse le Forze
dell’ordine), formate da 2 elementi, e a squadre civili
(Volontari della Protezione Civile e giovani delle
Scuole Superiori), formate da 3 elementi, veniva
simulata un’operazione di ricerca e soccorso di un equipaggio d’elicottero, decollato da Linate e di cui si
era persa traccia nei pressi di Mediglia. La Centrale Operativa per le operazioni di ricerca aveva la sua
base nella cascina di Robbiano sede dell’azienda agricola Folli .
Le squadre di ricerca ricevevano alcuni punti di coordinate, da riportare sulla cartina fornita
dall’organizzazione, e dovevano esplorare la zona secondo gli ordini forniti. Lungo il percorso le squadre
di ricerca riuscivano a entrare in contatto radio con l’equipaggio dell’elicottero, i cui membri erano feriti
e privi i cartina. Grazie a indicazioni ricevute dall’equipaggio, le unità di soccorso potevano determinare
il punto di impatto dell’elicottero.
Nella prova di topografia successiva, i concorrenti dovevano effettuare un esercizio di triangolazione e
così individuare il punto in cui si trovava l’elicottero disperso.
Nel loro percorso per raggiungere l’equipaggio, i concorrenti ritrovavano un oggetto sospetto, del quale
comunicavano le coordinate alla Centrale Operativa. Si scopriva che si trattava di un lanciamissili
spalleggiabile contraerei di fabbricazione russa (IGLA 9K38) probabilmente utilizzato da elementi ostili
per abbattere l’elicottero.
Raggiunto l’elicottero, le squadre si trovavano di fronte ad una scena angosciante.
Grazie al supporto della CRI di San Donato
Milanese, che ha fornito sia supporto sanitario
con un’ambulanza, sia del personale figurante
che, rappresentava l’equipaggio ferito.
I concorrenti dovevano quindi analizzare le
condizioni dei membri dell’equipaggio e
stabilizzare i feriti più gravi, chiamare
immediatamente i soccorsi per far evacuare. Qui
si completava il percorso per gli studenti delle
Scuole Superiori.
Per le pattuglie militari però non era finita qui.
Infatti ricevevano via radio l’ordine di
raggiungere una cascina nell’area a nord di
Mediglia, dove era segnalata la presenza di personale armato e apparentemente ostile.
Iniziava quindi una marcia commando che conduceva le pattuglie militari sul punto dove avveniva uno
scontro a fuoco e potevano constatare che si trattava dei terroristi che avevano abbattuto l’elicottero,
dotati di diverse tipologie di armi leggere da guerra che stavano organizzando altre azioni terroristiche.
La valenza di questa attività è stata quindi duplice, da un lato una costante per il personale UNUCI: il
mantenimento del livello addestrativo militare, mentre per i ragazzi delle scuole superiori una novità
assoluta: la partecipazione ad una esercitazione molto realistica che ha permesso loro di capire come
affrontare situazioni di emergenza, come orientarsi nel territorio, come effettuare una operazione di
salvataggio. Hanno assistito all’esercitazione anche alcuni professori dei due Licei Milanesi, i quali hanno
supervisionato l’attività formativa svolta presso le scuole e vigilato durante l’esercitazione di sabato.
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Alla fine dell’esercitazione squadre, collaboratori
UNUCI e collaboratori degli enti esterni, si sono
ritrovati alla Trattoria Bar Centrale di Robbiano di
Mediglia per consumare un tipico pranzo a suggellare
il rapporto di amicizia e di collaborazione che si è
instaurato.
Oltre a ringraziare il personale UNUCI delle Sezioni di
Milano e Melegnano per la spelndida iniziativa
organizzata in modo impeccabile, esprimiamo un
sentito ringraziamento al Sindaco (Sig. Paolo Bianchi)
e al Vice Sindaco di Mediglia (Sig. Giovanni Fabiano), che hanno dato notevole importanza all’iniziativa,
sostenendola grazie alla fornitura del servizio di autobus per trasportare i circa 50 ragazzi delle scuole
superiori. Sono da ringraziare anche la Polizia Locale di Mediglia, che ha fornito un servizio di controllo
del traffico per consentire un attraversamento sicuro da parte dei concorrenti; il Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Mediglia, che ha contribuito all’organizzazione con un nucleo di 6 collaboratori oltre
al loro coordinatore, Silvio Rizzuto, la CRI di San Donato Milanese per i mezzi e il personale fornito
durante l’esercitazione, sia per il supporto sanitario, sia per la prova di primo soccorso.
Infine, i Sigg.ri Vigo che hanno permesso l’utilizzo della loro cascina di Robbiano come base di partenza
dell’esercitazione e sede di alcune delle prove principali.
Ten. Paolo Montali, Responsabile Settore Addestramento della Sezione UNUCI di Milano

Palermo

“Advanced Combat Training”

N

ei mesi da aprile a giugno 2016 la Sezione di
Palermo ha organizzato il 3° Corso di
addestramento avanzato al combattimento
“Advanced Combat Training”.
Al corso si sono iscritti oltre quaranta Soci, che hanno
seguito il programma con interesse ed entusiasmo.
Sono stati trattati argomenti quali la “funzione
RISTA”, le “ottiche e sistemi di puntamento militari”,
“botanica applicata alla sopravvivenza”, cenni sul
“metodo di combattimento militare”.
Al termine sono stati consegnati gli attestati di frequenza con l'impegno di organizzare nel 2017 anche la
quarta edizione.

Trofeo regionale di Tiro “Trinacria”

N

el mese di ottobre si è svolto presso il poligono di tiro a segno nazionale di Caltanissetta la
seconda edizione del Trofeo regionale di tiro "TRINACRIA", organizzata dalla Sezione di
Palermo, in quanto vincitrice della precedente, con la collaborazione dei colleghi delle Sezioni
UNUCI di Caltanissetta e Agrigento.
UNUCI1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Alla manifestazione sportivo-addestrativa ha partecipato un
numeroso gruppo di Soci di Palermo, Caltanissetta, Agrigento,
Sant'Agata di Militello, Caltagirone e Patti, dando vita a una
competizione di buon livello agonistico, registrando oltre cinquanta
turni di gara.
La Sezione di Palermo si è aggiudicata il Trofeo, per la seconda volta,
seguita in ordine di classifica, dalle Sezioni di Agrigento,
Caltanissetta, Sant'Agata di Militello, Patti e Caltagirone.
Di seguito la classifica individuale di specialità:
CARABINA:
1) Ten. Calogero ANZALONE (Sezione di Caltanissetta);
2) Socio Aggregato Ferdinando ASARO (Sezione di Caltanissetta);
3) Magg. Claudio ZACCARDO (Sezione di Palermo).
PISTOLA:
1) Lgt. CC Massimo VECCE (in servizio - Sezione di Palermo);
2) Magg. Claudio ZACCARDO ( Sezione di Palermo);
3) Ten. Calogero
BONFANTI (Sezione di Caltanissetta).
Al termine delle due giornate di gara il Delegato
regionale, Magg. Claudio Zaccardo, ha ringraziato i
Presidenti di Sezione presenti, che hanno contribuito con
la loro partecipazione a motivare e far partecipare i loro
Soci e si è congratulato con tutti per l'impegno e il livello
sportivo raggiunto; ha consegnato in segno di
gratitudine, "targhe" alla Sezione TSN di Caltanissetta,
rappresentata dal Ten. Col. in congedo Vitale, al S.Ten.
Antonino Miraglia della Sezione di Caltanissetta e al
Ten. Salvatore Albano per avere contribuito
all'organizzazione locale della gara.

Gara non competitiva

N

el mese di novembre 2016, la Delegazione
regionale della Sicilia ha organizzato una gara
non competitiva avente come tema: la
pattuglia di ricognizione ed esplorazione in area
urbanizzata nell'ambito di uno scenario "WAR".
L'attività si è svolta prevalentemente all'interno di un
comprensorio industriale (la CIPRO GEST srl) situato
nell'area industriale di Termini Imerese (PA); sito
gentilmente concesso dal titolare, Dr. Fabio
BORSELLINO.
Dopo la cerimonia dell'Alzabandiera, con il prezioso
supporto logistico del Presidente della Sezione di
Caltagirone, 1° Cap. Francesco Rapisarda, è stato
allestito un Posto Comando Tattico per coordinare
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tutta l'attività addestrativa.
Il Briefing illustrato dal Delegato Regionale
UNUCI SICILIA, Maggiore Claudio Zaccardo
ha indicato, ai Comandanti delle Pattuglie, gli
obiettivi da raggiungere con i propri uomini.
Sono stati diramati gli ordini di missione ad ogni
pattuglia che ha raggiunto l'area assegnata per
addestrarsi "in bianco".
La simulazione tattica ha riguardato una missione
di ricognizione ed esplorazione in un area
urbanizzata "non permissiva" nella quale due
pattuglie sono rimaste coinvolte in una imboscata
tesa da elementi ostili riconducibili a formazioni
di "insurgents".
I partecipanti si sono anche cimentati nelle
procedure per il soccorso in combattimento, allestendo una Zona Atterraggi Elicotteri (ZAE) mentre i
sanitari “stabilizzavano il ferito” e nel contempo veniva simulata la richiesta di Forward Medevac con il
protocollo NATO “Nine –Line”.
Il Delegato UNUCI Sicilia ha seguito da vicino lo sviluppo di tutte le attività, esprimendo soddisfazione
per il buon andamento dell’addestramento che è stato condotto con un considerevole livello di realismo
e con i tempi di reazione dei vari team, benché estremamente ristretti, tutti pienamente rispettati e ha dato
appuntamento a tutti per la Sikelias 2017.

