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Editoriale del Presidente Nazionale

Per molti anni il 4 Novembre non è stato celebrato con la solennità che merita questa storica data. Al di là
dell’omaggio all’Altare della Patria e della cerimonia a Redipuglia, ai cittadini erano riservate visite ad alcune
caserme e infrastrutture militari – peraltro sempre meno affollate, specialmente dai giovani – e poco altro.

Quest’anno, per volontà delle istituzioni, la data è stata commemorata con grande solennità e con larga
partecipazione anche popolare, a dimostrazione che certi valori sono ancora vivi e diffusi fra gli italiani. La volontà
di dare nuovo impulso al ricordo dei fatti salienti della nostra storia e a onorare il ricordo di quanti si sono sacrificati
per realizzare i traguardi della liberà, dell’unità della Patria e del progresso, è stato sottolineato con grande efficacia
nel messaggio inviato per l’occasione dal Presidente della Repubblica. "In questo giorno, in cui ricordiamo l'unità
d'Italia e rendiamo onore alle Forze Armate – ha scritto il Capo dello Stato – rivolgo il mio pensiero commosso a
tutti coloro che si sono sacrificati sull'Altare della Patria e della nostra libertà per l'edificazione di uno Stato
democratico e unito. Coltivare la loro memoria significa comprendere l'inestimabile ricchezza morale che ci hanno
trasmesso e rappresenta, per tutti noi, lo stimolo più profondo e autentico per adempiere ai nostri doveri di cittadini
d'Italia e d'Europa, che credono nella solidarietà e nella convivenza pacifica fra i popoli”. Non possiamo che essere
grati al Presidente Mattarella per le nobili parole espresse nel messaggio e per lo spirito che lo ha guidato nel
ricordare agli italiani la grande impresa dei nostri combattenti che, dalla tragica e dolorosa pagina di Caporetto,
seppero ritrovare orgoglio, compattezza e determinazione per resistere strenuamente sul Piave, capovolgere le sorti
di una guerra che sembrava volgere a favore dei nostri avversari, e portare il Tricolore vittorioso nelle radiose
giornate di Vittorio Veneto. Prendendo spunto proprio dalle parole del Capo dello Stato – in particolare quelle
riferite al culto della memoria – desidero commentare, senza spirito polemico, due fatti recenti riguardanti i sacrari
che custodiscono le spoglie dei nostri soldati Caduti nella Grande Guerra. Il primo riguarda la recente
pubblicazione, su un importante quotidiano nazionale, di un ampio reportage riguardante proprio lo stato dei
cimiteri militari esistenti nel Nord Est dell’Italia e a leggerlo non c’è motivo di rallegrarsi. È stato pubblicato nel
settembre scorso, su tre pagine con ricca documentazione fotografica, sotto il titolo “L’Italia senza memoria”.
L’inviato ha visitato i maggiori ossari, sacrari e templi votivi del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, partendo da
quello di Redipuglia, il maggiore in Italia, uno dei più vasti in Europa, dove riposano oltre centomila soldati caduti
nella Prima guerra mondiale. “Pezzo a pezzo – scrive il cronista – Redipuglia si sgretola…crepe, sconnessioni,
erbacce accompagnano la salita delle scalinate…il monumento funebre al Duca d’Aosta è chiuso dal 6 aprile scorso
e transennato a causa di sconnessioni e cedimenti della pavimentazione che la rendono pericolosa…molte lastre di
bronzo che chiudono le sepolture di 40mila militi sono danneggiate da ruggine e infiltrazioni, ma almeno hanno
nome, cognome e reparto di appartenenza incisi sulle lapidi; i Caduti ignoti giacciono in cima alla collina, nel
sacello sotto le croci nere, senza nemmeno un fiore”. Non cambia la situazione, secondo l’inviato, negli altri
importanti luoghi della memoria, da Asiago al Grappa al Pasubio. Il giornalista riferisce anche di quanto sia diversa
la situazione negli altri Paesi europei, come la Francia, dove la cura dei monumenti funebri e degli itinerari che
conducono sulle tracce delle guerre del passato è tenuta in grande considerazione e spesso diventa anche occasione
di valorizzazione turistica. Ma ritorno a Redipuglia per parlare del secondo fatto, avvenuto nello scorso novembre.
È accaduto che tale Justin Owusu, nato a Udine da genitori africani, si sia esibito in una performance “rap”, sulle
gradinate del Sacrario di Redipuglia, per consentire la realizzazione di un video destinato al lancio del suo nuovo
disco. Ad aggravare la situazione, l'ipotesi – secondo la stampa locale – che per girare queste immagini il rapper
non abbia chiesto alcuna autorizzazione. La regolamentazione delle iniziative che si possono fare all'interno del
sacrario è molto rigida: per ogni evento è indispensabile una lunga trafila di autorizzazioni. È stato così anche nel
recente passato, quando il maestro Riccardo Muti, nel luglio del 2014, diresse il Requiem di Verdi davanti al
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e a migliaia di persone tutte dotate di pass. Figuriamoci per una
canzone rap. Il Sindaco di Redipuglia ha parlato di atto sacrilego e sembra che abbia denunciato l’autore del gesto.
Ho voluto raccontare sinteticamente questi due fatti astenendomi da commenti polemici, perché conosco bene le
difficoltà, legate anche a problemi di bilancio, che incontrano gli organi preposti alla gestione di quelle particolari
infrastrutture. Il mio intento, perciò, è solo quello di stimolare una approfondita riflessione da parte di tutti i Soci
sulla opportunità che la nostra Associazione possa in qualche modo promuovere delle iniziative di sostegno
destinate a sollecitare nell’opinione pubblica una accresciuta sensibilità verso valori intramontabili in ogni società
civile. Penso, ad esempio, alla promozione di iniziative nell’ambito delle scuole, attraverso visite guidate ai “luoghi
della memoria” o con lo sviluppo di temi, disegni, fotografie legati all’argomento. I Presidenti di Sezione e i
Delegati Regionali, d’intesa con le autorità locali, potranno raccogliere idee e proporre iniziative; da discutere nel
Consiglio Nazionale primaverile, e da mettere in atto nel prossimo anno in occasione del centenario della Vittoria. 

Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini

Vietato calpestare il Suolo Sacro
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Ho letto l'ultimo libro sulla figura del Gen. Carlo Albero Dalla
Chiesa, scritto dal giornalista del Corriere della Sera Andrea
Galli.

È un'opera molto bella, ben articolata e avvincente, che attraversa tutto
il lungo percorso professionale dell'alto Ufficiale, dagli albori della sua
carriera, che lo vede dapprima sul fronte nella guerra di Liberazione e,
successivamente, in Sicilia e Calabria per combattere il banditismo, fino
alla lotta al terrorismo con il successivo ritorno in Sicilia, dove
purtroppo, trovò la morte per mano della mafia.
Io, che ho avuto la fortuna di essere stato alle sue dipendenze, per più
volte, soprattutto nell'ambito della lotta al terrorismo, provo grande
emozione e anche un leggero senso di disagio nel "raccontare" di lui,
principalmente per un profondo senso di rispetto nei confronti di un
grande Ufficiale e inimitabile Comandante, che ha segnato la storia
italiana con imprese uniche e indimenticabili.
Tanti sono i ricordi che mi tornano in mente rivisitando gli anni del

terrorismo, quando, con pochi mezzi e scarse risorse, riuscimmo ugualmente a ottenere risultati
eccezionali.
Rammento, tra gli altri, la cattura dei capi storici delle BR Curcio e Franceschini (settembre 1974) e, a
seguire, l'arresto di Fabrizio Peci, Rocco Micaletto (1980) e di tanti altri, attività, le nostre, che portarono
alla disarticolazione progressiva delle varie colonne brigatiste  fino alla loro estinzione.
Il merito fu certamente dovuto alla forte personalità del Generale Dalla Chiesa, alla sua grande
competenza, al non comune intuito e alla sua notevole abilità nel coordinare, spronare, suggerire,
motivare e sostenere, quotidianamente e di persona, la nostra attività investigativa e operativa.
Ai tempi del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria di Torino (1974-1975) il Generale era solito entrare
negli uffici, dove era ubicata la sede, per informarsi direttamente con il personale sullo stato e sul
procedere delle indagini, suggerendo anche nuove tecniche investigative nel settore informatico e
tecnologico, che costituirono, in quel periodo , un metodo davvero all'avanguardia.
Noi tutti, indubbiamente, lo seguimmo con tutte le nostre forze e grande disponibilità, dimenticando,
spesso, le nostre famiglie e i nostri interessi.
È stato sempre accanto a noi, come un padre, dandoci la giusta carica in ogni momento, in tutte le
situazioni.
Un ricordo, tra i tanti, che credo testimoni la grandiosità e unicità del Generale Dalla Chiesa, è quello
vissuto da me e da altri diretti collaboratori: una notte, a Genova, in occasione della stesura di un
complicato rapporto di polizia giudiziaria. Eravamo molto preoccupati sull'esito della nostra richiesta,
atteso il clima non proprio favorevole che all'epoca si era instaurato nel capoluogo ligure. Egli rimase con
noi per tutta la notte e, grazie ai suoi consigli, riuscimmo a superare le diverse difficoltà che erano emerse
sotto il profilo procedurale. Potemmo così attuare il nostro intervento contro la colonna genovese delle
BR con esito positivo.
Credo che questo possa rendere la giusta ed esatta dimensione della figura grandiosa del Generale Dalla
Chiesa. Un Ufficiale che, in ogni momento, sapeva affrontare le situazioni difficili con intuizioni e scelte
importanti, anche al di fuori degli schemi.

Col. Luciano Seno (Presidenza Nazionale UNUCI)
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CONOSCERE L’ISLAM
di Nicola Gallippi (*)

1) L’ISIS, fin tanto che è esistito come Stato e che adesso è solo autorità terrorista dell’autonominato
Califfo Abu Bakr al-Bagdadi. 
2) La Striscia di Gaza, governata da Hamàs, è il territorio autonomo formalmente sotto il controllo della
Autorità Palestinese.
3) Nelle culture occidentali, invece, la guerra è uno strumento della politica in quanto ne è la sua
“prosecuzione …. con altri mezzi” (Karl von Clausewitz). La politica dell’Occidente ricorre alla guerra
come ultima possibilità, riservandosene la direzione.
4) “Dizionario mondiale di storia”, Rizzoli Larousse SpA, 2003, Milano, pag. 1233

L’
articolo seguente – “Il fondamento dell’Islam” -  è il primo di altri che

verranno, rivolti alla comprensione di quel mondo e delle sue logiche interne,

così come esse derivano dal Corano che ne è la sorgente. Corre l’obbligo di

precisare che chi scrive non è un esperto della materia, ma è solo un curioso che, per

capire, ricorre alla lettura delle fonti e si fa delle idee. Che sono inevitabilmente

condizionate dalla sua sensibilità, dalla cultura ricevuta e dall’ambiente dove vive, oltre

che da altre letture fatte sull’argomento.

L’antropologia islamica  – Islam significa “sottomissione”- è molto diversa da quella

cristiana poiché   ignora la

separazione dello stato dalla

religione. Gli stati islamici sono

confessionali e, a differenza di

quelli con cultura originaria

greco-giudaico-cristiana,  non

possono essere laici. Da qui, le

sostanziali diversità delle due

antropologie e delle logiche che

guidano i due mondi. Nel primo,

tutto è di origine divina e la

cultura dominante si è formata

sul dogma per il quale il Corano

è contemporaneamente Libro sacro e  legge fondamentale dello stato, cioè Costituzione. 

Nel mondo secondo, esiste una distinzione. La vita spirituale, infatti, è disciplinata da

principi sedimentati nella coscienza collettiva, derivati prevalentemente dalla filosofia

greca e dalla tradizione biblica; questa, secondo le interpretazioni storicizzate date dai

teologi alle Scritture. Mentre la vita terrena è disciplinata dalle autorità laiche, secondo

una gerarchia di norme conformi a una Costituzione scritta da uomini.

Il Corano, fondamento – ripeto -  di ogni aspetto dell’essere islamico, è fonte normativa

di fede, di culto, di diritto,  di politica e di economia. Anche di guerra, almeno per alcuni

movimenti religiosi fondamentalisti e per alcune strutture statuali come l’ISIS  e la

Striscia di Gaza . Inoltre, laddove il Corano è fonte delle leggi di guerra, dai suoi versetti

gli esegeti radicali  fanno  derivare pure gli indirizzi politici che vorrebbero imporre a

tutte le “terre” da riconquistare ad Allah o comunque già occupate dai movimenti

fondamentalisti come Al Shabaab in Somalia. Questo significa che,  per tali componenti

religiose, minoritarie ma centrali nello sfondo internazionale, la guerra non è l’istanza

estrema delle politiche statuali, ma è la fonte primaria del loro indirizzo.

Si dirà: “Ma questo riguarda una modesta fetta di estremisti radicali che sono fuori

dall’Islam ragionevole e pensante”. Quello “buono” insomma. Su questo torneremo in

seguito, ma una cosa è vera: i fondamentalisti sono pochi, anzi pochissimi



I
l Corano, testo della rivelazione divina scritto per la conoscenza e l’educazione

dell’uomo, secondo la teologia islamica è stato dettato da Allah a Maometto,

attraverso la mediazione dell’arcangelo Gabriele. Forse, nel testo,  fanno eccezione

pochissimi versetti che potrebbero essere stati dettati direttamente da Allah.

Allah stesso custodisce in sé l’archetipo celeste del Corano, archetipo detto la “Madre

del Libro”. “Madre del Libro” è anche chiamata la prima “sura” (capitolo) che segna

l’apertura dell’intera rivelazione. Il Corano scritto, teologicamente, è considerato “Dio

incartato”  e “Libro increato”, cioè eterno  che, in quanto eterno, esiste da sempre

nell’archetipo divino. Inoltre, poiché il testo scritto riproduce l’archetipo, esso è

immodificabile  nella sua stesura letterale. Infine, esso è anche “Corano arabo”, dettato

in arabo classico antico, la lingua sacra dell’Islam, nella

quale lo stesso deve essere liturgicamente recitato, in

coerenza con il significato del temine “Corano”,  che è

“lettura ad alta voce”.

La scelta di un’unica e difficile lingua dà luogo a

evidenti difficoltà, semantiche e burocratiche, per le

traduzioni in altri idiomi. Ogni traduzione deve ricevere

l’approvazione da parte di una Autorità religiosa

riconosciuta. Nonostante questo “nulla osta”, le traduzioni

non hanno valore teologico ai fini dei commenti ufficiali

e non sempre hanno valore didattico nelle scuole

coraniche dei paesi non musulmani.

La successione delle sure (dei capitoli) coraniche non

rispetta la cronologia della loro dettatura, ma esse si

susseguono secondo un ordine canonico stabilito in

funzione della rispettiva lunghezza, dalla più lunga  alle

più brevi. Fa eccezione la prima sura che introduce il testo

sacro e viene fatta risalire all’inizio della rivelazione nella

città di La Mecca (612 d.C.). Inoltre - anche se è noto che le sure iniziali, più lunghe,

sono le più recenti - in presenza di due versetti contraddittori non è sempre agevole

sapere quale sia quello successivo - valido o, quanto meno, più valido - e quale sia il

precedente - abrogato o comunque di minor peso. La difficoltà è in parte ovviata dal fatto

che la esegesi consolidata ha riconosciuto 225 versetti modificati o abrogati. Ma questo

è un piccolo ausilio nel complesso di 6.236 versetti. Il testo, insomma, pur nella sua

bellezza lirica e letteraria,   non offre sufficiente  coerenza interna  e si presta ad

ambiguità che rendono ardua la sua comprensione d’insieme.

A margine, non si possono sottacere le criticità prodotte dalla suddetta peculiarità del

testo, considerando soprattutto che il 90% sunnita dell’Islam  manca di un’autorità

religiosa apicale, la cui interpretazione valga per tutti, ma ha tante autorità quante sono
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IL FONDAMENTO DELL’ISLAM
LA RIVELAZIONE CORANICA 1

Per un t eo l o g o  i s l ami co

percentualmente, ma determinanti nell’attuale scenario geo-politico globale, se è vero

che i loro atti terroristici irrompono in misura crescente, almeno dagli anni ’80 del ‘900,

nelle comunità nazionali di gran parte del mondo, condizionando pesantemente le

politiche,  le strategie e i modi di vita di interi stati e delle loro popolazioni.  Come è

evidente dalle cronache della stampa e della “rete”.  

Questi e altri temi vedremo sinteticamente in successivi articoli.  



le scuole teologiche riconosciute. Questa moltiplicazione interpretativa resta in concreto,

anche se alcune scuole godono, rispetto ad altre, di un maggiore  prestigio. Esso però non

è formalizzato e non ha forza giuridica. Si tratta, cioè, di mera autorevolezza e non  di

quella autorità formale che sarebbe auspicabile anche per la mancanza di conoscenza

diffusa dell’arabo classico antico. Soltanto una tale autorità avrebbe la facoltà di indicare

una unica  lettura canonica, cui tutti debbano sottostare. Nel sunnismo, insomma, non

esiste una “chiesa” investita di autorità religiosa come è per il Cristianesimo cattolico.

Questa esigenza, invece sembra in un certo qual modo esistente nella componente sciita

dell’Islam che si avvale, nell’ordinamento statale,  di una Assemblea  degli Esperti

Religiosi e di una  Guida Suprema. Quest’ultima è la massima autorità della teocratica

Repubblica Islamica dell’Iran, autorità riconosciuta anche in materia  di esegesi coranica,

oltre che in possesso dei massimi poteri esecutivo e giudiziario.  

Tornando al Corano e prescindendo da altre innumerevoli e possibili considerazioni, si

mette in evidenza come esso presenti una lettura del tutto atemporale. E’ una lettura

proiettata sullo sfondo di un eterno presente. Immutabile anch’esso come lo è il testo

dettato. Nel Corano non è ravvisabile la trama circolare del tempo sacro (del kairòs),

propria della  filosofia greco-classica che riproduceva le costanti  periodiche presenti in

natura, come i moti  dei pianeti o il succedersi delle stagioni e delle generazioni viventi.

E neppure è ravvisabile il tempo della salvezza, dotato di senso, proprio della Bibbia -

vecchio e nuovo testamento - che parte dalla creazione e termina nella prospettiva del

mondo celeste dopo la fine di quello creato. Nel testo coranico, immobile come Allah,

mancano spesso i riferimenti temporali e tutto finisce per essere collocato nella

contemporaneità misteriosa di ciò che è fuori dalla storia e dalle umane vicende. Una

rivelazione bloccata, insomma, immune dal cambiamento, fissata una volta per sempre e

per ogni luogo. 

Questa descrizione del Corano, tecnica e un po’ noiosa, è una  introduzione  necessaria

alla realtà dell’Islam, che a noi può risultare incomprensibile.  Nel mondo islamico, le

categorie religiose, etiche, politiche,  economiche e giuridiche, del diritto di pace e di

quello di guerra, sono diverse dalle nostre.  Ignorare questo fatto non aiuta certo a capire

né a comprendere il perché degli avvenimenti  cui assistiamo nel loro crescendo. E se lo

sviluppo degli avvenimenti, con la loro probabile evoluzione, non lo si capisce, allora

l’Islam potrà usare gli strumenti culturali di cui dispone per costringerci alla

“sottomissione”.

(*) Gen. C. A. (c. a.) Vicepresidente Nazionale UNUCI
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1) CHRP: “Il Corano”, a cura di Hamza R. Picardo, “Introduzione di P. Blasone”, ed. Newton Compton,

2006, Roma, pagg. 10-18; CMCA: “Il Corano”, spiegato da Magdi C. Allam, “Prefazione” e “Commento”

di Magdi C. Allam, Edizione speciale per il Giornale, editrice ELLEDICI, 2008,  Leumann (TO), pagg.

VII-XLII.

2) Cristo è “Dio incarnato” e “parola” orale poiché proferita dall’uomo Gesù. Il Corano è “Dio incartato” e

“parola” scritta poiché riportata su carta. Allora, il Corano, cioè la Rivelazione, e Allah, cioè il Rivelatore,

nell’Islam si identificano.

3) CMCA, pag. XXI

4) Immodificabile, a differenza dei libri della Bibbia che, secondo la Tradizione giudaico-cristiana, sono stati

scritti da  uomini soltanto “ispirati” da Dio. Quindi libri che, non essendo stati “dettati” da Dio, sono

interpretabili dall’uomo.

5) CHRP, pag. 10. Questo è un importante fattore di potenza per il mondo islamico. L’ unicità della lingua

trasforma la comunità dei credenti (la Umma)  nella Nazione islamica, anche se i conoscitori dell’arabo

classico antico sono ben pochi.

6) CHRP pag 10 e CMCA pag. XXI. 

7) La componente sciita ha il 10% di seguaci. La ripartizione 90-10 è da intendersi largamente orientativa.

8) Tra cui le considerazioni riferite al fatto che gli “Hadith”, cioè  i “detti e i fatti” di Maometto, completano

la rivelazione perché esprimono il “costume”  (cioè, la “sunna”) del Profeta.

9) Nicola Abbagnano, “Dizionario di filosofia”, ed. UTET, 2006, Torino, pag.1076.



Cenni storici

L
a Legislazione penale militare italiana trae origine da quella del Regno di Sardegna e il Codice

penale militare italiano, promulgato nel 1869, riproduceva, con qualche modifica, il Codice penale

militare del Regno di Sardegna del 1° ottobre 1859, ancorato al Codice Albertino del 1840.

In origine la giustizia militare veniva amministrata da un Consiglio di guerra a livello di Reggimento e di

Divisione, presieduti rispettivamente da un Ufficiale Superiore e da un Generale di Divisione e da

Consigli di guerra misti, presieduti dal Governatore, con sede presso il Capoluogo di Divisione. Con

l’ordinamento derivante dai due Codici penali militari

emanati nel 1869, uno per l’Esercito e uno per la

Marina, vennero sanzionati gli organi della giustizia

militare, rimasti immutati per oltre mezzo secolo,

articolati in: un Tribunale Supremo di guerra e di

marina; dodici Tribunali militari territoriali, istituiti

presso i Comandi di Corpo d’Armata; Tribunali

speciali, costituiti di volta in volta, per il giudizio a

carico di Ufficiali di qualsiasi grado.

Durante la Prima guerra mondiale vennero istituiti un

centinaio di Tribunali di guerra d’Armata, di Corpo

d’Armata, di guerra territoriale, mentre con la

istituzione delle Colonie erano stati costituiti alcuni

Tribunali militari coloniali.

Il Corpo della Giustizia militare, istituito con Decreto

Luogotenenziale del 3 gennaio 1918, comprendente

Ufficiali in servizio permanente effettivo e Ufficiali di

complemento, più un Giudice Relatore Militare, venne

soppresso con Regio Decreto n. 2316 del 19 ottobre

1923, con il quale ai Magistrati e Cancellieri Militari venne ridato lo stato giuridico di “personale civile”.

Con il successivo Decreto Legge n. 122 del 26 gennaio 1931, l’Ordinamento Giudiziario Militare venne

modificato con la composizione di:

- 6  Tribunali Militari Territoriali, composti da un Presidente (Generale di Brigata), uno o più Giudici

Relatori, sei Giudici Militari Effettivi e altrettanti Giudici Supplenti - il Tribunale giudicava con

l’intervento del Presidente, del Giudice Relatore e di tre Giudici Militari;

- 2  Tribunali Militari Marittimi, composti da un Presidente (Contrammiraglio), tre Giudici Effettivi e 

tre Supplenti - il Collegio giudicante era composto in modo analogo a quello dei Tribunali Territoriali.

Lunga e travagliata gestazione ebbe la riforma della legislazione penale militare italiana finché il Regio

Decreto n. 303 del 20 febbraio 1941 non promulgò i due Codici Penali Militari, di pace e di guerra, entrati

in vigore il 1° ottobre 1941, unitamente al nuovo Ordinamento giudiziario militare che, con alcune

modifiche apportate dalla legge n. 1001 del 27 giugno 1941, rimase in vigore per un quarantennio.

Aboliti i Tribunali Marittimi, vennero istituiti 12 Tribunali Militari Territoriali, con sede presso i Comandi

di Corpo d’Armata o presso i Comandi corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato con sede a

Torino, Milano, Verona, Padova, Bologna, Firenze, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Taranto e Palermo,

oltre a una Sezione Autonoma del Tribunale Militare Territoriale di Roma, con sede a Cagliari.

