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Editoriale

del Presidente Nazionale

Il co-housing, un’idea vincente

L’

argomento sul quale intendo soffermarmi in questo numero è il cosiddetto co-housing: un termine
per definire una tipologia abitativa che prevede un complesso di abitazioni private che
condividono spazi comuni, tra i quali lavanderia, cucine, sale giochi per i bambini, palestra, sale
mensa ed altro. Il co-housing è nato in Danimarca verso la fine degli anni sessanta e da allora vi è stata una
progressiva diffusione in Svezia, Olanda, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone.
Il co-housing sta diventando uno stile di vita sempre più diffuso e si sta affermando come strategia di
sostenibilità: condividere gli spazi comuni, infatti, agevola la socializzazione e consente di risparmiare sui
costi di gestione. Recentemente, un importante quotidiano nazionale ha pubblicato con grande evidenza i
risultati di un’inchiesta sulla diffusione in Italia di questo stile di vita. In particolare, il giornale si sofferma
sul cosiddetto “senior co-housing”, cioè l’abitare condiviso fra anziani in residenze che hanno tutte le
caratteristiche di una casa, piccole comunità con assistenza per persone “over 65” autosufficienti. In pratica,
una valida alternativa alle due scelte conosciute finora: in casa con la badante o ricoverati in casa di cura.
L’idea del co-housing permette di coniugare i benefici della condivisione di alcuni spazi e attività comuni,
mantenendo l’individualità della propria abitazione e dei propri tempi di vita. Inoltre, la condivisione di beni
e servizi consente di risparmiare sul costo della vita perché si riducono gli sprechi anche con l’acquisto
collettivo di beni e con l’utilizzo di servizi comuni.
Allontanare un anziano dalla propria abitazione non è semplice, ma entrare in una casa comune non
significa precludergli la possibilità di rientrare fra le proprie mura quando lo si desidera. Le ricerche
condotte in Paesi europei hanno dimostrato che le persone che dividono gli spazi con altri coetanei
mantengono più a lungo una situazione di indipendenza rispetto a chi vive da solo, e riescono a conservare
una vita sociale attiva, con partecipazione ad attività collettive in oltre il 75% dei casi, contro il 25% degli
anziani che gestiscono la casa senza condivisione.
Anche in Italia stanno nascendo strutture dove gli anziani possono condividere la vita con altri mantenendo
la propria indipendenza. I primi esperimenti sono in corso e per ora sembrano avere tutti raggiunto un
notevole successo. Le forme di coabitazione che si stanno sviluppando prevedono spazi propri e spazi
comuni, cercando di coniugare autonomia e socialità nel massimo equilibrio. Recentemente, a Milano, sono
stati presentati i risultati di un primo censimento dal quale emerge che nel nostro Paese esistono quaranta
strutture di co-housing, distribuite in molte zone del territorio nazionale, da Trento a Lucca a Bologna, dalla
Lombardia al Lazio, alla Sicilia e altrove. Il 20 per cento degli abitanti di queste case hanno più di 65 anni,
il 40 per cento sono single. Guardando anche a quegli esempi, riflettendo sui benefici che si possono
ricavare e considerando che l’UNUCI dispone di una infrastruttura idonea a consentirne la parziale
trasformazione, verrà avviato, come già anticipato sullo scorso numero della Rivista, un primo esperimento
in favore di Soci che ne faranno richiesta.
Sono certo che l’esperimento avrà successo e credo che esso rappresenti un modo nuovo di interpretare il
valore sociale di un organismo associativo come il nostro.
Come concludere questo tradizionale colloquio con i lettori se non dedicando un pensiero di affettuosa
solidarietà a Genova, una città così duramente colpita da un evento di straordinaria violenza e drammaticità.
È la mia solidarietà, è la nostra, è quella di tutti i Soci per coloro, cittadini italiani e stranieri, che in un
attimo hanno perso il bene prezioso della vita o le persone e le cose a loro più care. Ci auguriamo tutti che
la giustizia faccia il suo corso, con immediatezza e rigore e che l’Italia sappia trovare la strada giusta per
garantire la sicurezza di tutti i cittadini.
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Or sono cent’anni
di Guglielmo P. Canham

…i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza
le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza.

A

lle prime luci del 29 ottobre 1918, usciva dalle posizioni austriache di Marco (Sud di Rovereto)
un drappello di militari sventolanti una grande bandiera bianca e suonando un segnale
regolamentare con una cornetta d'ordinanza. I militari italiani, dalle loro posizioni non lontane da
Serravalle all’Adige, non si accorsero di tali segnali e aprirono il fuoco con mitragliatrici. Un membro del
gruppo austriaco rimase ferito, ma intanto il fuoco fu sospeso e gli austriaci furono accolti dal Capitano
Domenico Cecaro, comandante della 4a Compagnia complementi del 36° Reggimento Fanteria, Brigata
Pistoia, oltre che responsabile di quel settore di fronte. Il piccolo gruppo austriaco era guidato dal
Capitano di Stato Maggiore Camillo Ruggera, nato in Trentino e perfetto conoscitore della lingua italiana.
Egli era stato incaricato dal Generale Weber Von Webena·di trattare le procedure preliminari alla
sospensione delle ostilità che il governo austriaco stava per chiedere alle armate italiane. Il Capitano
Ruggera e il suo piccolo gruppo venivano condotti al comando della 27a Divisione ad Avio (Villa
Pellegrini-Malfatti) e, successivamente, al Comando del 29° Corpo d'Armata. In una giornata pallida e
grigia, si approssimava l'epilogo di una delle più gravi tragedie umane, che aveva prodotto nove milioni
di morti e la fine di tre grandi e potenti imperi.
Ora, nell'autunno del '18, le forze austro-ungariche, su tutti i teatri d'impiego, divenivano gradualmente
preda dell'insicurezza e dello sconforto, mentre svaniva il sogno di una vittoria decisiva. Anche le
compagini nazionali che emergevano dai rottami di una perfetta organizzazione statale ne venivano, a
poco a poco, affette. In Ungheria, ad esempio, il malcontento si manifestava prevalentemente in campo
politico, dopo la disastrosa "battaglia del Solstizio". Riappariva perfino l'antico dissidio con l'Austria,
quel disaccordo che aveva poi dato origine al
sistema della "Duplice Monarchia". Perfino le
teorie separatiste del conte Karolyi trovavano
vasta eco su stampa e pubblici discorsi.
Le cose andavano un po’ peggio con la Bulgaria.
Lì, contemporaneamente alla defezione di alcune
divisioni, prese forma l'organizzazione di moti
rivoluzionari da parte di disertori che costrinsero
le superiori autorità a far convergere sulla capitale
bulgara i primi rinforzi, destinati originariamente
al fronte dei Balcani. E tutto fu inutile. La Bulgaria
deponeva le armi.
Ma dove i problemi assumevano un tono
drammatico, era il più vasto e articolato fronte
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italiano, dove si verificava una grave crisi
alimentare, associata a una devastante congiuntura
economica. La crisi alimentare era generata non
tanto dalla mancanza materiale delle derrate,
quanto piuttosto dalla difficoltà di trasportarle e
distribuirle, oltre che dalle resistenze dei distretti
agricoli, restii a privarsi dei cibi prodotti per
poterli assegnare all'Esercito combattente. Nel
settore del vestiario e degli equipaggiamenti si era
quasi al limite delle scorte. I consumi erano
superiori alla produzione. I magazzini erano quasi
del tutto vuoti. Le Armate non erano più in
condizioni di svolgere attività operative su larga
scala per mancanza di mobilità. Infatti il Parlamento non aveva concesso abbastanza foraggio all'Esercito
e la quantità di "quadrupedi militari" si era ristretto a poco più di 450.000 sugli 850.000 censiti all'inizio
del 1918.
I cavalli da traino dei pezzi e carriaggi per il trasporto delle munizioni per l'artiglieria lavoravano su scala
ridotta. Il quantitativo giornaliero di proiettili di piccolo calibro era limitato a trenta, mentre per i pezzi di
calibro maggiore si giungeva soltanto ai 5 o, a malapena, a 10.
Sempre più grave era la situazione interna della quale - seppur sommariamente - abbiamo già trattato. Gli
stessi tedeschi, svanita sulla Marna la speranza di sconfiggere definitivamente le forze dell’Intesa e
costretti a evacuare buona parte del territorio che avevano, così sanguinosamente, conquistato, non
credevano più nelle possibilità di vittoria. I popoli dell'Europa centrale ricordavano ormai solo il dolore
per i tanti familiari che ora affollavano gli innumerevoli cimiteri di guerra.
L'Estate del ‘18 fu particolarmente dura, in specie sotto l'aspetto alimentare. Per intere settimane i soldati
non ricevettero la benché minima quantità di carne. Surrogato di caffè (una specie di brodaglia) veniva
distribuito di mattina e di sera, mentre legumi secchi con scarso valore nutritivo facevano, di regola, la
loro comparsa a mezzodì. Questa situazione suscitava risentimento nei reparti. I soldati erano portati a
credere (spesso a ragione) che gran parte delle derrate venissero accaparrate da commercianti senza
scrupoli, che alimentavano un ignobile mercato nero. Alcuni autori citano il comportamento estremo di
un battaglione ungherese che, fuori turno, volle ritornare subito al fronte pur di ricevere un vitto meno
scarso.
Un vitto così povero influenzava negativamente le condizioni fisiche e psicologiche dei militari
combattenti. I Reparti erano ormai costituiti da elementi indeboliti e predisposti ad ammalarsi. In breve,
infatti, con il progredire della stagione fredda, un incredibile numero di individui divenne vittima di una
grave forma di dissenteria e, successivamente, di una violenta ed estesa forma influenzale che mise fuori
servizio interi reggimenti. I vari rapporti dei comandi d'Armata concludevano, quasi tutti, che le cause
principali del diffuso malcontento risiedevano nei disagi connessi all'alimentazione e al vestiario, ormai
in condizioni miserevoli, ma molti comandanti ritenevano che i soldati, in specie dovendo difendere i
confini dell'Impero, avrebbero fatto il loro dovere, come sempre. In effetti, dai primi di ottobre del '18, i
sintomi della dissoluzione di quel grande crogiuolo di popoli che era stata l'Austria, si facevano più
evidenti, anzi, precipitosi. Le varie nazionalità che componevano il grande impero emergevano con
violenza spumeggiante. Discorsi infiammati animavano i vari parlamenti. Degna di nota la perorazione
del deputato ceko Stanek, fiancheggiato dal deputato Tusan, che auspicava la nascita immediata di uno
stato cekoslovacco, come già avvenuto in Bulgaria. Noti a quel tempo, furono i deputati Tetmayer,
Jerzabelk, Londzin, Henner e altri. Il deputato polacco Daszjnsky denunciò, in pieno Parlamento, il
militarismo prussiano e la burocrazia austriaca. A Varsavia, il Consiglio di Reggenza sciolse il Consiglio
di Stato per dare vita a un nuovo governo. Anche il deputato ceko Leo Winter chiese che le singole
nazionalità venissero organizzate come governi regionali autonomi. Il 12 ottobre, l'Imperatore ricevé a
Baden 32 rappresentanti del Reicherat, i quali espressero le più svariate opinioni sul futuro assetto della
Monarchia, ma nessuna decisione vincolante venne, per il momento, accettata. Intanto a Praga, durante
uno sciopero, si affiggevano manifesti che proclamavano la nascita della Repubblica Ceka. Il giorno
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successivo venne organizzata una giornata di
protesta contro coloro che attentavano alla vita del
popolo ceko sottraendogli i generi di prima
necessità. La "Nowa Reforma" di Cracovia
asseriva che la ormai evidente vittoria dei popoli
democratici aveva generato il crollo di tutte le
strutture medievali della Monarchia e il partito
radicale ungherese inviava un indirizzo di saluto
"ai popoli ceko, polacco e slavo del Sud che
diverranno presto una realtà concreta." Non è
necessario elencare proprio tutti i singoli elementi
perturbatori del periodo. È però interessante
osservare che l'esercito austro-ungarico, disciplinato e ben addestrato, era composto, in percentuali varie,
da tutti i popoli dell'Impero i quali, con altissimo prezzo di sangue e quasi cinque anni di sacrifici,
avevano retto - tra vittorie e sconfitte - l'urto violento di moderni eserciti coalizzati. Il manifestarsi
violento e quasi improvviso di sentimenti nazionalistici aveva portato gli elementi di etnie non tedesche
a chiedersi se fosse proprio necessario continuare a farsi massacrare per una patria dove non si parlava a
stessa lingua, dove esistevano spesso tradizioni tra loro diverse, dove confini spesso creati
diplomaticamente avevano generato stati solo nominali. Sorgeva, dunque, l'entità ideale della Patria, di
quella Patria per la quale si potevano imbracciare le armi per impedire che il sacro suolo ne fosse violato.
Ed ecco allora il fenomeno degli allontanamenti illeciti, del rifiuto di tornare in trincea sotto l'aquila
bicipite. Deputati ungheresi si domandavano angosciati chi avrebbe pagato le spese di una guerra così
dolorosamente perduta. Nel frattempo la linea del fuoco si approssimava. Si combatteva ormai nella zona
dell'Ortles. Ma, intanto, Austria, Ungheria e Germania richiamavano gradualmente le loro forze in patria
perché ne difendessero i confini. Abbastanza rapidamente il settore dell'Adamello fu sotto minaccia.
Il 20 ottobre avvenivano i primi ammutinamenti: i soldati serbi non intendevano spostarsi dalla penisola
Balcanica. Gli Austriaci, i Serbi e persino i Turchi erano in grave stato di disordine e non intendevano
continuare a combattere. Anche l'Altopiano di Asiago veniva gradualmente investito. Si combatteva
ormai sui monti Sisemol e Valbella. Allarmati da una situazione imprevista e di incerta durata, gli Stati
Maggiori austroungarici prospettavano di sgomberare quella porzione di Veneto conquistata dopo
Caporetto. Le opinioni erano discordi, ma molti esprimevano il timore che le Unità, una volta lasciate le
loro posizioni non si sarebbero fermate ai vecchi confini dell'Impero. E non venne accettata l'ipotesi di
una così ampia manovra con il nemico inseguitore alle spalle. La possibilità più paventata era che dal
fronte si sarebbero rovesciate nell'interno enormi masse di soldati, trasformate in bande di predoni,
assassini e stupratori. Alla fine il progetto, considerato nella sua interezza, verme abbandonato. Solo al
cune delle più importanti linee guida furono conservate. Ad esempio, nella quasi certezza che gli italiani
avrebbero attaccato e vinto, fu ordinato di rispedire in Austria la maggior parte della grande quantità dei
materiali ammassati nell'immensa pianura padana. Durante l'estate del ‘18 il Comando Supremo Italiano
non prevedeva alcuna importante offensiva. Ciò lo esponeva a grandi critiche tanto in campo nazionale
quanto da parte degli alleati. Il Capo di Stato
Maggiore italiano poteva facilmente difendersi,
sostenendo di attendere un più consistente numero
di soldati per vincere, nel 1919, costringendo gli
Austro-ungarici a liberare il territorio prima che
fosse sgomberato volontariamente e, comunque,
vincere l'Austria prima che la guerra finisse. Le
forze alleate erano costituite da 51 Divisioni
italiane, 3 britanniche, 2 francesi, una cekoslovacca
e un Reggimento americano.
L'Artiglieria disponeva di oltre 7.700 pezzi (250
inglesi, 200 francesi). I movimenti dei reparti "di
rottura" venivano compiuti di notte. Per disporre di
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una completa disponibilità di risorse, vennero assegnati venti equipaggi da ponte, quattro chilometri di
passerelle e quattro chilometri di passaggi per passerelle occasionali (o di emergenza) Erano, inoltre,
disponibili un migliaio di natanti adatti all'attraversamento del fiume. L'Esercito austroungarico era
leggermente superiore numericamente, ma nelle condizioni di disabilitazione testé descritte. La situazione
venne giudicata gravissima dall'Arciduca Giuseppe che fece comunicare a Vienna la "necessità che venga
concluso un armistizio a qualunque condizione per evitare lo sfacelo totale dell'esercito". Le forze
austriache si portavano sulle alture, a Farra e Soligo. La 57a Divisione italiana, penetrata nella breccia,
giunge nei pressi della la Divisione d'assalto, tra Falzé e Chiesuola. La lotta infuriava a Vidor e Maniago.
Dopo alcuni giorni di duri combattimenti per attraversare e tenere la riva sinistra del Piave, forze alleate
assunsero un ritmo di avanzata decisamente veloce, puntando verso Vittorio Veneto e poi verso Feltre, allo
scopo di dividere le forze di montagna da quelle di pianura. La ritirata delle forze austriache avvenne in
forma caotica, ognuno cercando la via migliore di salvezza. Grandi sacche di prigionieri furono catturate
con i relativamente adeguati equipaggiamenti. Il nostro Esercito inseguiva il nemico a velocità elevata,
tale da generare sorpassi numerosi. Quella piena vittoria inseguita per quattro anni era stata raggiunta. La
situazione è grave. Il fronte austriaco è a rischio di crollare.
L’Arciduca Giuseppe ha la netta sensazione di un collasso
imminente e fa comunicare a Vienna la necessità di concludere un
armistizio a qualsiasi condizione per evitare lo sfacelo completo
dell'Esercito. Sotto l'infuriare del maltempo, con il Piave di nuovo in
piena e l'azione violenta delle artiglierie nemiche, vengono costruiti
sei ponti degli undici previsti: saranno utiilizzati da quelle fanterie
che devono seguire poi i reparti d'assalto che hanno attraversato il
fiume. I francesi del Generale Graziani hanno sfondato nel loro
settore e sono a Valdobbiadene. Le forze austroungariche si ritirano
sulle alture a Farra di Soligo. La 57a Divisione italiana penetra nella
breccia che si è aperta verso Nord e giunge nei pressi di Sernaglia.
La 1a d'Assalto italiana penetra tra Falzè e Chiesuola. Più a Valle si
combatte duramente presso il Ponte della Priula. La lotta infuria a
Vidor. Moriago è presa. Gli ungheresi e gli slavi della 7a Div.
Fanteria non reggono all’attacco e abbandonano il campo di
battaglia. Come sempre. La presenza degli inglesi genera un panico
diffuso. Alle 15.45 del 28 ottobre, dopo un accurato briefing da parte
del Generale Arz, Capo ci Stato maggiore dell'Imperatore, questi, pur
con mille dubbi nel cuore, autorizza telegraficamente il Generale Viktor Weber Von Webenau, Capo della
Commissione d' Armistizio austriaca, a concordare subito una cessazione delle ostilità per porre termine
a un ormai inutile spargimento di sangue. Secondo Arz, bisogna trattare subito. Non conviene perdere
tempo come con Wilson. Sempre secondo Arz, nel messaggio per i Comandanti di Armata, se il fronte
non resiste, gli italiani non saranno disposti a trattare e le loro truppe varcheranno i confini dell’Impero,
occupandone poi porzioni di territorio. Alle 18, il Ministero dell'Interno chiede l'assegnazione temporanea
di due Battaglioni di soldati austriaci per mantenere l'ordine pubblico, ma i due Battaglioni non sono
disponibili. Contemporaneamente la lotta infuria sul Grappa. L'Armata di Caviglia non ha ancora superato
la conca di Soligo. L'Ottava Armata Italiana supera il Piave, all'altezza di Nervesa. Gli Honved perdono
Conegliano, così come Tempio, Ornelle, Gere e Roncadelle. Sul rovescio di Valdobbiadebe e Serravalle,
sono solo reparti di sbandati che abbandonano il fronte. Reparti ungheresi ammutinati marciano verso
casa. Molti altri reparti ripiegano in disordine. Boroevic si accorge che non potrà fronteggiare l'offensiva
italiana. Alle 12 del 29 propone - come tutti gli altri - di abbandonare il Veneto senza essere costretto a
combattere contro 'truppe inseguitrici. Solo così si potranno evitare ulteriori disgregazioni del tessuto
militare e gravi danni. Al momento, i reparti della 6a Divisione Schutzen si ritirano, trascinando nel crollo
anche reparti contigui...
Le forze celeri italiane hanno ordine di superare le colonne nemiche in ritirata e assicurare il possesso dei
ponti prima che questi vengano distrutti. La visione strategica del Generale Diaz si basa sull'aggiramento
delle forze austro-ungariche, chiuderle in una o più grandi sacche e infliggere al nemico secolare una
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irreparabile sconfitta, il 29 sera puntare su Vittorio e, come previsto, separare il fronte montano da quello
della pianura veneta. Efficace l'intervento di numerosi velivoli italiani che incrociano sulle molteplici
linee difensive, bombardando reparti in sosta e colonne in movimento. Sin qui abbiamo seguito lo
svolgimento delle operazioni strettamente connesse ai fini strategici finali, anche se non ci siamo
addentrati profondamente nella tematica bellica. È "Storia" abbondantemente conosciuta e non mi pare
necessario aggiungere altro ... Ora è però utile seguire il difficile negoziato per raggiungere accordi
armistiziali sui quali costruire poi degli equi trattati di pace. Cosa più facile a dirsi che a farsi. Alle 13 del
31 ottobre il Generale Von Weber informa di essere stato condotto al Comando della 26a Divisione e da
qui, dopo aver superato ostacoli burocratici e perdite di tempo, è stata inviata al Comando Supremo
italiano la richiesta scritta di far conoscere la condizioni di armistizio e le sue procedure attuative. Sempre
in data 31 il Comando Supremo italiano ha fatto sapere che è necessario attendere l'arrivo degli altri
componenti la Commissione e, quindi, raggiungere insieme la sede prevista per le trattative. Alle 21 del
1° novembre, il Colonnello Schneller, membro della Commissione di armistizio, invia da Trento il suo
rapporto, notificando che, solo alle 10 del 31 la
Commissione ha appreso le clausole di armistizio,
che sono state giudicate ignominiose dai delegati,
tanto che si è in forse se accettarle o trasferirne la
responsabilità agli organi superiori. Alle ore 10.15 il
Col. Schneller comunica da Trento al Generale
Wldstatten, Capo di Stato Maggiore dell'Imperatore:
Il proseguire le attività può peggiorare lo stato di
disordine tanto al fronte quanto nelle retrovie.
Suggerisco,pertanto, di procedere nell'accoglimento
di ogni condizione richiesta dal nemico.
Il Comando Supremo dovrebbe rendere noto questo
accadimento. Sono pronto a trasmettere la notizia a
Villa Giusti (sede delle Commissioni di armistizio). Non bisogna però perdere tempo. Il tempo lavora
contro di noi. Alle ore 16, a domande del Gen. Wldstatten, risponde: -Sua Maestà è ancora il Comandante
Supremo; - non/abbiamo più una flotta austriaca perché ceduta alla Jugoslavia e 1a decisione circa
l'armistizio verrà presa e comunicata in breve; altre decisioni (sulla guerra marittima) sono state fornite
al Capitano di Fregata Liechtein, (anch’egli membro della Commissione).
Alle ore 19.00 il Colonnello Schneller, fatti i debiti conti, informa Waldstatten che è passato troppo tempo
per raggiungere Villa Giusti ancora in giornata, ma la decisione sull'armistizio è indispensabile se non si
vuole correre il rischio di anarchia, ma Waldstatten ancora una volta replica che telefonare al Sovrano
ogni mezz'ora è il massimo che può fare. Alle 21.30 si sa che il progetto di armistizio è stato mandato in
visione a tutti i consigli nazionali e che non si avrà una risposta prima di domani. Intanto, la valle
dell'Adige viene risalita da oltre centomila uomini armati e senza più disciplina. Hanno ora luogo
saccheggi. I collegamenti sono compromessi. La decisione finale sell'armistizio non giunge se non alle 17
del 2 novembre. I delegati austro-ungarici a Villa Giusti sono delusi nell’apprendere che, secondo i
termini armistiziali, le ostilità avranno termine 24 ore dopo la firma del trattato. Proteste scritte e verbali
seguono quest'informazione. Però, la comunicazione che - come suol dirsi - taglia la testa al toro perviene al Generale Von Weibenau direttamente dal Capo di Stato Maggiore di Sua Maestà il Re d'Italia
che letteralmente dice: "Le comunico che il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, sentito anche il parere
dei Governi alleati, ha stabilito il termine per l'accettazione delle condizioni di armistizio alla mezzanotte
fra il tre ed il quattro novembre."
I delegati comprendono che le loro volontà, le opinioni, le speranze cedono di fronte a questa decisione
e, dopo un'ultima lettura, ognuno firma e un sigillo viene apposto.
Davanti agli occhi di ogni "vinto" passano visioni perdute, insegne scintillanti di un grande Impero
abbattuto dallo scorrere degli anni e dalle mutate filosofie politiche e militari. Ma passano anche
innumerevoli cimiteri di guerra, dove riposano quelli che hanno creduto fino ad allora che il mondo non
fosse cambiato. Passano visioni di strade vuote ma con gli alberi pieni di foglie secche, mosse appena dal
vento, tutto lasciato così dal vento della "Storia"
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L’ANTROPOLOGIA CORANICA
di Nicola Gallippi

