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Editoriale

del Presidente Nazionale

I valori del popolo italiano: il Sacrificio

E’

dedicato al Sacrificio il gruppo scultoreo raffigurato nella nostra copertina; si trova all’Altare
della Patria, a sinistra del parapetto che sovrasta la fontana del Tirreno. Realizzato dall’artista
simbolista Leonardo Bistolfi nel 1911, è formato da quattro figure allegoriche con al centro un
giovane combattente morente sorretto da un uomo che porta le catene da schiavo spezzate ai polsi, simbolo
della riconquista della libertà e della dignità ottenute grazie al sacrificio del guerriero: quest'ultimo concetto
è rafforzato da un'altra figura, il Genio della Libertà, che è proteso verso il combattente nell'atto di dargli
un bacio. Completa il gruppo scultoreo una donna che personifica la Famiglia, a ricordare che la donna, nel
periodo risorgimentale, era vista come simbolo importante del sacrificio indirizzato verso la famiglia e i
figli. Questo omaggio al Sacrificio, uno dei valori più alti degli italiani, vuole essere il nostro modo di
onorare il ricordo di tutti i Caduti, militari e civili, della Grande Guerra, a chiusura del ciclo delle
celebrazioni del centenario di quell’immane tragedia che nella giornata del 4 novembre scorso a Trieste, in
una solenne cerimonia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sancito ufficialmente. Dalla
primavera del 2015, nel ricordo del fatale 24 maggio, abbiamo iniziato il nostro percorso ideale sui luoghi
delle grandi battaglie, per commemorare i Caduti, raccontare il dolore e le sofferenze, onorare i combattenti
per il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati, tramandare la memoria di quella guerra che, nel bene e
nel male, si può considerare una svolta epocale della storia italiana. Abbiamo compiuto questo viaggio
accompagnati dai nostri illustri collaboratori, appassionati ricercatori, che hanno analizzato e commentato i
motivi storici e politici che generarono quel sanguinoso conflitto e ci hanno portato a scoprire i luoghi delle
battaglie, dal Sabotino al Grappa, dall’Ortigara al Cengio, al Carso, all’Isonzo, al Piave. Essi hanno saputo
trasmetterci sensazioni ed emozioni, hanno scritto del valore, del senso del dovere, delle sconfitte dolorose
e delle vittorie esaltanti: Caporetto e Vittorio Veneto i due estremi, emblematici riferimenti ormai
consolidati della nostra storia. Da questo percorso abbiamo tratto anche un insegnamento: la ritirata di
Caporetto, per quasi cento anni considerata sinonimo di disfatta, a causa di gravi errori strategici, viene oggi
rivisitata sotto una nuova luce da storici e studiosi che, vedendo in essa l’adozione di una nuova strategia,
la considerano come premessa al successo di Vittorio Veneto, conseguito anche grazie all’appoggio di un
Paese coeso e determinato. Al termine di questa celebrazione, riteniamo perciò doveroso onorare la
memoria di tutti i Caduti di quel conflitto, senza remore e discriminazioni. Il nostro augurio è che non si
perda mai la memoria del loro Sacrificio nel nome della Patria, anche nella dimora finale, nei cimiteri di
Guerra e nei sacrari – da Redipuglia al Vittoriano – che meritano maggiore rispetto da parte di tutti e forse
qualche attenzione in più nella loro gestione e nel decoro che meritano. Onoriamo, dunque, il Sacrificio dei
combattenti di terra, del mare e dell’aria di quella guerra vittoriosa, onoriamo con gli stessi sentimenti il
Sacrificio dei combattenti della Seconda Guerra Mondiale di là da ogni considerazione, onoriamo il
Sacrificio dei Soldati di oggi, che compiono il loro dovere sul territorio nazionale e all’estero. Ricordiamo
che in questo periodo sono oltre 13.000 i militari impegnati quotidianamente in ben 35 missioni, 33 delle
quali all’estero in diversi territori particolarmente sensibili. Guardiamo a loro con gratitudine e
apprezzamento, ma anche con una giustificata preoccupazione per la mancanza – nell’attuale momento – di
un serio sostegno governativo alle Forze Armate, attraverso misure destinate a razionalizzarle e potenziarle,
dimenticando che lo strumento militare, assieme alla moneta, rappresenta uno dei due mezzi per rivendicare
la sovranità della Nazione. Auspichiamo, perciò, che “nelle pieghe del bilancio”, pur nell’attuale difficile
congiuntura economica, siano trovate le risorse destinate a soddisfare in modo adeguato l’impegno
dell’Italia nell’assolvimento dei compiti di difesa e sicurezza, in campo nazionale e internazionale.
Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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Un inedito reporter a Porta Pia
S

iamo a Roma nel 1870 nel dì del 20 settembre. Le postazioni di artiglieria ed i battaglioni di
bersaglieri dell’esercito sabaudo sono in posizione dinnanzi Porta Pia, una delle porte che si aprono
nelle mura romane. Ma non si vogliono ricordare i fatti e l’evento ampiamente riportati sui libri di
storia e presenti nella memoria collettiva degli Italiani, quanto esserne testimoni indiretti attraverso il
resoconto di un reporter d’eccezione: il giovane giornalista (e futuro autore di “Cuore” ) Edmondo De
Amicis. Sì, proprio lui! Come si trovasse in quel luogo e in quali circostanze vi fosse giunto e per quale
motivo, sarà la noterella di questo scritto. Edmondo, nato nel 1846 a Oneglia (Imperia), intraprende ancor
giovane la carriera militare partecipando
alla guerra del 1866. Nel 1870, a 26 anni,
lascia l’esercito per il giornalismo e lo fa
esattamente nel giugno di quell’anno,
rinunciando alle spalline di ufficiale per
farsi corrispondente fisso del giornale La
Nazione di Firenze. A Firenze era giunto
da Torino come ufficiale del 3° Fanteria,
quando la città era stata dichiarata capitale
nel 1867. La vocazione alla scrittura s’era
già mostrata in quegli stessi anni in cui
portava avanti un giornale militare dal
nome “L’Italia morale” e aveva dato alle
stampe un bozzetto “La vita militare” nel 1868. La scelta e la volontà di seguire le truppe a Roma
nascevano dalla forte motivazione dell’ex militare il cui scopo era di tenere alto il morale delle truppe.
Numeroso era il gruppo dei giornalisti che seguiva la spedizione e non sempre ben visto dai comandanti
militari perché esisteva il fondato timore che potessero essere di impedimento nelle azioni. Ma Edmondo
proviene dalle fila dell’esercito, sa come comportarsi conoscendo i limiti cui attenersi. Perciò nei
“servizi” che Edmondo invia al giornale non vi sarà mai segno delle passioni e delle diatribe che
dilaniavano gli Italiani, delle polemiche sul moderatismo preso da casa Savoia, dei toni concilianti del
Gen. Cadorna e dell’impulsività di Nino Bixio, recentemente acquisito all’esercito piemontese. Edmondo
fissa sulla carta una visione personale tinta di bianco, di verde e di rosso. Il suo giornalismo deve evolvere
da provinciale a nazionale affinché i lettori si convincano che l’Italia si era fatta presto e bene nonostante
le riserve e le proteste delle opposizioni liberali.
Lasciamoci portare da questo giovane e accattivante reporter, spinto da spirito di patriottismo per una
Italia unita, purtroppo poco preparato sui temi di politica. “…il giorno di prima mattina fummo svegliati
alle quattro a Monterotondo dal rombo del cannone. A cinque miglia da Roma si vedevano alte nubi di
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fumo, le operazioni erano iniziate. Ci avviammo a piedi
verso Roma. A breve seppi che il 4° Corpo dell’Esercito
operava contro Porta San Lorenzo. La divisione
Angioletti verso Porta San Giovanni, mentre la
divisione Bixio contro Porta San Pancrazio. Il generale
Mazè de la Roche con la 12° divisione del 4° Corpo
doveva impadronirsi di Porta Pia. A mano che ci
avviciniamo a Roma tutte le terrazze delle ville
circostanti le mura sono affollate di gente quasi a
godersi uno spettacolo, a Villa Casalini sono stanziati
sei battaglioni di riserve che aspettano l’ordine di
avanzare verso Porta Pia che nessun corpo di fanteria
aveva assalito. Solo l’artiglieria pesante bersagliava la
porte e le mura per aprire una breccia. Quando Porta
Pia fu un mucchio di macerie ed una breccia aperta, fu
tutto come in una grande concitazione, i cui particolari,
oggi che son passati molti anni, non saprei descrivere
tanta fu l’emozione e la carica emotiva che provavo –
così avrebbe scritto nel lungo racconto nel libro “Le Tre
Capitali del 1897 per i tipi dell’editore Giannotta, scelto
a dare il via alla collana “Semprevivi “– I soldati che
passarono a passo di carica e si fermarono alla porta,
si gettarono a terra in ginocchio ad aspettare il
momento per entrare. Poi il fuoco di moschetteria; infine il lungo e forte grido “SAVOIA” e l’ingresso
nella città eterna.
Le notizie in possesso erano frammentarie, ma sempre di prima mano; i colpi di moschetto non se ne
sentivano più.
La notizia che più addolora il giornalista è la perdita del maggiore dei bersaglieri Pagliari, comandante
del 35°, e del generale Angelini, che sciabola in pugno si era slanciato tra i primi, proprio come un soldato.
La visione della bella Porta Pia è tutta macerie e pietraie, solo s’era salvata la grande immagine della
Madonna che le sorge dietro. E mentre assiste a questo evento forte della Nostra Storia, dalla Porta vede
tutto il Corpo Diplomatico Pontificio in grande uniforme avanzando verso il Quartier Generale. “ La presa
di Roma nella ricostruzione del giovane
cronista ha il sapore di una strategia preparata
a tavolino, di mosse militari e strategie tattiche
che andavano ben oltre l’incertezza del
risultato. I Francesi, dopo Mentana, avevano
abbandonato Roma lasciando due guarnigioni
a Civitavecchia e due presidi a Viterbo e
Tarquinia.
Seguirono i battaglioni di bersaglieri della
riserva, di seguito altre batterie di artiglieria,
altri reggimenti lungo le colonne ed infine i
feriti. Infine i giornalisti furono gli ultimi ad
entrare. Inoltre la dichiarazione di guerra alla
Prussia aveva mutato il contesto internazionale
e Napoleone III aveva richiamato le truppe
dallo Stato Pontificio. In tal modo la Francia
aveva reso disponibile lo Stato Piemontese a
nuove trattative. Di fatto i ministri Cairoli e
Nicotera il 20 di agosto denunciarono la
Convenzione ed invitavano il governo a
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muovere verso Roma. Le
vicende successive videro
tramontare Napoleone e il II
Impero il 4 di settembre. Questo
fu l’evento che schiuse le porte a
Roma, facendo seguito a
trattative diplomatiche riservate
che concedevano numerose
garanzie al Corpo Diplomatico
Pontificio.
I numeri dello scontro sono
eloquenti: le forze piemontesi
contavano 65mila soldati; i
pontifici:13624 di cui 8300
pontifici e 5324 volontari .
Le perdite furono per i sabaudi
di 32 morti e 143 feriti, per i
pontifici 15 morti e 68 feriti.
Da queste scarne notizie se ne può dedurre che la popolazione sapeva che la risoluzione di Roma fosse
solo questione di tempo, così come lo Stato Pontificio. E questo viene manifestato e reso evidente dal
giovane Edmondo allorquando entrò in città al seguito delle truppe. Egli dichiara che in poche ore verso
mezzogiorno via del Corso era un turbinio di gente, i caffè stipati da bersaglieri, uomini, e signore.
Ogni cittadino si contendeva un bersagliere prendendolo a braccetto, le donne chiedevano loro una piuma
del cappello. Passavano donne che intorno alla propria figura avevano intrecciato stoffe dai tre colori. Ma
ciò che colpisce lo sguardo del reporter sta nell’aria stupefatta, stranita, meravigliata dei soldati: era del
tutto impossibile immaginare quanto di più grandioso ci fosse alla vista di queste grandi piazze, di queste
artistiche fontane. I bersaglieri vengono spinti dalla folla verso Piazza del Popolo, bisogna sedersi quasi
costretti ai piedi dell’obelisco, trattenere il respiro e guardarsi intorno, la vista è mozzafiato. Verso sera,
lo scrittore si fa portare da un vetturino verso il Colosseo; è notte non ci sono lumi, solo la luna rischiara
il vasto Anfiteatro. Tutto intorno è quiete e silenzio. Si sente sommergere dalle antiche memorie, quelle
che ha imparato sui libri. Ma qui al cospetto dell’immortalità è sopraffatto dall’emozione: quanto sangue,
quanto dolore quanti morti; quasi cinquant’anni racchiusi in un hic et nunc.
Ma non tutta la popolazione partecipò a questo contagio, in molti si astennero dalle manifestazioni
patriottiche sia in città che nei villaggi. A Monterotondo un cittadino liberale si compiacque, parlando a
bassa voce, che i soldati avessero rispettato le chiese e lasciato stare i preti. Così in città l’atmosfera era
divisa tra festante e ansiosa, quasi pesante: in fondo era opinione quasi generale che il mandato
dell’esercito fosse quello “di far la festa ai preti”.
La fama da cui i soldati erano preceduti era quella di barbari, e vandali. Nei primi giorni - ci dice
Edmondo - non si videro in giro né preti, né frati, né seminaristi; poi pian piano uscirono di gran fretta
dalle chiese, guardando dritto per dritto.
De Amicis testimonia che non ci fu alcun sopruso o angheria nei confronti del clero. Anzi si rende conto
che i soldati dell’ex esercito borbonico affollano le chiese, baciano le reliquie e cercano di saper dove sia
il palazzo del loro re Francesco. Molti soldati si sono lasciati andare a quella incivile abitudine, ancora
oggi presente, di lasciare sulle colonne inciso il proprio nome.
Questo lungo reportage rimanda dal vivo un evento lontano ma presente tra i ricordi del nostro
Risorgimento, nelle memorie della Storia, di quella storia che non è una arida sequela di date, nomi e fatti,
perché ritrova nella freschezza di queste noterelle popolari e non, la realtà di un vissuto.
E ci invita in questi tempi di una mossa temperie politica a tenere fermi e saldi i principi per cui molti
hanno vissuto, creduto, combattuto sino a dare la propria vita. L’amore verso la propria terra, la Nostra
Italia.
Mariella Cervellera Catozzi Socia della Sezione UNUCI di Roma
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LA SHARIA1
NEL DIRITTO ISLAMICO
di Nicola Gallippi
Le note seguenti, per la loro necessaria sinteticità, non possono considerare l’intera costruzione
giuridica di tutto il mondo islamico, nella sua frastagliata complessità. Sono quindi limitate alla
componente sunnita, quella largamente maggioritaria e di maggior impatto sull’Europa, alla luce del
fenomeno migratorio e di quello terroristico.
Nella famiglia sunnita, il processo di formazione del corpo giuridico islamico cominciò a prendere
vita dopo la morte di Maometto, nel 632 d.C., con le prime iniziative avviate dalla corrente ortodossa.
Nel corso dei secoli, queste iniziative entrarono nella tradizione e si consolidarono nella sharìa, la
“giusta strada”, che disciplinò insieme sia la fede sia comportamenti pratici dei musulmani incorporati
nella “umma”: la comunità islamica cui già si è fatto cenno2. Da allora, la sharìa modellò ogni aspetto
della vita del musulmano sunnita nella sua integralità. Essa si fondò primariamente sui cinque pilastri
coranici già noti3: testimonianza, preghiera, elemosina (zakat), digiuno nel Ramadam e pellegrinaggio
a La Mecca. Sembra utile sottolineare di nuovo che il Corano, al di là dei “cinque pilastri”, è in sé
Legge per eccellenza. Il Corano è Allah il quale, in ogni versetto, proclama se stesso e la sua volontà
esigente. Esso, quindi, è la immediata fonte giuridica cui la sharìa ha attinto, fin dalle origini, per
formulare le sue regole e per costituire il riferimento del diritto musulmano oltre che della
giurisprudenza derivata. Solo in un secondo tempo si costituirono progressivamente altre fonti
giuridiche: tre, per l’esattezza.
Prima fra queste e molto rilevante, è la “sunna” , la tradizione, da cui deriva il termine sunnita.
La tradizione è un riferimento presente nei corpi giuridici di tutti i paesi, poiché nasce dalle esigenze
di adattamento all’ambiente in cui ciascuna comunità vive. Le esperienze più efficaci e più ripetute
nella vita comunitaria diventano consuetudini e costituiscono fonti idonee a indicare e giudicare i
comportamenti successivi. Esse sono alla base del “diritto consuetudinario”4. La sunna, la tradizione
islamica, fin dall’inizio è stata necessaria per interpretare la legge intrinseca al Corano che per la sua
scarsa organicità5 presenta frequenti contraddizioni le quali rendono difficile trarre da esso una
normativa univoca. La prima sunna, cui la comunità islamica originaria attinse per darsi una prassi
condivisa, fu la raccolta degli scritti e dei comportamenti di Maometto, i cosiddetti Ahadith, la cui
certezza è assoluta per principio in larghissima parte dell’Islam.
La seconda fonte è il “qiyas”, ossia il metodo di ragionamento usato per applicare le norme alle
singole fattispecie. Questo metodo è, insieme, sillogistico e deduttivo-analogico. Sillogistico, quindi
predeterminato nella logica applicativa, per le fattispecie già note ed esperite; deduttivo e analogico, e
perciò da determinare ai fini della creazione di nuove norme giuridiche, per le nuove fattispecie che
devono trovare codificazione sulla base delle analogie da esse presentate rispetto a quelle già note.
La terza fonte aggiuntiva è costituita dallo “ijma”. Questo è il consenso6 dato dalla comunità
islamica locale alla interpretazione di un versetto secondo la scuola giuridica cui quella stessa comunità
fa riferimento. È abbastanza evidente che lo ijma introduce forti elementi di relatività nel diritto
coranico, essendo questo esteso a tutta la vastità della umma che è, in larga misura, costituita da
convertiti appartenenti a popoli sottomessi a seguito di conquiste militari ovunque nel mondo. Umma,
per questo dispersa a macchia di leopardo e composta da gruppi umani con storie, lingue e culture
diverse. Nonostante la relativizzazione giuridica introdotta dall’ijma, stesso costituisce il giudizio di
1 web.jus.unipit.appunti di diritto musulmano, Università di Pisa, facoltà di Giurisprudenza, aggiornamento
2010. Successivamente indicato con A DM.
2 Precedente articolo “L’antropologia islamica”.
3 Precedente articolo “L’antropologia islamica”, nota 10.
4 L’altra forma del diritto, quello “positivo”, in generale si sviluppa solo allorquando una comunità diventa
società. Quando, cioè, essa è in grado di dar vita a organi istituzionali legittimati a fare e “porre” le leggi. E’
diritto “positivo”, quindi, perché “posto” dagli organi deputati, monarchi o parlamenti che siano.
5 Precedente articolo, “Il fondamento dell’Islam”.
6 L’Ijma è assimilabile, in una certa misura, al detto anonimo “vox populi, vox Dei” (vds. anche Isaia 66,6).
Nella cristianità, però, il consenso della comunità non è assurto a fonte di diritto canonico.
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ultima istanza essendo quasi la chiave di lettura dei pareri giuridici scaturiti dalle precedenti due fonti.
E ciò è possibile proprio perché nel mondo sunnita manca un’autorità legittimata a dare
l’interpretazione autentica delle norme controverse. Il consenso della comunità risulta quindi
l’elemento prevalente.
Anche nel diritto islamico esiste il principio di legalità fondato essenzialmente sul valore della
giurisprudenza. Secondo questo principio, il diritto si forma anche sulla base di sentenze ripetute che,
proprio per la loro ripetizione, introducono elementi di novità nella tradizione. Dalla giurisprudenza,
un mufti, ovvero un giurista di vaglia, può emettere una “fatwa”, con valore di sentenza. È, per
esempio, quanto si verificò nel caso famoso dei “Versetti satanici”, di Salman Rushdi, ad opera
dell’Ayatollà Khomeini.
Il processo di fondazione del diritto coranico richiese un periodo di 300 anni, dal VII al X sec., al
temine del quale prese vita la “scienza del diritto religioso dell’Islam” (fiqk), raccolta in numerosi
manuali sulla base degli studi svolti dalle scuole giuridiche. Il fiqk è “la conoscenza della ripartizione
sciaraitica delle azioni umane, nel senso di atti obbligatori, proibiti, consigliati, sconsigliati e
liberi”7. Esso ha valore giurisprudenziale e si affianca alla stessa sharìa, anche se le tendenze
contemporanee iniziano a considerare questo affiancamento come una contaminazione.
Le principali scuole, riconosciute però solo dai musulmani sunniti che condussero gli studi giuridici
sfociati nella sharìa e nel fiqk, sono le seguenti:
La Scuola Malikita, progenitrice di tutte le altre, sorta a Medina, si caratterizza per il largo ricorso alla
sunna, al qiyas e all’ ijma, mentre utilizza in minima parte il ra’y , ovvero il ragionamento individuale8.
La Scuola Hanafita, nata a Kufa – città commerciale e luogo di incontro di musulmani e non
musulmani- è contrassegnata da una grande apertura sociale e dal largo ricorso al ra’y e al qiyas,
mentre tiene in scarsa considerazione gli Ahadith del Profeta9.
La Scuola Shafiita è sorta anch’essa a Medina per cercare di armonizzare i criteri delle due scuole
precedenti. Essa si avvale molto della giurisprudenza e ricorre alla sistematizzazione della disorganica
produzione di entrambe. Ha così elaborato una solida teoria sull’utilizzo delle fonti del diritto, ma la
conciliazione tra le due scuole, perseguita attraverso questo processo di armonizzazione, resta molto
parziale10.
La Scuola Hanbalita considera i testi sacri assolutamente preminenti rispetto ad ogni altra fonte e
quindi rifiuta formalmente sia il ra’y sia il qiyas, anche se di fatto utilizza il principio analogico,
conservatore, proprio di quest’ultimo metodo. È seguita soprattutto dal movimento fondamentalista
salafita, al cui dettato adatta la legge sulla base della sunna più antica e del Corano.
Queste quattro “scuole sono tutte considerate ortodosse, le differenze sono ritenute ‘doni’ di Dio il
quale ha lasciato agli uomini più possibilità”11. Ciascun credente deve scegliere una scuola e
osservarne i precetti, avendo anche la possibilità di passare ad un’altra.
Per concludere con la evoluzione giuridica più recente, solo a partire dalla 1a metà del XIX sec., il
diritto islamico ha iniziato a recepire, oltre a quelle coraniche, anche norme laiche di diritto,
inizialmente nell’Impero Ottomano e successivamente nei Paesi sottoposti a colonizzazione. Venne
così disciplinato per gli Stati islamici lo sviluppo di rapporti politici e giuridici anche sulla base di
norme riconosciute dalla comunità internazionale.
Pur nella convivenza di due forme di diritto, religiosa e laica, resta il fatto che la legittimazione
interna del potere politico di ciascuno Stato deriva ancora oggi dal diritto coranico, così come esso si
è consolidato nel X sec. In questa commistione di due forme di diritto, quella religiosa governa sia il
diritto pubblico sia quello privato. Rivolto, il privato, sia alle relazioni tra i residenti, credenti e non,
ai rapporti finanziari, sia a quelli familiari, sia agli aspetti penali dei comportamenti deviati, ecc. Questa
origine religiosa dei rapporti giuridici sociali e interpersonali ha forti connotazioni consuetudinarie
sempre, però, lungo i binari della sharìa. L’altra forma, quella laica, resta quindi limitata alla disciplina
dei rapporti internazionali, compresi quelli commerciali.