Durante la Seconda guerra mondiale (1940-1945) venne istituito un Tribunale Militare di guerra della VI

Armata, con sede a Enna e, nel maggio 1944, venne istituita una Sezione Autonoma del Tribunale Militare
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LA LEGISLAZIONE PENALE MILITARE ITALIANA
“La giustizia militare ha lo scopo di assicurare, mediante la persecuzione giudiziale e le condanne

dei colpevoli, la tutela dei supremi interessi militari della Nazione, penalmente sanzionati”.

(da “Norme per il servizio di presidio” - Roma, 1936)



di guerra della Sicilia, poi soppressa con legge n. 1112 del 1° dicembre 1949.

Successivamente vennero aboliti i Tribunali Militari Territoriali di Milano, Bologna, Firenze e Taranto.

In proposito, all’autore, già Ufficiale dell’Aeronautica Militare, fa piacere ricordare che la carica di

Presidente dei 12 Tribunali Militari Territoriali appena ricordati, era stata normalmente assicurata da

Ufficiali con il grado di Generale di Brigata dell’Esercito, con le eccezioni delle sedi di La Spezia e

Cagliari, attribuite a Contrammiragli della Marina, perché la sede rientrava nelle competenze dei rispettivi

Comandi Marittimi.

Per la sede di Bari, in particolare, la nomina del Presidente del Tribunale Militare di Bari era da sempre

stata di competenza del Comando del IX Corpo d’Armata, che aveva anche la responsabilità del Comando

del Presidio Militare della Città.

Quando poi al Comando del IX Corpo d’Armata subentrava il Comando della 22a Zona Militare, retta da

un Generale di Divisione, la nomina del Presidente del Tribunale Militare di Bari passava, per competenza

all’Aeronautica, presente presso la sede di Bari già dal 1935 con il Comando della IV Zona Aerea

Territoriale (Z.A.T.), sostituito nei primi anni ’60 del ’900 dal Comando della III Regione Aerea, retta da

un Generale di Squadra Aerea, che aveva anche la responsabilità del Comando del Presidio Militare della

Città, la nomina del Presidente del Tribunale Militare di Bari diventava appannaggio dell’Aeronautica

Militare, che nominava, nel tempo, Presidenti del Tribunale Militare di Bari i Generali di Brigata Aerea

Nicola Fattibene (1961-1965), Giulio Cesare Giuntella (1965-1972), Vincenzo Notarangelo (1972-1975),

Flaminio Cozza (1975-1978) e Antonio Montefrancesco (1978-1981).

La “riforma” del 1981 

La legge n. 180 del 7 maggio 1981 (Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace), riformava

opportunamente l’Ordinamento Giudiziario Militare Italiano con la soppressione del Tribunale supremo

militare, dei Tribunali di bordo e di quelli costituiti presso il Comando di forze armate concentrate, mentre

veniva istituita la Corte Militare di Appello, per il giudizio di 2° grado, entrato per la prima volta nel rito

penale militare.

Secondo l’Ordinamento Giudiziario Militare previsto dalla legge n. 180 del 7 maggio 1981, giudici di

legittimità per i processi militari, erano nell’ordine: la Corte di Cassazione, la Corte Militare d’Appello e

i Tribunali Miliari di Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

I nove Tribunali Militari appena citati erano presieduti per la prima volta nella storia dell’Ordinamento

Giudiziario Militare non più da un Generale di Brigata o da un Contrammiraglio, ma da un “tecnico”, cioè

da un Magistrato Militare, avente “a latere” un altro Magistrato Militare e un Ufficiale dell’Esercito, della

Marina, dell’Aeronautica o della Guardia di Finanza, con funzione di Giudice, estratto a sorte,

semestralmente, nell’ambito degli Ufficiali in servizio nella circoscrizione di ciascun Tribunale Militare.

La “riforma” del 2007, entrata in vigore il 1° luglio 2008

La sospensione del servizio militare di leva obbligatorio, di cui al Decreto Legge n. 115 del 30 giugno

2005, ha reso ulteriormente necessaria una riforma ad hoc della legislazione giudiziaria militare e la legge

n. 244 del 2007:

- ha ridotto i Tribunali Militari solo a tre, nelle sedi di Verona, Roma e Napoli,

- ha confermato la sede della Corte Militare d’Appello in Roma, 

- ha soppresso le due Sedi Distaccate della Corte Militare d’Appello di Verona e di Napoli.

La riforma è entrata in vigore il 1º luglio 2008.

L’autore, nominato Ufficiale Superiore Addetto all’Ufficio del Procuratore Militare della Repubblica

presso il Tribunale Militare di Bari ha voluto così ricordare le vicende che hanno interessato nel tempo la

legislazione penale militare italiana, per una utile conoscenza di base dei nostri lettori eventualmente

interessati alla materia.

Col. (c.a.) Giovanni Battista Cersòsimo Socio della Sezione UNUCI di Bari
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I NOSTRI EROI

I
l 13 novembre scorso, nel salone d’onore del Circolo Unificato dell’Esercito, la Sezione UNUCI di Genova è

stata intitolata alla M.O.V.M Luigi Ferraro, Capitano d’artiglieria e Ufficiale di Marina. Alla cerimonia hanno

partecipato le massime autorità civili e militari di Genova e della Liguria, i rappresentanti delle Sezioni UNUCI

della Liguria e, con labari e bandiere, i rappresentanti della locali Associazioni d’Arma. 

Il Presidente della Sezione 1° Cap. Mario Merello ha dato lettura dei messaggi del Ministro della Difesa Sen.

Roberta Pinotti e del Prefetto di Genova Dott.ssa Fiamma Spena e, dopo il saluto del Col. Gianfranco Francescon

C.te del C.M.E. Liguria e Presidente del C.U.E., ha dato la

parola al Gen. C. A. (c.a.) Pietro Pistolese, che ha ricordato

a tutto tondo la figura di Luigi Ferraro che fu Socio della

Sezione UNUCI di Genova e della Federazione genovese

del Nastro Azzurro di cui fu anche presidente, della

Sezione dell’A.N.Art.I di Genova e del Gruppo

dell’ANMI della stessa città. Ferraro, vissuto tra il 1914 e

il 2006, era di Nervi. Trapiantato in Libia, a Tripoli, aveva

continuato ad amare il mare malgrado fosse stato chiamato

a servire la Patria nel corpo dell’artiglieria. Aveva spento

un incendio a bordo di una chiatta carica di esplosivo, per

fare un esempio. Aveva salvato uomini in mare. Si era

soprattutto distinto per una passione assoluta nei confronti

dell’abisso, inteso come teatro di operazioni che potevano

essere di guerra e di pace.

Nel 1943 affondò tre navi appartenenti alla flotta nemica, praticamente da solo, e ne rese inoffensiva un’altra. Lo

fece andando sottobordo a nuoto e, agganciando alla chiglia un bauletto esplosivo che gli inglesi impiegarono mesi

per individuare. A lungo pensarono si fosse trattato di un sommergibile. Le azioni non lasciavano tracce.

Ferraro fu ricompensato con la Medaglia d’Oro, ma la storia non ha ancora reso gli onori completi a quello che il

Gen. Pistolese ha definito <<un eroe fai da te>>. Si muoveva in borghese, fingendo di essere un impiegato del

consolato italiano di Alessandretta (Turchia). Andava in spiaggia e lavorava ai suoi ordigni nelle cabine dove ci si

cambiava il costume da bagno. Rischiava la vita fingendo di non saper nuotare, per farsi insegnare nelle ore serali

e mettere a punto le strategie d’attacco. Dopo la guerra, l’Ufficiale sia dell’Esercito che della Marina, ha saputo

trasformare il valore bellico in perizia professionale. Prima di tutto, diventato un provetto sminatore salvando

decine se non centinaia di vite umane: molti litorali italiani sono rimasti per almeno un decennio impraticabili. Poi,

perfezionando la tecnica che gli aveva consentito di nuotare fino a quattro o cinque ore di fila e di immergersi

limitando i rischi e gli sforzi, ha organizzato la scuola sommozzatori dei Vigili del Fuoco e, successivamente, dei

Carabinieri e della Guardia di Finanza. Con la sua Technisub, uno dei marchi più prestigiosi del settore, Ferraro ha

messo a punto pinne, maschere, respiratori che rappresentano ancora oggi l’eccellenza italiana nel mondo.

L’ UNUCI di Genova ha voluto onorarne la memoria intitolando la Sezione all’Ufficiale che ha servito due Forze

Armate e che si è distinto anche in tempo di pace. Un soldato, ma soprattutto un uomo a tutto tondo, un Capitano

di artiglieria e un Comandante di Marina (gli era stato riconosciuto il grado di Capitano di Fregata, negli ultimi

anni, con una solenne cerimonia tenuta all’Accademia navale di Livorno), le cui azioni sono un esempio per le

nuove generazioni e al quale sono stati tributati i funerali di stato e al quale è stato dedicato nel 2013 un molo del

Porto di Genova. L’intitolazione che, preceduta dalla lettura della motivazione per il conferimento

dell’onorificenza, si è perfezionata con lo scoprimento e la benedizione, da parte del Cappellano della Marina

Militare, di una targa che verrà collocata nell’ingresso della Sezione. Hanno seguito le parole di ringraziamento del

figlio Paolo e quelle del Presidente Nazionale dell’UNUCI, Gen. C. A. (c.a.) Pietro Solaini, che nel saluto

conclusivo ha definito Ferraro “un eroe in tempo di guerra e in tempo di pace, figura assolutamente esemplare”.

1° Cap. (c.a.) Mario Merello Presidente della Sezione UNUCI di Genova

M.O.V.M. Luigi Ferraro
Intitolazione della Sezione Genova

Il  Gen.  Pi et ro  Pi s t o l es e nel  s uo  i nt erv ent o
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Ten. Antonio Ferrante di Ruffano
Medaglia d’Argento al Valor Militare

Medaglia di Bronzo al Valor Militare

I
l 7 luglio scorso è deceduto – a pochi giorni dal compimento dei 103 anni d’età – il Presidente Emerito della

Sezione UNUCI-Belgio, Tenente degli Alpini Antonio Ferrante di Ruffano. Volontario di Guerra, Medaglia

d’Argento al V.M., Medaglia di Bronzo al V.M. 

Lo incontrai per la prima volta il 4 novembre di una trentina d’anni fa al Cimitero di Ixelles (Bruxelles), ove si

trovano le tombe di diciannove nostri Caduti della Prima guerra mondiale. Era una bella giornata, fredda ma col

cielo terso: ero io il più giovane fra i due e mi chiese di piantare una bandierina tricolore su ciascuna delle

diciannove tombe. Le bandierine avevano la croce di Savoia e io gli feci presente che le sue idee erano diverse dalle

mie. Mi rispose che quella era la bandiera per la quale i diciannove lì sepolti erano morti: un fatto inoppugnabile

e, bandierina dopo bandierina, ricordammo insieme l’Anniversario della Vittoria, ora Giornata dell’ Unità

Nazionale e delle Forze Armate, e i Caduti di

tutte le guerre.

Svariati anni dopo lessi tutto d’un fiato le

quattrocento pagine della sua autobiografia

“Vita vissuta”: la recensione era apparsa sulla

Rivista UNUCI del settembre/ottobre 2004.

Mi colpì il fatto che quando io ero ancora un

poppante lui sul fronte russo veniva preso a

bersaglio da un carro armato nemico e un

proiettile esplose vicino a lui. Una scheggia

gli ruppe la mascella oltre a rovinargli

l’orecchio sinistro: è per questo che non ci

sentiva bene, non per l’età. E poi la sua

partecipazione con la squadra italiana alle

Olimpiadi di Berlino del 1936 ove strinse

amicizia con il leggendario Jesse Owens. Lui, Ferrante, era lì quando, checché ne dicano le successive vulgate,

Hitler salutò cordialmente Jesse Owens, dandogli la mano. Ma le pagine più intense e più avvincenti sono quelle

sul naufragio del piroscafo “Galilea” silurato da un sommergibile inglese il 28 marzo 1942. Il “Galilea” trasportava

il Battaglione “Gemona” della Divisione Alpina Julia: dal Peloponneso verso l’Italia, dalla campagna di Grecia al

fronte russo. Dei 1.275 uomini imbarcati solo 284 furono salvati e il Tenente degli Alpini Ferrante, grazie al fatto

che sapeva nuotare e al suo fisico da atleta, ne portò in salvo tredici. Questo gli valse la Medaglia di Bronzo al Valor

Militare. Quando gli fu conferita (era il 1950) nel secondo governo De Gasperi era Ministro della Difesa Randolfo

Pacciardi, uno dei fondatori del Partito Repubblicano Italiano (PRI). Nella Guerra Civile Spagnola Pacciardi aveva

combattuto nelle file repubblicane mentre Ferrante, volontario, era dalla parte opposta. A pensar male si fa peccato,

ma forse il salvataggio di tredici alpini meritava un riconoscimento più alto. 

Il Tenente degli Alpini Ferrante non è mai mancato neppure ad una sola delle commemorazioni dell’affondamento

del “Galilea”, compresa la più recente del marzo 2017 a centodue anni compiuti. Prendo in prestito le parole del

suo figliuolo Cristoforo Ferrante di Ruffano: 

“Fin da piccolo avevo spesso accompagnato mio padre, che mi portava sulle spalle, alle riunioni ed adunate degli

Alpini. Poi, durante questi ultimi 15 anni, è stato il mio turno ad accompagnare lui per la sua visita annuale alla

Caserma “Giovanni di Prampero” della Brigata Julia a Udine. Il giorno dopo si andava alla Associazione

Nazionale Alpini di San Daniele del Friuli a commemorare l’affondamento del Galilea che decimò il Battaglione

Gemona con cui lui aveva combattuto in Albania e Grecia”.

La fotografia mostra il Tenente Ferrante in conversazione con il Generale Gamba, allora comandante la Brigata

Alpina Julia, alla commemorazione del 2014. Accompagnato da uno o due colleghi di UNUCI-Belgio ero solito

rendere visita al Presidente Emerito ogni due o tre mesi. 

Gli faceva piacere rievocare con noi episodi della sua vita. Il 3 agosto 2016, un po’ in ritardo, brindammo, con un

grappino per tradizione consolidata, al suo 102° compleanno: “è la prima visita del nuovo anno” ci aveva accolto

il Presidente Emerito, intendendo il suo nuovo anno, il 103°. Ci siamo rivisti ancora due volte, la più recente il 5

aprile scorso.

STV Roberto Antonelli Presidente della Sezione UNUCI-Belgio



di Guglielmo P. Cahnam

Ancora una volta, il nostro appassionato e competente collaboratore, Guglielmo P. Canham, ci fornisce un

interessante spunto per celebrare la memoria di uomini che hanno compiuto imprese gloriose al servizio della

propria Patria. Non tutti – sostiene l’autore – vengono ricordati e celebrati con la medesima ammirazione. Tutti

gli operatori militari avrebbero voluto essere ricordati con l'intensità

accordata, per esempio, a Durand de la Penne e ai suoi valorosi gregari

che riuscirono a far “appoggiare” due corazzate inglesi sui fondali del

porto di Alessandria d'Egitto emulando, con armi e metodi aggiornati,

le gesta di Paolucci e Rossetti che segnarono la fine dell‘ammiraglia

della flotta austriaca nel porto di Pola. E le azioni eroiche, ancorché

sfortunate di Enrico Millo, che viola i Dardanelli e di Costanzo Ciano,

che penetra di notte nella baia di Buccari. Forse le giovani generazioni

ignorano addirittura il loro passaggio, come meteore, su questa terra.

Orbene, anche se di modesto successo, esiste ancora un certo numero

di pubblicazioni che, con maggiore o minore completezza, trattano delle

gesta di grandi uomini, ma è raro trovare qualche riga sul Comandante

Günther Prien, comandante del sommergibile tedesco U.47 che,

penetrato nella rada di Scapa Flow (Isole Orcadi), vi affondò la

corazzata britannica Royal Oak, con tale atto volendo, in un qualche modo, vendicare l’affondamento di gran parte

della flotta tedesca di alto mare, ostaggio post-armistiziale dei vincitori. Se ne parla poco perché Prien era

tedesco? Noi riteniamo che il valore umano in guerra non debba avere schieramenti né frontiere. Ricordiamo

l'ammiraglio Morgan che appuntò la medaglia d’oro sul petto di Durand de la Penne, nel corso di una cerimonia

del dopoguerra alla presenza di Umberto II di Savoia. 

Il termine "sommergibile" è un aggettivo: “che può sommergersi". Più conosciuta è la sua accezione pratica:
speciale mezzo navale da guerra che può operare in emersione o in immersione, per mezzo di compartimenti
stagni collegati tra loro da un sistema di tubazioni. Tali compartimenti possono essere riempiti o vuotati

dall'acqua, in tal modo variando la galleggiabilità del mezzo. Il sommergibile è munito di periscopio per
l'osservazione della superficie del mare stando immersi. E' dotato di timoni di direzione e di profondità. La
propulsione è ottenuta per mezzo di motori diesel per la navigazione in superficie e di motori elettrici per i
movimenti in immersione o anche di motori nucleari nei tipi più moderni. Non va dimenticato lo "schnorchel”,
congegno tubolare che permette l'entrata e l'uscita dell'aria anche dalla condizione di immersione. L'arma
fondamentale del sommergibile convenzionale è il siluro, speciale missile subacqueo che ha reso il sommergibile
un’arma da guerra di rara efficacia. Come intuibile, l'integrità di un sommergibile dipende dalla sua resistenza alla
pressione esercitata dal liquido nel quale è immerso. Un errore di manovra, o il sopraggiungere di un guasto,
possono creare gravi condizioni di emergenza. Un punto basilare nella vita del sommergibilista è l’equilibrio
psicologico: la fiducia in quel complesso giocattolo che è un sommergibile è indispensabile. L'equipaggio deve
essere abituato a vivere e operare in spazi ristrettissimi tra strumenti di misura, volanti, valvole, motori, leve
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quadranti. L'addestramento deve essere accurato e continuo, generando automatismi istintivi, pur pensando che la
morte può essere proprio lì accanto, pronta a ghermire vittime indifese. A capo dell'equipaggio è il comandante,
Ufficiale caratterizzato da profonde conoscenze tecniche e che accomuna prontezza di decisione e proprietà di
comportamento in acque nemiche. Egli decide tra l'ordinare l'immersione o il rimanere in superficie. Conduce
navigazioni accurate di giorno e di notte. Conosce tutte le regole di inseguimento di una nave veloce, come
attaccarla nelle ore di luce, come sfuggire alla caccia con bombe di profondità...Già...le bombe di profondità...ai
tempi della Prima guerra mondiale i mezzi per la lotta ai sommergibili sono limitati nella qualità e nella quantità.
Poi vengono le bombe di profondità. Quasi subito questi ordigni infernali si mostrarono abbastanza validi. Molto
più tardi il SONAR perfezionato durante la Seconda guerra mondiale, trova e fissa il sommergibile immerso per
quota, prua e velocità. In tutto questo è il comandante a giocare la partita che ha per posta la vita e la morte. Nel
corso delle due guerre mondiali, il sommergibile ha dominato i mari provocando un elevatissimo numero di
affondamenti di navi da carico, sì da rendere difficile la situazione alimentare in Inghilterra che dipendeva, per
molte delle proprie necessità, dalla sua vasta rete di "dominions" e di colonie. Nel 1933, Hitler, divenuto "padrone"
della Germania, favorisce il recupero clandestino di alcune capacità militari tedesche. Nel 1935 spariranno i
mascheramenti germanici presenti nel porto finlandese di Obo dove, con un vecchio sommergibile gabellato per
olandese, si esercitano nuovi e vecchi sommergibilisti, mentre nel porto di Kiel compaiono moderni sommergibili
costruiti in Germania, in questo torno di tempo. 
Ricompare anche il commodoro Karl Doenitz, (foto a dx) brillante comandante di
sommergibili durante la Prima guerra mondiale e benemerito della specialità. Nel
l939, all'inizio delle operazioni di guerra, a Doenitz viene affidato il comando dei
sommergibili, in tutto 57, di cui solo quindici oceanici. Partendo da quei pochi,
Doenitz affonderà 2.603 navi. Tra le prime vittime, una portaerei, la "Courageous".
È un pomeriggio burrascoso del settembre del 1939. Nubi buie scivolano sotto la
coltre spessa del cielo grigio. Karl Doenitz si appoggia, a tratti, alla grande finestra
del suo ufficio. L'orizzonte verso Est è nascosto da una spessa coltre di fumo nero
con circonvoluzioni giallastre, indizio di un'industria pesante in attività. Arditi
pensieri si generano nella sua mente e sono i pensieri di un intero popolo. La Patria
tedesca è umiliata dal trattato di Versailles. Ogni buon tedesco deve dare il proprio
contributo alla rinascita. Doenitz è un marinaio, o meglio, un sommergibilista e,
come tale, accarezza pensieri di rivalsa, sotto forma di un “return in kind”. L'azione
sembra facile. Il nerbo della flotta britannica è a Scapa Flow, all'ancora, senza
eccessive precauzioni: a Scapa Flow, dove il 21 giugno del l9l9, la flotta tedesca
d'alto mare è internata in attesa delle decisioni elaborate al tavolo della pace.
Orbene, quella grande armata navale, nel giustificato timore di dovere cambiare
bandiera, si autoaffondò. Nella mente di Doenitz si disegna ora un piano d'attacco. Se si cerca un precedente, se ne
trovano due. La prima violazione ha avuto luogo il 23 novembre 1914. La seconda il 28 ottobre del l9l8. In
entrambi i casi, però, a fronte dei pochi danni arrecati, i due sommergibili tedeschi sono distrutti. Ma non è il
successo singolo che Doenitz ricerca. Egli desidera affondare un numero consistente di unità, desidera dimostrare

che venti anni di inattività seguiti alla sconfitta non hanno spento lo spirito
del marinaio tedesco. Il requisito di base perché l'azione abbia successo è il
segreto: nessuno deve sapere quale atto di guerra è in preparazione. Vengono
eseguite riprese aeree e si organizzano intercettazioni radio. La "Home fleet"
sembra inchiodata a Scapa. I passaggi attraverso i quali si può raggiungere
lo specchio di mare interno sono quasi tutti bloccati mediante l'affondamento
di vecchie navi in disarmo. Un più attento esame delle foto rivela però che
il passaggio che conduce alla rada da Est, attraverso lo stretto di Kirk, è
transitabile da un sommergibile in emersione, durante il flusso di marea. 
Per il Capo della flotta dei sommergibili sarà facile trovare un comandante e
un equipaggio entusiasti per un'impresa ancora sconosciuta. Il comandante è
il 1° Tenente di Vascello Gunther Prien. (foto a sx) Il sommergibile sarà
l’U.47. L’equipaggio, pur ignaro del tipo di missione, quello di Prien. Una
grossa busta incerata e con sigilli di ceralacca viene consegnata a Prien, il
quale, con squadra, righello e regolo di navigazione viene lasciato a fare un
po’ di conti, ma l'equipaggio non viene informato sulla natura della missione
e tutti si arrovellano su ipotesi e incertezze. Appare infatti strano che i viveri
imbarcati siano in quantità inferiore alla norma. Ed è così per l'acqua dolce
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ed anche per la nafta. Ma è ora di andare. Si mollano gli ormeggi e si risale il canale di Kiel, verso il Mare del Nord.
L'equipaggio, sempre preparato e volenteroso, prova tuttavia un senso di mortificazione per essere tenuto all'oscuro
degli scopi della missione. In molti si instaura un senso di rassegnazione per la quasi certa perdita della vita, forse
stroncata lontano dalla loro terra e dalla casa della loro infanzia, senza una ragione chiara. Dagli archivi della
memoria tornano vecchie storie che si raccontano vicino al caminetto in una sera d'inverno. Storie di navi
scomparse, di navi che navigano senza equipaggio in un mare procelloso, l'olandese volante...Altri vagolano nel
deserto della speranza. Ma è il comandante che solleva i veli del mistero: "Andiamo a Scapa Flow”. 
E risorgono le forze dello spirito per scacciare quelle sfumature di tristezza che sembrava aleggiassero lungo i
corridoi illuminati da crude lampade. "Andiamo a Scapa Flow" – ripete il comandante – e spiega che ora essi sono
proprio di fronte alle Orcadi, isole dall'atmosfera grigia che emergono al largo della costa Nord-Orientale della
Scozia, isole che spesso sembrano sul punto di essere spazzate via da un vento di burrasca ma che, al momento,
sembrano essere adagiate su di un mare tranquillo. Quei sommergibilisti sono uomini di mare come gli altri, ma
ora, nell'imminenza di un'azione spettacolare che li vede protagonisti, sentono scorrere nelle vene il sangue di
antichi corsari, destinati a fare inscrivere i loro nomi nelle pagine di una storia eroica. Alle 19.15 del 13 ottobre
1939, Prien ordina di emergere. Il vento è calato. Il cielo è coperto da una nuvolaglia leggera. La notte è chiara e,
pertanto, la visibilità è ottima. Sulla costa non v’è illuminazione di sorta. In cielo, inattesa, fiammeggia l‘aurora

boreale. Tutta la rada è chiara,
ma sembra vuota di navi. Il
comandante si addentra
ulteriormente nello specchio
d'acqua. Per un po’ si è
trascinati da una corrente
sconosciuta. La baia è aperta
allo sguardo da ogni lato la si
osservi, ma non si scorgono
navi. Prien inverte la rotta. Ora
naviga sotto costa verso Nord.