Trofeo “Gen. B. Giorgio CONTE”

N

ella sala riunioni della Sezione di Palermo, nel mese di
dicembre 2016, sono stati premiati i partecipanti al IX
Trofeo di tiro con 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, Luogotenente dei Carabinieri, in servizio,
Massimo VECCE (foto).
Di seguito i premiati:
Livello "advanced" :
- 1° Luogotenente CC Massimo Vecce - vincitore assoluto
- 2° Ten. Michele Ruggiano
- 3° Magg. Claudio Zaccardo
Livello "standard":
- 1° Ten. Giuseppe Urso Calè
- 2° C.le Luigi Maria Zinnanti
- 3° Serg. Giuseppe Sardo
Il Presidente della Sezione UNUCI di Palermo e Delegato Regionale
Magg. Claudio Zaccardo
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(a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)

CONFEDERATION INTERALLIEE DES OFFICIERS DE RESERVE
INTERALLIED CONFEDERATION OF RESERVE OFFICERS
LA CIOR verso il futuro: 2020 ed oltre
La Confederazione Interalleata degli Ufficiali della Riserva (CIOR), è una organizzazione riconosciuta
dalla NATO apolitica e senza scopo di lucro, vi aderiscono tutte le Associazioni nazionali degli Ufficiali
della riserva degli Stati membri dell’alleanza e le relazioni tra la CIOR e la NATO sono regolate dal
documento del Comitato Militare della NATO MC 248/1.
La Delegazione UNUCI presso la CIOR ha continuato nel corso degli ultimi mesi a partecipare a tutte le
riunioni ed incontri in calendario,. apportando nel corso dei lavori della Confederazione il proprio
qualificato propositivo contributo di idee.
La CIOR tradizionalmente svolge due ruoli chiave e
cioè la consulenza sulle questioni inerenti alle forze
della riserva e sostegno alla NATO nonché
l’organizzazione di numerose variegate attività intese
a facilitare lo sviluppo professionale e culturale degli
Ufficiali della riserva; essa è universalmente
riconosciuta come la principale rete di collegamento
tra i riservisti di tutto il mondo, incluse numerose
Nazioni non-NATO, con la specificità di essere in
grado di coniugare in maniera rapida ed efficace le
competenze ed esperienze civili e militari e di metterle
Ceri mo ni a di ap ert ura del Co ng res s o CIOR/ CIOMR di
a disposizione dei soggetti interessati (Associazioni
Madri d 2 0 1 6
dei riservisti, Ministeri della Difesa, NATO etc.).
Con l’avvento di strumenti tecnologici sempre più avanzati ed i rapidi mutamenti nelle nostre società la
CIOR ha ritenuto necessario elaborare un documento strategico “CIOR 3.0” -attualmente in fase di
discussione e studio- sia per rivedere ed aggiornare il proprio quadro operativo riferito a questo nuovo
contesto che per mantenere anche nel futuro il suo
ruolo di organizzazione preparata, adeguata alle sue
finalità e credibile. Per queste ragioni il documento
strategico, anche tenendo in considerazione il ruolo di
primaria rilevanza che le forze di riserva stanno
acquistando e l’aumentato ricorso al loro utilizzo,
esamina a fondo i prevedibili fattori sociali, ambientali
e tecnici e disegna alcuni scenari per lo sviluppo della
CIOR nel futuro e ne definisce le linee guida per il
2020 ed oltre.
In particolare per quanto riguarda la “Missione 2020“
la CIOR intenderebbe proporsi come il “Centro Ri uni o ne i nv ernal e CIOR/ CIOMR a Gent (Bel g i o ).
(Virtuale) internazionale di Eccellenza per i riservisti a Le Del eg az i o ni p art eci p ant i di fro nt e al Muni ci p i o
sostegno del Ministero della Difesa e della NATO", con del l a Ci t t à.
l'obiettivo di raccogliere, gestire e fornire conoscenze
strategiche ed operative in campo militare e civile nell’ambito della NATO e dei suoi membri. La
“Visione 2020” vedrebbe pertanto la CIOR raggiungere questo obiettivo coinvolgendo attivamente tutti i
suoi membri per stabilire, mantenere e sviluppare il centro (virtuale) di eccellenza attraverso l’uso di
mezzi tecnici avanzati e l'utilizzo della sua vasta rete sociale.
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Dalle Sezioni

Aosta

Benevento

Convivialità e amicizia sono stati gli ingredienti per le
oltre centoventi persone presenti all’ormai tradizionale
“pranzo dello scambio degli auguri di fine anno”,
tenutosi domenica 11 dicembre 2016 presso l’Hotel
Etoile du Nord di Sarre e organizzato dalla Sezione
U.N.U.C.I. della Valle d’Aosta, dal Gruppo Aosta
dell’Associazione Nazionale Alpini, dall’Associazione
Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e dal
Nastro Verde.
Hanno fatto gli onori di casa il responsabile UNUCI
della Valle d’Aosta nonché Delegato Regionale
A.N.I.O.C. Colonnello Dr. Mauro Gambaro e il Capo
Gruppo dell’Aosta, Sergente Alpino Carlo Gobbo il
quale, dopo la sua allocuzione, ha simpaticamente
offerto un mazzo di fiori alla Signora Zimbalatti
Giuseppa, suocera del Maresciallo Giuseppe Di
Benedetto, la quale aveva da pochi giorni compiuto 100
anni. All’evento erano presenti anche il Delegato
provinciale A.N.I.O.C. Luogotenente cc Luigi
Anzalone, il responsabile del Nastro Verde per la Valle
d’Aosta, Sottotenente cc Michele Maurino e del Nastro
Azzurro 1° Capitano Giancarlo Politano.
Particolarmente gradita è stata la visita del Presidente
della Regione Autonoma Valle d’Aosta Dr. Augusto
Rollandin, il quale ha formulato a tutti i convenuti i
migliori auguri di Buone Feste.
Graditissima è stata altresì la presenza all’evento del
Colonnello Massimo Gianni Poli, Comandante del
Comando Militare Esercito Valle d’Aosta.
Il taglio della torta, sulla quale spiccavano gli stemmi
degli Enti, considerato il 90° anniversario di
costituzione dell’UNUCI, è stato simbolicamente
compiuto dagli ultra novantenni presenti all’evento.
L’incontro è stato poi allietato da un pomeriggio
danzante.

Sabato 14 gennaio 2017 la Sezione UNUCI di
Benevento ha organizzato e svolto il 220° anniversario
del Tricolore in quel di Venticano (AV). La cerimonia
ha avuto luogo prima nella bellissima chiesa di Santa
Maria e Sant’Alessio con una Messa officiata dal
Parroco Don Armando Zampetti e, successivamente, in
piazza con l’Alza Bandiera e la deposizione di una

Corona di alloro al Monumento ai Caduti. Presenti il
Sindaco di Venticano dott. Luigi de Nisco, alcuni
Sindaci
di
paesi
limitrofi,
Associazioni
Combattentistiche e d’Arma della provincia di
Benevento e di Avellino, rappresentanti della locale
Protezione Civile, cittadinanza e una scolaresca
dell’Istituto Comprensivo “R. Ambrosini”.

Bergamo
Il Consiglio direttivo della Sezione, sotto la guida del
Presidente S.Ten. Luigi Bove, si è riunito diverse volte
nel mese di gennaio sia per doveri istituzionali
(redazione e approvazione del bilancio), sia per
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prevedere alcune iniziative relative al nostro Sodalizio.
Oltre al bilancio, che verrà illustrato durante la
prossima assemblea prevista, come da statuto, entro il
31 marzo p.v., ci sono state delle proposte relative
all’attività che si sarebbero potute svolgere nell’anno in
corso. Visto che in quest’anno ricorre il centesimo
anniversario della Grande Guerra, si è pensato di
rendere doveroso omaggio ai numerosi Caduti di
qualsivoglia appartenenza che, obbedendo ad ordini
superiori, hanno sacrificato la vita nelle cruente
battaglie del nord-est, si è prospettata la possibilità di
organizzare una visita al Sacrario di Redipuglia con
estensione alla città di Trieste. Il viaggio dovrebbe
avvenire nell’arco di due giorni (sabato con rientro
domenica) probabilmente nella tarda estate, primo
autunno. Durante la prossima assemblea sarà richiesto
ai Signori che intenderanno intervenire a detta
assemblea, un’opinione in merito alla disponibilità a
parteciparvi al fine di poter programmare questo
doveroso tributo. Chi non potesse intervenire è pregato
comunicare l’eventuale disponibilità tramite mail
(presidente@unucibergamo.it).
Si è parlato inoltre dell’organizzazione di una “gara” di
tiro presso il TSN di Ponte San Pietro. Dai primi
contatti intercorsi con il Presidente del TSN
risulterebbe cosa fattibile ma con limitazione
all’utilizzo di armi corte e lunghe ad aria compressa.
Con le disposizioni entrate recentemente in vigore
sembrerebbe impossibile l’utilizzo di armi anche di
calibro 22. Anche per questa iniziativa verrà richiesta
opinione alla eventuale partecipazione.
Qualora non si raggiungessero i numeri che
giustifichino sia la visita sia la “gara” sarà giocoforza
annullare l’una e/o l’altra manifestazioni

Bologna

tascabile della guida della città di Bologna, guida che si
fa apprezzare per lo spirito di osservazione, per la
facilità di consultazione e per il parlato molto semplice.
Fin dal XV secolo la città felsinea era meta di visitatori
stranieri, pellegrini, mercanti e studiosi; e tutti
rimanevano stupiti dallo splendore dei palazzi e delle
chiese. La guida del Rosaccio, medico di professione e
appassionato d’arte, non si limita a elencare le
meraviglie della città, ma entra nei fatti storico e
artistici, con riferimenti concreti alla vita di Bologna e
al rapporto di familiarità con i pittori fratelli Carracci. È
poi intervenuto Paolo Nucci Pagliaro, che ha
evidenziato altri aspetti dell’attività di questo
medico/cerusico e infine Patrizia Tomba, che ha fatto
percorrere ai presenti l’ostinazione nel ricercare
qualche traccia o documento di questo medico
completamente sconosciuto ai più.
Terminato questo interessante excursus, il Presidente
del Rotary Federico Bulgarelli ha poi donato alla
Sezione UNUCI un defibrillatore, in segno di amicizia
e di collaborazione.
Il Gen. Gioacchino Di Nucci, Presidente della Sezione,
nel ringraziare, ha sottolineato l’utilità dell’omaggio
che potrebbe essere usato in occasione delle
innumerevoli attività della Sezione.
Gli applausi e l’amicizia dei presenti hanno suggellato
una serata veramente unica.