C

ome premessa, richiamo quanto scritto nel precedente “Conoscere l’Islam”,
laddove sottolineavo che le considerazioni tratte da alcune formulazioni
coraniche, nel loro duro significato letterale, sono applicabili soprattutto al
fondamentalismo estremo. A quello praticato da certi ambienti radicali, tutto sommato
ristretti, che si avvalgono dei versetti coranici più violenti per perseguire i loro disegni di
potere all’interno del mondo islamico e/o di rivalsa extra-islamica, contro l’Occidente
per le colpe ad esso attribuite. Come dicevo, però, questa è anche la manifestazione
politicamente più evidente e disturbante offerta dall’Islam a livello mondiale.
La grandissima parte del mondo musulmano è estranea a queste estremizzazioni,
ma purtroppo non ha gli strumenti – a causa dei motivi accennati in “Il fondamento
dell’Islam” – per opporsi e reagire alle violenze terroristiche. E questo è rilevabile anche
sul piano giudiziario, stante la impossibilità di avvalersi di una interpretazione coranica
certa, avallata da una Autorità religiosa istituzionalizzata. Infatti, non si ha notizia di
condanne sentenziate dai tribunali islamici nei confronti dei terroristi colpevoli di efferati
delitti, né di fatawa emesse da “Giuriesperti”. Almeno, di condanne e fatawa1 di tal
genere, lo scrivente non ha mai avuta notizia.
Peraltro, sarebbe possibile giungere a considerazioni analoghe a quelle che seguiranno,
anche se esaminassimo alcuni passi biblici del vecchio Testamento presi alla lettera,
ignorandone la interpretazione loro data dalla tradizione e dal magistero cristiani alla luce
dei contenuti del nuovo Testamento.
Ciò detto, riprendiamo il dettato coranico dove lo avevamo lasciato trattando della
Creazione e, precisamente, dalle ripartizione della Terra in “territorio di Allah” (Dar alIslam) e “territorio della guerra” (Dar al-Harb)2. Riprendiamolo sottolineando che il
dovere di riconquistare ad Allah le terre abitate da infedeli e non sottoposte alla
sharia è, prima di tutto, un dovere religioso e solo successivamente anche un dovere
giuridico sancito dalla legge islamica. In questa duplice prospettiva, religiosa prima e
giuridica dopo, agli occhi dell’Islam anche l’umanità risulta divisa in due. I credenti,
obbedienti, che godono delle grazie di un Dio clemente e misericordioso. E i non
credenti, non obbedienti, che Allah vuole convertiti e sottomessi, per via “politica”
oppure uccisi (“Non siete certo voi che li avete uccisi: è Allah che li ha uccisi” - 8,17.).
Nella religione islamica è quindi tutt’ora presente un carattere di conquista che modella
l’antropologia coranica in modo diverso da quella occidentale, nella quale conquista e
morte a causa di guerre sono certo ugualmente presenti, ma come fenomeno umano –
politico o economico, secondo le situazioni- e non come dettato religioso, divino e
sovrumano, prima che giuridico.
Il dettato religioso, con riferimento al significato e alla percezione della morte propria
e altrui, ha poi importanza fondante per l’antropologia coranica. La morte in
combattimento, infatti, assicura la salvezza eterna in quanto è il supremo atto di
obbedienza alla volontà di Allah. L’accesso al paradiso islamico è immediato e mille
dolcezze attendono il martire. Cito, in proposito: 2, 154: “E non dite che sono morti
coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah, ché invece sono vivi e non ve ne
1 Le fatawa (sing. fatwa) sono pareri giuridici espressi da un faqih o muftì, cioè da un esperto di diritto
coranico. Quando la fatwa è pronunciata dal supremo Ayatollah sciita può avere valore esecutivo.
2 Questa definizione è tratta dal “Vocabolario dell’Islam”, di D. Sourdel e J. Sourdel Thomine; ed. Città
Aperta, 2005, d’ora in poi citato con VDI.
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accorgete3”; 3, 169: “Non considerate morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di
Allah. Sono vivi invece e ben provvisti dal loro Signore”. Questa certezza rende il
credente e i suoi familiari meno sensibili alla perdita del congiunto e il valore della vita
terrena ne risulta affievolito, quando addirittura non ne sia svilito e sia disprezzato colui
che invece dimostri per questa vita totale attaccamento. Nell’Islam, la vita sulla terra non
è il sommo bene che solo Dio può togliere, ma è un valore relativo nella disponibilità
dell’uomo.
Anche il carattere mondialista dell’Islam4 – intrinseco alla umma5 - risulta importante
ai fini antropologici. Essa porta i musulmani a ritenere irrilevanti i concetti di confine,
come limite alla sovranità, e quello di nazione, come plebiscito espresso da un popolo
che abita un territorio, ha una sua lingua, una tradizione condivisa e una specifica identità
culturale. Popolo, il quale si è ordinato in forma di stato secondo una Costituzione che
lui stesso si è data, a prescindere da ogni dettato religioso. La visione islamica del mondo,
opposta e incompatibile con quella occidentale – per la quale il concetto di stato-nazione
è tutt’ora una categoria politica – ha anch’essa inciso profondamente sull’antropologia
coranica, secondo categorie religiose che hanno generato forme lontane da quelle
dell’Occidente e di molte altre popolazioni del globo. Infatti, la gran parte del mondo
vive secondo “diversità distinte” tra le tante nazionalità, mentre il mondo islamico
persegue nella umma una “indistinta omologazione6”, dal momento che questo modello
si risolve in una unica nazione islamica. Potenzialmente in perenne espansione, anche
se al suo interno coabitano più identità culturali, omologate dalla sottomissione al
Trascendente. Legami solo religiosi, simbolici e giuridici nella comune legge coranica,
quindi, ma non legami di storie e destini comuni né di concreti interessi politici. Nella
realtà politica attuale, la umma ha forse una rappresentazione sovranazionale nella Lega
araba, che però non comprende tutto il mondo islamico, che pure continua ad esistere
nella sua pluralità di stati. Ma nell’antropologia gli elementi religiosi sono fondanti e la
umma, nelle coscienze dei seguaci del Profeta, ovunque nel mondo, è una realtà che li
modella. Ancora, e di importanza primaria ai fini antropologici, è da considerarsi la
natura stessa dell’Islam che, come ho già detto trattando del Corano, letteralmente
significa sottomissione. Ora, la sottomissione nega la libertà piena delle persone. Essa,
la libertà, resta prerogativa assoluta di Allah che non la ha concessa all’uomo, come
invece è nel cristianesimo. Ciascun credente islamico è, sì, persona “teologica”, in quanto
nasce in diretto rapporto con il suo Creatore ed è libero di pregarlo, sempre, senza i
vincoli che gli sarebbero posti da una gerarchia sacerdotale7 mediatrice del rapporto con
l’Assoluto8; ma lo stesso credente, nella vita pubblica e privata, non ha libertà di pensiero
3 Piccardo, musulmano italiano, collaboratore di primissimo piano dell’UCOII, nel suo commento al
Corano (CHRP), così illustra il versetto in nota 125: “La vera morte è quella dello spirito e, in tal caso,
non saranno certamente morti coloro che sono caduti in combattimento per la causa di Allah… sono
chiamati shahìd... che tradurremmo con “martiri”. Da questo versetto è evi dente i l dettato
rel i gi oso del l a guerra (n.d.r.)
4 VFP, pag. 45.
5 La umma è la comunità dei credenti, dovunque nel mondo, al di là e al di sopra dei confini. La umma,
nelle sua attuazione totale, è la nazione islamica in perenne tensione escatologica dal momento che la sua
realizzazione nella storia è realisticamente impossibile. E’ comunque una tensione spirituale diffusa e
permanente.
6 Secondo il filosofo e sociologo Herbert Spencer (1820-1903), l’evoluzione sociale (superorganica)
procede dall’”omogeneo e indistinto” al “distinto e differenziato”. Sulla base di questo modello evolutivo,
la concezione religiosa islamica della umma, come nazione, si collocherebbe in una fase di sviluppo sociopolitico meno evoluta di quelle concezioni che adottano la categoria socio-politica dello stato-nazione.
7 Il sacerdote è “colui che fonda, costruisce, il sacro” (da “sacrum condere”, come in “ab urbe condita”).
8 vds. “arab.it” alla domanda: l’Islam ha il concetto di persona?
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né di azione. E questo perché, da un lato, la sua vita è “passiva”, cioè totale abbandono
in Allah, e, dall’altro, essa è disciplinata in maniera cogente dai coranici “cinque
pilastri dell’Islam”9 oltre che dalle norme della sharìa: legge sacra. Essa, la sharìa,
impone i doveri del credente, vincolanti nel culto e nella vita. Culto e vita sono
strettamente intrecciati e sottoposti a un’attenta autodisciplina, anche a causa del forte
controllo sociale esercitato dalla comunità. Quella islamica è, appunto, una religione
legalista che, ripeto, vuole comportamenti pubblici e privati omologati e che limita
sensibilmente la “persona”, nel suo significato occidentale. In altre parole, la cultura
islamica tende a fare del credente un “multiplo” dei tanti componenti della umma10,
che – sottolineo ancora – è, sì, la comunità musulmana, ma intesa quasi come “persona
collettiva” protesa alla realizzazione della “società ideale”, escatologica, su cui deve
modellarsi la società storica. La umma ha quindi in sé qualcosa di trascendente che, per
forza di cose, si riversa dalla sociologia nella psicologia e nell’antropologia. Da quanto
detto, sembra agevole riscontrare il carattere autoritario, quando non totalitario, della
religione predicata da Maometto, come è facile riscontrare in gran parte dei governi
islamici attuali.
Infine, è da tenere presente che l’Islam prevede soprattutto relazioni umane di tipo
legalista, nelle quali la dimensione personale non è necessariamente presente, anzi a
volte è soppressa. La giustizia prevale sulla misericordia, che resta categoria teologica
e culturale propria del cristianesimo e della cristianità. Per esempio, presso i
musulmani la beneficenza è codificata nella zakat, quale pilastro coranico e dovere
giuridico. E non quale moto spontaneo di carità verso il sofferente e il bisognoso. Da
ciò, sembra possibile dedurre che la “bontà”, quale noi la intendiamo, non abbia per
il musulmano la stessa valenza che ha per noi, avendo, egli, una sensibilità rivolta
prima di tutto al diritto. Quello che per noi è bontà e ragionevolezza può essere, per il
musulmano, debolezza. Non virtù, ma qualità poco commendevole in molte
circostanze e, in alcune, addirittura qualità da disprezzare11. Quanto detto adesso dà
risposta alla domanda adombrata verso la fine del primo articolo “Conoscere l’Islam”.
Può dirsi, in sintesi, che l’Islam non conosce l’umanità, quale comunità eletta, ma
l’“ummanità”12, la comunità dell’“homo islamicus”, antropologicamente diverso e
superiore al resto dell’umanità. Nel Corano, infatti, è scritto: “Voi che siete la
migliore comunità suscitata tra gli uomini, raccomandate le migliori consuetudini e
proibite ciò che è riprovevole e credete in Allah” (3, 110). Per questo il musulmano
dichiarato, dal suo Dio, superiore al resto degli uomini, si ritiene legittimamente tale
per natura, comandato da Allah a insegnare e proibire. A imporre la sharìa, che è legge
coranica, anche con la guerra.
Ora, le differenze tra questa antropologia, pur così sommariamente13 descritta, e
l’antropologia semplicisticamente detta occidentale, a noi tutti nota, sembrano evidenti
nonostante le approssimazioni inevitabili in questa sede.

9 vds. “ www. islam-guide.com” e“ www.arab.it “. I cinque pilastri sono: la testimonianza della fede, la
preghiera (5 volte al giorno), lo zakat (aiuto ai bisognosi), il digiuno nel Ramadam, il pellegrinaggio
alla Mecca almeno una volta nella vita.
10 “arab.it”, ancora alla domanda. l’Islam ha il concetto di persona?
11 Nel mondo musulmano sembrano sconosciute sia la “pietas” benevolente dei Romani sia la “agàpe”
fraterna degli antichi Greci.
12 Magdi Cristiano Allam, “Islam, siamo in guerra”, Società Europea di Edizioni, Milano, 2005, pag
55.
13 Per esempio, non si è fatto cenno alla posizione della donna nella comunità islamica. In proposito
si suggerisce “Perché ci odiano” di Mona Eltahawy, Einaudi, Torino, 2015. L’autrice mette in luce il
nodo esistente nel mondo musulmano per gli intrecci propri della terna sesso-morte-religione.
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Un contesto ambientale inusuale per focalizzare un modus operandi che si discosta da quello
tradizionale della Croce Rossa in terraferma (vds. precedente articolo su Rivista UNUCI n. 1/2 2018).
Sono stati, in seguito, i nuovi orientamenti sociali ad estendere le capacità di soccorso alla gente di
mare coinvolgendo gli stessi mezzi marittimi militari a trovare, anche in tempo di pace, un’alternativa
umanitaria alla formula strumentale bellica