Adesso è possibile individuare una grande nave (una corazzata? una portaerei?) e del naviglio minore. Prien decide
che è meglio accontentarsi di poco. Qualcosa non ha funzionato e la “Home Fleet" è uscita da Scapa. Prien ha
deciso che silurerà la nave più grande, ma preferisce attendere ancora, qualora si presentasse un'occasione migliore.
Onde brevi producono un mormorio lieve contro lo scafo del sommergibile, mentre un leggero vento da Nord
accarezza con un soffio gelido le gote degli uomini in torretta. Poco dopo mezzanotte, dall’U.47 partono quattro
siluri. Di essi solo uno scoppia con poco rumore e senza destare grave allarme. Prien è sbalordito e, intanto, fa
ricaricare i tubi di lancio. Il tempo si mantiene favorevole. Solo la velocità del vento aumenta leggermente. La notte
è glaciale. 
Qualche minuto prima dell'una viene eseguito
un secondo lancio: tre siluri lasciano una scia
leggermente fosforescente. Alle 0.51 i tre siluri
esplodono fragorosamente. La grande nave
sbanda rapidamente a sinistra ed affonda
trascinando nella tomba liquida 24 Ufficiali e
800 marinai, giacendo poi sul fondo, inclinata
di 110 gradi. Prua e poppa sono praticamente
distrutti mentre lo scafo centrale è molto
danneggiato. Il franco di chiglia, con la bassa
marea, è di nove metri. Ora, nell’ancoraggio, si
notano movimenti. I cacciatorpediniere
accendono i proiettori. Si incrociano messaggi radio. Fatto il colpo, si tratta ora di fuggire razionalmente. L'U.47
si infila tra due navi poste a sbarrare il paesaggio, vince una corrente contraria e schiva un cacciatorpediniere che
lo bracca da vicino, mentre tutta la baia subisce l'esplosione di decine di bombe di profondità. Prien è tranquillo e
dà gli ordini come se si trattasse di un'esercitazione. Poi il mare aperto e nessun inseguitore. 
Dalla radio hanno conferma di aver affondato la ROYAL OAK, per giunta nella grande base di Scapa Flow, così
vendicando il tristissimo affondamento della flotta tedesca d‘alto mare. Il rientro dell'U.47 avviene in forma
solenne, tra inni e ovazioni, applausi e sventolio di bandiere. E decorazioni per tutti.
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I
l 6 e 7 maggio 2017, presso i locali della Sezione UNUCI di Catania, si è svolta la mostra "1943 la

Guerra a Catania". Notevole lo sforzo organizzativo per far sì che la mostra fosse apprezzata dai

visitatori. 

Tutti i locali della Sezione sono stati approntati e resi fruibili per le esposizioni di armi, equipaggiamenti,

uniformi e documenti storici del 1943, anno in cui è stato effettuato lo Sbarco Alleato in Sicilia

nell'operazione “Husky ”. 

Tutto è iniziato nel dicembre scorso, quando ho letto un

libro riguardante la Battaglia del Ponte Primosole scritto

da Umberto Lugnan. Molti particolari riguardanti quella

battaglia hanno richiamato la mia attenzione, tanto da

convincermi a contattare l'autore per discuterne. A cose

fatte, lo stesso mi riferiva di avere come passione la

ricerca di materiale bellico di quel periodo e di essere il

Presidente dell'Associazione storico culturale “Battaglia

di Sicilia”. 

Da quel contatto la decisione di esporre nella nostra

Sezione il materiale bellico riguardante lo sbarco. Hanno

fatto bella mostra le uniformi in grigioverde del nostro

Regio Esercito "Divisione Napoli e Livorno", Regia

Marina e Regia Aeronautica, bellissime uniformi dell'

esercito tedesco e dei paracadutisti della “ Goering ", le

uniformi inglesi della Divisione “Durham” e un fante

americano appartenente alla Divisione “Grande Uno

Rosso”. Splendida rassegna di elmetti appartenenti a

queste forze, presenti con equipaggiamenti che andavano dalle taniche di benzina e acqua alle armi MG,

moschetti, fucili tedeschi, nastri e caricatori, ecc. 

Gli storici mobili presenti nella Sezione di Catania hanno permesso la fedele ricostruzione di un ufficio

maggiorità del 1939, con l'esposizione di manichini completi in ogni dettaglio e documenti di richiamati

alle armi dell'allora Ufficio Comando UNUCI. 

Il taglio del nastro inaugurale è stato effettuato dal Delegato Regionale Sicilia Magg. Claudio Zaccardo. 

Nelle due giornate si sono susseguiti,

graditi, i Presidenti e i colleghi delle

Sezioni siciliane, ai quali va il mio

personale ringraziamento. 

Tra gli ospiti illustri è doveroso ricordare Il

Vicario Generale della Diocesi di Catania

Mons. Salvatore Genchi, il Vicario

Episcopale e Rettore della Chiesa di S.

Nicolò l'Arena Mons. Gaetano Zito, il Gen.

B. Franco Cammisuli Comandante del

BACOR di Catania presso il 62° Rgt F.

Sicilia e incarichi alla Brigata Aosta, il Gen.

Francesco Malerba già Comandante del 62°

Rgt F. Sicilia Caserma Sommaruga e gentile Signora, e il nostro caro amico Ten.Col. Raffaele Nolis

Aiutante Maggiore presso il 62° Rgt. F. Sicilia Caserma Sommaruga. 

Un caloroso ringraziamento a tutti i Colleghi della Sezione di Catania che mi hanno sostenuto durante

l'organizzazione della mostra.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Catania Ten. f. mot. Natale Ferlazzo
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Un tema di inquietante attualità

ESISTE ANCORA L’ISIS?

S
i parla ormai ben poco dello Stato Islamico. E persino gli attentati compiuti in Europa dai
“partigiani” islamici (sì, islamici, poiché gli islamisti come pure i latinisti e i grecisti sono
interamente assorbiti dallo studio) in forza alla quinta colonna europea vengono ormai

trattati in cronaca alla stregua degli incidenti stradali più gravi.
Poiché un sottile fil rouge collega le cattedrali dell’informazione con i palazzi della politica, è

verisimile che questo sostanziale silenzio-stampa rappresenti un preciso segno dell’attuale
“disinteres-se” politico nei confronti dell’Isis: ed è proprio questo palese disinteresse a suscitare
una riflessione in merito alla reale sorte dei seguaci del Califfo. Tale riflessione prende le mosse
dal nuovo assetto geopolitico venutosi a creare dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa
Bianca.

Cominciamo con l’osservare che la politica americana - peraltro inaugurata da Obama - del
pivot to Asia è inevitabilmente destinata a “catalizzare” la maggior parte delle energie dei
dipartimenti di Stato e della Difesa, specie a fronte del rilancio della “opzione atomica” da parte
del leader nord-coreano, fermamente intenzionato a sfruttare la tecnologia nucleare di cui è in
possesso onde evitare di essere “terminato” come Saddam Hussein e Muammar Gheddafi.

La suddetta opzione, in questo momento, è estremamente funzionale agli interessi regionali
della Cina che, impegnata nella realizzazione dell’imponente Nuova via della seta - la One Belt
one Road - mal tollera la presenza della Settima Flotta nel Mar Cinese Meridionale. Una presenza
che è divenuta significativa a causa delle recenti installazioni militari cinesi sulle isole artificiali
realizzate in dette acque (quasi certamente internazionali) dall’Esercito popolare di liberazione; e
anche l’apertura a Gibuti della prima base militare di Pechino all’estero è fonte di ulteriori
preoccupazioni per la Navy. In altri termini, Kim Jong-un “serve” a Xi Jinping per “contenere” la
presenza navale americana lungo le rotte marittime a sud della Cina, rotte che lo stesso Xi ritiene
vitali per consoli-dare ed espandere il dominio commerciale - e a fortiori militare - del proprio
Paese. Pertanto, è oltremodo semplice il “teorema di Pechino”: niente più test missilistici nord-
coreani in cambio dell’arretramento delle unità navali statunitensi e della fine dei Kriegspiel
regionali a guida parimenti statunitense.

La cennata riflessione va altresì estesa all’attuale netto deterioramento delle relazioni tra
Washington e Teheran, dopo le aperture di credito obamiane.

Contestualmente all’inasprirsi della tensione tra Usa e Corea del Nord, hanno raggiunto il livello
di guardia anche i toni della querelle tra la nuova amministrazione americana e gli iraniani, i quali
il 23 settembre 2017 hanno risposto ai pesanti “moniti” degli Stati Uniti per facta concludentia,
testando anche loro un missile Khorramshaar. Rouhani - ricordando il lancio “punitivo” di missili
sulla Siria ordinato da Trump mentre era in corso a Mar-a-Lago il vertice con Xi Jinping (che
venne avvertito in extremis durante una cena di lavoro e che, forse, era uno dei destinatari del
metamessaggio politico contenuto in esso lancio) - ha pensato bene di rispondere usando un
“linguaggio” ben riconoscibile dallo stesso Trump.

Il lancio “politico” del Khorramshaar potrebbe apparire avulso dai lanci parimenti politici dei
nord-coreani, se non fosse pel fatto che l’Iran è ampiamente coinvolto nel menzionato progetto
One Belt one Road: tale partenariato costituisce una ennesima riprova della solidità dei legami
(non soltanto economici) tra Pechino e Teheran, legami che, guardando molto indietro nella
Storia, risalgo-no ai tempi degli insediamenti in terra cinese del cosiddetto islam persiano,
successivamente ibridatosi con il buddhismo e il taoismo. E dunque, potrebbe essere stato proprio 
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Xi Jinping a “suggerire” a Rouhani la risposta balistica. Non si dimentichi, inoltre, che la
Repubblica Islamica dell’Iran è “membro osservatore” della Shanghai Cooperation
Organizzation, una sorta di Nato orientale a guida cinese Alla luce di ciò, anche l’attuale
“confronto” tra Washington e Teheran è da inscrivere nella sfida ingaggiata tra la Cina e Trump,
il quale è “costretto” a scagliare occhiate non certo amichevoli alla Russia a causa delle presunte
ingerenze elettorali e, soprattutto, per via della convergenza degli interessi russi e iraniani in Siria.

Ampliando ulteriormente la riflessione, va analizzata la più recente “variabile saudita”. Ryad è
- infatti - impegnata nel varo di un ambizioso piano economico post-petrolifero (Saudi Vision
2030), implicante profonde riforme strutturali accompagnate da pesanti ricadute sul tessuto
sociale: ebbene, tali riforme non sono affatto perseguibili senza l’assistenza e il sostegno politico-
militare degli Usa. Si tenga presente che Vision 2030 è fortemente contrastato da molti autorevoli
membri della stessa dinastia al-Saud poiché ritenuto troppo modernista, ed è guardato - non
immotivatamente - con grande timore dalla potente petrodittatura di Teheran. Per “aiutare” i
sauditi si sono mossi immediatamente anche gli israeliani, pronti a supportare in termini
economico-finanziari Vision 2030, avendone intuito la intrinseca pericolosità per l’economia e la
finanza del “comune nemico” iraniano. Allo stato dei fatti, non è dunque un caso se il primo
viaggio all’estero di Donald Trump è iniziato con la visita delle capitali saudita e israeliana,
suggellando così la nuova convergenza d’interessi tra americani, sauditi e israeliani.
Questa rinvigorita liason con l’Arabia Saudita (dopo il gelo dovuto naturaliter all’11 Settembre)

riecheggia, per taluni versi, l’indicibile patto stipulato sull’incrociatore Quincy da Roosvelt e re
Abd al-Aziz nel 1945. E, ora come allora, gli accordi tra gli Stati Uniti e il Regno saudita hanno
quale nucleo centrale il “condizionamento” del secondo rispetto ai disegni strategici dei primi.

Un’ultima considerazione, marginale solo in apparenza, riguarda il Kurdistan iracheno.
Addestrati dagli americani - ma dagli stessi armati con una certa parsimonia - i peshmerga sono
stati gli unici protagonisti di un’aspra lotta “senza se e senza ma” contro il Califfato, infliggendo
ai mujaheddin pesantissime, determinanti sconfitte. Ebbene, non appena i curdi iracheni hanno
presentato il conto del proprio impegno militare - in ispecie, sotto forma di consultazione
referendaria separatista (25 settembre 2017) - sono stati unanimemente osteggiati non solo dal
governo centrale (a guida sciita) di Baghdad, ma anche dalla sunnita Turchia, dallo sciita Iran,
dagli Stati Uniti e persino dall’Onu. Da rimarcare che soltanto Israele ha ha appoggiato tale
iniziativa separatista. 

Cosa significa tutto questo? E’ presto detto. Il pericolo di destabilizzazione dell’attuale
(precario) assetto del Medio Oriente non è più rappresentato dallo Stato islamico, bensì
dall’eventuale imporsi di una entità politica già esistente in embrione: il “proto-Stato curdo” (il
popolo curdo costituisce una comunità con precisi caratteri etnico-culturali che occupa un
territorio - la regione del Kurdistan - su cui già esercita la propria sovranità). E soprattutto si tratta
di una entità connotata da un forte potenziale economico-militare. In questo momento,
l’esplosione di una nuova crisi mediorientale a causa della revanche curda sarebbe
particolarmente improvvida per gli Stati Uniti già fortemente impegnati nella difesa dei propri
interessi asiatici, di talché - allo stato attuale - un intervento militare statunitense in Medio Oriente
potrebbe essere posto in essere soltanto se fosse “funzionale” al disegno strategico di
“contenimento” della Cina (o del suo supporter regionale).

Tanto premesso, appare chiaro perché l’Isis, usato da tutti, ora da tutti viene gettato via. Peraltro,
è opportuno ricordare che per controbilanciare la politica del Cremlino finalizzata alla
destabilizzazione della filo-occidentale Ucraina, la Casa Bianca ha concorso alla
destabilizzazione della filo-russa Siria: e lo ha fatto strumentalizzando il risveglio religioso 2.0
dell’Islam (al-Sahwa al-Islamiya) incarnato nello Stato islamico. Se è vero che questo
spregiudicato uso strumentale del Califfato non è stato fatto soltanto dagli americani, è altrettanto



vero questi ultimi non hanno affatto “capito” il Medio Oriente: Obama e Trump, pur nella loro
profonda diversità caratteriale e di Weltanschauung, hanno erroneamente ridotto la complessa
crisi mediorientale alla annosa “questione palestinese”, e perciò hanno preferito rivolgere lo
sguardo all’Estremo Oriente (pivot to Asia), sottovalutando la forza del “capital-marxismo”
cinese e del “contiguo” leninismo nord-coreano. 

Rebus sic stantibus, cosa resta dell’Isis? In quanto “interprete” della volontà di riscatto della
ummah e di imposizione universale della sharia, il Califfato non è affatto morto: i suoi vertici
(nulla di preciso si sa circa la sorte del suo fondatore) si sono momentaneamente defilati, dopo
essere stati decimati dai bombardamenti “chirurgici” della sedicente Coalizione. 

E i mujaheddin superstiti continuano a condurre on the ground la loro tipica guerra “mordi e
fuggi”: alcune sacche di resistenza sono infatti ancora attive nelle zone attorno a Mosul e Raqqa.
Sacche che verranno definitivamente spazzate via “se” e “quando” i vari attori politici regionali
e (soprattutto) internazionali saranno in grado di assumere delle decisioni condivise circa la sorte
del regime alauita di Damasco. E c’è anche chi, in nome della sécurité nationale, preme affinché
i combattimenti in Siria continuino, talché possa “neutralizzare sul campo” - evitandone così il
ritorno a casa - i propri citoyen arruolatisi nella Legione straniera di al-Baghdadi. In ogni caso,
sono palesemente evidenti sia la “perdita di attrattività”, sia la diminuzione delle entrate (i.e. il
venire meno dei finanziamenti sauditi e degli altri proventi illeciti) dello Stato islamico, talché è
ben più difficile per gli strateghi del Califfato progettare e finanziare clamorosi attentati all’estero.

Questa “crisi” economica e di leadership sta aprendo in Medio Oriente nuovi spazi per al-
Qaeda, che è ricomparsa tra le macerie siriane con il brand di Fatah al-Sham, peraltro mantenendo
un basso profilo: forse, i tempi sono maturi affinché si crei una sorta di ibridazione tra la “nuova”
al-Qaeda (che sembrerebbe egemonizzata da Hamza Bin Laden) e il Califfato.

Mutatis verbis, si può dire che la “deposizione” dello Stato islamico operata in primis dagli Stati
Uniti e dall’Arabia Saudita, e quindi dalla Turchia, ha prodotto una sorta di “pausa di riflessione”
da parte dei vertici di esso Stato. Tale pausa - in realtà si tratta di una stasi politico-militare - ha
dato l’opportunità ad al-Qaeda di tentare di riannodare il dialogo con i suddetti vertici allo scopo
di progettare congiuntamente una “rinnovata” jihad. 

In uno scenario internazionale così variegato e mutevole è, però, possibile tutto e il contrario di
tutto: e senza adeguate risorse economiche né il Califfato, né al-Qaeda possono “esportare” la
jihad nella Dar al-Harb.

Gli ultimi attentati islamici posti in essere in Europa “riflettono” la cennata stasi e, di
conseguenza, presentano specifiche peculiarità: sono privi di pianificazione, estemporanei, low
cost, portati a compimento da giovani cresciuti in problematici contesti socio-cultuturali
musulmani, il cui “disagio esistenziale” esplode dopo aver assunto la forma della radicalizzazione
religiosa (non dobbiamo dimenticare che molti “sessantottini nostrani” risolsero il proprio disagio
nella lotta armata).

È molto difficile, se non impossibile, prevedere il futuro politico dell’Isis, ma non si può
escludere che un “terrorismo” islamico - peraltro la forma non dissimile da quella modellizzata
da al-Qaeda - possa permanere, per qualche tempo, anche dopo l’eventuale scomparsa di esso
Stato. 

E se in Medio Oriente verrà mantenuto per molto tempo lo status quo, il “terrorismo” islamico
in Europa si risolverà in “un problema generazionale, destinato a divenire meno minaccioso
nell’arco di un paio di decenni”. In ogni caso - come ha lucidamente osservato il filosofo
Emanuele Severino - “Il terrorismo islamico è condannato a soccombere [sconfitto] dal progresso
scientifico”.

Dott. Corrado Fatuzzo Socio della Sezione UNUCI di Catania
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A Seattle (Stati Uniti) 

Cerimonia promossa dall'UNUCI in onore del soldato Guglielmo Olivotto

L
a tomba dell'autiere Guglielmo Olivotto, unico soldato italiano sepolto

presso il cimitero militare dell'ex Fort Lawton a Seattle, vedeva fino al

2016, un annuale omaggio floreale dello Stato italiano, che veniva deposto

sulla tomba a cura del custode del cimitero. Il 4 novembre del 2017, per la prima

volta, una delegazione ufficiale italiana ha reso gli onori al soldato, mentre nel

silenzio del cimitero risuonavano le note del silenzio italiano d'ordinanza.

La delegazione era composta dal Ten. Col. CC Luigi Bramati, in rappresentanza

della Difesa presso l'Ambasciata Italiana di Washington, dal Console Onorario di

Seattle, dr. Franco Tesorieri, dal Ten. Renzo Carlo Avanzo, Consigliere di UNUCI

Vicenza-Bassano, incaricato per le ricerche storiche che ha condotto le ricerche

relative e ha tenacemente voluto la cerimonia, dal 1° Cap. Luciano Zanini,

Consigliere e giornalista, portavoce della stessa Sezione UNUCI, e dalla Signora

Scerlina Olivotto che, tra la commozione dei presenti, ha deposto sulla tomba

dello zio i fiori portati dall'Italia accanto alle corone dell'UNUCI, degli AUTIERI

D'ITALIA, di ASSOARMA e del 54° Corso AUC di Aosta, che ha fortemente

sostenuto nell'iniziativa il commilitone Ten. Avanzo.

Una cerimonia toccante che, dopo più di 70 anni ha reso giustizia a un soldato italiano ferocemente ucciso. Ecco

in breve la vicenda del soldato Olivotto. 

Fatto prigioniero nel deserto tunisino nel 1943, viene portato come prigioniero di guerra a Seattle. Il 12 ottobre del

1943 l'Italia dichiara guerra alla Germania e l'Olivotto accetta di collaborare con l'esercito americano. Gli danno

una divisa con la scritta ITALY, lo pagano come un soldato americano e la sera, essendo ormai un libero cittadino,

si reca in città a frequentare locali ancora rigorosamente proibiti ai soldati di colore presenti a Fort Lawton (negli

USA vige ancora un rigoroso apartheid), che quindi vedono

questi italiani come dei privilegiati. Ma anche i soldati

bianchi non vedono di buon occhio questi ex fascisti che

potevano aver ucciso i loro compagni in Africa e in Sicilia. La

situazione dei soldati italiani risalta ancora di più per

confronto con i prigionieri di guerra giapponesi e tedeschi,

che vengono ancora trattati come veri prigionieri. Da questa

situazione di tensione, il delitto: il mattino di ferragosto del

1944 l'Olivotto viene trovato impiccato in vicinanza del

percorso di guerra. Segue un processo che dura sei mesi: il più

importante processo marziale della Seconda guerra mondiale

nell'esercito americano. Basti dire che l'accusatore, Col.

Jaworski, è lo stesso che farà cadere Nixon nel caso Watergate. Vengono condannati 28 soldati di colore per un

totale di 200 anni di carcere. Negli Anni '80 un giornalista americano, Jack Haman, riscopre la vicenda e, non

convinto, riesce a riportare il caso al Congresso, che riapre il processo e, nel 2008, i soldati di colore, inizialmente

condannati, vengono assolti e formalmente riabilitati e risarciti. Secondo il giornalista i soldati neri furono

condannati per non infangare la figura del soldato americano bianco e minarne il morale, mentre ancora stava

combattendo sui vari fronti. Questa la tesi sostenuta da Jack Haman in un suo volume dal titolo: “Sul suolo

americano – Come la giustizia fu una vittima della Seconda guerra mondiale”. Nel 2010, casualmente, il Ten.

Avanzo viene a conoscenza della vicenda del soldato Olivotto tramite una sua amicizia a Seattle e si interessa per

l'eventuale ritorno della salma in Italia, ma per vari motivi la cosa non ha seguito: gli italoamericani di Seattle

hanno anche costruito un piccolo monumento sulla tomba dove era inizialmente solo una croce di legno col nome.

Proseguendo nelle sue ricerche per conto della Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano, egli scopre che sul sito di

Onorcaduti la morte del soldato Olivotto è classificata come “incidente”. Con l'aiuto di varie autorità, tra cui il

Prefetto di Treviso, dr.ssa Laura Lega, il Gen. B. Giovanni Pietro Barbano, comandante del COESPU di Vicenza e

addirittura del Capo dello Stato, che interessa il Consiglio Supremo di Difesa, la scritta, ritenuta irrispettosa della

verità e indecorosa per l'Italia, sul sito di Onorcaduti viene cancellata e per la prima volta una rappresentanza

ufficiale del Governo Italiano ha reso solenne questo risultato rendendo gli onori dovuti ad un soldato tragicamente

ucciso che stava servendo l'Italia e gli Stati Uniti.

