
P
o

s
te

 I
ta

li
a
n

e
 S

.p
.A

. 
- 

S
p

e
d

iz
io

n
e
 i

n
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
 p

o
s
ta

le
 7

0
%

 -
 A

u
t.

 N
° 

2
0
/2

0
1
9
 P

e
ri

o
d

ic
o

 R
O

C

5/6
Pubblicazione periodica

anno LXX
Luglio/Settembre 2019

Parliamo

di uniforme



QUOTA SOCIALE 

So ci  Ordi nari (Ufficiali in congedo)    Euro  5 0 , 0 0

So ci  Ag g i unti (Ufficiali in servizio)    Euro  5 0 , 0 0

So ci  Ag g reg ati Euro  5 0 , 0 0

I So ci  che v ers ano  al meno  i l  do ppi o   del l a quo ta annual e v eng o no  co ns i derati

So s teni to ri  Vo l o ntari e co me tal i  ci tati  nel l a Ri v i s ta UNUCI.

Il  pag amento  può  es s ere effettuato  co n:

BONIFICO BANCARIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIO: IBAN IT88B0569603221000003836X04 

INTESTATO A UNUCI - UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

BONIFICO POSTALE

CONTO BANCOPOSTA:IBAN IT40S0760103200000000634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

VERSAMENTO CC POSTALE

CONTO CORRENTE N. 634006 

INTESTATO A UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA

IMPORTANTE

La Direzione del  periodico si  riserva la facoltà di  selezionare gl i  articol i
da pubbl icare e di  apportarvi  le modifiche ri tenute opportune.  Ricorda
inoltre che:

i contributi scritti sono forniti a titolo gratuito, e devono essere contenuti in

max due cartelle di 30 righe ciascuna, salvo casi particolari decisi di volta in

volta dalla Direzione;

gli elaborati devono essere esenti da vincoli editoriali; non potranno essere

prese in considerazione fotocopie o estratti  di articoli riportati da altre riviste

o giornali;

gli articoli investono la diretta responsabilità degli autori, dei quali riflettono

le idee personali; 

solo gli articoli ritenuti più interessanti saranno pubblicati;

elaborati e foto non si restituicono.

Per lo scarso spazio a disposizione non è possibile pubblicare gli scritti relativi a: 

- annunci di nascite, battesimi, comunioni, nozze (fatta eccezione per le Nozze

d’oro e di diamante);

- altre informazioni non strettamente legate alla vita del Sodalizio.

Si precisa, inoltre, che per esigenze di carattere tecnico ai fini della
pubblicazione verranno presi in considerazione soltanto le foto e gli scritti
(formato word) pervenuti a uno degli indirizzi riportati nella colonna a sinistra

.

.

.

.

.

Editore:

Unione Nazionale Ufficiali

in Congedo d’Italia - UNUCI

Redazione:

Via Nomentana, 313 - 00162 Roma

Centralino Tel. 06 85376100

Fax 06 8414555

rivista@unuci.org

Sito UNUCI:

www.unuci.org

Direttore Editoriale:

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

Presidente Nazionale 

Direttore Responsabile:

Gen. B. (c. a.) Adolfo Alemanno

direttore.rivista@unuci.org

Vice Direttore:

Gen. B. (c. a.) Giuliano Giannone

vicedirettore.rivista@unuci.org

Registraz. del Tribunale di Roma

n. 142 del 24 febbraio 1950

Iscrizione al ROC

n. 30632 del 4 dicembre 2017

Stampa Stilgrafica srl

00159 Roma - Via Ignazio Pettinengo, 31/33  

Tel. 0643588200 - Fax 064385693    

Grafica e impaginazione:

F. Campanelli

Finito di stampare settembre 2019

Numero  a 52 pagine PER LE SEGNALAZIONI

. Rel ati v e al  tes s eramento : Tel .  0 6 . 8 5 3 7 6 11 3  - E. mai l  tes s eramento @unuci . o rg

. Rel ati v e a ri tardo / mancata ri cezi o ne del l a ri v i s ta,  cambi o  i ndi ri zzo  e mancato

i ns eri mento  no ti zi e nel l e appo s i te rubri che: Tel .  0 6 . 8 5 3 7 6 1 2 2  

E. mai l  archi v i o @unuci . o rg

. Per l e s eg nal azi o ni  no n ri g uardanti  l a Pres i denza Nazi o nal e i  So ci  dev o no

co ntattare l e Sezi o ni  di  ri s petti v a appartenenza

�����������
���������������������������������������������������	�
������

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������	����
������

�����

����	
����

	������������������������	���	���������������	�����	
�	

��	����������������������������������		�������������

��
��	���� �!"�#����$�	������

"��������������%%%�&���	"�#���$�	����&�����������

������������	
	����
��
��
�������
�����������	
���������	��	
��������	�������
����
	��	
�����������������
�����������	��
�������

���	
���	���	
�	��	���������
�����������������������	�
�
����	 � �	
�	 � 	 � ����� � ����	������ � �	��
��	� � �� � 	
�	 � ��	��� � ��
������	���
��	���������	������	��	�����
������������	�����
��������
�� 
����	�����������!�������

��������������	�"��������
����
�������������#�	���������
	� � 	�	������ � $� � ���� � �� � ��� � �	
����% � ����� � #�
� � ���� � �����
����
�� � ���� � ��� � ���� � �	���
�� � #�#���	��� � ���� � ���	���� � ����

���
���	������
�����������	
���	���������&���	��
�������&��
�
�������	
�#��#�������������
�������#	
�'���	

�������
����
��	
�����
��	�����
�������
�������	
��	����	
�����������	
�	
 ����	�� ���	����� � �	
���� ������������� � �	
���� � ������	
�� �	
�
���������������	��	����	��������

(	 � )* � ���	
	� � �� � ��� � ��� � +���
 � ����	 � 	 � ,* � �� � �
��
�����������������	��������#���������#����	���	

���������
	 � ���
����� � �� � ����	 � ��% � �� � ��
� � �
��#�
� � ����	��� � ��
����
	������	�	���������	����
	�����-�&.���
��������	
������
������
����	����	�����	��������	�����������

�������������	 ���!�	����"#��$�	 ��
��%����������

��& ���!�	�'��	�����	��	#�����$��	�������������$��	������

��& ���!�	�'��	�����	��	#����'���
(�������������)�����������

�����������	�
������

����	��((��)����	
��������� ��'�������� 
��	��	� ��'��	�

��� � ��� ������� � 
� � �*	���� � �
 � 	� � �� � � � *	��

'!  
�������
*"����$�""�(�	��+�$��"�������$�������
����������,���	�-����.

*$������� �"��#��/�'��������'���.

��'�	�����$��	���	����)��)���

����'�	����"����
(����	��������(�����������������0���1��

��	�)	����������������������������������������������������������0���1��

���)�"���������������������������������������������������������0���1��

��'�	��2��	����"����
(��������������������������������0���1��
343565��� �������������)��������

��������������������'��������������"������'�	���7

���������
���+�	��!�����������,-,��������'���	������)�
	��

�'���.����� ���
/	����������'��

�����
8���)��$$�1���'����'�����"�������#�)��1�	9�

���"���-����

 ��
�	��$���&���������"���������	���#��$��#����#��

6�������:������������������'�����'���

��������������������������
�	�������

�""���

��������������
������
������
��

�������������	������������������������������

������������������������������������������������ 

� ������-0��012&���0��0120��0-�31�&���

����������4�&-��&-3��0120

�������%������0120�����5�&�6�-3�723-�0�,���&-38

�������������������������������������������������

� -093:��0�63,��;,0���0���0-�13

�����&��4�&-��&-3����&11��&

������5������������"�	��*;�.1��"�������"�		�������

��������������������<&��"��<&�����������

������5���������:���'��'���		��"��-��������::��'��

���������������������<&��"��<&�����������1�	����������-��

���������������������=�
�1�������		�)�
�������#��������

���������������������������'��-���'������&��"���

������5���������:��	����=�
����8�"���������-����

�8���)���*>����:��?)�'��.



1UNUCI 5/6  Luglio/Settembre 2019

Editoriale del Presidente Nazionale

Estate, tempo di vacanze, di relax, ma anche di riflessioni, di approfondimenti in un mondo globalizzato nel quale

è impossibile sfuggire al bombardamento delle innumerevoli fonti di informazione. Fra le tante notizie ricevute,

su temi di ogni genere, ho ritenuto utile soffermarmi su quella che, visto l’argomento, ritengo interessante per

formulare qualche considerazione di comune interesse. Si tratta – come leggerete – dell’uso dell’uniforme durante

la libera uscita, abitudine ormai desueta dopo l’approvazione, nel 1978, della legge n. 382. Sembra poco, ma quella

legge ha modificato nei cittadini la fiducia nelle istituzioni. Le divise, le mostrine, le ronde che gli italiani erano

abituati a vedere nelle strade cittadine contribuivano concretamente ad accrescere la fiducia nelle istituzioni e

davano quel senso di sicurezza di cui tutti sentiamo bisogno.

“L'uso dell'abito civile è consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera

uscita è consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di

corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari,

nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di

addestramento fuori sede”. 

Così recita la Legge 11 luglio 1978, n. 382 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 203) Norme di principio sulla disciplina
militare. Da allora è diventato davvero difficile, forse impossibile, vedere immagini simili a quelle del titolo. Quelle
che riportiamo sono fotografie di anni passati e nel guardarle proviamo sentimenti di nostalgia insieme a un po’ di
tenerezza, almeno per la foggia e la qualità delle uniformi che non si possono paragonare a quelle attuali. La legge
del 1978, apprezzabile per aver concesso maggiori libertà ai militari, ebbe anche il risultato di farli “sparire” dalle
strade delle nostre città, vanificando lodevoli intenzioni e progetti di rafforzamento dei vincoli fra le varie componenti
sociali della Nazione. Progetti invocati da diverse parti
politiche, con motivazioni oggettive e legittime
riguardanti anche un maggiore senso di sicurezza
offerto dalla presenza di rappresentanti dello Stato.
Negli anni ottanta ci fu qualche tentativo, da parte di
alcuni parlamentari, di modificare la legge allo scopo
di ridare visibilità ai cittadini che adempiono un
dovere sancito dalla Costituzione e che meritano
l’apprezzamento della Nazione. Tentativo fallito. 
Così in Italia.
In Germania, invece, pensano e agiscono
diversamente vista la proposta, già approvata, di Annegret Kramp-Karrenbauer – una politica tedesca vicina alle
posizioni del Cancelliere Angela Merkel –  dal luglio 2019 ministro della Difesa. La notizia, di seguito sintetizzata,
è stata diffusa il 29 luglio scorso dal giornalista Dacid Rolet di “NEWS 24”:

Viaggi gratuiti in uniforme “Per migliorare la visibilità dell’Esercito”

I soldati tedeschi saranno incoraggiati a viaggiare in uniforme sulla rete ferroviaria del Paese come parte di un piano
del nuovo ministro della Difesa per rendere "più visibili" le Forze Armate. Annegret Kramp-Karrenbauer, una
favorita del cancelliere Angela Merkel, si è impegnata a spingere per aumentare le spese militari per cercare di

CC’’eerraa  uunnaa  vvoollttaa......   LL’’UUNNIIFFOORRMMEE



rafforzare i legami tra i tedeschi e le loro Forze Armate. Qualche
settimana fa ha dichiarato al Bundestag che i politici dovrebbero
fare di più per evidenziare i sacrifici fatti da uomini e donne in
uniforme.
È stata approvata una proposta per fornire biglietti ferroviari
gratuiti ai 180.000 soldati del Paese, a condizione che siano in
uniforme; un sondaggio pubblicato recentemente ha mostrato
che tre quarti dei tedeschi sono a favore di questa iniziativa.
Tuttavia, Kramp-Karrenbauer affronta una feroce battaglia in un
Paese ancora segnato dal ricordo del militarismo aggressivo
all'inizio del XX secolo. I politici spesso evitano di essere

fotografati accanto ad attrezzature militari per paura di danneggiare seriamente la loro immagine pubblica. Anche
l'assegnazione di medaglie ai soldati per il loro coraggio è politicamente controversa. 
Certamente la notizia sopra riportata ci interessa e nel contempo, forse, ci fa provare un sottile rammarico e anche un
po’ di invidia per il fatto che essa non riguardi l’Italia le cui Forze Armate operano alla pari con quelle delle altre
Nazioni, conseguendo ovunque apprezzamento incondizionato nel contesto internazionale. Anche per questo
meriterebbero maggiore visibilità e considerazione nel nostro Paese attraverso l’adozione di misure idonee, capaci di
incentivare l’uso dell’uniforme. Una notizia di cronaca, come tante altre che leggiamo ogni giorno, ma che ci induce
ad alcune riflessioni che riguardano da vicino anche noi dell’UNUCI. Voglio ricordare in proposito – questa volta con
una certa amarezza – che ai nostri Soci che partecipano a eventi internazionali all’estero, nel contesto delle attività
CIOR (Confederazione Interalleata degli Ufficiali della Riserva)
e CIOMR (Confederazione Interalleata degli Ufficiali Medici
della Riserva), viene vietato l’uso dell’uniforme. Al contrario, i
militari in congedo degli altri Paesi intervengono in Italia e
all’estero indossando le loro uniformi, i loro colori, i loro
distintivi, i loro simboli di antiche e gloriose tradizioni. Segni
esteriori – potrebbe obiettare qualcuno – ma che, a mio giudizio,
esercitano sempre grande fascino e attrattiva, contribuendo a
rafforzare i vincoli fra cittadini in armi e popolazione civile. Il
divieto di indossare l’uniforme all’estero è stabilito da una
circolare dello Stato Maggiore della Difesa, che lo giustifica
richiamando motivi di sicurezza legati all’attuale delicata
situazione internazionale. È veramente sorprendente constatare
come i motivi di sicurezza esistano solo per l’Italia e non per tutti gli altri Paesi europei e non. Il contenuto della citata
norma, che doverosamente rispettiamo, anche se non la condividiamo, crea imbarazzo ai nostri rappresentanti e
alimenta commenti poco lusinghieri nei riguardi del nostro Paese. L'impossibilità di indossare l'uniforme, inoltre,
preclude alle nostre delegazioni la possibilità di partecipare con Bandiera alle cerimonie di apertura e chiusura dei
vari eventi di carattere militare. Certamente, non un bel biglietto da visita per il nostro Paese. A beneficio di quanti