Ricordare Bologna con un raro Compendio
L’8 novembre scorso i Soci della Sezione UNUCI di
Bologna, unitamente al Rotary “Bologna Valle
Samoggia”, si sono ritrovati nella splendida cornice del
salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito per
una serata conviviale durante la quale è stato presentato
il libro “Il Compendio della nobilissima città di
Bologna”, scritto da Giuseppe Rosaccio.
Pierluigi Carofano, che ha curato la prefazione del
libro, ha spiegato come l’intento sia stato quello di
riconsegnare agli studi la prima vera edizione a stampa
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Brescia
Gita storico-culturale
La Sezione UNUCI di Brescia, in occasione del
Centenario della Prima guerra mondiale, ha effettuato
una gita, a carattere storico-culturale, a Peschiera Del
Garda – vertice del quadrilatero che costituiva
notoriamente il sistema difensivo austriaco nel
Lombardo-Veneto – visitando in particolare il Carcere
militare e la Rocca, nonché il Forte Ardietti a Ponti sul
Mincio. La visita, alla quale hanno partecipato
trentadue Soci, ha generato, grazie alla preparazione e
alla appassionata ricostruzione storica delle Guide,
grande interesse sotto il profilo culturale e intense
emozioni, a contatto con armi e uniformi dell’epoca,
nella suggestiva rievocazione del nostro Risorgimento.

Attività della Sezione nell’anno 2016
La Sezione Tito Speri di Brescia dell’UNUCI, sotto la
presidenza del Col. Art. Mario Bindi, affiancato dal
Consiglio Direttivo, ha festeggiato la chiusura
dell’anno di attività. Numerose le partecipazioni alle
varie celebrazioni iniziate nel gennaio 2016 con la
commemorazione del 73° anniversario della battaglia
di Nikolajewka e, nel febbraio, con la cerimonia al
cimitero Vantiniano per la ricorrenza della battaglia di
San Martino e Solferino. In maggio la presenza con
Bandiera alla partenza e arrivo della Mille miglia con
partecipanti nostri Soci, all’Adunata Nazionale dei
Fanti e al 90° di fondazione del gruppo Alpini di San
Vigilio di Concesio.
Le gare sportive hanno registrato una discreta
partecipazione, iniziate col tiro al piattello al Bettolino
di Trenzano e la gara interregionale di tiro presso il
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poligono di Bagnolo Mella.
La prima gita tecnico-istruttiva si è tenuta all’Altipiano
dei sette comuni di Asiago per la commemorazione del
centenario della Prima guerra mondiale con le visite
guidate alle trincee di Macuna, ai cimiteri italiano,
austroungarico e britannico, al Sacrario del Leiten e
infine al museo militare di Asiago. Da queste colonne
ringraziamo il Socio Ten. Stefano Aluisini che ci ha
guidato per tutti i percorsi, fornendoci importanti e
costruttive notizie. Poi la visita a Peschiera del Garda al
Carcere Militare e alla Rocca (fortezza che faceva parte
del sistema difensivo austriaco del Lombardo-Veneto) e
a Forte Ardietti a Ponti sul Mincio, accompagnati dalla
guida locale e dal 1° Capitano Lagunari Paolo
Consolini dell’UNUCI di Verona, che ringraziamo. È
seguita poi la conferenza presso la Fondazione Civiltà
Bresciana sul tema “La croce in trincea; uomini di Dio
nella grande guerra: Padre Giulio Bevilacqua del Btg.
Alpini Stelvio e Padre Bruno Spitzl del 59° “Rainer”
Salisburgo. Sono intervenuti lo storico Ruggero Dal
Molin di Bassano del Grappa, il dott. Marco Cristini di
Brescia, dottorando in ricerca alla Scuola Normale di
Pisa, autori insieme al Socio Ten. Aluisini di questa
nuova pubblicazione “La Croce in Trincea” con 210
fotografie inedite. Nel corso della conferenza un
particolare intervento è stato dedicato all’applicazione
“Dentro la Memoria”, che la facoltà di Ingegneria
Informatica di Brescia ha installato nel 2015 sul sito
internet dell’Archivio Storico Dal Molin, grazie alla
tesi di laurea specialistica dell’ing. Bruno Cerutti di
Gambara, anche con specifico riguardo al campo di
battaglia del Monte Ortigara che sarà oggetto di visita a
quei luoghi della memoria nel giugno 2017.
L’attività della Sezione si è conclusa il 17 dicembre con

un convivio presso il ristorante parco Casa Bianca di
Calcinatello, che ospita il museo del Novecento, ricco
di numerosi cimeli storici in particolare
dell’Aereonautica Militare, oltre alla pista di
aeromodellismo per la soddisfazione di grandi e
piccoli. Qui sono state consegnate le benemerenze ai

Soci della Presidenza Nazionale: per 60 anni di
iscrizione al Ten. Gianbattista Lazzari; per 50 anni al
Ten. Giancarlo Mariani; per 25 anni al Col. Mario Bindi
e al Gen. di B. Egidio Cordone e per 15 anni al Gen di
B. Giuseppe Mauro, al Col. Bruno Berti e al Col.
Luciano Venturini. Infine, il brindisi augurale con lo
scambio dei doni tra il Presidente Col. Mario Bindi e il
Maggiore Letterio Irrera, in rappresentanza del
Comandante del 6° Stormo Col. Davide Re.

Chianciano
Il 13 novembre 2016 la Sezione di Chianciano Terme
ha patrocinato e organizzato presso la sala conferenze
La Cripta della Chiesa di S. Maria della Stella, insieme
al Centro Studi di Storia Patria di Orvieto, la conferenza
dal titolo “Ricordando i percorsi della grande guerra”
con la presentazione del libro “Dagli Stati Preunitari, a
Caporetto, alla Vittoria”. Nel corso della
manifestazione sono stati consegnati gli attestati di
riconoscimento a circa trenta Familiari dei Caduti del
comprensorio comunale. L’evento rientrava nel

contesto delle manifestazioni di interesse nazionale per
la ricorrenza del centenario della Prima guerra
mondiale con il Patrocino del Ministero della Difesa e
del Comune di Chianciano Terme, che l’ha ospitato.
In apertura della conferenza sono intervenuti il Sindaco
Dott. Andrea Marchetti per introdurre l'evento, il
Presidente di Sezione Ten. Massimo Palazzi per
presentare la storia della Sezione, le sue attuali funzioni
e le motivazioni che l’hanno spinta a patrocinare
l'iniziativa, l’Assessore alla cultura Dott.ssa Danila
Piccinelli, il Delegato Regione Toscana Gen. D.

Calogero Cirneco, la Dott.ssa Anna Maria Menotti e gli
autori del libro il Magg. Mario Laurini e l'Ins. Anna
Maria Barbaglia.
Il Presidente di Sezione, nel suo intervento ha detto fra
l’altro: “dopo il successo dello scorso anno a Cetona,
abbiamo deciso di ripetere l'esperienza, patrocinando il
Centro Studi di Orvieto per questa nuova iniziativa nel
comune di Chianciano.
È stata un'esperienza meravigliosa perché si è svolta nel
contesto del 90° Anniversario della nascita dell'UNUCI
e ha visto operativa per 15 giorni la mostra di stampe di
Achille Beltrame ritraenti gli avvenimenti al fronte e
dei modellini delle navi della Regia Marina. La mostra
era stata inaugurata il 29 ottobre scorso dal Presidente
nazionale Gen. C.A. Rocco Panunzi e ha ospitato la
visita di molti cittadini, turisti e alunni delle scolaresche
della zona. Abbiamo voluto che i ragazzi visitassero la
mostra, in quanto fra i nostri scopi c'è quello di fare
cultura: in questo caso abbiamo fatto conoscere la storia
e, in particolare, di cosa sono stati capaci i nostri
connazionali dell'epoca, i nostri bisnonni.
Si dice che un popolo che non conosce la propria storia
non abbia futuro.
Il sentirsi fieri di essere cittadini del proprio Paese non
significa essere chiusi agli altri popoli e civiltà in
movimento che approdano in Italia e in Europa per un
futuro migliore, ma al contrario significa essere da
esempio e quindi aiutarli a meglio vivere, integrarsi e
rispettare il nostro paese”.

Chiavari
Il 10 dicembre 2016 i Soci della Sezione di Chiavari,
con i familiari, si sono incontrati per commemorare i 90
anni dalla fondazione dell’UNUCI e per il consueto
scambio di auguri natalizi. L’incontro conviviale è stato
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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organizzato presso un noto ristorante sul lungomare di
Chiavari. Il Presidente di Sezione, Cap. med.
Alessandro Viggiani, nel commemorare il Novantesimo
della fondazione del Sodalizio ha ricordato brevemente
le iniziative culturali, sociali e di assistenza umanitaria
che vengono promosse attraverso le circa 160 Sezioni
territoriali.
Ha, inoltre, partecipato a tutti i presenti gli auguri che il
Presidente Nazionale Gen. C.A. Rocco Panunzi ha
inviato a tutte le Sezioni, aggiungendo i personali
Auguri di buone feste e di sereno Anno nuovo.
Il brindisi finale ha concluso l’incontro.

Como
In occasione del 90° Anniversario della Costituzione
del Sodalizio Nazionale, la Sezione ha organizzato,
presso il Salone dei Congressi del Polo Espositivo
Lariofiere di Erba (CO), un Concerto con la Fanfara del
Comando Aeronautica della 1a Regione Aerea.
L’evento si è svolto venerdì 25 novembre 2016, alla
presenza dei Soci, familiari, amici e delle massime
Autorità Istituzionali Provinciali, tra cui il Prefetto di
Como Dott. Bruno Corda, il Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri Col. Andrea Torzani, il

Comandante del Centro Documentale Col. Marco
Schinzari, il Coordinatore Italiano del Centro di
Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso
(Svizzera) Col. GdF Luca Cristalli, il Vice Sindaco di
Erba Avv. Marco Ghislanzoni, nonchè il Direttore di
Lariofiere Dott. Silvio Oldani, il Dott. Andera
Camesasca (in rappresentanza della Camera di
Commercio di Como), il Dott. Pericle Bergamo, già
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Questore di Nuoro e Asti, e il Presidente dell’Istituto
Immobiliare e di Consumo fra impiegati di Como Dott.
Giancarlo Frigerio.
Presenti le rappresentanze delle Associazioni d’Arma,
tra cui una cospicua partecipazione dell’Associazione
Arma Aeronautica.
Il Presidente, Ten. Col. Michele D’Aniello, con una
breve prolusione ha illustrato la genesi del Sodalizio, le
sue finalità e la sua organizzazione sul territorio. Non
ha mancato poi di sottolineare il legame che unisce
l’Arma Aeronautica alla città di Como, riconducibile al
Tenente Pilota Carlo Cugnasca, M.A.V.M., cittadino
comasco, deceduto in Africa Orientale durante l’ultimo
conflitto mondiale e al cui nome è intitolata la Sezione
Lariana.
La Fanfara, sotto la Direzione del Maestro
Luogotenente Antonio Macciomei, ha esordito con la
marcia d’ordinanza dell’Arma Aeronautica e
successivamente ha allietato gli ospiti (oltre 200
persone) con brani di musica classica e moderna, che
hanno suscitato interesse e grande entusiasmo.
La Fanfara ha salutato infine gli ospiti con l’Inno degli
Italiani, la cui esibizione è stata accompagnata dalla
partecipazione di tutto il pubblico presente.
Nel corso della cerimonia sono stati consegnati, da
parte del Prefetto di Como, gli Attestati di
Benemerenza ai Soci: 1° Cap. Luigi Casarola, Tenenti
Giorgio Tagliabue, Fausto Pennestrì, Carlo Maria
Mossi, Santo Meduri e Angelo Briccola.
Attestazioni di stima verso il Sodalizio e di
riconoscenza per l’iniziativa sono pervenute al
Presidente della Sezione da parte dei Soci, degli ospiti
e di tutte le Autorità partecipanti.
Infine, un grazie da parte degli organizzatori all’Arma
Aeronautica per aver concesso la disponibilità della
Fanfara.