7 Per questa classificazione, vds. ADM, pag.15.
8 La scuola malikita è dominante nei paesi islamici mediterranei.
9 La scuola hanafita è molto seguita nei Balcani, in Caucaso, in Asia centrale, in India, In Cina e,
perfino, in Afghanistan e Pakistan.
10 La scuola shafiita è diffusa in Bahrein, Yemen, Pakistan, Giordania, Palestina, India, Indonesia, Egitto.
11 A DM, pag 16.
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I NOSTRI EROI
Ammiraglio di Squadra Luigi Longanesi Cattani
Quattro Medaglie d’Argento e due di Bronzo al V. M., una Croce di Guerra al V. M.

L

uigi Angelo Longanesi Cattani nasce a Bagnacavallo (Ravenna) il 4 maggio 1908 nella famiglia
gentilizia Longanesi Cattani e, fin da piccolo, dimostra interesse per il mare spinto dai racconti
dello zio paterno Angelo, Ufficiale Medico della Regia Marina.
Nell’ottobre del 1924 corona il suo sogno d’infanzia ed entra in Accademia Navale, da dove esce col
grado di Guardiamarina, pronto a diventare un grande uomo di mare, come poi dimostrò esserlo per tutta
la carriera e la vita. Dopo il Corso Superiore si distinse, come
Osservatore Aereo, nella sperimentazione e nella progettazione
per il lancio di siluri aerei. In seguito continuò il servizio quale
comandante di sommergibile; lo scoppio della Seconda Guerra
Mondiale fu quasi contemporaneo alla sua nomina a Capitano
di Corvetta e alla sua destinazione, con il sommergibile Brin, a
Betasom, in Atlantico, dove assumerà successivamente il
comando del sommergibile Da Vinci.
Con entrambe le unità compì numerose missioni fino all’agosto
del 1942, affondando un totale di 10 bastimenti nemici,
distinguendosi quale terzo affondatore italiano di naviglio
nemico - sia come numero di unità che come tonnellaggio ottenendo così un Encomio Solenne e numerose decorazioni, tra
cui spiccano le quattro Medaglie d’argento, due di bronzo e una
Croce di Guerra al Valor Militare, due Croci al Merito di
Guerra, nonché due Croci di Ferro tedesche – di prima e di
seconda classe - attribuitegli dal Grande Ammiraglio Karl
Dönitz, che lo definì “il migliore dei migliori comandanti di
sommergibile italiani”.
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Rientrato in Italia nella primavera del 1943,
fu assegnato alla X Mas al comando del
nuovo sommergibile Murena, con l’incarico
di allestirlo per una speciale missione:
attaccare il porto di New York, progetto
coltivato fino all’8 settembre, quando fu
firmato l’Armistizio.
In quegli anni tormentati mantenne salda la
sua fedeltà al Re e all’Italia: destinato alla
Casa Militare del Duca d’Aosta quale Primo
Aiutante di Bandiera, volontariamente seguì
la Duchessa Irene, moglie del Duca d’Aosta,
con il piccolo Amedeo, e la Duchessa Anna
– vedova dell’Eroe dell’Amba Alagi - al
confino in Austria, nel campo di
concentramento di Hirschegg, nonostante una condanna alla fucilazione che pendeva sopra le loro teste.
Rientrato in Italia dopo la resa della Germania, di convinta fede monarchica, dopo essere stato liberato
dal giuramento dal Re Umberto II e con la profonda consapevolezza di svolgere una funzione
fondamentale per la Patria, mantenne la fedeltà alle Istituzioni nazionali e continuò la sua carriera nella
Marina Militare fino a raggiungerne i vertici, con il grado di Ammiraglio di Squadra, nel 1966, ricoprendo
prestigiosi incarichi e comandi in Italia e all’estero.
Raggiunti i limiti di età nel 1971, trascorse l’ultimo periodo della sua vita a Bagnacavallo - circondato
dall’affetto dei suoi famigliari – dedicandosi all’azienda agricola di famiglia e a riordinare i suoi ricordi
di guerra, divenendo Presidente Onorario del Gruppo A.N.M.I. di Lugo e Socio della Sezione UNUCI
della stessa città.
Alla soglia dei suoi 84 anni morì improvvisamente, ma serenamente, a Roma il 12 marzo 1991, mentre
era impegnato - presso l’Ufficio Storico della Marina Militare - alla ricostruzione degli avvenimenti e alla
ricerca di documenti relativi al suo periodo bellico.
Il 5 maggio scorso si sono svolte le cerimonie celebrative, promosse dall’UNUCI e dall’Amministrazione
Comunale di Bagnacavallo, con l’omaggio alla Tomba dell’Ammiraglio presso il Cimitero Monumentale
di Bagnacavallo, con la deposizione di una corona d’alloro e gli Onori militari. Erano presenti Autorità
civili, militari e religiose, il figlio,
S.Ten. Vascello Francesco Longanesi
Cattani, altri familiari e le numerose
rappresentanze delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, in
particolare i Gruppi A.N.M.I di
Ravenna e Lugo e di Unuci Lugo con
Labari e Bandiere.
Successivamente, nella sala Oriani
dell’Antico
Convento
di
San
Francesco,
si
è
svolta
la
commemorazione, alla presenza del
Prefetto di Ravenna dott. Russo con gli
interventi del Vice Sindaco Giacomoni,
del figlio dell’Ammiraglio, del S.Ten.
Vascello Bartolotti, Consigliere Nazionale ANMI e del C.Amm. Ronconi Socio UNUCI Lugo.
Moderatore e coordinatore del convegno il Presidente della Sezione UNUCI di Lugo Renzo Preda. Erano
presenti, con il Generale Cesare Alimenti, Comandante Militare Esercito E.R., numerose autorità militari
e civili.
Ten. Renzo Preda – Presidente della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna
UNUCI 7/8 Ottobre/Dicembre 2018
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Domenica, 13 maggio u.s., alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, Trento ha ospitato il 91° Raduno
delle Penne Nere. Circa quattrocentomila presenze hanno invaso
la città con fanfare, cori e stendardi. Una rievocazione che ha
offerto emozioni ed entusiasmi indicibili a cui non poteva
mancare la partecipazione del mulo, simbolo indelebile del
Corpo degli Alpini e della loro Associazione Nazionale, l'A.N.A .

U

n equino, il mulo, che ha fornito nel corso delle operazioni militari del nostro Esercito un contributo
determinante nel quadro dei trasporti subendo, in silenzio, gli orrori della guerra. Amico e strumento
inseparabile degli Alpini che, sebbene superato dalla evoluzione tecnologica dei mezzi meccanici, lo hanno
posto al di sopra di ogni riferimento storico. Il mulo è frutto dell'accoppiamento dell'asino con la cavalla e da questi
eredita tutte le caratteristiche genetiche, fisiche e caratteriali. Dotato in
genere di robustezza e capacità di percorrere zone impervie di difficile
transito e in montagna, trova impiego soprattutto in attività da soma per
cui il Regio Esercito ne fece un largo uso in mancanza di idonei mezzi
meccanizzati.
Impiegati nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, il Regio Esercito
divise i muli in classi: nella prima rientravano i famosi muli martinesi la
cui scelta trovava la sua ragione nella robustezza, nella sobrietà e nella
loro costituzione fisica per la particolare conformazione delle scapole
che consentivano di trasportare grossi pesi. Il loro impiego, infatti, era
riservato ai reparti di artiglieria per il trasporto di munizioni e armi come
i mortai che, costituiti da tre componenti (piastra, affusto e bocca da
fuoco), in caso di manualità richiedevano l'impiego di almeno tre uomini. Alle loro caratteristiche fisiche, si
associavano le loro capacità immunitarie da malattia e la loro sobrietà alimentare tale da essere preferiti ad operare
in climi avversi e inconsueti come in Albania, Grecia e Russia, dove in casi estremi, divennero anche fonte di cibo.
Tutte peculiarità, ancora in essere, derivate dalle cure riservate alle razze genitoriali destinate alla loro riproduzione:
l'asino, forte e mansueto, e la giumenta di estrazione murgese, ambedue autoctone allevati in un contesto
ambientale semibrado nelle estese tenute delle masserie
martinesi, alcune affidate al Corpo Forestale dello Stato (oggi
espressione dell’Arma dei Carabinieri). Nella seconda classe
rientravano, invece, i muli più piccoli e meno resistenti di
diversa provenienza (Calabria, Lucania e Molise) impiegati
dalla Fanteria Alpina per il trasporto di munizioni e
vettovagliamenti.
Infine, il bardotto, W1 ibrido non fecondo derivato
dall'accoppiamento di un cavallo ed un'asina. Pur resistente, ma
cocciuto, per il suo aspetto somigliante più ad un cavallo,
veniva identificato come ronzino e utilizzato come ultima ratio per il trasporto rurale. Intorno alla fine del secondo
conflitto mondiale, la sua svolta definitiva: il mulo ebbe l'onore di lasciare all'Esercito il proprio appellativo con la
creazione del "mulo meccanico", un veicolo di limitate dimensioni che sostituì integralmente l'equino in questione.
In merito al contributo fornito dai muli, è da ricordare il giudizio di Anita Garibaldi (pronipote dell'Eroe dei Due
Mondi e affermata animalista), pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 3 dicembre 200l citando "... i cittadini
di Londra, inaugurando nel famosissimo Park Lane una statua ai muli morti a migliaia di stenti, tra le bombe,
portando viveri e munizioni ai soldati al fronte...", hanno reso onore a tutti gli altri animali sacrificati per esigenze
umane. Un contesto che rievoca il monumento al cavallo "L'impennata", dello scultore Gennaro Salvi, eretto a
Pinerolo il 3 giugno 2001, in occasione delle celebrazioni del 1800 anniversario della Scuola di Cavalleria.
Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Celebrato a Bari il 92° anniversario di fondazione UNUCI

I

l 1° dicembre 2018 la Sezione UNUCI di Bari ha festeggiato il 92° anniversario della fondazione
dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia presso il monumentale Sacrario dei Caduti
d’Oltremare, che ospita le spoglie di circa 75.000 Caduti in terra straniera (Grecia, Albania, Africa
Orientale, Africa Settentrionale, ex Jugoslavia). I Soci della Sezione, accompagnati dai familiari e dai
simpatizzanti UNUCI di Bari si sono riuniti sotto la croce monumentale che sovrasta l’intera struttura per
partecipare alla deposizione, a cura del Presidente della Sezione barese, Gen. B. Francesco Saverio
Lancianese, di una “corona d’alloro”, mentre
nell’aria venivano diffuse le note del “Silenzio”. Si
sono poi portati nella Cappella sottostante, ove il
Gen. Lancianese ha dato lettura del messaggio del
Presidente Nazionale, Generale di C.A. Pietro
Solaini, per ricordare il 92° Anniversario di
fondazione dell’UNUCI, di cui al Regio Decreto
istitutivo del 9 dicembre 1926. È seguita la visita,
guidata dal Direttore del Sacrario, alle aree esterne
e interne della monumentale struttura. I
partecipanti hanno raggiunto subito dopo la
ottocentesca “Villa degli Arcieri” a Santo Spirito, graziosa cittadina turistica a Nord di Bari, che con il
suo porticciolo può ospitare oltre cinquecento
imbarcazioni. La “Villa”, fine ottocento, è stata
completamente ristrutturata, mantenendo intatti i
trascorsi storici e trasformando l’abitazione di una
famiglia nobile dell’epoca in un accogliente posto
per “incontri conviviali programmati”, ove i
partecipanti al pranzo sociale hanno trovato
adeguata sistemazione nella sala già allestita. Ha
fatto gli onori di casa il Gen. Lancianese, che dopo
un breve saluto di benvenuto ai presenti, ha
consegnato gli Attestati di fedeltà ai Soci con
cinquanta e più anni nelle file del Sodalizio. Ha poi ricordato il Generale Amato Mansi, suo precedessore
e i Soci della Sezione deceduti nel corso dell’anno, ha consegnato gli “Attestati di Benemerenza” al suo
Vice Presidente, Saverio Gualtiero D’Alonzo, ai Consiglieri Giovanni Gravina, Michele Dammicco,
Roberto Lorusso.
a cura di Giovanni Battista Cersòsimo Socio della Sezione UNUCI di Bari
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Il 4 Novembre per le giovani generazioni
Il Col. Nicola Corbo, Presidente della Sezione UNUCI di Benevento, ha scritto: “Spettabile Presidenza,

su espressa richiesta della Direzione Didattica del 2° Circolo Didattico-Scafati (SA) la nostra Sezione ha
organizzato con le classi V del citato Circolo un incontro con personale della Brigata Garibaldi, avente
ad oggetto una rivisitazione in chiave storico-istituzionale delle celebrazioni del 4 Novembre Festa
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.
Per l’Alto Comando è intervenuto il Maggiore Raffaele Coraggio in forza al 4° Rgt. Carri-Persano
Salerno, che ha intrattenuto i giovanissimi studenti, rispondendo alle molteplici domande relative a
quanto accaduto 100 anni fa. È stato un giorno importante per le nuove generazioni, che hanno potuto
conoscere la realtà delle Nostre Forze Armate simbolo di una Nazione, grata a coloro che, sacrificando
le loro giovani vite, hanno permesso la nostra libertà. Per quanto sopra si chiede di poter pubblicare
sulla prima rivista utile l’articolo qui riportato.”

Incontro del Circolo Didattico Scafati (NA) con Personale della Brigata Garibaldi
(Evento "4 Novembre Festa dell'Unità Nazionale" del giorno 13 novembre 2018)

L

a celebrazione dell’Unità d’Italia del 4 novembre è tornata a
essere vissuta come una festa non soltanto nelle piazze dalle
autorità civili e militari, ma anche nelle scuole. In questa
occasione si festeggiano anche e, soprattutto, le Forze Armate, che
nella nostra Repubblica sono dedicate alla sicurezza interna e alla
ricerca della pace a livello internazionale. Sappiamo di poter contare
sulle Forze Armate, il cui compito primario di difesa della Patria si
arricchisce di un alto impegno civile, volto a fronteggiare difficoltà
che, come quelle naturali talora sconvolgenti, si abbattono sul Paese.
Così riteniamo essenziale e degno di encomio e della gratitudine di
tutti noi il contributo che i corpi militari danno al mantenimento
dell’ordine repubblicano e alla salvaguardia delle istituzioni. Le
nostre Forze Armate oggi sono al servizio della pace, in Italia e nel
mondo. Il tema della pace e, di conseguenza, il rifiuto della guerra, è
presente in maniera molto chiara nella nostra Costituzione, la nostra
Legge più importante. Costituzione che nasce da un Paese dilaniato
dalla guerra ed è la pace uno dei pilastri su cui si è voluta edificare
la nostra Nazione. Ma la pace deve nascere soprattutto dai nostri
comportamenti quotidiani: noi tutti in prima persona possiamo e dobbiamo essere fabbricanti di pace in
ogni azione, essere aperti al confronto costruttivo e al dialogo, nel rispetto dei diritti e doveri di tutte le
persone.
In questa cornice gli alunni delle quinte classi e il Maggiore Raffaele Coraggio dell’Esercito Italiano,
appartenente al 4° Reggimento Carri- Persano Salerno, hanno condiviso alcune riflessioni sul significato
storico della giornata e sul sacrificio di tanti giovani morti per la difesa dei valori civili e per la pace.
Nonostante i temi trattati per alcuni versi tragici, ho visto nei ragazzi tanto desiderio di conoscere e questo
sicuramente, oltre alla capacità del Maggiore di intercettare le loro curiosità, è stato merito delle docenti
che motivano e trasmettono quotidianamente quelle giuste emozioni necessarie per affrontare la strada del
sapere. È la scuola che deve farsi carico di questa responsabilità educativa e fare da ponte con le
generazioni future, affinché la storia possa diventare un elemento fondante per la costruzione di un futuro
di pace e serenità. Il 4 Novembre non deve essere un giorno di dolore, ma un giorno di speranza. Questo
è il modo migliore per commemorare degnamente i nostri Caduti.
Viva le Forze Armate, viva la Repubblica, viva l'Italia.
Diego Puricelli Guerra – Dirigente Scolastico 2° Circolo Didattico di Scafati (SA)
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RICORRENZA DELLA COSTITUZIONE DEL DISCIOLTO CORPO
DI AMMINISTRAZIONE DELL’ESERCITO