D

*****

ell’assistenza e protezione della gente di mare in guerra e in pace se ne discusse per la prima volta
a Ginevra nel 1868, a seguito del triste evento di Lissa (1866), dove l'Italia fu presente con il
piroscafo Washington adattato a ospedale. I tempi, però, non erano ancora maturi per definire una
normativa appropriata e l'orientamento generale fu quello di affidarsi a norme consuetudinarie, ossia ad
iniziative autonome per le esigenze delle proprie flotte navali in situazioni di criticità marittime. Fu il caso
di alcune nazioni come la Francia, Gran Bretagna e
Germania che, in Estremo Oriente, si organizzarono
operando con appositi bastimenti attrezzati all'uso.
L'Italia, nel 1890, impiegò a Massaua la nave Saati (ex
freg.Garibaldi - ex Borbone), opportunamente
attrezzata per le patologie coloniali.
Le prime norme internazionali videro la luce con la
convenzione dell'Aja del 1899 e l'Italia fu la prima
nazione a ratificarle.
In prima istanza sorsero non pochi contenziosi circa il
recupero dei naufraghi da parte avversa in caso di
guerra e sulle modalità del trattamento loro riservato.
Altrettanto non facile fu dover trovare concordanza sull'impiego del personale sanitario catturato su navi
militari. In definitiva si ricorse alla istituzione di Navi Ospedale, con la prospettiva di conferire a tali
bastimenti una certa neutralità purché rispondenti a determinate prescrizioni: le navi dovevano essere
dipinte di bianco e riportare come segno distintivo la Croce Rossa sulle fiancate, fumaioli e bandiera
insieme a quella nazionale, navigare illuminate di
notte con i segni distintivi evidenti ed essere dotate
di strumentazione per telecomunicazioni dedicate.
Per la standardizzazione si dovette attendere la
Convenzione del 1949 e il Protocollo del 1977.
Durante il primo e il secondo conflitto mondiale,
in Italia si ricorse all'adattamento e trasformazione
di bastimenti mercantili e si ricorda l'impiego del
piroscafo Campania adattato alle esigenze dei
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terremotati di Messina del 1908 (V ds. articolo pre-citato),
Da allora, la Croce Rossa italiana ha sempre provveduto ad avviare sulle Navi Ospedale adeguati gruppi
di crocerossine dove si muoveva un mondo a sé, fatto di dolori, di ansie, di speranze. Erano le
crocerossine che, collaborando con il Corpo Sanitario della Marina, prodigavano le proprie cure a
naufraghi, prigionieri e profughi, senza discriminazione di nazionalità o di etnia seguendo
incessantemente le sorti della nave per le quali non mancarono dolorosissime eccezioni. Navi che, sotto
l'informale denominazione di Navi Bianche, erano sempre pronte a rispondere alle richieste di aiuto da
qualunque parte provenissero sfidando la sorte che a volte risultava drammaticamente avversa.
In tempi recenti, gli aspetti umanitari sul mare hanno assunto una nuova dimensione nel senso. di
progettare alcune navi militari in funzione "dual-use": navi, cioè, che vengono allestite oltre alla palese
destinazione di proteggere il Paese da aggressioni esterne, siano anche pronte a soddisfare esigenze di
Protezione Civile soccorrendo le popolazioni colpite da disastri naturali e ospedalizzando i feriti nel pieno
rispetto dei canoni assistenziali previsti dai protocolli di Ginevra. Un orientamento che fu recepito nel
quadro delle nuove costruzioni di cui alla Legge Navale del 1975, che prevedeva due unità, San Giorgio
- varata nel 1987 - e San Marco - varata nel 1988, costruite in concorso con il Ministero della Protezione
civile; successivamente, nel 1994, fu aggiunta una terza unità della stessa classe, San Giusto (foto in
basso).
L'impiego di queste unità navali, classificate LPD (Landing Platform Dock), dettero una nuova svolta alle
finalità statuali della Marina che assunse anche quel ruolo di sostegno umanitario come desiderato e
voluto dal sociale. Tanto è stato
dimostrato dai numerosi interventi passati
oramai alla storia (Kurdistan - Golfo
Persico - Somalia - Albania - Turchia),
l'ultimo dei quali ci riporta al 2010,
quando la nuova portaerei Cavour fu
inviata in soccorso dei terremotati di Haiti
(Operazione «White Crane») con un
nucleo della Croce Rossa Italiana, che
evidenziò tutta la sua preparazione
meritando stima e apprezzamento.
Un contesto socio-umanitario che ha
indotto la Marina Militare italiana a
mettere in cantiere, nel quadro dell'ammodernamento della flotta, una unità logistica, Vulcano, che, oltre
alle peculiari capacità di supporto navale, sarà anche corredata di attrezzature sanitarie al fine di
consentire assistenza sanitaria chirurgica, radiologica e degenza.
Nell'insieme, non sfugge l'opera della Croce Rossa e delle Infermiere Volontarie, che in questi ultimi
tempi operano con dedizione in favore dei profughi immigrati che, salvati in mare, vengono affidati alle
loro cure nei centri di raccolta prima di essere avviati alle successive destinazioni.
Giova ricordare a questo proposito che l' Hot Spot di Taranto è supportato con dedizione dalle Infermiere
della Croce Rossa della Sezione locale, ricca di una storica esperienza per la presenza in loco di uno dei
maggiori ospedali militari, dove nel corso del secondo conflitto mondiale ha prestato la sua opera la
crocerossina Eugenia Albanese (nonna materna dello scrivente), consorte del Capitano M.M. barone
Francesco Leone Giovanni Silvatici.
In questo contesto è da segnalare che nel corso della Assemblea Internazionale del 12 dicembre 2017, il
Comitato ha eletto Presidente della C.R. Internazionale, l'italiano Francesco Rocca. In tale occasione, il
nuovo Presidente ha assicurato ai rappresentanti della "Mezza Luna" la ripresa delle attività in tutti quei
Paesi dove tuttora insistono situazioni richiedenti aiuti e assistenza sanitaria, compreso l'Afganistan dove,
dal 17 gennaio 2017, è stata sospesa ogni attività per i numerosi attacchi subiti da militi armati causando
la morte anche di collaboratori di fede musulmana.
Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Festa del Tricolore a Lugo

C

on la deposizione di una corona d'alloro alla lapide del "Padre del Tricolore" davanti alla Rocca
Estense di Lugo, sono iniziate il 12 maggio le celebrazioni nel 70° anniversario della Costituzione
italiana nel 221° della nascita della bandiera italiana, ideata e proposta dal lughese Giuseppe
Compagnoni. La cerimonia, organizzata da
amministrazione comunale, UNUCI e Lions Club,
è proseguita al teatro Gioacchino Rossini, con i
saluti del sindaco Davide Ranalli. Sono intervenuti
il presidente emerito della Corte Costituzionale
Valerio Onida, il prefetto di Ravenna, Francesco
Russo, il Comandante Militare Regionale,
Generale di Brigata Cesare Alimenti, il Presidente
del Lions Club Donato Piloni e il Presidente
dell’Unuci di Lugo Renzo Preda. E’ dal 1997, anno
del bicentenario dalla nascita della Bandiera
italiana, che Lugo celebra annualmente la
“Giornata del Tricolore”.
"Teniamo insieme oggi – ha detto il sindaco nel suo intervento di apertura – il Tricolore, la Costituzione
nel 70° e la giornata dell'Europa. Il senso di attaccamento della comunità
lughese ricorda la bandiera italiana e la nascita della nostra Costituzione. Il
presidente del Lions Club, a sua volta, ha esaltato il valore della libertà
prendendo spunto dal frontespizio di un libro del Compagnoni “Elementi di
diritto costituzionale democratico”. "La Giornata del Tricolore, ha detto
Renzo Preda, la dedichiamo agli studenti delle scuole medie e superiori di
Lugo, presenti oggi in trecento, e ha ricordato che sono quasi novemila le
bandiere che in questi 21 anni sono state consegnate. "Profonda emozione
per la cerimonia di oggi – ha detto il prefetto Russo – al quarto anno per me
dalla prima. Ringrazio Renzo Preda per il suo costante impegno. Il
Tricolore ci ricorda il lungo percorso verso l'unità e la Costituzione della
Repubblica. Ha concluso la cerimonia la lectio magistralis del professor
Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che ha
concluso affermando che oggi occorre tornare a recuperare un senso alto
della politica, alla luce del "patriottismo costituzionale". Noi dobbiamo
coltivare il patriottismo costituzionale di cui il Tricolore è il simbolo".
Ten. Renzo Preda Presidente della Sezione UNUCI di Lugo
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Un libro di Umberto Montefiori sulla figura di Silvius Magnago
Umberto Montefiori è Socio UNUCI della Sezione di Merano. Nato a Vezzano Ligure (SP) il 3
dicembre 1946, ha frequentato il liceo classico statale “Marco Polo” nel collegio “Francesco
Morosini” della Marina Militare Italiana in Venezia. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso
l’Università Statale di Torino. È Maggiore nella Riserva dell’Arma dei Carabinieri. Vive a Merano. Ha
pubblicato numerosi libri, fra i quali ricordiamo: “Autobiografia di Theo”, “Assalto al Monarca”,
“Milano indomita città lombarda”, “Albertus de Gluxano”, “La spedizione dei Mille” e “Sulayman al
Nubi-Michele Amatore, il sudanese che divenne Capitano dei Bersaglieri”, “l’Arma contro la banda
del Bracco”. È stato consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano dal 1996 al 1998,
periodo durante il quale ha avuto occasione di conoscere e apprezzare il Presidente Silvius Magnago,
sulla figura del quale ha scritto il libro “Silvius Magnago ed altro” pubblicato dalla Regione TrentinoAlto Adige. Ci affidiamo alla penna dello stesso autore per un ricordo dello storico personaggio.

D

urante il periodo in cui sono stato consigliere provinciale ed in
particolare in quello in cui ho esercitato la funzione di
presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di
Bolzano, dal 14 giugno 1996 fino al 17 dicembre 1998, ho avuto modo
di conversare con il dott. Silvius Magnago (foto a sx) sia in occasione
di incontri ufficiali, sia in occasione di visite private presso la Sua
abitazione.
Escludendo le occasioni pubbliche, posso ragionevolmente affermare
che, complessivamente, le ore trascorse in sua compagnia sono state
all’incirca una ventina. Non molte, tuttavia sufficienti per
“conoscerlo” un po’. Non ho tenuto un diario dei colloqui, quindi non
sono in grado di stabilire il numero esatto delle volte in cui sono stato
ricevuto nella sua villetta a Bolzano, né quale sia stato l’oggetto delle
chiacchierate riferito ad ogni singola visita. A fattor comune, quando
riferisco frasi del dott. Silvius Magnago, mie e di altri personaggi, le
parole non sono esattamente quelle pronunciate all’epoca, che non

sono in grado di ricordare.
Tuttavia desidero dichiarare: quanto ho scritto corrisponde fedelmente al senso dei concetti espressi allora
dal dott. Magnago. Ricordo l’atmosfera di quegli incontri, gli argomenti affrontati, la personalità del
personaggio che, appuntamento dopo appuntamento, mi ha affascinato sempre di più, fino al punto di
conquistarmi. Desidero, con questo modesto lavoro, rendere onore all’alter Obmann, riconoscendogli
tutta la mia stima, nata dalla frequentazione di un uomo caratterizzato da assoluta onestà materiale ed
intellettuale e da una acutezza mentale e politica fuori del comune.
Ho conosciuto un Silvius Magnago “privato”, nell’intimità della sua villetta, forse un po’ meno
“ingessato” e più “vero”, senza illudermi tuttavia che, una persona come lui, volesse mostrarsi “nudo”
proprio con me. Ho tratteggiato, ogniqualvolta i ricordi me ne hanno offerto la possibilità, profili più o
meno ampi di personaggi pubblici e non, riportando particolari inediti e fatterelli curiosi, considerandoli
come un corollario interessante dell’ “uomo” Magnago.
Concludo riconoscendo all’alter Obmann un merito particolare: aver ottenuto quel quanto si proponeva,
tenendo lontano il “bel paese in mezzo ai monti” da una guerra civile, i cui germi velenosi erano
pericolosamente presenti nel difficile e complicato “quadro altoatesino”.
C’è stato un periodo in cui la nostra terra, inchiodata all’interno di un ferreo status quo, incardinato in una
politica europea condizionata dalla dura contrapposizione fra NATO e Impero Sovietico, sarebbe potuta
diventare un’altra “Irlanda del Nord”. Se ciò non è accaduto, sono convinto che il merito sia da attribuire
ad alcuni uomini illuminati, fra i quali spicca Magnago, completamente “Tedesco” nella mente, con una
scintilla di “Spirito Italico” nel cuore.
Grazie alter Obmann, con stima ed affetto. Umberto Montefiori.
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I NOSTRI EROI
Maggiore Aldo Reggiani, tre Medaglie d’Argento al Valor Militare
a cento anni dalla sua eroica morte

I

l Maggiore degli Alpini Aldo Reggiani era nato ad Acqui il 19
agosto 1886 da una famiglia di modenesi che vi si era trasferita
per via della professione del padre, professore di liceo.
Cadde alla testa delle truppe albanesi in Albania il 15 maggio 1918
quando non aveva ancora compiuto 32 anni ma aveva già vissuto
una solida carriera militare al servizio dell’Italia.
A cento anni di distanza da quegli eventi, vogliamo ricordare le
tappe della sua vita militare affinché il suo messaggio di coraggio,
di fede e di abnegazione non venga disperso.
Dopo aver frequentato la Scuola militare, fu nominato Sottotenente
nel 4° Reggimento Alpini, quindi, promosso Tenente, nel 1911 si
imbarcò per la Tripolitania a partecipare alla guerra italo-turca.
La prima Medaglia d’argento al V.M. la ricevette in Libia con la
seguente motivazione
“Con calma e prontezza, fronteggiò nel bosco, da breve distanza,
l’attacco di un forte nucleo di beduini. Ferito fin dall’inizio del
combattimento, non volle che alcuno si distogliesse dalla linea del
fuoco per soccorrerlo e non acconsentì a lasciare il comando del
suo reparto che a combattimento già delineatosi favorevole ed in
seguito a ripetute e perentorie ingiunzioni del suo capitano. SIRA, 18/5/1913.”
La stessa Libia volle insignirlo di una Medaglia d’Oro al Valore Militare.
Dopo aver subito l’amputazione di parte del piede sinistro, viene rimpatriato, ma, appena rimessosi,
riprende la sua posizione nel 4° Alpini che, come annota nel suo diario, attraverserà le linee di confine
con l’impero austriaco il 24 maggio 1915 allo scoppio della Grande Guerra.
Posizionato alla fronte dell’Esercito sul Monte Nero, è protagonista di una coraggiosa azione: assieme ad
un altro Tenente, accompagna il Ministro Leonida Bissolati oltre le linee nemiche, come annota lo stesso
Ministro, desideroso di valutare lo schieramento nemico.
Promosso Capitano nel luglio del 1915, sempre in prima linea, il 21 del mese viene ferito alla spalla e
insignito della seconda Medaglia d’Argento al V.M., così motivata
“gravemente ferito, con virile fermezza, seguitava ad esercitare il comando, dirigendo ed incitando i suoi
alpini a perseverare tenacemente nella lotta. Monte Nero, 21 luglio 1915.”
Rimpatriato una seconda volta, viene assegnato all’Accademia Militare di Modena in veste di insegnante
degli allievi Ufficiali e può finalmente sposare la signorina Berta Beltrami, che gli donerà la figlia, Vera
Vittoria Italiana.
Sebbene i familiari, e persino Leonida Bissolati gli rammentassero che il suo dovere di soldato lo aveva
già fatto oltre ogni limite, all’inizio del 1917, chiede di ripartire per il fronte.
Inviato in Albania e promosso Maggiore, prende il comando della 1a Coorte delle truppe albanesi alleate
dell’Italia.
Ai primi di maggio 1918, il comando francese che gestiva il comando interalleato sul fronte balcanico,
chiede al comando italiano di effettuare un’azione diversiva oltre il fiume Osum, sulle pendici del monte
Kopricic per consentire un’azione di sfondamento in altro settore del fronte. Il Maggiore Reggiani è
incaricato di organizzare questa azione, che si dimostra fin dall’inizio pericolosa nella risalita del monte
verso le postazioni nemiche.
L’assalto, alla baionetta, è guidato dal Maggiore Reggiani in persona, che con il suo esempio personale
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incita e guida gli uomini a lasciare le trincee e ad avventarsi verso le postazioni nemiche. Come ricordato
dal suo Attendente, sempre al suo fianco, verrà raggiunto da una pallottola nemica in piena fronte, che
non gli lascerà scampo.
Per questo sprezzo del pericolo, verrà insignito della terza Medaglia d’Argento al V.M., alla memoria:
“Costante mirabile esempio di fermezza, slancio e coraggio, volontario al Comando della 1a coorte di
milizie albanesi, dedicandovi con infaticabile ardore le sue brillanti qualità di soldato, ne formava un
reparto saldo, disciplinato, ardito, e lo guidava alla lotta, trasfondendo in esso il proprio entusiasmo. Alla
testa dei suoi uomini, ritto nella persona, si slanciava all’assalto sotto una vera tempesta di piombo
nemico. Colpito alla fronte, cadeva sul campo, spirando poco dopo. Copricica (Albania) 15 Maggio
1918.”
L’azione, nel suo complesso porterà i risultati sperati in quanto l’assalto principale alleato ebbe successo.
Le autorità albanesi, oltre a quelle degli eserciti alleati, vollero commemorare il ricordo del Maggiore
Reggiani con una grande cerimonia civile e militare, a cui fece seguito la costruzione di un monumento
in suo onore con il conseguente cambiamento dell’intestazione della piazza principale di Argirocastro che
portò il nome del Maggiore Reggiani fino all’occupazione comunista dell’Albania.
Alla fine della Grande Guerra, l’arrivo della salma in Italia fu onorato dalle autorità civili e militari nella
città di Modena con una solenne cerimonia funebre. In seguito gli venne poi intestato un bivacco militare
alpino presso il Col di Joula nella Valle d’Aosta, tuttora esistente anche se semidistrutto da una valanga.
Anche gli alleati serbi vollero commemorare l’eroica morte del Maggiore Reggiani insignendolo della
medaglia d’oro del Karageogevic. Leggendo le sue lettere ai familiari e quelle che i suoi soldati gli hanno
inviato durante le sue due convalescenze, emerge la figura di una persona che sapeva essere uomo fra gli
uomini, non esaltato ma fermo nelle sue convinzioni ed affetti: la moglie, la figlia, la Patria, la
condivisione dei sacrifici e la certezza della vittoria finale.
Se la sua prematura morte lasciò nel dolore i familiari, i compagni d’armi e gli amici, adesso, a cento anni
di distanza lascia un ricordo imperituro nei quattro figli e nei nipoti di Vera Vittoria Italiana.
Ten. Cesare Bernabei, nipote dell’Eroe e Socio della Sezione UNUCI Belgio

Generoso Faralli Combattente della guerra di Spagna e
della Seconda guerra mondiale

N

ato a Monteroduni, allora in provincia di Campobasso, il primo aprile 1910, il 14 gennaio 1930
si arruolava volontario nella R. Aeronautica, allievo del Corso Ufficiali di Complemento nel ruolo
naviganti dell’Arma Aeronautica con una ferma di diciotto mesi.
Nominato “pilota militare” su apparecchio
A 300 con decorrenza 12 maggio 1931, era
destinato al 7° Stormo da Bombardamento
Notturno dal 10 giugno 1931.Tale nella R.
Accademia Aeronautica di Caserta il 14
gennaio 1931, allievo del Corso Ibis,
Sottotenente A.A.r.n. con R.D. del 16
aprile 1936 era promosso Tenente A.A.r.n.
pilota e Capitano per merito di guerra, con
anzianità di grado 5 agosto 1938.
Il 5 aprile del 1938 era inviato “in
missione speciale oltremare, quale volontario per la guerra civile spagnola” nella quale meritava una
Medaglia d’Argento al Valor Militare, con la seguente motivazione “Abilissimo e valoroso pilota da
bombardamento veloce, effettuava un considerevole numero di azioni belliche di vasta portata strategica,
contribuendo alla distruzione di Centri di produzione, blocco di porti ed affondamento di navigli
mercantili con carico bellico; portava a compimento ogni impresa anche tra la intensa reazione
dell’artiglieria e l’attacco di caccia nemici, contro i quali sosteneva quattro combattimenti” - Cielo di
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Spagna, giugno - agosto 1938 ed una Medaglia di Bronzo al Valor Militare, questa la motivazione:
“Ufficiale pilota di elevate capacità professionali, già ripetutamente distintosi in precedenza,
partecipando a numerosi altri combattimenti su importanti Centri della resistenza nemica, contribuiva
efficacemente alla loro distruzione, sotto la precisa ed intensa reazione nemica, era costante esempio di
coraggio e di perizia al suo equipaggio” Cielo di Spagna, agosto - dicembre 1938.
Per la sua partecipazione alla Guerra di Spagna, il Generalissimo Franco lo aveva decorato della:
- Cruz de Guerra Spanola (Brevetto in data 15 maggio 1938),
- Medalla de la Campana Spanola (Brevetto in data 15 maggio 1939),
- Medalla Militar Collettiva Spanola (Brevetto concesso in data 12 maggio 1939
al Gagliardetto dell’Aviazione Legionaria).
Queste, nell’ordine, le tre decorazioni spagnole, con i relativi nastrini, per un loro utile ricordo.
Rientrato dalla speciale missione oltremare il 10 gennaio
1939, dall’11 febbraio successivo era assegnato al 11°
Stormo Bombardamento,“mobilitato in territorio
dichiarato in stato di guerra e zona di operazioni” con
decorrenza 11 giugno 1940, il 17 marzo 1941 era
destinato alla Scuola di pilotaggio di Grosseto.
Maggiore ad anzianità dal 18 marzo 1943, dal 28 maggio
1943 era destinato all’8° Stormo Bombardamento, tale al
Comando della IV Z.A.T. di Bari dal 13 giugno 1945 e dal
13 luglio successivo al Comando dell’Unità Aerea.
Tenente Colonnello ad anzianità con decorrenza 15.12.1945, dal 25 giugno 1947 era destinato allo
Stormo Notturno e dal primo novembre successivo allo Stormo Trasporti, dal primo luglio 1947 al
Comando della III Z.A.T. e dal primo gennaio 1951 al 18 febbraio 1952 alla Scuola Addestramento di
Frosinone, quale Comandante del 4° Gruppo, tale allo Stato Maggiore A.M. dal 4 giugno 1952.
Colonnello a scelta assoluta con decorrenza primo febbraio 1955, il primo dicembre del 1956 era
trasferito all’aeroporto di Bari-Palese, quale Comandante del Centro Addestramento al Volo (C.A.V.)
della IV Z.A.T. fino a tutto il 15 novembre 1957, responsabile dell’addestramento al volo del personale
aeronavigante in servizio al C.A.V. e al Comando della IV Z.A.T. di Bari. Nella foto sotto è con il
Generale EI Dante Leonardi, Comandante della XXII Zona Militare ed alcuni Ufficiali del Comando della
IV Zona Aerea Territoriale di Bari.
Dal 15 dicembre 1957 era trasferito al Comando Aeronautica della Sicilia quale Capo di Stato Maggiore
di quel Comando dal 19 dicembre 1957 al 30 ottobre 1959, dal 31 ottobre 1959 era allo Stato Maggiore
A.M. e dal 9 ottobre 1961 al Comando della II Regione
Aerea, tale alla Direzione Generale del Personale
Militare dal primo maggio 1962 e dal 15 giugno 1953
all’Ufficio del Segretario Generale.
Collocato “a disposizione” dal primo gennaio 1963, era
promosso al grado di Generale di Brigata Aerea ad
anzianità con decorrenza primo gennaio 1963 ed
assegnato alla Direzione Generale del Personale Militare
dal primo marzo 1964, tale al Comando della II Regione
Aerea dal primo giugno 1966, in ausiliaria dal 2.4.1967,
nella riserva dal 2.4.1979 e in congedo assoluto per età
dal 2.4.1983, con decorrenza primo gennaio 1971 era
promosso al grado di Generale di Divisione Aerea ad
anzianità. E’ deceduto il 6 marzo 1989 a Monteroduni, ove aveva eletto domicilio.
L’autore, che lo ha conosciuto quand’era Comandante del C.A.V. della IV Z.A.T. a Bari-Palese, ha voluto
ricordarlo, considerando tutto quanto precede “meritevole di adeguato riporto divulgativo”.
Giovanni Battista Cersòsimo, Socio della Sezione UNUCI di Bari
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Dalla Presidenza Nazionale