Foggia
Il Presidente della Sezione UNUCI, ospitato dal Col.
Giuseppe Spinelli, C.te dell’11° Rgt g.”guastatori”, ha
riunito tutti i Soci della Sezione, per condividere una
serata conviviale intesa a celebrare il 90° Anniversario

della Costituzione dell’UNUCI. In una breve
allocuzione, il Gen. Barbato ha ricordato le origini del
Sodlizio e il sentimento di amore per la Patria del quale
ogni Ufficiale deve essere sacro custode. È stata poi
offerta una targa ricordo al C.te del Presidio interforze
Col. P. Andrea Argieri e alle altre Autorità intervenute.
La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della
torta accompagnato dal nostro Inno Nazionale.

Lecco
L’omaggio dell’UNUCI a reduci e Soci. L’annuario in
ricordo di Mario Rumi è stata una cerimonia solenne e
a tratti emozionante quella che si è tenuta presso la

Canottieri Lecco in occasione della tradizionale
presentazione dell'annuario 2017 UNUCI. Un momento
a cui ogni anno partecipano decorati e reduci di storia
militare della nostra provincia in ricordo tutti coloro
che hanno dedicato alla Patria la loro vita, con passione
e spirito di sacrificio. Quest'anno, in particolare,
l'annuario è stato dedicato al lecchese Ufficiale della
Regia Marina con il grado di Aspirante Guardiamarina
Rag. Mario Rumi (classe 1922), scomparso il 9
settembre 1943 in seguito all'affondamento della
corazzata “Roma” al largo delle coste della Sardegna. A
raccontarne le gesta, insieme al Presidente della
Sezione Giovanni Bartolozzi e al Presidente del Nastro
Azzurro Mario Nasatti, sono stati gli Ufficiali Antonio
Molinari, Marco Milani e Giuseppe Pogliani, nipote
dello scomparso ed ex sindaco di Lecco. "Con questo
25° Annuario abbiamo deciso di ricordare il più
giovane lecchese fra gli scomparsi della Seconda guerra
mondiale, caduto a soli 21 anni.
Il nostro ricordo va però anche agli ultimi reduci
scomparsi, ha dichiarato il Presidente Bartolozzi,
riferendosi a tutti i Soci UNUCI scomparsi nel corso
dell'anno: il Ten. Col. Luigi Gnecchi, il Ten. col. Enzo
Curti, il Ten. Giuseppe Faccinetto, il Ten. Sebastiano
Masia, il Magg. Gino Pienzi, il Ten. Sergio Sala, il Ten.
Francesco Sesana. Parole di stima sono state inoltre
indirizzate a quelli che dovevano essere gli ospiti
d'onore, ma che non hanno potuto presenziare; l'alpino
Fedele Balossi, decorato al valor militare e il
paracadutista Carlo Murelli, reduce di El Alamein.
Il Bartolozzi ha anche approfittato dell'evento per
annunciare ai presenti la sua volontà di abbandonare il
ruolo di numero uno nel Nastro Azzurro per dare spazio
ai giovani: "Ogni essere umano ha un modo di vedere e
condurre le cose, ma alla mia età è difficile cambiare,
anzi si peggiora. Pertanto dopo la scomparsa di
Giuseppe Faccinetto e di Luigi Gnecchi ho avuto modo
di riflettere a lungo sul futuro dell'Associazione. Dopo
essere stato fiduciario del Capitano Galeazzi, poi del
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Ten. Faccinetto - due dei tanti mentori che protessero la
mia generazione dalle insidie della guerra insieme con
al Ten. Enzo Curti, al Maggiore Pienzi e al Ten. Col.
Gnecchi - desidero rientrare nei ranghi come semplice
Socio, perché, non avendo mai cercato di fare ombra,
lascio calzare quella terza scarpa che ho usurpato fino
a oggi a una persona più attiva".
Durante il suo intervento il Presidente Bartolozzi ha
inoltre più volte fatto cenno all'amico alpino e Medaglia
di Bronzo Balossi Fedele, reduce della disastrosa
campagna di Russia, proponendolo come nuovo
Presidente onorario del Nastro Azzurro.
dell’Infanzia “Arcobaleno”, alla Scuola Primaria “ E.
Fermi” e alla Scuola secondaria di 1° Grado “S.
Pellico” . Erano presenti l’Assessore alla Scuola
Fabrizio Lolli, la Dirigente scolastica Prof. Daniela
Geminiani, la Presidente della Circoscrizione di
Voltana Valeria Monti, rappresentanti delle Forze
Armate e Forze dell’Ordine, e per l’UNUCI il
Presidente Renzo Preda con alcuni Ufficiali della
Sezione.

La mattinata si à quindi avviata alla conclusione con la
consegna dei diplomi di benemerenza - affidata al neo
eletto Comandante Provinciale dell'Arma Pasquale del
Gaudio - agli Ufficiali Mario Bernasconi, Francesco
Campagna, Paolo Carniti, Claudio Giannotti. Come da
tradizione, la cerimonia si è chiusa con la lettura della
preghiera del Marinaio, recitata per l'occasione dal
Presidente della Canottieri Lecco Marco Cariboni.

Lugo
Attività della Sezione UNUCI di Lugo
Il 4 novembre 2016 sono state consegnate le BandiereCerimonia Italiana ed Europea al Polo Tecnico
Professionale Lugo – Sezione Professionale “E.
Stoppa” e Sezione Tecnica “G. Marconi”, cerimonia
avvenuta nell’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza
del Sindaco Davide Ranalli, della Preside Prof.ssa
Milla Lacchini e di oltre 200 studenti degli Istituti
medesimi, consegna effettuata dal Presidente della
Sezione UNUCI Renzo Preda. Il 10 novembre sono
state consegnate, a Voltana, le Bandiere alla Scuola
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Il Colonnello Yogi Sheoran, Addetto alla difesa presso
l’Ambasciata dell’India a Roma, ha fatto visita a Lugo,
deponendo una corona d’alloro al monumento dedicato
agli Indiani che liberarono Lugo nel 1945. Tale
monumento sorge in Viale Europa e venne eretto il 10
aprile 1945 su iniziativa e con il contributo sostanzioso
dell’UNUCI di Lugo. L’alto Ufficiale è stato accolto
dall’Assessore comunale Fabrizio Casamento, dal
Presidente della Sezione Renzo Preda e dal Capo di
Gabinetto del Sindaco Giovanni Barberini.
Nell’occasione, sono state gettate le basi per una
ulteriore visita a Lugo il prossimo 9/10 aprile 2018, 72°
anniversario della Liberazione della Città, di una folta
Delegazione Indiana capeggiata dall’Ambasciatore

Si è concluso il 10 settembre sui campi del Tennis Club
di Bagnacavallo il 59° Torneo Nazionale UNUCI di
Tennis, organizzato dalla Sezione degli Ufficiali in
Congedo di Lugo. La manifestazione si è avvalsa del
patrocinio dei Comuni di Lugo e Bagnacavallo, del
Ministero della Difesa, degli Stati Maggiori Esercito,
Marina, Aeronautica, Comandanti Generali Carabinieri
e Guardia di Finanza. Numerosa e tecnicamente molto
valida la partecipazione dei rappresentanti delle FF
.AA., delle Forze dell’Ordine, della Guardia di Finanza
e di Militari appartenenti a Gruppi Sportivi delle Forze
Armate.
Risultati e classifiche:
59° Trofeo “ F. Baracca”
Singolare Ufficiali Open
1 – Cap. Vasc. Carmelo Galati (Marina Militare Roma)
2 – Ten. Vasc. Massimiliano Tarlazzi (Maristaeli Luni –
La Spezia)
3° Trofeo “ Cap. Giovanni Taroni”
Singolare Over 50
1 – Ten. Gaddo Camporesi ( Unuci Forlì)
2 – Cap. Vasc. Carmelo Galati ( Marina Militare Roma)
37° Trofeo “Ten. Vasc. Avv. Giuseppe Bartolotti”
Doppio Ufficiali Open
1- Ten. Gaddo Camporesi/M.llo Michele Santobuono
(Unuci Forlì/A.M. Bari Palese)
2 - Francesco Fazzari/Sandro Proietti (Tenenza Guardia
di Finanza Lugo)
89 Trofeo Unuci Rosa- Coppa UNUCI Lugo
Singolare Femminile
1 – Sandra Bencivenni (Gruppo sportivo Guardia di
Finanza di Civitavecchia)
2 - Sarah Bencivenni(Gruppo sportivo Guardia di
Finanza di Civitavecchia)

In modo particolare ha sottolineato che l’appagamento
del Socio si esprime con il suo consenso ed è la prova
tangibile che la nostra Associazione è solida e fondata
sui sani principi che ci guidano da novant’anni.
Infine il Presidente, come ormai consuetudine, ha
ringraziato tutti i Soci che si sono messi a disposizione
della Sezione per la buona riuscita delle attività.
Prima del pranzo, sono stati consegnati gli Attestati di
Benemerenza a firma del Presidente Nazionale