I

n data 14 dicembre 2018, alla presenza del Presidente nazionale
dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI), si sono
riuniti alcuni Ufficiali del disciolto Corpo di Amministrazione
dell’Esercito, iscritti e non al Sodalizio, per commemorare la data di
costituzione del Corpo (nel 1856 Battaglione di amministrazione,
costituito per curare la gestione dei fondi e il mantenimento della truppa
dell’Esercito Piemontese).
Il Col. Franco Cutrono, Vicepresidente della disciolta A.N.AM.MI., ha
ringraziato, oltre i presenti, il Presidente nazionale e gli Organi collegiali
dell’UNUCI che hanno permesso l’inserimento nel Settore tutela interessi

iscritti degli Ufficiali provenienti dal disciolto Corpo, purché regolarmente
iscritti all’Unione, con la finalità di tenere alto lo spirito di un Corpo di
grandi tradizioni, testimoniate in modo tangibile dai nomi di due medaglie
d’Oro al VM: il Magg. Oreste Salomone (prima Medaglia d’oro al Valore
dell’Aeronautica) – erroneamente riportato su Wikipedia “nominato
S.Ten. del Corpo di Commissariato” - e del Ten. Rodolfo Betti, oltre
all’aver elaborato, come Comando del Corpo, il Regolamento di
Amministrazione Unificato, attualmente in uso nell’ambito
amministrativo delle Forze Armate.
Il Col. Franco Cutrono ha portato il saluto del Gen. Francesco Altomare e
ha ricordato la figura del Gen. Vito Caporaso, ultimo Capo del Corpo, non
potuto intervenire per la coincidenza della data con un gravissimo lutto
che Lo ha colpito.
La Redazione
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Dalla Presidenza Nazionale
ELEZIONI UNUCI 2018
Risultati delle Elezioni dei Presidenti di Sezione
Come stabilito dal Consiglio Nazionale dell’ottobre 2018:
- i Presidenti eletti per il nuovo quinquennio entrano in carica il 1° gennaio 2019;
- le elezioni dei Delegati Regionali nelle Sezioni delle località sottolineate avranno luogo
entro il 15 gennaio 2019 e il mandato degli eletti avrà decorrenza dal giorno successivo alla
elezione.
Eventuali successive variazioni saranno pubblicate sul sito UNUCI (www.unuci.org)
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DELEGATI REGIONALI
- - -- Si rende noto che nel prossimo numero della Rivista verranno pubblicati i risultati delle
- - - - - -Elezioni dei Delegati Regionali: lo svolgimento delle votazioni è stato previsto per la prima
* - - quindicina del 2019.
-

Tali risultati verranno anche riportati sul sito UNUCI non appena possibile.
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10° Consiglio Nazionale dell’UNUCI
(67° dalla fondazione)
29-30 ottobre 2018 Chianciano Terme – Albergo Savoia Palace
Dopo l’ascolto dell’Inno di Mameli e l’elezione del Segretario della riunione, il Presidente Nazionale ha
invitato il Segretario Generale a relazionare in merito al l’Assestamento del Bilancio 2018 e al Bilancio
Preventivo 2019. Il Segretario Generale, facendo anche riferimento alla documentazione consegnata ai
Delegati Regionali e alle slide proiettate su schermo, ha illustrato le varie voci dell’Assestamento 2018,
che, posto a votazione, è stato approvato a maggioranza.
Per quanto attiene al Bilancio Preventivo, il Segretario generale ha presentato due diverse versioni. Nella
prima versione, era stato previsto l'aumento della quota annuale dagli attuali 50 a 63 euro. Una seconda
versione, lasciava inalterata la quota, ma
prevedeva la riduzione di vari capitoli di spesa.
Tale soluzione – approvata a maggioranza dal
Consiglio dopo un nutrito dibattito – comporta
un consistente ridimensionamento di alcuni
capitoli di spesa, quali l’azzeramento del
"materiale istituzionale", della ricognizione del
patrimonio, nonché l’accantonamento del
fondo manutenzione e quello per la
ristrutturazione delle sedi sociali, oltre alla
riduzione delle voci relative al funzionamento
delle Sezioni e alla cancellazione di un numero
della Rivista (cancellazione che, su proposta
del Presidente, potrà essere “surrogata” da una edizione on-line).
A margine della discussione, il Segretario Generale ha aggiunto che nel preventivo non è stato possibile
tener conto delle possibili entrate – al momento non quantificabili – derivanti dal contributo del Ministero
Difesa e dall’apporto del 5 per mille. Tali somme, peraltro, potranno essere utilizzate al fine di ripianare
i fondi per il funzionamento delle Sezioni e per il budget relativo alle spese per l'addestramento.
Nel prosieguo il Presidente, facendo anche riferimento al suo articolo apparso sul n. 5/6 della Rivista, ha
riaffermato la necessità di mettere a reddito le sedi di proprietà e di ridurre il costo di quelle in affitto,
specificamente per quelle Sezioni che dispongono di un numero di Soci le cui quote non coprono le spese.
Al riguardo, ha proposto – e il Consiglio ha approvato all’unanimità – la costituzione di una Commissione
avente il compito di prendere in esame la problematica in questione e di presentare proposte in merito.
Successivamente, il Consiglio ha preso conoscenza di quanto reso noto dal Col. Seno, che concerne:
a. i seguenti cambiamenti riguardanti alcune Sezioni, proposti dai rispettivi Delegati Regionali e approvati
dal Presidente Nazionale:
la costituzione delle nuove Sezioni di Ivrea e Vigevano;
la soppressione delle Sezioni di Lodi, Carbonia, Iglesias e Sassari;
l’accorpamento della Sezione de l’Aquila a quella di Avezzano e della Sezione di Gaeta Sud
Pontino a quella di Latina.
b. il mandato dei Presidenti di Sezione nuovi eletti, che avrà decorrenza dal l° gennaio 2019, con le
elezioni dei Delegati regionali da svolgere entro e non oltre il 15 gennaio 2019, con decorrenza del
mandato a partire dal giorno successivo.
Dopo aver preso buona nota di alcune informazioni e raccomandazioni del Segretario Generale, inerenti
UNUCI 7/8 Ottobre/Dicembre 2018
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al rispetto della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e all’osservanza delle nuove
disposizioni sulla gestione e conservazione dei
dati personali degli Associati, con l’utilizzazione
del logo UNUCI solo su formale autorizzazione
della Presidenza Nazionale, il Consiglio si è
soffermato sull’esame di alcune proposte
avanzate dal Delegato della Lombardia. In
merito, ha approvato all’unanimità la redazione
di un regolamento per l'assegnazione di brevetto
nazionale UNUCI per i partecipanti alle gare di
tiro e la creazione di Attestati di benemerenza anche per i 30 anni di appartenenza al Sodalizio, mentre si
è riservato di prendere in considerazione, non appena noti i relativi costi, l’acquisizione di un software
finalizzato a inserire, a cura delle Sezioni, i dati dei Soci in un unico archivio anagrafico nazionale.
Altra interessante informazione fornita al Consiglio ha riguardato la Casa Albergo «Savoia Palace»,
riguardo alla quale il Presidente del Collegio dei Sindaci ha reso noto di una sua recente visita alle Terme
di Chianciano, dove ha preso contatto con il Presidente della UPMC (Servizio Sanitario Internazionale
connesso con l'Università di Pittsburgh con sede in Chianciano Terme), che si è reso disponibile per una
eventuale convenzione con l'UNUCI.
Relativamente alla raccolta firme per l'istanza finalizzata alla promozione T.O. degli Ufficiali di
complemento, il Ten. Cannavò, dopo aver ha esposto il punto di situazione in materia, ha segnalato che
alle Commissioni Difesa del Parlamento sono state presentate quattro proposte di legge e ha distribuito la
copia di un disegno di legge (di iniziativa del Sen. Causin).
Ha poi consigliato di proseguire la raccolta firme per tutto il 2019, estendendola a tutti gli Ufficiali.
Unanime l’approvazione del Consiglio.
Di particolare interesse è stato l’intervento del Gen. Sepe, rappresentante UNUCI presso il Forum UNPIT
(Unione Nazionale Pensionati per l'Italia), sulle attività recentemente effettuate da detto Forum con
particolare riguardo all'audizione del Presidente Prof. Poerio alla Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati riguardante la proposta di legge D'Uva Molinari per la problematica relativa al taglio delle
cosiddette "Pensioni d'oro". Il Consiglio ha poi preso nota dell’esposizione del C.te Imbalzano sulle le
attività svolte e quelle future del settore di sua competenza in campo internazionale, attività illustrate in
una brochure distribuita ai presenti. Inoltre, come da mandato a suo tempo ricevuto, il Comandante ha
riferito su quanto da lui acquisito relativamente alle procedure per ottenere dall’organo centrale di
codificazione, la certificazione in codice NCAGE (Nato Commerciali and Governemental Entity Code).
In merito, il Consiglio ha espresso parere favorevole ad avanzare tale richiesta, a condizione che
l'eventuale costo da sostenere non superi l'importo di € 1.000,00.
A seguire, su invito del vice Presidente Nazionale ha preso la parola il Ten. Pasquale Trabucco, Socio
della Sezione UNUCI di Roma, ideatore della proposta che ha come fine il ripristino della festività
nazionale del 4 Novembre. Nella sua esposizione ha raccontato la sua esperienza umana e sociale, rivolta
a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini a piedi percorrendo il percorso da Predoi (BZ) a Portopalo di
Capo Passero (SR), incontrando Sindaci e Associazioni dei 43 Comuni di tappa.
Con l’occasione, ha consegnato ai partecipanti il modulo per l’adesione al Comitato diretto a promuovere
le iniziative per la ricostituzione della Festività del 4 Novembre.
Infine, da registrare l’importante appello che il Vice Presidente ha rivolto ai Delegati Regionali per una
ricerca di sponsor, la cui pubblicità andrebbe inserita nella Rivista UNUCI, al fine di ottenerne un
beneficio economico.
G.G.
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Tutela degli Iscritti

“Dove va la tua pensione”
Giovedi 22 novembre 2018 si è svolto a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, un convegno di
significativo interesse sul tema:”Dove va la tua pensione?”, organizzato con impeccabile
dovizia e maestria dall’Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA aderente al
FORUM) in collaborazione con la Sezione Roma 2 – Luigi Broglio dell’Associazione Arma
Aeronautica. Sala piena, un vero successo. Organizzazione ed interventi di alto livello, con grande
attenzione ed interesse del pubblico equamente diviso tra gli Ufficiali in quiescenza e quelli in servizio.
Fra gli ospiti invitati il Presidente e il Coordinatore del Forum Nazionale Pensionati per l’Italia e i Presidenti delle
Associazioni militari aderenti al Forum.
Nel programma, in particolare sono state inserite:
- l’iniziativa intrapresa a riguardo dal Consiglio Centrale di Rappresentanza A.M.;
- l’Organizzazione e Gestione del Settore pensionistico dell’A.M.;
- gli effetti pensionistici del recente riordino delle carriere del personale militare (“moltiplicatore” e ausiliaria),
spinta all’ARQ indotta dalla riduzione degli organici e penalizzazioni previste dai provvedimenti di legge in
itinere.
Dopo i saluti ai partecipanti trasmessi dal Capo di S.M.A.
e del Presidente dell’ANUA, Gen. Mario Majorani, il
Presidente del FORUM Prof. Michele Poerio (foto a sx),
presentato dal Gen. Giuseppe Lucchese, co-organizzatore
del Convegno, ha illustrato gli obiettivi per cui è nato il
FORUM, la sua attuale consistenza (15 Associazioni che
rappresentato oltre 650mila Soci), la sua missione e le
azioni fin qui svolte a difesa dei pensionati. Ha ricordato,
fra l’altro, il suo intervento svolto alla Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati del 9 ottobre 2018 in
audizione sulle proposte di legge presentate in merito. Ha
informato inoltre dell’invio, il 20 novembre scorso, da
parte del FORUM, di CONFEDIR, di CIDA e delle
Associazioni dei Magistrati e dei Diplomatici ed
Ambasciatori in pensione, di una lettera con richiesta
d’incontro al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte. Nella lettera si legge tra l’altro:”…
quanti rischi comporti essere dirigenti… cosa rappresenti… indossare la toga del magistrato, l’uniforme delle
Forze Armate…” Il Prof. Poerio ha riportato poi un quadro dettagliato della situazione che vede ormai da anni le
pensioni fatte oggetto di blocchi della perequazione e contributi di solidarietà che ne hanno fortemente eroso il
potere d’acquisto. Se il Paese ha bisogno, nessuno si tira indietro, ma a pagare devono essere tutti e non solo i
pensionati. Il FORUM a riguardo si opporrà con tutti i mezzi consentiti ad ulteriori azioni che vanno a danno del
potere d’acquisto delle pensioni.
Il Gen. Arturo Zandonà, Vice Presidente dell’ANUA e moderatore del Convegno, ha presentato una serie di note
introduttive che forniscono puntualmente il quadro del sistema previdenziale e delle specificità che
contraddistinguono le pensioni degli appartenenti all’A.M..
Dei numerosi interventi due passaggi coincidono con le posizioni del FORUM:
1)
Occorre attivarsi per far nascere una pensione complementare dal momento che questo appare come
l’unico modo per dare ai giovani la speranza di poter mantenere, una volta andati in pensione, il potere d’acquisto
raggiunto negli anni di lavoro.
2)
Le Associazioni militari sono e rimarranno sempre rigorosamente apartitiche. Questo non toglie che per
raggiungere gli obiettivi di tutela del potere d’acquisto di chi è in pensione e di chi ci andrà ci si possa anche
rivolgere alla parte politica che di volta in volta dimostri attenzione e rispetto per le sacrosante istanze di chi tanto
ha dato al Paese. Tutto ciò in nessun modo intacca l’assoluto apartitismo.
Il Gen. Francesco Tarricone, Presidente Delegazione UNPIT di Roma/Lazio, ha messo in evidenza la confusione
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che si ha presso l’opinione pubblica ed all’estero in merito alla reale incidenza delle pensioni italiane sul Pil.
Confusione determinata dal fatto che troppo spesso i costi della Previdenza e dell’Assistenza vengono presentati
assemblati, la qual cosa fa apparire spropositato il costo della nostra Previdenza. In realtà, dati del 2016 di
“Itinerari Previdenziali” del Prof. Brambilla, l’inc % sul Pil della Previdenza è del12,00%, assolutamente in
media europea, che al netto delle tasse che tornano allo Stato, le entrate contributive superano di gran lunga le
uscite per le pensioni.
Nel corso del suo intervento l’Avv. Umberto Verdacchi ha messo l’accento sull’utilità di ricercare la tutela delle
nostre pensioni anche in ambito politico, rappresentando nel contempo alcune riflessioni/considerazioni in merito
alla recente sentenza n. 200/2018 della Corte costituzionale.
A conclusione del Convegno, il Gen. Nazzareno Cardinali, Presidente della Sezione Roma 2 – Broglio A.A.A.,
nel corso del suo applaudito discorso di Commiato ha auspicato che un’azione sempre più concertata e sinergica
a tutela delle pensioni in essere e future venga messa in atto dalle Associazioni che tutelano la previdenza di oggi
e di domani.
Gen. B. Federico Sepe
Rappresentante UNUCI presso il Forum UNPIT

Pensioni, rivalutazione dal 2019
Dal primo gennaio 2019 viene confermato all’1,1% l’attuale indice di rivalutazione pensioni, come indicato
nel D.M. del Ministro dell’Economia e Finanze del 16 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 26.11.2018). Sia per
quanto riguarda l’adeguamento 2018 – che conferma la stima dell’anno scorso – sia per quanto riguarda il
previsionale (l’anno prossimo verrà eventualmente corretto in base all’inflazione reale).
Va da sé che non ci saranno conguagli da effettuare.
La rivalutazione degli assegni avviene in modo progressivo, a scaglioni di reddito (calcolati solo sulla parte
eccedente):
- fino a tre volte il minimo (circa 1.539 euro): rivalutazione all’1,1%;
- da tre a cinque volte il minimo (da 1.539 a 2.565 euro): rivalutazione al 90% allo 0,99%;
- oltre cinque volte il minimo: rivalutazione al 75% allo 0,825%.
Quindi, il tasso è più conveniente di quello applicato nel 2018, con l’unica eccezione dei trattamenti fino a tre
volte il minimo, per i quali la rivalutazione era e resta al 100%.
La nuova aliquota è la minima fra tre e quattro volte il minimo, perché lo scaglione previsto per il 2018 era al
95%. Ora è del 90% e si applica solo alla parte eccedente le tre volte il minimo, mentre sulla parte fino a 1.539
euro si calcola la rivalutazione al 100%. Le pensioni minime passeranno da 507,42 a 513,01 euro.
A cura del Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri

Ufficiali di Complemento

Raccolta firme per una legge concernente
una promozione a titolo onorifico.
L’iniziativa dell’UNUCI riguardante la raccolta firme secondo le modalità riportate nella Rivista di
gennaio/marzo è in pieno svolgimento. Da quanto risulta, allo stato attuale alle Commissioni Difesa
del Parlamento sono state presentate quattro proposte di legge.
Nel contempo, il Consiglio Nazionale dell’UNUCI dell’ottobre scorso ha deliberato di procedere alla
suddetta raccolta anche per tutto l’anno 2019, estendendola a tutti gli Ufficiali.
Per eventuali ulteriori informazioni: Ten. Alberto Cannavò tel. +39 06 85376120
ufficiali.complemento@unuci.org

20

UNUCI 7/8 Ottobre/Dicembre 2018

Ausiliaria addio?
Nei giorni scorsi, alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia secondo la quale il Governo, nel quadro
delle misure di contenimento della spesa pubblica, relative alla manovra economica in corso di approvazione,
avrebbe inserito un provvedimento destinato ad abolire la posizione di “ausiliaria” per il personale del comparto
Difesa e Sicurezza. Al momento, la notizia non è stata confermata dagli organi competenti, ma nemmeno
smentita. Ciò sta provocando preoccupazione da parte degli aventi diritto. In attesa di acquisire informazioni e
dati certi, abbiamo chiesto il parere del Generale Vincenzo Ruggieri, esperto di problemi giuridici, che potete
leggere nelle righe seguenti.