Ten. (Cpl) Renzo Carlo Avanzo Consigliere della Sezione UNUCI di Vicenza-Bassano
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Nell'aula magna dell' Istituto tecnico commerciale "Giuseppe Compagnoni" di Lugo (Ra) ha avuto
luogo la celebrazione del 220° anniversario del Tricolore. Organizzata da Amministrazione
comunale, UNUCI e Lions Club, sono intervenuti alla cerimonia il prefetto di Ravenna Francesco

Russo, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Emilia
Emanuela Caselli, il dirigente scolastico del Polo tecnico professionale Milla Lacchini e il presidente del
Lions Club di Lugo Emanuela Pinchiorri. Presenti anche i rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia, tra i quali il comandante della 1ª Brigata aerea operazioni speciali di Cervia, Generale

Francesco Saverio Agresti.
Il presidente dell’UNUCI di Lugo Renzo Preda ha ricordato
che dal 1997 - anno del bicentenario dalla nascita del vessillo
ideato e proposto dal lughese Giuseppe Compagnoni - Lugo
celebra annualmente la “Giornata del Tricolore”, seconda
città della bandiera dopo Reggio Emilia, dove fu esposto per
la prima volta il 7 gennaio 1797. In questi 20 anni la Sezione
UNUCI di Lugo ha consegnato 7.304 bandiere alla
cittadinanza e agli istituti scolastici del territorio. "Vorrei fare
un appello ai giovani, futuro dell'Italia. – ha detto Preda –
Nelle giornate del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre esponete
la bandiere ai balconi delle case". 
Nell’occasione, sono state consegnate le bandiere italiana ed
europea a due Sezioni del Polo tecnico professionale, quella
tecnica “Giuseppe Compagnoni” e quella professionale
“Eustachio Manfredi”.
"E' un privilegio aprire la celebrazione di un appuntamento
dal forte valore simbolico – ha detto nel suo saluto Milla
Lacchini – che rimarca l'attenzione a un impegno civile della
nostra comunità. Ha un significato particolare, stimola il
senso di appartenenza. Il tricolore è un simbolo moderno di
un popolo antico – disse Carlo Azeglio Ciampi il 7 gennaio

2004 a Reggio Emilia - ricco di cultura, di tradizioni, di arte e di nobiltà d'animo, ma anche sofferente per
secoli per la mancanza di una insegna che lo unisse, che rappresentasse la volontà di un destino comune.
Esponiamo il tricolore nelle nostre case. Custodiamolo con cura. Regaliamolo ai nostri figli. Grazie a
Renzo Preda, ex allievo del Compagnoni, per la condivisione dei valori di patria e unità nazionale. 
Vorrei ricordare Libero D'Orsi, professore e primo preside che, 80 anni fa, fondò l'Istituto tecnico
commerciale a Lugo il 1° ottobre 1937 e concludo con le parole di Pietro Grasso al Senato: Dobbiamo
credere nei nostri giovani, perché loro più di chiunque altro possono far tesoro della nostra storia e
proiettarla nel futuro.
"La giornata del Tricolore per il Lions club Lugo rappresenta un service – ha detto Emanuela Pinchiorri
– e quest'anno coincide con il centenario della fondazione del sodalizio da parte di Melvin Jones, il 7
giugno 1917 a Chicago (Usa), l'uomo che visse con l'idea che "non si può andare lontano finché non si fa
qualcosa per qualcun altro". 
Compagnoni fu un precursore: il voto alle donne, il divorzio, i diritti degli ebrei, l'insegnamento della
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lingua straniera nelle scuole. Talento poliedrico, da speziale nella farmacia Rossi scrisse “La chimica delle
donne”, lungimirante per l'epoca. Lions e UNUCI condividono i valori di onore, tradizione e amor di
patria: sono i valori espressi dal Tricolore".
È seguita la proiezione del lavoro multimediale “Storia del Tricolore”, presentato dal professor Riccardo
Francone e realizzato dagli studenti dell’istituto tecnico Compagnoni. Al termine è stato tributato un
lungo e caloroso applauso per un video definito straordinario, singolare e originale". 
Il sindaco Davide Ranalli ha sottolineato l'importanza della giornata per i lughesi, di vera festa. Le ragioni
e le motivazioni: un illustre concittadino è stato l'artefice, colui che ha proposto il vessillo del Tricolore.
"Mettere al centro la figura di Compagnoni e recuperarla. Siamo riusciti a ricostruire un rapporto con la
città di Reggio Emilia, recuperando il tempo perduto e abbiamo riconnesso queste due importanti città.
Ringrazio il sindaco per il 7 gennaio
2017 a Reggio, in occasione del 220°
anniversario, alla presenza del
presidente Mattarella. Riconoscenti, ci
siamo sentiti in dovere di invitare la
cittadinanza di Reggio Emilia,
rappresentata oggi dalla professoressa
Caselli. L'unità del Paese è stata
ricostruita faticosamente, con la 1ª
Guerra Mondiale, la Liberazione, da cui
è nata la Costituzione, dove è scritto
l'articolo 12 sul Tricolore. 
La giornata deve far recuperare il senso
di appartenenza, da non confondere con
la spinta nazionalista. Occorre costruire
una narrazione nuova, leggere il
presente e mandare un messaggio di unità che possa attrarre l'ambizione riposta nelle nuove generazioni.
Insieme dobbiamo guardare a un mondo che possiamo migliorare".
"A nome del sindaco Luca Vecchi ringrazio per l'invito. – ha detto Emanuela Caselli – Un saluto ai
giovani eredi dei patrioti del 1797, che raccolgono l'eredità della bandiera, simbolo del futuro. Saluto
dalla città di Reggio Emilia dove il 7 gennaio 1797 si adottò il Tricolore. Ogni volta che entro nella Sala
è come se fosse la prima volta. 
Sento il battito del cuore di quei giorni del 1797, il contributo del lughese Giuseppe Compagnoni,
l'orgoglio di condividere questa storia così importante che ci accomuna. L'aspirazione di uomini che
fecero l'unità nazionale, oggi rinnovata. Identità che si esalta ogni giorno, anche oggi, di fronte alle sfide.
Diffondere nell'aria il profumo e la bellezza di questi valori. Storie di uomini e donne che hanno guardato
alla vita. No ai soprusi e alla criminalità organizzata, sì alla democrazia, alla scelta di libertà e al
Tricolore".
Il prefetto Francesco Russo ha concluso gli interventi manifestando la sua commozione nel vedere il
lavoro multimediale degli studenti. Lo ha travolto dall'emozione. "Un applauso per Carlo Azeglio Ciampi,
primo presidente non politico che ci ha dato un grande esempio. 
Grande impegno dei dirigenti scolastici, chi lavora in questo mondo non fa un semplice lavoro d'ufficio,
ma partecipa con passione e impegno che danno risultati straordinari, che si vedono. 
Grazie a tutti voi. L'iniziativa odierna rappresenta un momento fondamentale per coltivare la memoria,
rileggere i principi fondamentali, riappropriarsi di un linguaggio universale per rafforzare quel senso di
appartenenza comune. Affidare alle nuove generazioni una speranza, nel solco di coloro che hanno
dedicato la vita a difendere i principi. 
Comunione di intenti e condivisione hanno cambiato di segno le fasi post-belliche. La bandiera simbolo
capace di interpretare la sintesi dei sentimenti degli italiani. Valori e fiducia che dobbiamo rivolgere al
futuro".

Generale Carmelo Abisso Socio della Sezione UNUCI di Lugo
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D
i probabile origine pre-romana, il cavallo murgese (o

murgiano), dopo secoli di "confinamento e segregazione",

è riuscito ad ottenere un posto nella storia con la sua

attribuzione a rappresentare la guardia d'onore del Capo dello

Stato.

Dalle selvagge terre della Murgia pugliese, si è sostituito

prepotentemente ai consimili quadrupedi del Nord-Europa. Di

carattere docile, mansueto ed equilibrato nel temperamento, esso si

fa ammirare per la sua estetica equina che gli conferisce un

incedere superbo ed una risposta altrettanto elegante ai comandi

del fante. Un merito del Corpo Forestale dello Stato (oggi

Carabinieri) che, in un centro organizzato nei plessi masserizi di

Gorgofreddo-Galeone di Martina Franca ne curano dal 2002 lo

sviluppo di una filiera selettiva. Attraverso un addestramento

mirano, con una "doma dolce", a far avvertire al cavallo la presenza

umana come amica e renderlo pronto per l'impiego. Acquisito

definitivamente dagli stessi agenti forestali, dalla Polizia di Stato e, recentemente dai Corazzieri, non mancano

richieste dall'estero come dalla polizia di New York.

Più volte evidenziatosi in numerose manifestazioni, mostre/concorso e mercati, il cavallo murgese ha iniziato a

scalare la notorietà con la trasmissione televisiva "Linea Verde" del 31 maggio 2006 condotta da Gianfranco

Missani su RAI 3 e con la trasmissione di "Uno Mattina in famiglia" del 10 marzo 2013 nello spazio MTX-ITALIA

dedicato alla Valle d'Itria. Si tratta di una razza equina che

ha varcato i suoi naturali confini per le specifiche

caratteristiche strutturali che richiamano quelle di un

quadrupede presente in loco da tempi immemorabili e gli

stessi allevatoti del contado si esprimono facendo

riferimento a generazioni precedenti. Al di là dell'epoca

federiciana (1200 circa) a cui i moderni allevatori locali si

ispirano, un episodio risalente al 1329 richiama l'attenzione

su un duello svoltosi nel corso di un torneo in cui si

misuravano cavalieri con "armi cortesi", cioè ad armi

spuntate, in quel di Milano, dominio dei Visconti. Nel corso

delle "tenzoni", Ottorino Visconti sfidò il cugino Marco ad

armi reali per averlo ostacolato, per gelosia, nelle nozze di

una "bellissima fanciulla" (Bice della famiglia del Balzo) conti di Lazio nel contado di Lecco. L'evento, riportato

dal giornalista Renato Albanese in una vecchia edizione della "Domenica del Corriere", si concluse tragicamente

per i tre protagonisti con versioni contraddittorie per finire, poi, in leggende legate a tradimenti coniugali. Ma,

dell'evento colpisce il fatto che nel corso del duello, secondo Bonincontro Morig,ia, cronista del tempo, Ottorino

"cavalcava un grosso stallone pugliese, tutto nero come la pece e con una stella

bianca in fronte, tale da destare la massima attenzione negli spettatori". E non poteva

trattarsi che di un cavallo murgese.

Una ulteriore convalida della esistenza e della valenza di tale cavallo risale al 1500

quando Filippo D'Angiò, Principe di Taranto, volle dare uno stemma alla "nuova

borgata", Martina; uno stemma raffigurante un cavallo trottante senza freno in una

distesa vallata verde, quale simbolo di libero dominio, ed in onore del Casato dei

D'Angiò, vi aggiunse il giglio angioino. In seguito fu aggiunta la corona turrita che

simboleggiava le cinque torri di accesso alla città stessa. Con la delilo era numero

66 del 18 marzo 1939, lo stemma veniva ratificato dalla Prefettura che ne

autorizzava il possesso insieme al gonfalone.

Tra storia e "semi-leggende", non mancano riferimenti e confronti che fanno risalire

l'esistenza del cavallo in questione ad epoca classica. E' noto, infatti, che nella

IL CAVALLO MURGESE
Al servizio dello Stato



pianura ionica, ad occidente di Taranto, si allevava bestiame tra cui

cavalli che rappresentavano per i tarantini il vero interesse per le loro

ambizioni belliche. L'addestramento dei cavalieri prevedeva una

modalità, ereditata probabilmente dall'Illiria, che consentiva al

combattente di disporre sempre di un cavallo meno stanco nel

fronteggiare l'avversario; caratteristica che li rese famosi ed essere

reclutati da eserciti stranieri a formare i cosiddetti "Squadroni

Tarentini" per ritrovarli, poi, contro i romani nelle falange di Pirro

nella battaglia di Asculum e di Maleventum/Beneventum con il

termine di "Leucaspidi" (da "Tasselli di Storia Palagianese" di Cacucci/Lentini/ Moschetti/Orsini/Sudoro, Ed.

Regione Puglia, Prov. Di Taranto, Comune di Palagiano e Centro Culturale TA/50).

L'abilità di tali cavalieri è confermata dal conio di monete tarantine del III sec. a.C. riportanti su un verso TARAS,

il leggendario fondatore della città, in groppa a un delfino e, sull'altro, l'effige di un cavaliere che monta un cavallo

"doppiato" da cui si evidenziano fattezze molto simili all'attuale murgese (elementi evidenziati anche nel corso

della mostra "Vicenza numismatica" dell'ottobre 2003).

Certo, sarebbe interessante effettuare un esame comparativo dei DNA con eventuali reperti; una probabilità che

potrebbe dare più lustro al "murgese", oramai classificabile tra gli equini di "sangue blu", nel quadro generale di

quella affannosa ricerca delle proprie radici.

Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Progetto “Ali di farfalla”

Nuove opportunità per giovani diversamente abili

“Ali di Farfalla”, non è solo un sogno, un idea, ma un concreto progetto promosso e sostenuto dalla

Fondazione Giovanni Caporaso.

Questa Fondazione, da sempre impegnata  nella ricerca medico-scientifica e nella assistenza

sanitaria per la cura e la riabilitazione delle disabilità, ha sede in Benevento alla Via Aldo Moro, dove

il suo centro è dotato di strutture e personale altamente qualificato per l’accoglienza delle persone

diversamente abili con specifica attenzione verso coloro che si trovano nella fase della età evolutiva,

con mirati interventi idonei a garantire

il progresso socio-educativo,

riabilitativo e assistenziale dei curanti.

Con “Ali di Farfalla” la Fondazione

Giovanni Caporaso si pone come

nuovo interlocutore per il Sannio

intero, attraverso la creazione non solo

di uno spazio messo a disposizione dei

giovani disabili, bensì di metodi e

procedure integrative e socializzanti

aventi come “centro” il giovane

assistito con tutta la sua famiglia.

Questo laboratorio desidera favorire il

continuo benessere del giovane sempre

in simbiosi con la delicata cura della famiglia in cui vive, anch’essa coinvolta nel processo educativo

di crescita.

In tale contesto, la nostra Sezione UNUCI, onorata per l’ospitalità ricevuta nel corso della

manifestazione, ha reso omaggio con la Sua presenza al costante impegno per la meritoria attività di

tutti i partecipanti, considerando l’Open Day della Fondazione Giovanni Caporaso la Festa di Tutti.

Col. Nicola Corbo Presidente della Sezione UNUCI di Benevento
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8° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(65° dalla fondazione)

30-31 ottobre 2017 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace

Il saluto alla Bandiera con l’ascolto dell’Inno di Mameli è stato questa volta seguito dalle commosse
parole del Presidente Nazionale con le quali ha inteso ricordare la recente scomparsa del Generale
Amato Manzi, per molti anni Presidente della Sezione UNUCI di Bari e Delegato Regionale Puglia e

Basilicata.
Dopo l’elezione del Segretario della riunione, il Presidente ha invitato il Segretario Generale a relazionare
in merito all’Assestamento del Bilancio 2017 e sul Bilancio preventivo 2018. 
Come da prassi ormai consolidata, è seguita la presentazione dell’Assestamento con la visualizzazione di
numerose slide nelle quali sono state
presentate due possibili soluzioni, la
prima subordinata al ricavo della
vendita di un immobile a seguito di
autorizzazione ministeriale, la seconda
da adottare qualora non venga
formalizzata tale vendita.
Anche per il Bilancio preventivo il
Segretario Generale si è avvalso di una
serie di slide, nelle quali sono state
inserite le varie voci relative a uscite ed
entrate. 
Il Consiglio Nazionale ha approvato
all’unanimità sia l’Assestamento, sia il
Bilancio Preventivo, con la temporanea
riserva per quest’ultimo, definitivamente sciolta dopo l’approvazione (a maggioranza) della spesa di
50.000 euro da destinare al monitoraggio delle proprietà immobiliari dell’UNUCI, monitoraggio
finalizzato a verificare la reale congruenza dei dati concernenti detti immobili a fronte dei dati attualmente
disponibili.
Nel proseguo, il Presidente, ha informato che, dopo lunghe trattative con i responsabili dell’Ufficio
Legislativo del Ministero Difesa e della la Prefettura di Roma, sono state approvate (con due eccezioni
riguardanti l’iscrizione dei Sottufficiali e il voto prevalente del Presidente Nazionale a parità di numero di
voti) le modifiche allo Statuto a suo tempo proposte dal Consiglio Nazionale.
Ha poi proposto una variante al Regolamento di attuazione, con la quale, in sintesi, si stabilisce che a
seguito di dimissioni, impedimenti e morte del Presidente di Sezione, subentri il Vice Presidente, fino
all’elezione del nuovo Presidente. Questa variante è stata approvata a maggioranza, mentre la proposta del
Delegato Veneto e Trentino Alto Adige, riguardante l’integrazione dell’art. 22 bis del Reg. di attuazione
per rendere attuativo quanto già approvato dal Consiglio per l’elezione del Delegato Regionale, è stata
approvata all’unanimità.
Il Consiglio ha anche preso atto, con apprezzamento, di alcune attività in corso di perfezionamento di cui
ha fatto cenno il Segretario Generale, riguardanti rispettivamente la Convenzione con Trenitalia (sconto
ai Soci UNUCI del 10% per la 1a classe e del 5% per la 2a) e i contatti intercorsi con un CAF a livello
nazionale al fine di ottenere agevolazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. 
Il Vice Direttore della Rivista ha illustrato, con l’ausilio di apposite lastrine, la situazione dell’Albergo
Savoia sia per quel che attiene alle spese a carico dell’UNUCI sia per quanto concerne le entrate derivanti

Dalla Presidenza Nazionale
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Dalla Presidenza Nazionale

dall’affitto della struttura. Nel mettere in evidenza una scarsa frequentazione dell’Albergo da parte dei
Soci, ha avanzato alcune proposte che, con l’indispensabile supporto dei Delegati e dei Presidenti di
Sezione, si prefiggono di migliorare la situazione. 
Tali proposte, come anche l’elaborazione di uno studio del Collegio sindacale, suggerito dal Gen.
Saudella e rivolto alla trasformazione di una parte dell’Albergo a Casa di riposo per Ufficiali, sono state
approvate all’unanimità. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di alcune cariche onorifiche, il
Presidente ha concluso la riunione rammentando che nel prossimo mese di aprile dovranno essere
effettuate, secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione, le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. 

G. G.

Rispettare il nostro eroico passato

Riportiamo di seguito – per opportuna conoscenza dei nostri Soci e di tutti i lettori – l’estratto di un
importante Comunicato Stampa di ASSOARMA.
“Nel corso dell’Assemblea del Consiglio Nazionale delle Associazioni d’Arma (ASSOARMA) del 15

novembre u.s. i Presidenti Nazionali dei Sodalizi hanno espresso la profonda riprovazione per il

ripetersi, in occasione della Festa delle Forze Armate e nell’ambito delle celebrazioni del Centenario

della Grande Guerra, di manifestazioni ostili rivolte a monumenti dedicati ai Caduti o a Unità

militari dal glorioso passato, che sono culminate nel vilipendio alla Bandiera Nazionale esposta a

Vittorio Veneto. …Tali attacchi sono chiaramente espressione di deprecabili sentimenti intesi a

denigrare le Forze Armate tuttora latenti nell’animo di quanti ancor oggi non vogliono riconoscere

i Valori ed i Principi per cui tanti si sono sacrificati in nome del dovere di cittadini e  dell’ amore di

Patria.

In questa circostanza le Associazioni d’Arma vogliono ancora una volta affermare con profonda

convinzione e nello spirito della nostra Costituzione, il pieno ed obiettivo rispetto della realtà storica

e il riferimento ad un passato di cui si sentono fortemente  ed orgogliosamente eredi”.

Risultati Elezioni Presidenti di Sezione

BRESCIA 1° Cap. Andrea POLO

MANTOVA Col. Giuseppe FAULISI

Il Gen. B. (ris.) Federico Sepe, in ambito UNUCI Consigliere Nazionale con incarico alla trattazione
delle problematiche di carattere giuridico, è stato designato dal Presidente Nazionale quale
rappresentante dell’Associazione presso il Forum UNPIT (Unione Nazionale Pensionati per l’Italia).
Altresì, il Gen. Sepe è stato nominato Membro del neo-costituito Comitato UNPIT, preposto alle
iniziative/attività per la tutela dei pensionati.
Il Gen. Sepe è contattabile al n. 06.85376136 Fax 06.8414555
(cellulare 3478409278.) e.mail segreteria@unuci.org 
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L’Albergo dell’UNUCI ieri e oggi

“La Presidenza dell’UNUCI, con gesto di fraterna solidarietà verso tutti gli iscritti, ha acquistato a Chianciano

il bell’Albergo Savoia nel quale a prezzi modici e con un trattamento signorile avranno le migliori cure gli

Ufficiali in congedo e le loro famiglie, bisognosi di ritemprare il corpo in un clima di familiarità e di decoro”.

Questo l’annuncio, seguito dagli interventi delle numerose alte autorità presenti (a cominciare dall’on. Zaniboni
all’epoca Presidente Nazionale) e dal Capo di S.M. dell’Esercito e degli alti gradi della Marina e dell’Aeronautica.
La notizia l’abbiamo rinvenuta su “Uomini” dell’agosto 1952, un Notiziario ormai storico, che ha preceduto la
pubblicazione dell’attuale Rivista e che riferiva molto sinteticamente le attività della nostra Associazione.
Sì, lo so, debbo precisare (anche se lo avevate già capito, cari Soci) che le “cure” di cui parla quell’annuncio erano
attività terapeutiche non praticate direttamente nell’Albergo, bensì nelle varie strutture termali del territorio di
Chianciano. 
Come avviene attualmente. Certo, dagli Anni ’50, in cui il Savoia era assai frequentato, a oggi tante cose sono
cambiate – non sono certo io a scoprirlo – ma Chianciano è sempre là con le sue attrattive: (non solo le terme, ma
anche il retaggio degli Etruschi con l’interessante museo locale, per non parlare della caratteristica cucina toscana
e poi il suggestivo paesaggio con le interessanti località della Val d’Orcia negli immediati dintorni. 
E anche l’Albergo dell’UNUCI è sempre là, pronto a ospitare i suoi proprietari, che, non dimentichiamolo, siete
tutti i voi, legittimi comproprietari nella vostra qualità di Soci, in quanto con le quote versate annualmente avete
contribuito in massima parte (e continuate a farlo) al mantenimento della struttura e all’effettuazione di numerosi
e complessi lavori di ristrutturazione e adeguamento
per rispettare le prescrizioni di legge degli ultimi
anni. Con una trasformazione dell’immobile che, per
la parte esterna, è ben visibile da come appariva
nella immagine qui a lato, a fronte di come si
presenta ora nella foto pubblicata in copertina. Ma,
nel concreto, quali sono le prestazioni e i servizi
offerti oggi dall’Albergo, che, anche questo va detto
a chiare lettere, si avvale di una gestione di
riscontrata professionalità affidata alla Soc. ACOM?
Prestazioni e servizi che, come sempre, potete
rilevare sia sulla seconda di copertina di questo
periodico, sia sul sito web dell’UNUCI e su quello dell’Albergo Savoia.
Ma dopo questa, mi auguro non inutile dissertazione, ritengo più che doveroso rappresentare anche una situazione
non del tutto positiva che deve interessare noi tutti, in quanto Soci e, come accennato, comproprietari dell’Albergo. 
Si tratta di una calo delle presenze che sta avvenendo in questi ultimi anni, calo che si riferisce prevalentemente ai
nostri Associati e, in misura minore, a quella di altri frequentatori non Soci. 
Che fare, al riguardo? Una bella domanda, direte voi. Ebbene, ritengo sia imperativo che noi tutti ci adoperiamo
per individuare possibili soluzioni. Come sembrava logico, la problematica è stata trattata durante il Consiglio
Nazionale dello scorso ottobre e alcune proposte sono state ritenute percorribili. Ovviamente, con il concorso
indispensabile dei Delegati e dei Presidenti di Sezione, chiamati a sensibilizzare appropriatamente i rispettivi
Associati al fine di far frequentare il “loro” Albergo. 
Per sottolineare questo intento, sarà opportuno prevedere un premio (anche simbolico) per le Sezioni che
maggiormente avranno dimostrato tale impegno e a quelle che forniranno validi contributi di idee, oltre che di
eventuali prestazioni professionali da parte dei loro Soci per la realizzazione di un poster finalizzato al rilancio del
Savoia. Poster da poter esporre in tutte le Sezioni.
Parallelamente, la Presidenza Nazionale inviterà a frequentare l’Albergo i Presidenti delle Sezioni UNUCI
all’estero, rivolgendo analogo invito alle altre Associazioni militari, nonché ai Rappresentanti delle Associazioni
facenti parte di CIOR e CIOMR. 
Queste sono le iniziative che, anche a nome del Consiglio Nazionale, pongo all’attenzione di tutti i Soci, fermo
restando che altri utili e concreti suggerimenti saranno sempre i benvenuti. 