Orvieto
Conferenza
Il 24 novembre 2016 la Sezione di Orvieto, nell’ambito
delle attività programmate ha organizzato una
conferenza su: “Il SAF (Servizio Ausiliario Femminile)
nelle formazioni militari della Repubblica Sociale
Italiana.
La conferenza si è tenuta nell’aula didattica della
Caserma “Monte Grappa”, sede del Centro
Addestramento di Specializzazione della Guardia di

Novara
Sabato 10 dicembre 2016 si è svolta, presso la sala
conferenze del locale Albergo “La Bussola”, la
tradizionale cerimonia della costituzione dell’UNUCI
giunta quest’anno alla 90° edizione.
La cerimonia ha avuto inizio con il ricordo dei Soci
scomparsi, seguito dalla lettura dei saluti e auguri del
Presidente Nazionale.
Il Presidente della Sezione Gen. B. Antonio Petrosino,
nel salutare i presenti ha riferito dell’impegno della
Sezione nelle attività svolte nell’anno, previste
dall’art.2 dello Statuto Sociale.
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Finanza in Orvieto.
All’inizio, il Presidente Gen. Giulio Cesare Schina ha
rivolto un caloroso e cordiale saluto e un sentito
ringraziamento alle Autorità e ai Soci numerosamente
presenti con un cordiale ringraziamento al Colonnello
Roberto
Prosperi
comandante
del
Centro
Addestramento della
G.F. per aver concesso
l’opportunità di tenere la conferenza nell’aula didattica
della Caserma.
Prima dell’inizio della conferenza il Gen. Schina ha
consegnato, con una breve ma significativa cerimonia,

fondazione dell’UNUCI.
La manifestazione ha avuto inizio con la
partecipazione dei Soci e familiari alla celebrazione
della Santa Messa, officiata alle ore 11.30 nella
cattedrale del Duomo di Orvieto. Al termine, i Soci con
i familiari si sono recati nel noto e caratteristico
ristorante “ Al San Francesco“.
Qui il Presidente Gen. Giulio Cesare Schina ha salutato
e ringraziato tutti i Soci per la numerosa partecipazione
e ha ricordato loro le finalità, le attività del Sodalizio,
oltre allo straordinario traguardo conseguito del 90°
anniversario dalla costituzione.
La manifestazione, cui ha fatto seguito un sobrio
pranzo a base delle specialità locali in un clima cordiale
e festoso, si è conclusa con lo scambio degli auguri per
le imminenti festività natalizie e la promessa di
rivedersi alla prossima commemorazione.

Palermo
la tessera di Socia alla Sorella Ispettrice Cap. Torroni
Laura e alla Sorella S.Ten. Ciculi Monica dei Corpi
Ausiliari delle Forze Armate della Croce Rossa Italiana.
Ha quindi presentato il relatore, Dr. Tiziano Ziantoni, e
il coordinatore dell’Università degli Studi di Roma Tre,
Prof. Andrea Argenio, il quale ha preso la parola per
dissertare sul periodo che si venne a creare in Italia
dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943.
La Sua esposizione è risultata avvincente e molto
dettagliata sull’Italia, che dopo l’armistizio si ritrovò
divisa in due: a Nord, dove si costituì la Repubblica
Sociale Italiana, e a Sud, dove il Re e Badoglio diedero
vita al Regno del Sud. Successivamente, è intervenuto
il Dr. Ziantoni per illustrare l’argomento del congresso.
Il suo intervento, assai stimolante e ricco di riferimenti
storici, ha suscitato molto entusiasmo e ha dato vita a
un dibattito avvincente e coinvolgente per la totalità dei
presenti. Il Gen. Schina ha concluso la riunione
ringraziando i relatori per la loro brillante ed esaustiva
esposizione e ha invitato i presenti a consumare in
amicizia una bevanda al circolo unificato della
Caserma.
90° Anniversario dell’UNUCI
L’11 dicembre 2016 la Sezione ha organizzato la
cerimonia di celebrazione del 90° anniversario della
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Nello scorso mese di ottobre, la Sezione di Palermo,
nell'ambito delle attività culturali programmate, ha
organizzato – in sinergia con la "Sovrana Ospitaliera
Compagnia della Croce e della Spada" – una
conferenza su: "Organizzazione cavalleresca: tradizioni
e nuove sfide tra spiritualità e cultura".
In una sala gremita di persone il Vice Presidente della
Sezione, Cap. Luigi Cannella, ha salutato i presenti e i
relatori introdotti dal Dr. Dario Di Benedetto: il 1° Cap.
Arch. Pietro Vuturo, Socio UNUCI e i Professori
universitari Rita Cedrini, Manlio Corselli e Paolo
Barone,.
La conferenza ha avuto risalto nei media locali e
regionali

Pisa
Celebrazione 90° Anniversario
La Sezione di Pisa, in occasione del 90° Anniversario
della nostra Associazione, ha organizzato una
manifestazione, che prevedeva una Santa Messa presso
la chiesa del Sacro Cuore.
Durante la cerimonia, grazie anche all'intervento del
trombettiere concesso dal locale Comando dei
Paracadutisti, sono stati resi gli onori ai militari caduti
in guerra e in pace nelle missioni di peace keeping.
Numerose le autorità civili e militari intervenute.
Foltissima la presenza degli Ufficiali in congedo iscritti
all'UNUCI di Pisa e dell'ANUPSA di Livorno, Pisa e
Lucca.
Alla fine della cerimonia, sono stati consegnati i gradi
di Capitano alla Tenente in congedo, recentemente
promossa, Avvocato Valeria Eboli, attualmente
docente presso l' università di Pisa.

Il processo di slavizzazione delle terre italiane fu
completato dai massacri delle foibe, cavità carsiche
dell' Istria, dove centinaia di italiani furono trucidati dai
comunisti titini.
Per commemorare questi drammatici eventi, dal 2005 è
stato istituito in Itali il Giorno del ricordo: il 10
febbraio, anniversario della firma del trattato di Parigi
(1947).
Gli slavi non si accontentarono dei territori acquisiti,
ma cancellarono ogni traccia italiana abbattendo
monumenti, tombe procedendo anche al cambiamento
della toponomastica .
Le proprietà italiane furono completamente confiscate.
Ancora oggi, molti personaggi di cultura italiana,
subiscono la traduzione delle loro opere.

Prato
Cerimonie in ricordo dell’Esodo
Nell'ambito delle attività previste, in data 11 dicembre
2017 la Sezione di Pisa ha partecipato alle cerimonie
indette dall'ANVGD (Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia) organizzate in ricordo dell'Esodo
degli italiani dalle terre dell'Istria e della Dalmazia.
Come noto, dopo la sconfitta del'Italia nella Seconda
guerra mondiale la Jugoslavia, con a capo il
Maresciallo Tito, ha invaso le terre italiane occupando
l'Istria e la Dalmazia, occupazione che ha provocato
l'esodo di 350.000 italiani dalle nostre terre.
Contemporaneamente all'esodo, i partigiani titini hanno
soppresso circa 30.000 italiani tra uomini donne e
bambini. Lo stesso Vittorio Vidali, istriano di Muggia e
notissima figura del comunismo italiano dell'epoca, si
riferì ai “trozkisti titini” come a “una banda di assassini
e spie”.

Gara di tiro con AK 47 (15 colpi) e M16 (15 colpi) a mt
100, al Tirassegno di Lucca, sabato 4 febbraio 2017.
13 i partecipanti e 1° classificato S.Ten. Scarabelli
Fabio (UNUCI Firenze), 2° classificato a pari merito
Gen. Rossi Franco (UNUCI Firenze e Ten. Pesi Mario
(UNUCI Lucca), 4° cl. S.Ten. Ciapei (UNUCI Firenze),
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5° cl. Cap. Venezia (UNUCI Prato), 6° S.Ten.
Formicola (U.N.U.C.I. Firenze) 7° Ten. Famà (UNUCI
Firenze) , 8° Ten. Ciardi (UNUCI Prato), 9° Ten. Fedi
(UNUCI Prato), 10° Capor. m. Lunardi (UNUCI Prato).
“Sono rimasti tutti entusiasti e il prossimo anno sarà
ripetuta lì con maggiori premi e forse con un’arma più
lunga”, ha dichiarato il Ten. Pierantonio Gualtieri,
Presidente della Sezione UNUCI di Prato, ringraziando
vivamente il Generale Rossi per la sua disponibilità
nell’aver portato l’AK 47 DA PARAC e l’M 16 e anche
Scarabelli per il suo AK 47.

Cavaliere O.M.R.I. Nel 2007 è stato eletto Presidente
della Sez. UNUCI “Gen. A. Milanese” di Savona,
carica che ha ricoperto per oltre due mandati fino alla
scomparsa il 7 settembre 2016. Nella sua qualità di
Presidente ha fatto proselitismo per aumentare il
numero dei Soci e ha promosso numerose iniziative sia
di carattere addestrativo militare, con visite ai reparti
operativi, che eventi di natura culturale e sociale con
convegni e incontri su argomenti tematici di interesse
generale. La sua scomparsa lascia nei Soci e negli amici
un vuoto difficile da colmare.