L’ausiliaria una specialità irrinunciabile
Uno dei gioielli della nostra legislazione era lo “Stato Giuridico degli Ufficiali”, approvato con la Legge 10
aprile 1954 n. 113, poi più volte rimaneggiato sino a sostituirlo con il Codice Ordinamento Militare (C.O.M.)
approvato con Dlgs 15 marzo 2010 n. 66: un compendio “arruffato”, spesso incomprendibile, già riveduto e
corretto non meno di trenta volte. L’AUSILIARIA, posizione prevista dal Titolo IV del vecchio e citato Stato
Giuridico, è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età, manifesta la propria disponibilità a essere chiamato nuovamente
in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche
amministrazioni statali e territoriali.
L’ausiliaria è stata oggetto di recenti modifiche a opera di interventi legislativi succedutisi dal 2012 a oggi (non
ultima la Legge di Stabilità del 2015); attualmente è prevista e disciplinata dagli articoli da 992 a 996 e dagli
articoli 1864 1870 1871 1876 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.LGS n. 66 del 15.03.2010).
La pur sommaria descrizione dell’istituto in parola fa intendere come si tratti di un meccanismo positivo per il
personale militare introdotto, da una parte, per poter comunque contare su personale specializzato spesso ancora
in età idonea per essere impiegato e, dall’altra, stabilire un trattamento economico favorevole per categorie
particolarmente penalizzate nel corso del servizio attivo, caratterizzato da sacrifici personali e familiari e da
momenti spesso difficili.
L’istituto ha poi, nel tempo, subito varie modifiche, tutte in senso negativo, allo scopo di allineare la sua
disciplina alle varie riforme effettuate dai governi negli anni 80 e successivi tese a ridimensionare la spesa
pensionistica. Il militare collocato in ausiliaria, percepisce una indennità in aggiunta al trattamento di
quiescenza e, al termine del predetto periodo, ha diritto a vedersi liquidato un nuovo trattamento di quiescenza,
comprensivo anche del periodo di permanenza in ausiliaria.
L’indennità annua lorda percepita dal militare in ausiliaria è “attualmente” pari al 50% (non si esclude una
ulteriore riduzione prevista nella emananda legge di stabilità) della differenza tra il trattamento di quiescenza
percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con
anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in
ausiliaria. Non si esclude una rivisitazione in senso negativa della misura della citata indennità sino alla sua
soppressione. Infatti, le frammentarie notizie che giungono da varie fonti, comunque non ancora formalizzate,
sulla manovra economica da 24 miliardi di euro, in fase di approvazione da parte del governo italiano,
sostengono che, tra le varie misure di contenimento della spesa pubblica, è stata prevista l’abolizione della
posizione dell’ausiliaria per il personale dei comparti difesa e sicurezza. Conseguentemente questo personale
in servizio permanente delle Forze Armate, compresi i Carabinieri e gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sarà collocato direttamente nella categoria
della riserva. In questa circostanza non posso non evidenziare e censurare il mancato rispetto, da parte dei
vertici della Difesa e della politica (Ministro della Difesa) della norma contenuta nell’art. 938 del Codice
Ordinamento Militare che recita alla voce “Attività di informazione, studio e formulazione di pareri”:
1.
Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 937, sono tenute al corrente dal Ministero della difesa
sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale
in congedo e in pensione.
2.
Le predette associazioni possono presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della
difesa sulle materie indicate al comma 1. Previsione legislativa finora sempre disattesa,
a cura del Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri
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Ancona

28a Gara di tiro con la pistola

D

omenica 7 ottobre u.s., presso il Poligono TSN di Jesi si è svolta la 28a Gara di Tiro con pistola
Cal. 22 L.R., organizzata dalla Sezione UNUCI di Ancona. Moltissimi i concorrenti, ripartiti in
cinque categorie, (Master, Sezioni Ospiti, Soci Ancona, Amici UNUCI e Signore), appartenenti
alle FF.AA., Associazioni d’Arma, CRI, Polizia di Stato, Sezioni di Ancona, Civitanova Marche,
Camerino, Fabriano, Pesaro Urbino e Teramo, nonché simpatizzanti e familiari.
I primi tre classificati nelle rispettive categorie, sono stati:
“Master”: Cap. Romanazzi Francesco, Col. Petruzzi Giovanni Maria, Ten. Fiore Marco;
“Sez. Ancona”: G.M. Nicolini Michele, Ten. Mosca Stefano, Gen.C.A. MOVM Aiosa Rosario;
“Sez. Ospiti”: Ten. Vescia Michele, Ten. Ciferri Giovanni, 1°Cap. Stroppa Franc;
“Amici Unuci”: Sig Marchegiani Luca, Sig. Illuminati Fabrizio, Dott. Petrini Roberto;
“Signore”: Sig.na Massili Veronica, Sig.ra Cicconi Francesca, Dott.ssa Aiosa Chiara.
Il miglior tiratore “in assoluto”, dopo uno spareggio fra i primi classificati delle rispettive categorie, è
risultato il Cap. Romanazzi Francesco della Sezione di
Teramo.
Il premio speciale “Il Barilozzo”, per aver colpito il
maggior numero di “ centri” del bersaglio, è stato vinto dal
Ten. Vescia Michele, coordinatore delle attività
addestrative e sportive della Circoscrizione Marche. Nel
corso della gara, ma in altra area del poligono, è stata
anche eseguita una esercitazione teorico-pratica sul BLSD
(Basic Life Support Defribillation) a cura dell’istruttore
Dott. Pretini Roberto Socio della Sezione UNUCI di
Ancona.
La rituale “grigliata” sul campo ha completato una
entusiasmante giornata di sport e di vita associativa all’insegna del più schietto cameratismo.
Particolarmente sentita e apprezzata, infine, la cerimonia dell’Ammaina Bandiera (foto) con l’Inno
nazionale cantato da tutti i presenti.
Il Delegato Regionale Col. (c.a.) Alessandro Zinni

Anzio-Nettuno

Gara di tiro con la pistola

I

n attuazione della programmazione annuale, in una splendida giornata di sole, nel contesto di un
ambiente bucolico, un nutrito gruppo di tiratori appartenenti alle Sezioni UNUCI di Monterosi/Tuscia
Sud, Tivoli, Roma, Latina e, ovviamente, Anzio-Nettuno, si sono cimentati nella 33a Gara Regionale
di Tiro con pistola - Cal. 22 presso il Poligono privato " IL POGGIO DI PRIMO " a Borgo Montello
(Latina).
Al termine, il Direttore del Tiro, Ten. Luca Veglia, Presidente di UNUCI Latina, insieme con il Delegato
Regionale Magg. Giorgio Giovannoli, l'Istruttore di Tiro della Polizia G. Potenza e il Ten. Giuseppe
Laporta, Presidente di UNUCI Anzio-Nettuno, organizzatrice dell'evento, hanno premiato i vincitori che
si sono, poi, riuniti con le gentili consorti in un locale della zona per una simpatica conviviale.
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Queste le graduatorie.
Uff/li in servizio ed in congedo:
1)- Ten. Maurizio Cardinali - UNUCI Tivoli - p. 130
2)- S.Ten. Corrado Iannucci - UNUCI Anzio/Nettuno - p. 119
3)-Ten. Giorgio Labella - UNUCI Monterosi Tuscia Sud - p,110
4)- 1° Cap. Giuseppe Petriglia - UNUCI Anzio/Nettuno - p. 110
5)- Gen. CA Pietro Frisone - UNUCI Anzio/Nettuno - p. 106
Aggregati
1)- Cap/le Iacopo Cantoni - UNUCI Monterosi Tuscia Sud - p. 120
2)- Sovr. Pol. Renato Nitti - UNUCI Tivoli - p.117
3)- Dott. Mario Mattei - UNUCI Roma - p. 114
4)- Cap/le Simone Giannetti - UNUCI Monterosi Tuscia Sud - p. 107
5)- Sig. Romano Giudici - UNUCI Anzio/Nettuno - p. 105
Nella foto il Delegato Regionale. Magg. Giovannoli premia un vincitore.
Il Presidente della Sezione UNUCI di Anzio-Nettuno Ten. Giuseppe Laporta
Catania

4a Gara regionale di tiro “Trofeo TRINACRIA”

O

rganizzata dalla Sezione di Palermo, vincitrice della
passata edizione, e dalle Sezioni di Agrigento e
Caltanissetta, si è svolta presso il poligono
dell’U.I.T.S. di Caltanissetta la gara di tiro con pistola o
carabina cal. 22 LR, giunta ormai alla quarta edizione.
La Sezione di Catania ha partecipato con una propria
squadra, composta da sei Ufficiali e un Socio aggregato,
riscuotendo un ottimo risultato.
Infatti, il Ten. Vincenzo Coppola si è classificato al 1° posto
per il tiro con la carabina, mentre nella graduatoria finale
generale delle Sezioni è giunta terza sulle otto partecipanti.
Cap. Fulvio Torrisi Presidente della Sezione UNUCI di Catania

Circoscrizione Veneto Trentino Alto Adige

“Veneto 2018”
Gara internazionale di marcia, orientamento e tiro

N

ei giorni 21 22 e 23 settembre 2018 si è svolta la trentunesima edizione della “Veneto”, gara
internazionale di marcia orientamento e tiro. L’evento, organizzato dalla Sezione UNUCI di
Treviso con il supporto di tutte le Sezioni della Delegazione UNUCI Veneto Trentino A.A., ha
avuto come base logistica e TOC (tactical operation center) la cittadina di Possagno che con le sue
bellezze canoviane ha dato lustro all’intera manifestazione.
La Casa del Sacro Cuore in località Col de Draga sulle pendici del Monte Tomba è stata utilizzata quale
base logistica della manifestazione e punto di partenza e di arrivo delle pattuglie.
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Cima Grappa, Monte Palon, Castel Cesil, Monte
Tomba hanno rappresentato la scenografia più
aderente per la conclusione della nostra
manifestazione effettuata nei luoghi della Grande
Guerra.
Quindici le pattuglie di militari in servizio e della
riserva, ognuna di 4 elementi, che si sono cimentate
sui sentieri della Grande Guerra, in rappresentanza
di Inghilterra Germania, Ungheria e Italia.
I team partecipanti alla gara, nel tardo pomeriggio
del 21 settembre, dopo i controlli di rito e sulla base
delle istruzioni ricevute in precedenza, hanno
assistito al briefing di illustrazione della gara che, come negli anni precedenti, ha assunto la connotazione
di una vera e propria esercitazione militare.
Al termine del briefing le pattuglie, cartina topografica alla mano, hanno dovuto seguire un percorso di
circa 20 Km con un dislivello medio di 900 metri e sono state impegnate in attività di riconoscimento
mezzi, bivacco all’addiaccio, richieste di fuoco,
cifratura e decifratura messaggi, marcia commando,
prova a fuoco con armi varie, liberazione ostaggi,
preparazione area atterraggio per esfiltrazione aerea,
individuazione di IED ed UXO; il tutto dalle ore 19
circa del giorno 21 alle ore 19.30 del 22 settembre con
arrivo alla Casa del Sacro Cuore per il debriefing
riguardante lo svolgimento dell’esercitazione.
Nel pomeriggio della stessa giornata di sabato 22
ottobre, la Delegazione UNUCi del Veneto T.A.A. ha
reso omaggio ai Caduti della Grande Guerra con la
deposizione di una Corona di alloro al Sacrario
Militare di Nervesa della Battaglia con la partecipazione delle Autorità civili e militari locali e le
rappresentanze delle Associazioni d’Arma della Provincia di Treviso.
Nello stesso pomeriggio di sabato la fanfara dei bersaglieri del Basso Piave e le Cornamuse del 32° rgt.
Trasmissioni dell’Esercito Britannico hanno tenuto un concerto itinerante lungo le vie centrali della città
di Treviso e concerto finale nella centrale Piazza delle Erbe, riscuotendo il plauso dei numerosi presenti.
La giornata del sabato si è conclusa con una cena di coesione presso i locali della Casa del Sacro Cuore
che ha rafforzato lo spirito cameratesco e militare tra
partecipanti e organizzatori di questa bellissima edizione
della Veneto.
Le premiazioni si sono svolte la mattina di domenica 23
settembre nel piazzale antistante il Tempio Canoviano di
Possagno, alla presenza delle Autorità civili militari e
religiose locali e le rappresentanze delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma della zona.
La classifica finale ha visto primeggiare su tutte la
pattuglia di ANPdI Nord-Friuli seguita da UNUCI
Verona e da UNUCI Lucca-Padova. Prima tra le pattuglie
straniere Germania 1. Primo nella speciale classifica di tiro il cap. magg. Para. D’Aietti Flavio di ANPdI
Brescia.
Gen. D. Antonio Leoci Delegato Regionale Veneto Trentino A.A.
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Gallarate

Brughiera 2018

N

el fine settimana dal 6 all’8 aprile 2018 si è tenuta l’esercitazione “Brughiera/Nonsolo
Protezione Civile 2018”, promossa dalla Sezione UNUCI di Gallarate, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona (VA), attraverso il Comando di Polizia Locale e
il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Le attività esercitative hanno rappresentato una prosecuzione
ed evoluzione dei temi trattati nell’edizione di “Brughiera 2016” a Olgiate Olona, gestione delle crisi a
livello locale e preparazione delle comunità, e sono state finalizzate a sviluppare le prove di soccorso del
Piano di Emergenza Comunale vigente per attivare i meccanismi di intervento e di comunicazione con
tutte le componenti territoriali e istituzionali.
La progettualità ha realizzato anche una innovativa esercitazione di cyber security, progettata dal referente
informatico del Comune di Olgiate Olona, per testare il ripristino dei sistemi in caso di calamità. Durante
i tre giorni, sono state effettuate prove diurne e notturne in cui i militari riservisti delle diverse
Associazioni d’arma hanno svolto attività di vigilanza a obiettivi sensibili e pattugliamento e controllo di
siti isolati, nonché prove di orientamento per il
raggiungimento di località isolate in caso di
calamità naturale con verifiche per valutare la
capacità di muoversi in condizioni avverse e
difficili e in tutte le condizioni meteorologiche.
Una ulteriore sperimentazione del possibile
impiego di volontari in veste sperimentale di
personale militare di "Strade Sicure" (come
previsti dalla Legge 125/2008) impegnato nelle
attività di volontariato per la sicurezza,
contemplate nell’art. 28 della Legge Regionale
Lombardia 6/2015, ha riguardato il concorso
alle attività di assistenza e perimetrazione di aree in cui sono avvenuti incidenti stradali con sversamento
di sostanze chimiche e, soprattutto in caso di eventi pubblici, per i quali, dopo i fatti di Piazza San Carlo
a Torino durante la finale di Champions League, è stato introdotto l’obbligo di progettazione e
realizzazione dei “Modelli organizzativi di Safety e Security” previsti dalla cd. "Direttiva Gabrielli".
Nell’intenso programma addestrativo-esercitativo sono state simulate anche operazioni di imbarco e
sbarco da elicottero, grazie alla collaborazione con il 2° Reparto Volo della Polizia di Stato, da sempre
impegnato nelle più importati operazioni di soccorso.
Le capacità organizzative e gestionali dei partecipanti si sono rilevate particolarmente efficaci ed
efficienti nella simulazione di attacco terroristico con un camion che forzava le linee di protezione e
investiva alcuni passanti. L’organizzazione e la gestione dell’emergenza olgiatese con l’impiego di mezzi,
materiali, comparse, hanno consentito la realizzazione di scenari realistici che sono apparsi come veri e
propri set cinematografici e hanno fornito agli operatori situazioni verosimili per mettere in pratica le
procedure previste dal Piano di Emergenza Comunale e verificare la necessità di eventuali aggiornamenti.
Inoltre, il laboratorio didattico universitario ha coinvolto anche la cittadinanza che era stata
preventivamente avvisata delle esercitazioni su rischio idrogeologico, incidente stradale chimico e attacco
terroristico e ha potuto maturare una certa consapevolezza circa i possibili rischi e il lavoro svolto da tutte
le componenti per prevenirli e affrontarli. Prezioso si è rivelato il supporto e il sostegno dell'Università
Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza che - in virtù del Corso di Alta Formazione Universitaria “Formatori
e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile” con il patrocinio
UNUCI 1/2 Gennaio/Marzo 2018
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della Provincia di Varese - ha contribuito alla valutazione multidimensionale, multidisciplinare e
multiprofessionale di monitoraggio delle operazioni formative di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile.
L’iniziativa di UNUCI Gallarate con il contributo del NATO Rapid Deployable Corps di Solbiate Olona,
il Comitato di coordinamento del Volontariato di Lodi e gruppi di Protezione Civile altamente
specializzati, la polizia locale, i riservisti militari, il personale sanitario e role-players di popolazione
civile, si è rivelata di particolare interesse e utilità e ha dimostrato che le sinergie messe in campo per
rendere un territorio sicuro sono una risorsa essenziale per la sicurezza.
Dott.ssa Filomena Paciello Socia della Sezione UNUCI di Gallarate
Legnago

Corso di tecniche di briefing
in ambienti operativi e sotto stress

N

elle giornate del 10 e 17 novembre 2018 si è
tenuto, presso la sala convegni di UNUCI
Legnago, il corso di: “Tecniche di briefing in
ambienti operativi e sotto stress”.
In aula 15 corsisti dalle estrazioni più varie: militari, CRI,
Soci UNUCI, professionisti; nelle 16 ore di formazione i
partecipanti hanno imparato che cosa è la comunicazione,
come si comunica e come si progetta, si realizza e si
somministra un briefing con i più recenti strumenti
multimediali e con l’utilizzo di Power Point.
La guida un formatore d’eccezione: il Dott. Ivano
Trevisanutto Direttore del Centro Supporto ed
Addestramento US ARMY, caserma Ederle di Vicenza, docente in moltissime attività addestrative dei
reparti italiani di tutte le armi e specialità.
Nella giornata finale del 17 novembre i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi e, oltre ad aver sostenuto
un test per la verifica dell’apprendimento risultando tutti ottimamente preparati, hanno esposto il compito
loro assegnato: illustrare a una platea, tramite una presentazione in Power Point, una missione di recupero
profughi in area di guerra e loro trasporto in una zona più tranquilla.
I tre team hanno ottimamente presentato la missione, dimostrando di aver recepito quanto insegnato loro
nei giorni di formazione e provando (se ancora ve ne era bisogno) che i militari – sia in servizio che in
congedo – dispongono sempre di un ottimo background militare e professionale, qualità che potrebbe e
dovrebbe essere meglio utilizzata dagli enti di Stato preposti sia civili che militari.
Nella foto il Cap. f.lag. Zeno Chiarotto, Presidente emerito della Sezione UNUCI di Legnago (VR),
mentre riceve l’attestato di partecipazione dal formatore Dott. Trevisanutto.

Trofeo d’inverno 2018

D

omenica 2 dicembre 2018 si è tenuto, presso il Tiro a Segno Nazionale di Cerea, il “Trofeo
d’Inverno 2018”, gara con carabina cal. 22LR, indetta dalla Sezione UNUCI di Legnago, e
prevista come attività addestrativa per gli Ufficiali dallo Statuto del Sodalizio.
Quaranta Ufficiali e tiratori delle varie Associazioni d’arma, provenienti da Verona, Trento, Vicenza,
Modena e Legnago, si sono sfidati all’ultimo colpo per cercare il massimo punteggio sulla lunghezza di
25 colpi a mt. 50.
Ha vinto il Ten. f.alp. Pietro Garbin della Sezione UNUCI di Verona, secondo il Sig. Maccaferri della
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Sezione UNUCI Modena e terzo l’inossidabile Cap. Zeno
Chiarotto, Presidente emerito di UNUCI Legnago e del
TSN di Cerea, che ha ospitato la manifestazione in un
clima di massima cooperazione, saldando ancora di più
quel legame che lega il Tiro a Segno Nazionale di Cerea
agli Ufficiali in congedo di Legnago.
Nella categoria Ladies la Signora Valeria Scappin ha
dimostrato di essere una giovane e promettente tiratrice,
oltre a essere già al livello internazionale una ottima atleta
delle arti marziali, sbaragliando numerosi tiratori.
Alla fine della giornata, tutti a tavola, dove in un clima
conviviale e cameratesco si è rivissuta l’intensa giornata Un mo ment o del l a p remi az i o ne
sportiva e di addestramento, dandosi appuntamento alle
prossime attività.
Un particolare ringraziamento va all’Onorevole Massimo Giorgetti, Vicepresidente del Consiglio
Regionale del Veneto, amico e Socio di UNUCI Legnago, per la collaborazione offerta.
Ten. c. Piermario Tasso Socio della Sezione UNUCI di Legnago

Lucca

“Best Sniper”

U

na squadra UNUCI ha partecipato lo scorso settembre alla “Best Sniper”, che si è tenuta in
Svizzera ad Aigle. La competizione militare, organizzata dall’ASSO (Associazione Svizzera
Sottufficiali), ha riunito, come descritto nella presentazione: cecchini della gendarmeria, soldati di
tutti i ranghi e tutte le funzioni. Compresi i cecchini della fanteria e delle forze speciali, fanti, esploratori
e pattuglie italiane e francesi composte da Commando
paracadutisti. Tutti questi soldati hanno una cosa in
comune: il superamento di se stessi.
Gli italiani eravamo noi, lo scrivente (Ten. Mario Pesi) e
il par. Luca Mussio.
Le squadre straniere venivano istruite sull’uso della
Pistola e del Fucile d’assalto FASS 90. Subito dopo
venivamo equipaggiati con il medesimo fucile, che
sarebbe stato al nostro fianco per tutta la durata
dell’evento.
La competizione era divisa in due fasi:
Nela prima fase, tecnica, venivano effettuati degli esercizi
di tiro (con Pistola, Fucile d’assalto con ottica 4x e con
Sako TRG42 con tiri fino a 950 m) ed esercizi tecnici, che
uno Sniper si può trovare ad affrontare in operazioni, quali:
*
Topografia,
*
Designazione obbiettivi,
*
Contro-cecchinaggio,
*
discesa in corda doppia,
*
smontaggio e rimontaggio armi.
Nel tiro col SAKO abbiamo usato le tabelle balistiche in uso nell’esercito elvetico.
Sulla base dei risultati ottenuti, veniva assegnata la missione che rappresentava la seconda fase e che si
sarebbe svolta nelle ore notturne del sabato e nella mattina della domenica.
La nostra missione era una ricognizione per documentare un traffico d’armi. Dovevamo quindi
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27