non avessero ben chiara l’importanza di appartenere alle
citate organizzazioni internazionali, desidero chiarire che
CIOR e CIOMR sono organismi internazionali ai quali
aderiscono le Associazioni Nazionali di oltre 28 Nazioni,
ufficialmente riconosciute dalla NATO. Associazioni che,
fra l'altro, si riuniscono annualmente presso il Quartier
Generale dell'Alleanza a Bruxelles. La CIOR, infine, ha
un proprio Ufficio presso la NATO e un proprio
Rappresentante Permanente. È qui opportuno sottolineare
che in questi organismi l'Italia è rappresentata da 60 anni

esclusivamente dall'UNUCI e ha ricoperto e ricopre incarichi di preminenza. L'UNUCI, inoltre, è membro effettivo
di altre organizzazioni multinazionali quali la Gaminger Initiative (Unione delle Associazioni Nazionali degli
Ufficiali della Riserva e in Congedo del Centro Europa). Chiarisco, con estrema convinzione, che l’appartenenza a
tali organizzazioni è motivo di orgoglio per l’UNUCI che, in quei contesti, rappresenta l’intero Paese e, pertanto,
merita una partecipazione con pari dignità. Questo è il mio pensiero, dal quale non intendo derogare. Questo è un
punto sul quale, ne sono certo, troverò il pieno consenso di tutti i Soci, un consenso che mi consentirà di rafforzare,
nelle sedi opportune, il mio impegno in difesa della nostra identità. 

Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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“Una guerra per un pugno di pietre”, così é stato spesso definito il conflitto scoppiato nel maggio
1998 fra Etiopia ed Eritrea. Una definizione un po’ frettolosa, forse scaturita dalle notizie, diffuse
da varie fonti, secondo le quali la guerra fu causata dalla disputa per un piccolo fazzoletto di

territorio desertico intorno alle cittadine di Badme e Shiraro, di circa 400 kmq, che secondo il Governo di
Asmara era compreso nel confine coloniale eritreo, ma che nell’interpretazione del Governo etiopico ne era
invece al di fuori. Una definizione, tuttavia, che trascurava tutti gli altri motivi che sono, in genere, alla base
di ogni conflitto, motivi, cioè, di ordine sociale,
economico, razziale e religioso. In breve, la guerra
diventa totale, lungo tutta la frontiera fra i due Paesi. Si
svolge per lo più nelle montagne semiaride che fanno da
confine. Gli scontri crescono d’intensità, nel corso del
1998 e per tutto il 1999. Alla guerra guerreggiata
s’accompagnano le azioni di ritorsione, pagate
ovviamente dalla popolazione civile: ad esempio, i tanti
eritrei che vivono in Etiopia e gli etiopi (non altrettanti)
residenti in Eritrea vengono espulsi in poche ore dalle
rispettive autorità. I rapporti di forza fra i due Paesi del
Corno d’Africa sono ben lungi dall’essere equilibrati. Il
gigante etiopico, che ha un esercito numericamente 20
volte superiore a quello eritreo, riprende in breve tempo la piana di Badme e progressivamente (ma con un
costo di vite umane impressionante) conquista aree di territorio eritreo. Nella primavera del 2000 le forze
armate etiopiche sfondano il fronte: occupano le città eritree di Barentu e Tesseney. Con la mediazione delle
Nazioni Unite si arriva a un cessate il fuoco, firmato ad Algeri. Le armi tacciono, ma ad una vera a propria

pace, da allora, non si è mai arrivati. Ufficialmente il
conflitto ha termine con la firma delle parti all’accordo
di Algeri, con il quale, oltre a deporre le armi, i due
Governi s’impegnano ad accettare la dislocazione dei
caschi blu lungo la fascia di rispetto che divide i due
eserciti. Una risoluzione ONU istituisce la United
Nations Mission Etiopia-Eritrea (UNMEE) – della quale
fa parte anche un contingente militare italiano – che ha il
compito di verificare l’osservanza dell’accordo per la
cessazione delle ostilità e di fornire assistenza tecnica. Il
mandato è stato esteso fino al marzo 2003. L’accordo
prevede anche l’insediamento di tre commissioni
internazionali: la prima deve decidere sui confini, la

seconda quantificare i danni di guerra, alla terza tocca il compito di investigare sulle cause del conflitto. Il
bilancio della guerra è tragico: 100mila le vittime, molti di più i feriti e i mutilati. Ma devastanti sono anche
le conseguenze sociali ed economiche. Se la grande e popolosa Etiopia viene duramente segnata dal conflitto,
l’Eritrea ne esce devastata: la piccola e giovane nazione, che fino al 1998 aveva tassi di crescita invidiabili,
dopo il conflitto è in ginocchio. La popolazione si ritrova alla fame e non si solleverà più, fino ai nostri giorni,
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da uno stato di povertà talora estremo. Nel 2003, poi, la
Commissione per i confini stabilisce che l’area contesa è
effettivamente all’interno dei confini coloniali eritrei.
L’Etiopia, però, non accetta il verdetto internazionale. Lo
farà un anno più tardi, ma in concreto il ridisegno della
linea di frontiera non viene attuato. Peraltro, nel 2005, la
Corte di Giustizia dell’Aja dà invece ragione all’Etiopia
riguardo all’aggressione subita: decreta che l’Eritrea
lanciando all’attacco le sue truppe aveva violato la legge
internazionale e che l’azione non poteva essere
giustificata come autodifesa. Negli anni seguenti la questione del confine rimane irrisolta, le frontiere fra i due
Paesi sigillate, gli scambi commerciali azzerati. Intanto, a metà del 2008, viene votato dal Consiglio di
sicurezza dell’Onu il ritiro delle forze di interposizione di pace. Nei dieci anni successivi, fino all’inizio del
2018, i rapporti – o meglio i non rapporti – fra i due Paesi rimangono pressoché immutati. L’unico episodio

ostile avviene nella primavera del 2012: unità militari
etiopiche attaccano alcune postazioni eritree, con la
motivazione, secondo Addis Abeba, che si trattasse di
campi per l’addestramento di gruppi terroristici. Uno
stallo di non-guerra e non-pace che sembra sbloccarsi nel
2018 con l’impegno dichiarato da nuovo primo Ministro
etiope Abiy Ahmed Ali di accettare le decisioni del 2003
della Commissione internazionale sui confini e di voler
riconsegnare la città contesa di Badme all’Eritrea.
Potrebbe così chiudersi la ventennale diatriba fra i due
Paesi. La firma dello storico accordo, infatti, ratifica la
decisione presa nel luglio 2018 dal premier etiope e dal

presidente eritreo di porre fine allo "stato di guerra" che ha continuato a esistere tra le due nazioni africane,
anche dopo la fine del conflitto. Quella che viene chiamata “Intesa di Gedda” prevede, fra l'altro, l'apertura di
ambasciate nelle rispettive capitali (a luglio 2018 ha
riaperto quella eritrea ad Addis Ababa), il ripristino dei
collegamenti e l'uso dei porti eritrei da parte dell'Etiopia.
"L'accordo prevede il ripristino di normali relazioni fra i
due Paesi, sulla base degli stretti legami geografici,
storici e culturali fra le nazioni e i rispettivi popoli", ha
fatto sapere un comunicato saudita. Il re saudita Salman,
nella nota, ha "elogiato i due capi di Stato per aver
esercitato una vera leadership e per la scelta coraggiosa
di aver ristabilito relazioni fraterne fra i due Paesi".
Abbiamo parlato dell’intervento ufficiale italiano nel
contesto della missione di interposizione delle Nazioni
Unite (UNMEE), ma il nostro Paese ha esercitato anche, in modo non ufficiale, un intervento attivo nel
contesto della grave crisi fra i due Paesi del Corno d’Africa. Di questo aspetto abbastanza inconsueto e poco
conosciuto, vi rimandiamo all’articolo di pagina 7 a cura di Vincenzo Meleca dal titolo “Aerei italiani nella

guerra Eritrea-Etiopia”.
Vorrei concludere rivolgendo uno “sguardo” particolare ad
Asmara, capitale della Nazione Eritrea, ricordando che
questa città, dall’8 luglio del 2017, è stata dichiarata
dall’Unesco “patrimonio dell’Umanità”. È il primo sito
eritreo a far parte della lista World Heritage. Definita “un
esempio eccezionale di urbanizzazione modernista” la città
deve dunque il prestigioso riconoscimento soprattutto al
periodo italiano della sua storia, in particolare gli anni
Trenta del Novecento. Fra i tanti edifici e monumenti della
Capitale eritrea – definita “piccola Roma” – vogliamo
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ricordare la Cattedrale realizzata su disegno dell'architetto
milanese Oreste Scanavini, ispirandosi allo stile romanico
lombardo, col tipico impiego di mattoni a vista. La
costruzione, iniziata nel giugno 1921, venne terminata nel
settembre 1923 e la chiesa fu consacrata il 14 ottobre 1923.
Da citare, ancora, il bellissimo cinema Impero e il
distributore di benzina Tagliero con il simbolo della FIAT,
del 1938, un’invenzione futurista del giovane architetto
italiano Giuseppe Pettazzi, come un aereo che plana sulla
piazza.
Lo spunto di queste note ci viene da un recente articolo di
Vittorio Sgarbi pubblicato su un quotidiano nazionale.
Sgarbi, nella sua veste di critico d’arte, ha effettuato una visita in Eritrea, nel corso della quale ha avuto un

colloquio con un funzionario del governo locale coordinatore
del progetto UNESCO per Asmara. Nell’esprimere grande
soddisfazione per la decisione dell’UNESCO che, fra l’altro,
esalta le opere dell’ingegno italiano, il professore esprime il
proprio disappunto nell’apprendere che l'importante risultato
di Asmara patrimonio dell'umanità non si deve alle linee
guida e agli studi di un italiano, ma al lavoro attento e
minuzioso di un inglese, Edward Denison. Duole
apprenderlo perché Asmara è, nel suo sviluppo
architettonico, una città italiana. Nell'indifferenza dei nostri
governi si può considerare, quindi, il cinquantacinquesimo

sito italiano del patrimonio mondiale dell'Unesco. È
spiacevole doverlo constatare, specialmente se
osserviamo che, tuttora, gli italiani non sono percepiti
come un popolo oppressore che ha colonizzato l'Eritrea,
ma come un popolo amico. Lo testimoniano, fra gli altri,
i cosiddetti Ascari, eritrei nati quando Asmara era
italiana, ma anche nei decenni successivi il popolo eritreo
ha continuato a guardare al nostro Paese, alla nostra
cultura con grande rispetto ed attenzione. 
Esiste e funziona ancora un liceo italiano, il Guglielmo
Marconi, e si muovono numerose iniziative di carattere
storico e culturale. Sostiene ancora Sgarbi che se
l'Unesco, con una scelta felice, senza temere le ombre del
fascismo, indica all'Eritrea il prodigio architettonico e

urbanistico di Asmara l'Italia non dovrebbe fingere di
non vedere, o girare le spalle, davanti a un evento così
importante per il prestigio del Paese. Convergenza di
destini fra Italia ed Eritrea – sottolinea ancora Sgarbi –
condensate nelle belle parole del Generale Amedeo
Guillet (che degli Ascari fu comandante) in una lapide
nel cimitero degli eroi di Keren: «Gli eritrei furono
splendidi. Tutto quello che potremo fare per l'Eritrea non
sarà mai quanto l'Eritrea ha fatto per noi». Senza
indulgere in inutili ricordi nostalgici, possiamo
affermare che in Eritrea l’Italia ha lasciato un
patrimonio culturale cospicuo e significativo.  Nelle

ultime due fotografie, il Generale Amedeo Guillet e il cimitero degli Eroi di Keren dove sono sepolti centinaia
di Ascari ignoti. 

Adolfo Alemanno
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di Vincenzo Meleca

D
opo l'accordo dell’8 luglio 2018, che ha posto formalmente fine allo stato di guerra, le relazioni

diplomatiche tra Eritrea ed Etiopia sembrano essersi ristabilite e dopo che l’Italia, finalmente, sembra

essersi attivata con entrambe le due Nazioni per cercare di fornire loro un supporto economico (e non solo),

è possibile dare notizia, senza soverchi problemi, dell’impiego, durante il conflitto che vide contrapposte le loro

forze armate tra il 1998 ed il 2000, di aerei militari italiani.