Savona
Dopo l’improvvisa e
prematura scomparsa del
Presidente Cav. Ten. Art.
(ca) Pier Tullio Susco la
Sezione di Savona, lo
vuole ricordare così:
Nato a Valenza (AL), il
18 gennaio 1946, iscritto
al 55° Corso A.U.C.
nell’aprile 1969 ha
frequentato il Corso a Civitavecchia presso la Batteria
Specialisti di Artiglieria con la qualifica di Topografo di
gruppo.
Allievo scelto, qualificatosi 4° nella graduatoria del
Corso viene assegnato, come Sergente A.U.C. allo 8°
Rgt. Art. Semovente di stanza a Spilimbergo e
successivamente viene assegnato al 2° Gruppo
dislocato a Banne Villa Opicina (TS) con le mansioni di
Capo Sezione Specialisti. Passato in prima nomina il 17
gennaio 1970, da S.Ten. di Artiglieria, viene trasferito
al 14° Rgt. Art. Campale (Voloire) di Trieste e viene
nominato Capo Sezione specialisti e vice comandante
del Reparto Comando di Reggimento. Viene congedato
con il grado di Tenete il 17 luglio 1970. Ripresa la vita
civile ha svolto l’attività di commerciante sino al 1987,
e quindi di agente di commercio e nel 1994 è andato in
pensione. Dal 1994 alp 2008 ha svolto l’incarico di
tesoriere del Sindacato Provinciale Agenti e
Rappresentanti di Commercio di Savona. È stato
membro della commissione Sindaci dell'U.S.A.R.C.I.
Dal 1996 ha assunto la carica di Consigliere della Sez.
UNUCI di Savona. Ha ricevuto diversi riconoscimenti
pubblici, come l’Attestato di Benemerenza UNUCI nel
1997, l’Attestato di Benemerenza U.N.I.R.R. nel 2002
e nel 2009 è stato insignito dell’Onorificenza di
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Sondrio
Domenica 5 febbraio 2017 ha avuto luogo la cerimonia
commemorativa dei Caduti del liceo G. Piazzi di
Sondrio durante i due Conflitti Mondiali. Alla
cerimonia organizzata dalla Sez. UNUCI di Sondrio
con il concorso della Sez. ANA Valtellinese, sono
intervenute le massime autorità civili e militari presenti
in provincia. La cerimonia si è aperta con il discorso
introduttivo del Presidente 1° Cap. Gala. Toccante il
discorso di S.E. il Prefetto di Sondrio Dr. Giuseppe
Mario Scalia, che ha idealmente chiesto agli eroi “di
essere vicini e d’aiuto ai giovani di oggi”.
La cerimonia commemorativa si è conclusa con
l’apposizione di una targa metallica riportante i nomi
dei Caduti, al fine di salvaguardarne la memoria, in
quanto i nomi iscritti nelle adiacenti lapidi marmoree
poste sul frontespizio del palazzo dell’ex liceo G Piazzi
risultano quasi del tutto illeggibili. Altro momento
importante e sentito è stata la benedizione impartita da
Mons. Marco Zubiani seguita dalle note del silenzio e
dalla preghiera ai Caduti, letta dal Vicepresidente di
Sezione Ten. Col. R.O Bertalli Giorgio.

Taranto
Celebrazione del 90° UNUCI a Taranto
A conclusione di un intenso e fruttuoso anno di eventi
istituzionali, culturali addestrativi e sportivi, la Sezione
di Taranto, dopo aver partecipato alle celebrazioni del
90° anniversario della fondazione del nostro Sodalizio,
onorate con il Raduno Nazionale tenutosi a Chianciano
Terme lo scorso 29-30 ottobre, in cui erano presenti,
della Sezione, il Presidente, Ten. Francesco Bardarè, il
Consigliere C.V. Gianni Passafiume e il Socio, Ten.
Francesco Volpe, ha voluto parimenti celebrare nel suo

ambito sezionale questa ricorrenza dandole il più alto
risalto possibile.
È stato infatti organizzato, prima, un pranzo sociale
celebrativo nella giornata di domenica 11 dicembre, cui
hanno aderito circa 150 tra Soci, Aggregati e Consorti.
al Circolo Ufficiali M.M. di Taranto. Nel pomeriggio
del giorno dopo, le celebrazioni hanno visto il loro
culmine con un Concerto tenutosi nel Salone della
Provincia di Taranto, evocativo, con i suoi affreschi e le
sue iscrizioni, dei fasti della Magna Grecia, riempito in
ogni ordine di posti da circa 200 presenti.
Il Concerto è stato tenuto dal Maestro Prof. Giuseppe
Gregucci, direttore della Grande Orchestra di Fiati
“Santa Cecilia Città di Taranto”, coadiuvato dal
Maestro Giovanni Passaghe. L'Orchestra, di circa 30
elementi, trae le sue origini nel 1945 – ha spiegato
nella sua presentazione il Vice Presidente S.Ten.
Candelli – ed è presente nelle celebrazioni e ricorrenze
civili e religiose del capoluogo jonico. L’impostazione
del Concerto è stata concepita considerando che non
potevano esserci migliori esecuzioni per sottolineare la
fisionomia del Sodalizio e per celebrare degnamente i
90 anni di storia dell’UNUCI, con Marce Militari,
inframmezzate da altri brani tratti da opere liriche, che

per il loro incedere possono essere assimilati a Marce
ed altri ancora di indubbia notorietà e bellezza.
L'esordio ha visto l'esecuzione dell'Inno Nazionale
sotto la direzione del M° Passaghe, cui ha dato il suo
apporto vocale il Tenore Aldo Bianchi, accompagnati
dal coro degli spettatori vivamente partecipi ed
emozionati. Successivamente, si sono alternate arie di
Puccini, Verdi e Mascagni. Ogni esecuzione è stata
preceduta da una breve presentazione del Presidente
Ten. Francesco Bardarè, che ne ha menzionato brevi
riferimenti storici.
Dato il clima natalizio, l'orchestra ha voluto, infine,
chiudere la celebrazione con la “Pastorale Tarantina” di
G. Ippolito, la più antica delle pastorali senza la quale,
a Taranto, “non c'è Natale”. Pieno il successo del
concerto nel suo insieme, per la magistrale esecuzione
e per l'emozione che ha procurato nei presenti. Il tutto
non poteva concludersi che con un bis, concesso dal M°
Gregucci, che ha scelto, per considerazione della
maggioranza degli Ufficiali presenti, la “Ritirata” che
ha avuto l'enfasi e l'accompagnamento ritmato delle
mani di tutti quanti in sala.
La serata si è conclusa con gli auguri a tutti i presenti e
alle loro famiglie, espressi dal Presidente Bardarè, che
li ha formulati a nome proprio, a nome del Direttivo e a
nome della Presidenza Nazionale, nella persona del
Presidente Gen. C.A. Rocco Panunzi.
I 100 anni del Capitano De Stefano
Il 18 febbraio u.s., la Sezione di Taranto ha festeggiato,
insieme ai suoi familiari e le Autorità pervenute, i 100
anni compiuti dal Capitano Alfredo De Stefano.
L’eccezionalità dell’evento è risultata ancora più
significativa in quanto il Capitano De Stefano è stato
Ufficiale nei ranghi della Divisione Acqui ed è uno dei
pochissimi reduci rimasti dal tristemente noto eccidio
perpetrato dai soldati tedeschi a Cefalonia, dopo
l’armistizio. Il Capitano De Stefano ebbe una sorte più
favorevole, in quanto nei giorni del famigerato
massacro egli si trovava sull’isola di Santa Maura, dove
era dislocato, già dal 1942, il Comando della Divisione;
la partecipazione, lo sgomento e la paura tormentarono
ugualmente il De Stefano che ancora oggi prova
profondo scrupolo per essersi salvato.
Al felice evento del compleanno è intervenuto anche il
Sindaco della città di Taranto, Dott. Stefàno, che ha
espresso le congratulazioni della cittadinanza per
questa emblematica figura e il Presidente della Sezione
UNUCI di Taranto, Ten. Bardarè, ha sottolineato il
prestigio e l’onore che il suddetto Ufficiale, con la sua
appartenenza e con la sua straordinaria storia di vita,
restituiscono alla Sezione.
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017
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Soci che onorano l’UNUCI
Il Ten. Col. Angelo Larocca, Socio della Sezione UNUCI di Orvieto, a seguito delle consultazioni elettorali del maggio 2014,
è stato eletto Sindaco del Comune di Monteleone D'Orvieto.
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
I seguenti Ufficiali sono stati insigniti di questa alta onorificenza:
Ten. Giovanni Addis, Socio della Sezione UNUCI di Salerno;
Ten. Aniello Marino, Ufficiale della Polizia Municipale di Salerno, Socio della Sezione UNUCI di Salerno;
1° Cap. Roberto Vela, Cap. Alessandro Gazzina, Ten. Virginio Penengo, Ten. Maurizio Villavecchia,
Soci della Sezione UNUCI di Alessandria.
Il Ten. Guido Antonio Rossi, Socio della Sezione UNUCI di Torino, ha ricevuto nel mese di marzo 2016 il titolo di “Professore
emerito” dal Ministero dell’Università e Ricerca.
Il Gen. B. Camillo Ippolito, Socio della Sezione UNUCI di Salerno, è stato insignito della “Cittadinanza Onoraria” del
Comune di San Gregorio Magno (SA) per l’impegno umanitario in soccorso della popolazione durante il sisma del 1980.
Il Cap. Fulvio Torrisi, Socio della Sezione UNUCI di Catania, il 31/10/2016 ha conseguito il Master universitario di II livello
in "Peace Building Management - per costruire la Pace nel Mondo" con votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi "Peace
Keeping, Soldati costruttori di pace. L’esperienza dell’Esercito Italiano”, relatrice la Chiar.ma Prof.ssa Ida Caracciolo.
Il Dott. Massimo Falcioni, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stato insignito, su impulso dell’Ambasciata d’Italia negli
EAU, dell’ “Ordine della Stella d’Italia” con il grado di “Cavaliere” per il suo sostegno alla promozione del sistema economico
italiano e al consolidamento dei rapporti di collaborazione fra Italia ed EAU.
Il Cap. Andrea Spada, Socio della Sezione UNUCI di Pavia, ha ricevuto un encomio, da iscriversi nella documentazione
matricolare, per il suo impegno nell'operazione ISAF XXII quale Chief Editor di Radio Bayan West all'interno del Regional
PSYOPS Support Element in Afghanistan.

NOZZE di DIAMANTE
Il Tenente Gino Furlan, Socio della Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano e la gentile Signora Silvia Ramponi il 6 ottobre 2016
hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimonio.