Attività addestrative e sportive
raggiungere un posto di osservazione e metterci in attesa
dell’evento registrando ogni dettaglio che si sarebbe
presentato ai nostri occhi, stando ben mimetizzati per non
farsi vedere dal personale dal partito contrapposto.
Il percorso non era lungo, si trattava di fare una decina di
chilometri; però gli ultimi quattro erano presidiati da forze
avversarie dotate di visori notturni e camere termiche per
cui il solo modo per non farsi vedere era quello di tenersi
lontani da strade e sentieri e procedere attraverso la foresta
che si estendeva ai lati della strada.
Siamo partiti verso le ore 20.00 e siamo giunti in
prossimità del punto di osservazione verso le 3.00 del
mattino, dopo una marcia estenuante. Il passaggio
attraverso la foresta è stato particolarmente duro, perché la
vegetazione non lasciava spazi liberi per il cammino e si doveva procedere scavalcando ogni genere di
ostacolo su un terreno ripido e scosceso nella totale oscurità.
A quel punto dovevamo attendere le 7.00 per cui ci siamo nascosti in un boschetto per riposare un po’,
sdraiandoci a terra. Dopo poco però il freddo della notte si è fatto sentire al punto che per ripararci
abbiamo dovuto metterci dentro i sacchi a pelo.
La mattina abbiamo fatto la nostra ricognizione e poi siamo esfiltrati fino al punto di raccolta dove la
competizione ha avuto termine.
La cerimonia di chiusura è stata molto semplice; in un campo. Eravamo tutti inquadrati, le squadre da una
parte, gli organizzatori sul fianco e, di fronte, le bandiere tenute con solennità da un alfiere ciascuna: una
svizzera, una francese e una italiana. Mi sono emozionato al pensiero che quella italiana sventolava per
noi e che con la nostra partecipazione avevamo rappresentato il nostro Paese e le nostre Forze Armate.
L’Esercito Svizzero è formato da personale particolarmente preparato ed è dotato di armamenti moderni.
Inoltre, i partecipanti con cui ci siamo misurati erano per lo più ragazzi di 20-30 anni. Fisicamente
eravamo un po’ più lenti, però da un punto di vista tecnico abbiamo fatto molto bene. Particolare
menzione per Luca Mussio, che ha partecipato nonostante una discopatia in atto, che gli dava dolori alla
schiena e che lo ha condizionato per tutto lo svolgimento della gara.
Gli svizzeri sono rimasti contenti della nostra presenza e alla partenza ci hanno salutato con grande
cordialità, con strette di mano e abbracci. Mi è sembrato di lasciare dei commilitoni.
Ten. Mario Pesi Socio della Sezione UNUCI di Lucca

Lugo

Torneo Nazionale UNUCI di tennis

S

i è svolta, l’8 settembre scorso, nello
splendido anfiteatro di Piazza Nuova in
Bagnacavallo, la cerimonia di premiazione
del Torneo Nazionale UNUCI di tennis, la cui
sessantunesima edizione si è disputata presso il
Tennis Club Bagnacavallo.
Accanto al Presidente della Sezione UNUCI di
Lugo Renzo Preda sono intervenuti: il Sindaco
di Bagnacavallo Eleonora Proni, l’Assessore del
Comune di Lugo Lucia Poletti, il Ten. Col.
Tancredi, Vice Questore Dirigente Polizia di
Stato Lugo, il Ten. Col. Giorgio Agostini in
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rappresentanza della Brigata Aerea O.S. Cervia
e 15° Stormo A.M. Cervia, il Cap. Costanzo,
Comandante Compagnia Carabinieri Lugo, il
Ten. Col. Gennarelli Vice Comandante
Poligono Addestramento Foce Reno Ravenna,
l’Ispettrice Letizia Freddi del Corpo Unico
Polizia Municipale Bassa Romagna, il Cap. CRI
Faccani Presidente Croce Rossa Italiana Lugo.
Il Singolare Open ufficiali è stato vinto da
Salvatore Pagano dell’Aeronautica Militare di
Sigonella, che in finale si è imposto su Paolo
Taurino della Guardia di Finanza Ravenna.
Il Singolare Ufficiali OVER 50 è andato al C.V
Carmelo Galati della Marina Militare Roma,
che ha superato nella finale Marco Contessi di UNUCI Lugo.
Il Torneo di Doppio Open è andato alla coppia Galati Carmelo e Col. Roberto Bencivenni, che ha prevalso
sulla coppia Foggia Mauro e Nino d’Angelo
Ad aggiudicarsi il 2° Memorial Gianni Solli è stato il Comando Prov.le della Guardia di Finanza Ravenna.
La manifestazione, organizzata dalla Sezione UNUCI di Lugo, si è avvalsa del patrocinio dei Comuni di
Bagnacavallo e Lugo e dei patrocini del Ministro della Difesa, Stato Maggiore Difesa, Stato Maggiore
Esercito, Stato Maggiore Marina, Stato Maggiore Aeronautica, Segretario Generale Difesa, Comando
Generale Arma Carabinieri, Comandante Generale Guardia di Finanza.
Ten. Renzo Preda Presidente della Sezione UNUCI di Lugo di Romagna

Milano

Trofeo “Tenente Gabriele Beonio Brocchieri”

I

l 20° Trofeo "Tenente Gabriele Beonio Brocchieri", gara a
inviti di tiro con pistola cal. 9 standard, organizzata dalla
Sezione UNUCI di Milano, anche quest'anno ha visto un buon
numero di partecipanti, che hanno dato vita il 27 e 28 ottobre 2018
a una entusiasmante competizione.
L'organizzazione, curata nei minimi dettagli dalla Sezione di
Milano e dalla Direzione del poligono milanese, ha messo tutti i
gareggianti nelle condizioni ambientali ideali per vivere due
giornate all'insegna del vivo cameratismo, che caratterizza questo
Sodalizio.
A gara conclusa, il rinfresco conviviale e la successiva
premiazione hanno avuto luogo presso la club house del poligono.
I vincitori, premiati dal Delegato Regionale Unuci Lombardia
Gen. B. (c.a.) Mario Sciuto, sono stati:
1° Boscani Marco
( Cat. Ass. A.N.P.d’I. Milano)
2° Fanto Paolo
( Cat. UNUCI) UNUCI Milano)
3° Barni Italo
( Cat. T.S.N.) T.S.N. Milano)
Inoltre, ai primi classificati di ogni categoria è stato assegnato un
premio speciale.
Magg. Ferruccio Balzan Consigliere della Sezione UNUCI di Milano
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Padova

Tiro con l’arco

S

abato 8 settembre scorso si è svolta, presso gli impianti sportivi
‘Filippo Raciti’ di Padova, la sesta edizione dell’attività
formativa-addestrativa finalizzata all’apprendimento delle
tecniche base di tiro con l’arco, organizzata da UNUCI Padova in
collaborazione con la Compagnia Arcieri Padovani e dedicata a Soci,
Aggregati e familiari.
L’istruttore Marco Tardivo ha illustrato brevemente la storia del tiro con
l’arco, soffermandosi in particolare sugli aspetti sportivi della
disciplina, descrivendo i vari tipi di archi usati nelle competizioni e la
tecnica di tiro.
A fine giornata tutti i partecipanti, dopo le necessarie prove per
impratichirsi, si sono impegnati in una gara non competitiva, e
sfidandosi a vicenda nel colpire un palloncino posto su paglione (il
bersaglio del tiro con l’arco) a 10 metri.
Ten. Giorgio Santomo Socio della Sezione UNUCI di Padova

Palermo

“SIKELIAS 2018”
Gara Nazionale sportiva di Pattuglia "a carattere militare" denominata "SIKELIAS 2018"

N

el mese di novembre, la Delegazione Sicilia, insieme con le Sezioni di Sant'Agata di Militello e
Caltagirone, ha organizzato e svolto la Gara sportiva di pattuglia "SIKELIAS 2018", avente come
tema “La pattuglia con compiti di interdizione e contro interdizione, in ambiente montano
boschivo”. La manifestazione addestrativo-sportiva si è articolata in tre fasi: è iniziata con i moduli
addestrativi, proseguendo con momenti ludici e di amalgama fra i partecipanti, terminando con l'attività
culturale e di rappresentanza con il coinvolgimento delle Autorità civili e militari del territorio.
La SIKELIAS 2018, si è svolta all'interno del Parco dei Nebrodi, ultima stazione meridionale europea del
faggio e con un bosco fra i più belli di Sicilia e del Sud Italia.
Il Briefing iniziale ha portato i partecipanti al raggiungimento di un amalgama di pattuglia che ha
consentito loro di adottare idonee procedure per agire
adeguatamente, in piena autonomia decisionale, in un
contesto operativo di riferimento improntato il più
possibile alla realtà.
L'attività, teorica e pratica (scenario Composite WAR),
ha impegnato i comandanti di pattuglia in attività
addestrative di livello tattico, quali lo studio della
missione, il DENA (dislocazione, entità, natura e
atteggiamento
delle
forze
avversarie),
la
standardizzazione delle procedure di Comando e
Controllo (C2), la navigazione terrestre, procedure
tipiche del pattugliamento appiedato (movimento,
formazioni, superamento di punti pericolosi, reazioni
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automatiche immediate, organizzazione di un bivacco,
realizzazione della zona atterraggio elicotteri - ZAE) e
la condotta finale di imboscate e colpi di mano.
Da segnalare la costante presenza, durante tutta la
manifestazione, del Colonnello in ausiliaria Biagio
Fontana, Socio della Sezione di Sant'Agata di Militello,
dimostrando la massima condivisione delle attività
UNUCI con i colleghi in congedo.
Grande merito di tutta l'organizzazione logistica va al
Magg. Calogero Travagliante, Ufficiale di
Collegamento della Sezione di Sant'Agata di Militello
e Vice Sindaco della cittadina di Caronia, che ha messo
a disposizione i locali per l'accantonamento notturno. Particolare apprezzamento merita anche l'opera
infaticabile del Presidente della Sezione di Caltagirone, 1° Cap. Francesco Rapisarda, sempre presente e
attivo con il suo prezioso materiale di supporto. Un caloroso plauso va al Ten. Antonino Scollo che,
iscritto presso la Sezione di Caltagirone ma residente a La Spezia, ha fatto l'impossibile pur di essere
presente alla manifestazione, dando prova di vero attaccamento al Sodalizio e spirito di gruppo.
La Delegazione Sicilia è stata ricevuta dal Sindaco di Caronia, Dr. Antonino D'Onofrio, e dal Presidente
del Consiglio comunale, Signora Santina Abate, che hanno consentito di effettuare la cerimonia di
premiazione all'interno della Sala consiliare del Comune alla presenza di Autorità civili e militari del
territorio caronese.
Per l'occasione, il Delegato regionale della Sicilia, Magg. Claudio Zaccardo, ha manifestato la propria
soddisfazione per i risultati e gli scopi dell'esercitazione raggiunti, confermando la volontà, in accordo
con il Presidente della Sezione di Sant'Agata di Militello, S.Ten. Salvatore Caputo, di organizzare ulteriori
iniziative nel territorio, volte anche al coinvolgimento dei giovani e alla promozione degli arruolamenti
nelle Forze Armate.
Magg. Claudio Zaccardo Delegato Regionale Sicilia
Pavia

Gara di tiro a segno con la pistola

I

l 20 ottobre 2018, presso il TSN di Pavia, si è svolta
la “Gara di Tiro a Segno con pistola cal. 9”, che ha
visto la partecipazione di un nutrito numero di Iscritti
UNUCI. La classifica dei premiati è la seguente:
1° Classificato: Ten. Francesco Brandolini (UNUCI
Pavia);
2°e 3° pari merito: A.U. Roberto Raffa (UNUCI Pavia) e
Ten. Matteo Ricotti (N.Azz. Pavia – UNUCI Gallarate);
4° Classificato: Ten. Carlo Dabusti (UNUCI Pavia);
5: Ten. Ernesto Rovati (UNUCI Pavia);
6°, 7° e 8° pari merito: Ten. Luciano Aruga, Ten. Giancarlo Branda, Ten. Gigi Malinverno (UNUCI
Pavia);
9° Classificato: 1° Cap. Sebastiano Rizzo (UNUCI Pavia).
A fine gara, premiazione, foto ricordo, brindisi con “Moscato spumante Oltrepo Pavese” e un arrivederci
al prossimo anno!
Ten. (c.a.) Francesco Brandolini Presidente della Sezione UNUCI di Pavia
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Teramo

“Primo Memorial Umberto Maione”

S

abato 6 ottobre, presso il poligono di tiro del TSN
di Chieti, si è disputato il “Primo Memorial
Umberto Maione”, gara di tiro con pistola calibro
9x21, organizzata e patrocinata dalla Sezione UNUCI di
Teramo. La manifestazione – a numero chiuso e con la
partecipazione di 32 tiratori provenienti da cinque regioni
italiane – è stata ideata, articolata e sponsorizzata dal Ten.
Giuseppe Fiore per commemorare l'amico scomparso.
La gara, comprendente 4 eliminatorie, 2 semifinali e 2
finali, è stata unica nel suo genere per la formula
innovativa e per la levatura dei partecipanti, tra i quali il
Generale Emidio D'Angelo, Presidente della Sezione
UNUCI di Sulmona.
Il montepremi, anziché da coppe e medaglie, era costituito da una pistola cal. 22 Sig Sauer 1911-22 per
il primo classificato e da numerosi premi minori (valore complessivo di oltre 1.000 euro).
Nella gara – diretta in modo magistrale dal Presidente e direttori di tiro del Poligono di Chieti, cui vanno
il plauso e ringraziamento per l’ospitalità offerta – i Concorrenti si sono avvicendati per 8 volte alle linee
di tiro per effettuare quattro serie di cinque colpi, nei tempi di 150-20-20-10 secondi su un bersaglio
graduato a 25 metri di distanza. La finale ha avuto la seguente conclusione: 1° Ten. Giuseppe Fiore
(UNUCI Teramo) punti 147, 2° Ten. Giorgio La Bella (UNUCI Monterosi) punti 146, 3° Ten. Nedanoski
Pedrag (UNUCI Lugo di Romagna) punti 143, 4° Ten. Quattrini Enrico (UNUCI Lugo) punti 137, 5° Ten.
Guidi Pietro (Unuci Lugo) punti 135, 6° Ten. Fiore Marco (UNUCI Ancona) punti 134, 7° Ten. Schioppa
Emidio (UNUCI Teramo) punti 110 e 8° S.A. Monti Andrea (UNUCI Pescara) punti 104.
La “finalina” composta dai migliori esclusi dalla finale, ha avuto il seguente risultato:
1° Magg. D’Angelo Sergio (UNUCI Avezzano) punti 141, 2° S.A. Di Federico Ennio (UNUCI Teramo)
punti 103, 3° Ten. Di Milia Giuseppe (UNUCI Roma) punti 102, 4° Ten. Grossi Michele (UNUCI
Ancona) punti 102, 5° Ten. Bianchi Michele Adolfo (UNUCI Lugo) punti 97, 6° S.A. Zenone Paolo
(UNUCI Pescara) punti 95, 7° S.A. Di Domenicantonio Fedele (UNUCI Teramo) punti 75 e 8° Ten. De
Simone Antonio (UNUCI Teramo) punti 61.
Dopo la gara tutti al Ristorante “Il dito e la luna” in località Ripa Teatina per il pranzo conviviale, nel
corso del quale si è svolta la premiazione. Dopo le parole introduttive del Cap. Di Genova e un breve
discorso del Gen. D'Angelo, il Ten. Fiore ha ringraziato tutti i partecipanti, gli sponsor della
manifestazione e tutti quelli che hanno reso possibile la
perfetta riuscita della manifestazione e ha ricordato,
senza nascondere la profonda commozione, Umberto
Maione, il fraterno amico prematuramente scomparso.
Altro momento di profonda commozione è stato quello
della consegna di una targa ricordo alla Signora
Annamaria Brisighella, moglie di Umberto, con la lettura
della dedica incisa sulla targa, tratta da una poesia di
Pablo Neruda.
Cap. Gianfranco Di Genova
Presidente della Sezione UNUCI di Teramo
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Gara di tiro con la pistola cal. 22

I

l 20 ottobre scorso si è svolta presso il Poligono del
T.S.N. di Teramo l’attività sportivo-addestrativa
“Gara di Tiro” con pistola cal. 22.
Nella sua XIX edizione la ormai tradizionale attività si è
svolta con la partecipazione di Soci provenienti dalle
Sezioni di Roma, Avezzano e Teramo con l’ottima
direzione da parte del personale del Poligono. Lo
svolgimento della gara, curato dai consiglieri della
Sezione e dal Presidente del TSN di Teramo Dott.
Armando Scalzone, che ha provveduto alla direzione del
Tiro, è stato impeccabile; a questi vanno plauso e
ringraziamento per disponibilità e professionalità nella gestione del tutto.
È seguita la conviviale presso un ristorante tipico teramano sito nel centro della città, durante la quale è
stata effettuata la premiazione.
I risultati della interessante e piacevole “competizione” sono stati i seguenti:
CLASSIFICA UNICA INDIVIDUALE (Premiati i primi 3):
1° Magg. D’Angelo Sergio – UNUCI Avezzano
2° Cap. Addari Antonio – UNUCI Teramo
3° Cap. Romanazzi Francesco – UNUCI Teramo
CLASSIFICA INDIVIDUALE SOCI AGGREGATI (Premiati i primi 3):
1° S.A. Mattei Mario – UNUCI Roma
2° S.A. Petrelli Pietro – UNUCI Roma
3° S.A. Di Federico Ennio – UNUCI Teramo
CLASSIFICA SQUADRE:
1° Cap. Romanazzi Francesco/Ten. Schioppa Emidio
2° Magg. D’Angelo Sergio/Ten. Carpineti Gabriele
3° Cap. Addari Antonio/Ten. Cerasoli Filippo
Cap. Gianfranco Di Genova Presidente della Sezione UNUCI di Teramo

Varese

Corso di topografia e orientamento in ambiente
boschivo per squadra cinofila di volontariato
per ricerca dispersi

L

a Sezione UNUCI di Varese ha negli anni organizzato, in collaborazione con l’allora Corpo
Forestale dello Stato, numerosi Corsi di Topografia e orientamento in ambiente boschivo destinati
a squadre di Volontari Antincendio e di Protezione Civile.
Nella circostanza, un Gruppo di Volontariato Cinofilo, composto da una decina di aderenti, ha richiesto
l’erogazione del Corso per accrescere le competenze dei partecipanti che si addestrano con i rispettivi
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cani nella ricerca di persone disperse.
Il Corso “intensivo” teorico/pratico della durata di una settimana, svoltosi alla fine di settembre con il
patrocinio del Comune di Varese, si è concluso con una esercitazione sul terreno, nella quale i corsisti
divisi in due Squadre - ciascuna accompagnata con funzioni di osservatore da un Ufficiale Istruttore –
hanno compiuto un percorso in un territorio
boschivo utilizzando la carta topografica
1:25.000 e avvalendosi di tutte le nozioni
apprese.
L’esercitazione, della durata di circa 6 ore, si
è svolta lungo le pendici del Monte Martica
all’interno della zona protetta del Parco del
Campo dei Fiori di Varese, con l’intervento
delle Guardie Ecologiche, che hanno messo
a disposizione del “Comando” esercitazione
i mezzi autorizzati a muoversi all’interno del
Parco.
Le due squadre con gli “amici a quattro
zampe”, partite da Frazione Bregazzana ma
con differenti itinerari di perlustrazione per
la ricerca, dopo aver ritrovato il personale
disperso, previamente lasciato in punti diversi della boscaglia, si sono ricongiunte sul crinale di Pian
Valdes, (dove ancora sono presenti piazzole di tiro militari), per poi fare ritorno al “campo base” sempre
seguendo differenti percorsi.
Lungo l’impegnativo percorso di circa 8 chilometri, i corsisti hanno potuto mettere in pratica le nozioni
apprese ed in particolare le tecniche di misurazione dell’azimut reciproco, della determinazione del punto
di stazione e della relativa altimetria raggiungendo le coordinate chilometriche assegnate dal Comando
Esercitazione.
Il Corso è stato brillantemente preparato e coordinato dal Ten. f. alp. (ris. cpl.) Claudio Conforto Galli,
Consigliere di Sezione, responsabile delle attività di Protezione Civile, che ha avuto la collaborazione del
Presidente e del Vice Presidente della Sezione 1° Cap. Vincenzo Agrifoglio e 1° Cap. Maurizio Fiori,
nonché del S.Ten. Carlo Del Grande e del C.le Mauro Roccati.
Durante un simpatico incontro presso la Sede della Sezione sono stati consegnati dal Vice Sindaco di
Varese Dr. Daniele Zanzi gli Attestati di proficua partecipazione al Corso nonché di riconoscenza per la
collaborazione alle Guardie Ecologiche e al S.Ten. Del Grande e C.le Roccati. Il Dr. Zanzi, nel
complimentarsi con i corsisti e con gli Ufficiali istruttori, ha avuto parole di grande apprezzamento per
l’attività di UNUCI di Varese anche nel campo della protezione civile.
1° Cap. Vincenzo Agrifoglio Presidente della Sezione UNUCI di Varese