RENDITE IMMOBILIARI

N

el corso del Consiglio nazionale dell’ottobre 2017 è stato affrontato il tema delle entrate
dell’UNUCI che – come stabilito dall’art. 5 del DPR 18 marzo 2013, n.50 e dall’art. 5 dello
Statuto – sono costituite, oltre che dalle quote annualmente pagate dai Soci, anche dalle entrate
patrimoniali. Il patrimonio dell’UNUCI è costituito pressoché totalmente da immobili. Il Sodalizio ne
possiede 64, quasi esclusivamente adibiti a sedi di talune delle 151 Sezioni.
Ne consegue però che la maggioranza delle Sezioni non fruisce di sedi di proprietà e ha trovato
sistemazione in alloggi in affitto e in edifici di proprietà del Demanio. Alcune di esse, pur con un
consistente numero di iscritti, operano presso l’abitazione del Presidente della Sezione, al quale viene
corrisposto un modesto contributo per le spese di funzionamento.
Il privilegio di essere proprietaria di immobili non genera per l’UNUCI alcun vantaggio di ordine
economico, anzi, possiamo dire che, nonostante la buona volontà dei Presidenti di Sezione e dei loro
collaboratori, le spese annualmente sostenute dall’Unione superano abbondantemente gli introiti derivanti
dalle quote sociali. Il Presidente del Collegio sindacale, nel corso del Consiglio Nazionale di aprile del
corrente anno, ha illustrato come, nell’arco di tempo dal 2014 al 2017, la perdita di gestione è stata nella
successione degli anni di: 66.723, 112.320, 207.537 e 127.843 euro. Al riguardo, viene precisato che l’art.
2446 del Codice Civile, nel caso in cui le perdite di gestione superino un terzo del capitale societario,
obbliga l’Assemblea a decretare la riduzione del capitale. In mancanza di tale decisione, il Collegio
sindacale deve depositare i bilanci in tribunale, che disporrà la riduzione del capitale.
Tenuto conto che il contributo annuale fornito dal Ministero della difesa è diventato del tutto irrisorio
(7.680 euro l’ultima assegnazione), non resta che operare sui due parametri che configurano le entrate:
quote sociali o rendite patrimoniali. Risultando inopportuno maggiorare la quota annuale, che ha già un
valore rilevante, la differenza non può che essere compensata dalle rendite patrimoniali. Il sistema finora
adottato è stato quello della saltuaria vendita di un immobile, che ha consentito di superare, per qualche
tempo, il gap finanziario (uscite-entrate), salvo riproporre il problema l’anno successivo.
Procedere alla vendita degli immobili non appare in linea con i canoni di una buona amministrazione,
anche perché l’alienazione degli stessi deve soggiacere all’autorizzazione del Ministero della Difesa (art.
6. comma 2. del citato DPR 50/2013). Il ragionamento è valido, in linea di massima, per tutte le sedi,
inclusa la Presidenza nazionale.
Naturalmente, l’individuazione delle strutture da mettere a reddito non è cosa semplice, in quanto sono
molti i fattori da valutare: Sezioni in cui le spese superino gli introiti; vantaggio economico per l’UNUCI;
dimensioni; localizzazione cittadina; numero di iscritti; stato di manutenzione; possibilità di individuare
una sede alternativa.
Un discorso a parte merita l’albergo Savoia di Chianciano, il cui bilancio, da anni, è costantemente in
rosso, in particolare per la scarsa frequentazione da parte dei nostri Soci. Negli anni scorsi la Presidenza
nazionale ha tentato di vendere la struttura, senza alcun risultato, per mancanza di acquirenti. Ora si sta
esaminando la possibilità di destinare una parte delle camere alla ricezione di persone anziane
autosufficienti per periodi “non brevi”, secondo metodi adottati largamente, in Italia e all’estero, con
risultati soddisfacenti. Del resto, anche per effetto del prolungamento della vita media, la sistemazione
dignitosa di persone anziane diventerà un problema sempre più pressante.
Il problema esposto non è di semplice risoluzione, ma è palesemente urgente. I margini di tempo non sono
larghi e non consentono ulteriori differimenti. È quindi opportuno che i Presidenti delle Sezioni che
fruiscono di sedi di proprietà UNUCI e quelli che si trovano in sedi “in affitto”, per quanto attiene alla
economicità della spesa, si preparino a recepire le soluzioni possibili, anche se la conseguente riduzione
di Soci iscritti abbia una valenza inferiore al peso economico prodotto nel tenere in vita le Sezioni stesse.
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Elezioni UNUCI 2018
RISULTATI ELEZIONI DEI TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
In data 26 giugno 2018 la Commissione elettorale nominata dal Presidente Nazionale, in conformità
di quanto stabilito nel Regolamento di attuazione dello Statuto relativamente alle elezioni per
corrispondenza, ha proceduto all’apertura delle buste pervenute e al conteggio dei voti, con la seguente
proclamazione degli eletti:
Consiglio Direttivo
Gen. B. (c.a.) Giuliano GIANNONE con voti 19
Gen. C.A. (ris.) Goffredo MENCAGLI con voti 15
Gen. B. (ris.) Federico SEPE con voti 10

Collegio dei Probiviri
Gen. B. (c.a.) Guido D’ONOFRIO con voti 25
C.Amm. (ris.) Alberto TRAMPUS con voti 21
Col. (ris) Mario COVIELLO con voti 18

ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE E DELEGATI REGIONALI
Si riportano di seguito le date di effettuazione delle elezioni dei Presidenti di Sezione sulla base delle
informazioni pervenute alla Segreteria della Presidenza Nazionale (situazione al 27 luglio 2018).
Al riguardo si precisa che:
- nelle Sezioni con sottofondo beige non verranno svolte le elezioni, in quanto il Presidente non
ha concluso il suo quinto anno di mandato;
- per le indicazioni relative alle sedi e agli orari di svolgimento delle votazioni e per le date
entro cui far pervenire i curricula e i programmi, i candidati sono invitati a rivolgersi alle
rispettive Sezioni;
- le località in grassetto sono anche sedi di Circoscrizione Regionale, in alcune delle quali
verranno svolte le elezioni dei rispettivi Delegati.
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TEN. BIAGIO IACONO

10-11 NOV.
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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
Sezione di Caserta
Via Cesare Battisti, 4
Tel. Fax 0823 326073 – E-mail: sez.caserta@unuci.org

PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA
“P. Fiano”
Nell’ambito delle attività socio-culturali previste dallo Statuto è indetto il Premio letterario di poesia e
narrativa in memoria del Poeta Cap. CC (R.O.) Pasquale Fiano.
REGOLAMENTO
Il concorso si articola in quattro sezioni:“A” : poesia in lingua a tema libero;“B” : poesia in vernacolo a tema
libero. (Per dialetto diverso dal napoletano, allegare versione in lingua italiana); “C” : poesia ( in lingua o in
vernacolo napoletano) a tema: “ I Carabinieri”; “D” : racconto breve a tema libero.
Il premio è aperto a tutti i poeti italiani e stranieri, che abbiano superato il 18° anno di età, residenti in Italia.
Si può partecipare con opere sia edite che inedite purché non vincitrici di primi premi in altri concorsi. Alle
Sez. “A” - “B” –“C” si partecipa inviando max. due poesie per sezione in cinque copie anonime, dattiloscritte
o digitate al computer ( preferibilmente Times New Roman 12 interlinea 1,0).
Alla Sez. “D” inviando un racconto in 5 (cinque) copie anonime, dattiloscritte o digitate al computer
(preferibilmente Times New Roman 12 interlinea 1,0).
LUNGHEZZA DELLE OPERE
Ciascuna poesia deve essere contenuta in una facciata A4 mentre il racconto deve essere contenuto in massimo
5 facciate di fogli A4.
VALUTAZIONE
I lavori saranno sottoposti al giudizio della seguente giuria:Prof. Giogio Agnisola, Presidente; Prof.ssa Anna
Giordano; Dr Giuseppe de Nitto; Bersagliere poeta Luigi Abbro
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione
della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio
della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
DIRITTI D'AUTORE
Gli autori cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come
diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Le opere concorrenti non
verranno restituite.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ogni sezione è prevista una quota di partecipazione di €10,00.
La partecipazione dei rappresentanti (docenti/alunni) delle scuole di ogni ordine e grado è in forma gratuita.
Ogni concorrente può partecipare a più sezioni inviando gli importi corrispondenti. La quota potrà essere
versata:
* in contanti in busta chiusa allegata al plico contenente le opere; mediante versamento sul C/C postale
11119815 intestato a: U.N.U.C.I. Via C. Battisti,4 – 81100 CASERTA, precisando nella causale “Quota di
partecipazione Premio Letterario P. Fiano” ed accludendo copia della ricevuta al plico contenente le opere;
* mediante bonifico al seguente IBAN : IT39 D076 0114 9000 0001 1119815, precisando nella causale “Quota
di partecipazione Premio Letterario P. Fiano” ed accludendo copia della ricevuta al plico contenente le opere.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Per motivi organizzativi scheda di partecipazione, testo in concorso e copia del versamento devono giungere
uniti e contemporanei. Non possono essere spediti o inviati separatamente.
Le opere dovranno essere spedite a mezzo posta ordinaria a: Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
Via Cesare Battisti,4 – 81100 CASERTA entro e non oltre il 30 dicembre 2018.
Per eventuali ritardi farà fede il timbro postale di spedizione.
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MANOSCRITTI
I manoscritti non saranno in alcun modo restituiti, neppure a spese degli autori.
PUBBLICITA'
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ai sensi del DLGS 196/2003 e
della precedente Legge 675/1996 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei
dati personali da parte dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione
all’Ente promotore il diritto di riprodurre le opere presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni
che abbiano finalità di propagandare la manifestazione, senza fini di lucro.
PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Ai classificati dal 4° al 6° posto sarà rilasciato un
attestato di apprezzamento. La giuria si riserva di assegnare menzioni speciali ad opere particolarmente
distintesi. A tutti i premiati è fatto obbligo di ritirare personalmente il premio assegnato salvo delega specifica
in caso di impossibilità.
I concorrenti finalisti verranno avvisati per telefono o e-mail e gli elenchi verranno inseriti sul sito del Premio.
La data della premiazione è lunedì 4 marzo 2019; la cerimonia (alla quale sono invitati tutti i partecipanti) si
svolgerà in Casagiove (CE).
ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.
I componenti dell’organizzazione del premio ed i loro familiari sono esclusi dalla partecipazione.
Per contatti:Telefono/fax: 0823326073 Cellullare 3382282434 - 3382552027 email:sez.caserta@unuci.org
MODULISTICA
Al concorso si accede attraverso la presentazione di una domanda da compilare secondo il modello riportato
di seguito.
MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte, pena l'automatica esclusione dal concorso)
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:................................................................................................................................
Nome:......................................................................................................................................
nato/a: .....................................................................................................................................
il: .........................................................................................................………………………
cittadinanza:............................................................................................................................
Codice Fiscale: .......................................................................................................................
residente a: …………………………........................................ (Prov.……..........................)
in via/piazza/: ………………………...................................................... n. ……...................
recapito telefonico fisso: ........................................ cellulare ……….................................... indirizzo e-mail:
...................................................................................................................... partecipo al concorso con le opere:
Sezione "A"………………………………………..................................................................
Sezione "B" ………………………………………………………………………………….
Sezione "C" ………………………………………………………………………………….
Sezione "D" ………………………………………………………………………………….
Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di
cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
Luogo e data:

Firma (leggibile)
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Tutela degli Iscritti
Stop agli indebiti pensionistici. Parola dell’INPS

C

on una forbita e corposa circolare di 36 pagine il Direttore dell’INPS, Dott.ssa Gabriella Di Michele,
illustra con rara eleganza e dotta dialettica, il “Sistema degli indebiti derivanti da prestazioni
pensionistiche e da trattamenti di fine rapporto” sino al recupero dell’indebito post mortem.
L’estensore individua schematicamente le prestazioni indebite più ricorrenti, con riferimento alle cause da cui
le stesse traggono origine:
a. ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali;
b. ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
c. ricalcolo del TFS/TFR;
d. riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di
certificazione medica legittimamente rilasciata;
e. riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
f. riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione
dal servizio;
g. riscossione di rate di pensione post mortem;
h. esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.
Dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’estensore prende in esame la
dottrina e la copiosa giurisprudenza tra le quali le più note sentenze della Corte de Conti n. 7/2011/QM, n.
2/QM/2012 e n. 7/2007/QM, dove è emerso, quasi con prepotenza giuridica, il principio dell’affidamento
ingenerato nel pensionato in buona fede, la legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato.
Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione
della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché
l’assenza di dolo dell’interessato nella causazione dell’errore che ha determinato detta prestazione.
Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l’articolo 162 del D.P.R. n. 1092/73 - che non fissa alcun limite
temporale per l’eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti “non può trovare
applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto
ai perentori termini procedimentali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra
la formazione dell’indebito e la richiesta di restituzione dell’Ente previdenziale. “
Va da sé, aggiunge l’estensore, che l’indebito pensionistico è irripetibile in presenza delle seguenti condizioni:
• le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo;
• il provvedimento che ha dato origine alla prestazione indebita è stato comunicato
all’interessato;
• non vi è stata omessa o incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti
sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore.
Pertanto, in conformità alla normativa vigente, fra le cause degli indebiti pensionistici “propri” si ravvisano sia
gli errori contestuali alla liquidazione o alla ricostituzione della pensione, sia gli errori sopravvenuti, dipendenti
da mutamento non segnalato della situazione di fatto o di diritto esistente al momento del provvedimento.
L’errore contestuale al provvedimento di attribuzione della pensione, da cui consegue l’irripetibilità delle
somme indebitamente percepite, presuppone che il vizio sia imputabile all’Istituto. Tale disciplina di favore
si estende anche al caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della
misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto.
Diverso è l’indebito per la percezione della pensione post mortem da parte di persona delegata o di erede.
Questa ipotesi isola dalla tutela giuridica/patrimoniale del pensionato e, pertanto, non ci appartiene. È un'altra
storia.
(a cura del Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri)
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DAL FORUM NAZIONALE
PENSIONATI PER L’ITALIA

I

l Consiglio Consultivo del Forum Nazionale Pensionati per l’Italia, che rappresenta centinaia di
migliaia di aderenti, riunito a Roma il 17 settembre 2018, ha discusso e deliberato:
• il FORUM è a disposizione delle Istituzioni per collaborare a mettere a punto una
riorganizzazione globale della Previdenza che dia, ai giovani e ai lavoratori oggi in servizio,
la certezza di poter contare domani su pensioni dignitose e in grado di assicurare loro
il tenore di vita raggiunto negli anni di lavoro.
• il FORUM chiede con forza la tutela dello stato di diritto e specificatamente dei principi
costituzionali del legittimo affidamento e della irretroattività delle leggi.
• il FORUM difende le pensioni di reversibilità contro eventuali ulteriori tentativi di
snaturarne l’attuale natura e/o modificarne in peggio il metodo che ne determina l’importo.
• il FORUM crede fermamente che la comunicazione attraverso i media ed il web debba
essere sempre trasparente e veritiera. Impegna pertanto ogni risorsa disponibile al sostegno
di unacontinua campagna di controinformazione finalizzata ad informare correttamente
i Cittadini sull’argomento pensioni e a contrastare le fake news che troppo spesso vengono
diffuse sul tema in modo strumentale.
Il Consiglio del FORUM ha dato mandato al Presidente Prof. Michele Poerio di portare le suddette
istanze all’attenzione dei massimi Organi di Governo.
In particolare, è d’uopo sottolineare che – secondo il PdL presentato – la parte eccedente i 4.500 euro
andrebbe sottoposta ad un taglio correlato a quanto previsto dallo schema di legge in esame (limiti di
età), che segnatamente per i militari in congedo produrrebbe un effetto del tutto distorsivo.
Al riguardo, occorre rammentare che la specificità della professione militare è da sempre riconosciuta
e per ultimo affermata, anche in via ordinamentale attraverso l’art. 19 della vigente legge 4 novembre
2010 n. 183, che stabilisce come la definizione della tutela pensionistica del personale del comparto
Sicurezza-Difesa debba avvenire attraverso provvedimenti specifici e differenziati, trattandosi di
attività altamente usuranti.
Pertanto, situazioni diverse – come più volte affermato dalla Corte costituzionale – non possono essere
trattate in modo uguale e ciò è tanto più vero se si fa riferimento all’ampia categoria del pubblico
impiego ed in questa si focalizzano le attività del comparto militare.
Gen. B. Federico Sepe
Rappresentante UNUCI presso il Forum UNPIT
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Attività addestrative e sportive
Avezzano