NOZZE D’ORO
Il Ten. Giorgio Giaccaglia, Socio della Sezione UNUCI di Torino, e la gentile Consorte Signora Vanda Bonini il 16 aprile
festeggiano i 50 anni di matrimonio.
Il Ten. Raffaele De Angelis, Socio della Sezione UNUCI di Roma e la gentile Signora Paola Clara Gibin hanno celebrato le
Nozze d’Oro.
Il Ten. Salvatore Romeo, Socio della Sezione UNUCI di Brindisi e la gentile Signora Anna Maria il 22 settembre 2016 hanno
festeggiato i cinquanta anni di matrimonio.
Il C. F. Vincenzo Ferrari, Socio della Sezione UNUCI di Taranto e la gentile Signora Stella De Benedetto il 6 aprile 2017
festeggiano il le Nozze d’Oro.
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RADUNI
50° Corso AUC
Anche quest'anno il 50° Corso Allievi Ufficiali di Complemento della Scuola Trasmissioni di Cecchignola (Roma1968) ha voluto seguire la tradizione dello scambio di auguri natalizi, da tempo instaurata presso qualche Circolo
Ufficiali dell'Esercito. In questa occasione è stato prescelto per la riunione l'austero e ricco di storia Circolo Ufficiali
di Torino, accolti con grande simpatia e cordialità dai
Responsabili della gestione. Anche il tempo non ha
voluto essere da meno con una giornata soleggiata dopo
tanti giorni di pioggia. Nella foto il gruppo dei
partecipanti alla riunione conviviale, nel corso della
quale si è voluto ricordare il grande impegno alla
scuola, il duro addestramento tecnico e le ore di studio,
le esercitazioni tecniche con gli apparati di
trasmissione, le marce, le esercitazioni in campo aperto,
le guardie al Quirinale, il campo al Circeo, ma
soprattutto lo spirito di coesione che ci univa e permane
tuttora. Il gruppo, Ufficiali e mogli, si è sciolto dopo baci e abbracci con l'impegno di rivedersi il prossimo anno.
Ten. Renato Antonini Socio della Sezione UNUCI di Monfalcone

17° Corso AUC
Un gruppo di ex ufficiali di Artiglieria da Montagna che assieme hanno frequentato il 17° Corso A.U.C. conclusosi
nel dicembre del 1956, si sono incontrati per il loro 26° raduno a Trento per festeggiare i 60 anni dalla nomina a
Sottotenenti.
Il raduno è iniziato venerdì 30 settembre con la visita
al Museo Nazionale Storico degli Alpini, accolti dal
personale di servizio incaricato dal Gen. Stefano
Basset. Durante la visita il Tenente Rinaldi,
collaboratore dell'A.N.A. di Trento, ci ha illustrato il
materiale esposto. Il giorno successivo, accompagnati
dal Cap. Calvi, altro collaboratore dell'A.N.A. di
Trento, dopo il saluto alla Bandiera installata nel
Piazzale Parrucchetti, siamo andati a deporre una
corona di alloro al Monumento dedicato a Cesare
Battisti. Dopo un ricordo dell'Eroe, il Cap. Calvi ci ha
parlato della guerra nel Trentino.
In mattinata abbiamo visitato il castello del Buon Consiglio e, nel
pomeriggio, abbiamo assistito alla celebrazione di una santa Messa
per ricordare gli amici della nostra 4a Batteria che ci hanno lasciato
e sono andati avanti.
Il raduno si è concluso con la consueta cena del sabato presso il
Grand Hotel Trento, che ci ha ospitati. La domenica mattina alcuni
si sono fermati a visitare Castel Beseno. Lasciandoci, ci siamo
accordati per trovarci l'anno prossimo a Riva del Garda.
Coordinatore sarà ancora il tenente Adriano Marchetto
Ten. Giustiniano Mancini – Presidente della Sezione UNUCI
di Vicenza-Bassano
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9° Corso d’Accademia Militare di Modena
Un gruppo di Ufficiali del 9° Corso (anni 1952-1954) residenti a Roma e di mogli di colleghi scomparsi, il 16
dicembre scorso si è riunito al Circolo Ufficiali della Caserma Pio IX per scambiarsi gli auguri di Natale e per il
nuovo anno 2017. L’incontro si è svolto in una atmosfera
di serena e fraterna cordialità, nel ricordo dei tempi
inesorabilmente passati.
La sempre spiritosa Malù Bui Di Maria ha dedicato a tutti
i componenti del Corso la sua consueta, gioiosa e
augurale poesia.
A conclusione del pranzo, il Gen. C.A. Biagio Rizzo, ha
rivolto un pensiero affettuoso anche a tutti i colleghi del
9° Corso sparsi nel mondo e a quanti ci hanno lasciato.
Gen. B. Silvio Principi Socio della Sezione UNUCI di Roma

124° Corso AUC
Il 3 luglio 2016 il Ten. Piero Grumelli Consigliere della Sezione UNUCI di Pescara, accogliendo l’invito del Ten.
Armando Della Bella, ha partecipato come rappresentante UNUCI della Circoscrizione Lazio Abruzzo e Molise al 5°
Raduno del 124° Corso AUC di artiglieria c/a di Sabaudia presso il Comando Artiglieria Contraerea (COMACA) ex
Scuola di Artiglieria Contraerea (SACA) di Sabaudia.
I radunisti si sono ritrovati nel 30° Anniversario
dall’inizio dei 5 mesi di Corso AUC e in Caserma sono
stati accolti dal Comandante del Reggimento Addestrativo
Col. Ferdinando D’Ambrosio, in rappresentanza del Gen.
C.te del COMACA.
L’emozione dei radunisti all’ingresso della Caserma era
palpabile, suscitata anche da chi non aveva svolto il Corso
AUC in quella stessa Caserma. Oltre agli ex AUC del
124°, hanno onorato con la loro presenza i Comandanti di
allora: Comandante della batteria (ex Cap.) Gen. Potito
Genova, Tenenti Istruttori (ex S.Ten.) Col. Alessandro
Ottonello e (ex S.Ten.) Cap. Carlo Parlanti.
Accompagnati dal Col. D’Ambrosio, una piccola rappresentanza del gruppo (Gen. Genova, Magg. Magagna, Cap.
Parlanti e Ten. Grumelli) ha fatto visita nella stanza del Comandante del COMACA per il “bacio Bandiera” alla
Bandiera di Guerra.
Nella Piazza d’Armi l’intero gruppo schierato ha partecipato all’alza bandiera con la deposizione della corona ai piedi
del Monumento ai Caduti. La visita è proseguita presso l’aula didattica con una presentazione dei compiti istituzionali
dell’artiglieria contraerea che nel 2015 ha celebrato i 100 anni dalla costituzione. Ha suscitato vivo interesse
l’evoluzione dai primi rudimentali mezzi di artiglieria contraerea fino ai sofisticati sistemi d’arma, come il nuovo
sistema terra-aria SAMP/T in dotazione ai reparti di artiglieria c/a.
Nell’occasione, il Ten. Della Bella ha ringraziato i presenti e fatto dono di varie targhe ricordo al Comandante del
COMACA, al Gen. Genova, al Col. Ottonello e al Cap. Parlanti. Al Ten. Grumelli è stato consegnato il gagliardetto
del Corso, ringraziando L’UNUCI in qualità di suo rappresentante.
Al termine della presentazione si è potuto visitare il museo di artiglieria c/a all’interno del comprensorio e seguire le
spiegazioni tecniche del sistema Stinger da parte del personale militare preposto. Infine, la visita alla caserma si
concludeva con un aperitivo offerto dal Comando presso il Circolo Ufficiali. Come di consueto, la giornata è
proseguita con il pranzo presso il ristorante La Colomba di Sabaudia.
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Il Ten. Della Bella, con l’ausilio di un altoparlante, ha
messo in contatto telefonico l’anziano Comandante della
Scuola di allora, Gen. Ruggero Sciacovelli, per far
giungere i saluti da parte dei suoi ex allievi e Ufficiali. È
stato un momento che ha creato commozione in tutti i
presenti.
La splendida giornata è terminata con il commiato dei
partecipanti e la promessa di rivedersi per il sesto Raduno
del 124° Corso AUC di Sabaudia.

Ten. Piero Grumelli Consigliere della Sezione UNUCI di Pescara

Sostenitori Volontari
(alla data del 22 febbraio 2017)

ANCONA: Ten. Morichi Franco
ANZIO NETTUNO: S.Ten. Cicatelli Luigi
BRESCIA: 1° Cap. Caobelli Antonio,
Dott. Balis Crema Nicola, Magg. De Giuli Federica,
S.Ten. Capriotti Marco, S.Ten. Valenti Francesco,
S.Ten.Vasc. Scotti Martino Isidoro,
Ten. Aluisini Stefano, Ten. Gandola Giorgio,
Ten. Mainardi Romeo
CAGLIARI: S.Ten. Marigo Giancarlo
CARRARA: Ten. Matteoni Giancarlo
GENOVA: G.M. Di Meglio Alberto
LODI: Gen. B. D'Aniello Mario
MERANO: Gen.B. Rosati Antonio,
Gen. D.A. Zamai Alessandro,
Ten. Fragner Unterpertinger Johannes
MESSINA: Gen. B. Barone Giuseppe,
S.Ten. Cautela Giuseppe
MILANO: S.Ten. Bianchi Giovanni Battista,
Ten. Garosi Vittorio Luigi, Ten. Tisi Fulvio Fausto
MONTEROSI: Cap. Galbiati Roberto
PALERMO: S.Ten. Buccheri Angelo
PAVIA: Ten. Chierici Massimo
PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria

REGGIO CALABRIA:
Sig.ra Ciappina Anna Maria,
Ten.Col. Sinopoli Domenico
ROMA: Amm. Isp. Capo Fasella Paolo Adolfo,
Cap. Arcangeli Amedeo, Col. Pellizzari Luigi,
Col. Tedeschi Filippo, G.M. Chirieleison Valter,
Gen. Menchinelli Mario,
Gen. D. De Angelis Arnaldo,
Gen. D. Mistretta Salvatore, Gen.B.A.
Tarantini Vitantonio,
Gen.C.A. Ottogalli Gianfranco,
Gen. Isp. Catta Luigi, S.Ten. Ambrosio Giuseppe,
S.Ten. Leone Ezio, Ten. Anastasi Pasquale,
Ten. De Marco Paolo, Ten. Insinna Flavio,
Ten. Marchese Giuseppe,
Ten. Col. Marchetti Ettore,
Ten. Col. Verganti Edgardo,
Ten. Gen. Lauretta Corrado
SANREMO – IMPERIA: Cap. Morisio Renato
SIRACUSA: S.Ten. Belfiore Danilo
TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Ten. Cico Giuseppe,
Ten. Genovese Luciano, Ten. Lembo Gianfranco
VERONA: Sig.ra Gozzo Franca
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Promozioni
COLONNELLO
BOLOGNA: Scarpello Francesco
OSTIA LIDO: Novello Luigi
TENENTE COLONNELLO
ROMA: Piliego Anna Maria
MAGGIORE
BRINDISI: Brugiotti Angelo
PRIMO CAPITANO
CUNEO: Rombola' Giusto
TENENTE DI VASCELLO
SANREMO – IMPERIA: Minelli Costantino
CAPITANO
CALTAGIRONE: Strabioli Sergio
MODENA: Antonetti Alessandro, Bini Carlo
NOVARA: Ales Diego