Il Presidente Nazionale Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Riflessioni

LA TUTELA PREVIDENZIALE DELLE FORZE ARMATE
Il grande bluff della “Riforma Scanu”

Quale Consigliere nazionale giuridico-amministrativo dell’UNUCI sono stato invitato al Convegno
promosso dall’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio (U.N.M.S.) sulla: “Tutela previdenziale
del Personale delle Forze Armate e prospettive parlamentari”, svoltosi a Torino il 28 ottobre 2017 presso i

locali del Circolo Ufficiali dell’Esercito.
Sono intervenuti Autorità politiche e militari, oltre al Direttore Regionale dell’INAIL di Torino, e a Dirigenti
centrali e periferici dell’UNMS e, in video conferenza, il Gen. Luigi Lista dell’Ispettorato Generale della Sanità
Militare, Capo Ufficio Politica Sanitaria e Presidente della Commissione Medica di Verifica. È lecito ipotizzare
che il progetto di legge in esame, più che alla tutela della salute del personale e alla tutela previdenziale, sia rivolto
a un generalizzato risparmio economico, privando i servitori dello Stato in uniforme dei dovuti riconoscimenti e
dei previsti indennizzi. In via preliminare, desidero ricordare che: 

-   le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato sono da tempo all’attenzione del legislatore il cui obiettivo
appare quello di comprimere non i privilegi, ma i diritti dei servitori dello Stato con le stellette; 

-   la pensione privilegiata ordinaria, per motivi di bilancio doveva essere soppressa nel 2011, con il 
famoso decreto “Salva Italia”. Intendimento fallito grazie ai Cocer di Carabinieri e Finanza. Mentre 
fu soppressa quella di altri settori del pubblico impiego di cui agli artt. 54, 65 e 66 del DPR 1092/197, 
precisamente quelle privilegiate previste per il personale “civile operaio e non operaio dello Stato”.

Con le vantate riforme sono già state soppresse:
-   la promozione alla vigilia;
-   la promozione del giorno dopo - a costo zero - recentemente ripristinata solo per i collocati in quiescenza 

dal 1° gennaio 2015. Quelli collocati in quiescenza precedentemente? Sono da considerarsi servitori dello 
Stato di categoria trascurabile. 

Non va peraltro sottaciuto che, dopo oltre 50 anni dalla loro introduzione. sono stati aboliti anche i riconoscimenti
combattentistici ai Caschi blu, che a volte rimpatriano avvolti nel tricolore.
Ma, a proposito di riforme, quale significato possiamo attribuire all’espressione linguistica “ riforma”? Un tempo
indicava: cambiare, correggere, migliorare. Ora non più, ora significa tagliare, sopprimere. Ecco perché ogni
riforma ci lascia alquanto perplessi. Infatti, è evidente che con la riforma “Scanu” i militari andrebbero a perdere
tutta una serie di riconoscimenti che nessun ente, INAIL compreso, potrebbe più erogare. Ritengo che si tratti di
una riforma devastante. Significherebbe dar corso allo smantellamento di un sistema che ha sempre funzionato,
anche se non poche volte ha lasciato a desiderare, non per la carenza di norme, ma per scarsa sensibilità degli
operatori sui quali – diciamolo – non sempre viene esercitata una valida azione di controllo. Ma, come recita un
noto aforisma torinese: “piuttòst che gnent, l’è mej piuttòst”.
Va qui ricordato che con la riforma in trattazione verrebbero soppressi riconoscimenti connessi alla pensione
privilegiata ordinaria (p.p.o.), tra i quali:
l’equo indennizzo; gli assegni accessori alla p.p.o. esenti da IRPEF ai senti dell’art. 34 T.U. 601/1973 non
reversibili; assegno di superinvalidità; l’indennità di assistenza e di accompagnamento;
l’assegno integrativo; l’assegno di integrazione per familiari a carico; l’assegno per cumulo di infermità;
l’assegno di incollocabilità; l’indennità speciale annua; i riconoscimenti connessi alle vittime del dovere, del
terrorismo, ed equiparati; l’istituto del famoso Mod. “C” (dichiarazione di lesione traumatica per causa
violenta) che riconosce ex nunc la causa di servizio (L. 157/1952); lo scatto stipendiale pensionabile e
reversibile; l’aspettativa ad assegni interi (per 18 mesi nel quinquennio); la preferenza, estensibile ai figli, nei
concorsi pubblici; il trattamento speciale alle vedove dei destinatari della p.p.o. di 1a categoria (reversibilità per
tre anni della pensione spettante al de cuius art. 93 del T.U. 1092/1973); l’equiparazione agli invalidi di guerra;
il congedo straordinario per cure termali.
E, dulcis in fundo, sarebbe soppressa l’iscrizione nel Ruolo d’Onore.
Non si può ignorare che, da tempo, tutti i provvedimenti legislativi appaiono rivolti a togliere poteri agli organi
delle FF.AA. Infatti, con una recente modifica al Codice dell’Ordinamento Militare, la Direzione degli Armamenti,
il Comando Logistico della Difesa e l’Ispettorato della Sanità Militare potrebbero essere affidate a personale civile,
come già è stato fatto per Segredifesa. Siamo accusati che “all’insegna della mistificazione di una fraintesa
specificità, il mondo delle Forze Armate è apparso chiuso alle istanze di rinnovamento”. Non è così. Sono noti i
comportamenti ostili di una certa parte politica. Comportamenti che indeboliscono le Forze Armate, le umiliano,
specie per la riluttanza istituzionale al tempestivo riconoscimento dei dovuti indennizzi. Concludo manifestando
molti dubbi sulla bontà del progetto di legge di cui si tratta. Aumentiamo le tutele per la salute e l’incolumità del
personale nelle caserme, negli aeroporti, nei porti, nei poligoni e nelle aree addestrative, ma non tocchiamo le
tutele previdenziali per salvaguardare gli equilibri di bilancio. 
E prestiamo la massima attenzione quando “si promettono tutele e  si tagliano i riconoscimenti”.

Tutela degli Iscritti (a cura del  Magg.  Gen.  Vincenzo Ruggieri )
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Attività addestrative e sportive

Civitanova Marche

Gara interregionale di tiro 

Si è svolta nel Poligono di Tiro Giuseppe
Garibaldi di S. Severino Marche, la XXV
edizione della Gara Interregionale di Tiro

con Carabina cal. 22, VIII Trofeo Azzurro,
organizzata dalla Sezione UNUCI di
Civitanova Marche.
Eccezionale l’affluenza di iscritti tra la Sezione
organizzatrice di Civitanova Marche e le
Sezioni di Ancona, Pesaro, Camerino, Perugia,
oltre a una folta rappresentanza della Polizia
Scientifica di Ancona, Aggregati e Signore.
Questa la classifica della gara:
Ufficiali Sezione Civitanova: 1° class. Ten. Salvatore De Marco, 2° class. C.V. Aldo Scortichini, 
3° class. Col. Nicola Ciccarelli.
Ufficiali Ospiti: 1° class. Cap. Paolo Gobbi (Sez. Perugia), 2° class. Ten. Michele Vescia (Sez.
Camerino), 3° class. Ten. Ambleto Quagliani (Sez. Ancona).
Aggregati: 1° class. Pietro Mansueto (Polizia Scientifica di Ancona), 2° class. Lorenzo Pallucca (Aggr.
Civitanova Marche), 3° class. Adrian Alexandru (Aggr. Civitanova Marche).
Signore: 1a class. Eva Vallessi( Civitanova Marche), 2a class. Sabrina Cognigni (Civitanova Marche), 3a

class. Giusi Giacomini (Ancona).
Primo Assoluto: Pietro Mansueto (Polizia Scientifica di Ancona).
A fine premiazione un simpatico fuoriprogramma in cui il 1° Capitano Paolo Magnalardo della Sezione
di Ancona, ha premiato il Ten. Ciferri con la coppa del primo classificato categoria Ufficiali Ospiti, della
Gara di Tiro con la Pistola, tenutasi domenica 8 ottobre nel poligono di Jesi. Il 1° Cap. Capitano
Magnalardo ha sottolineato che nonostante il Ten. Ciferri, fosse impegnato in una Cerimonia a Civitanova
Marche, ha comunque raggiunto Jesi per partecipare alla gara della Sezione di Ancona in regolare
uniforme, per poi ripartire di corsa per la Cerimonia. 
Terminate le premiazioni, il Ten. Ciferri ha Voluto Ringraziare, con un crest della Sezione UNUCI di
Civitanova Marche, il Poligono Giuseppe Garibaldi di San Severino Marche, nella persona di Massimo
Diamantini, per la fattiva collaborazione in tutti questi anni, ricordando di aver raggiunto insieme il
traguardo della XXV edizione della Gara con la Carabina. 
Il dopo gara ci ha visti ospiti del Ristorante Tre Stelle di Castelraimondo. 

Il Presidente della Sezione  UNUCI di Civitanova Marche

Delegazione Regionale Marche

Nord Est 2017

Nelle giornate del 17 e 18 giugno u.s., la pattuglia “UNUCI Ancona”, composta dal 1° Cap. Paolo
Magnalardo, Ten. Roberto J. Peppoloni e Serg. Par. Nicola Ranocchia, ha partecipato
all’impegnativo addestramento militare “Nord Est 2017”, svoltosi nella splendida cornice dei

Colli Euganei. Forte delle esperienze maturate in tanti anni di competizioni ad ogni livello, la pattuglia
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poteva così raccogliere un più che meritato podio che la
vedeva terza assoluta nella classifica  su dodici pattuglie
partecipanti. Poderoso l’impianto di gara che misurava i
concorrenti su numerose prove dipanatesi per oltre ventidue
chilometri di percorso: (discesa in corda doppia dagli antichi
bastioni di Battaglia Terme; prova di imbarco e sbarco nei
canali padani; rastrellamento di area boschiva – resa ancora
più difficoltosa da presenze ostili e “trappolerie” varie – e
ancora prove topografiche di navigazione diurna e notturna,
disinnesco di ordigni e tanto altro ancora). A notte fonda, poi,
le pattuglie venivano messe a dura prova con l’approntamento
di un campo minato con simulacri antiuomo e anticarro, riconoscimento mezzi e simboli tattici, per
concludere con una quanto mai realistica prova di infiltrazione, in assoluta oscurità tattica, in un campo
nemico  fortemente presidiato. Estremamente interessante, infine, l’impegno richiesto nell’acquisizione
di elementi atti a individuare un terrorista in area affollata e da comunicare successivamente allo “sniper”
che avrebbe provveduto alla neutralizzazione. In questo contesto un plauso e un sentito ringraziamento
vanno all’organizzazione di “UNUCI Padova” che da anni profonde impegno per la riuscita dell’evento,
in particolare al Ten. Flavio Sattin, che magistralmente da sempre orchestra l’ampio dispositivo di
Associazioni d’Arma e Protezione Civile.

27a Gara di Tiro

Domenica 8 ottobre u.s. presso il Poligono TSN di Jesi si è svolta la 27a Gara di Tiro con pistola
cal. 22 L.R., organizzata dalla Sezione UNUCI di Ancona. Vi ha partecipato un folto gruppo di
concorrenti, ripartiti in cinque categorie (Master, Sezioni Ospiti, Soci Ancona, Aggregati UNUCI

e Signore ), appartenenti alle FF.AA., Associazioni d’Arma, CRI, Polizia di Stato, Sezioni di Ancona,
Civitanova Marche, Camerino, Fabriano, Pesaro e Lugo di Romagna e anche alcuni familiari. Questi i
primi classificati nelle rispettive categorie: 
Master: Ten. Quagliani Amleto, Ten. Grossi  Michele, Ten. Fiore Marco;
Sez. Ancona: G.M. Nicolini Michele, Ten. Traversa Giovanni, 1° Cap.Smerchinich Paolo;
Sez. Ospiti: Ten. Ciferri Giovanni, Ten. Vescia Michele, Ten. Grandoni Mauro;
Aggregati UNUCI: V.Q.A. Dott.  Olivieri Massimiliano; Sig. Lesti Giuseppe, Parà Pretini Roberto 
Signore: Dott.ssa  Aiosa Chiara; Sig.ra Kadrova Irina, Sig.ra Bartocci Sandra.
Il miglior tiratore in assoluto, dopo spareggio fra i primi
delle rispettive categorie, è risultato il Dott. Olivieri
Massimiliano.
Il premio speciale “Il Barilozzo”, per aver colpito più
centri del bersaglio, è stato vinto dal Ten. Grossi
Michele. Nel corso della gara, ma in altra area del
poligono, è stata anche eseguita una esercitazione
teorico-pratica sul BLSD (Basic Life Support
Defribillation) a cura di istruttori altamente qualificati.
La rituale grigliata sul campo ha concluso la splendida
giornata di sport e vita associativa.
Nella foto il  gruppo dei vincitori con il Delegato
Regionale, Col. Zinni, poco prima della premiazione.

Il Delegato Regionale Marche Col. (c.a.) Alessandro Zinni
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Delegazione Veneto e T.A.A.

Veneto 2017 
Gara internazionale di marcia orientamento e tiro

Nell’ambito delle attività addestrative/sportive programmate per il 2017 e autorizzate da
SMD/SME, la Delegazione UNUCI del Veneto e Trentino Alto Adige, con il supporto logistico-
operativo delle Sezioni di Verona, Vicenza, Schio, Trento,  Legnago e Rovigo, ha organizzato la

30a edizione della Gara Internazionale di Marcia, Orientamento e Tiro “Veneto 2017”. Proseguendo il
percorso storico legato alle vicende della Prima Guerra Mondiale, iniziato nel 2015 nell’area delle
Dolomiti Trentine e proseguito nel 2016 nella zona del Monte Pasubio, quest’anno la manifestazione si è
svolta dal 22 al 24 settembre 2017 nella zona dell’Altipiano di Asiago nell’area del Monte Zebio, teatro
di sanguinose battaglie tra l’Esercito Italiano e quello Austro-Ungarico con numerose perdite tra i due
belligeranti. I Sacrari e i numerosi cimiteri di guerra esistenti nel territorio dell’Altopiano dei Sette
Comuni sono la perenne testimonianza di una delle più grandi tragedie di tutti i tempi. 
Alla manifestazione, con il patrocinio della Città di Asiago e dei Comuni di Gallio e Roana, hanno
partecipato 20 pattuglie di quattro elementi ciascuna provenienti da Germania, Lettonia, Regno Unito,
Ungheria, Sezioni UNUCI di Legnago, Lucca, Modena  Schio e Verona. Hanno partecipato alla gara
anche pattuglie di Associazione Lagunari Truppe Anfibie, Associazione Paracadutisti e dell’8°
Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore”.
Per tutta la durata della manifestazione sono state presenti altresì le Cornamuse del 32° Reggimento
Trasmissioni Scozzese, che hanno tenuti applauditissimi concerti nelle cittadine di Gallio, Cesuna, Roana
e Asiago. 
La manifestazione è iniziata nel pomeriggio di venerdì 22 settembre con l’arrivo delle pattuglie iscritte e
la loro sistemazione negli alloggiamenti predisposti dall’organizzazione nell’immediata periferia di
Asiago. Dopo il briefing sulle modalità e scopi della “Veneto”, i concorrenti hanno iniziato la prova
notturna per raggiungere la località di Forte Interrotto, dove sono stati sottoposti a prove tecniche di
simulazione di predisposizione di un’area per atterraggio elicotteri e prove per evitare imboscate da parte
di elementi nemici. Nella stessa località è stato organizzato il bivacco notturno. 
La mattina di sabato 23 settembre le pattuglie sono state impegnate in un percorso montano, lungo il quale
hanno effettuato prove tecniche di riconoscimento di armi e mezzi. A Cima Zebio si è svolta la prova di
tiro con pistola cal. 9 e fucile Beretta cal. 9. La gara è terminata alle ore 17.00 con il rientro delle pattuglie
presso gli alloggiamenti.
Nel pomeriggio di sabato, inoltre, una rappresentanza di Ufficiali italiani e stranieri e rappresentanti della
città di Asiago, precedute dalle Cornamuse
scozzesi, dal Labaro del Nastro Azzurro e dalle
rappresentanze delle Associazioni d’Arma,
hanno reso omaggio ai Caduti del Sacrario di
Asiago con la deposizione delle  corone di
alloro di UNUCI e della Città di Asiago.
La mattina del 24 settembre si è svolta la
cerimonia di premiazione delle pattuglie
vincitrici. La manifestazione è iniziata con
l’ammassamento di tutti i partecipanti alla
“Veneto” nelle immediate vicinanze del
Sacrario per la successiva sfilata lungo il corso
principale della città fino alla Piazza 2°
Reggimento. Alla cerimonia hanno presenziato Schi erament o  dei  p art eci p ant i



31UNUCI 7/8  Ottobre/Dicembre 2017

il Sindaco di Asiago Dott. Roberto Rigoni Stern,
l’Assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e
Pari Opportunità della Regione Veneto Dott.ssa Elena
Donazzan, oltre alle Autorità militari locali.
Nel suo intervento il Delegato Regionale UNUCI per il
Veneto e Trentino Alto Adige, Gen. D. (c.a.) Antonio
Leoci, dopo aver letto il messaggio del Presidente
Nazionale UNUCI Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini, ha
messo in risalto l’importanza di questo tipo di
manifestazione per solennizzare il Centenario della
Grande Guerra e per rinsaldare la presenza delle
Istituzioni tra le popolazioni di queste vallate. Sono
seguiti gli interventi del Sindaco di Asiago e dell’Assessore della Regione Veneto.
Al termine è iniziata la premiazione delle pattuglie vincitrici nelle singole gare.
Di seguito i vincitori:
Trofeo “Veneto 2017 :
UNUCI Schio : Cap. Massimo Mazzola, Ten. Pierantonio Pretto, Ten. Matteo Castello, 
Ten. Francesco Vigna.
Categoria Personale in Congedo :
Pattuglia 1a classificata: ANPdI-Nord Friuli ( para Michele Morganti, Cle Luca Vattolo, 
Cle Marco Grillo, Car. Giovanni Sbaizero).
Pattuglia 2a classificata  UNUCI Legnago: (Ten. Pietro Garbin, alp. Edoardo Marangon, 
alp. Leonardo Sorze, sold. Mattia Medici.
Pattuglia 3a classificata : Germania 2 (OF-2 Sebastian Stoiber, OR-2 Richard Utzmeier, 
OR-3 Martin Mosinger, OR-3 Maceo Wewel).
Categoria Personale in servizio:
Pattuglia 1a classificata: 8° rgt.g.gua.para.”Folgore” (Serg. Calogero Leone, Cap. Magg. Roberto
Terranova, Cle Donato Giacovelli, Sold. Giuseppe Fidanza).
Pattuglia 2a classificata: 32° rgt. Signal (V) – UK 01 (Lt David Macdonald, SSgt Dave Riches, LCpl
Philip Golden, Cpl Andrew Barret).
Pattuglia 3a classificata: 32° rgt. Signal (V) – UK – 03 (SSgt Rob Bennet, Cpl John Colgan, Sig Jack
Cameron, Sig Jonathan Graham).
Targa alla rappresentante femminile proveniente da più lontano offerta, in memoria della figlia, dall’Isp.
Capo PS Daniele Bellotto a OR- 4 Laura Jansona  (Lettonia)

Il Delegato Regionale Veneto e Trentino Alto Adige Gen. D. (c.a.) Antonio Leoci

Gallarate

Brughiera 2017
Lo sviluppo delle capacità locali per la gestione della pianificazione nelle emergenze civili 

e costruire la resilienza in Patria: il ruolo dei Riservisti.

Dl 6 all’8 ottobre 2017, presso la sede di Air Vergiate al Parco Europa di Sesto Calende, si è svolta
l’esercitazione Brughiera 2017 “Civil Emergency Planning (CEP) and Building Resilience at
Home: The Role of Reservists,” che ha mutuato la dottrina internazionale di settore dal Simposio

CIOR di Madrid del 2 agosto 2016 sul ruolo dei Riservisti nel “Civil Emergency Planning (CEP) and
Building Resilience at Home”. L’iniziativa organizzata da UNUCI Gallarate, nella persona del Presidente

Schi erament o  del l e Co rnamus e
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Magg. Sandro Aspesi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sesto Calende si è
configurata come fase esecutiva delle attività prodromiche realizzate ad aprile nella fase preparatoria di
Brughiera 2017.
La proliferazione di eventi terroristici (Parigi, Nizza, Berlino, Bruxelles, Londra, Stoccolma, Barcellona),
non ultimo quello di Marsiglia – molto importante in quanto l’attentatore sarebbe stato ucciso da un
appartenente alla Riserva militare francese e anche alla luce degli arruolamenti in Francia per la réserve
opérationnelle e la réserve citoyenne della Gendarmerie Nationale nonché alla ricostituzione della Garde
Nationale (ottobre 2016) – hanno ispirato la realizzazione del progetto di formazione per il personale in
congedo e membri della società civile, analogamente a iniziative realizzate da altre Nazioni NATO e UE.
La progettualità è in linea con gli intendimenti del Libro Bianco della Difesa in cui è previsto al paragrafo
128 che la riserva “potrebbe essere impiegata in attività di concorso alle istituzioni dello Stato in caso di
eventi eccezionali”, “quando necessaria per assolvere a specifiche esigenze nazionali, quali situazioni di
crisi o di emergenza”. Ciò appare aderente all’enunciato “...per meglio continuare a servire lo Stato in
ogni tempo” dell’art. 1 dello Statuto dell’UNUCI. 
Nello specifico, le simulazioni per il personale civile militare si sono articolate in: 

-  Attacco veicolare con speronamento/investimento veicolare; Ricerca fuggitivo; Evento NBCR e 
sono stati predisposti PCA (Posto Comando Avanzato) e un PMA (Posto Medico Avanzato) 
nonché attività di gestione della sicurezza e soccorso dei feriti; 

-  Ricerca armi e stupefacenti ex art. 41 TULPS e art. 103 DPR 309/90 in area industriale dismessa 
con attività di sequestro dei materiali, compilazione moduli e atti al termine dell’operazione.

L'esercitazione simulata è stata organizzata
ipotizzando la realizzazione delle attività dei
partecipanti alla simulazione esercitativa in
concorso, per sostegno e supporto, all'operato
della Polizia Giudiziaria ai sensi dell’articolo
348 comma 4 del Codice di Procedura Penale.
Le attività civili militari sono state precedute
da briefing, per illustrare gli scopi generali e
particolari delle esercitazioni e controllare il
funzionamento delle attrezzature e dei mezzi
da impiegare. Si sono concluse con debriefing,
per valutare i risultati conseguiti nel corso delle
simulazioni svolte e per definire il raggiungimento di ulteriori obiettivi. Tale attività di audit, finalizzata
ad una valutazione multidimensionale, multidisciplinare e multiprofessionale per monitorare le
operazioni formative addestrative di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile è stata inquadrata nella
progettualità in virtù dell’accordo di collaborazione stipulato tra la Sezione UNUCI di Gallarate e
l'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) – e in virtù dell’attivazione del Corso di Alta
Formazione Universitaria “Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione
e Difesa Civile” con il patrocinio della Provincia di Varese. Il concorso sinergico tra l'UNUCI di
Gallarate, l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, il Joint Research Centre di Ispra, la polizia
locale, il personale in congedo in veste sperimentale di personale militare di "Strade Sicure" (come
previsti dalla Legge 125/2008) impiegato in ambito extraurbano, il personale sanitario, i volontari di
Protezione Civile e vari role-players di popolazione civile coinvolta, si è ricollegato alle attività di
volontariato per la sicurezza contemplate nell’art. 28 della Legge Regionale Lombardia 6/2015. UNUCI
Gallarate, con la sinergia concorsuale di uomini e donne appartenenti a varie realtà associative e
istituzionali presenti sul territorio lombardo, ha dimostrato che l’interazione e l’integrazione tra
componenti del comparto sicurezza non solo è possibile ma soprattutto necessaria per l’interesse
collettivo e nazionale.