Nel 1997, infatti, l’Eritrea acquistò dalla società Aermacchi sei esemplari del velivolo di punta dell’azienda, vale a

dire l’MB339, velivolo nato per essere un addestratore avanzato, ma in grado, con gli opportuni adattamenti, di

operare anche come cacciabombardiere e velivolo da appoggio tattico leggero (CAS, Close Air Support). (Nella

foto a sinistra, un MB339C già con le insegne delle forze aeree eritree in fase di collaudo a Venegono).

Come detto, l’Aermacchi (ora Alenia Aermacchi) MB339 nacque come aviogetto monomotore biposto da

addestramento avanzato, erede del “Macchino”

MB326 e fece il suo primo volo nel 1976.

Venduti, in varie versioni, oltre 237 esemplari

alle aviazioni militari di nove Paesi, la versione

acquistata dall’Eritrea per la Eritrean Air Force

(ErAF) fu la CE1, dotata di motore potenziato

Rolls Royce Viper 680-43 ed in grado di essere

pesantemente armata2.

Non si hanno notizie sicure circa l’impiego

operativo degli MB339 eritrei, in organico al 4°

Squadrone dell’ErAF, sia perché le fonti eritree

rimangono tuttora estremamente riservate, sia

perché quelle etiopiche sono state ovviamente

condizionate da esigenze di propaganda. Ciò vale

persino per le stesse date in cui vi furono attacchi

condotti con i velivoli italiani. Nel citarne comunque alcuni, va subito rilevato che, per le caratteristiche tecniche

del velivolo, essi si svolsero sempre in aree e su obiettivi non troppo distanti dai confini tra le due Nazioni in lotta.

I primi attacchi furono condotti sull’aeroporto e il centro abitato di Macallè (Mek’elè), il 5 giugno 1998: quattro

MB339 danneggiarono un MiG23 BN e un elicottero Mil Mi8 e colpirono obiettivi militari e civili, tra cui una
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Aerei italiani

nella guerra Etiopia Eritrea

Un MB339C già con le insegne delle forze aeree eritree in fase di collaudo a

Venegono).

1) Secondo Air Combat Information Group, la versione utilizzata dall’ErAF era la FD (Full Digital), completamente

digitalizzata. La notizia non è confermata da nessun’altra fonte.

2) Nelle varie configurazioni di missione, l’MB339C può essere armato con due cannoni DEFA da 30mm in fusoliera e,

usufruendo di sei piloni alari, di un pod con un ulteriore cannone da 30mm o una mitragliatrice AN/M-3 da 12,7mm e un

carico di caduta, variabile in funzione del raggio d’azione, da oltre una tonnellata (4 bombe MK-82 da 227 kg) a oltre una

tonnellata e mezzo (6 bombe MK-82 da 227 kg). In alternativa ai carichi esterni di caduta, l’MB339 è in grado di trasportare

due missili aria-aria Matra R550 “Magic” o AIM-9P "Sidewinder", oppure quattro missili aria-terra AGM-65 "Maverik".

Secondo alcune fonti è possibile che i velivoli eritrei abbiano utilizzato anche bombe cluster (bombe a frammentazione)

BL755 e pod lanciarazzi.



scuola (causando un notevole

numero di morti e feriti tra la

popolazione), riuscendo a tornare

indenni alle proprie basi. Non così,

invece, il giorno successivo, quando

in un nuovo attacco nei dintorni di

Macallè, un MB339 fu abbattuto

dalla contraerea etiopica. Il pilota

riuscì però ad eiettarsi e ad essere

recuperato da un elicottero Mi-8

delle forze armate eritree3 . 

Ulteriori interventi degli aerei

Aermacchi furono quelli del 9

giugno a Zalanbessa (Zalanbassà), a

sostegno delle truppe che tentavano

di riconquistare la città caduta in

mani etiopiche; del 10 giugno contro la postazione militare di Erde Mattios nei pressi di Buriè (o Burè, località

situata all'estrema frontiera sudorientale, a circa 70 chilometri a sud-ovest di Assab), colpendo il locale ospedale

locale e causando la morte ed il ferimento di alcune decine di civili (è più che probabile che in questa occasione gli

MB339 siano decollati dall’aeroporto di Assab); del 12 giugno, quando quattro Macchi attaccarono la fabbrica di

prodotti farmaceutici Addis Pharmaceutical ad Adigrat; il 5 febbraio 1999 due MB339 attaccarono i depositi di

carburante e i magazzini dell’esercito etiopico nei pressi della stessa città di Adigrat, in entrambi i casi senza subire

perdite. In base a diverse fonti, all’inizio del 2019 risulterebbero ancora in servizio da tre a cinque degli MB339

sopravvissuti al conflitto e cioè gli ErAF

404, 405, 406, 407 e 408. In chiusura di

queste note, alcune considerazioni.

Innanzitutto, è più che probabile che i piloti

dell’ErAF che combatterono sugli MB339

abbiano imparato a volare su un altro aereo

italiano, questa volta della SIAI Marchetti,

l’SF260TP. Nel 1984, infatti, l’Ethiopian

Air Force (EtAF), all’epoca ancora soggetta

al regime di Menghistu, ne acquistò dieci

esemplari dall’azienda di Sesto Calende.

Subito dopo la caduta del regime di

Menghistu e la conquista dell’indipendenza

da parte dell’Eritrea, quando i rapporti tra le

due Nazioni ed i loro neopresidenti,

l’etiopico Meles Zenawi e l’eritreo Isaias Afewerki, erano buoni, tra il 1992 ed il 1993, agli aspiranti piloti eritrei

fu concesso di utilizzare proprio alcuni SF260TP dell’EtAF nella base aerea di Debre Zeit (o Debre Zeyit, città che

si trova circa 40 km a sud-est della capitale Addis Abeba, e che fino al 1955 aveva il nome, in lingua oromo, di

Bishoftu). 

Nel 2018, di questa ottima macchina, venduta alle aeronautiche militari e ad operatori civili in oltre 900 esemplari,

ne risultano ancora in servizio con l’attuale aeronautica etiopica quattro esemplari .

In secondo luogo, va detto chiaramente che, seppur con ottimi risultati come velivoli da supporto ravvicinato, gli

MB339 non potevano certo svolgere missioni da intercettazione contro i MiG 21e MiG23 etiopici, per cui l’ErAF

si trovò costretta a procurarsi dei caccia intercettori. 

La scelta cadde su macchine ad hoc, cioè i Mikoyan-Gurevich MiG29 “Fulcrum” (di cui vennero acquistati dalla

Moldavia e dall’Ucraina 10 esemplari delle versioni A e UB che andarono ad equipaggiare il 5° Squadrone). Per

quanto riguarda azioni da bombardamento in profondità, altra missione che non poteva essere svolta dagli MB339

per la loro limitata autonomia, nel 2000 vennero acquistati dalla Georgia 8 esemplari del Sukhoi SU25 “Frogfoot”,

ben più protetti e performanti del velivolo italiano, nato, ricordiamolo ancora, come aereo da addestramento. 
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L’area in cui operarono gli MB339 

Un SIAI SF260TP con le insegne dell’aeronautica militare etiopica al tempo di Menghistu

3) Rammentando che la versione dell’MB339 acquisita dall’Eritrea era comunque biposto, è quasi certo che nelle missioni

operative vi fosse a bordo soltanto il pilota.



Siamo arrivati all’ultima tappa di questo ideale viaggio attraverso l’Islam, relativamente

ai suoi aspetti più significativi per il normale lettore, non esperto della materia ma interessato

a conoscerla, come è l’estensore di questo ciclo di articoli. Il tema è quello del terrorismo

islamico, nella sua fenomenologia, nella sua genesi e nei suoi esiti attuali.

Tralasciando gli avvenimenti del secondo conflitto mondiale e tutto ciò che ne seguì,

arriviamo subito all’ultimo quarto del ’900 e a questi primi lustri del millennio da poco

iniziato. Sono questi gli anni in cui il jihad torna a essere guerra santa e diventa sempre più

strumento cruento del fondamentalismo radicale fino a sfociare nel terrorismo più efferato,

considerato ovviamente dal punto di vista occidentale. Le radici di questo fenomeno sono da

ricercarsi negli sviluppi del pensiero politico-religioso di un mondo islamico orfano del

Califfato turco, uscito sconfitto dalla Prima Guerra mondiale. Tra questi sviluppi, per

l’Occidente, risulteranno particolarmente rilevanti il movimento dei Fratelli Musulmani1 e di

quello salafita2, che  porteranno il fenomeno terrorista al culmine con le truci imprese dello

Stato Islamico e del suo Califfo, l’irakeno Abu Bakr al Bagdadi. 

Sul terrorismo islamico sono stati pubblicati molti saggi, più o meno scientifici. Chi scrive

ha trovato molto accurato e convincente l’opera del professore Massimo Introvigne3,

sociologo delle religioni. Questi ritiene che, verso la fine del secolo precedente, il

fondamentalismo sia stato considerato dal mondo musulmano un modello ideale di

islamismo, al quale le èlite più rigorose, puritane e antimoderne si siano costantemente

ispirate nei loro comportamenti religiosi e politici. Posizione, che – continua Introvigne –

costituiva ancora una concezione statica del fondamentalismo. Questa staticità, già dai primi

anni del 2000, sarebbe stata rivisitata fino a considerare il fondamentalismo un “movimento”,

con uno specifico inizio e un suo percorso nella storia. Sembra, quindi, secondo le

formulazioni dell’Autore, che il divenire del fondamentalismo islamico, da modello ideale a

movimento ideologico, sia stato una necessità storica. Sulla base di questa tesi, il prof.

Introvigne presenta la sua visione dinamica del fenomeno, stabilendone le tappe recenti: dalla

abolizione del Califfato ottomano (1924), alla fondazione dei Fratelli Musulmani (1928), alla

deriva radicalizzante del Salafismo (a partire dalla prima metà del ’900), alla fondazione dello

Jama’at-i Islami indiano (1941) alla rivoluzione khomeinista (1979). Ed è stata proprio la

rivoluzione khomeinista a segnare l’avvio del terrorismo islamico operativo, di livello

planetario, così come oggi lo conosciamo. Gli accadimenti successivi al 1979 volti a

“islamizzare la modernità”, secondo l’Autore4 che li ha esaminati con occhi di sociologo,

sono noti a tutti noi dalle pagine di storia recente e dalle cronache di stampa. 
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Il terrorismo islamico
di Nicola Gallippi 

1) I Fratelli Musulmani sono una corrente politica, fondata dall’egiziano Hasan al Banna (1906-1949), propria del
wahabbismo. Vedasi anche il precedente articolo sul jihad, pag. 2.
2) Il Salafismo è una scuola, fondata nella seconda metà sell’800 da Gamel al Din al Afgani, che intendeva riportare
l’Islam alle forme originarie. Nella prima metà del ‘900 ha poi avuto una deriva fondamentalista che lo ha portato su
posizioni vicine ad al Qaida.
3) Massimo Introvigne, “Il fondamentalismo dalle origini all’ISIS”, Sugarco edizioni, Milano 2015, pag. 82-84 (MI).
La teo ri a g eneral e,  cui  l ’auto re ri co nduce tutti   i  feno meni  di  radi cal i s mo  rel i g i o s o ,  è fo ndata
s ul l ’i po tes i  che es i s ta una “o i ko no mì a” rel i g i o s a,  i n termi ni  di  s eg uaci ,  nel  cui  “mercato ” l e
co rrenti  pi ù co ns erv atri ci  del l e v ari e rel i g i o ni  s i  ri cav ano  del l e ni cchi e el i tari e di  fas ci no s o
ri chi amo ,  capaci  di  fare mo l to  pro s el i ti s mo .
Contrario, a questa interpretazione religiosa del radicalismo terrorista, è Manlio Graziano (“Guerra Santa e Santa
Alleanza”, Il Mulino, 2014, Bologna) che, seguendo anche altri autori,  riconduce il terrorismo islamico a visioni più
politiche di tipo nazionalistico e/o geostrategico. Solo in qualche caso vi riconosce un “millenarismo suicidario”. A
parere di chi scrive, le posizioni di Introvigne e Graziano non si escludono e possono trovare aree di convergenza. 
4) MI,  op. cit.