Anagramma
SPESE FESTIVE IN TEMPO DI CRISI
Dal momento che tutto va a rovescio,
rischiamo di trovarci a gambe all’aria:
infatti un gran lamento generale
si percepisce il giorno di Natale.
(a cura di Maria Adelaide Longo, Socia della Sezione UNUCI di Roma)

La soluzione a pag. 46
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Anzio-Nettuno

Bari

A seguito delle disposizioni del Comitato
organizzatore in occasione del 1° Centenario della
fine della Prima Guerra Mondiale, la Sezione di
Anzio-Nettuno ha partecipato con un nutrito
gruppo di Soci appartenenti alle varie Armi
(Artiglieri, Granatieri, Genieri, Bersaglieri,
Trasmettitori) alle Cerimonie programmate per

“Caporetto non fu una disfatta, ma una sconfitta”.
Il tono della voce di Michele Torres, un passato di
brillante Generale dell’Esercito, è un misto di
passione, determinazione e perentorietà. È toccato
a lui chiudere le manifestazioni per il Centenario
della Grande Guerra, organizzate dalla Sezione
UNUCI di Bari.
L’argomento è di quelli che si prestano a diverse
interpretazioni. Il termine Caporetto - oggi
ribattezzato Kobarid, in Slovenia - è ormai entrato
nel linguaggio comune e viene usato come
metafora di un’idea negativa. Insomma, sembra
che ci sia sempre una Caporetto che ci aspetta.
Invece, lo sfondamento delle linee italiane
sull’Isonzo, da parte degli austro-tedeschi, per
quanto possa sembrare paradossale, rappresentò la
scintilla della reazione italiana. La lettura storica di
Torres ha portato i ragazzi delle scuole del
Polivalente (graditi ospiti dell’evento) fino al
Piave e alla Battaglia del Solstizio, l’episodio che
segnò la svolta del conflitto e costruì le premesse
per il successo di Vittorio Veneto. La ritirata di
Caporetto, costellata da una serie di errori di
valutazione da parte dei Generali dell’Esercito, si

l'occasione a Vittorio Veneto dal 26 al 28 ottobre.
Al gruppo locale, guidato dal Presidente Ten. G.
Laporta, si è unita la Delegazione regionale
Lazio/Abruzzo/Molise con il Magg. Giorgio
Giovannoli, in rappresentanza anche della
Presidenza Nazionale UNUCI, con altri Soci della
Sezione romana, nonché alcune consorti dei
partecipanti.
Nella giornata di sabato ci si è diretti con un unico
bus a rendere un doveroso omaggio ai tantissimi
caduti di CIMA GRAPPA e ad altri Cimiteri di
Guerra, compreso quello austriaco. In serata, poi, i
partecipanti hanno assistito ad un Concerto
dedicato alle tristi vicende della guerra con
musiche altamente commoventi.
Domenica, nonostante l'inclemenza del tempo e il
parere contrario degli stessi organizzatori, i Soci
UNUCI, ANGET, ANARTI, AAA ecc. hanno
sfilato comunque, insieme con tutti gli altri,
provenienti da varie parti d'Italia, davanti al palco
delle autorità, riscuotendo plauso e sincera
ammirazione.

trasformò in una difesa elastica e viene ancora oggi
studiata sui libri di tattica militare. Gli italiani
indietreggiarono per 150 chilometri, combattendo.
Non è vero che mancò il nemico. Anzi. I
protagonisti del Piave furono gli stessi protagonisti
della sconfitta. Cambiarono solo un paio di cose
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dopo la confusa ritirata iniziale: dietro i nostri
soldati c’era l’appoggio di un Paese coeso e unito,
non diviso dai nazionalismi; lo sforzo industriale
bellico consentì ai fanti di avere mezzi migliori
(fucili, cannoni, munizioni) di quelli del nemico; il
ricambio di ufficiali giovani consentì la
realizzazione di idee e concetti innovativi sotto il
profilo strategico; la spensieratezza e le energie dei
Ragazzi del ’99 “impararono prima a morire che a
vivere”, garantirono un salto di qualità decisivo.
Torres ha rivalutato alcune figure di Generali. Su
tutti quella di Armando Diaz, che forse la storia
italiana non ha sufficientemente apprezzato. E ha
retrocesso di un gradino Ufficiali come Cadorna e
Badoglio, anche se il primo fu capace di portare
l’Esercito dall’altra parte dell’Isonzo e il secondo
si rivelò un buon organizzatore. “Bisogna essere
orgogliosi di essere italiani”, ha sostenuto con
forza il relatore. “Bisogna smettere di piangersi
addosso: sulla sconfitta di Caporetto sono stati
pubblicati decine di libri, sulla vittoria della
Battaglia del Solstizio solo quattro”. Alla
conferenza, organizzata dalla Sezione UNUCI di
Bari col patrocinio del Comune e della Polizia
Locale di Bari, hanno partecipato, tra gli altri, il
Gen. Francesco Saverio Lancianese e il Col.
Saverio D’Alonzo (rispettivamente Presidente e
Vice Presidente della Sezione UNUCI di Bari), il
Gen. Giovanni Mazzone (già Comandante della III
Reg. Aerea), il dott. Paolo Caradonna
(collezionista di uniformi storiche dei Carabinieri),
il dott. Silvio Maselli Assessore alla Cultura del
Comune di Bari, il Consigliere Comunale Dott.
Filippo Melchiorre e il Dott. Michele Palumbo
(Generale Comandante della Polizia Locale).

Benevento
Attività culturale
E’con grande senso di orgoglio che la Sezione
UNUCI di Benevento, con il patrocinio della
Provincia di Benevento, ha organizzato presso la
sala espositiva della Rocca dei Rettori una Mostra
Fotografica dedicata al Monumento ai Caduti,
eretto nella piazza antistante la Rocca. L’evento
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durato dal giorno 20 ottobre al 4 novembre, ha visto
la sua inaugurazione nel pomeriggio del 20 ottobre.
In tale circostanza, alla presenza del Comandante
Provinciale dei Carabinieri Col. Alessandro Puel, il
Presidente di Sezione Col. (c.a.) Nicola Corbo ha
illustrato le finalità della mostra presentando agli
intervenuti
l’artista,
Signora
Valentina
Saccomanno, realizzatrice dell’encomiabile opera
di fotografia sul Monumento ai Caduti. Dopo
l’intervento del Presidente, ha preso la parola
l’Avvocato Aristide Verrusio, Presidente dei
Lasalliani, che ha letto l’introduzione alla mostra,
indicando il percorso espositivo agli ospiti presenti.
La parola è passata quindi alla Signora
Saccomanno, che ha evidenziato lo spirito del
lavoro svolto con particolare attenzione alla
memoria dei Caduti durante la Grande Guerra,

ricordati come fulgido esempio di sommo sacrificio
dall’Angelo della Vittoria che sovrasta il
monumento. Questa celebrazione è per l’UNUCI un
evento che rientra nell’impegno per ricordare i “100
anni dalla Grande Guerra” come perenne
sentimento di riconoscenza per i tanti giovani che
hanno sacrificato la loro vita per consegnarci una
Italia libera e indipendente. A Loro sempre la nostra
riconoscenza.

In ricordo del Generale Dalla Chiesa
Giornata non solo del ricordo, ma significativa
riaffermazione dei Valori di Fedeltà allo Stato ed
alle Sue leggi è quella vissuta ad Apice il 20
ottobre c.a. Organizzata dalla Delegazione
Provinciale di Benevento della Associazione
Nazionale Carabinieri, con l’autorevole presenza
del comandante Provinciale Col. Alessandro Puel e
del Sindaco di Apice dott.ssa Ida Antonietta
Albanese, è stata celebrata prima in Chiesa e poi
dinanzi al monumento dedicato al Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa; una toccante cerimonia in
sua memoria. E’ stato ricordato, come nelle parole
del Sindaco di Apice, non solo un Generale dei
Carabinieri, un Fedele Servitore dello Stato, ma un
Uomo che ha fatto della Sua vita una missione al
servizio della comunità, del Paese intero. A
distanza di oltre 30 anni dalla Sua morte il

Generale Dalla Chiesa era e sarà sempre un fulgido
esempio per i Carabinieri e per tutti i cittadini che
si riconoscono nella libertà delle Istituzioni
Repubblicane. L’UNUCI è stata presente
all’evento con una sua rappresentanza come
significativa partecipazione a quello che si
considera il massimo esempio dell’essere un
“Signore Ufficiale”.
Nel contesto delle attività associative finalizzate
all’aggiornamento professionale dei Soci, con la
supervisione del Ten. Nicola Cav. Ruggiero Vice
Presidente di Sezione, un gruppo di Ufficiali ha
partecipato il 20 ottobre presso la sede di
Benevento del CESVOB al corso di “Primo
soccorso BLS-D”. L’obiettivo del momento
formativo era quello di fornire ai partecipanti gli

elementi basilari per poter provvedere ad esercizi
di ripristino del battito cardiaco e della
circolazione respiratoria con l’utilizzo del
defibrillatore, nonché le necessarie manovre per
liberare le vie aeree “manovra di Heimlich”. La
brillante esposizione degli argomenti oggetto
dell’incontro, l’ampio spazio dedicato alle
esercitazione, hanno reso la giornata di formazione
un elemento di arricchimento non solo
professionale bensì umano e sociale.
L’UNUCI di Benevento continua così un percorso
intrapreso da lungo tempo mirante a realizzare una
sempre costante attenzione ai temi della protezione
civile e dell’ assistenza alla cittadinanza senza mai
dimenticare la “primaria ed unica” matrice del
sodalizio rappresentata dalla “militarità”.
Attività sociale a favore degli iscritti.
Organizzato sempre in “modo esemplare”
dall’instancabile Ten. Zerella, hanno partecipato al
soggiorno termale presso l’Hotel Savoia in
Chianciano Terme (SI), nei giorni dal 21 settembre
al 4 ottobre 2018, i Soci Russo, Mucci, Ciampi,
Cappelli, Pareo, Colella, Piccirillo, Ricci, Barone e
Zerella. Momenti di cura, relax, ma anche di
intensa convivialità finalizzata al mantenimento di
quel clima di “fraterna” appartenenza a un
Sodalizio sempre attento e presente verso i
desiderata dei suoi associati.
L’UNUCI, quindi, non solo culla delle tradizioni
militari e di conservazione dello spirito di Patria,
ma anche promototrice di eventi apportatori di
salvaguardia della salute e del benessere.
Potremo scrivere “Mens sana in corpore sano”.
Complimenti, quindi, ai festosi partecipanti con
l’auspicio di vederli nuovamente a Chianciano
Terme, ospiti dell’albergo del’UNUCI, anche nei
prossimi anni a venire.
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Catania
Mostra “La Sicilia nella Grande Guerra”
La Sezione UNUCI di Catania, invitata alla
riunione di coordinamento presso il Ce.Do.C. di
Catania relativa all’organizzazione della mostra
itinerante, curata dal Comando Militare Esercito
Sicilia, “La Sicilia nella Grande Guerra”, con la
quale si sono portati in giro per la regione i lavori,
relativi al tema della mostra, dei ragazzi delle
scuole medie e superiori, ha raccolto l’invito di
partecipare all’evento.
E grazie ad alcuni cimeli personali, messi a
disposizione dal Cap. Fulvio Torrisi, Presidente
della Sezione, e dai Tenenti Emanuele Picone e
Fabrizio Barcellona, si è allestito un piccolo stand,
che ha ricevuto l’apprezzamento, tra gli altri, del
Gen. B. Claudio Minghetti, Comandante del CME
Sicilia.

4 Novembre Giorno dell’Unità Nazionale.
Giornata delle FF.AA.
Si è tenuta nella bella cornice di piazza Duomo a
Catania la cerimonia celebrativa del Giorno
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate.
La Sezione ha partecipato con una rappresentanza
di ben 13 Ufficiali in G.U.I., comandata dal Cap.
Fulvio Torrisi, Presidente della Sezione, che è stata
schierata a seguire dei Reparti in servizio presenti
alla cerimonia, caratterizzandosi per l’ampio
spettro di specialità rappresentate. Erano infatti
presenti per l’Esercito, Ufficiali delle Armi di
fanteria (nelle sue diverse specialità, di linea,
bersaglieri, granatieri), di cavalleria, delle
trasmissioni, di trasporti e materiali, del corpo
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sanitario, per la Marina Militare, Ufficiali e
Sottufficiali del corpo sanitario e del C.E.M.M. e
per il CM CRI Ufficiali di commissariato.
Dopo la cerimonia celebrativa, la Sezione si è
riunita presso la Sala Convegno del Centro
Documentale Esercito per un pranzo conviviale,
cui hanno preso parte oltre settanta tra Soci e
familiari. Il Presidente di Sezione ha tenuto un
briefing sulle attività svolte e quelle programmate
e, dopo un sentito ricordo ai Caduti, il Comandante
del Ce.doc. Col. Leonardo Privitera ha consegnato
gli Attestati di Benemerenza, a firma del
Presidente Nazionale UNUCI, agli Ufficiali che si
sono particolarmente distinti: Brig. Gen. Luigi
Mineo, Col. Cirino Fichera, Col. Corrado Fatuzzo,
Cap. Edmondo Caputo, Cap. Giuseppe Smedile,
Cap. Giuseppe Testa, Ten. Salvatore Coppola, Ten.
Vincenzo Coppola, Ten. Francesco Turrisi, Ten.
Santino Adriano Matarazzo.

Attestato di Benemerenza al Decano della Sezione
di Catania
Lo scorso 9 novembre, giorno in cui il Ten. AM
Attilio Zocca ha felicemente spento la Sua 91a
candelina, gli è stato consegnato in Sezione dal
Cap. Fulvio Torrisi, l’Attestato di Benemerenza

per gli oltre sessant’anni di iscrizione all’UNUCI.
Il Ten. Zocca detiene i primati di Ufficiale più
anziano della Sezione e di iscritto da più anni,
infatti la Sua iscrizione risale al 25 luglio 1955.
Nell’occasione, il Ten Zocca ha rievocato con gli
Ufficiali presenti i Suoi felici trascorsi in
Aeronautica, la frequenza del corso AUC a
Firenze, da dove uscì Ufficiale di commissariato
con assegnazione per il servizio di prima nomina
all’aeroporto di Vicenza e la successiva lunga
esperienza lavorativa da funzionario della SET
(poi SIP).
Al termine dell’incontro, il Decano ha voluto già
rinnovare l’iscrizione per il 2019.

a. Il 23 aprile, conferenza avente per tema
“Maria Cristina di Savoia – regina delle due
Sicilie”. La conferenza, realizzata in simbiosi
con l’Associazione “Beata Maria Cristina di
Savoia”, ha avuto quali relatori: Mons.
Vincenzo Felice, che ha dissertato sulla figura
e la vita della Beata, il Prof. Giuseppe Ferraro,
che ha evidenziato l’apporto dei Savoia nel
processo dell’unificazione d’Italia.
Il Gen. De Luca, ha evidenziato la differenza tra
l’esuberanza napoletana dei Borboni e la rigida
etichetta dei Savoia.
b. Dal 28 aprile al 1° maggio, gita culturale ai
Castelli federiciani in Lucania.
La gita basilare, per l’amalgama dei numerosi
partecipanti, ha avuto i suoi riferimenti essenziali
nella visita ai laghi di Monticchio, alle falde del
Vulture, oltre che nella disaminadei castelli di
Malfi e Venosa.

Latina

Cosenza
Consuntivo delle attività realizzate nel 1° semestre
2018
Il pranzo di Corso, per l’inaugurazione dell’anno
sociale avvenuto domenica 21 gennaio 2018, ha
avuto, quale prologo, la partecipazione di
numerosi Soci alla Santa Messa celebrata dal Socio
Cappellano Militare Col. Padre Franco Calcicro.
Con l’occasione del convivio è stata indetta una
assemblea di Sezione, nell’ambito della quale il
Presidente, Gen. Giovani De Luca, ha sintetizzato
le numerose attività realizzate nel 2017, delineato
il programma di quelle che si desidera realizzare
nel 2018 e consegnato le tessere ai nuovi Soci e
alcuni Attestati di benemerenza.
Le principali attività realizzate nel 1° semestre
2018 sono state:

I centouno anni del Tenente di Fanteria Aldo De
Spagnolis
Socio della Sezione UNUCI di Gaeta-Sud Pontino
(inglobata nella Sezione di Latina dopo il suo
scioglimento), il Ten. De Spagnolis ha
recentemente compiuto 101 anni.

Nato a Itri (LT) il 10 novembre 1917, viene
assegnato, il 30.6.1941, all’81° Reggimento di
Fanteria di Civita Castellana, poi, con il grado di
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Sergente a Casagiove di Caserta, dove frequenta il
Corso di AUC. Nel 1943 è Sottotenente al 127°
Reggimento di Fanteria di Pistoia. Ottiene il
congedo nel 1952 con il grado di Tenente. Per 35
anni ha partecipato costantemente alle varie
attività svolte dall’UNUCI.
Nella vita civile ha insegnato per 40 anni presso la
scuola primaria di Itri, con riconosciuto merito e
profitto.
Coniugato dal 1949, ha due figlie, tre nipoti e tre
pronipoti. Dal 1979 è Commendatore al Merito
della Repubblica Italiana.

Novara
In occasione del centenario della fine della Prima
guerra mondiale la Sezione UNUCI di Novara e
VCO nel corso dell'anno ha partecipato a diverse
manifestazioni commemorative. In particolare, una
delegazione guidata dal Vice Presidente Ten.
Amedeo Garizio, con il 1° Cap. Natalino Griggio e
il Ten. Marco Reposo, nei giorni scorsi ha

Lugo
Attività sociale
Il 24 aprile 2018, la Sezione UNUCI di Lugo ha
donato la Bandiera italiana e quella dell’Europa ai
plessi scolastici di Bagnacavallo e Villanova e alla
Scuola dell'infanzia di Villanova.
Sono intervenuti: il Presidente dell'a Sezione
UNUCI di Lugo Renzo Preda, la dirigente
scolastica dell'Istituto Comprensivo Berti, Maria
del Gaudio, il Sindaco Eleonora Proni e
l'Assessore alla Cultura Ada Sangiorgi, accanto
alle referenti scolastiche dei plessi coinvolti.
All'iniziativa hanno partecipato numerose autorità
civili e militari. Sono intervenuti inoltre i
presidenti della Consulta dei Ragazzi, Francesco
Giacomoni e Vlad Rusu e una nutrita delegazione
di studenti che, diretti da Giorgio Coppetta
Calzavara, hanno suonato e cantato gli inni
europeo e italiano.

presenziato a Vittorio Veneto alla cerimonia in
ricordo dell'omonima battaglia che sancì la vittoria
e la fine della guerra.
Nel pomeriggio dello stesso giorno la delegazione
ha reso gli onori ai caduti di “Cima Grappa”.
Inoltre, il 4 novembre la Sezione ha partecipato,
come consolidata consuetudine, anche alla
cerimonia cittadina innanzi al monumento ai
Caduti con un picchetto d'onore, presenziando
anche nel pomeriggio alla visita al museo novarese
"Aldo Rossini".