34a Gara regionale UNUCI di orientamento

L

a gara, svoltasi domenica 10 giugno 2018 e dedicata alla memoria del Ten. Giuseppe Morga,
organizzata e diretta dal Magg. prof. Enrico Maddalena (Maestro federale della F.I.S.O.) si è svolta
nel centro storico del Comune di Rocca di Cambio (il Comune più alto dell'Appennino).
Categorie di gara: "Trofeo Ten. Giuseppe Morga":
Ufficiali in congedo e Soci aggregati
Orientisti: "Orientisti FISO"
Gruppi: costituiti da associati e familiari.
È stato messo in palio il “4° trofeo triennale”, donato dall'arch. Paola Morga e dalla dott.ssa Lilly Morga,
figlie del Tenente Morga, ricordato con la competizione.
Il “4° trofeo triennale «Ten. Giuseppe MORGA”, che è stato assegnato provvisoriamente nel 2013 al Ten.
Antonio Pellegrini, nel 2014 e nel 2015 al S.Ten. Enrico De Bernardinis, nel 2016 al Socio aggregato
Luigi BIANCHI e al G.M. Ernesto IPPOLITI nel 2017, è stato assegnato temporaneamente al Socio
Cirillo TATANGELO che lo deterrà fino alla prossima gara di orientamento.
L'assistenza sanitaria è stata curata dal Tenente Medico
dott. Gabriele CARPINETI (Socio UNUCI e associato
alla "Associazione Medici Volontari dell'Emergenza").
Queste le classifiche dei vincitori:
Categoria Trofeo "Ten. G. Morga":
1° Cirillo Tatangelo 24’ 24”, 2° Lorenzo Stornelli 27’ 36 “
Categoria Orientisti:
1° Maddalena Riccardo 12’ 35”, 2° Rubini Angela 29’ 33”
Categoria Gruppi:
Morga Paola 15’ 49”, Morga Lilly 32’ 35”
Categoria Ospiti:
Francesco Serra 17’ 58”
La premiazione dei vincitori ha avuto luogo nella “Casa
Madonna delle Rocche” di Rocca di Mezzo.
1° Cap. Floriano Maddalena Presidente della Sezione UNUCI di Avezzano

Borgosesia

Esercitazione - gara di tiro

P

resso il poligono di Tiro a Segno Nazionale, domenica 27 maggio si è svolta l’esercitazione-gara di
tiro sezionale. Con soddisfazione del neo eletto Presidente, Tenente Giroldi, v’è stata una notevole
partecipazione: 36 iscritti e, soprattutto, una molteplice provenienza delle squadre. Infatti, oltre alla
Sezione di Borgosesia, sono giunti a Varallo per la gara quelle di Biella, guidata dal Presidente Bona, di
Vercelli, Novara, Monterosi, oltre a una squadra dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia,
Sezione di Novara.
Anche il past-President, 1° Cap. Renato Mercanti, pur senza partecipare alla gara, ha voluto essere
presente e portare il suo saluto ai convenuti.
Dopo l’alzabandiera, comandata dal Magg. Francesco Bellogini, è iniziata l’esercitazione disputata su due
sessioni di tiro: FAL BM 59 cal. 7,62 e fucile Beretta AR 70/90 cal. 5,56, completate le quali si è
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proceduto alle premiazioni con i seguenti risultati:
Classifica individuale:
FAL: 1° Caccia Fabio (ANPd’I), 2° Dipietromaria Claudio (UNUCI Borgosesia), 3° Rinolfi Massimo
(UNUCI Borgosesia).
Ar 70/90: 1° Recchia Piero (UNUCI Borgosesia), 2° Gallina Vittorio (UNUCI Borgosesia),
3° Dipietromaria Claudio (UNUCI Borgosesia).
Combinata: 1° Dipietromaria, 2° Caccia, 3° Recchia.
Classifica a squadre: 1° A.N.P.d’I., 2° UNUCI Borgosesia, 3° UNUCI Biella.
Oltre alle medaglie ai primi tre classificati di categoria e alle coppe per la combinata e squadre, tutti i
tiratori hanno ricevuto la medaglia di partecipazione.
Al termine della gara, gli Ufficiali e gli accompagnatori
si sono recati al ristorante Roccabar per il pranzo.
È doveroso un sentito ringraziamento al Ten. Amedeo
Garizio della Sezione di Novara e al Presidente del
poligono, Alpino Alberto Soffiati, che sono stati di
valido ed indispensabile aiuto prima, durante e dopo la
gara per le pratiche di iscrizione, conteggio dei punteggi
e preparazione delle classifiche. Come detto, il
Presidente sezionale, Ten. Giroldi, ha apprezzato
l’eccellente risultato della gara, sia in termini di
organizzazione che di partecipazione, adducendone il
motivo a una buona propaganda dell’evento presso le
Sezioni limitrofe e ha proposto di organizzarne un’altra gara entro fine di quest’anno.
Il Vice Presidente della Sezione di Borgosesia 1° Cap. Marco Zignone

Catania

Prove per il conseguimento del DSA
al 6° RGT Bersaglieri di Trapani

I

l 5 e 6 giugno 2018 si sono svolte a Trapani, con
l’organizzazione del 6° RGT Bersaglieri, le prove volte al
conseguimento del Deutsches Sportabzeichen (DSA).
Sono state due intense giornate all’insegna del più sano agonismo
sportivo, che ha visto impegnati in campo militari di ogni Forza
Armata, grado ed età.
La Sezione UNUCI di Catania, unica componente presente con
personale in congedo, ha partecipato con i Capitani Fulvio Torrisi e
Giuseppe Testa, quest’ultimo accompagnato dalla moglie Sig.ra
Elizabeth, anche Lei cimentatasi con le impegnative prove.
L’impeccabile macchina organizzativa, curata sin nei minimi
dettagli dal Magg. Giuseppe D’Agostino, ha consentito ai circa 70
partecipanti di cimentarsi con le quattro prove necessarie al
conseguimento del prestigioso brevetto, sotto l’esperta ed attenta
direzione del prüfer, Cap. Danilo Fumagalli.
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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Attività addestrative e sportive
L’entusiasmante due giorni si è conclusa il pomeriggio del 6 presso il salone Carloni del 6° RGT, con una
sobria e partecipata cerimonia, nel corso della quale il Comandante, Col. Agostino Piccirillo, alla presenza
del Comandante Militare di Presidio, Col. Pil. Salvatore Ferrara, ha consegnato ai brevettati il nastrino
del DSA. La rappresentanza di UNUCI Catania, che ha donato il crest sezionale al Reggimento, si è
distinta sia per il conseguimento di tre brevetti in oro, sia perché i Capitani Testa e Torrisi, con
rispettivamente 8 e 6 ripetizioni del Brevetto, rappresentavano i “veterani” di quest’attività.
Cap. Fulvio Torrisi Presidente della Sezione UNUCI di Catania

Circoscrizione Regionale UNUCI Marche

Memorial Tenente Pacifico Lancioni

I

l 15 luglio u.s., presso il bellissimo Poligono Tiro a Segno Nazionale di Macerata, organizzata dalla
Circoscrizione UNUCI Marche, ha avuto luogo la prima edizione del “Memorial Tenente Pacifico
Lancioni”, Gara Interregionale di Tiro dedicata alla memoria dell’Ufficiale del Savoia Cavalleria,
Socio della Sezione di Ancona, assiduo
frequentatore nelle varie attività del Sodalizio,
prematuramente scomparso due anni fa.
È stata un’esercitazione con quattro tipi di armi, su
altrettante piazzole, pensata per aggiornare la
preparazione professionale dei partecipanti: pistola
cal. 9x21, fucile a pompa cal. 12, fucile cal. 5,56 e
carabina cal. 7,62 NATO.
Vi hanno preso parte quaranta concorrenti
provenienti dalle Sezioni UNUCI marchigiane
(Ancona, Civitanova Marche, Camerino, Ascoli
Piceno, Pesaro Urbino, Fabriano e Macera) e di quelle delle Regioni Umbria e Abruzzo. Particolarmente
nutrite le componenti delle Sezioni di Perugia e di Teramo.
I primi tre classificati, 1° C.le Gioiello Micio (Perugia), 2° Ten. Schioppa Emidio (Teramo) e 3° Signor
Nardi Gilberto (Macerata), sono stati premiati con una targa dal Delegato Regionale, Col. Alessandro
Zinni, che in precedenza aveva ricordato con toccanti parole la figura dell’Ufficiale scomparso,benvoluto
da tutti e, nella circostanza, rappresentato da due familiari ai quali è stata donata una targa ricordo a nome
dei Soci dell’UNUCI.
Un particolare plauso va inoltre tributato ai seguenti Ufficiali di UNUCI Marche, che hanno contribuito
a ideare e realizzare, in varia misura e con fattivo impegno, questo riuscitissimo evento:
1°Cap. Magnalardo Paolo, Ten. Vescia Michele, Ten. Grossi Michele, Ten. Fiore Marco, Ten. Massili
Riccardo, 1° Cap. Budini Franco, 1° Cap. Guerrini Massimo, Ten. Grandoni Mauro e C.m. Bertrand
Francesco. La splendida manifestazione si è conclusa con una gustosa “grigliata” di coesione
(impreziosita da una infinità di prelibatezze dolciarie preparate per l’occasione dalle gentili Consorti di
quattro Ufficiali organizzatori), all’interno dell’area del poligono, sotto l’ombra di un’accogliente
pinetina che ha mitigato la grande calura della magnifica giornata addestrativa, protrattasi all’insegna di
un autentico e fraterno cameratismo. Nella foto la componente in uniforme dei numerosi partecipanti alla
Gara, schierata nel cortile del Poligono per la cerimonia dell’Ammaina Bandiera, al termine del
memorabile evento.
Il Delegato Regionale Marche Col. (c.a.) Alessandro Zinni
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“Lombardia 2018”

42

squadre di 9 nazioni si sono impegnate, dal 25 al 27
maggio scorso, nella competizione internazionale per
pattuglie militari tra le più importanti d’Europa. Il Trofeo
“Ministro della Difesa” è stato attribuito quest’anno alla squadra
svizzera “Kommando Specialkräfte Schweiz Serdena”.
La competizione, giunta alla 32ª edizione, è stata organizzata dalla
Delegazione Lombardia dell'UNUCI e si onora del titolo di “Trofeo
Ministro della Difesa”. Le 42 squadre partecipanti appartenevano
alle seguenti nazioni: Belgio, Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera.
L’esercitazione ha impegnato militari di ogni specialità, grado e sesso appartenenti a reparti in servizio
attivo, tra cui Accademie e Scuole Militari ed appartenenti a reparti della riserva stranieri, all’UNUCI o
ad Associazioni d’Arma; inoltre più di 120 giudici di gara hanno garantito il buon svolgimento della
competizione, sia dal punto di vista logistico che tecnico. L’esercitazione si è svolta su un percorso di 30
chilometri, con dislivelli importanti su terreno naturale
nella zona del Sacro Monte, per un totale di circa 18 ore
di gara, dalla serata del venerdì alla serata di sabato,
senza soluzione di continuità.
Nella giornata di venerdì si sono svolte le sessioni di tiro
in poligono che hanno permesso a 170 tiratori
l’acquisizione del brevetto UNUCI Lombardia di tiro e
della menzione di tiro da campagna svizzero.
La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 27
maggio a Varese, dove i reparti partecipanti hanno sfilato
per le strade della città accompagnati dalla Fanfara della
1a Regione Aerea dell’Aeronautica militare fino ai
Giardini Estensi dove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Comandante del NRDCIT di Solbiate Olona, del Prefetto e del Sindaco di Varese, oltre a numerose Autorità civili e militari.
La manifestazione si inquadra nell’ambito delle celebrazioni ufficiali UNUCI per il Centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale. Un picchetto in uniformi storiche della Prima Guerra Mondiale ha
partecipato alla cerimonia di deposizione di corona al monumento ai Caduti di Varese e la rievocazione
storica degli eventi che condussero alla vittoria italiana ha riportato a quei momenti di cento anni fa, che
hanno permesso all’Italia il completamento dell’Unità Nazionale con l’ultima guerra definita
“risorgimentale”. Una mostra di tele su azioni del primo conflitto mondiale del famoso pittore illustratore
Fernando Carcupino, pubblicate in occasione del
cinquantenario nel 1965 dal settimanale “Epoca”, era
visitabile presso il loggiato della Villa Comunale.
Questa edizione della competizione internazionale
UNUCI per pattuglie militari è stata vinta dalla squadra
svizzera Kommando Specialkräfte Schweiz, che ha
preceduto al secondo posto i belgi del 12/13 light infantry
battalion e al terzo i lettoni del Latvian National Guard
Student Battalion. Premi di categoria sono andati alla
Scuola d’Applicazione per la categoria “squadre italiane
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2018
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in servizio attivo”, al 12/13 light infantry battalion del
Belgio per la categoria “squadre in servizio attivo
straniere”, all’UNUCI Toscana per la categoria “squadre
italiane in congedo”, alla Military University of Land
Forces polacca per la categoria “Scuole Militari”, al
Kommando Specialkräfte Schweiz Serdena per la
categoria “squadre straniere della riserva”. Premi speciali
per il tiro sono andati alla squadra svizzera Kommando
Specialkräfte Schweiz e per la prova di primo soccorso
alla squadra belga 12/13 light infantry battalion.
Gen. Mario Sciuto Delegato Circoscrizione UNUCI Lombardia
Ferrara

34a Gara di Tiro a segno

S

abato 19 maggio 2018, presso il Poligono del Tiro a Segno di Ferrara, si è svolta la 34a Gara di Tiro
a Segno con pistola e carabina. In palio la Coppa "Ten. Col. Avv. Giorgio Anselmi", Presidente di
Sezione dal 1979 al 2002, poi nostro Presidente Onorario, deceduto nel marzo 2017 all'età di 101
anni. La figlia Signora Donatella, invitata dal Presidente Gen. Franco Scaramagli, ci ha onorato con la
gradita e simpatica presenza premiando, unitamente al nostro Presidente, i vincitori distintisi in una
appassionata gara sino all'ultimo bersaglio. 1° classificato il Socio Agnelli Andrea, 2° Storari Sergio, 3°
Socio Cap. Medico Luciani Nicola. La bella mattinata si è conclusa con un buffet e i ringraziamenti del
Presidente alla signora Donatella, ai partecipanti, agli ospiti convenuti, nonché a tutto lo staff del Poligono
che ha magistralmente organizzato la competizione.
B. Gen. Franco Scaramagli Presidente della Sezione UNUCI di Ferrara

Monza e Brianza

V Trofeo Gen. D. MAVM Leone Ceruti

D

omenica 8 aprile 2018 si è svolta la quinta edizione del Trofeo di tiro operativo militare intitolato
al Generale Leone Ceruti, Eroe pluridecorato nella guerra di Libia del 1912, nella Prima guerra
mondiale e nella Seconda; comandante del 28° Rgt. di fanteria della Brigata Pavia nella battaglia
di El Alamein, dove gli venne conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Nel 1945 divenne
comandante della piazza militare di Monza, dove ha vissuto per molti anni.
Questa competizione di tiro operativo è rivolta ai militari in servizio e in congedo delle Forze Armate e
dei corpi Armati dello Stato, il cui scopo è quello di addestrare i militari alle più moderne procedure di
tiro operativo con le armi portatili e rinsaldare i vincoli tra i militari in congedo e quelli in servizio, italiani
e dei paesi amici. La cronaca della manifestazione ha visto, come primo atto, la cerimonia
dell’alzabandiera, con i molti partecipanti schierati, agli ordini del direttore dell’esercitazione, che ha dato
il benvenuto a tutti loro. È seguito il briefing curato dal Presidente della Sezione, coadiuvato dal
Vicepresidente 1° Cap. Maurizio Parolini, dallo staff tecnico, composto dai responsabili delle attività di
tiro Ten. Luca Passioni e della logistica 1° Cap. Dario Funaro, dai direttori di tiro Col. Roberto Como, 1°
Cap. Stefano Rossi, 1° Cap. Angelo Castiglioni, 1° Cap. Maurizio Fiori, Ten. Cesare Prada, Serg. Paolo
Cariani, s.c. Loris Becchi, C.le Emanuele Bocconi. Le prove di tiro sono state sette, ognuna dedicata ad
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Ufficiali di Monza decorati di Medaglia d’Argento al
Valor Militare conseguite sui campi di battaglia della
Grande Guerra nel 1918, cento anni orsono. Gli esercizi o
stage, simulavano situazioni operative: tre stage di tiro
dinamico di squadra, con tiro dal mezzo, simulavano una
reazione automatica immediata (RAI); uno dinamico, con
transizione da fucile d’assalto AR70/90 ad arma corta,
simulava l’irruzione in un edificio ed il
malfunzionamento dell’arma lunga; uno dinamico con
fucile d’assalto simulava il rastrellamento di un centro
abitato; due esercizi di base di tiro rapido mirato, uno con
pistola ed uno con fucile d’assalto, con 4 cambi posizione
e cambio tattico del caricatore. A completamento della competizione i tiratori si sono dovuti cimentare
anche in una prova multimediale di cultura militare, armi e mezzi della Grande Guerra.
Quattro di queste prove erano valide per il conseguimento del brevetto di tiro di combattimento (BTC),
rilasciato e riconosciuto dalla Circoscrizione UNUCI della Lombardia.
Gli esercizi sono stati congegnati in modo da verificare l’abilità del militare sia nel tiro di precisione a
media distanza che nel tiro rapido ravvicinato in movimento, in tutte le posizioni, ma anche la
dimestichezza e la sicurezza nel maneggio delle armi, la risoluzione dei loro malfunzionamenti.
Come consuetudine, anche quest’anno erano presenti Ufficiali e militari dell’Esercito svizzero
provenienti dal Mendrisiotto. Da evidenziare la presenza di Ufficiali del Comando Militare Forze
Operative Nord dell’Esercito, dell’11° Rgt. Bersaglieri, del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. Oltre
60 tiratori, in totale, si sono cimentati in questa competizione. Durante le sessioni di tiro il Prefetto di
Monza e della Brianza Dr.ssa Giovanna Vilasi ci ha fatto l’onore di raggiungerci per visitare il campo di
tiro e l’esercitazione, complimentandosi per il numero dei militari coinvolti e per l’organizzazione.
Dopo le sessioni di tiro, mentre l’organizzazione era impegnata nel calcolo delle classifiche e dei punteggi
per il brevetto BTC, i partecipanti si sono trasferiti al ristorante Saint George Premier, nel Parco di Monza,
per la cena formale e la premiazione.
Presenti alcune autorità, non solo cittadine, tra cui il Magg. Milani, in rappresentanza del Gruppo CC di
Monza, il Dr. Pierfranco Maffè Assessore all’educazione in rappresentanza del Comune di Monza, il Col.
Mirco Tantardini in rappresentanza dell’Esercito Elvetico.
La serata, dedicata agli Ufficiali monzesi decorati nel 1918, ha suggellato, con la giusta enfasi, il valore
non solo agonistico ma di attaccamento alle istituzioni ed alla Patria che la giornata voleva rappresentare.
La premiazione ha visto consegnare per primi gli attestati dei brevetti BTC conseguiti dai tiratori nelle
quattro prove dedicate; tali brevetti sono stati convalidati dal 1° Cap. Maurizio Fiori e dal 1° Cap. Aurelio
Boroni, in qualità rispettivamente di Capo di Staff di controllo BTC UNUCI Lombardia e di Direttore
dell’Esercitazione.
Il 5° Trofeo Gen. D. MAVM Leone CERUTI è stato vinto dalla squadra ANMI Sondrio 1 (STV
Bongiorni, tr. Ferrario, f.te Remotti), seguiti dal Circolo Ufficiali di Mendrisio (Col. Tantardini, Col.
Quattropani, Serg. Passamonti) e dal 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (Magg. Carlo Carcione,
M.llo Perotti, M.llo Esposti). La classifica individuale ha visto vincere il T.Col. Carlo Carcione, seguito
dal C.M. Fabio Pizzini e dal M.llo Claudio Esposti.
Nella speciale classifica per le squadre estere e per i militari esteri sono stati premiati rispettivamente
come vincitori il Circolo Ufficiali di Mendrisio (2a assoluta) e il T.Col. Samuele Quattropani (4°
assoluto). La speciale classifica per le squadre in servizio ha visto prima la squadra del 3° Reggimento
Carabinieri Lombardia (3a assoluta).
1° Cap. (ris. cpl.) Aurelio Boroni Grazioli Presidente della Sezione UNUCI di Monza e Brianza
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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Padova