Viste le origini dirette e il sorgere del terrorismo islamico, per conoscerne le radici lontane

è utile arretrare un po’ nella storia e partire dal XVI sec., dai cui eventi ebbe inizio il declino

dell’Islam rispetto al periodo medioevale e alla prima modernità. La causa di questo declino

risiede nel fallimento della politica aggressiva tenuta dal Califfato ottomano nei confronti

dell’Europa asburgica. I ripetuti attacchi portati dai turchi ebbero un definitivo esito negativo

nel fallito secondo assedio di Vienna (1683)5. Seguirono la campagna napoleonica in Egitto

(1798–1801), la colonizzazione dei Paesi musulmani nel XIX sec. e la costituzione dello Stato

di Israele (1948). A questi eventi, si aggiunse la crisi post-coloniale considerata nella

prospettiva islamica, che fonde e confonde in sé religione e politica creando nella comunità

della Umma una fortissima volontà di riscatto nei confronti dell’Europa e dell’Occidente in

generale. Inoltre, ad accentuare il già forte disagio della Umma, concorsero le istituzioni

governative di alcuni paesi islamici, ritenuti parti in causa della crisi stessa in quanto legati

all’Occidente per motivi utilitaristici. Queste sono le circostanze, ad iniziare dalle più antiche,

che diedero luogo al nazionalismo arabo dopo la seconda Guerra mondiale, quale segno e

motivo di ritrovato orgoglio. Esso però risultò insoddisfacente ai movimenti fondamentalisti,

della cui genesi si è prima fatto cenno, che erano alimentati dalle teorizzazioni dei Fratelli

Musulmani e del tardo Salafismo. E proprio il braccio armato dei Fratelli Musulmani

manifestò la rabbia degli adepti verso il nazionalismo che – nel suo operare pragmatico – era

visto come un traditore della Umma e della sua volontà. Si giunse così alla uccisione

terroristica del Presidente Saddat6 al Cairo (1981) a causa del trattato di pace israelo-egiziano

del 1979, firmato dallo stesso Saddat e dall’israeliano Begin a chiusura della guerra del

Kippur. La successione delle date – nel 1979 la rivoluzione khomeinista, due anni dopo il

primo atto terroristico, addirittura contro il leader di un paese islamico – conferma

l’affermazione del prof. Introvigne circa l’influenza detonante della rivoluzione iraniana sul

terrorismo con finalità globali, che di fatto ha scavalcato il jihad così come era condotto nella

forma di guerra classica. 

Entriamo così nel nuovo millennio dominato, prima, dalla realtà di Al Qaeda, costituita da

Osama Bin Laden, con i suoi sanguinosi attentati – l’abbattimento delle Torri Gemelle l’11

settembre 2001 fu il più emblematico – e, attualmente, da quella dello Stato Islamico, l’ISIS

di Abu Bakr al Baghdadi, del quale ho fatto cenno precedentemente. Questi, avendo avuto

anche il controllo di un ampio territorio, si era dato una forma propriamente statuale operando

sia nella guerra civile siriana, con modalità di guerra classica contro il regime del presidente

Bashar al Assad, sia con modalità terroristiche in altre aree del mondo. Terrorismo sviluppato

gran parte in Europa ma anche in Turchia, in Medio Oriente, nell’Africa mediterranea, in

Indonesia, in Australia, in Russia e negli Stati Uniti. La sconfitta subita in Siria – 23 marzo

2019 – e la conseguente perdita del territorio non hanno impedito ad al Baghdadi, dopo un

mese di relativo silenzio, la ripresa della sua attività con il solo strumento del terrorismo più

efferato. Mi riferisco ai fatti nello Sri Lanka nel giorno di Pasqua di quest’anno con oltre 250

morti in otto attentati quasi contemporanei. E questo forse segna un cambio di pelle delle

attività del Califfo attraverso i suoi fedeli, addestrati in Siria e adesso disseminati nel mondo,

per un passaggio dal terrorismo episodico a un vero e proprio jihad globalizzato dalla nuova

base nello Shael libico7, magari ricorrendo – perché no? – ai cosiddetti “cani sciolti” o “fragili

mentali”, in realtà soldati del Califfo.

Questi sono gli eventi terroristici degli anni 2000, giustificati dai loro responsabili con i

precedenti storici prima accennati, che certamente presentano luci e ombre. Ma resta il fatto

che il radicalismo del terrore è ormai parte della storia contemporanea e non trova
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5) Bernard Lewis, “Il Medio Oriente – duemila anni di storia”, Mondadori,  Milano,1996, pag. 126.
-MI,  op. cit.
6) Saddat fu il successore di Nasser.
7) Marco Lombardi, articoli su LaVerità del 25 apr. e del 1 mag. 2019. 



giustificazioni agli occhi dell’Occidente per il quale la causa risiede nella cultura islamica cui

il Corano impedisce di modernizzarsi. Esattamente quanto accentuato dalla rivoluzione

komehinista per “islamizzare la modernità”.

Per chiudere, qualche riflessione conclusiva.

Ritengo che il terrorismo islamico non possa più essere sottostimato nella speranza che sia un

fenomeno estremo, sì, ma destinato a spegnersi. Esso è oggettivamente un fatto esistente e

radicato nella storia contemporanea. Nessuno può escludere che esso sia o potrebbe diventare

la pedina di un progetto strategico più ampio, volto a riappropriarsi dei territori già islamizzati

secoli addietro ma persi a seguito di sconfitte militari e volto, nel contempo, a sradicare dal

mondo musulmano le realtà governative pragmatiche, oggetto anch’esse di attentati.

Ricondurre il dar al Harb, il territorio della guerra, e i suoi abitanti infedeli nella sottomissione

ad Allah, cioè islamizzarli, risponde al dettato religioso cui tutti i credenti devono ottemperare

secondo la situazione e le possibilità in cui ciascuno si trova8. Questa, infatti, come abbiamo

visto9, è la finalità escatologica assegnata alla Umma universale, da perseguire nella storia,

qui, su questa terra. Né possiamo ignorare le parole del leader Erdogan, che ha esortato gli

immigrati turchi in Europa a fare cinque figli per coppia di sposi, perché loro, gli immigrati

sono il futuro del continente e questa sarà la migliore risposta all’ingiustizia subita10 . Arma

demografica, quindi, unita a quella terroristica a mo’ di tenaglia inesorabile? Orienta in tal

senso anche il palese rifiuto dell’integrazione da parte degli immigrati islamici di 2a e 3a

generazione come risulta dal terrorismo in Francia, Germania e Regno Unito oltre che da

diverse fonti11 .

Se tutto questo non può essere ragionevolmente ignorato, la politica immigrazionista delle

tecnocrazie internazionali – dalla Chiesa di Roma all’ ONU – e della gran parte dei governi

europei occidentali e mediterranei deve farci interrogare sui motivi, non esplicitati ma celati

dietro uno stucchevole umanitarismo, per cui queste entità politiche vogliono ignorare

l’esistenza del dovere coranico di conquistare territori ad Allah e arricchire la Umma di nuovi

credenti. Questo dovere è sentito profondamente dalla comunità musulmana nel mondo, la cui

fede è di certo molto più forte di quella delle comunità cristiane, con l’eccezione del

cristianesimo ortodosso dell’Europa orientale nelle quali la fede è ancora un forte valore

identitario. La voluta ignoranza di questo rischio da parte delle tecnocrazie, della Chiesa e di

alcuni governi potrebbe portare nel giro due o tre generazioni alla fine della nostra civiltà.

Come si può ignorare, ripeto, che l’Islam dispone di due armi potenti: quella demografica

per occuparci – utilizzando proprio le nostre regole democratiche, salvo poi a cancellarle – e

quella del terrorismo per ammorbidire la nostra resistenza fin a farci apparire desiderabile la

conversione e la sottomissione? La vecchia Europa, sazia e pigra, ha esaurito la sua vitalità e

sembra al suo tramonto secondo la profezia di Oswald Spengler12. O si trova il vigore di uno

“slancio vitale”, come quelli intuiti da Henri Bergson13, che la rigeneri, o è destinata a sparire

dopo oltre 3000 anni di storia.

Il mondo islamico, se la dinamica demografica lo favorirà, verosimilmente tenterà di

sottomettere l’Europa. E lo farà, non perché sia a un mondo “cattivo” o irragionevole, ma

perché questa risulta essere la volontà di Allah, sulla cui fede esso è giuridicamente costituito

ed eticamente modellato.
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8) Vds. il precedente articolo “L’antropologia islamica”, circa il dettato coranico rivolto all’ “Homo islamicus”, quale
superuomo cui è affidato il compito di imporre la legge coranica agli infedeli.

Si veda anche l’articolo “Il Jihad”, pag 2.
9) Si veda “La creazione coranica”, pag. 2.
10) Vds. “La stampa.it” digitando “Erdogan e l’arma demografica”.
11) Fra le tante fonti reperibili in internet, a titolo di esempio si cita www.asianews.it,  alla voce “L’immigrazione
musulmana in Europa”.
12) “Il tramonto dell’Occidente”, ed. Longanesi,  Milano, 1970.
13) “L’evoluzione creatrice”, ed. Raffaello Cortina, Milano, 2002.



T
asse e revisione delle spese rappresentano il leitmotiv del momento e

non mancano, a tale proposito, riferimenti specifici alle spese militari

che, secondo alcuni, sarebbero da ritenersi superflue a fronte della

criticità in cui versano altre componenti istituzionali e sociali del Paese. Un

contesto che, al di là di ogni riferimento epocale, mette comunque in

evidenza la necessità di far fronte alle nuove minacce "asimmetriche"

(tecnologiche, terroristiche, piratesche, traffici illeciti...) attraverso una

adeguata prevenzione ai fini della sicurezza interna del Paese e a

salvaguardia degli interessi nazionali" ... lì dove la diplomazia fallisce"

(Clausewitz). Continua, invece, anno dopo anno, la tendenza ad assottigliare

le assegnazioni di bilancio per le Forze

Armate e per i Corpi Armati dello Stato con

conseguente continuo ridimensionamento

delle relative strutture. A tale proposito è

d'uopo ricordare il "Libro Bianco" delle

F.F.A.A, del quale sembra se ne sia perso il

vero significato. Un documento che contiene (o dovrebbe contenere) i

fondamenti della politica della Difesa rapportata alla politica estera del

Paese con riguardo al panorama socio-economico nazionale e geo-politico.

" . .. Per fare una buona politica per assicurare lo sviluppo economico del

Paese ed avere anche una buona finanza, occorre che la nazione abbia il

sentimento profondo della propria sicurezza... ". Con queste parole il 12

dicembre 1871 l'ammiraglio Augusto Riboty, senatore del regno e ministro

per la Marina, convinse il governo Lanza a superare le riserve del Ministero

delle Finanze Sella e le non poche avversioni dei governi che dalla data

della Italia riunita non erano riusciti a mettere insieme un programma

integrato delle proprie Forze: i risultati catastrofici di Custoza e di Lissa ne

furono le conseguenze. Il progetto Legge di Riboty, n. 32 della XI legislatura, riguardava IL "Piano

organico del Materiale e del Personale della Marina dello Stato'; rappresentò l'incipit perché, nel tempo,

si formulasse una pianificazione integrata di tutte le Forze Armate. Seguirono momenti alterni e
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La elevazione ad almeno il 2% del P.I.L. da assegnare

alle F.F.A.A. da parte di ciascuna nazione della NATO,

come richiesto dagli U.S.A., induce a riflettere, da parte

italiana, sulla propria disponibilità di bilancio che ha

sempre sofferto di un cronico disavanzo, condizionando

la posizione politico-militare del Paese.



nonostante nel primo decennio del novecento il Paese avesse raggiunto un equilibrio di bilancio, il

senatore Francesco Saverio Nitti oppose un fermo diniego ad un aumento delle spese militari sostenendo,

con Salvemini, Zanardelli e altri, prevalenti le necessità del Mezzogiorno d'Italia; orientamenti che ben

presto presero un'altra piega con il profilarsi degli eventi bellici alle porte, ma fu troppo tardi. Dopo il

1919, la nuova classe dirigente non riusciva ad esprimere una politica che avesse una certa coerenza ed

una garanzia di continuità e, in tale situazione di incertezze, fini col prevalere un programma di austerità

operando soprattutto su una progressiva diminuzione delle spese per l'Esercito e per la Marina. I principi

di Riboty furono, comunque, sempre alla base dei riordini strutturali delle Forze Armate e uno dei

provvedimenti più significativi fu intrapreso tra il 1925 ed il 1928 con lo svecchiamento della

organizzazione militare e dei relativi

organici quali residui della Prima Guerra

Mondiale. Furono istituiti nuovi

organismi in relazione alla nascita della

Terza Forza Armata, l'Aeronautica; fu

ricomposta la componente navale in

relazione ai trattati di Versailles e di

Washington e fu inclusa nella

pianificazione la nuova struttura

dell'Esercito e dell'Ordine Pubblico. Con

un opportuno, forse doveroso, salto

epocale, gli eventi più salienti si sono

registrati negli anni '60 del secolo scorso quando l'ammiraglio Alessandro Michelagnoli, Capo di Stato

Maggiore della Marina, promosse la legge n. 683/66 con la quale si intendeva riordinare le strutture

arsenalizie della Difesa attraverso la vendita di beni militari dismissibili (argomento ancora attuale). 