Pisa
Il 24 novembre 2018 la Sezione UNUCI di Pisa ha
partecipato alla presentazione di una conferenza
sulla Prima guerra mondiale, sponsorizzata dal
Comune di Pontedera (PI) e promossa dal Rotary
club di Pontedera con la collaborazione
dell’UNUCI di Pisa. Conferenziere il Generale
C.A. (c.a.) Marco Bertolini.
La manifestazione è iniziata con una breve visita
del Museo Piaggio, che ospitava la manifestazione,
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una presentazione di un volume sui dirigibili della
Prima guerra mondiale, mentre è entrata nel vivo
della serata, la conferenza.
Inizio dell’incontro con un giovane pianista, che ha
intonato l’Inno Nazionale italiano, proseguendo
nei vari brevi intervalli a suonare musiche
classiche. Molto dettagliata la presentazione, che si
è particolarmente soffermata sugli scontri nell’area
della soglia di Gorizia e sul blocco della flotta
austroungarica, da parte della Marina Militare
Italiana, all’interno del Mare Adriatico, impedendo
che la stessa potesse operare nel Mare
Mediterraneo, mentre si è conclusa con la

l’elencazione di tutti gli interventi dell’Italia negli
anni recenti (attività di peace keeping).
Al termine, numerosi interventi del foltissimo
pubblico, con particolare rilievo sulle
problematiche politico militari del periodo recente.
Conclusione con un significativo regalo/ricordo al
relatore da parte del Rotary e scambio di
gagliardetti tra l’UNUCI di Pisa, intervenuta con
numerosi iscritti e il ROTARY Club di Pontedera.

Da des t ra: i l C. Amm. (c. a. ) Reat i , (Pres . Sez . UNUCI di
Pi s a) , i l Ge n . C . A . ( c . a. ) B e rt o l i ( Pre s . A s s .
Parac adut i s t i ) , l a Pre s . de l R o t ary e S e g re t ari a
General e del l a Camera di co mmerci o di Pi s a , do t t . s s a
Cri s t i na Mart el l i e i l s uo s eg ret ari o do t t . Pal ma

Roma
La Sezione UNUCI di Roma ha preso parte al 5°
Raduno Nazionale Assoarma a Vittorio Veneto per
il Centenario della Vittoria (1918-2018). Il Magg.
Giorgio Giovannoli, Delegato Regionale, vi ha
partecipato con numerosi Soci: Fabbri, Galeotti,

Garino, Russo, Roffi, Sanò, Audiudori, Grumelli,
Costantini, Gori, Amodeo, Di Marco e tanti altri.
Il 27 ottobre, dopo l’alzabandiera al monumento ai
caduti di Piazza del Popolo, i Soci si sono recati,

percorrendo la Strada Cadorna, sulla vetta del
monte Grappa per la visita al sacrario militare.
Le condizioni meteo avverse (pioggia, freddo e
vento) hanno reso impegnativa la visita del
cimitero monumentale, dove si trovano sepolte le
22.910 salme di soldati italiani e austriaci.
Suggestivo il rumore generato dal vento sulla cima
del monte: sembrava di udire le “grida dei morti”.
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Purtroppo, la cerimonia in programma per il 28
novembre a Vittorio Veneto è stata annullata a
causa della forte perturbazione con pioggia, che si
è abbattuta sulla città. Uno sfilamento spontaneo
dei partecipanti al raduno si è svolto per un breve
tratto del Viale della Vittoria in un momento di
tregua della pioggia. Allo sfilamento hanno preso
parte la Sezione di Roma e quella di
Anzio/Nettuno, rappresentata, quest’ultima, dal
Presidente Ten. Laporta, accompagnato da altri
Soci. (Vedi pag. 35).

S. Benedetto del Tronto
Inaugurata la nuova sede della ricostituita Sezione
Il 20 maggio 2018, con una significativa cerimonia
è stata inaugurata a Grottammare (AP), in Via
Ischia, la nuova sede della rinata Sezione UNUCI
di San Benedetto del Tronto.
Erano presenti, oltre a numerosi Soci e invitati,
Alessandra Boccia, Presidente del Consiglio
Comunale di Grottammare, in rappresentanza del
Sindaco prof. Piergallini, il Sindaco di San
Benedetto del Tronto, Pasqualino Piunti (Socio
UNUCI), il Generale della Folgore Francesco
Bruni, il Co. Fabrizio Pianese, Comandante del
235° RAV di Ascoli Piceno.
Il Presidente della Sezione, Maggiore Beniamino
Maddalena, coadiuvato nella circostanza dal suo
Vice Arduino Carosi, dopo aver porto i saluti agli
intervenuti, ha illustrato brevemente l’attività della
medesima, che, ricostituitasi nel 2016 con il fattivo
interessamento del Delegato Regionale Marche
Col. Alessando Zinni, ha raggiunto in breve un
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ragguardevole numero di Soci e attualmente si
avvia a superare le cinquanta unità.
Lo stesso Maddalena ha inoltre motivato la
decisione di intestare la Sezione al Ten. Col. Giulio
Laureati, pioniere dell’Aviazione militare,
Medaglia d’Argento al V.M nella Prima
Guerra Mondiale. L’Ufficiale era nato proprio a
Grottammare nel 1877, minore di quattro fratelli
tutti distintisi con merito al servizio della Patria.
La figura dell’Eroe è stata ricordata dal suo
pronipote, S.T.V. Ing. Mario Laureati, Socio
UNUCI e Consigliere di Sezione, il quale ha messo
in evidenza le gesta, condensate anche in un suo
libro, del proprio antenato, distintosi per
importanti azioni militari a bordo dei famosi
velivoli Caproni fino al conferimento, nel 1916,
della citata Medaglia d’Argento per un raid aereo
su Lubiana e, successivamente, di una Medaglia di
Bronzo per aver partecipato al bombardamento su
Fiume. Fra le altre innumerevoli imprese anche i
raid Torino-Napoli-Torino e Torino-Londra,
compiuti rispettivamente il 15 agosto e il 24
settembre 1917. In quest’ultima circostanza fu
decorato dal Re Giorgio d’Inghilterra con la
“Royal Victorian Order”. Inoltre, il 15 settembre
1917 inviò a Gabriele d’Annunzio, su richiesta
dello stesso, il progetto per il volo su Vienna, che
venne eseguito l’anno successivo con altri piloti.
Nel 1918 fu nominato Comandante della 182a
Squadriglia Aviatori. Dopo il congedo, nel 1919,
venne richiamato in servizio dal 1924 al 1927
come osservatore industriale alla direzione dei
cantieri Agusta di Gallarate. Negli anni ’30
divenne Socio della grande famiglia dell’UNUCI,
fino alla sua scomparsa, nel 1943, a San Benedetto
del Tronto. Una partecipata riunione conviviale,
presso un noto ristorante del luogo, ha concluso la
magnifica Giornata, svoltasi in un clima di bei
ricordi e di autentico cameratismo.

Savona
A febbraio 2018, in collaborazione col Comune di
Savona e con la Direzione Didattica Provinciale, è
stato avviato il Progetto “Gli alfieri della libertà”,
che ha impegnato, in qualità di docenti, fino ai
primi giorni del mese di giugno, i Soci della
Sezione: Mario Mazzini, Paolo Persico e Daniele
Ruocco. Questo progetto, ideato e organizzato
dalla Conferenza Permanente delle Associazioni
d’Arma della Provincia di Savona, di cui fa parte la
Sezione UNUCI, è nato dalla necessità di
diffondere tra i giovani la cultura della legalità e il
valore della convivenza civile tramite il ruolo
centrale educativo della scuola. Legalità, regole,
rispetto, sono concetti tra loro collegati ed è quindi

importantissimo sviluppare questi valori già a
partire dalle giovani generazioni, per formare i
futuri cittadini. In questa prima fase, a carattere
sperimentale, il progetto ha coinvolto gli alunni
della scuola primaria con l’intervento di dieci
docenti provenienti dalle varie Associazioni
d’Arma presenti sul territorio; sono state
impegnate 21 classi degli Istituti Comprensivi
Scolastici di Savona 1 “Don Andrea Gallo” e di
Savona 3 “Giuseppe Manzino” e ha interessato
circa 400 giovani studenti, per un totale di oltre
300 ore di lezione con la proiezione di oltre 500
slide e 10 brevi filmati.
Il Corso si è svolto con la presentazione, da parte
della Sezione UNUCI di Savona, delle
Associazioni d’Arma partecipanti al progetto, e dei
loro rapporti con le istituzioni della società civile e,

successivamente, con la trattazione dei seguenti
argomenti così suddivisi: l’Associazione Polizia di
Stato e l’UNUCI si sono occupati dei principi
costituzionali e della sicurezza stradale,
l’Associazione
Carabinieri
dei
principi
costituzionali e della sicurezza ambientale,
l’Associazione
Bersaglieri
del
rispetto
dell’ambiente naturale, l’Associazione Alpini dei
compiti della Protezione Civile, l’Associazione
Marinai d’Italia della sicurezza in mare e
ambientale.
In occasione della conferenza stampa, tenutasi
nella Sala Rossa del Comune di Savona per la
presentazione del suddetto progetto, il 1° Cap.
Mario Mazzini, in qualità di Presidente della
Sezione UNUCI di Savona, e di Presidente della
Conferenza Permanente delle Associazioni
d’Arma, ha ringraziato l’Amministrazione
Comunale, rappresentata dal Sindaco Avv. Ilaria
Caprioglio, dall’Assessore alle Politiche Sociali ed
Educative Ileana Romagnoli e dalla Consigliera
Elda Olin Verney, che ha creduto e sostenuto il
ridetto progetto e ha ringraziato altresì le referenti
del primo Comprensivo Scolastico: l’insegnante
Simona Campanella e del terzo Comprensivo
Scolastico: l’insegnante Mariangela De Martino,
che con la loro disponibilità
e fattiva
collaborazione nell’organizzare gli interventi nelle
classi, ne hanno permesso l’ottima realizzazione.
Alla conclusione del progetto tutti gli studenti
coinvolti hanno ricevuto un attestato di
partecipazione da parte degli organizzatori.

Varese
La Sezione UNUCI di Varese, nell’ambito delle
attività culturali per la valorizzazione e diffusione
in particolar modo della Storia militare, ha
organizzato un ciclo di conferenze in materia con
l’intervento di esperti e illustri ospiti che, nel
presentare i rispettivi lavori letterari, hanno altresì
movimentato le serate mettendo a disposizione
degli intervenuti le loro competenze e rispondendo
a molteplici e interessate domande.
Responsabile e moderatore delle serate è stato il
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L’i nt erv ent o del Gen. Sco l l o

sempre attivo Consigliere Ten. CC. Par Davide
Ceriani, che con passione e disponibilità si prodiga
per rendere vitale l’attività sezionale.
Il 5 ottobre 2018, ospite il Gen. D. (ris.) Luigi
Scollo, che ha presentato il suo ultimo libro sulla
“Battaglia dei Ponti” Iraq 2004: Operazione Antica
Babilonia III”, che l’autore ha vissuto in prima
persona avendo avuto, quale Colonnello
Comandante del 3° Rgt. Bersaglieri il comando
diretto sul campo delle operazioni conclusesi, con
un brillante risultato del nostro Esercito,
apprezzato in primo luogo dagli Alleati.

durante il vin d’honneur di ringraziamento.
Il secondo appuntamento, allargato anche ai
Sodalizi aderenti al Consiglio Periferico
ASSOARMA di Varese, il cui Presidente è il 1°
Cap. Agrifoglio Presidente della Sezione UNUCI
di Varese, si è svolto il 23 novembre 2018 e ha
avuto come relatore il Bersagliere Ing. Fabio
Mentasti, il quale ha presentato in anteprima locale
il suo libro dal titolo “Aminto Caretto. Una vita al
fronte: dalle trincee della Grande Guerra alla
campagna di Russia”. Il Bers. Mentasti ha
tratteggiato, con sapiente armonia, la figura del
Colonnello dei Bersaglieri Caretto personaggio
famoso con una Medaglia d’Oro tre d’Argento e
tre di Bronzo al V.M. A lui quale sono state
dedicate vie e Caserme, ma di lui si rischia però di
dimenticare le gesta militari compiute sia nella
Prima (battaglie del solstizio e di Vittorio Veneto)
che nella Seconda guerra mondiale (Invasione
della Jugoslavia, Battaglia difensiva del Don).
L’autore del libro ha ripercorso i momenti più
significativi di una carriera, che ha reso un mito il
personaggio di Papà Caretto. Il pubblico, nel quale
si distinguevano numerosi Bersaglieri intervenuti
delle varie Sezioni provinciali ANB, ha vissuto con
trasporto ed emozione la serata, che si è conclusa
in un clima conviviale con un cameratesco
rinfresco, dove si sono scambiati gli auguri per le
imminenti festività.

Vercelli
“Visita alla base aerea di Ghedi
Come previsto dal programma del secondo
semestre, la Sezione UNUCI di Vercelli ha
organizzato la visita all'aerobase di Ghedi, sede del
6° Stormo Cacciabombardieri.
L’es p o s i z i o ne del Bers . Ment as t i

La non comune capacità espositiva del relatore ci
ha fatto rivivere gli episodi accaduti, coinvolgendo
anche emotivamente gli intervenuti, ha reso la
serata vivace con numerose domande da parte del
folto pubblico, che ha proseguito a porre quesiti al
Generale persino al termine della conferenza
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Nella cornice di una splendida giornata di fine
estate, dopo il trasferimento in bus, arrivo
all'aerobase, ubicata nei pressi della cittadina di
Ghedi in Provincia di Brescia.
L'accoglienza è stata squisita e il Luogotenente
Fiorentino ci ha accompagnato per l'intera visita. A
bordo pista, in zona di sicurezza, abbiamo assistito
al decollo di 4 aerei Tornado in volo di
addestramento. Caratterizzati dal sibilo dei motori
durante il rullaggio, che hanno scatenato tutta la
loro potenza in fase di decollo con i postbruciatori
accesi.
Un’esperienza entusiasmante e irripetibile che ha
suscitato un gran numero domande rivolte
all'accompagnatore, che ha fornito tutte le
indicazioni necessarie.
Dopo la deposizione di un omaggio floreale e una
preghiera alla Madonna di Loreto, protettrice
dell'Arma Aeronautica, visita agli hangar realizzati
con tensostrutture dove, suddivisi in due gruppi, è
stato ammirato il velivolo Tornado IDS, che arma i
tre gruppi di volo dello Stormo: 102° gruppo
“Paperi arrabbiati”, 154° gruppo “Diavoli Rossi” e
156° gruppo “Pantere”.
Interessanti e coinvolgenti sono state le descrizioni

(foto), ricevendo in cambio una bellissima
immagine del Tornato con dedica.
Non poteva mancare il rancio presso la mensa che
ha completato la visita.
Un grazie al Comandante Luca Maineri, che ha
consentito di effettuare la visita e un grazie è
dovuto al personale dello Stormo che ha accolto,
guidato, e supportato con estrema professionalità e
cordialità i partecipanti.

Vicenza/Bassano del Grappa

del velivolo, con particolare riguardo al seggiolino
di pilotaggio eiettabile, le funzioni che svolgono le
varie superfici dell'avionica, l'armamento e le
configurazioni di volo nonché del motore, il cui
funzionamento è stato spiegato brillantemente dal
Luogotenente Gumina, motorista con esperienza
trentennale, con l'ausilio di uno spaccato che ci ha
consentito di comprendere facilmente le funzioni
che svolgono le varie componenti.
Infine, nell'aula briefing, sono stati forniti alcuni
cenni sulla struttura organica dello Stormo e sulla
base di Ghedi, attiva fin dal 1915.
Al termine, il Presidente di Sezione, Magg.
Carmine D'Alessandro, ha consegnato il crest

La Sezione UNUCI di Vicenza/Bassano del
Grappa ha organizzato il 30 settembre 2018, presso
il Pala Ceroni di Torri di Quartesolo, una cerimonia
del ricordo e della memoria dei soldati vicentini,
decorati al valor militare, nati nei comuni di
Bolzano Vicentino, Bressanvido, Grisignano di
Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto
Vicentino e Torri di Quartesolo. La manifestazione
segue quelle già organizzate precedentemente
presso i Comuni di Camisano Vicentino, di
Noventa Vicentina, di Arcugnano, di Montecchio
Maggiore, della città di Vicenza, Isola Vicentina,
Bassano
del
Grappa,
Schio,
Thiene,
Torrebelvicino, Recoaro Terme, Cassola, Asiago e
i Sette Comuni. Arzignano (compresi anche i
comuni confinanti e limitrofi, per un totale
superiore a cento comuni).
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L’obiettivo era quello di ricordare i soldati decorati
nella Prima Guerra Mondiale, consegnando ai loro
discendenti il libro edito nel 1926 e scritto da
Giuseppe De Mori, soldato e giornalista che ha
combattuto sul fronte vicentino e che è stato
testimone oculare in molti fatti accaduti. (Fatti e
testimonianze descritte in un successivo libro
“Vicenza nella Guerra 1915-1918”).
Erano presenti tutti i Sindaci dei Comuni interessati
e molti rappresentati delle Associazioni d’Arma che,
con i loro labari, hanno fatto da cornice al luogo
dove erano posizionati gli organizzatori della
manifestazione. E, a turno, i Sindaci per la consegna
del libro ai discendenti dei decorati.
La cerimonia è stata allietata dalla esibizione della
bravissima soprano Paola Burato, accompagnata dal
pianista Alessandro Marini e dalla presentatrice dei
brani Maurizia Piva.
Ha presentato la Cerimonia il Vice Presidente,
Maggiore Umberto Rizzo, che ha brevemente
illustrato le precedenti cerimonie, compresa quella
effettuata ad Annecy (Francia) nel 2011, in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ad Annecy risiedono moltissimi emigrati dalla
Provincia di Vicenza e alcuni di loro (circa una
trentina) avevano dei parenti decorati durante la
Prima Guerra Mondiale. Ha preso la parola, quindi,
il Sindaco di Torri di Quartesolo Signor Ernesto
Ferretto, che ha molto apprezzato l’iniziativa della
Sezione, ha ricordato i decorati, nomi legati alla
storia del Comune che consente di creare un ideale
collegamento tra le generazioni che ci hanno
preceduto e quelle che verranno.
Il Presidente di UNUCI Vicenza, Comm.
Giustiniano Mancini, che ha portato a tutti i presenti
il saluto della Sezione di Vicenza e ha ricordato il
motto “Per non dimenticare”, scritta che è sulla
colonna mozza dell’Ortigara. Gli ideali, i valori,
come appunto l’amore per la Patria, per la Bandiera,
sono i fiori più belli e profumati, ma se non vengono

Soluzione dell’anagramma di pag. 34
Giravolta/Travaglio
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curati e bagnati tutti i giorni, avvizziscono e
muoiono. Il 1° Capitano Luciano Zanini, portavoce
di UNUCI Vicenza/Bassano del Grappa, ha
illustrato le finalità che hanno indotto alla
pubblicazione del libro “I Decorati Vicentini nella
guerra 1915-1918”, edito nel 1926, frutto di una “
certosina ricerca”, particolarmente impegnativa nel
rintracciare ed elencare i soldati nati nel comune di
Vicenza, decorati al Valor Militare.
All’organizzazione della manifestazione oltre al
già citato Magg. Rizzo, hanno contribuito anche i
Consiglieri Faleppi, Manetto, Masiero, Avanzo e
De Roit.

Erano presenti numerose le Associazioni d’arma
dei comuni interessati. I molti discendenti dei
decorati invitati alla serata hanno molto apprezzato
le finalità della manifestazione, che oltre alla
consegna del libro “I Decorati Vicentini”, nel quale
erano inseriti i loro parenti con le motivazioni della
consegna della medaglia al valor militare, aveva
come obiettivo il ricordare la memoria di questi
soldati, che seppero dimostrare coraggio e spirito
di abnegazione, arrivando anche al sacrificio
estremo della loro vita per l’amore verso la loro
Patria, la nostra Italia.
Nella foto, l’insieme dei Sindaci e degli
organizzatori al termine della Cerimonia.