Filomena Paciello Socia della Sezione UNUCI di Gallarate

Part eci p ant i  al l e es erci t az i o ni  ci v i l i  e mi l i t ari
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Genova

43a Gara interregionale di tiro

Sabato 21 ottobre presso il poligono interattivo T.S.N. di Novi Ligure (AL) ha avuto luogo la 43a
gara interregionale di  tiro con pistola grosso calibro (9x21), con la partecipazione dei Soci delle
Sezioni di Genova e di Alessandria. Grazie alla fattiva collaborazione del personale del poligono,

la gara si è svolta regolarmente con soddisfazione dei partecipanti.
A fine gara, il Delegato della Circoscrizione 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 Sez. Genova punti 22
2° Ten. Salomone Giorgio Sez. Genova punti 20
3° Agg. Del Ponte Sergio Sez. Alessandria punti 15

Squadre:
1a Sezione Genova punti 57
2a Sezione Alessandria punti 42

Il Delegato Regionale Liguria 1° Cap. (c.a.) Mario Merello 

Milano

Trofeo Tenente Gabriele Beonio Brocchieri

Il 19° Trofeo “Tenente Gabriele  Beonio  Brocchieri”,
gara a inviti organizzata dall’UNUCI di Milano,
anche quest’anno ha visto un buon numero di

partecipanti, che hanno dato vita il 21 e 22 ottobre 2017 a
una entusiasmante competizione.
L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dalla
Sezione di Milano e dalla Direzione del poligono
milanese, ha messo tutti i gareggianti nelle condizioni
ambientali ideali per vivere due giornate all’insegna del
vivo cameratismo, che caratterizza  questo Sodalizio.
A gara conclusa, il rinfresco conviviale e la successiva
premiazione hanno avuto luogo presso il club house del
tiro. I vincitori, premiati dal Delegato Regionale UNUCI
Lombardia, Gen. B. (c.a.) Mario Sciuto sono stati:
1° Fanto Paolo (CAT. UNUCI MILANO)
2° Terzi Massimo (CAT. TSN MILANO)
3° Tanzi Germano (CAT. ASS. PARACADUTISTI MILANO )
Inoltre, ai primi classificati di ogni categoria è stato assegnato un premio speciale.

Magg. Ferruccio Balzan Consigliere della Sezione UNUCI di Milano
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Napoli

Dragon Recon 2017

Anche quest’anno, decisa dal Presidente di Sezione UNUCI Napoli, Gen. C.A. (c.a.) Franco De
Vita, preparata nei dettagli e condotta sul campo dal Vice Presidente Gen. D. Aldo Di Mascolo e
dai consiglieri addetti Ten. LuigiVentura, che ha portato la collaborazione dell’ANArtI, Ten.

Remo Raio con il suo team di valenti collaboratori, Ten. Cesare Boggia, Ten. Giuseppe Cozzolino, Ten.
Carlo Frasca, STV Luigi Rinaldo e C.le Vincenzo Siviero, si è svolta la gara internazionale per pattuglie
“Dragon Recon” giunta alla XIX edizione.
Svoltasi nel Comprensorio Militare di  Persano, dal 20 al 22 ottobre, la competizione è stata resa possibile
grazie alla collaborazione del Comando Forze Operative Sud ed in particolare della Brigata Garibaldi che
ha messo a disposizione dei partecipanti strutture, mezzi ed armi, forniti in loco dal Comando
Comprensorio e dall’ 8° Reggimento di Artiglieria “Pasubio”.
In griglia di partenza si son presentate 13 squadre di cui 8 della riserva (A.N.A.C Salerno, U.N.U.C.I.
Bari, A.N.A./A.N.C.  Roma, U.N.U.C.I./A.N.P.d'I. Siena, U.N.U.C.I. Roma, U.N.U.C.I. Sicilia, A.N.V.G.
Ragusa, A.N.V.G. Napoli) e 5 in servizio attivo
(Comando Comprensorio con 2 team, 1° Rgt
Bersaglieri, 21° Rgt Genio Guastatori, nonchè
una straniera della Guardia Nazionale della
Lettonia).
Il meteo è stato sicuramente favorevole
nell’arco della gara e della premiazione finale:
nessuno tra gli organizzatori più anziani
ricorda un tempo simile, abituati a bufere di
vento e nubifragi durante le passate edizioni. 
La gara nasce, come ogni anno, nel mese di
aprile, e da subito il gruppo organizzatore ha
preso “il toro per le corna” prodigandosi
ciascuno nei propri compiti assegnati. Il nucleo
“logistico” ha compilato ed inviato richieste ed elenchi fino all’ultimo giorno, ed ha predisposto la
macchina della distribuzione materiali e viveri in maniera perfetta e collaudata, acquistando anzitempo
tende, munizioni, e materiale vario utili per l’approntamento della gara. Gli ufficiali “tecnici” hanno
accuratamente studiato i manuali richiesti e ricevuti dall’AVES, dall’E.I. e dalla M.M. per produrre quelle
prove che erano ritenute preponderanti alla gara: son state proposte, all’uopo, ben 5 nuove prove, mai
eseguite nelle precedenti 18 edizioni ed egregiamente gestite dai giudici “tecnici”.
Ne è scaturita una gara nella sua totalità attenta sotto il profilo della gestione logistica e molto tecnica
nella fattura delle prove. La gara è stata articolata in tre fasi: dopo il briefing mediante una autocolonna
di ben 4 VM e 2 autoambulanze, più mezzi dell’ufficio stampa dello SME, le squadre, per la prova di tiro
con pistola cal.9,  sono state trasferite in località Foce Sele presso il poligono militare di Campolongo, il
cui sgombero e sicurezza è stato abilmente eseguito dal personale dell’8° Rgt. Art. Pasubio, mentre il
Direttore di tiro, S. Ten Massimo Correra (Vice Presidente del T.S.N. di Napoli) ed il personale di piazzola
è stato a cura dell’UNUCI Napoli.
La seconda fase consisteva nell’affrontare e superare numerose prove disposte nell’arco della notte lungo
un percorso di circa 18 km all’interno del Comprensorio militare di Persano: montaggio armi (Beretta 92-
AR70/90-mitragliatrice Minimi), superamento di ostacoli rappresentati da una scala di sicurezza
trappolata, registrazione di un campo minato, bivacco notturno in territorio nemico. Seguivano alcuni
check point in cui si doveva descrivere minuziosamente il territorio circostante, riportando e
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Novara

Gara di pattuglia a cavallo

Anche quest’anno il Centro Sportivo “Sporting Club Monterosa di Morghengo,” nella sua
splendida cornice naturale, ha ospitato la “24ª Gara di Pattuglia a Cavallo”, competizione equestre
per pattuglie a cavallo militari e civili.

Un’attività ad alta valenza addestrativa e sportiva e una magnifica occasione di incontro e di amicizia tra
Ufficiali in congedo, Amazzoni e Cavalieri provenienti da Reparti Militari e Centri Sportivi diversi, ma
accumunati dalla passione per lo sport equestre.

comunicando le informazioni; abbordaggio tattico da gommone su di una imbarcazione alla ricerca di
informazioni tentando di evitare la cattura; azione e reazione veloce ad un attacco NBCR con le
attrezzature in dotazione fornite dall’organizzazione (maschera ed indumento IPE); riconoscimento armi
e mezzi di potenze internazionali ed un test su cultura militare generale. Ultime tre prove della fase
notturna sono state: una richiesta speditiva di fuoco d’artiglieria corredata da un conseguente
aggiustamento del tiro, il controllo dell’equipaggiamento (dove son stati richiesti i vari kit individuali del
soldato per varie esigenze operative) e il FARP – Forward Arming and Refueling Point, ovvero il
rifornimento di carburante e munizioni di elicotteri in Area di Operazione. Alle prime luci dell’alba,
ciascuna pattuglia è stata trasferita con un veicolo ruotato in zona sconosciuta, dove veniva effettuata una
complessa prova topografica partendo dalla designazione del punto di stazione con pochi punti di
riferimento; ad un centinaio di metri era effettuata una bonifica di una villaggio nemico (con ingaggio
softair) e la liberazione di alcuni ostaggi feriti con conseguente evacuazione medica.
Infine due prove regine tenute da specialisti dell’Esercito Italiano, ovvero la SAST, (striscia addestrativa
sfruttamento del terreno ), dove i partecipanti, mediante tecniche di strisciamento ed occultamento, hanno
dovuto superare ben 10 ostacoli, e la prova di combattimento (Urban) con cattura di un pericoloso
terrorista, rifugiatosi nella propria casa con la moglie, pronta a farsi esplodere, dove le pattuglie in
congedo hanno appreso le più moderne tecniche di controllo e risposta sotto il fuoco ostile in centri
abitati. 
Il rientro in caserma ed una doccia calda hanno concluso la parte tattica della gara, la cui sicurezza è stata
garantita dalla presenza di ben due gruppi medici di soccorso uno del CISOM (Corpo italiano del
soccorso Ordine di Malta) e una dell’Associazione Militari CRI coadiuvato da un folto gruppo di II.VV.
CRI. Il giorno dopo, alla cerimonia di premiazione ha partecipato un folto pubblico, nella piazza d’armi
della caserma Capone per la deposizione di due corone di alloro offerte dalle Sezioni UNUCI e ANArtI
Napoli ai piedi del monumento ai Caduti.
Preceduta dalle allocuzioni di rito, saluto da parte del Delegato Regionale UNUCI Gen. Gassirà, si è
svolta la premiazione della pattuglia vincitrice in assoluto, squadra Comando Comprensorio 1, e ANAC
Salerno per le squadre associative e, successivamente, dei primi classificati nelle varie prove valutative
con targhe del Ministro della Difesa e coppe dei Capi di Stato Maggiore, e di Associazioni napoletane
delle varie Armi e un attestato a tutti i partecipanti. Alla fine, le foto ricordo di gruppo e l’arrivederci al
prossimo anno.
Questa XIX edizione è stata un motivo di enorme soddisfazione per la Sezione e per i Soci che di anno
in anno per le note ragioni anagrafiche e per la mancanza di rincalzi dovuti alla sospensione della leva,
hanno profuso ulteriormente le loro energie, ripagate nei tre giorni trascorsi in caserma a stretto contatto
con i colleghi in servizio, ammirati dal comportamento dei commilitoni vecchietti che orgogliosamente
hanno ribadito: Non guardate ai capelli bianchi, siamo ancora formidabili.

Ten. Remo Raio Socio della Sezione UNUCI di Napoli



La competizione ha soprattutto lo scopo di ricordare i
numerosi, esemplari ed eroici gesti compiuti da sempre per
la Patria da uomini con le “stellette”.
Quest’anno, nella ricorrenza della Prima guerra mondiale,
è stata dedicata alla
M.O.V.M. Cap. Ettore
Viola di Ca’ Tasson, una
delle figure più fulgide di
quella guerra. 
Questi i vincitori delle
diverse tipologie di
percorso:

Gara di regolarità “Point to Point” (8 Km da percorrere a cadenza
media a scelta di ciascuna pattuglia):
1a - Società Ippica “La Caramella”
2° - Reggimento Artiglieria a Cavallo
3a - Società Ippica “La Caramella” 
Gara di percorso a tempo (circa 4 Km con 5 ostacoli e attraversamento
del torrente “Agogna”):
1° - Reggimento Artiglieria a Cavallo
2a - Società Ippica “La Rocchetta (Ass. Naz. Carabinieri)
Gara di “Cross Country”
1a - Società Ippica “ La Rocchetta”
Al termine della premiazione si è svolta una esaltante carica dimostrativa per evidenziare la travolgente
irruenza dei cavalli istintivamente adottata, costringendo i cavalieri anziché a stimolarli, a frenarli.

Gen. Antonio Petrosino Presidente della Sezione UNUCI di Novara e VCO
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Palermo

Brevetto DLGR di Salvamento Tedesco

Il 1° settembre scorso si è svolto, presso la Piscina Hydra di Villabate, il Brevetto DLGR (Deutsche
RettungsschwimmAbzeichen) di Salvamento Tedesco che è annoverato tra le onorificenze della
Repubblica Federale di Germania, per meriti sportivo

e/o prestazioni atletiche, come da decreti federali:
26/7/1957 (BGBI I S 844), 3.8.1964 (BGBI I S 644).
L’evento, organizzato dall’ASD Team Leader Palermo, è
già giunto alla sua 4a edizione ed è stata l’unica prova
tenutasi in Italia. Al conseguimento del brevetto di
salvamento tedesco possono partecipare  le FF.AA., le
FF.OO., i Corpi di Polizia dello Stato e gli iscritti
all’UNUCI. Quest’anno i 16 partecipanti provenivano gran
parte dalla Scuola Allievi Marescialli Carabinieri di
Firenze. Tra i partecipanti un componente dell’UNUCI
della Sezione di Palermo, Riservista della Marina Militare,
il Sergente Fabio Gigante, che si è brevettato con l’argento,
superando le seguenti prove: 400 m. nuoto in max 15 min.

IL Serg ent e di  Mari na Fab i o  Gi g ant e ri t i ra

l ’amb i t o  b rev et t o .
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(di cui 50 m. stile libero, 150 m. a rana e 200 m. su dorso con movimento delle gambe a rana, senza
utilizzare le braccia); 300 m. in tuta volo o mimetica in max 12 min e successivamente svestirsi in acqua.
Tuffo da 4 m. tre immersioni verticali, di cui due a testa in giù ed uno con i piedi in giù entro 3 min.
recuperando per tre volte un peso di 5 chili. 50 m di nuoto di trasporto con tuta volo o mimetica in max
1.30. Come reagire e come evitare l’avvinghiarsi. Eseguire la rianimazione cuore polmoni. Esame teorico
di Pronto soccorso, Diritti e doveri nelle prestazioni di soccorso. Attrezzature di soccorso e compiti del
DLRG. 
Il Sergente Gigante non è nuovo a questi brevetti infatti negli ultimi tre anni ha conseguito sempre con
l’argento il brevetto Sportivo Tedesco DSA. Il conseguimento di tali brevetti permette ai militari e ai
Riservisti di stare sempre in continuo allenamento, esercitandosi nelle più svariate discipline sportive. Ai
militari brevettati vengono consegnate le onorificenze di cui potranno fregiarsi nelle loro divise. 
Il Direttore dell'evento, è stato il Maresciallo della Guardia di Finanza Paolo Russo. Presente anche un
istruttore della Croce Rossa Tedesca, autorizzato al rilascio di questi brevetti. Per il Maresciallo Paolo
Russo “La nostra 1a organizzazione risale al 2011 e l'ultima è stata eseguita a luglio dello scorso anno.
Fuori dallo Stato Tedesco non è consentito conseguire il livello oro, quindi ci sono soltanto un livello
bronzo e argento”. 

Parma

Gara di tiro combinata

Il 12 novembre 2017 la Sezione UNUCI di Parma ha
organizzato e svolto la gara di tiro combinata
(pistola e carabina) presso il Poligono di Tiro di

Parma.
All’evento hanno partecipato numerosi Ufficiali in
congedo e Soci Aggregati, provenienti da diverse
Sezioni della Regione.
La giornata addestrativa e di competizione, organizzata
con la Direzione del Poligono locale, si è svolta con
armi cal. 22 fornite dalla Sezione TSN.
Alla premiazione dei primi classificati il Presidente di
Sezione Gen. B. Alberto Pietroni si è complimentato
con i partecipanti per l’impegno, la professionalità e per i notevoli risultati ottenuti nelle due specialità di
gara. Il risultato finale ha visto:
- 1° classificato Serg. Aldo Maestri (UNUCI Parma); - 2°  classificato Ten. Pietro Guidi (UNUCI Lugo);
- 3°  classificato Ten. Paolo Fassone (UNUCI Piacenza). Nella foto un momento della premiazione.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Parma Gen. B. (c.a.) Alberto Pietroni

Pavia

Gara di tiro a segno

Il 21 ottobre 2017, presso il TSN di Pavia, si è svolta la Gara di Tiro a Segno con pistola cal. 9 , che
ha visto la partecipazione di un buon numero di iscritti UNUCI, di altre Associazioni d’Arma e Polizia
di Stato.
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La classifica dei premiati UNUCI, con coppa, è la
seguente:
1° classificato: Ten. Francesco Brandolini - UNUCI
Pavia;
2° classificato: 1° Cap. Sebastiano Rizzo - UNUCI
Pavia;
3° classificato: A.U.  Roberto Raffa - UNUCI  Pavia;
4° classificato: Ten. Carlo Dabusti - UNUCI Pavia.
A fine gara: premiazione, foto ricordo, brindisi con
“Moscato spumante Oltrepo Pavese” e un arrivederci al
prossimo anno!.

Ten. (c.a.) Francesco Brandolini Presidente della Sezione  UNUCI di Pavia

Pordenone

Trofeo M.A.V.M. Colonnello Catello Arivella

Domenica 8 ottobre 2017 a Pordenone si è svolto
il 4° Trofeo M.A.V.M. Col. f. (b) Catello
Arivella, magistralmente organizzato dalla

Sezione UNUCI di Pordenone.
Nella foto vediamo la squadra della Sezione UNUCI di
Mestre, composta da: Ten. S. Dunatov, T.V. N.
Bastianello e Ten. Vitale.
Il T.V. Bastianello, al centro nella foto, si è aggiudicato il
primo posto, superando i 67 concorrenti.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone Cap. Aldo Vignocchi

Rieti

Rifugi della cultura

Il 18 agosto 2017 una squadra del Gruppo di
Protezione Civile della Sezione UNUCI di Rieti
ha prestato il necessario supporto sanitario di

primo soccorso alla manifestazione “Rifugi della
Cultura”, organizzata al Monte Terminillo dalla
locale Sezione del Club Alpino Italiano. Alla bella
iniziativa, finalizzata ad avvicinare sempre di più la
popolazione alla montagna, hanno partecipato circa
300 persone, che, suddivise in gruppi e con
escursioni di diverse difficoltà, hanno raggiunto i
Rifugi Rinaldi (m. 2.150) e Sebastiani (m. 1.850).

La squadra dell’UNUCI, composta da un Ufficiale medico e cinque soccorritori brevettati BLS-D,
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coordinati dal Presidente della Sezione Ten. Col. Guglielmo Fioramonti, con defibrillatore
semiautomatico e vario materiale logistico al seguito, ha montato due posti medici campali: uno alla
partenza e l’altro all’arrivo delle escursioni, provvedendo a misurare la pressione arteriosa dei
partecipanti prima e dopo lo sforzo fisico della salita.
Sono stati inoltre effettuati 20 test glicemici e varie visite generiche; il tutto con il plauso e ringraziamento
degli intervenuti e degli organizzatori.

Ten. Col. Guglielmo Fioramonti Presidente della Sezione UNUCI di Rieti

Schio Alto Vicentino

Viscontea 2017

In località Valbrona (CO) si è svolta la gara di
Orientamento e Tiro “Viscontea 2017”. Erano presenti 10
squadre provenienti da Germania, Lettonia e Italia. Il

percorso era di 18 Km, 700 mt di dislivello per complessive 6
ore. Le prove comportavano orientamento, topografia, marcia
comando, abilità nautica, riconoscimento mezzi, maneggio
delle armi, tiri con pistola, m16 e Kalashnikov.
Tra le prove vi erano alcune principali come: assalto e
bonifica di un’area, soppressione di terroristi, individuazione
di una rampa di lancio missile e tramite il codice la
disattivazione con il conto alla rovescia. La classifica ha visto
vincitori assoluti la squadra dell’UNUCI Schio, composta dal
Cap. Mazzola, Ten. Castello e Ten. Vigna. Al secondo posto si è classificata la squadra ANARtI di San
Zenone al Lambro. Terza classificata la squadra della Lettonia.

Col. Gianfranco Ciancio Presidente della Sezione UNUCI di Schio Alto Vicentino

Roma

Gara di tiro combinata multi calibro

Il 12 novembre 2017, nell’ambito delle programmate attività
sportive e addestrative, nonché come corollario alle
commemorazione del “4 Novembre”, la Sezione UNUCI di

Roma, con la collaborazione del TSN di Bracciano, ha
organizzato una gara di tiro combinata multi calibro con pistole
9x21, 38 special e carabina calibro 22, su distanze e bersagli
diversi e a tempo controllato da Ufficiale di gara.
Sono risultati vincitori:
1° Ten. Giuseppe Di Milia, 2° Ten. Luca Grandinetti, 3° Ten.
Riccardo Bertollini.

Un particolare ringraziamento al TSN di Bracciano, rappresentato dai colleghi di UNUCI Bracciano,
Tenente Osbat e Tenente Testaguzza (Ufficiali di gara), che hanno ottimamente gestito la condotta del tiro.
Nel corso dell’incontro finale per la premiazione, sono stati ricordati i Militari italiani caduti nelle
missioni internazionali essendo, proprio il “12 Novembre” il Giorno a Loro dedicato.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Roma Magg. Giorgio Giovannoli
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Teramo

XVIII Gara di tiro con pistola

Il 21 ottobre scorso si è svolta, presso il Poligono del
T.S.N. di Teramo, la Gara di Tiro con pistola cal. 22
L.R. Nella sua XVIII edizione, la ormai tradizionale

attività si è svolta in modo regolare sotto l’ottima
direzione da parte del personale del Poligono, con la
partecipazione di Soci provenienti dalle Sezioni di
Roma, Avezzano, Pescara e Teramo. Lo svolgimento
della gara, curato dai Consiglieri della Sezione e dal
Presidente del TSN di Teramo Dott. Armando Scalzone,
che ha provveduto alla direzione del Tiro, è stato
impeccabile. A queste persone va il plauso e il
ringraziamento per la disponibilità e professionalità
nella gestione del tutto. È seguita la conviviale presso un
ristorante tipico teramano sito nel centro della città. 
I risultati della competizione sono stati i seguenti:

Classifica unica individuale (Premiati i primi 4): 
1° Ten. Schioppa Emidio – UNUCI Teramo, 2° Cap. Romanazzi Francesco – UNUCI Pescara
2° Magg. D’Angelo Sergio – UNUCI Avezzano, 4° Ten. De Simone Antonio – UNUCI Teramo
Classifica unica individuale soci aggregati:
1° S.A. Mattei Mario – UNUCI Roma, 2° S.A. Di Federico Ennio – UNUCI Pescara

Siena

Dragon Recon 2017

Dal 20 al 22 ottobre 2017 si è svolta la
Dragon Recon 2017, gara internazionale
per pattuglie, organizzata da UNUCI

Napoli presso il complesso militare di Persano,
ospiti della Brigata Garibaldi. 
La squadra UNUCI di Siena, composta dal
Capitano Andrea Giannetti, dal Tenente Marco
Radi, dal Sergente Maurizio Vannetti e dal
paracadutista Francesco Radi, ha vinto due prove:
la prova NCBR e la prova di Riconoscimento
mezzi. 
La pattuglia, partita come quinta, ha tagliato il
traguardo al secondo posto, dopo ben 18 km,

dimostrando grande capacità e velocità di navigazione. Ai componenti della squadra i complimenti di tutti
i Soci della Sezione UNUCI Siena.

Il Commissario Straordinario della Sezione UNUCI di Siena S.Ten. Gianluca Sarri
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Udine

Trofeo M.O.V.M. Renato Del Din

Domenica 15 ottobre 2017 è stato disputato, presso il
poligono di Tarcento, il 26° Trofeo  M.O.V.M.
Renato Del  Din, gara di tiro con fucile Garand

organizzata dalla Sezione UNUCI di Udine. Tra i 103
partecipanti e le 21 squadre appartenenti a diverse Sezioni
UNUCI e Associazioni d’Arma, nonché squadre straniere.
Vi ha preso parte anche una squadra mista delle Sezioni
Conegliano-Vittorio Veneto e Treviso. 
Nonostante la sportivissima competizione per aggiudicarsi
una delle numerose coppe e medaglie messe in palio,
nonché l’ambitissimo e prestigioso Trofeo per il miglior

tiratore UNUCI, la nostra squadra ha conquistato la coppa per il 9° posto tra tutte quelle partecipanti. Un
risultato certamente non eccellente, ma pur sempre un graditissimo e gratificante premio per l’impegno e
la bravura messi in campo dalla squadra.
Nelle foto di rito, accanto alla Madrina Prof.ssa Paola Del Din, anch’essa decorata come il fratello di
M.O.V.M., si nota il Magg. Romano Coccia, Presidente della Sezione di Conegliano-Vittorio Veneto con
alla sua dx il Cap. Federico Florian (UNUCI Treviso) e il Ten. Paolo Simioni (UNUCI Conegliano); alla
sx della Madrina il 1° Cap. Maurizio Coradazzi (UNUCI Treviso) e alla sua sx il Col. Giorgio Zamero,
Presidente della Sezione UNUCI di Udine.
Non presenti nella foto, ma meritevoli  di menzione, per aver contribuito alla vittoria: il Ten. Maurizio
Orlando e il Serg. Claudio Gollin (UNUCI Conegliano).  