Nel contempo pose le basi per un programma di riassetto delle componenti militari con l'intento di

svincolarsi dalle imposizioni armistiziali della guerra perduta. Mancava, tuttavia, una espressione politica

favorevole per un ammodernamento dello strumento operativo militare a cui faceva eco il trattamento

economico del personale, ancora vincolato ai parametri post-bellici: uno stallo che in una situazione di

"boom economico" rifletteva le condizioni dei primi anni del novecento. Situazione che si protrasse fino

al 1975 quando fu formulato il vero Libro Bianco dal dopoguerra, ad opera dell' ammiraglio Gino De

Giorgi che, nel rivalutare la posizione del militare in senso stretto, inquadrò in pieno clima di Guerra

Fredda il ruolo dell'Italia nel sistema multinazionale NATO ed europeo. Le assegnazioni di bilancio in

favore delle Forze Armate non

usufruirono, comunque, di sostanziali

miglioramenti rimanendo sempre al di

sotto dell'uno per cento del P.I.L.: di gran

lunga inferiore al valore delle altre nazioni

alleate. Con il consolidamento del nuovo

scenario geopolitico derivato dal concetto

di "Mediterraneo allargato" , il Libro

Bianco del 1985 (Spadolini alla Difesa)

prevedeva per le Forze Armate e per le

Forze dell'Ordine un sovraccarico di

compiti dovendosi soddisfare le richieste

delle Risoluzioni O.N.U. fuori-area, oltre a fare fronte alle accresciute esigenze nazionali (incrudescenza

dell'immigrazione e insorgenza del terrorismo islamico). 

Impegni a cui non corrispondeva alcun adeguamento delle assegnazioni di bilancio provocando forti

carenze nella gestione dei contingenti operanti in aree di crisi, in particolare. 

Nel 1995 l'ammiraglio Venturoni, Capo di Stato Maggiore della Difesa, dichiarò, a seguito di ulteriori

tagli di bilancio, che “... le forze politiche, pur sentendo il problema militare come parte della politica

internazionale del Paese, non mostravano nessuna iniziativa concreta”. Nel 1997, con il Dlg. N. 44, il

Consiglio dei Ministri pervenne alla definizione di un programma contenente alcuni provvedimenti
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relativi alla ristrutturazione dello strumento militare disponendo l'accorpamento di alcuni Comandi

Territoriali, la riduzione degli organici e delle strutture di supporto e il ridimensionamento dei Centri di

Addestramento. 

Tali assunti prevedevano la formazione professionale del personale, l'abolizione del servizio di leva e la

integrazione dell'elemento femminile. Provvedimenti, questi ultimi, che richiedevano del tempo per la

loro attuazione per ragioni organizzative, di integrazione e ovviamente, di stanziamenti finanziari

(Martino alla Difesa e Tremonti al Bilancio). 

Nel quadro della nuova politica della Difesa, nel 2002, a seguito del triste evento dell'attacco alle Torri

Gemelle U.S.A., si confermavano, oltre gli impegni multinazionali, anche quelli coinvolgenti le Forze

dell'Ordine compreso alcuni istituti ausiliari (Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del Fuoco). Un

complesso di attribuzioni che, invece di un incremento, nel 2006 le assegnazioni annuali subirono una

drastica riduzione dello 0,2 per cento portando la disponibilità fmanziaria allo 0,66 per cento del P.IL.: il

più basso di sempre! 

A questo proposito, il generale Luigi

Caligaris rilevò che “... uno dei dati più

significati per giudicare l'efficienza di un

Esercito è il rapporto fra le spese del

personale e quelle relative all'armamento”.

Rapporti che ancora oggi riflettono

approssimativamente gli stessi valori:

34/66 per la Francia, 37/63 per la Gran

Bretagna, 51/49 per la Germania e 72/28

per l'Italia: una forte deficienza in termini

di armamento per l'Italia comportando una

scarsa capacità strategica del Paese. 

A tal fine, nel 2009 fu istituita la

Fondazione Iesa (Intelligence Culture and Strategy Analysis) con il compito di definire la politica

istituzionale del Paese sulla base di una analisi coeva Estero-Difesa. Tale struttura, tuttora in essere, è

affidata ai più accreditati esponenti della politica e delle Forze Armate, le cui soluzioni e suggerimenti

non sempre trovano il favore degli organi decisionali del governo per le note restrizioni di bilancio e, a

volte, per opinioni ideologiche controverse. 

Nel corso della riunione del Consiglio Europeo per la Difesa (Mauro per l'Italia) svoltasi nel dicembre

2013, furono trattate le problematiche connesse agli organici e alle disponibilità finanziarie, che dovevano

rispondere ad una precisa strategia militare della nazione come parte integrante di un sistema di Difesa

europeo senza trascurare la sicurezza interna, fermo restando la politica della Pace e della sicurezza

internazionale. Il tutto si traduceva nel predisporre ogni soccorso umanitario nelle aree in conflitto ed il

controllo in loco della emigrazione previa riformulazione dei rispettivi programmi di adeguamento dei

mezzi disponibili. 

L'Italia, ottemperando a tali principi, ha inviato nel 2017  in Niger un contingente dell'Esercito, costituito

da circa quattrocento uomini affiancati da due aerei da ricognizione con il compito di assicurare il

controllo sull'intera fascia del Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso) e, nel contempo,

fornire supporto umanitario e collaborazione nella soluzione di problemi tecnici ambientali. 

Impegni che, associati agli interventi di Peace Keeping in numerose altre aree di crisi, non trovano un

adeguato riscontro nelle assegnazioni di bilancio, nelle finalità del ruolo del militare in senso stretto né in

quei principi che caratterizzano le F.F.A.A. 

Situazione che ci riporta indietro di oltre cento anni, quando la volontà di apparire una forte nazione ci

indusse ad un colonialismo di facciata nel mentre all'interno del Paese fervevano le più aspre diatribe sul

costo del pane. Sic Stantibus Rebus, forse ci vorrebbe un altro Riboty!

Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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P
uò apparire singolare il fatto che i grandi processi di democratizzazione abbiano avuto quasi sempre

come protagonista il mare in ogni sua accezione. Furono gli scioperi dei cantieri navali di Danzica

prodromi della "caduta" del Muro di Berlino e della riunificazione delle due Germanie attraverso il

movimento socio/politico "Solidarnosc”, totalmente

assorbito dalla dominante Unione Sovietica con la

cosiddetta "Perestrojka". 

Tutto viene fatto risalire al noto episodio verificatosi

nel 1789 a bordo del brigantino dell'HMS Bounty,

inviato nel Pacifico dal re Giorgio III d'Inghilterra per

reperire un carico di piante del pane, destinato a

sfamare a basso costo gli schiavi delle colonie.

Risalendo all'epoca, è abbastanza noto il potere

attribuito alla figura del comandante di un bastimento

in navigazione. 

Egli rappresentava Dio in terra con facoltà di giudizio insindacabile fino a decidere di vita e di morte sui

membri dell'equipaggio; né migliore sorte veniva riservata a ufficiali comandanti, responsabili di sconfitte

o di perdite di carichi mercantili in casi di scarse o discutibili situazioni di perizia marinara.

L'ammutinamento del Bounty non fu altro che il

risultato di una intolleranza alle angherie, fino a

identificarsi in una lotta di classe nella società

industriale emergente e che, di lì a poco, sconvolse la

marineria anglosassone con una serie di agitazioni che

raggiunse il culmine con le rivolte di Spithead

(Portsmouth). 

Fu l'avvocato Edward Fletcher, fratello del maggiore

responsabile dei fatti del Bounty, Cristian Fletcher,

che nel corso dell'arringa giudiziaria al processo

svoltosi a Londra dopo la cattura di alcuni ribelli, a
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DAL BOUNTY ALLA PERESTROJKA

A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino



esprimersi senza mezzi termini nei confronti del metodo di reclutamento costrittivo e del trattamento in

uso a bordo; comportamenti che a volte assumevano toni di massima tensione tra ciurma e ufficiali in

comando e tra questi e armatori, che indirettamente rappresentavano le stesse corti giudicanti.

L'episodio del Bounty torna spesso alla ribalta nelle versioni cinematografiche, limitando la trattazione

dell'evento agli aspetti marinareschi e pionieristici, senza evidenziare il verdetto del tribunale britannico:

il comandante del brigantino, Bligh, fu assolto, ma, nel condannare alcuni dei ribelli, fu evidenziata la

necessità di un ravvedimento circa i metodi di

reclutamento degli equipaggi e riordinare la

struttura marinara senza eccessivi danni per la

nazione, che dal commercio marittimo traeva i

massimi profitti. Si trattò di un embrione di

democratizzazione, nel mentre l'intera Europa era

in fermento.

In Francia, con la rivoluzione del 1789, nasceva la

Carta dei Diritti Umani e in Inghilterra andavano

affermandosi le Trade Unions come espressione

popolare di partecipazione alla vita politica del

Paese, mirando soprattutto a migliorare le

condizioni di lavoro.

Nel corso di quasi due secoli dall'evento del

Bounty, nell'ottica di un processo di evoluzione democratica, si inseriscono ulteriori eventi nella stessa

Marina britannica e in diversi altri Paesi. 

Tra i più significativi, emergono le ribellioni al regime della Russia zarista che ebbero origine con

l'ammutinamento  della corazzata Potemkin del 1905, a cui fece seguito, nel 1917, quello dell'incrociatore

Aurora che, con un colpo di cannone indirizzato al Palazzo

d'Inverno di Pietroburgo, dette l'avvio alla rivoluzione bolscevica.

Un movimento che, portando con sé i germi di una nuova

ideologia maturata nel secolo precedente, sfociò, purtroppo, in una

democrazia illiberale, quindi nel comunismo.

Ai tempi nostri si ricorda la rivolta dei marittimi dei cantieri navali

"Lenin" di Danzica del 1980. L'animatore, Lec Walesa, riuscì a

imporsi al governo polacco controllato dall'U.R.S.S., con la lotta

socio-politica Solidarnosc a cui, nel 1985, il neo-segretario del

P.C.S.U. Michail Gorbaciov si inspirò, promulgando una politica

di ristrutturazione (Perestrojka) e di trasparenza (Glasmost) nel

contestato regime sovietico. 

Provvedimenti che con un allineamento alla politica democratica

occidentale, portarono dopo ventotto anni dalla sua erezione, alla

caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), alla fine della

Guerra Fredda e al collasso dell'Unione Sovietica con conseguente

fallimento del Patto di Varsavia.

Lec Walesa ricevette, nel 1983, il Premio Nobel per la Pace per la

sua opposizione pacifica al regime Polacco in sofferenza e, a

seguire, per il suo impegno umanitario ricevette la Lampada della Pace istituita dal Papa Giovanni Paolo

II. Nel 1990 divenne il primo Presidente eletto della Polonia post-comunista, carica che mantenne fino

all'ottobre del 1995. 

Nel 1990, anche a Mikhail Gorbaciov venne assegnato il Premio Nobel per la Pace per l'impegno profuso

e i successi conseguiti nei rapporti internazionali, in particolare nel riuscire a normalizzare i rapporti tra

U.R.S.S. e Vaticano.

Cap. Aldo De Florio Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Nato a Pola il primo aprile 1911 Ugo Rivoli, dopo
il diploma di ragioniere conseguito presso il R.
Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da

Vinci” di Trieste, l’8 novembre 1928 era volontario nella
Regia Aeronautica, allievo del Corso Speciale di

pilotaggio aereo con l’obbligo di ferma di mesi diciotto

dopo il conseguimento del brevetto di “pilota

d’aeroplano”.

Nominato “pilota d’idrovolante” su apparecchio Macchi
M.7 ter con anzianità 12 novembre 1929, era destinato al
Comando Aeronautica Alto Adriatico di Venezia dal 19
dicembre 1929.
“Pilota Militare” su apparecchio S.16 ter, era nominato

Sergente Pilota con anzianità 16 dicembre 1929.
Collocato in congedo per fine ferma il 17 dicembre 1930, il 30 agosto 1933 era richiamato in servizio per
la frequenza del Corso di Istruttore Professionale di volo a vela.

Congedato il 17 settembre 1933, con Regio Decreto 26 settembre 1935 era nominato Sottotenente di

Complemento dell’Arma Aeronautica Ruolo Naviganti e assegnato al Centro R.M. della 2a Zona Aerea

Territoriale di Padova. 

Trattenuto in servizio, a domanda, “per mobilitazione

parziale”, il primo dicembre 1936 era destinato al 32°

Stormo Bombardamento Terrestre.

Il 5 aprile del 1938 era inviato “in missione speciale
oltremare, quale volontario per la guerra civile spagnola”,
dove meritava la promozione a Sottotenente in S.P.E. per
merito di guerra e la Medaglia di Bronzo al Valor
Militare, con la motivazione “Volontario di guerra,

partecipava, quale capo equipaggio di apparecchio da

bombardamento, a molte azioni belliche rese

particolarmente difficili da intensa reazione avversaria,

dimostrando grande coraggio e vivace spirito

combattivo”. Cielo di Spagna, maggio - giugno 1938.

Rientrato dalla “speciale missione oltremare” l’11

ottobre 1938, era destinato nuovamente al 32° Stormo

Bombardamento Terrestre.

Promosso Tenente  dell’Arma Aeronautica, Ruolo Naviganti con anzianità di grado 14 ottobre 1938, il 16

aprile 1940 era assegnato al 10° Stormo Bombardamento e, successivamente, al Nucleo Addestramento

Aerosiluranti.

Mobilitato in territorio dichiarato in stato di guerra e zona di operazioni” con decorrenza 11 giugno 1940,

17UNUCI 5/6  Luglio/Settembre 2019

I NOSTRI EROI
Ugo Rivoli (1911-1993)

cinque Medaglie d’Argento  e due di Bronzo 
al Valor Militare



il 15 febbraio 1941 era destinato alla 280a
Squadriglia Aerosiluranti.
Capitano ad anzianità dal 17 agosto 1941, dal
primo settembre 1941 era destinato alla 278°
Squadriglia Aerosiluranti e dal primo aprile
1942 al 132° Gruppo Autonomo Aerosiluranti,
Reparti nei quali aveva modo di mettere in
evidenza le sue provate qualità militari e
professionali, meritando ben cinque Medaglie
d’Argento al Valor Militare e una di Bronzo al
Valor Militare.