Nella Famiglia dell’UNUCI

Soci che onorano l’UNUCI
Al S.Ten. V. Enrico Bruni, Socio della Sezione UNUCI di Milano, è stata conferita l’Onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.
Il Ten. Pio Belmonte, Socio della Sezione UNUCI di Potenza, insieme con un altro alpinista potentino e
senza l’ausilio di guide, il 19 agosto 2018 ha scalato la vetta del Monte Bianco dal versante francese lungo
la difficile e poco frequentata via dei “Trois Mont Blanc”.
La Signora Maria Rita Di Giovanni, Socia della Sezione UNUCI di Salerno, in data 19/02/2018 ha
conseguito, presso l’Università degli Studi di Salerno, la laurea in “lettere e filosofia“ con la votazione di
110. L’argomento della tesi era “La tradizione popolare nelle novelle della Pescara”.

Nozze di Diamante
Il C.Amm. me. Mariano Ferreri, Socio della Sezione UNUCI di Roma, e la gentile consorte Prof.ssa
Giuseppa Bernardo il 21 luglio 2018 hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio.
Il Col. Lidio Buttolo, Socio della Sezione UNUCI di Udine, e la gentile Signora Silvana Bortuluzzi il 20
ottobre 2018 hanno festeggiato le Nozze di Diamante.
Il S.Ten. Filippo Fallerini, Socio della Sezione UNUCI di Rieti, e la gentile Signora Giuliana D’Orazi il
27 agosto 2018 hanno celebrato le Nozze di Diamante.

Nozze d’Oro
Il Ten. Luigi Scioli, Socio della Sezione UNUCI di Conegliano/Vittorio Veneto, e la gentile Signora
Maria Teresa Lombardi l’8 luglio 2018 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio.
Il Ten. Cesare Monti, Socio della Sezione UNUCI di Rieti, e la gentile Signora Luciana Lucarelli il 21
gennaio 2018 hanno celebrato le Nozze dd’Oro.
Il Col. Carlo Iacoboni, Socio della Sezione UNUCI di Rieti, e la gentile Signora Anna Luisa Valente il
6 maggio 2018 hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Raduni
52° Corso AUC
Raduno per Art. c/a Sabaudia 28 e 29 settembre 2018
Cinquant’anni fa, in una calda giornata di metà luglio, una settantina di giovani arrivati a Sabaudia da
ogni parte d’Italia, sono inquadrati nella PRIMA BATTERIA del 52° CORSO AUC, comandata dal Cap.
Adalberto Morino. Dopo 6 mesi di corso, suddivisi nelle tre specialità: Leggera, Missili e Pesante (c’erano
ancora i 90/50), un frettoloso saluto e ognuno raggiunge, come Sergente, il reggimento a cui è stato
assegnato. Dopo 100 giorni altri saluti; si va “in attesa nomina” e della destinazione da Sottotenente. Una
volta congedati, gli impegni del quotidiano fanno diventare Sabaudia solo un ricordo di gioventù sempre
più sbiadito. Nelle fotografie in bianco e nero non riesci a far corrispondere i nomi ai volti. Ma, a giugno
scorso, dopo un silenzio di 18.000 giorni, qualcuno di noi comincia a condividere il desiderio di un
incontro. Un post su FB, un messaggio su WA, una telefonata, una mail. A fine di luglio la PRIMA
BATTERIA “LEONI” si è ricostituita con metà dei suoi effettivi. “Dobbiamo incontrarci”, “sì certo”,
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“dove?”, “quando?”: a Sabaudia a fine settembre. Si
intensificano i contatti e sei di noi si prendono l’onore e
l’onere di organizzare il tutto. Il programma è stato
rispettato in ogni dettaglio.
Venerdì 28/9 Arrivo in albergo nel pomeriggio, ore
18.00 aperitivo di bevenuto.
Ore 20.00 in albergo/ristorante apertura raduno - Inno
Nazionale - Cena – musica vintage. durante la cena
vengono letti i messaggi di saluto dei colleghi che non
hanno potuto partecipare, mentre tutti i colleghi
presenti fanno una una breve presentazione di se stessi, “50 anni in 100 secondi”
Sabato 29/9 ore 9.00. Colazione in albergo, trasferimento alla casema Santa Barbara, Ore 10.00
delegazione porta il nostro saluto al Colonnello Comandante e consegna targa ricordo.
A seguire: alzabandiera, deposizione corona di fiori per gli ex allievi deceduti, breve preghiera.
Presentazione della caserma, della sua storia e delle attuali attività; visita museo della scuola di artiglieria
controaerei.
Ore 12,30 pranzo di gala in famoso ristorantante di pesce. Nel pomeriggio, per le signore, gita a
Sperlonca, mentre una delegazione di 10 ex allievi si trasferisce ad Anzio e invade la casa del Capitano
Morino, ora Generale. Ormai anche lui è uno di noi, ma per noi è sempre il nostro omandante. Grazie,
Adalberto.
Come si conviene ai giovani, e oggi gli anni nessuno li sente, serata in pizzeria. A tutti viene consegnata
una chiavetta USB con tante foto e tante canzoni del ‘68, una spilla, una pergamena sottoscritta e tanti
piccoli “regalini”, che ognuno ha voluto personalmente fare ai propri compagni. Questa volta i saluti non
sono stati frettolosi, molti gli abbracci e baci che non c’eravamo mai dati prima. Per tutti l’impegno per
il prossimo appuntamento, ma non tra 50 anni!
Concomitante al nostro raduno si svolgeva anche quello del 91°: è bastato poco perché scattasse una
intesa con i “ragazzi” di 10 anni più giovani e abbiamo apprezzato come ci cedessero volentieri il passo
nelle varie attività.
Il successo di questo nostro primo raduno va riconosciuto anche al Gen. Zanitti (Com. Art. c/a), al Col.
Migliore, al Cap. Cibelli al Luogotenente Sociani e a tutti i Sottoufficiali che abbiamo incontrato e che ci
hanno dato la loro disponibilità.
Ten. Cpl. a.c.a. Amelio Titoli Consigliere della Sezione UNUCI di Monza e Brianza

133° Corso AUC
Trentennale del corso AUC – SMAPL ( 2a Compagnia )
Nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2018 ad Aosta, sede dell’attuale Centro d’Addestramento Alpino (già
SMALP), si sono ritrovati 22 Ufficiali ex allievi del Corso, a trent’anni dall’inizio di quella
indimenticabile esperienza che, nonostante l’inesorabile trascorrere del tempo, rimane indelebilmente
impressa nella memoria e nella vita di chi ha avuto il privilegio di parteciparvi.
Ha voluto onorarci della sua presenza il Gen. B. Giorgio Braga, all’epoca Comandante della 2a
Compagnia.
Grazie alla cortese disponibilità del Comandante del C.A.A. Gen. B. Salvatore Radizza, del Ten. Col.
Michele Becatti e del Ten. Col. Ezio Saccaro (già vice Comandante di Compagnia e Tenente Istruttore del
133°), i partecipanti si sono ritrovati presso la caserma Cesare Battisti, sede del Centro; schierati nel
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piazzale Bandiera, hanno reso omaggio ai Caduti e intonato l’Inno italiano. A seguire, hanno rivisitato con
particolare emozione le infrastrutture, in parte rinnovate, della caserma dove hanno trascorso il periodo
addestrativo, riandando con la memoria alle decine di episodi accaduti allora. In seguito, ci si è recati alla
mensa unificata per il rancio. Nel pomeriggio, poi, non poteva mancare una visita alla linea di tiro a ClouNeuf e all’area addestrativa di Pollein. Infine, in serata, pranzo di Corpo presso un noto locale. Al termine
della giornata, con grande gioia, tutti i partecipanti si sono dati appuntamento a Milano il prossimo anno
per l’Adunata Nazionale delle Truppe Alpine.
Ten. Carlo Alberto Sorgato Socio della Sezione UNUCI di Padova
153° Corso AUC
Il 7 ottobre scorso gli ex Allievi Ufficiali di Compleento del 153° Corso AUC di Cavalleria si sono
ritrovati a Montelibretti (Roma) nella allora Scuola di Cavalleria, oggi sede del Centro Militare di
Equitazione, per la ricorrenza del venticinquennale della loro partecipazione al Corso. L’incontro ha visto
la partecipazione di 14 ex Allievi Ufficiali di Complemento provenienti da tutta Italia, che sono stati
ricevuti presso il Circolo Ufficiali dal Comandante del Centro Militare di Equitazione, Col. Claudio
Romano. “Questa è la vostra casa" sono state le sue parole nel salutarci e nell'esprimere sentimenti di
gratitudine per la scelta della sede dell’evento, con l'auspicio di continuare ad incontrarsi ancora in futuro
in quei luoghi.
È poi seguita una breve visita al Centro Militare di
Equitazione, con gli ospiti che, accompagnati dal Col.
Tiziano Fabi, all’epoca Comandante dello Squadrone
AUC, si sono schierati nel piazzale dell’alzabandiera per
una breve cerimonia per la deposizione di fiori ai piedi del
cippo della Bandiera.
Il ringraziamento va al Col. Romano per la sua
preziosissima disponibilità, al Col. Fabi per la sua presenza
e a ciascuno di noi per il proprio contributo ad aver creato
un magnifico momento il cui ritrovarsi insieme, con
l’affetto e la reciproca stima di sempre, ha suscitato molti
ricordi e intense emozioni, oltre ad avere richiamato in
tutti una grande allegria nel fare riemergere dalla memoria di ognuno i momenti passati insieme in quei
luoghi durante il Corso. La giornata di festa è continuata con una riunione conviviale, al termine della
quale il gruppo si è sciolto salutandosi con la promessa di un nuovo raduno. Grazie a tutti i presenti e a
chi, per motivi diversi, non è riuscito a essere con noi, sperando che l'urlo del nostro “NON RISTARE”
gli sia giunto forte e chiaro. Nella foto i partecipanti insieme al Col Romano e al Col. Fabi. (L’evento è
riportato segnalato con foto e commenti alla pagina facebook del 153° CORSO AUC CAVALLERIA).
S.Ten. c. cpl. Roberto Pesce Socio della Sezione UNUCI di Teramo
91° Corso AUC
Nei giorni 28 e 29 settembre 2018, in occasione della ricorrenza del 40° anniversario del termine del 91°
Corso AUC, svoltosi alla Scuola di Artiglieria Controaerei di Sabaudia (18 aprile-19 settembre 1978), gli
ex allievi della 2a batteria si sono riuniti per il secondo raduno nazionale.
Al coinvolgente incontro sono state dedicate due giornate. Nel pomeriggio di venerdì 28 i partecipanti
(più di sessanta tra ex allievi, familiari e comandanti), si sono incontrati in centro a Sabaudia, al bar/caffè
“L’incontro” (ex “Cico Bar” dell’epoca), frequentato quotidianamente durante le serate in libera uscita.
La cena presso un noto ristorante ha suggellato una serata di allegra convivialità, arricchita dalla
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proiezione di una nostalgica e preziosa raccolta fotografica del Corso e del periodo da Ufficiali. A
rallegrare ulteriormente il clima, uno dei comandanti del corso, M. Calabrese, ha rinverdito le sue
conosciute doti canore esibendosi in due brani della tradizione napoletana. L’indomani mattina, allietati
da una splendida giornata, i partecipanti, con lieta sorpresa di celebrare la ricorrenza insieme agli ex
allievi del 52° Corso per il loro 50°, sono stati accolti in caserma dal Col. Migliore, in rappresentanza del
Comandante Art. c/a. Dopo la toccante visita all’ufficio del Comandante e il saluto alla Bandiera
d’Istituto, il 91° Corso AUC ha donato una targa e il “numero unico” della rivista per il 40° al Gen. B.
Antonello Messenio Zanitti.
Il momento più commovente è stato quando, con i due gruppi (91° e 52° Corso) schierati nel piazzale del
Solstizio, un trombettiere, messo a disposizione dal Comando, ha intonato il “silenzio d’ordinanza”,
seguito dall’impeccabile cerimonia della
deposizione di una corona d’alloro accanto alla
stele del monumento ai Caduti, sulle note della
“canzone del Piave”. Successivamente, presso
la sala didattica, il Col. Migliore ha condotto in
modo magistrale un breve, ma esaustivo,
briefing, durante il quale ha illustrato la storia
della Scuola e l’evoluzione dei sistemi d’arma
c/a, consentendo a tutti i presenti di
comprendere
i
compiti
istituzionali
dell’artiglieria controaerei e l’evoluzione delle
nuove minacce, aeree e non, e i relativi sistemi
per contrastarle. In questa sede i partecipanti –
dopo la toccante lettura della lettera inviata dall’allora Comandante di batteria Costanzo Catalano – hanno
donato al Circolo Ufficiali un piatto in silver-plated con incisione per il 40°. In seguito, la coinvolgente
visita al museo Art. c/a ha concluso una mattinata densa di ricordi emozionanti. Gli ex allievi, i loro
Comandanti e i familiari si sono infine recati nella elegante sala ex Ufficiali per consumare il pranzo in
un’atmosfera d’altri tempi. Prima di iniziare, è stato osservato un minuto di silenzio nel ricordo degli
amici scomparsi: G. Sandri, R. Brizzi, R. Gianaroli, F. Perez, G. Sibona, terminato con uno scrosciante,
commovente, applauso.
Prima dei saluti il comitato organizzatore ha consegnato a ciascun partecipante alcuni gadget realizzati
per la ricorrenza: attestato di partecipazione, medaglietta commemorativa, numero unico di rivista e
segnalibri del 30°. Con l’occasione, a Paolo Maria Ortolani è stata consegnata una targa di ringraziamento
da parte dei compagni di corso: “Per aver portato prestigio al 91° Corso A.U.C. ricoprendo importanti
incarichi di comando anche durante delicate missioni internazionali”.
Momenti immortalati da una foto ricordo. Alle Signore presenti è stato consegnato un piccolo omaggio
floreale. Poi il “rompete le righe”, tra calorosi abbracci e il dispiacere di dover interrompere una così bella
esperienza di condivisione di valori morali, con la promessa di rivedersi per la ricorrenza del 45°.
Hanno partecipato all’evento i sigg. Ufficiali in congedo: M. Calabrese, G. D’Aguanno, A. Muccitelli, D.
Palumbo, W. Ragno, D. Baldassarre, A. Bazan, M. Bernuzzi, A. Caponero, A. Carta, F. Cattani, A.
Comincini, F. D’Aleo, G. Del Bove Orlandi, G. Di Stefano, E. Fallani, G. Franco, F. Francucci, D. Gagno,
M. Giambanco, G. Insogna, P. Lovadina, F. Luly, M. Mattioli, S. Morabito, M. Missaglia, P. M. Ortolani,
A. Pallottini, G. Pennacchio, R. Perrone, C. Petrini, S. Pula, G.P. Reggiani, A. Roncaglia, G. Saia, D.
Sanfratello, S. Scuffi, R. Tucciarelli.
Si ringraziano il Gen. B. A. M. Zanitti (Com. Art. c/a), il Col. Migliore, il Cap. Cibelli e tutti i Sottufficiali
che hanno consentito di visitare la caserma S. Barbara, con una accoglienza e una disponibilità lodevole.
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Sostenitori Volontari
(alla data del 7 settembre 2018)
BRESCIA: Cap. Belloni Marco
CAGLIARI: G.M. Lai Giuseppe

CIVITAVECCHIA: B.Gen. Carello Maurizio
OSTIA LIDO: Ten. Morabito Antonio

Promozioni
CONTRAMMIRAGLIO
PISA: Di Terlizzi Gaetano

CAPITANO
BARI: Amendola Ferdinando
PESCARA: Porreca Vincenzo

COLONNELLO
GROSSETO: Lunghi Antonio

TENENTE
BIELLA: Tonetti Ilaria

TENENTE COLONNELLO
ANCONA: Rocchi Germano

SOTTOTENENTE DI VASCELLO
BRINDISI: Leone Gerardo

MAGGIORE
BERGAMO: Brignoli Mauro
1° CAPITANO
BARI: De Sario Giuseppe
VICENZA: Scarmoncin Franco

Non sono più tra noi
BARLETTA: S.Ten. Manno Rodolfo
BERGAMO: Col. Rudi Eugenio
BOLOGNA: Gen.B. Micocci Antonio
BOLZANO: Gen.B. Di Paolo Gianfranco,
Ten. Col. Fiore Gaetano
BORGOSESIA: S.Ten. Minoli Riccardo
BRINDISI: Cap. Semeraro Gianfranco,
Col. Del Coco Ferdinando, S.Ten. Trono Antonio
CAMERINO: 1° Cap. Marchetti Oddo,
Ten. Fazzini Mario, Ten. Gen. Ferroni Francesco
CONEGLIANO V.V.: 1° Cap. Manni Aldo
FIRENZE: Ten. Foscarini Bruno
GALLARATE: Ten. Garatti Rino
GENOVA: S.Ten. Ravaschio Carlo
LECCE: Magg. Petrachi Antonio
MANTOVA: 1° Cap. Papini Enrico
MATERA: Cap. Ventrella Domenico
MESSINA: Cap. Corv. Mungo Raffaele
MESTRE: Sig. Cimbaro Denis
MILANO: Ten. Novello Ruggero

MODENA: Ten. Vezzalini Maurizio
NAPOLI: Col. Muoio Aldo
NOVARA: 1° Cap. Nava Mario,
Ten. Ugazio Achille
PARMA: Ten. Brindisi Vittorio
RAVENNA: 1° Cap. Benini Franco
RIETI: S.Ten. Serani Antonio
ROMA: S.Ten. Bertotti Paolo Andrea,
Ten. Andreassi Francesco Saverio,
Ten. Boldrini Enzo
ROVIGO: 1° Cap. Semeghini Mario,
S.Ten. Saltarelli Aurora
SCHIO: Ten. Lucchin Mario
SIRACUSA: 1° Cap. Pampinella Enrico
SPOLETO: Sig. Salvatori Pietro Andrea
TORINO: Sig. Manigrasso Angelo
VENEZIA: Dott. Bognolo Giuseppe,
S.Ten. Rey Giovanni, Sig.ra Ferraioli Anna
VICENZA: Gen. S.A. Papacchini Gioacchino
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Recensioni dei libri pervenuti

Domenico Schipsi
Gli Armistizi nel 1940 nei territori Francesi
d’Oltremare
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 angloamericano 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 Maggiora Esercito.
Col. (c.a.) Alessandro Zinni – Delegato
Regionale UNUCI Marche
Edizioni Albatros € 19,00
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Alberto Zaza d’Ausilio
Gli Avvocati di Terra di Lavoro nella Prima
Guerra Mondiale
La pubblicazione, edita dall’Ordine degli Avvocati
del Foro di Santa Maria Capua Vetere, è frutto di
una meticolosa e non sempre facile ricerca
condotta dall’Avvocato Cassazionista Alberto
Zaza d’Ausilio, Ten. Col. Comm. CRI, Socio sella
Sezione UNUCI di Caserta.
Una ricerca che l’Autore presso varie autorevoli
fonti per acquisire le notizie e le documentazioni
concernenti il contributo che alla Grande Guerra
hanno dato, in moltissimi casi anche con il
sacrificio della loro vita gli Avvocati della Terra di
Lavoro. Erano non solo “gli Avvocati già in
professione, ma anche i Ragazzi del ’99, che
avevano appena concluso o stavano per concludere
il liceo e quelli che avevano soltanto iniziato gli
studi universitari”. Del loro valore recano
testimonianza le numerose medaglie d’Argento e
di Bronzo, le Croci al Valor Militare e al Merito di
Guerra e le Promozioni al Merito di Guerra.
L’Autore tiene anche a precisare che maggiore
dovrebbe essere il numero delle decorazioni da
attribuire a quei valorosi giovani, sostenendo che il
discorso deve considerarsi appena aperto e che, al
riguardo, una seconda edizione riveduta e
aggiornata potrebbe colmare molte lacune.