Il Presidente Magg. (c.a.) Romano Coccia Presidente della Sezione UNUCI di Conegliano-Vittorio Veneto

Classifica a squadre:
1° UNUCI  Teramo (Cap. Di Genova Gianfranco Ten. Schioppa Emidio e Ten. De Simone Antonio) 
2° UNUCI  Pescara (Cap. Romanazzi Francesco, Ten. Fiore Giuseppe e S.A. Di Federico Ennio) 
3° UNUCI  Roma (Magg. Giovannoli Giorgio, Col. Della Rossa Umberto e S.A. Mattei Mario)

Cap. Gianfranco DI GENOVA Presidente della Sezione UNUCI di Teramo

ERRATA CORRIGE per il n. 5/6/2017
Pag. 30: Torneo UNUCI di Spada individuale il Sig. Bonsignore Riccardo è Socio della Sezione UNUCI di Padova
Pag. 51: Soci che onorano l’UNUCI il Prof. Domenico Fiore è Socio della Sezione UNUCI di Cosenza
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Attività internazionali (a cura del C.C. (r) Giuseppe F. Imbalzano)                                                                                                                                                                                        

Praga, Repubblica Ceca, Congresso estivo

della CIOR e della CIOMR (30 luglio/4

agosto 2017)

Una Rappresentanza UNUCI, composta da 6
Ufficiali, ha preso attivamente parte al
Congresso CIOR/CIOMR 2017 apportando,
come di consuetudine, un valido contributo di

idee ai lavori del Consiglio e dei vari Comitati delle due
Confederazioni. 

Milovice, Repubblica Ceca

(5 agosto 2017)

Una Rappresentanza della
Delegazione UNUCI presso

la CIOR e la CIOMR che ha preso parte al Congresso estivo delle due
Confederazioni a Praga, ha reso omaggio ai Caduti che riposano nel
Cimitero Militare Italiano di Milovice. Da sinistra 1° Cap. Mauro De
Angelis, Magg. SA Silvano Ferracani, C.C. Giuseppe F. Imbalzano e
Magg. Ambrogio Locatelli. 

Monaco di Baviera, Germania 

(4 Novembre 2017)

Una Delegazione UNUCI ha preso
parte alla Commemorazione del IV
Novembre presso il Sacrario e
Cimitero Militare Italiano di
Waldfriedhof. Alle cerimonie,

organizzate dal Consolato Generale d’Italia, era
presente un folto gruppo di Ufficiali in servizio e
rappresentanti delle nostre Associazioni d’arma. 

Milovice, Repubblica Ceca. (18 novembre 2017)

Solenne commemorazione annuale al Sacrario e
Cimitero Militare Italiano organizzata
dall'Ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca.
Nella foto al centro l'Ambasciatore d'Italia Aldo
Amati, alla sua sinistra il Sindaco della Città e
alla sua destra il C.te G.F. Imbalzano in

rappresentanza dell'UNUCI e dell'ARMI.
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Anzio-Nettuno

Avvicendamento di Comando

Dopo il prescritto periodo di Comando, svolto in
maniera egregia, il Ten. Vasc. Alessandro Cingolani ha
ceduto il Comando dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Anzio, che ha competenza lungo il litorale
a sud di Roma, al Ten. Vasc. Enrica Naddeo, prima
donna a gestire tale importante e complessa funzione,
considerando la notevole attività peschereccia e da
diporto presente in questa città e in quelle limitrofe.
Presenti il Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, il Vice
Sindaco di Nettuno, Daniele Mancini, Autorità della
Marina Militare e le Associazioni d'Arma, in riva al
mare, presso la sede della Lega Navale di Anzio si è
svolto il passaggio di consegne fra il Ten. Cingolani e il
Ten. Naddeo. Al termine, un simpatico rinfresco,
predisposto egregiamente da alunni e personale docente
dell'Istituto Alberghiero di Anzio, ha concluso la
solenne cerimonia. 

Nella foto: da sin. il Presidente Ten.Laporta. il
Vicepresidente Gen. B.Miceli, il Ten.Vasc.Naddeo e  il
Consigliere Cav. Uff. Belcastro

Visite

Predisposto da tempo, si è svolto recentemente un
viaggio addestrativo ed anche culturale nel Molise e in
Campania, visitando una Reggia borbonica poco
conosciuta: il Real Sito di Carditello (CE), una vasta
tenuta di circa 21 ettari, parte boscosa e parte utilizzata
come residenza reale per la caccia ma, soprattutto, per
l'allevamento dei cavalli di razza reale (Persano) e per
la produzione agricola e casearia.
I nostri soci hanno potuto assistere alle evoluzioni a
cavallo dei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento
Carabinieri a cavallo - Gruppo Squadroni Pastrengo,

Benevento

Convegno presso il Seminario Arcivescovile

Un convegno di elevatissimo tenore quello tenuto il 22
settembre c.a. presso il Seminario Arivescovile di
Benevento. Relatrice la dottoressa Enza Nunziato,
figlia del compianto Magg. Santo Nunziato, che ha reso
partecipi i Soci e gli illustri ospiti del lavoro delle
donne nel mondo del giornalismo. La dottoressa

che hanno suscitato l'entusiasmo dei presenti perché le
varie figurazioni ripercorrevano la Storia d'Italia. La
Reggia voluta dal Re Ferdinando IV di Borbone nel
1787, ha subìto nel corso dei secoli numerose
occupazioni: dai Borboni ai Savoia, ai garibaldini, alle
truppe tedesche ed, infine agli Alleati con deprecabili e
inevitabili danni, asportazione di materiale ecc.
Attualmente è stata ristrutturata e presa in carico dal
Ministero dei Beni Culturali come Monumento
Nazionale.
Altra visita interessante è stata quella dedicata a San
Pietro Infine, un paese interamente distrutto dagli
Alleati durante la Seconda Guerra mondiale perchè, a
causa del terreno scosceso e accidentato, ostacolava
l'avanzata delle truppe amiche dirette a Cassino e
all'Abbazia. Volutamente il paese è stato lasciato nello
stesso stato disastroso conseguente agli intensi
bombardamenti alleati con la gente costretta a rifugiarsi
in anguste grotte. Il percorso di visita del Parco della
Memoria Storica  ha interessato la visione diretta dei
ruderi, l'escursione nelle grotte e la proiezione di un
filmato originale in lingua inglese con le varie fasi della
battaglia.
A seguire un momento di preghiera per tutti i Caduti è
stato effettuato dai partecipanti nella Basilica di
Castelpetroso (IS), a cui ha fatto seguito la visita
guidata del Castello di Venafro.
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Nunziato, laureata in lettere, con lunga esperienza nel
mondo della “carta stampata”, ha introdotto i lavori
parlando della storia del giornalismo e del contributo
della “altra metà del cielo” nel campo dell’
informazione. È intervenuta anche la dottoressa Danila
De Lucia, direttrice de “Il Messaggio d’Oggi”, storica
rivista sannita oggi consultabile online. Le due
giornaliste sono state ascoltate con grande attenzione,
permettendo l’intervento delle Signore presenti.
Particolarmente di pregio l’intervento della dottoressa
Carmen Maffeo, Presidente dell’Unicef provinciale,
che ha impreziosito i contenuti dell’incontro. Molte
altre le presenze, come le Associazioni Inner Wheel,
Ammi, Maestri del Lavoro, ANFCDG, ANCFARGL,
ma particolare attenzione, costituendo per il nostro
Sodalizio un motivo di orgoglio, è stata data dal
Comando Provinciale dei Carabinieri, che ha inviato

due bellissime “donne carabiniere”, che con la loro
presenza “in divisa” hanno reso onore a tutti noi.
Il convegno ha avuto termine con il “dotto” commiato
del Socio Dottor Aristide Verrusio, Presidente dei
Lasalliani, che ha reso merito al lavoro di tutte le
donne. Il Presidente di Sezione, Col. Nicola Corbo, ha
offerto alla dottoressa Nunziato un omaggio floreale
con fiori del colore della nostra Bandiera. La piacevole
serata è terminata con la “pizza”, dove tutti i convenuti
hanno partecipato con grande soddisfazione. 

Collaborazione con la Polizia locale

Un nuovo appuntamento sociale ha visto la
partecipazione del nostro Nucleo di Protezione Civile
Volontario. Il 23 settembre 2017 sei nostri Soci, sotto la
direzione e guida del responsabile del Nucleo, Ten.
Nicola Cav. Ruggiero, sono stati impegnati, in concorso
alla polizia Locale del Comune di Benevento ed alle
principali Associazioni d’arma e di protezione civile,
nel presidio e vigilanza di varchi di transito pedonali e
viari al fine di assicurare la sicurezza per la maratona
podistica “XCorrere la Storia”, che ha attraversato le
principali vie storiche della città. Particolarmente
suggestivo è stato il transito degli atleti sotto l’Arco di
Traiano, gioiello architettonico e storico del capoluogo

sannita. La manifestazione,  organizzata da ASD
Podismo di Benevento, ha visto una importante
partecipazione di sportivi che con il loro entusiasmo
sono stati protagonisti di un evento che ha voluto
“ripercorrere” le strade della nostra Storia.

Professionalità, correttezza, dedizione al servizio,
hanno come sempre caratterizzato l’opera dei nostri
soci, che hanno offerto un esempio di “militarità” a
beneficio della cittadinanza.
Un sincero plauso a tutti i partecipanti.

IV Novembre 2017 – Festa delle Forze Armate e

dell’Unità Nazionale

Il 4 Novembre non è una “ricorrenza ordinaria”, ma è la
Festa delle Forze Armate e dell’Unità di Italia, è la
NOSTRA FESTA.
Per questo motivo l’UNUCI di Benevento anche
quest’anno ha fattivamente partecipato alle molteplici
manifestazioni svoltesi nel Sannio: Morcone(BN) (28
ott.) - Benevento ( 4 Nov.) – Beltiglio di Ceppaloni
(BN)( 5 ott.) – S. Giorgio del Sannio (BN 5 nov.) -
Pannarano (BN 6 nov.). Il momento più importante è
stato quello realizzato con la cerimonia in Benevento
del 4 novembre nella piazza antistante la Rocca dei
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Catania

Si è svolta a Catania in piazza Duomo il 4 novembre
u.s. la solenne festa delle FF.AA. La Sezione di
Catania, schierata con le altre Forze Armate del
Presidio Militare, era presente con quadrato bandiera e
formazione di Ufficiali in alta uniforme comandata dal

Rettori. Alla presenza del Prefetto S.E. dott.ssa Paola
Galeone, dopo lo schieramento del picchetto in armi del
Comando Provinciale dei Carabinieri con la
rappresentanza delle varie forze di Polizia e dopo
l’ingresso dei gonfaloni del Comune e della Provincia e
le Insegne delle Associazioni d’Arma ove il nostro
“Gruppo Bandiera”, inquadrato in divisa, ha reso
merito all’importanza dell’evento, con la deposizione
della Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti.
Il Prefetto ha letto il Messaggio del Capo dello Stato,
seguita dalla lettura del messaggio del Ministro della
Difesa da parte del Comandante Provinciale dei
Carabinieri. Particolarmente significativi sono stati poi
i discorsi del Sindaco di Benevento On. Clemente
Mastella, che ha ricordato il sacrificio dei soldati
sanniti nell’epopea della Grande Guerra e del
Presidente della Provincia di Benevento dott. Claudio
Ricci, che ha invitato le pubbliche autorità a intestare
piazze e strade in memoria di quei “giorni” di sconfitte,

ma anche di rinascita nazionale.
Il Vescovo di Benevento S.E. Felice Accrocca ha
ultimato i discorsi della cerimonia elevando una
Preghiera a Nostro Signore con l’auspicio che le guerre
non siano più un “segno della storia”.
Importante la presenza della società civile come
l’Unicef e come quella dei “giovani Sindaci sanniti”.
Una giornata di sole, una giornata di ricordi, ma
soprattutto una giornata di “Unità” voluta da tutti. 

Presidente di Sezione e Vice Delegato Regionale Ten.
Natale Ferlazzo. 
Le celebrazioni sono continuate anche nel pomeriggio
nella vicina città di Pedara, su espresso invito del
Sindaco Antonio Fallica, dove una compagine di
Ufficiali, comandati dal Vice Presidente di Sezione 1°
Cap. Giuseppe Coco, assieme alle altre Autorità
presenti, hanno deposto una corona d'alloro presso il
Monumento ai Caduti.

Foggia

La Sezione UNUCI di Foggia, d’intesa con quella di
Taranto, ha visitato presso la Base Navale di Taranto
l’Incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi”.
Dopo essere stati ricevuti dal Vice Comandante della
Nave e al termine di un breve briefing i Soci tutti sono
stati accompagnati in visita all’Unità della Marina.
Prima del rinfresco, offerto dal Comandante della
Nave, vi è stato il tradizionale scambio dei Crest.
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Genova

Promossa dalla Sezione UNUCI di Genova, con la
partecipazione del Presidente della Sezione di Chiavari
Cap. Viggiani e dei Soci della Sezione di Savona con il
suo Presidente 1° Cap. Mazzini, i Soci accompagnati
dal Presidente 1° Cap. Merello, nella giornata del 12

aprile si sono recati a Chiavari per accedere alla
"Caserma G. Leone" sede della Scuola Interforze delle
Telecomunicazioni FFAA. Qui, dopo l’accoglienza del
Comandante C.V. Cannatà, hanno potuto visitare,
accompagnati dal Col. D’Alta Comandante dei Corsi, la
Sala storica e le infrastrutture delle aule didattiche e nel
pomeriggio, dopo il pasto alla mensa del reparto, il
Museo Marinaro Tommasino Andreatta, ospitato nei
locali attigui alla Sala Storica.
Il 28 maggio una rappresentanza della Sezione con
Bandiera si è recata a Rossiglione (GE) dove, insieme
alle altre Associazioni d’Arma, ha partecipato alla
cerimonia in memoria di un suo illustre Concittadino, il

Gen. Venazio Olivieri. L’Ufficiale, nel grado di Cap. di
Artiglieria, fu insignito della Medaglia d’Oro al Valor
Militare per aver contrastato con la sua batteria
l’avanzata delle truppe austriache nel corso della
Battaglia di Bezzecca nel luglio del 1866. 
La cerimonia, preceduta da incontro nella Sala
consigliare del Comune, dove il Gen. B. Repetto, Socio
della Sezione UNUCI di Genova, ha illustrato la figura
del Gen. Olivieri, è proseguita con la deposizione
presso il suo luogo natale di una targa unitamente a una
corona d’alloro per poi concludersi con l’intervento del
Sindaco Katia Piccardo, a plauso dell’iniziativa e
ringraziamento degli intervenuti. 
Il 5 maggio, come tutti gli anni, è stata celebrata,
presenti il Gonfalone del Comune di Genova e quelli
delle associazioni d’Arma, la partenza dei Mille con
deposizione di corona di alloro al monumento e alla
stele con la partecipazione con bandiera della Sezione
UNUCI di Genova. 
Il 20 giugno in una bella giornata di sole e mare calmo
è stata realizzata la visita con familiari e amici
all’Abbazia dei D’Oria, raggiunta via mare da Camogli,

visita preceduta da quella al Museo Marinaro Gio
Guidobono Ferrari, accompagnati dal curatore e
Direttore C.te Sacella. Ha fatto poi seguito la visita alla
Capitaneria di Porto Locamare, accolti dal comandante
1° Maresciallo Mastore. Nella visita all’Abbazia i
partecipanti sono stati accompagnati dall’Arch.
Garbarino che, quale autore di approfonditi studi sul
complesso absidale, ha illustrato la storia dell’edificio,
la sue caratteristiche monumentali e quanto in esso
contenuto.
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Gorizia

Scrive il Presidente della Sezione, 1° Cap. Paolo Sluga:

Attività intensa

il periodo trascorso negli ultimi mesi, ha visto la Nostra
Sezione fortemente impegnata, con viva, anzi vivissima
soddisfazione di tutti i Soci, pur nel costante impegno.
Era da poco terminato il raduno Triveneto degli Alpini,
al quale abbiamo partecipato con entusiasmo e,

ovviamente, Bandiera in testa,
che un nuovo capitolo si è
aperto. Il giorno 8 agosto
cadevano cento  anni  dalla
leggendaria impresa del Ten.
Baruzzi, che con un pugno di
uomini, prima espugnava un
sottopasso aprendo la strada
per Gorizia nella quale,
unendola alla Patria,
entravano gli altri reparti del
28° Pavia.

La solenne cerimonia in Piazza della Vittoria, UNUCI
presente in forze, partecipata nonostante il clima
agostano, ha dato il via a una serie di iniziative volte a
conferire al Reggimento la cittadinanza  onoraria di
Gorizia e la nostra Associazione è stata chiamata a far
parte del comitato organizzatore dell'evento, chiamata
alla quale abbiamo aderito con entusiastico sforzo.
Nel frattempo maturava un evento importante: la
previsione dell'incontro tra il Presidente della
Repubblica Mattarella e il suo omologo Sloveno, che
originario di un comune sloveno vicino a Gorizia, nella
nostra città ha fatto parte del percorso scolastico. Siamo
riusciti, grazie all'impegno dei Soci, a essere presenti
sia agli onori ai Caduti al Parco della Rimembranza che
all'incontro ufficiale al Teatro Verdi, dove un coro
giovanile ha accolto i due Presidenti con il canto degli
Inni Nazionali. Un momento che, nel ricordo di un
sofferto passato, ha fatto commuovere i presenti.
Nel frattempo, con decisione all'unanimità dei
Consiglieri presenti, il Consiglio comunale di Gorizia
deliberava la concessione della cittadinanza onoraria
della città al 28° Reggimento e si programmavano le
relative cerimonie. La nostra UNUCI, assieme alla
locale Sezione ANA faceva predisporre, oltre ad altre
iniziative, anche una cartolina con annullo speciale,
solennemente distribuita in occasione della cerimonia.

Tale impegno è stato gratificato dal fatto che sia il
Sindaco Romoli, nostro Associato, che il Comandante
del Reggimento, hanno ritenuto di ringraziare
pubblicamente l'UNUCI per il suo impegno e per il
sostegno dato all'iniziativa; il Comandante del
Reggimento ha donato all'UNUCI il Crest reggimentale
con parole di gratitudine. (foto)
Infine, dulcis in fundo, abbiamo solennemente
celebrato i 70 anni dal ritorno di Gorizia all'Italia nel
settembre 1947. Con la Banda dei congedati della
Mantova, abbiamo percorso, Insegne dell'UNUCI in
testa il Corso Cittadino, mentre dall’altro lato
arrivavano, autotrasportati i reduci americani di quella
storica giornata per uno storico incontro al Parco del,la
Rimembranza. Un solenne e commovente Inno
nazionale e, successivamente, gli onori ai Caduti sulle
note del Piave hanno suggellato la cerimonia.

Un Tricolore per Gorizia

La nostra pur spaziosa sede non si affaccia sulla sede
stradale principale, intitolata a Vittorio Veneto, ma su
uno spazio interno ben luminoso. Sopra le nostre
piccole finestrelle della strada si affacciava un ufficio
pubblico con relativa Bandiera, ma spostatosi l'ufficio
anche la Bandiera era sparita. Fu così che in
un'assemblea condominiale il nostro rappresentante,
Socio Orzan, chiese, ovviamente con il consenso della
Ns Presidenza, di poter riesporre il Tricolore. Il
condominio approvò all'unanimità con il solo vincolo
che vi fosse il consenso del titolare dello studio
subentrato. Lo studio è occupato dal nostro Associato
Avv. Rizzatto, che ben volentieri aderì alla richiesta e
così sopra la nostra sede è riapparso il Tricolore, ben
visibile dalla strada (foto), fra il compiacimento dei
cittadini, che inizialmente credevano fosse tornato un
ufficio pubblico. Conosciuta la realtà, abbiamo ricevuto
molte attestazioni di compiacimento per l'iniziativa, da
Soci e concittadini.
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Lecce

In un clima generale pervaso da interesse misto a
commozione, il Ten. Luigi Marzo — cl. 1892 da
Acquarica del Capo (LE), Medaglia d'argento — è stato

Grosseto

Nel rispetto della data prevista per legge in cui si
devono ricordare i Caduti Italiani in occasione di
interventi di Pace fuori del territorio nazionale, la
Sezione UNUCI di Grosseto, l’Associazione Nazionale
Carabinieri Sez. Grosseto e il Comune Capoluogo
Maremmano, hanno organizzato una Cerimonia di
ricordo dei Martiri di Nassiriya. La deposizione di una
Corona d’Alloro sul Cippo eretto e voluto
dall’Amministrazione pro-tempore ha avuto luogo
nella “Piazza dei Martiri di Nassiriya”. Erano presenti
il Prefetto della città Dott.ssa Cinzia Torraco, il Sindaco
di Grosseto Dott. Antonfrancesco Vivarelli Colonna
(iscritto UNUCI), il Presidente della Sezione UNUCI
Col. Giancarlo Indiati, il Presidente di ANC Grosseto
M.llo Mauro Magni, il Comandante Provinciale dei
Carabinieri Col. Carlo Bellotti e il Comandante del 4°
Stormo Col. Pil. Marco Lant, oltre a numerosi Ufficiali
in congedo dell’UNUCI e cittadini, scolaresche e
componenti l’Amministrazione comunale. La
Filarmonica di Grosseto ha eseguito la colonna sonora
della manifestazione. Al termine della toccante
cerimonia è apparsa evidente la soddisfazione degli
organizzatori e dei partecipanti, in particolare del
Prefetto, che ha avuto parole di elogio prima per il
perché, poi per il come.
Nella foto un momento della Cerimonia.

Legnago

Convegno sulla sicurezza

Nella splendida cornice del Castello di Bevilacqua
martedì 24 ottobre 2017 alle ore 20.00 si è tenuto un
convegno sulla sicurezza.
Organizzato con cura e maestria dalla Sezione UNUCI
di Legnago e dal locale Lions Club la serata ha avuto un
ospite speciale: il Generale di Corpo d’Armata Amedeo
Sperotto, Comandante del Comfoter.
Il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto
(COMFOTER SUPPORTO), alle cui dipendenze
agiscono tutte le Unità ed i Supporti con compiti

ricordato nel centenario della Sua morte, avvenuta in
pieno conflitto mondiale ìl 16 giugno 1916 sul Monte
Dovette-Altopiano di Asiago. La commemorazione,
voluta dalla nipote Signora Lucia Marzo – moglie del
Col. Paolo Paiano, Socio della Sezione UNUCI di
Lecce, si è svolta col patrocinio del Comune nella Sala
consiliare e ha visto la partecipazione di Autorità locali,
oltre che di un folto ed attento pubblico.
La lettura di alcune Sue missive scritte dal fronte ha
segnato il momento più toccante: il ricordo ancora
fresco di odori e colori della Sua terra, il peso delle
responsabilità, preoccupazione per l’incertezza della
situazione, capacità di darsi coraggio per vincere la
paura, tristezza per il forzato distacco dalle persone care
e dai posti dell'infanzia, giovanile entusiasmo, progetti
per il futuro, speranza di tornare a casa per
riabbracciare i Suoi affetti. Immaginiamo questi siano
stati i Suoi pensieri, le sensazioni provate durante il
lungo viaggio verso il fronte, fatto in compagnia del
monotono trambusto bitonale del vagone ferroviario e
nei momenti di silenzio che, in trincea, prevedevano le
Sue non tranquille notti, quando Lui, Comandante di
uomini, si trovava solo con se stesso.
Ma tutto è finito, in un attimo! Il mostro ha portato via
i Suoi 24 anni e con essi tutto: aspettative, gioie,
speranze che la voglia di vivere prometteva e
alimentava, lasciando solo sconcerto, stordimento,
angoscia nelle persone a Lui vicine e quell’indicibile
strazio che colpisce e permane per sempre nei genitori
che sopravvivono alla prematura morte del proprio
figlio. Resta il Suo indelebile ricordo e una lapide
marmorea che la Signora Marzo e il Sindaco hanno
scoperto sul muro della casa natale, a  perenne memoria
del Suo sacrificio.
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Lugo 

Consegna Tessere  e Attestati di Benemerenza

Nel Salone Estense della Rocca di Lugo- Residenza
Municipale-  si è svolta la  cerimonia ufficiale di
consegna delle tessere di Socie UNUCI alle nuove
“Crocerossine” lughesi, Sorelle S.Ten. C.R.I. Elisa
Faccani, S.Ten. C.R.I. Paola Geminiani, S.Ten. C.R.I.
Sofia Morini. 
La consegna è stata effettuata dal Sindaco di Lugo
Davide Ranalli e dal Presidente della Sezione UNUCI
Lugo Renzo Preda. 
Nell’occasione, sono stati consegnati gli Attestati di
Benemerenza rilasciati dalla Presidenza Nazionale
UNUCI per la preziosa attività e collaborazione svolta,
alle Sorelle Cap. C.R.I. Antonella Sbarzaglia e S.Ten.
C.R.I. Luciana Penazzi. 