Lo spazio, sempre tiranno in queste circostanze, consente di privilegiare le motivazioni della:
Medaglia d’Argento al Valor Militare concessa sul campo: “Tenente pilota, capo equipaggio di

apparecchio da bombardamento, Ufficiale di provate qualità militari e professionali, partecipava a

numerose missioni di guerra, sul territorio e sulla flotta nemica; in lunghe ricognizioni e nelle  difficili

azioni diurne e notturne, compiute in condizioni atmosferiche avverse, superava intensi e precisi

sbarramenti contraerei e scontri con la caccia nemica, dando prova di rara perizia e sereno sprezzo del

pericolo. Cielo di Alessandria - Marsa Matruk - Sidi Barrani e del Mediterraneo Orientale, 15 giugno

- 29 agosto 1940”,

Medaglia di Bronzo al Valor Militare concessa sul campo “Partecipava, quale capo formazione di

velivoli aerosiluranti, alla luminosa vittoria dell’ala d’Italia nel giorni 14 e 15 giugno 1942 nel

Mediterraneo; incurante della violentissima reazione contraerea, dopo aver respinto ripetuti attacchi

di velivoli nemici, si portava decisamente all’attacco di una nave da battaglia, sganciando il siluro a

brevissima distanza. Cielo del Mediterraneo, 14 15 giugno 1942”.

Sbandatosi in seguito agli avvenimenti verificatisi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il 12 luglio

1945 si presentava al Comando Nucleo 2a Z.A.T. (Forza Transito) di Padova e il primo dicembre 1945

era destinato al Centro Assistenza Personale dell’Aeronautica di Trieste.

Maggiore ad anzianità con decorrenza primo dicembre 1945, il 16 aprile 1946 “cessava di essere

mobilitato e di trovarsi in territorio dichiarato in stato di guerra”.

Il primo febbraio 1947 era destinato al Comando della 1a Z.A.T. di Milano e dal 15 maggio successivo

al Nucleo Presidiario Aeroportuale di Novi Ligure, quale Comandante. Con D.P.R. del 24 aprile 1950 era

nominato Giudice presso il Tribunale Militare Territoriale di La Spezia.

Tenente Colonnello ad anzianità con decorrenza 15 marzo 1951, l’11 febbraio 1952 cessava dalla carica
di Giudice presso il Tribunale Militare Territoriale
di La Spezia e dal primo novembre 1952 era
destinato allo Stato Maggiore A.M. 
Il 20 ottobre 1954 assumeva il comando del Centro
Addestramento al Volo (C.A.V.) della 4a Z.A.T.
dislocato sull’aeroporto di Bari - Palese, sulla cui
pista, il primo luglio 1955, atterrava il primo volo
delle Linee Aeree Italiane (L.A.I.), proveniente da
Roma - Ciampino, cui l’aeroporto di Palese era
tenuto ad assicurare il “servizio di torre controllo,
antincendi, rifornimento del carburante occorrente
ed  personale militare dell’aeroporto alla scaletta del DC3 L.A.I. proveniente da Roma - Ciampino).
Nominato Giudice presso il Tribunale Militare Territoriale di Bari dal 4 luglio 1957 al 18 novembre 1959,
dal 31 dicembre 1957 era collocato “in soprannumero all’organico del proprio grado” e “a disposizione”
dal primo gennaio 1958. Colonnello ad anzianità con decorrenza 30 ottobre 1960, dal 24 agosto 1961 era
destinato alla Direzione Armi e Munizioni del Comando 3a Regione Aerea di Bari.
Dal primo giugno 1962 era assegnato al Comando della 1a Regione Aerea e dopo la frequenza dell’11°
Corso Speciale di Aerocooperazione presso la Scuola di Guidonia era destinato al Comando Divisione
“Ariete” di Pordenone e dal 24 maggio 1964 al Comando Militare Territoriale di Trieste. Cessato dal
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servizio permanente per età a decorrere dal 2 aprile 1966, sotto la stessa
data era collocato in ausiliaria. Generale di Brigata Aerea ad anzianità con
decorrenza 15 aprile 1972, era collocato nella riserva a decorrere dal 4
aprile 1975 e in congedo assoluto per età, a decorrere dal 2 aprile 1984. È
deceduto il 2 aprile 1993 a Trieste, ove aveva eletto domicilio. Queste le
decorazioni di cui si fregiava in servizio, con l’Aquila d’oro da pilota

militare e il “distintivo della promozione in S.P.E. per merito di guerra”:

• cinque Medaglie d’Argento al V.M.

• due Medaglie di Bronzo al V.M. (una per la Guerra di Spagna ed una per la Guerra 1940-1943)

• una Croce al Merito di Guerra per la Guerra di Spagna e tre per la Guerra 1940-1945

• la Medaglia di Benemerenza per i volontari della Guerra di Spagna 

• la Medaglia Commemorativa della Guerra di Spagna 

• la Medaglia Commemorativa della Guerra 1940-1943 con quattro stellette

• la Medaglia Commemorativa della Guerra di Liberazione con due stellette

• la Croce di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

• la Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia

• la Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito di X Lustri di Carriera Militare

• la Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea

• la Croce d’Oro per anzianità di servizio militare (anni XL).

Era inoltre autorizzato a fregiarsi del “distintivo di 2° grado (Argento) specialità aeroisiluranti”.

Giovanni Battista Cersòsimo

Armando Frigo, figlio di emigranti dell’Altopiano di Asiago, nacque a Clinton (Usa) nel 1917. Nel
1925 rientrò in Italia, a Vicenza. Intraprese la professione di calciatore giocando con il Vicenza,
la Fiorentina e La Spezia. Con il Vicenza giocò nei campionati di Serie C 1935-36 1936-37 1937-

38 1938-39 collezionando 92 presenze e segnando 36 goal. Nel 1939 passò alla Fiorentina in serie A.
Il 14 Febbraio 1943 giocò a Savona quella che per lui si rivelò l’ultima partita della vita. Arruolatosi

nell’Esercito Italiano frequentò la Scuola Militare di Fossombrone, ove al termine fu promosso
Sottotenente. Fu inviato al fronte sopra le Bocche di Cattaro con la Divisione di Fanteria “Emilia”. 
Ecco in sintesi un fulgido esempio, ignorato dai più. Subito dopo l’8 settembre del 1943, nei pressi di
Cattaro (Montenegro), al comando del Quartier Generale della Divisione di Fanteria “Emilia”, quattro
ufficiali con circa venticinque uomini ciascuno, tra sottufficiali, graduati e soldati, si offrono, unici
ufficiali volontari delle diverse centinaia che vi si trovano, per combattere contro i tedeschi che già
incalzavano, in modo da opporsia fino a quando la loro Divisione, e altre truppe che occupano la zona
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delle Bocche di Cattaro non si saranno imbarcate per l’Italia (in porto ci
sono due navi).
Questi valorosi si attestano a quaranta chilometri a Est di Cattaro, a difesa
del passaggio obbligato del passo di Crkvice, a 1300 metri d’altitudine.
Arroccati tra i ruderi di antiche fortificazioni resistono per un mese ai
reiterati attacchi della fanteria tedesca, preceduti ogni volta da fuoco di
artiglieria e da bombardamenti aerei degli Stukas. Le perdite subite dai
nostri sono ingenti. 
La sera del 9 ottobre avviene la loro resa, ma solo dopo aver dato la
possibilità ai volontari della Divisione alpine “Taurinense”, congiuntisi a
partigiani montenegrini, di sganciarsi inoltrandosi verso l’interno e dopo
aver esaurite le munizioni.
Il giorno seguente, il 10, i quattro ufficiali vengono fucilati, dopo la
parvenza di un processo tipo corte marziale, durante il quale essi si
assumono con dignità e fierezza ogni responsabilità della conduzione di
quella lunga resistenza. Discolpano i loro subordinati dichiarando che li

avevano comandati, ottenendo che a loro sia salvata la vita. 
I loro corpi vengono tenuti insepolti ed esposti per quattro giorni ad intimidazione dei prigionieri italiani.
Poi un sacerdote e notabili montenegrini chiedono ed ottengono di poterli
seppellire. 
I quattro ufficiali erano: il Sottotenente Frigo Armando, da Vicenza, del
120° Reggimento Fanteria della Divisione “Emilia” (classe 1917, studente,
calciatore di serie A della Fiorentina); il Sottotenente Sedea Luigi, da
Padova, del 119° Reggimento Fanteria della Divisione “Emilia”, Medaglia
d’Oro al V.M. “alla memoria”; il Tenente Arcuno Pietro, da Palermo, della
415° Compagnia Mortai da 81 di Corpo d’Armata; il Sottotenente
Gioacchino Del Cuore. Dei quattro, solo “alla memoria” del Sottotenente
Sedea è stata concessa la massima ricompensa al Valor Militare per
quell’olocausto alla Patria, ed esclusivamente perché il suo comandante di
battaglione, l'allora Maggiore Ramaciotti, aveva inoltrato l'indispensabile
richiesta entro i termini di chiusura per la presentazione delle proposte

delle ricompense al
Valor Militare, che
era stato fissato al
30 giugno 1948.
“Alla memoria” degli altri tre nulla, nemmeno una
semplice Croce al Valor Militare, e solo perché
nessuno si prese mai la responsabilità di inoltrare
le proposte al competente ufficio del Ministero
della Difesa; richieste divenute improponibili
dopo quella data.
Quanto esposto è rigorosamente documentato da
testimonianze attendibili. In proposito si vuole

quindi ribadire il merito della Medaglia d’oro concessa “alla memoria” al Sottotenente Sedea, ma non è
superfluo aggiungere che analogo riconoscimento dovrebbe sussistere anche per gli altri tre ufficiali che
per l’identico motivo vennero con lui fucilati. 
Il S.Ten. Armando Frigo era lo zio della signora Donata Frigo, moglie del nostro socio Ing. Ten.
Bettenzoli Gaetano.

Magg. Umberto Rizzo Presidente della Sezione UNUCI di Vicenza Bassano del Grappa



IL REGGIMENTO REAL MARINA PREMIATO A MOSCA
Il gruppo di rievocazione storica “Reggimento Real Marina”, costituito in seno alla
Sezione UNUCI di Caltanissetta con la collaborazione del TSN di Caltanissetta, ha
partecipato, nei giorni scorsi, a uno dei principali eventi mondiali di rievocazione
storica: la manifestazione “Times & epochs” che si è svolta a Mosca. Nei dieci
giorni della kermesse, la capitale russa si è riempita di rievocatori di diverse
epoche storiche: i legionari di Cesare, il 700/800 europeo, i soldati della guerra
civile americana, gli indiani d’America, e persino il periodo nuragico sardo. I fanti
di marina borbonici Calogero Bonfanti, Paolo Bonfanti, Salvatore Carreca,
Carmelo Bellanca e Michele Lauricella hanno partecipato con le divise
reggimentali del periodo a cavallo tra ’700 e ’800.
“È stato – afferma il Presidente della Sezione, Ten. Calogero Bonfanti -  uno dei
festival storici più impressionanti d’Europa, visitato da circa 5 milioni di persone
che si immergono totalmente nell’atmosfera magica delle varie epoche. 
Nonostante il notevole impegno fisico, è stata una splendida avventura che ci ha

permesso di farci conoscere e di instaurare rapporti di amicizia con altri gruppi europei”. I rievocatori
sancataldesi si sono distinti per le loro performances.
Molto apprezzate le divise che sono risultate le più eleganti, le notizie che gli storici del gruppo hanno raccolto
in un opuscolo e la bandiera del Reggimento, unica nel suo genere.
La partecipazione del gruppo nisseno è stata fortemente voluta da Barbara Milioni, referente del Consorzio
Europeo Rievocazioni Storiche per l’Italia. In conclusione, il responsabile dell’evento, Mr. Denis Minakov, nel
corso di una cerimonia emozionante ha insignito la bandiera del Reggimento della medaglia commemorativa. 
Il gruppo è stato accompagnato dalle interpreti Anna Sibul, Elena Sibul e Angelika Margiani. 