PALERMO: Bianconi Giacomo
ROMA: Lugni Paolo
TENENTE
AOSTA: Zucchelli Vittorio
CASERTA: Rebiscini Marco
FIRENZE: Miglionico Stefano
LATINA: Guerrini Claudio
PALERMO: Cavazzoni Roberto
PORDENONE: Dinelli Antonio
REGGIO CALABRIA:
Guglielmetti Marcello Giovanni
ROMA: Brustia Alfredo, Pellegrini Guido,
Savelli Andrea, Sportelli Lorenzo
SOTTOTENENTE DI VASCELLO
S. BENEDETTO TRONTO: Impeduglia Mario
TRENTO: Laureati Vincenzo

Non sono più tra noi
ACIREALE: Ten. Licciardello Sebastiano
AOSTA: Gen C.A. Morena Luigi
AVELLINO: Ten. Colella Vincenzo
BERGAMO: Col. Tesauro Cosimo
BOLOGNA: Cap. Sgarzi Umberto,
Magg. Venturi Alfonso
BOLZANO: Col. Fulvio Scipione Quinto,
Sig. Montini Giannantonio,
Ten. Col. Ragazzoni Gian Luigi
BRINDISI: Ten. Bibiano Otello
CATANZARO-CROTONE:
Col. Filocamo Vincenzo
FIRENZE: S.Ten. Bianchi Mario
GALLARATE: Ten. Gru Antonio
GENOVA: S.Ten. Calvini Giovanni,
Sig. Maroglio Mario
GORIZIA: Ten. Guerriero Mario
IMOLA: S.Ten. Ricciardelli Agostino
LATINA: Ten. Cenci Flavio
LECCE: Ten. Guercia Oronzo
LECCO: Ten. Col. Curti Enzo
LIVORNO: S.Ten. Vasc.Granelli Franco,
S.Ten.Vasc. Terreni Alessandro
MACERATA: S.Ten. Caldarelli Alberto
MANTOVA: Cap. Greco Luigi
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MESSINA: S.Ten. Gullo Vincenzo
MILANO: Cap. Rimini Romeo,
Magg. Gen. Crescimanno Benvenuto,
S.Ten. Righini Giorgio
MONDOVI': S.Ten. Eula Lorenzo
MONFALCONE: Sig. Pasquini Aldo
PAVIA: 1° Cap. Laboranti Francesco
PERUGIA: Magg. Minciotti Giorgio,
Ten. Biscossi Americo
PORDENONE: Col. La Rosa Antonino,
Gen. B. Magoni Domenico
POTENZA: S.Ten. De Luca Alberto
ROMA: Magg. Gen. Sabbatini Natale,
S.Ten. Feliciangeli Biagio, Ten. Col. Filaci Carlo
ROVIGO: Ten. Onofri Franco
SAVONA: Ten. Susco Pier Tullio
SCHIO: Ten. Rossi Angelo
TORINO: Gen. C.A. Valerio Giuseppe,
Magg. Voli Emanuele
TREVISO: Magg. Gen. Brunetti Italo,
Ten. Calabro' Giuseppe
UDINE: Cap. Tonutti Antonio
VENEZIA: Col. Ciccone Fernando,
S.Ten.Vasc. Scarpati Luciano,
Ten. Serandrei Ugo, Ten. D'Antoni Angelo

Recensioni dei libri pervenuti

Renzo Matteini (*)
Ciro Cicchella
La Grande Guerra in 53 enigmi

"Eroi Senza Volto"
Una raccolta di poesie, dodici in tutto, che con
pennellate scarne, essenziali, rendono onore agli
uomini che si sono prodigati e continuano a
prodigarsi per la collettività. Magistrati,
rappresentanti delle Forze Armate e dei Corpi
Armati dello Stato che operano per garantire la
sicurezza e la legalità. “È commovente – scrive
Giuseppe Napolitano nella sua prefazione – che un
ragazzo sia non soltanto appassionato agli “Eroi”
della Patria, ma ne abbia voluto testimoniare
l’impegno civile, sociale, manifestando insieme la
propria tensione umana. È un inno, questa breve
raccolta poetica, ai sentimenti migliori che fanno
di un uomo un cittadino meritevole del rispetto
pubblico.” Con la sua opera, arricchita da una ricca
e interessante documentazione fotografica,
Cicchella ha costruito un “monumento” agli eroi,
un monumento che simboleggia il riconoscimento
del valore e la gratitudine della collettività. Un
monumento – quello dedicato ai Caduti della Città
di Caserta – è riportato, infatti, sulla prima di
copertina del volume e minuziosamente descritto
in un saggio di Patrizia Moschese, architetto e
docente della Seconda Università degli Studi di
Napoli, nel quale viene evidenziato il significato
simbolico che l’umanità ha sempre riconosciuto
agli uomini di valore.
eBoneEdizioni € 13,00

Chi non si è mai cimentato nella soluzione di
rebus, sciarade, anagrammi e altri problemi di
enigmistica difficilmente potrà apprezzare questo
divertente volumetto uscito nell’anno che celebra
l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. L’autore
lo ha capito e, alla pagina 11, ha inserito una
“Legenda enigmi”, nella quale fornisce, molto
brevemente, la chiave per arrivare alla soluzione
dei problemi.
Nella prefazione, lo storico genovese Antonio
Gibelli scrive: “In questi versi misteriosi e casuali,
guidati dalla magia effimera delle parole smontate
e ricomposte, ho trovato tutta la guerra così come
la conosco, offerta in frammenti dove la vita,
l'amore e la morte si inseguono: Sarajevo e le
Ardenne, gli assalti e i bombardamenti, i gas, le
cimici e il fango, le lettere a casa e Natale in
trincea, profughi e vedove, licenze e mutilazioni,
cimiteri militari e arditi, combattimenti aerei e
navali, foto ricordo e fanfare, ferocia e paura,
disperazione e lutto. Non sono un cultore di
enigmistica – precisa lo stesso Gibelli – e non ne
conosco i segreti. Malgrado questo, o più
probabilmente per questo, la lettura dei
componimenti di Matteini esercita su di me un
fascino inatteso e speciale.”
(*) Socio della Sezione UNUCI di Genova
Edizioni melangolo Genova € 8,00
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2017

51

Guido Enrico Bergomi
Roberto De Nart (*)
Belluno ieri e oggi, cronache del passato
Belluno, 36mila abitanti, capoluogo di provincia,
70 chilometri a sud da Cortina d'Ampezzo e 100
chilometri a nord da Venezia. Cosa lega questa
piccola città delle Dolomiti ad alcuni personaggi
celebri del '900? Come quello del Feldmaresciallo
Erwin Rommel “la volpe del deserto”, il Segretario
del Partito nazionale fascista Achille Starace, il
Generale inglese Bernard Law Montgomery. E
ancora i due dittatori Hitler e Mussolini, re Vittorio
Emenuele II e l'ultimo imperatore d'Austria Carlo
d'Asburgo.
Lo racconta Roberto De Nart nel suo libro
“Belluno ieri e oggi, cronache del passato”. Una
quarantina di articoli e racconti brevi con al centro
le cronache del passato, dai patrioti bellunesi
dell'800 alla straordinaria avventura del conte
Carlo Rudio cadetto austriaco, bombarolo, evaso
dalla Caienna e Ufficiale del 7° Reggimento
cavalleria del Generale Custer, passando per la
Prima guerra mondiale con l'episodio dell'enigma
sull'uccisione del Generale Cantore. E poi, la storia
della spoletta differita, nata all'Ospedaletto da
Campo n. 42 ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo,
nel 1916, dove prestava servizio il Tenente medico
Ugo Cerletti. Aneddoti dimenticati, come quello
dello "Schioppo a vento" di Girardoni e il suo
silenzioso proiettile che, si narra, colpì al piede
Napoleone a Ratisbona nel 1809, durante la 2a
Campagna contro l'Austria. Centocinquanta pagine
con immagini, in stile prettamente giornalistico,
per una lettura rapida, che si rivolge a ogni genere
di lettore.
€ 12 Bellunopress editore
(*) Socio della Sezione UNUCI di Belluno
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La mia vita in Aeronautica Militare
Conosciamo personalmente il Comandante
Bergomi, una persona che veramente ha dedicato
la sua brillante esistenza all’aviazione e alle sue
varie problematiche. Non solo ha attraversato le
varie vicende connesse con lo svilupparsi nel corso
degli anni delle tecniche del volo, ma ha saputo
anche raccontarle con la sua prosa semplice,
comprensibile a tutti, anche quando ha trattato
argomenti di carattere tecnico. “La mia Vita in
Aeronautica Militare” è l’ideale continuazione di
una sua precedente opera, “La mia Vita col
Mustang”. Qui Guido Enrico Bergomi si propone
di illustrare quasi tutti gli episodi, sia positivi che
negativi, che lo hanno visto protagonista in oltre
cinquanta anni di carriera. Una carriera iniziata,
appunto, in Aeronautica militare negli Anni ’50,
prima come pilota e poi come istruttore di volo. Un
viaggio nei ricordi e nella memoria, ripercorso con
stretta attinenza alla realtà e con toni a volte crudi,
altri aspri, spesso cronachistici. Le vicende
rievocate lasciano anche spazio alla grande
passione per tutto ciò che riguarda il campo
aviatorio e alla descrizione di un periodo felice e
particolarmente importante per chi lo ha vissuto in
prima persona. Il volume, ricco di fotografie
inedite e di disegni eseguiti a mano dallo stesso
autore, oltre a descrivere le caratteristiche dei
velivoli che Bergomi ha pilotato o sui quali ha
viaggiato come passeggero, narra anche del suo
debutto giovanile come aviatore, quando l’innata
passione per il volo trovò concretizzazione e si
tramutò da sogno illusorio a reale costruzione e
utilizzazione di un aliante libratore. Ovvero, il volo
a vela, la purissima espressione della volontà
umana di volare.
Editore: Bibliotheka Edizioni
Anno edizione: 2016