Erano presenti il Presidente della Croce Rossa Italiana
di Lugo Cap. CRI Roberto Faccani, la Presidente Lions
Club Lugo Emanuela Pinchiorri e la Preside del Polo
Tecnico Professionale di Lugo Prof.ssa Milla Lacchini,
oltre a diversi Soci del Sodalizio. 

Presentazione del libro “Leonte”

Il Generale di Divisione Antonio Bettelli, già
Comandante dell'Aviazione dell'Esercito, ha presentato
a Lugo, nella sala conferenze dell’hotel Ala d’oro, il
suo libro d’esordio “Leonte”. L’opera si riferisce
all’omonima missione, ancora in corso, dell'Esercito
italiano in Libano, raccontata dal Generale più volte
impegnato nelle operazioni di supporto alla pace in
diversi ambiti internazionali. 
In precedenza l’alto Ufficiale, memore dell’amicizia
che ha sempre riservato ai Colleghi Lughesi sin dai
tempi in cui comandava in Bologna la Brigata
Aeromobile “Friuli”, ha fatto visita agli Amici

operativi, è in grado di gestire, con visione unitaria, sia
l'addestramento che le attività operative delle forze
terrestri italiane. Alle sue dipendenze sono tra l’altro i
militari impegnati nelle nostre città con l’operazione
“Strade Sicure”. Dipende direttamente dal Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito e il Comando ha sede in
Verona. La platea (oltre 120 affiliati alle due
Associazioni, con signore elegantemente abbigliate e
Soci Unuci con divisa di Sezione), ha annotato al suo
interno ospiti d’eccezione come il Gen. D. Leoci
Delegato Regionale Veneto e Trentino A.A., il C.te
Provinciale dei Carabinieri Col. Bramato, il Cte dell’8°
Rgt Folgore di Legnago Col. Di Pasquale, la C.te della
Compagnia della Guardia di Finanza di Legnago Cap.
Cagni, i C.ti della Polfer e della Polstrada Bisin e Rossi.
Hanno fatto gli onori di casa il Presidente del Lions
Club di Legnago prof. Luisa Zanettin e il Presidente di
UNUCI Legnago Ten. f. lag. Danilo Vaccarella,
sapientemente coadiuvati dal 1° Cap.f.lag. dott. Zeno
Chiarotto nella duplice veste di cerimoniere ufficiale
del Lions Club e presidente Emerito di UNUCI
Legnago. Nel suo intervento il Generale Sperotto ha
tracciato, con un linguaggio semplice e molto
apprezzato e con l’aiuto di un’ottima presentazione
multimediale, la storia dei bisogni di sicurezza
dell’uomo e delle società, addentrandosi nelle missioni
di peacekeeping che vedono i militari italiani impiegati
con successo in ogni angolo del mondo. Si è quindi
soffermato sull’impiego dei nostri soldati nelle strade,
illustrando i risultati estremamente positivi raggiunti in
questi anni e l’ottima professionalità da questi acquisita
lavorando fianco a fianco con le Forze dell’ordine in
maniera proficua e altamente professionale.
La serata si è conclusa con alcuni interventi della platea
e il tradizionale scambio di doni.
Un altro bellissimo evento targato UNUCI Legnago
che, in collaborazione con il Lions Club, anche questa
volta ha cercato, riuscendoci appieno, di coinvolgere e
informare su attività ed eventi a volte dati per scontati
o al contrario sconosciuti ai più, ma che per le loro
caratteristiche e implicazioni sociali sono di importanza
rilevante per il territorio ed i suoi cittadini. 
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Mestre

In data 6 ottobre 2017 il Collega Ing. M. Bogi ha
intrattenuto i Soci della Sezione UNUCI di Mestre con
una conferenza sui miti di Icaro e Dedalo e Fetonte. 
La puntuale esposizione dell’Ing. Bogi ha incantato i
presenti con la sua abilità espositiva e con la freschezza
che gli è tipica.
Nella foto l’Ing. Bogi assieme al Presidente della
Sezione l’Ing. T.V. A. Cipponeri.

Palermo

Nel mese di maggio 2017, una numerosa
rappresentanza della Sezione di Palermo, guidata dal
Presidente della Sezione, Maggiore Claudio Zaccardo,
ha effettuato una visita addestrativa a carattere
"militare" presso il 37° Stormo dell’Aeronautica
Militare di Trapani Birgi. Un ringraziamento al
Comandante della Base, Colonnello Pilota Salvatore
Ferrara, per aver consentito la visita e al Maresciallo
capo Giuseppe Bucaria per aver accompagnato i
partecipanti in tutta la visita. 
Il 37° Stormo è uno dei reparti dell'Aeronautica
Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello
spazio aereo nazionale per 365 giorni all'anno, 24 ore
su 24, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi
missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli
degli altri paesi appartenenti alla NATO. 

Il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del
18° Gruppo con i velivoli F-2000, aerei pronti a partire
per un decollo immediato in qualsiasi condizione
meteorologica in supporto e a backup al 4° Stormo di
Grosseto e al 36° Stormo di Gioia del Colle.
Nella Base sono presenti la Forward Operative Base
(FOB), quella componente della NATO che impiega i
velivoli radar AWACS per la sorveglianza integrata
dello spazio aereo, e l'82° Centro Combat CSAR
(Combat Search and Rescue), dipendente dal 15°
Stormo CSAR di Cervia (Ravenna), con compiti di
ricerca e soccorso anche a favore della popolazione
civile. 
L’entusiasmante visita è terminata al Circolo Ufficiali
della Base dove il Comandante ha ricevuto la numerosa
componente UNUCI per il tradizionale scambio dei
Crest.

dell’UNUCI Lugo nella Sede sociale.
Ad accoglierlo il Presidente Renzo Preda, il Generale
Carmelo Abisso e altri Ufficiali del Consiglio Direttivo.
Saluti di benvenuto, cordiale chiacchierata sui prossimi
impegni internazionali che attendono all’estero il
Generale e il tradizionale dono del “crest” dell’UNUCI
Lugo al graditissimo Ospite hanno concluso la visita,
molto apprezzata dai presenti e che ha  ulteriormente
rinsaldato i vincoli di amicizia che legano il Generale
Bettelli  all’UNUCI lughese.
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Prato

Scrive il Presidente della Sezione UNUCI di Prato: 
Il 7 novembre 2017 4 Ufficiali ed aggregati
dell’UNUCI Sezione Prato, con signore, hanno visitato
la nave Vespucci (Ten. Bini Dr. Riccardo con
Biancarossa Strazzabosco, Ten. Guglielmi Dr. Emilio
con Simonetta Gualandri, S.Ten. Parigi Dr. Riccardo,
Serg. Morganti Dr. Givacchino e Ten Androsoni ing.
Franco e cugina).
Hanno apprezzato molto l’organizzazione e hanno
potuto vedere anche in che modo si addestrano i
“cadetti”. La visita è stata fatta insieme ai Soci
dell’UNUCI sezione di Pisa, organizzata dal
Contrammir. Reati Aldo, che ringraziamo. 

Teramo

Il 9 settembre scorso il Presidente della Sezione di
Teramo, Cap. Gianfranco Di Genova, ha fatto visita al
T. Col. (T.O.) Stelvio Mazziotti, iscritto alla Sezione dal
1940, a pieno titolo decano della stessa, avendo
compiuto la bella età di 101 anni nell’aprile scorso. 
Il Presidente di Sezione ha consegnato all’anziano
Socio l’Attestato di Benemerenza e la lettera personale
di compiacimento del Presidente Nazionale, Gen. C.A.
Pietro Solaini. Il Cap. Di Genova, che conosce il
Colonnello Mazziotti fin dalla fine degli anni ’60,
fresco iscritto all’UNUCI, e ha avuto modo di
apprezzarne il cordiale spirito cameratesco oltre alla
sua carica di “humour”, è stato accolto da questi a
braccia aperte e con lo stesso spirito e humour. Alla
lettura dell’Attestato e della lettera del Gen. Solaini c’è
stato un attimo di commozione, più che giustificato,
superato con un brindisi al liquore “Strega”, scelto
dallo stesso Mazziotti.
All’incontro era presente la figlia Concetta e ci si è
intrattenuti sulle sue memorie della Campagna Greco-
Albanese e delle altre attività svolte dal Ten. Col
Mazziotti. All’amico Stelvio e ai familiari che lo
accudiscono in maniera esemplare, si rinnovano
cordiali saluti ed affettuosi auguri. 

San Benedetto del Tronto

Proseguono con entusiasmo le attività della giovane ma
dinamica sezione UNUCI di S. Benedetto del Tronto. 
Una delegazione composta dal Presidente Beniamino
Maddalena, dal Vice Arduino Carosi e dal membro del
Consiglio direttivo Alessandro Ferretti, si è aggregata a
una colonna mobile di paracadutisti appartenenti

Pisa

L'UNUCI di Pisa, nell'ambito delle attivtà  previste, ha
partecipato alle manifestazioni previste per il 2 e il 4
novembre, organizzate dalla 46a Aerobrigata di Pisa. 
Il giorno 2, Commemorazione dei defunti, Santa Messa
presso il cimitero suburbano, officiata da Don
Francesco Capolupo, Cappellano Militare della 46a, a
seguire presso il Campo Militare dei caduti della
seconda guerra mondiale, deposizione di corona di
alloro  e,  Famedio della Prima Guerra mondiale con
deposizione di corona da parte del Comune di Pisa.
Il 4 novembre deposizione di corona presso la cripta
della chiesa di Santa Caterina e a seguire Alzabandiera
sul Ponte di Mezzo a Pisa. L'UNUCI di Pisa, dopo le
attività del 2 novembre, ha deposto una corona di alloro
presso la tomba del S.Ten. Ftr. Mario Lalli, Medaglia
d'Oro, caduto durante la Seconda guerra mondiale;
l'UNUCI di Pisa ha intitolato la sede al suo nome.

all’associazione “Non sei mai stato alla Smipar se…”,
guidata dal Generale della Folgore Francesco Bruni e
diretta ad Amatrice. Sono stati consegnati alla
popolazione alcuni quintali di derrate alimentari e circa
diecimila euro raccolti con varie iniziative benefiche. 
La Sezione si è anche dotata di un crest, che è stato
consegnato ai richiedenti nel corso di una delle cene
mensili che servono a cementare i rapporti di
fratellanza fra i circa 50 iscritti. 
Da ultimo, la Sezione ha provveduto a dare l’ultimo
saluto, con forma militare, al Tenente Carlo Mandolini,
Socio del sodalizio, stroncato da una lunga malattia.
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Nozze  di Diamante

Nozze d’Oro

Il 1° Cap. Umberto Cavallari, Socio della Sezione UNUCI di Rieti, e la gentile Signora Maria Concetta Quaranta il 6 luglio

2017 hanno celebrato le Nozze di Diamante.

Il Ten. Antonio Garritani, Socio della Sezione UNUCI di Cosenza, e la gentile Signora hanno festeggiato il 60° Anniversario

del loro matrimonio.

Soci Benemeriti

Il Ten. Luciano Serio, Socio della Sezione UNUCI di Salerno, e la gentile Signora Ines Ragonese hanno festeggiato le Nozze

d’Oro. 

Il Ten. Emilio Spolverini, Socio della Sezione UNUCI di Schio e la gentile Signora Cecilia Raise il 18 settembre 2017 hanno

festeggiato le Nozze d’Oro con l’affettuoso augurio delle figlie e della nipote.

Il 1° Cap. Agostino Badino, Socio della Sezione UNUCI di Genova, e la gentile Signora Carla Ballerio il 27 marzo 2017 hanno

festeggiato le Nozze d’Oro.

Il Gen. C.A. Gian Giuseppe Santillo, Socio della Sezione UNUCI di Bracciano, e la gentile Signora Eugenia hanno celebrato

le Nozze d’Oro.;

L’A.U. Adelmo Rossi, Socio della Sezione UNUCI di Bracciano, e la gentile Signora Franca hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Il Ten. Filippo Granieri, Socio della Sezione UNUCI di Trani e la gentile Prof. Franca Antifora in data 14 gennaio 2017 hanno

celebrato le Nozze d’Oro.

Il Sig. Davide Acquafermata, Socio della Sezione UNUCI di Milano, a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestati nello

svolgimento delle attività connesse ad eventi della Protezione Civile, ha ottenuto dal Dipartimento della Protezione Civile

l’Attestato di Pubblica Benemerenza.

Al Capitano Riserva Selezionata Ettore Luceri, della Sezione UNUCI di Ancona, il Comando Task Force Lazio-Umbria ha

attribuito un elogio per l’impegno e l’alto senso di responsabilità nell’assolvimento dell’incarico di “Ufficiale Agibilitatori”

nell’ambito dell’Operazione “Sabina”.

Il Magg. Luigi De Finis, il Dott. Davide Zanchi e il Dott. Giancarlo Paladino, della Sezione UNUCI di Milano, sono stati

nominati Soci Benemeriti, su proposta del Delegato Regionale per la Lombardia e successiva delibera del Consiglio Nazionale

UNUCI.

Soci che onorano l’UNUCI

Raduni

86° Corso AUC 

Un gruppo di Ufficiali in congedo dell’86° Corso AUC (1977) si è

riunito a Roma, il 10 giugno 2017, in occasione del 40° anniversario

della nomina a Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Nel corso del

raduno, gli Ufficiali hanno visitato il Museo Storico dell'Arma in

occasione degli 80 anni dall'inaugurazione. Erano presenti il

Comandante Generale dell'Arma, Generale Tullio Del Sette, e il Vice

Comandante, Generale Vincenzo Coppola. 

I radunisti hanno visitato anche la Scuola Ufficiali dell'Arma di Via

Aurelia e il bunker del Monte Soratte.

Ten. Maurizio Caravona Socio della Sezione UNUCI 

di Monza Brianza
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88° Corso AUC

Sabato 9 settembre nella storica Scuola di Fanteria di Cesano di Roma, si sono ritrovati gli Ufficiali dell’88° Corso per celebrare

il quarantesimo anniversario dell'ingresso nell’Istituto. La cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona d’alloro

ai Caduti presso il monumento del Fante, sito nell’omonimo piazzale dove 40 anni prima i giovani allievi Ufficiali prestarono

giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Durante quei brevi

minuti, accompagnati prima dalle solenni note dell’Inno del Piave e,

poi, dall’emozionante Silenzio, i ricordi sono riaffiorati. L’esperienza

affascinante di 5 mesi trascorsi “gomito a gomito”, affrontando le

numerose prove, è tornata viva alla mente con immutata intensità,

rafforzando lo spirito di amicizia creatosi durante il Corso.

Servire la Patria con la consapevolezza di formarsi per “comandare”

giovani coetanei a svolgere il proprio dovere di cittadini italiani è stato

un onore e allo stesso tempo un privilegio inestimabile.

Il Comandante della Scuola, Generale di Brigata Massimo Mingiardi, ha

fatto pervenire  il benvenuto ai Radunisti e ai familiari che, con la loro

presenza, hanno voluto testimoniare il forte legame di amicizia e

fratellanza che li lega sin dal 1977. Dopo la breve e significativa

cerimonia, i Radunisti, provenienti da diverse regioni, hanno visitato alcuni luoghi emblematici della Scuola, apprezzando le

innovazioni funzionali e logistiche che hanno accompagnato le trasformazioni dell’Esercito negli ultimi quarant’anni e che

contraddistinguono oggi l’importante Istituto.

L’incontro dei Radunisti si è concluso con un momento conviviale nella piacevole cornice del lago di Bracciano, dove i ricordi,

le emozioni e le promesse di rivedersi a breve sono stati unanimi. 

Gen. B. (ris) Luigi Caldarola Vice Presidente della Sezione UNUCI di Pesaro-Urbino

53° Corso AUC 

Alcuni Allievi Ufficiali di Complemento del 53° Corso di Artiglieria da Campagna Semovente, svolto nel 1968/69 a

Bracciano, stanno cercando di contattare e ritrovare colleghi di Corso per eventuali incontri e raduni o semplicemente per

tenersi in contatto. 

Chi è interessato può contattare attraverso il gruppo whatsapp 53 AUC BRACCIANO, Guido Selis 53 AUC, che è

l’Amministratore del gruppo e uno degli organizzatori del possibile raduno/incontro (cell. 3473550945). 

Sessantennale della Stelletta del 12° Corso dell’Accademia Militare

Nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2017 si è tenuto a Torino, presso il Palazzo dell’Arsenale, sede della Scuola di Applicazione, il

Sessantennale della nostra prima “stelletta”(1957-2017). La giornata del

5 ottobre si è aperta con la serata di gala presso il Circolo Ufficiali di

presidio di Torino, dove si sono incontrati i partecipanti al raduno.

I passaggi più significativi si sono svolti nella giornata successiva,

quella del 6 ottobre, con il ritrovo presso la Scuola di Applicazione, la

celebrazione della Santa Messa, la conferenza su “La Sacra Sindone”,

tenuta dal Prof. Barberis, docente all’Università di Torino e alla Scuola

di Applicazione, Membro del Centro Internazionale di Sindonologia, la

cerimonia di commemorazione del Sessantennale, con la deposizione,

nel Cortile Giulio Cesare. della Corona ai Caduti, in ricordo anche dei

colleghi che sono andati avanti. Si è proseguito con una visita

all’istituto, quindi il pranzo assieme agli Ufficiali Allievi, durante il quale è stato consegnato un dono-ricordo al Comandante

della Scuola e, infine, la foto ricordo dei radunisti assieme al Comandante della Scuola nel Cortile d’Onore. Nelle giornate di

sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre sono state poi previste anche la visita alla Reggia di Venaria Reale ed al Museo Egizio di

Torino.

Ten. Col. Francesco Badoer Socio della Sezione UNUCI di Udine
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Promozioni

Sostenitori Volontari
(alla data del 21 novembre 2017)

ALESSANDRIA: Gen.B. Fasella Franco, Ten. Milanese Alberto, Ten. Villavecchia Maurizio

BERGAMO: Ten. Serazzi Pietro

LATINA: Col. Zarro Vincenzo

NOVARA: S.Ten. Boi Riccardo, Ten. Robiglio Romeo

OSTIA LIDO: Ten. Morabito Antonio

ROMA: Magg. De Dominicis Giorgio, S.Ten. Degni Carando Federico

TERAMO: Cap. Di Genova Gianfranco, S.Ten. Di Maira Giuseppe

VERONA: S.Ten. Spellini Nello.

CONTRAMMIRAGLIO

TARANTO: Bergamasco Francesco, Ciussi

Luciano

GENERALE DI BRIGATA

PESCARA: Scocchera Marcello

BRIGADIER GENERALE

ROMA: Melita Giovanni

TENENTE COLONNELLO

MILANO: Sollazzo Fernando

NAPOLI: Caccaviello Gennaro

PALERMO: Prestianni Rosario

MAGGIORE

BARI: D'Elia Pasquale

VIAREGGIO: Golfieri Rosario

PRIMO CAPITANO

CREMONA: Magarini Roberto

MILANO: Acquafermata Davide Angelo, 

Allodi Corildo

SCHIO: Pela' Flaviano

TERNI: Micheli Sandro

VARESE: Agrifoglio Vincenzo, 

Berlinguer Pierangelo

CAPITANO

BOLOGNA: Neri Matteo

MILANO: Giudici Giuseppe

ORISTANO: Mocci De Martis Stefano

PALERMO: Di Giovanni Ennio

VERONA: Gottardo Andrea

TENENTE

BARI: Tosto Francesco Paolo

BRESCIA: Zucchi Alberto

LUGO: Zaffagnini Stefano

MESTRE: Foffano Redi

NOVARA: Lanza Carlo

PADOVA: Biagi Renato, Moro Michele, 

Saviolo Stefano

PALERMO: Ruggieri Massimo

PESCARA: Mistichelli Adriano

ROMA: Comin Marco, Da Col Fabrizio

S. BENEDETTO TRONTO: Ricci Riccardo

SALERNO: Romanelli Giampiero

TORINO: Lano Danilo

VARESE: Chila' Biagio

VITTORIA: Cali' Raffaele

SOTTOTENENTE DI VASCELLO

MOLFETTA: Abbattista Giovanni
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BARI: Brig. Gen. Mansi Amato

BOLOGNA: Dott. Berlettano Bruno, Sig. D'Errico Lucio, S.Ten. Sapio Francesco

BOLZANO: Gen.B. Celesti Nicola

BORGOSESIA: Magg. Alciato Armando

BRESCIA: S.Ten. Bonatti Erminio, Col. Bondoni Sergio, Col. Iamoni Antonio, 

S.Ten. Piceni Gian Romano

BRINDISI: Cap. Murri Vittorio

BUSTO ARSIZIO: S.Ten. Stefani Dario

CERVIGNANO DEL F.: Ten.Vasc. Bonazza Walter

CHIAVARI: Sig. Lagorio Andrea, S.Ten. Noceti Enzo

COMO: Ten. Malacrida Augusto

CONEGLIANO V.V.: Col. Conti Luigi, Sig. Zaccherini Andrea

COSENZA: Sig.ra Laganà Cecilia

CREMONA: Cap. Vannutelli Depoli Giorgio

CUNEO: 1° Cap. Revelli Luigi

FIRENZE: S.Ten. Ghelli Ferdinando, Gen. C.A. Montanari Mario

FOGGIA: Sig. Cerisano Mario

GENOVA: Ten. Traverso Mario

GROSSETO: Ten. Gentili Leone, Ten. Regoli Luigi, Ten. Feroci Angelo

LECCE: 1° Cap. Calcagno Calogero, S.Ten. Fiorentino Guido

LEGNANO: Ten. Filetti Marco

LIVORNO: Cap. Polizzotto Silvano

LUCCA: 1° Cap. Tolomei Mario, Col. Viola Fausto

MESTRE: 1° Cap. Senigaglia Carlo

MILANO: S.Ten. Lustro Giovanni

MODENA: 1° Cap. Badiali Luciano, Gen.D. Cuoghi Giovanni, Ten. Ibridi Marco,

Sig. Toschi Angelo, 1° Cap. Zannini Claudio

NOVARA: Ten. Frattini Ezio

PADOVA: Ten. Dalan Renzo, 1° Cap. De Rosa Edoardo, 1° Cap. Mancini Giorgio,

1° Cap. Ricciarelli Giovanni

PAVIA: Ten. Curti Sacchi Gian Luigi

PESCARA: S.Ten. Della Valle Antonio, S.Ten. Di Bari Francesco, Sig. Giardinelli Angelo

PIACENZA: Sig. Massari Michele

PORDENONE: Gen.B. Carbognin Renato, Ten. Dal Zennaro Paolo

ROMA: Gen.C.A. Tellarini Gianfranco

SPOLETO: Gen. D. Palmerini Castore

TORINO: Ten. Rizzi Francesco

TRANI: Dott. Malcangio Pasquale, Sig. Nugnes Antonio, Sig.ra Sagliocca Giuseppina

TREVISO: Magg. Patuzzi Silvano, Gen. B. Ferrante Alvaro, Cap. Pomiato Francesco

UDINE: Gen. B. Sita' Renzo, Brig.Gen. Parisotto Rolando, Gen. D. Tovoli Ennio

VERONA: Col. Nifosi Ignazio, Cap. Corv. Castelli Giorgio, Gen. B. Pisani Edgardo

VICENZA: S.Ten. Zago Bruno, Ten. Dal Masetto Virgilio, Gen. B. Vitale Giuseppe

Non sono più tra noi
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