Valerio Cimino Vice Presidente e Addetto Stampa della Sezione UNUCI di Caltanissetta

ESSERE (E RIMANERE) UFFICIALI
Non credo di scrivere una cosa diversa dalla realtà, quando dico che ciascuno di noi Ufficiali non può non
ricordare con emozione, questa mai sopita dal tempo, il momento e la cerimonia della nomina a Sottotenente (o
equivalenti), che ci ponevano - con il corredo della stelletta, della sciarpa azzurra e della sciabola - nella
prestigiosa area riservata degli “Ufficiali”; il tutto, immortalato nella immancabile e “storica” foto di gruppo
con i colleghi ma anche da soli, fieramente sorridenti e  soprattutto giovani! Subito dopo, la cerimonia del
giuramento alla Patria (“giuro di essere fedele…”) irrigiditi sull’attenti dinnanzi alla Bandiera di Guerra del
nostro nuovo Reparto la vigorosissima stretta di mano del Colonnello accompagnata dall’immancabile “in
bocca al lupo”, il brindisi augurale nella sala del rapporto e, finita …la festa  la presentazione agli uomini (le
donne non c’erano ancora …!) del nostro plotone; pronti (o quasi ) a fare quello per cui eravamo stati selezionati
come Ufficiali: esercitare e sviluppare l’arte (proprio così) difficile ma non impossibile del COMANDO!
Ciascuno nel suo piccolo o nel suo grande, ma sempre di COMANDO si è trattato, esercitato come una
missione, con la dedizione dei “volontari”, con l’impegno che le persone serie mettono quando si tratta di fare
cose serie, con la coscienza del ruolo con la responsabilità che specie la “militarità” è capace di dare con
l’entusiasmo dei giovani che a vent’anni (o poco più su da lì) erano stati scelti per “fare” (non solo “ essere”) il
comandante di uomini. In pace o in guerra, in patria o no, negli uffici o in trincea, naturalmente con tutte le
debite differenze essere e fare l’Ufficiale ha segnato in modo (a mio parere) indelebile e significativo la nostra
vita e non solo gli anni della spensierata ma sempre responsabile giovinezza; sia per chi ha continuato nella
carriera militare sino alla malinconica ma pur sempre meritata (per alcuni anche sospirata) pensione, (molti la
chiamano “congedo”) sia per chi ha terminato ancora giovane l’esperienza militare per confluire subito dopo
nel mondo del lavoro senza… stellette!. Una cosa, però, mi sento di affermarla, sicuro di avere con me tutti i
Colleghi: anziani (ma, checché se ne dica solo per via di quella benedetta età anagrafica, ben diversa - come si
sa - da quella biologica…!) e meno anziani, qualunque sia stato il tempo del servizio militare prestato alla Patria
all’insegna del Tricolore hanno e continueranno ad avere in comune  la interiore, intima, personale coscienza
che “UFFICIALI È PER SEMPRE!”. Più che un motto, UN ENTUSIASMANTE CREDO!

Gen. B. CC. Guglielmo Conti Socio e past President della Sezione UNUCI di Pesaro Urbino
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L
a Sezione UNUCI di Brindisi ha celebrato, ancora una volta, la Festa del Tricolore in uno
dei Comuni della Provincia di Brindisi; è la volta di Torre Santa Susanna il cui Sindaco,
On. Michele Saccomanno, da oltre due anni aveva espresso un forte desiderio in tal senso.

Nel ricordo del 24 maggio di oltre un secolo fa, la città di Torre Santa Susanna si è stretta attorno
al Tricolore.
Il Sindaco, con l'Amministrazione Comunale al completo e con tutti i suoi più stretti collaboratori

hanno accolto i partecipanti tributando loro
gli onori di casa.
Il corteo ha attraversato le principali vie
della città, preceduto dalla Fanfara dei
Bersaglieri dell'ANB di Grottaglie (TA), è
stato aperto da una rappresentanza degli
studenti dell'Istituto Comprensivo “G.
Mazzini” e del Liceo Linguistico “M.
Immacolata”. Giunto in una piazza gremita
di cittadini, è stato accolto dal Sindaco e da
tutti gli studenti delle scuole, anche essi
schierati, che sventolavano le bandierine
insieme ai bambini della scuola
dell'infanzia. 

Sul palco delle Autorità il Prefetto di Brindisi, S.E. Dott. Umberto Guidato, il Sindaco
Saccomanno, S.E. il Vescovo, Mons. Vincenzo Pisanello, e le massime autorità civili, militari e
religiose locali. La celebrazione della Festa è stata aperta dal Presidente della Sezione UNUCI di
Brindisi e Delegato Regionale di Puglia-
Basilicata, Antonio Ammaturo, che ha letto
il messaggio fatto pervenire dal Presidente
Nazionale Generale  Solaini che, tra l’altro,
scrive: “La Festa del Tricolore di Torre

Santa Susanna si inserisce, a pieno titolo,

nel vasto panorama di celebrazioni che, in

ogni parte d’Italia, l’UNUCI ha sviluppato

per riunire Soci del Sodalizio e cittadini

intorno alle memorie gloriose della Patria,

intorno al Tricolore, simbolo dell’unità e

della coesione della nostra comunità

nazionale… Mi piace anche,

nell’occasione, sottolineare la scelta della data del 24 maggio per celebrare il Tricolore: una

data che è un anniversario fondamentale per la storia dell'Italia.” 

Il Presidente Ammaturo dopo la benedizione impartita da S.E. il Vescovo, Mons. Vincenzo
Pisanello, ha donato la Bandiera alla Città di Torre Santa Susanna attraverso il suo Sindaco, il
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quale l'ha deposta nelle mani di 2 avieri scelti del Centro Logistico Munizionamento e
Armamento dell'Aeronautica Militare di Francavilla Fontana. E' seguito, quindi, l'alzabandiera

con le note dell'Inno Nazionale suonato
dalla Fanfara dei Bersaglieri e la
deposizione di una corona di alloro al
Monumento ai Caduti, questa volta, però,
con le note della “Leggenda del Piave”.
Una targa marmorea, alla Memoria dei
Caduti di tutte le Guerra è stata consegnata
dal Presidente Ammaturo nelle mani del
Sindaco, il quale l'ha deposta nelle mani,
questa volta, del 2° Gruppo Autonomo
Interforze della Selva di Fasano, per essere,
infine, conservata in prossimità dell'epigrafe
che annovera tutti i Caduti Torresi nel corso

delle due Guerre Mondiali; si conclude, così, la celebrazione di questa XXI edizione della Festa
del Tricolore. Sono seguite, infine, le allocuzioni aperte dal Presidente Ammaturo che, fra l’altro,
ha detto “Oggi siamo, qui, riuniti per celebrare e festeggiare, tutti insieme, il Tricolore nel 222°

anniversario della sua nascita, Tricolore che rappresenta l'aspirazione del nostro Popolo

all'Unità della nostra Nazione: l'Italia. 

La celebrazione della Festa del Tricolore

farà rivivere le testimonianze del valore dei

nostri soldati nella Grande Guerra che

sono patrimonio della memoria collettiva e

che spingono sempre il nostro animo

all'ammirazione ed alla gratitudine.

Abbracciamo le nostre bandiere nel

commosso e riverente ricordo di tutti

coloro che per il Tricolore e per l’Italia

sono morti non solo sul nostro suolo ma,

anche, su quello straniero, sui campi di

battaglia di tutte le guerre, della

Resistenza, nelle missioni di pace, contro il

terrore e la violenza.

E' seguito l'intervento del Sindaco di Torre Santa Susanna il quale ha ringraziato visibilmente
commosso l'UNUCI, per aver scelto la sua cittadina per celebrare la Festa del Tricolore
rimarcando, ancora una volta, l'importanza ed il valore del Tricolore, che rappresenta la nostra
Patria, in un contesto molto più ampio che è “l'Europa”.
Con l'appello alla pace, pur festeggiando le Forze Armate, S.E. il Vescovo, Mons. Vincenzo
Pisanello, ha impartito la Benedizione a tutti i presenti. Il Prefetto di Brindisi, Dott. Umberto
Guidato, insediatosi in Provincia di Brindisi da poco più di due mesi, ha chiuso le allocuzioni
ringraziando il nostro Sodalizio per la presenza costante sul territorio e per l'impegno profuso,
augurando sempre una più stretta collaborazione con la società civile, militare e religiosa a difesa
dei valori fondanti della Costituzione. E' seguito un lancio, dall'alto, di volantini che inneggiavano
alla Festa del Tricolore, inondando la grande piazza dove essa è stata celebrata. Alcuni brani
militari della Fanfara dei Bersaglieri hanno concluso la giornata celebrativa.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Brindisi Antonio Ammaturo
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Tutela degli Iscritti

SEPARAZIONE DELLA PREVIDENZA
DALL’ASSISTENZA NEI CONTI INPS

C
ome è noto, la inderogabile necessità di separare la Previdenza dall’Assistenza nei conti INPS e

nelle comunicazioni ai media e alle istituzioni europee era stata sottolineata con forza dal

Presidente Prof. Michele Poerio nell’ambito delle Linee programmatiche sulle quali intende far

proseguire l’azione del Forum N.P.IT.

Una forte aspirazione a migliorare la qualità del lavoro e del tessuto sociale del nostro Paese è emersa da

un incontro svoltosi il 24 luglio 2019 presso la sede centrale dell’istituto di previdenza, fra il Presidente

INPS Pasquale Tridico e una delegazione di CIDA, la Confederazione dei dirigenti e delle alte

professionalità. Per CIDA erano presenti, il Presidente e il Direttore Mario Mantovani e Teresa Lavanga,

il Segretario Generale di Manageritalia, Massimo Fiaschi e il Vicepresidente di Federmanager, Eros

Andronaco.

“Sono due i punti sviluppati durante l’incontro, che avevamo già valutato con interesse nell’ambito della

recente relazione annuale del’Inps, la prima del Presidente Pasquale Tridico”, ha spiegato Mantovani.

“Innanzi tutto ci è stata confermata la volontà di attuare un’operazione ‘trasparenza’ fra spesa

assistenziale e quella previdenziale. Il Prof. Tridico, infatti, ha annunciato la costituzione di un gruppo di

lavoro interno per accelerare l’adozione di tutti i meccanismi necessari a dare evidenza ad una più decisa

distinzione fra le due principali voci di spesa dell’Inps e quindi della previdenza italiana. Una separazione

contabile che, fermo restando la priorità di garantire la copertura dell’assistenza sociale, consentirà di

avere un quadro preciso delle voci di spesa anche nella contabilità internazionale, cioè quella che viene

poi utilizzata dall’Ocse o dal Fmi per valutare la solidità finanziaria di un Paese. CIDA ha sempre

sostenuto la scarsa attendibilità dei tanti allarmi lanciati sulla sostenibilità della spesa pensionistica,

dimostrandone la sostanziale tenuta una volta distinta, com’è doveroso, la pericolosa dinamica della spesa

assistenziale".

"Un’affermazione non solo di natura tecnica – ha aggiunto il Presidente di CIDA– perché solo da un

quadro contabile corretto possono derivare provvedimenti legislativi compatibili ed equilibrati. Purtroppo

molte leggi, in campo previdenziale, sono state adottate sulla base di dati non corretti, di scelte emotive,

a volte demagogiche, penalizzando intere categorie di lavoratori e pensionati, come è stato per i dirigenti".

“Il secondo punto emerso durante l’incontro, è quello relativo alla proposta, avanzata anch’essa nella

relazione annuale, di adottare una forma di previdenza complementare pubblica gestita direttamente

dall’Inps. Tridico ha confermato che l’obiettivo di questa proposta-provocazione, oltre a garantire una

prudente gestione dei fondi, sarebbe quello di sostenere una maggiore canalizzazione degli investimenti

in Italia. Cioè, per il presidente dell’Inps, la sfida del nuovo fondo dovrà essere quella di aumentare il

numero delle adesioni attraverso la costituzione di una valida alternativa ai fondi privati, ma anche quella

di aumentare gli investimenti diretti in Italia. Una filosofia, questa dell’intervento pubblico in economia,

che il nuovo corso dell’Inps vede con favore, ma sulla quale CIDA mantiene un atteggiamento prudente

e riflessivo, preferendo riferirsi a modelli di sussidiarietà in cui lo Stato e la politica, cui spettano compiti

di ‘arbitro’ in un contesto popolato da più soggetti, non assume il ruolo del giocatore, se non

eccezionalmente. Abbiamo molto apprezzato la trasparenza del presidente Tridico, e offerto come sempre

la nostra collaborazione per impostare una politica previdenziale condivisa”, ha concluso Mantovani.

Al riguardo, si ricorda che il Forum è stato forse il primo ad evidenziare questa assoluta esigenza se si

vuole garantire ai giovani un futuro pensionistico dignitoso.