Gara di tiro PATAVIUM 2018

S

abato 5 maggio 2018, presso la sede del poligono di Tiro a Segno Nazionale di Padova si è svolto
l’annuale trofeo di tiro UNUCI Patavium, aperto a Soci e simpatizzanti, che ha visto la
considerevole partecipazione di nutrite rappresentanze di altre Sezioni (Conegliano, Gallarate,
Lugo, Medicina, Rovigo, Udine) oltre, ovviamente, a quella di Padova. La competizione è stata suddivisa
in prove di diversa difficoltà, con bersagli vari e armamento di tipo diverso: pistola cal. 9x21: tiro rapido
sportivo, briefing prima di ogni ripresa di tiro; pistola cal. 9x21 con tiro “cieco” a 15 metri, su bersaglio
francese; pistola cal. 9x21: tiro su piattelli, distanza 20 metri; fucile a pompa cal. 12 a 25 metri, su
bersaglio francese intero; carabina cal 22 tiro di precisione con ottica su bersaglio Bench Rest a 50 metri;
MP15 S&W cal. 223 Remington tiro con arma lunga e ottica in piazzola sotterranea distanza 100 metri,
per un totale di 80 colpi sparati. Tutte le prove erano a tempo.
La sinergia fra personale UNUCI e direttori di tiro del poligono di tiro di Padova, cui vanno i nostri
ringraziamenti per la disponibilità dimostrata, ha permesso di effettuare le varie prove senza soluzione di
continuità, e soprattutto negli stretti tempi a disposizione, tenendo costantemente impegnati i concorrenti.
Reciproca la soddisfazione per la buona riuscita della gara: da una parte i partecipanti, per la varietà delle
prove; dall’altra il personale del poligono, favorevolmente colpito dalla perizia e dai risultati dei
concorrenti. I dettagli della graduatoria e le foto scattate durante la gara, sono presenti sul sito UNUCI
della Sezione di Padova; qui ci limitiamo a citare i primi tre classificati: 1° Classificato M.llo Enrico
Quattrini (Tenenza CC Medicina – BO); 2° Classificato Cpl. Magg. Luigi Aguzzi (UNUCI Gallarate); 3°
Classificato Ten. Andrea Boratto (UNUCI Padova).
Ten. Giorgio Santomo Socio della Sezione UNUCI di Padova

Palermo

Visita addestrativa “a carattere militare” alla Base
elicotteri della Marina Militare Maristaeli - Catania

V

isita addestrativa "a carattere militare" alla
Base elicotteri della Marina Militare
MARISTAELI Catania
La Sezione UNUCI di Palermo, nel mese di maggio, ha
organizzato e svolto una visita addestrativa presso
MARISTAELI Catania, Stazione Elicotteri, alla quale
ha partecipato un numeroso gruppo di Soci delle Forze
di Completamento e della Riserva Selezionata.
La Base, posta sotto il Comando di COMFORAER (il
Comando delle Forze Aeree della Marina Militare
italiana), è considerata la "mamma" della Marina
Militare italiana, perché qui vengono formati, una
volta arrivati, gli Specialisti ed Operatori di Volo italiani che successivamente verranno imbarcati sulle
Unità della Squadra Navale e tutti i Piloti provenienti dagli U.S.A . L'Inno delle Forze Aeree: “Con il
cuore oltre l’ostacolo”, avvolge la "forma mentis" di tutti i Militari che operano all'interno del
comprensorio.
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Ad accogliere il gruppo UNUCI è stato il Comandante in II, Capitano di Fregata Pilota Massimo
Lombardi, compiaciuto di vedere dei militari in congedo indossare con orgoglio l'Uniforme con le
stellette. I "Riservisti" hanno potuto visitare, guidati dai rispettivi Ufficiali e Sottufficiali istruttori, l'unico
modello rimasto al mondo di Dilbert Dunker (allenatore Ammaraggio Forzato); i simulatori di volo per
elicotteri NH-90, EH-101 e AB 212; la Torre di Controllo dell'Aeroporto militare e gli Hangar del
Secondo e Terzo Gruppo Elicotteri. Al termine della visita, presso il Circolo Ufficiali, il Delegato UNUCI
SICILIA, Maggiore Claudio Zaccardo, ha ringraziato il Comandante per la calorosa ospitalità ricevuta e
ha espresso sentimenti di plauso e ammirazione per la professionalità del personale militare della Base,
punta di diamante dell'Aviazione Navale. Il tradizionale scambio di Crest (foto) e le fotografie di rito
hanno suggellato la visita, evidenziando chiaramente il profondo legame esistente tra UNUCI e le
Istituzioni militari, sempre proteso alla custodia dei valori morali che sono il presupposto di una sana
convivenza civile e sociale.
Magg. Claudio Zaccardo Presidente della Sezione UNUCI di Palermo

Pavia

ICON XTREME TRIATHLON

I

l S.Ten. GdF Bersini Umberto (classe 1976), Vice Presidente della Sezione UNUCI di Pavia, il
31/8/2018 ha partecipato a Livigno (SO) all’ ICON XTREME TRIATHLON, una delle gare più
difficoltose al mondo. Partenza alle ore 5.00 sulla sponda sud-ovest del Lago S. Gallo di Livigno
(temperatura acqua circa 15° percorso a nuoto al buio, di Km. 3,800. Successivamente, gli atleti hanno
affrontato la gara ciclistica di Km.195 con 5.000 mt. di dislivello attraverso i passi alpini di Forcola,
Fourn, Stelvio e Foscagno. Arrivati a Trepalle (mt. 2.200 s.l.m.) hanno iniziato la frazione podistica:
maratona di Km. 42 e dislivello di 1.100 mt. – Arrivo a Livigno – Carosello 3.000. ( Erano le ore 23.46 ).
Al via si sono presentati in 104 atleti, all’arrivo erano meno della metà. Il S.Ten. Bersini si è classificato
26°, con un tempo di 18 h. e 46’. La meteo quest’anno è stata pessima:pioggia, vento e anche neve.
Ten. Francesco Brandolini Presidente della Sezione UNUCI di Pavia
Roma

Tiri Internazionali dell’Amicizia

I

l gruppo sportivo della Sezione UNUCI di Roma ha
partecipato in Svizzera, presso il Poligono di Bernex,
ai “Tiri Internazionali dell’Amicizia (TIA)”. La
competizione militare, arrivata al suo 25° anniversario, è
organizzata dall’AORSL (Association des Officiers de
Reserve Suisse Leman), in collaborazione con la Société
Militaire de Genève, la Société Centrale de Tir Militaire
de Genève e l’Unione Nazionale degli Ufficiali in
Congedo d’Italia (UNUCI-Sezione della Svizzera
Romanda).
La squadra di Roma ha concorso alle cinque prove
previste con il Cap. Stefano Russo, il Ten. Luca
Grandinetti e il Ten. Amodeo Angelo Giuseppe. Il Ten.
Grandinetti ha conseguito anche quest'anno il brevetto di «Maîtrise aux armes de guerre».
Cap. Stefano Russo Socio della Sezione UNUCI di Roma
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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Avezzano
Mercoledì 16 maggio 2018
Incontro sul tema "Ricordiamo: Padre Gianfranco
Maria CHITI - Il Generale Frate", curato dal
Presidente di Sezione: 1° Cap. Floriano
Maddalena. Presenti: il Sindaco dott. Gabriele De
Angelis, il Vicesindaco dott. Lino Cipolloni,
l'assessore avv. Ten. Leonardo Casciere e
l'assessore Rocco Giancarlo Di Micco.
La conferenza, che si è tenuta con l'ausilio di
fotografie del (Generale-Frate) che hanno
documentato anche gli incontri tenuti ad Avezzano
nel 1990 e nel 1999, ha avuto luogo
nell'auditorium "Montessori" di Avezzano.

funzionaria dell'Ufficio Pubbliche Relazioni, altri
rappresentanti del Comune e il Gonfalone
municipale). Accompagnati dalla guida sig. Paolo
Iacovella, al mattino è stato visitato il Parco
Nazionale della Maiella e nel pomeriggio il centro
storico di Guardiagrele
A conclusione della visita, degustazione del dolce
tipico di Guardiagrele le “Sise delle Monache”.
Mercoledì 23 maggio 2018
Una delegazione della Repubblica Ceca in visita ad
Avezzano. Insieme all’UNUCI e alla Pro Loco il
Sindaco Gabriele De Angelis ha accolto in
Comune una delegazione dell’ambasciata della
Repubblica Ceca, composta da Jozef Španik,
consigliere dell’Ambasciata della Repubblica Ceca
in Italia, Milan Mojzis da Praga, segretario
esecutivo dell’Associazione dei Legionari
Cecoslovacchi e Karel Rozanek, giornalista della
televisione ceca CT. La delegazione ha donato al
Comune di Avezzano una targa commemorativa in
marmo, in ricordo dei prigionieri cecoslovacchi
detenuti nel campo di Avezzano durante la Prima

Da s i n i s t ra: Ge n . C . A . En ri c o Pal an z a, Padre
Gi anfranco Mari a Chi t i , Fl o ri ano Maddal ena, un frat e
l ai co , Gen. C. A. Al v aro Rub eo , p adre Franco Pal umb o .

Domenica 20 maggio 2018
Visita del Sacrario militare dedicato al Tenente
dVascello Andrea Bafile, caduto in combattimento
nella Prima Guerra Mondiale e insignito di
Medaglia d’oro al V.M.
Cerimonia con deposizione della corona di alloro
sulla tomba del milite (presenti: il sindaco avv.
Simone Dal Pozzo, la signora Laura SPURGO

Ne l
S ac rari o
di
Guardi ag re l e :
UNUCI/ Av ez z ano Ten. Gus t av o Iat o s t i .
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l 'al f i e re

di

Il p res i dent e di UNUCI/ Av ez z ano p o rg e i l s al ut o
dav ant i al l a l ap i de che ri co rda i Cadut i Cechi e
Sl o v acchi

Guerra Mondiale. È stata installata la targa in
località Tre Conche, alla Pineta. Prima, c'è stata la
deposizione di una corona di fiori al monumento a
ricordo del cimitero dei prigionieri della Prima
Guerra Mondiale del campo di Avezzano, in via
Piana. Il sindaco ha ringraziato la Pro Loco
Avezzano per un importante cartellone di eventi
per commemorare la Grande Guerra, l'UNUCI per
il prezioso contributo che non fa mai mancare alle
manifestazioni per la città e gli amici della
Repubblica Ceca che hanno onorato Avezzano
della loro visita, offrendo l'occasione per riflettere
su una pagina della nostra Storia.

Benevento

Borgosesia

Nicola Ruggiero
Parlare e scrivere del Tenente Nicola Ruggiero
potrebbe essere una “cosa semplice”, ma non lo è
perché si parla e si scrive di un “personaggio” che
è il passato, il presente, ed il futuro della nostra
sezione. Socio del nostro Sodalizio nazionale da
ben oltre 40 anni, oggi ricopre l’incarico di Vice
Presidente di Sezione.
Attivissimo nelle attività di addestramento,
partecipando per molti anni ad esercitazioni come
la “Dragon Recon”, marce di orientamento, gare
topografiche, negli ultimi anni è stato protagonista

Conferenze sulle fortificazioni
Lo scrittore Diego Vaschetto è stato ospite della
Sezione in due occasioni per parlare delle
fortificazioni alpine piemontesi. Nella prima
conferenza, tenutasi il 22 luglio dell’anno scorso,
aveva sviluppato il tema dell’evoluzione delle
fortificazioni, dai forti sabaudi alle opere del Vallo
Alpino. Al termine della cena seguita alla
conferenza, Vaschetto si era trattenuto a lungo a
dialogare coi presenti su argomenti storici,
dimostrando una profonda cultura e conoscenza
della materia.
Il 14 aprile è ritornato, questa volta nella sala
riunione della biblioteca comunale. Con l’ausilio
dell’impianto di proiezione ha illustrato le opere
del Vallo Alpino contrapposto alla Maginot Alpes,
fronti armati sulle Alpi occidentali.
Allo scrittore, che è geologo e laureato in scienze
e cultura alpina è stato donato il libro “Valsesia e
Monte Rosa” di Don Luigi Ravelli, un testo
fondamentale per la conoscenza della Val Sesia
(foto).

di una delle iniziative di cui i Soci sanniti sono
particolarmente orgogliosi, ovvero la costituzione
del “Nucleo Volontario di Protezione Civile
UNUCI”.
Estremamente competente in materia, ha creato
una realtà riconosciuta anche a livello Istituzionale
che ha permesso al “Nucleo” l’iscrizione presso il
Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di
Benevento.
Le sue recenti esercitazioni, in particolare
“Hirpinia 1” e “Hirpinia 2”, attività simulate di
evacuazione siti scolastici con messa in sicurezza
delle scolaresche, hanno destato l’interesse di più
di una Amministrazione Pubblica, che hanno già
richiesto il ripetersi dell’evento addestrativo nel
proprio territorio di competenza.
Alla grande generosità, all’entusiastico impegno,
all’infaticabile lavoro profuso per l’UNUCI di
Benevento non possiamo che dire “Grazie Nicola”.

2 Giugno – Festa della Repubblica
Come era stato richiesto nell’ultima riunione del
Comitato Tricolore “Città di Borgosesia”, il 72°
Anniversario della Repubblica è stato festeggiato
ufficialmente in città e reso ancor più solenne dalla
presenza del “Concerto di Fiati”, diretto dal
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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maestro Giancarlo Aleppo, che ha accompagnato
lo sfilamento del corteo per il centro pedonale e ai
giardini, ove si è svolta la cerimonia
dell’Alzabandiera e Onore ai Caduti.
Dopo il saluto del Presidente del Comitato 1° Cap.
Marco Zignone e quello del Vicesindaco, Signora
Emanuela Buonanno, l’Avvocato Luciano Gualdi
ha pronunziato l’orazione ufficiale.
Anche la Sezione UNUCI ha partecipato
all’importante evento con un drappello di Ufficiali
in alta uniforme che ha scortato la Bandiera
d’Istituto.

l’annessa "Sala regia: cappella di Casa Savoia"
tribuna con affaccio sul presbiterio, grazie alla
quale i Savoia potevano assistere in modo riservato
alle funzioni religiose, direttamente collegata
tramite un passaggio aereo al Palazzo Reale e
quello di S. Giovanni di Prè, costituito dalla chiesa
e dagli annessi locali della Commenda di Prè uno
fra i più insigni monumenti della Genova
medievale costruito nel 1180 quale struttura
ospitaliera dai Canonici Regolari del Santo
Sepolcro per offrire supporto ed assistenza ai
pellegrini e ai crociati che si recavano o
ritornavano dalla Terrasanta.
Venerdì 23 marzo
I Soci della Sezione si sono recati a visitare, nel
porto di Genova, la sede della Guardia Costiera
che ospita la Direzione Marittima della Liguria.
Dopo il saluto, con scambio del Crest, del Direttore
Amm. Ispettore Nicola Carlone (foto), i
partecipanti sono stati informati sulla costituzione,
la storia, la struttura e i compiti affidati alla
Guardia Costiera-Capitaneria di Porto e poi
accompagnati a bordo di uno dei mezzi navali in
dotazione, il componente d’altura CP 288 (Altura
Veloce Classe 200/S), del quale sono state
illustrate le caratteristiche con richiamo alla
recente attività svolta al largo della Sicilia in
soccorso dei rifugiati.

Il Pres i dent e di Sez i o ne Ten. Gi ro l di s co rt a l a Bandi era
d’Is t i t ut o .

Genova
Mercoledì 21 febbraio
I Soci della Sezione di Genova, accompagnati dai
loro familiari, hanno visitato la Chiesa di S. Sisto e
quella di S. Giovanni di Prè, guidati dal Socio STV
Varese Arch. G.B., che ha illustrato storia e
caratteristiche dei due complessi monumentali:
quello di S. Sisto la cui primitiva edificazione
risale alla fine del XI secolo in ricordo della
vittoria navale dei genovesi e dei pisani contro la
flotta araba avvenuto il 6 agosto del 1087 - giorno
in cui si ricorda il papa martire Sisto II a cui venne
dedicata la chiesa in segno di ringraziamento - con
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Giovedì 5 aprile
I Soci della Sezione di Genova, con l’aggiunta di
quelli invitati delle Sezioni di Savona e di
Chiavari, si sono recati a Genova Voltri per la
visita al Centro Carabinieri subacquei. Qui sono
stati accolti dal Comandante Ten. Col. Luca
Falcone, che dopo una ampia e dettagliata

accompagnati a vedere la Sala Storica, la
Cappella, la Biblioteca e l’aula con il planetario.
Nella visita al Museo FATTORI, dopo la colazione
al Circolo Ufficiali della Marina, i partecipanti
avvalendosi della la guida che li ha accompagnati
hanno potuto ammirare le opere esposte del pittore
livornese e dei suoi contemporanei e ascoltandone
la
storia
apprezzare
le
caratteristiche
architettoniche e di finitura della villa Mimbelli
che le ospitano.
illustrazione del ruolo e delle attività affidate al
centro, li ha accompagnati alla visita delle mezzi e
delle apparecchiature in dotazione con una
dettagliata e interessante illustrazione delle loro
caratteristiche e del loro impiego.
Mercoledì 16 maggio
I Soci della Sezione di Genova, con l’aggiunta di
quelli invitati delle Sezioni di Savona Chiavari e
Milano, hanno visitato, a Pisa, la 46a Aerobrigata.
Dopo il video sulla storia del reparto, sulla sua
configurazione e i mezzi in dotazione e sulle azioni
svolte e i compiti che gli sono affidati, i
partecipanti hanno raggiunto un C 130J-30. Aereo
di cui sono state descritte le caratteristiche e sul
quale sono stati fatti salire per visitarne, in
particolar modo, la cabina di pilotaggio. Poi è stato
raggiunto il Reparto Meteo per visionare le
apparecchiature con illustrazione del loro impiego.

Venerdì 15 giugno
Con la partecipazione dei Soci invitati delle
Sezioni di Savona, Chiavari e Milano, quelli della
Sezione di Genova si sono recati a La Spezia per la
visita alla Nave “Alghero” in arsenale e per la
visita al Museo Navale.
La mattinata è stata dedicata alla visita alla Nave
Cacciamine reduce da attività congiunte con
marinerie alleate e, il pomeriggio, dopo la
colazione al Circolo Ufficiali della Marina, alla
visita al Museo Navale.
Nella visita guidata alla Nave “Alghero” ai
partecipanti sono state illustrate la sue
caratteristiche costruttive, l’operatività e i mezzi in

Sabato 26 maggio
Con coinvolgimento anche di quelli delle Sezioni
di Savona e di Chiavari con i familiari i Soci della
Sezione di Genova si sono recati a Livorno per la
visita in mattinata all’Accademia Navale e nel
pomeriggio al Museo Fattori e alla Villa Mimbelli
che lo ospita.
Nella visita all’Accademia i partecipanti sono stati
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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dotazione. Al termine, il commiato con saluto al
Comandante T.V. Tamburini con scambio del
Crest. La visita al Museo storico Navale è stata
resa interessante per essere stata guidata dalla
Dott.ssa Mireille Duchamp - Direttore Tecnico
dell’Union Tour Mondo Travel – che, oltre ad
illustrare quanto è esposto, ha dissertato sulle
origini dell’Arsenale e sull’allestimento del
Museo.
Giovedì 3 maggio
Su invito della Sezione UNUCI di Genova, il
Comandante della Compagnia dei Carabinieri
Genova-Centro Magg. Marco Comparato ha tenuto
nel salone d’onore del Circolo Unificato
dell’Esercito, diretto dal T.Col. Marco
Chiacchierini, una conferenza su “La prevenzione
alle truffe agli anziani”. La conferenza, molto
seguita, estesa anche agli appartenenti di altre
locali Associazioni d’Arma, si è conclusa con un
approfondito dibattito.

Giarre
La Sezione UNUCI di Giarre e l’Istituto Superiore
di Riposto, hanno presentato nell’Aula Magna
dell’I.T.G. “N. Colajanni” di Riposto il I Workshop
sulle Attività Marinare, patrocinato dalla Regione
Siciliana, Assessorato Agricoltura e Pesca Dipartimento della Pesca Mediterranea.
Sono intervenuti: l’Assessore Ing. Saro
Caltabiano, in rappresentanza del Sindaco di
Riposto, il Dirigente Scolastico dell’Istituto
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Superiore di Riposto, Dr.ssa Trovato, il Presidente
della Sezione UNUCI di Giarre, C.V. (GN)
Antonio Giaimo, Ingegnere Navale Ispettore
UDICER/NAUTITEST e altre importanti Autorità,
oltre a una nutrita delegazione dell’A.N.M.I., di
Siracusa, Catania Fiumefreddo e Riposto, col
Delegato Sicilia Orientale, Amm. Vincenzo
Tedone. Ha introdotto e condotto i lavori il
Presidente della Sezione UNUCI di Giarre.
L’apertura dei lavori – introdotti e condotti dal
Presidente Giaimo – è stata preceduta dall’Inno
Nazionale, cantato dal coro dell’IPS Olivetti,
diretto dalla Prof.ssa Parisi.
Il Dirigente Scolastico ha evidenziato l’importanza
strategica degli Istituti Professionali al fine di
garantire ai giovani una formazione professionale
sempre più qualificata, auspicando nel contempo la
necessità di poter realizzare l’Istituto professionale
della pesca. Il Segretario Nazionale UILA pesca,
Tommaso Macaddino, ha evidenziato la situazione
della pesca in Sicilia, con particolare riguardo al
fatto che non si possono più ripetere gli errori del
passato causati dalle errate politiche di sviluppo
nel settore, ed evidenziando che, oggi, occorre
sfruttare i nuovi strumenti economici europei del
FEAMP per il rilancio del settore pesca
professionale,
attraverso
l’innovazione
tecnologica, la Blue Economy, la Formazione, la
Riqualificazione del personale e l’adozione di
nuovi strumenti, per una pesca sostenibile e legale.
Il C.V. Giaimo, ha affrontato le tematiche connesse
alle possibilità di lavoro nei settori
dell’Intermodalità e dei Trasporti Via Mare, della
Cantieristica Navale, della Nautica da Diporto,
della Pesca e soprattutto della formazione
Specifica di Settore, evidenziando che attività così
importanti, oggi sempre più ad alto contenuto
tecnologico, (Grandi Navi, Nautica e Pesca
professionale) sono rivolte al contenimento dei

consumi energetici, e richiedono professionalità
che provengano da una formazione qualificata e
certificata.
Il Direttore del Dipartimento della Pesca
Mediterranea, Dr. Cartabellotta, ha ampiamente
relazionato con una circostanziata relazione
sull’Economia del Mare, affrontando le tematiche
connesse, dalla Rottamazione delle barche da
pesca, alla situazione della flotta peschereccia in
Sicilia, alle novità delle Politiche regionali e
Comunitarie, agli obiettivi della Sostenibilità, della
pesca artigianale, alla tracciabilità del pescato, alla
pesca turismo, evidenziando gli aspetti pedagogici
e antropologici della figura del pescatore, attore
principe del sistema pesca.
Ha concluso con una carrellata sul mercato del
pesce e sulle violazioni, sull’acquacoltura e
sull’industria di trasformazione del pescato, non
tralasciando di evidenziare la necessità di innovare
tecnologicamente il settore, sia per quanto riguarda
il mezzo nave che le attrezzature di pesca.
Il Segretario della UILA della Regione Siciliana,
ha evidenziato l’importanza del Workshop rivolto
alla scuola e quindi alle giovani generazioni, e
l’importanza delle problematiche trattate,
assicurando l’impegno della UILA e della UILA
pesca, nella tutela del lavoro marittimo e della
formazione, per contribuire a garantire lavoro e
futuro alle giovani e nuove generazioni.

Grosseto
Il 14 giugno 2018, nella sala del Consiglio
Comunale di Grosseto, è stata conferita la
cittadinanza onoraria al Capo di Sato Maggiore
dell’Aeronautica, Gen. S.A. Enzo Vecciarelli e al
Quarto Stormo Caccia di Grosseto. La Sezione
UNUCI di Grosseto è stata invitata alla cerimonia
dal Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ed
era rappresentata dal Gen. Mauro Cialdi.
Grande la soddisfazione degli Ufficiali in congedo,
che sono stati tra i promotori della proposta presso
il Consiglio comunale. "Siamo molto soddisfatti
che ci sia questa sensibilità ed attenzione per gli

esponenti delle Forze Armate locali, che fanno
parte del tessuto connettivo sociale ed economico
del territorio Comunale e Provinciale ormai da
diversi decenni". Così ha scritto, nella circolare
inviata ai Soci, il Presidente della Sezione Col.
(ris) Giancarlo Indiati.
Nella foto un momento della cerimonia. Da sinistra
il Comandante del 4° Stormo Col. pil. Marco Lant,
il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il
Gen. S.A. Enzo Vecciarelli e il Presidente del
Consiglio Comunale Dott. Claudio Pacella.

Lugo
L'UNUCI di Lugo ha chiuso il 2017 mantenendo il
primato nazionale di Sezione con il più alto
rapporto fra residenti e associati. Un record che la
colloca al primo posto su 158 Sezioni distribuite
sul territorio italiano. Il dato è stato diffuso dal
Presidente della Sezione, Renzo Preda, durante
l'assemblea annuale che ha riunito i Soci nella sala
riunioni dell'Hotel Ala d'Oro di Lugo alla presenza
delle autorità civili e militari, fra cui il
Comandante militare Esercito Emilia Romagna,
Generale di Brigata Cesare Alimenti. In Regione,
la Sezione UNUCI di Lugo con i suoi 202 Soci
destinati ad aumentare fino al termine del
tesseramento 2018, è quarta, superata soltanto da
Bologna, Modena e Rimini. Numeri conquistati
con le tante iniziative messe in campo, dalla
donazione del vessillo nazionale agli istituti
scolastici all'organizzazione della Giornata del
Tricolore fino ai convegni dedicati alle due
medaglie d'oro Giovanni Bertacchi e Antonio
Calderoni nell'ambito delle celebrazioni dedicate
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realizzate numerosissime iniziative, su più livelli, a
dimostrazione di quanto questa città sia legata al
proprio eroe, e quanto l’Italia intera sia
riconoscente alla figura di Baracca”. Il Gen.
Valente ha origini lughesi, ereditate dalla nonna
materna. Al termine della visita il Generale ha
ringraziato il Sindaco per l’accoglienza ricevuta e
il Presidente Renzo Preda per l’attenzione riservata
e la sapiente illustrazione delle sale museali
al Centenario della Grande Guerra. "L'anno
prossimo - ha spiegato il sindaco di Lugo, Davide
Ranalli, presente alla manifestazione anche in
qualità di socio UNUCI - sarà ricordato il
centenario della morte di Baracca. Per celebrare
l'evento abbiamo già provveduto a formare il
comitato incaricato di organizzare le iniziative con
il supporto dell'UNUCI". La collaborazione con
l'amministrazione nel corso delle iniziative
organizzate ha permesso al comune di Lugo di
essere invitato "per la prima volta quest'anno - ha
sottolineato Ranalli - alla giornata del Tricolore
organizzata da Reggio Emilia alla presenza del
Presidente Mattarella". L'assemblea si è conclusa
con la consegna di attestati di benemerenza ad
alcuni Soci, fra cui il Sottotenente della Croce
Rossa, Fulgida Barattoni per il suo impegno in Iraq
e Kenia e al Sottotenente della riserva selezionata,
Monia Savioli, per l'impiego di otto mesi in
Kosovo.
Visita al Museo Baracca
Il Generale di Corpo d’Armata Edoardo Valente,
Comandante interregionale dell’Italia centrosettentrionale e centrale della Guardia di finanza,
con competenza sulle regioni Emilia-Romagna,
Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e
Sardegna, si è recato in visita al museo “Francesco
Baracca” di Lugo. Nella visita al museo il
Generale è stato accompagnato dal sindaco di
Lugo, Davide Ranalli, e dal Presidente di UNUCI
Lugo Renzo Preda. “Siamo orgogliosi di poter
mostrare il nostro museo, rinnovato lo scorso anno,
ad un ufficiale di così alto rango - ha dichiarato il
sindaco Davide Ranalli -. È infatti la prima volta
che un comandante interregionale delle Fiamme
gialle si reca in visita al nostro museo. Il centenario
della morte di Francesco Baracca sta vedendo
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Festeggiato il Socio “Centenario” S. Tenente T.O.
Alfredo Dini
Disciplina militare e una buona dose di fortuna.
Sono questi i segreti che hanno portato Alfredo
Dini a raggiungere il traguardo dei 100 anni. La
Sezione lughese dell'UNUCI, di cui il centenario è
Socio, ha festeggiato il compleanno consegnando
ad Alfredo una targa ed una medaglia a ricordo, per
manifestare "stima, amicizia e affetto" da parte di
tutti i colleghi e amici. La consegna è avvenuta in
Sezione da parte del Presidente Renzo Preda
unitamente al comandante della Compagnia
Carabinieri di Lugo, Massimo Costanzo e da
alcuni soci intervenuti. Alfredo, che vive in città
con la figlia e il genero, è nato il 18 novembre del
1917 a Pesaro. Rimasto orfano di madre a due
anni, è cresciuto fra l'affetto della zia e delle tre
sorelle maggiori e la rigida disciplina imposta dal
padre Giuseppe, Maresciallo dell'Esercito "che ricorda Alfredo - aveva trasformato la casa in una
succursale della caserma". Per reagire al regime
domestico, Alfredo a 17 anni si propone come
volontario nella campagna d'Africa del 1935 che
conclude due anni più tardi, dopo battaglie ed atti
eroici. Dopo una parentesi romana, come
assicuratore presso l'Ina, il 1° aprile del 1942 viene
richiamato sotto le armi e nell'agosto spedito in
Russia. Là viene catturato e fatto prigioniero per
35 lunghi mesi. "Dei 2000 italiani che erano con

me nella stessa prigione, solo in 7 sopravvissero
per essere poi trasferiti in Kazakistan e impiegati
nella raccolta del cotone - spiega con le lacrime
agli occhi. "Quando sono tornato in Italia nel
novembre del 1946 pesavo 42 chili. Il mio fisico ha
retto solo grazie a quella rigida disciplina imposta
da mio padre". Dopo 100 anni di gioie, dolori,
privazioni, Alfredo oggi è ancora completamente
autonomo ed estremamente vitale. E’ socio
dell’UNUCI Lugo e frequenta assiduamente la
Sede della Sezione partecipando sempre a tutte le
iniziative. Nel 2013 ha pubblicato il libro "Bianchi
miles come muli" dedicato alla sua prigionia in
Russia e continua a partecipare a concorsi
letterari.. "Sono fiero di essere arrivato a 100 anni
in buona salute e auguro a tutti i parenti e amici che
possano raggiungere il mio stesso traguardo con
mente e corpo funzionanti".

Palermo
Conferenza storica sui bombardamenti di Palermo
durante la Seconda Guerra Mondiale.
La Sezione di Palermo, nel mese di maggio, ha
organizzato e svolto con la collaborazione del
Comitato WWIIMM e l'Associazione UP
PALERMO, una conferenza dal titolo
"Bombardamenti su Palermo. Un racconto per
immagini". Il relatore, lo scrittore francese Wil
Rothier, ha illustrato in maniera passionale e
professionale diverse fotografie di archivio, tra le
quali alcune inedite, dei bombardamenti aerei su
Palermo durante la Seconda Guerra Mondiale.
L'iniziativa ha riscosso il plauso dei presenti e
l'interesse di alcuni storici della città.
La conferenza ha avuto risalto sui media locali.
Nella foto, da sinistra: Magg. Zaccardo, Dott.ssa
Raffagnino, Wil Rothier, Arch. Maniscalco.

Miami (USA/Florida)
I Soci della Sezione UNUCI di Miami/Florida, 1°
Cap. Alberto Spinelli e Ten. William Pontel, hanno
compiuto lo scorso 2 giugno la scalata del Monte
Adams di 3.742 metri, terza vetta della catena delle
Cascate nello stato di Washington/USA, piantando
il Tricolore italiano in vetta. Un atto di fede alla
nostra Patria e un onore per la Sezione.

Pescara
Anche quest’anno la Sezione UNUCI di Pescara ha
partecipato alla Cerimonia della Festa della
Repubblica nella città di Pescara, la cui
responsabilità organizzativa è stata affida alla
direzione marittima della locale Capitaneria di
Porto. La cerimonia si è svolta in Piazza Garibaldi,
iniziando con la deposizione della corona al
monumento ai Caduti alla presenza delle Autorità
civili e militari locali. La Sezione di Pescara,
guidata dal Presidente Magg. Nicola Mele, ha
partecipato con i propri rappresentanti Ten.
Ermanno Di Francescantonio, Ten. Angelo Manzo,
Ten. Armando Duranti e Ten. Adriano Mistichelli.
Dopo la lettura del messaggio del Presidente della
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zio, all’Aeroporto di Ciampino, proprio lui fu
incaricato del comando del picchetto d’Onore.

Repubblica, c’è stato il saluto da parte del Sindaco
di Pescara Marco Alessandrini.
La cerimonia è proseguita nel chiostro di Casa
d’Annunzio con la consegna delle onorificenze da
parte del Prefetto di Pescara Gerardina Basilicata
alle persone che si sono distinte nel lavoro e nel
valore civile.

Roma
La Sezione UNUCI Roma ha ricordato, presso la
stele a Lui dedicata in Viale delle Belle Arti, la
figura della MOVM Ten. Vincenzo Ambrosio,
volontario di guerra, Caduto in Albania nel 1941,
al comando del Reparto Arditi del 231°
Reggimento della Brigata Avellino.
Il Presidente, il Consiglio di Sezione tutto, il Ten.
Avv. Giuseppe Ambrosio, della Sezione di Roma,

A piedi dalle Alpi alla Sicilia per rendere omaggio
ai Caduti
È terminata l’8 luglio scorso l’avventura del
Tenente Pasquale Trabucco, Socio della Sezione
UNUCI di Roma, che ha attraversato l’Italia a
piedi per rendere omaggio ai Caduti nel centenario
della conclusione vittoriosa della Grande Guerra.
L’Ufficiale, 58 anni, Paracadutista, ha concluso il
suo percorso a Portopalo di Capo Passero,
immergendo il Tricolore, simbolo del suo amore
per la Patria, nello splendido mare della Sicilia,
dopo che era stato immerso nella neve di Predoi, in
provincia di Bolzano, lo scorso 22 maggio.
43 i Comuni in cui Pasquale Trabucco si è fermato
posando dei fiori presso il monumento ai Caduti e,
successivamente, facendo firmare il Tricolore ai
Sindaci che lo hanno incontrato.
Dopo l’immersione a Portopalo di Capo Passero,
però, il viaggio prevedeva un’ultima tappa:
Pasquale Trabucco ha infatti voluto portare lunedì
9 luglio la Bandiera italiana a Roma al Milite
Ignoto.

Udine

con i famigliari del Caduto, hanno partecipato alla
deposizione della corona d’alloro, alla successiva
benedizione e alla lettura della motivazione della
MOVM da parte di un Ufficiale della Sezione.
Il Tenente Ambrosio ha ricordato, commosso,
come al rientro in Patria della cassetta ossario dello
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I Soci della Sezione UNUCI di Udine hanno
effettuato dal 2 all’8 luglio 2018 un viaggio
turistico-culturale in Svizzera e sul Lago di
Costanza. Giunti in pullman a Tirano, hanno
successivamente preso posto sul Trenino Rosso del
Bernina che, dopo aver superato la quota di m.
2.253, li ha condotti a St. Moritz. Il tour è poi
proseguito verso il lago di Costanza, giungendo
nella cittadina tedesca di Friedrichshafen. Nei

giorni successivi è stata raggiunta a bordo di un
battello l’isola dei fiori di Mainau e, inoltre, sono
stati visitati, con il supporto di guide locali, i centri
storici delle città di Costanza, Zurigo, Lindau e
Lucerna. Particolarmente apprezzata la sosta
presso le cascate del Reno a Sciaffusa e
decisamente positivo il giudizio finale sull’intero
viaggio espresso da tutti i partecipanti.

Varese
A maggio 2018 si è svolto presso la Sede della
Sezione un sentito e partecipato incontro tra tutte le
Associazioni d’Arma cittadine, promossa dal
Presidente di Sezione 1° Cap. Vincenzo
Agrifoglio, che presiede anche il Consiglio di
Assoarma Varese. Nella ricorrenza del Centenario
della Vittoria sono stati consegnati degli attestati di
Benemerenza agli iscritti Anziani e Decani di tutti
i Sodalizi risultando premiati ben 32 aderenti alle
varie Associazioni. Per UNUCI Varese sono stati
premiati il Col. Franco Bonizzi, il 1° Cap. Camillo
Castelletti ed il Ten. Luigi Colombo. Altro
benemerito il Ten. Bortoluzzi che aveva appena
compiuto 100 anni! Alla cerimonia sono
intervenuti il Presidente della Regione Lombardia
Avv. Attilio Fontana, il Vice Prefetto Reggente di
Varese Dr. Bolognesi, ilSindaco di Varese Avv.
Davide Galimberti, Il Questore Vicario di Varese
Dr. Testa, il Comandante Prov.le CC Col. Cappello
e il Comandante Prov.le Gdf Col. Vitale, oltre
all’Ispettrice locale delle II.VV. S.lla Sara Vago
prima Ufficiale donna iscritta, quale Socio
ordinario, alla Sezione di Varese.
Nel corso della Cerimonia, il Presidente di Sezione
ha consegnato una targa di ringraziamento a nome

di tutte le Associazioni d’Arma, nonché la tessera
UNUCI, all’ex Prefetto di Varese Dr. Giorgio
Zanzi, Ufficiale di complemento carrista, in
quiescenza da poche settimane.
Un singolare riconoscimento è stato riservato alla
famiglia Monetti di Malnate (VA) alla quale è stato
concesso un attestato di benemerenza da parte di
Assoarma Varese per l’amorevole tenacia mostrata
nel riportare nel suolo Patrio le Spoglie del proprio
congiunto Soldato di Fanteria Stefano Monetti
deceduto nel corso del secondo conflitto mondiale.
Nel suo discorso il 1° Cap. Agrifoglio ha tenuto a
sottolineare
“l’importanza dei momenti di
condivisione da parte di tutte le Associazioni
d’Arma per rinsaldare sempre più i valori comuni
nonché il rilievo del ruolo che tuttora rivestono le
Associazioni d’Arma per il nostro tessuto sociale.
Ciò che apparentemente si palesa come elemento
di declino – cioè l’inesorabile invecchiamento
degli iscritti – diventa invece l’attuale nostro
punto di forza. Infatti, in un contesto demografico
di popolazione ad alto tasso di senilità, le
invidiabili ed elevate competenze, professionalità
ed esperienze dei nostri iscritti, spesso nascoste e
quasi sempre sprecate, risultano una importante e
preziosa risorsa per favorire dinamiche di
invecchiamento attivo cioè di quel processo volto
ad ottimizzare opportunità di partecipazione,
inclusione sociale, sicurezza e benefici anche per
la salute fisica”. Unanimi le parole di
apprezzamento rivolte dalle Autorità intervenute e
da tutti i presenti per la manifestazione ed anche
per la bella Sede della Sezione mantenuta con
grandi sacrifici.
Nella foto, da sinistra: il Presidente di Sezione, l’ex
Prefetto di Varese, il Vice Prefetto Vicario, il
Dirigente della Prefettura di Varese,
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Soci che onorano l’UNUCI
Il S.Ten. Zotti Filippo, della Sezione di Sondrio, è stato insignito dell'onorificenza di Ufficiale O.M.R.I.
Il Socio Aggr. Avv. Vido Federico, della Sezione di Sondrio, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere
O.M.R.I.

Nozze di Diamante
Il Ten. Giovanni Falcioni, Socio della Sezione UNUCI di Roma, il 1° luglio 2018 ha festeggiato li 60 anni di
matrimonio con la gentile Signora Velia Maiorano.
Il Gen. B. Antonio Gatto, Presidente della Sezione UNUCI di Bracciano, e la gentile Signora Carmela hanno
festeggiato i 60 anni di matrimonio.
Il Ten. Francesco Grasso, Socio della Sezione UNUCI di Asti, e la gentile Signora Paulette Basso il 18 gennaio
2018 hanno festeggiato sessanta anni di matrimonio.

Nozze d’Oro
Il Col. Luciano Di Giovanni, Socio della Sezione UNUCI di Verona, e la gentile Signora Graziabella Bonetti il
29 aprile 2018 hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.
Il Cap. Marco Dotoli, Socio della Sezione UNUCI di Bari, e la gentile Signora Amalia Checchia il 22 Giugno
2018 hanno celebrato i 50 anni di Matrimonio.
Il Ten. Piergiorgio Salico, Socio della Sezione UNUCI di Aosta, e la gentile Signora Anna Boarino il 20 aprile
2018 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.
Il S.Ten. Mario Gatti, Socio della Sezione UNUCI di Cremona, e la Gentile Signora Luciana Boschetti il 10
giugno 2018 hanno festeggiato le Nozze d'Oro.
Il Col. Aldo Folliero, Socio della Sezione UNUCI di Perugia, e la gentile Signora Giovanna Cavaliere il 25 agosto
2018 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.
Il 1° Cap. Raffaele De Luca, Socio della Sezione UNUCI di Vercelli, e la gentile Signora Graziella Tugnoli hanno
di recente festeggiato le Nozze d’Oro.
Il Ten. Enrico Pio Plati, Presidente della Sezione UNUCI di Matera, e la gentile Signora Carmela Pentasuglia il
20 aprile 2018 hanno festeggiato le nozze d’Oro.

Raduni
44° Corso AUC
Il 24, 25 e 26 maggio 2018 gli ex Allievi Ufficiali di Complemento della Terza Compagnia del 44° Corso della Scuola di
Fanteria di Ascoli Piceno (luglio-dicembre 1966) si sono ritrovati a Caserta, assieme alle rispettive consorti, per il loro ottavo
Raduno. Venerdì 25 maggio hanno effettuato una visita alla caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.
Accolti con simpatia e cordialità da un ufficiale superiore, il Ten. Col. Maltese, del quale hanno avuto modo di apprezzare
signorilità e professionalità, hanno deposto una corona ai Caduti e scattato numerose foto ricordo. Successivamente hanno
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seguito la Santa Messa in Cappella, officiata dal Cappellano Militare. Dopo il pranzo nella mensa di servizio, il 1° Capitano
Antonio Carbone, a nome del gruppo, ha ringraziato lo SME, nella persona del Generale di Corpo d’Armata Tota, per avere
concesso le prescritte autorizzazioni ad effettuare la visita alla prestigiosa Unità e il Col. Maltese per la calorosa ospitalità,
augurando ogni bene ai gloriosi fanti piumati e consegnando una targa ricordo per il Comandante della Brigata Generale
Terzano.
Il giorno dopo è stato dedicato alla visita del palazzo reale più grande del mondo, la Reggia, con i suoi ineguagliabili affreschi
ed arredi, e all’enorme parco di 120 ettari.
Anche questo ottavo incontro ha dato l’opportunità di rivivere momenti di viva emozione, legati al ricordo del periodo della loro
formazione di Ufficiali sotto la guida del Comandante di Compagnia, Generale Lucio Caponi, al quale riconoscono anche il
merito di avere saputo trasfondere in loro un vero e duraturo spirito di corpo.
La presenza delle gentili Signore, che ormai da anni partecipano agli incontri, ha reso l’appuntamento splendido ed
indimenticabile come i precedenti.
1° Cap. Antonio Carbone Socio della Sezione UNUCI di Cosenza

50° Corso AUC
Il 18-19-20 il 50° Corso AUC della Scuola Trasmissioni di Roma si è ritrovato a Firenze per festeggiare il suo cinquantenario.
L'ha fatto senza il suo portavoce nazionale Ten.Paolo Guella, che, purtroppo, ci ha lasciato proprio mentre venivano scritte
queste righe. Il momento più importante il nostro gruppo l'ha trascorso alla Caserma Predieri, sede della Divisione Friuli ed
anche del Battaglione Trasmissioni Abetone, con la deposizione della
corona d'alloro davanti all'imponente monumento dei Caduti di tutte le
guerre a ricordo dei nostri compagni scomparsi nel frattempo, presenti
l'Associazione Lupi di Toscana, l'Associazione Genieri e Trasmettitori,
l'Unuci di Firenze; tutti con i loro labari e bandiere. Proprio in questo
periodo, cinquanta anni orsono, ci preparavamo a lasciare la Scuola
Trasmissioni per raggiungere i nostri reparti. Alla Scuola abbiamo trascorso
cinque mesi di vita in comune, un periodo intensamente formativo, molto
faticoso, per qualche aspetto anche difficile e stressante cosicché, tutto
sommato, non vedevamo l'ora che finisse. Oggi che il tempo ha smussato le
asprezze del momento contingente, vediamo quel periodo con un occhio
diverso e riconosciamo che è stato uno dei periodi più belli della nostra vita.
Eravamo giovani ed entusiasti, senza problemi e senza acciacchi, e ci
sentivamo pronti a conquistare il mondo. Alla scuola abbiamo appreso
molte nozioni tecniche, abbiamo sopportato il peso ed apprezzato la
necessità della disciplina, abbiamo esercitato l'autocontrollo e l'obbedienza
silenziosa, abbiamo sviluppato il nostro senso di responsabilità verso noi
stessi e verso gli altri, responsabilità che poi abbiamo applicato verso i soldati che ci sono stati affidati. La Scuola ha lasciato
in noi importanti valori e, fra questi, il cameratismo, cioè l'amicizia che nasce fra persone che affrontano insieme i momenti
difficili, gli stessi sacrifici, i medesimi problemi e insieme li superano.
Alla Caserma Predieri abbiamo onorato e ricordato anche tutti quelli che in ogni tempo ed in ogni luogo hanno sacrificato la
loro vita per l'Italia. Nessun luogo più appropriato di questo per celebrare il nostro rito di onore e di riconoscenza ai nostri caduti;
è anche grazie al loro sacrificio che noi cinquant'anni fa non abbiamo avuto la necessità di usare le armi che la Patria ci aveva
affidato, se ci fosse stata la necessità di difenderla. Assieme a loro vogliamo ricordare i nostri commilitoni che ci hanno lasciato,
citandoli uno per uno: Giorgio Zabaino, Michele Orlandi, Enrico Lavagnino, Giovanni Grammatico, Renato Gaiani, Fabio
Gallo, Roberto Coppo, Massimiliano Brustia, Manlio Caroncini, Nicola Fumarola, Vincenzo Basso, Leone Pizzuto, Michele
Melino, Alberto Roncoletta, Sergio Laudi. Non siete scomparsi, sarete sempre con noi poiché nessuno e veramente morto finchè
vive nel cuore dei suoi amici.
Viva il 50° Corso Auc, Viva la Divisione Friuli, Viva il Battaglione Trasmissioni Abetone.
Ten. Renato Antonini , Sezione UNUCI di Monfalcone
UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2018
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Nella Famiglia dell’UNUCI
55° Corso AUC
Vorrei portare a conoscenza della famiglia UNUCI quanto realizzano, da
ormai 20 anni, i partecipanti al 55° Corso Artiglieria Contraerei 2° Batteria,
che si è tenuto a Sabaudia dall’Aprile 1969 al Settembre 1969. Da un casuale
incontro nel settembre 2000 fra due ex compagni di Corso, che disponevano
di un foglio ciclostilato con gli indirizzi dell’ epoca, è partita la ricerca di
tutti gli allievi inseriti nell’elenco: ne sono stati ritrovati 67 su 70.
Dal 2001 ogni anno, viene organizzato un Raduno Nazionale, di cui l’ultimo
(il 23°) si è appena svolto a Treviso, “In Alta Quota” sulle Dolomiti. Ogni
anno poi, ad inizio dicembre, si tiene la “Festa degli Auguri” natalizi, gradita
occasione per lo scambio degli auguri natalizi. A queste attività si sommano
anche svariati altri incontri, in occasione di eventi tradizionali, sportivi e
culturali, o semplicemente quando qualcuno del gruppo si reca in località
dove risiedono altri commilitoni. Quali strumenti di documentazione e informazione disponiamo di un Giornalino, edito
semestralmente, sia in forma elettronica che cartacea, giunto al Numero 35, e di una Chat nella quale vengono riportati fatti e
accadimenti quotidiani che riguardano noi e le nostre famiglie. Nella pluralità delle opinioni, lo spirito di corpo, formatosi
durante l’addestramento nella caserma di Sabaudia, si è trasformato con gli anni in profonda amicizia, anche con il
coinvolgimento delle nostre consorti che partecipano in modo propositivo alle nostre attività. Il prossimo anno, ricorrendo il 50°
anniversario della famosa Cartolina Rosa, il XIX Raduno Nazionale si terrà a Sabaudia, con la certezza che i valori derivanti
anche dalla formazione ricevuta durante il Corso Allievi Ufficiali di Complemento saranno messi, come meritano, in rilievo.
Sono già in corso i contatti per la realizzazione dell’evento di Sabaudia e, si preannuncia che il prossimo Raduno, il XX, sarà
organizzato nella mia città, Taranto.
Ecco, con questo mio scritto voglio sottolineare quanta passione e partecipazione traspare dalle iniziative dei componenti del
55° Corso AUC (Sabaudia – 1969), certo di avere la condivisione e l’apprezzamento della famiglia UNUCI.
Ten. Giacinto Adamo, Socio della Sezione UNUCI di Tarant
79° Corso AUC/L
Lo scorso 19 maggio l'Accademia Navale di Livorno ha accolto un'ottantina
di ex allievi del 79° AUC/L, in occasione del 30mo anniversario dal Corso. Il
raduno è stato organizzato dall'avvocato Francesco Miraglia, ora Presidente
di Aguarcost.ucpi, Associazione Italiana Ufficiali di Complemento delle
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, nel Comitato promotore coadiuvato
da altri ex allievi del 79°, tra i quali l'Ambasciatore d'Italia in Romania Marco
Giungi (CM), il Dr. Andrea Piccioli (MD) Direttore nella D.G.
Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, gli ingegneri Alessio
Gnecco (GN) e Antonio Cesarale (AN). I partecipanti hanno goduto di una
calorosa ospitalità da parte degli Ufficiali, Sottufficiali e Allievi
dell'Accademia e sono stati onorati dalla partecipazione del Contrammiraglio Leonardo Bianchi, Vice Capo Ufficio GPPB dello
Stato Maggiore della Difesa e, allora, da giovane STV, Ufficiale al Corso. Una più ampia galleria fotografica dell'evento, che
ha compreso anche una visita al Porto e alla Direzione Marittima di Livorno, accolti dal Com.te in II, CV (CP) Francesco Tomas,
è disponibile sul sito www.aguarcost.it.
STV (GN) Alessio Gnecco, Socio della Sezione UNUCI di Genova

AVVISO
16° Corso AUC
Sono il Magg. Roberto Calò, Socio della Sezione UNUCI di Bolzano. Insieme ad altri colleghi, avremmo il desiderio di
incontrarci con i partecipanti al 16°Corso AUC 2° Scaglione “Cerbero”, tenutosi all’Accademia di Pozzuoli dal 16.9.68
al 16.12.68. Nel 50° anniversario di quei tre indimenticabili mesi pensiamo che sarebbe bello rivederci.
Per informazioni rivolgersi al Cap. Mario Tambelli tel. 3355789131.
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Sostenitori Volontari
(alla data del 4 settembre 2018)
ANZIO-NETTUNO: Magg. De Filippi Giuseppe
BERGAMO: Ten. Serazzi Pietro
CHIANCIANO: Ten. Pifferi Marco
MERANO: Ten. Pobitzer Ernesto
MILANO: Ten. Comotti Angelo
ORVIETO: S.Ten.Ciculi Monica
OSTIA LIDO: S.Ten. Gruber Roberto

SONDRIO: Dott. Scaramellini Francesco C.
ROMA: Ten. Scatolini Giuseppe
TIVOLI: S.Ten. Sanelli Edoardo,
Ten.Col. Barlozzari Stefano
TORINO: Ten. Monicelli Marco Bruto
VARESE: S.Ten. Colombo Luigi
VENEZIA: Col. Paternò Giorgio

Promozioni
GENERALE DI BRIGATA
VICENZA: Vignola Fausto

1° CAPITANO
BRESCIA: Barbieri Daniele
TORINO: Botaletto Sergio
UDINE: Croce Enrico

COLONNELLO
BARI: Lobosco Nicola
CAPITANO DI VASCELLO
CATANIA: Campisi Corrado Michele M.

CAPITANO
MILANO: Rankel Giovanni
TORINO: Zinali Adriano

MAGGIORE
BARI: Lobosco Raffaele

TENENTE DI VASCELLO
GALLARATE: Lenti Antonia

CAPITANO DI CORVETTA
SVIZZERA: Foppiani Oreste

TENENTE
TRIESTE: Vascotto Marco

Non sono più tra noi
BENEVENTO: Sig. De Nigris Paolo
BOLOGNA: Ten. Ortelli Onorato,
Gen.Div. Tedesco Antonio
BRACCIANO: Ten.Col. Ferretti Salvatore
BRESCIA: Ten. Funi Piero,
Ten.Col. Bresciani Francesco
BRINDISI: Gen. Brig. Brugnola Salvatore
CHIETI: 1° Cap. Di Luzio Mario
COSENZA: S.Ten. Baratta Giacomo
CREMA: Gen. Brig. Tatangelo Rocco
FIRENZE: S.Ten. Del Bono Piero
FOGGIA: Dott. Nobili Francesco
GENOVA: Col. Cardarelli Alessandro,
Gen. Brig. Pesola Vincenzo, Magg. Alvaro Francesco,
S.Ten. Aliverti Carlo, S.Ten. Cassinadri Francesco,
Sig.ra Allaria Carla
GORIZIA: Ten. Romoli Ettore, Magg. Orzan Gianni
GROSSETO: Ten. Scali Bino
LEGNAGO: S.Ten. Marcolongo Domenico
LIVORNO: Cap. Giarratana Giuseppe,
Sig.ra Gronchi Battistini Angela Maria
LODI: Ten. Ceresa Luigi
LUGO: Ten. Zoli Pietro,
Ten.Col. Mecarelli Giangaleazzo

LUSSEMBURGO: S.Ten. Bellardi Ricci Amedeo
MILANO: Ten. Guella Paolo, Ten. Taje' Andrea,
Gen. Brig. Cacace Umberto, Ten. Cerri Carlo
NOVARA: 1° Cap. Bolla Roberto,
Col. Avossa Francesco, Ten. Manciucca Giuliano,
S.Ten. Galliani Mario, Sig. Salsa Adriano
PARMA: Ten. Borsari Carlo Alberto
PAVIA: 1° Cap. Bianchi Enrico
PESCARA: S.Ten. Feliciani Silvio,
Col. Di Giulio Mario
PORDENONE: Brig.Gen. Tondolo Francesco,
Cap. Antonini Canterin Silvano,
Col. Gigante Ferdinando
ROMA: Gen.Brig. Maiuri Arduino,
S.Ten. Drigo Giuseppe
SCHIO: Ten. Collareda Giovanni,
Ten. Greselin Giovanni
SONDRIO: Ten. Ferrini Furio
TORINO: Dott. Mandracci Arcangelo,
Gen.Brig. Alfredini Vittorio, S.Ten. Pianta Mauro,
S.Ten. Torre Sergio
VARESE: Ten. Dal Bosco Armando
VERONA: Ten. Martini Enrico
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Recensioni dei libri pervenuti

Domenico Schipsi

Stefano Aluisini, Ezio Avaldi,
Ruggero Dal Molin, Marco Cristini

Gli Armistizi nel 1940 nei territori
Francesi d’Oltremare

“Egli è la storia: la storia del nostro lungo
travaglio, la storia della nostra grande vittoria”.
Così scriveva, il 1° novembre 1921, l’Onorevole
Luigi Gasparotto, allora Ministro della Guerra, in
occasione del memorabile ultimo viaggio verso la
Capitale delle spoglie dell’Eroe Ignoto, icona del
sacrificio del Soldato italiano nella Grande Guerra.
Una processione laica iniziata pochi giorni prima
nella millenaria Basilica di Aquileia, quando una
madre scelse tra i corpi di undici Ignoti i resti di
colui che sentiva di essere il suo adorato figlio.
Una vicenda ricostruita grazie anche a 140
fotografie, un vero e proprio viaggio all’interno
della nostra identità nazionale, dalle trincee
abbandonate a quello che divenne il più insigne
simbolo dell’unità del Paese.
Il libro è dedicato ai 1200 Soldati bresciani dispersi
nel Primo Conflitto Mondiale e il ricavato è stato
interamente devoluto al Comitato di Pietra di
Bologna che ha provveduto al al restauro di un
monumento funebre a Kamno, nei pressi di
Caporetto, oggi in Slovenia.

Con questa meritevole opera, frutto di accurate
ricerche, effettuate anche in archivi stranieri,
il Generale D. (c.a.) Domenico Schipsi, Socio della
Sezione UNUCI di Ancona, si è ripromesso di
approfondire uno scorcio della nostra storia
militare poco conosciuta dal grande pubblico.
In effetti, il volume ha l’intento di colmare – come
sostiene l’Autore – un vuoto storiografico
riguardante la situazione politica e diplomatica
italiana, nel contesto della Seconda guerra
mondiale, circa l’evolversi delle norme armistiziali
e delle varie controversie fra gli alleati dell’Asse,
legate essenzialmente alle esigenze delle armate
italo-tedesche che combattevano in Africa
Settentrionale. Non manca, peraltro, una rilettura
dell’immenso impero coloniale francese nel
quadro delle complesse vicende armistiziali, che in
quel settore bellico ebbero termine con lo sbarco
anglo-americano del 1942.
Il Gen. Schipsi ha già pubblicato un altro libro
sulla “Occupazione italiana della Francia
Metropolitana (1942-43”, edito dall’Ufficio
Storico dello Stato Maggiore Esercito.
Col. (c.a.) Alessandro Zinni – Delegato
Regionale UNUCI Marche

EP7A Editions € 35,00

Edizioni Albatros € 19,00

Il Milite Ignoto
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Attività culturali al Savoia Palace
Proseguono le attività delle splendide, annuali, serate agostane, organizzate
nella sala verde dello storico Albergo Savoia Palace di Chianciano Terme.
Nel corposo programma, minuziosamente curato nei minimi particolari dal
Direttore dell'Albergo, Dott. Danilo Domenico Ammaturo, oltre alle
tradizionali iniziative ludiche di musica dal vivo, giochi e di intrattenimenti
vari, svoltesi sia di pomeriggio che di sera, spiccano, in modo particolare,
quattro eventi di elevata portata per il suo spessore culturale.
Il tour delle serate si è aperto domenica 12 agosto con un filmato di Gennaro
Cannavacciuolo, cantante-attore-cabarettista, il quale, con il suo concerto
“Volare”, ha voluto fare omaggio all'indimenticabile Domenico Modugno.
Nella seconda serata, lunedì 13 agosto, la Dott.ssa Rosanna Oliva, già
Funzionaria dello Stato, ospite dell’Albergo e Socia UNUCI, ha trattato il
tema “L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, problematiche,
ancora, poco sentite, a conclusione del quale si è confrontata con i
numerosi ospiti presenti.
Il 16 agosto, ospite dell'Albergo da sempre, il Dott.
Alberto Maria Felicetti, Presidente Onorario
Aggiunto della Corte di Cassazione, in un viaggio
tra musica e poesia, ha presentato il suo
ennesimo libro, Edizioni Kappa, dal titolo “Orme
dei miei passi”, riscuotendo un grosso successo.
La quarta ed ultima serata agostana di cultura, 18 agosto, è stata allietata
dalla presenza dell'attrice, scenografa e regista Pier Paola Bucchi, la quale
ha presentato, attraverso un video, uno degli
ultimi suoi lavori teatrali, a conclusione del quale è seguito un dibattito
sul significato dello stesso; con una, successiva, magistrale
interpretazione di Petrolini e Trilussa, l'attrice ha concluso, così, la sua
serata.
La Direzione dell’Albergo, gratificata da tutti gli ospiti presenti, per aver
organizzato queste quattro bellissime serate di cultura, rimasta
soddisfatta, ha offerto un bodied aperitif, con la promessa di fare,
sempre, meglio in futuro.
(a cura di Danilo Domenico Ammaturo)
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