Gen. B. (ris.) Federico Sepe

Rappresentante UNUCI presso il Forum N.P.IT.
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Avezzano

35a gara regionale di orientamento

Domenica 9 giugno 2019, in località "Magnola Impianti", nel territorio comunale di Ovindoli si è
svolta la “35a Gara UNUCI di Orientamento“, dedicata alla memoria del compianto Tenente
Giuseppe Morga. La manifestazione è stata organizzata dalla Sezione UNUCI di Avezzano sotto

la direzione di gara del Maggiore Enrico Maddalena (Maestro federale della F.I.S.O.). Alla competizione
hanno partecipato Ufficiali e Soci aggregati dell’UNUCI, Soci del “Gruppo Orientisti Marsica” e amici
degli associati. 
I partecipanti hanno dovuto ricercare sul terreno montano di Ovindoli punti topograficamente
individuabili soltanto con l’utilizzo di mappa e bussola. L’assistenza sanitaria è stata curata dal Tenente
medico C.S.A. dott. Gabriele Carpineti (Socio UNUCI e associato alla “Associazione Medici Volontari
dell’Emergenza). 
Queste le classifiche dei vincitori:
Categoria Trofeo “Ten. Giuseppe Morga”:

1° Lorenzo Stornelli (tempo: 28’ 49”)
2° Luigi Bianchi (tempo: 31’ 03″)
3° S.Ten. Luigi Enrico De Bernardinis (tempo: 36’ 56″)
4° Luigi Cirillo Tatangelo (tempo: 41’56”) 
Categoria Orientisti:

1° Riccardo Maddalena (tempo: 22’10”)
2a Angela Rubini (tempo: 51’37”)
Categoria Gruppi:

Gruppo di Lilly Morga (tempo: 44’50”)
Gruppo di Paola Morga (tempo: 52’19”)
La cerimonia di premiazione dei vincitori, dopo gli
onori alla Bandiera e l'allocuzione del Presidente di Sezione 1° Cap. Floriano Maddalena, ha avuto luogo
al termine di una conviviale, svoltasi in un noto ristorante di Ovindoli.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Avezzano 1° Cap. Floriano Maddalena

Borgosesia

Esercitazione - gara di tiro

Presso il poligono di Tiro a Segno Nazionale, domenica 27 maggio si è svolta la gara di tiro
sezionale. Con soddisfazione del neo eletto Presidente, Tenente Giroldi, v’è stata una notevole
partecipazione: 36 iscritti e, soprattutto, una molteplice provenienza delle squadre. Infatti, oltre alla

Sezione di Borgosesia, sono giunti a Varallo per la gara quelle di Biella, guidata dal Presidente Bona, di
Vercelli, Novara, Monterosi, oltre a una squadra dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia,
Sezione di Novara.
Anche il Past-president, 1° Capitano Renato Mercanti, pur senza partecipare alla gara, ha voluto essere
presente e portare il suo saluto ai convenuti.
Dopo l’alzabandiera, comandata dal Maggiore Francesco Bellogini, è iniziata l’esercitazione disputata su
due sessioni di tiro: FAL BM 59 cal. 7,62 e fucile Beretta AR 70/90 cal. 5,56, completate le quali si è
proceduto alle premiazioni con i seguenti risultati:

Attività addestrative e sportive

Il  di ret t o re di  g ara: Mag .  Enri co  Maddal ena es p o ne

i  ri s ul t at i  e l 'andament o  del l a g ara
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Catania

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

Il 5 e 6 giugno 2019 si sono svolte a Trapani, con
l’organizzazione del 6° RGT Bersaglieri, le prove
volte al conseguimento del Deutsches

Sportabzeichen (DSA). 
Sono state due intense giornate all’insegna del più
sano agonismo sportivo, che ha visto impegnati in
campo militari di ogni FF.AA., grado ed età. 
La Sezione di Catania, unica componente presente con
personale in congedo, ha partecipato con i Capitani
Fulvio Torrisi e Giuseppe Testa, quest’ultimo
accompagnato dalla moglie Sig.ra Elizabeth, anche lei
cimentatasi con le impegnative prove.

L’impeccabile macchina organizzativa, curata sin nei minimi dettagli dal Magg. Giuseppe D’Agostino, ha
consentito ai circa 70 partecipanti di cimentarsi con le quattro prove necessarie al conseguimento del
prestigioso brevetto, sotto l’esperta e attenta direzione del prüfer, Cap. Danilo Fumagalli.
L’entusiasmante due giorni si è conclusa il pomeriggio del 6 presso il salone Carloni del 6° RGT, con una
sobria e partecipata cerimonia, nel corso della quale il Comandante, Col. Agostino Piccirillo, alla presenza

Classifica individuale:

FAL: 1° Caccia Fabio (ANPd’I), 2° Dipietromaria Claudio (UNUCI Borgosesia),. 3° Rinolfi Massimo
(UNUCI Borgosesia).
Ar 70/90: 1° Recchia Piero UNUCI Borgosesia), 2° Gallina Vittorio (UNUCI Borgosesia), 
3° Dipietromaria Claudio (UNUCI Borgosesia).
Combinata: 1° Dipietromaria, 2° Caccia, 3° Recchia.
Classifica a squadre: 1° A.N.P.d’I., 2° UNUCI Borgosesia, 3° UNUCI Biella.
Oltre alle medaglie ai primi tre classificati di categoria e alle coppe per la combinata e squadre, tutti i
tiratori hanno ricevuto la medaglia di partecipazione. Al termine della gara, gli Ufficiali e gli
accompagnatori si sono portati al ristorante Roccabar per il pranzo. È doveroso un sentito ringraziamento
al Ten. Amedeo Garizio della Sezione di Novara e al Presidente del poligono, Alpino Alberto Soffiati, che
sono stati di valido e indispensabile aiuto prima,
durante e dopo la gara per le pratiche di iscrizione,
conteggio dei punteggi e preparazione delle
classifiche. Come detto, il Presidente della
Sezione, Tenente Giroldi, ha apprezzato
l’eccellente risultato della gara, sia in termini di
organizzazione che di partecipazione,
adducendone il motivo a una buona propaganda
dell’evento presso le Sezioni limitrofe e ha
proposto di organizzarne un’altra gara entro fine
di quest’anno. Nella foto la premiazione della
gara.

Il Vicepresidente della Sezione UNUCI di Borgosesia 1° Cap. Marco Zignone
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Delegazione Regionale Marche

Il brevetto sportivo tedesco
Un ulteriore significativo successo conseguito nella VII Edizione

Sabato 18 maggio u.s., presso gli impianti del CUS (Centro Universitario Sportivo) di Camerino,
hanno avuto luogo le sessioni di prova del Brevetto Sportivo Tedesco – DSA (Deutsches Sport
Abzeichen), organizzato dalla Delegazione Regionale UNUCI Marche che - giunto ormai alla 7a

edizione – per gli appartenenti, con qualsiasi
grado, alle Associazioni d’Arma e reparti
FF.AA., Corpi Armati dello Stato e Croce
Rossa Italiana di stanza nella regione
marchigiana e in quelle viciniori.
Oltre trenta militari, in servizio e in congedo,
dell’Esercito, della Marina Militare, dei
Carabinieri e Guardia di Finanza oltre che, in
particolare, del nostro Sodalizio e della
Sezione dell’Associazione Nazionale
Paracadutisti di Ancona, hanno affrontato con
entusiasmo le varie prove atletiche (corsa
3.000 metri, nuoto in piscina, salto in alto e in lungo nonché getto del peso) per conseguire – fra oro,
argento e bronzo – la prestigiosa Onorificenza della Repubblica Federale di Germania con la consegna
del nastrino e della medaglia, di cui potranno fregiarsi sulle proprie uniformi.
In questa tornata (come in quella precedente) considerevole è stata la partecipazione di concorrenti,
entusiasti e determinati, provenienti da varie località di Marche, Umbria, Toscana, Lazio e addirittura
Friuli Venezia Giulia, a riprova della notorietà raggiunta da tale competizione.
La manifestazione è stata coordinata e diretta dal Ten. Michele Vescia, responsabile delle attività
addestrative e sportive di UNUCI Marche (da due anni nominato anche “Prufer” dai dirigenti del DOSB
– Team DSA Italia) che, nell’occasione, è stato coadiuvato dal 1° Cap. Paolo Magnalardo, Vice
Coordinatore, dal  Ten. Riccardo Massili e Car. Marco Marconi, tutti con un impegno fattivo e lodevole.
Giova altresì sottolineare che nel corso delle varie edizioni (periodo 2013-2019) sono stati valutati
complessivamente 310 militari, di cui 233 brevettati.
Nella foto il gruppo dei concorrenti della edizione scorsa subito dopo la cerimonia di premiazione.

Il Delegato Regionale Marche Col. Alessandro Zinni

del Comandante Militare di Presidio, Col. Pil. Salvatore Ferrara, ha consegnato ai brevettati il nastrino
del DSA. La rappresentanza di UNUCI Catania, che ha donato il crest sezionale al Reggimento, si è
distinta sia per conseguimento di tre brevetti in oro, sia perché i Capitani Testa e Torrisi, con
rispettivamente 8 e 6 ripetizioni del Brevetto, rappresentavano i “veterani” di quest’attività. 

Il Presidente della Sezione UNUCI di Catania Cap. Fulvio Torrisi

Delegazione UNUCI Lombardia

Italian Raid Commando 2019 - 33a edizione

La competizione internazionale per pattuglie militari riservata a squadre militari in servizio attive,
della riserva, nonché di scuole militari di nazioni NATO e amiche, si onora da anni del titolo di
“Trofeo Ministro della Difesa” ed è patrocinata dalla Provincia di Varese e dai Comuni di Varese
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e Bisuschio. Le 41 squadre partecipanti
provenivano da Germania, Inghilterra, Italia,
Lettonia, Olanda, Stati Uniti, Svizzera. 
L’esercitazione ha impegnato militari di ogni
specialità, grado e sesso, appartenenti a reparti in
servizio attivo, tra cui Accademie e Scuole
Militari e appartenenti a reparti della riserva
stranieri, all’UNUCI o ad Associazioni d’Arma;
inoltre, più di 100 giudici di gara hanno garantito
il buon svolgimento della competizione, sia dal

punto di vista logistico che tecnico. L’esercitazione si è svolta su un percorso di 34 chilometri, con
dislivelli importanti su terreno naturale nella zona delle Valli del Ceresio con un interessante
attraversamento su gommini sul lago Ceresio, per un totale di circa 18 ore di gara, dalla serata del venerdì
alla serata di sabato, senza soluzione di continuità.
Nella giornata di venerdì si sono svolte le sessioni
di tiro in poligono che hanno permesso a 164
tiratori di gareggiare per il brevetto UNUCI
Lombardia di tiro e per il Tiro federale da
campagna svizzero, 28 dei quali hanno ottenuto
punteggio adeguato per il riconoscimento dei
brevetti. 
La consegna dei brevetti è stata svolta durante la
cerimonia di premiazione dal Delegato Regionale
UNUCI per la Lombardia Gen. B. Mario Sciuto, e
dal Colonnello dell’Esercito Svizzero Stefano Brunetti, responsabile della componente di tiro svoltasi
presso il poligono militare svizzero di Monte Ceneri. 
La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 16 giugno a Varese, dove i reparti partecipanti hanno
sfilato, per le strade della città, accompagnati dalla Fanfara della Brigata Alpina Orobica fino ai Giardini
Estensi, dove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del Comandante del NRDC-IT di
Solbiate Olona, del Vice Prefetto e del Sindaco di Varese, oltre a numerose Autorità civili e militari, tra
le quali il Console Generale di Tunisia, con il quale sono in corso le attività di stipula di un protocollo
d’intesa con l’UNUCI e i Senior Representative Officers delle nazioni partecipanti di stanza presso il

Comando NATO del Corpo d’Armata di Reazione
rapida di Solbiate Olona. 
La manifestazione si è inquadrata nell’ambito
delle celebrazioni per il Centenario della
istituzione dell’Unione Lombarda Ufficiali in
congedo. Gruppi Bandiera in uniformi storiche
della Prima Guerra Mondiale con le bandiere
originali e storiche delle Sezioni di Gallarate e
Monza e Brianza hanno fatto parte della cerimonia
di deposizione di corona al monumento ai Caduti
di Varese. 

La 33a edizione dell’Italian Raid Commando è stata vinta dalla squadra lettone del National Gard 55.
Battalion, che ha preceduto al secondo posto gli svizzeri di ASSU Lugano e al terzo la Swiss SDP Section
Double Pomme, veterani di questa competizione.
Premi di categoria sono andati ad ASSU Lugano per la categoria “squadre in servizio attivo”, alla tedesca
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Helmut-Schmidt-University Hamburg of
Bundeswehr per la categoria “Scuole Militari”,
alla lettone National Gard 55. Battalion per la
categoria “squadre della riserva”. Premi speciali
per il tiro sono andati alla squadra National Gard
55. Battalion e per la prova di primo soccorso alla
seconda squadra della Lettonia National Gard 19.
Battalion. Fin qui la cronaca; sono però doverose
alcune considerazioni:
la Competizione mantiene intatto il suo appeal,
nonostante le sempre crescenti difficoltà; queste le

note positive: - la competizione ha un credito notevole presso i reparti in servizio attivo e della riserva di
tutta l’Europa. È valutata positivamente sia dal punto di vista dell’accoglienza sia della gestione tecnica;
- è una gara considerata di difficoltà superiore rispetto alla media di competizioni europee analoghe. A
ogni edizione nuovi reparti stranieri si inseriscono
in quelli tradizionalmente partecipanti;
- la collaborazione delle Autorità istituzionali
locali è encomiabile. Prefettura, Questura,
Carabinieri, Polizia di Stato e di Frontiera, il
Comune di Varese e di Bisuschio, la Provincia di
Varese, le Autorità scolastiche, tutte le istituzioni
locali collaborano per la riuscita di questa
manifestazione;
- la presenza del Comandante del Nato Rapid
Deployable Corp of Italy, che ha passato in
rassegna i partecipanti, e soprattutto le sue parole nel discorso alla premiazione, hanno dato il senso della
vicinanza di un reparto operativo multinazionale e di un credito alla capacità tecnica degli organizzatori.
Di questo gliene saremo sempre grati;
- gli Ufficiali in congedo della Lombardia continuano caparbiamente a entusiasmarsi per questo progetto,
pur con una riduzione dei ranghi derivanti dal progressivo invecchiamento.
A fronte delle considerazioni positive, riteniamo utile, tuttavia, riflettere su taluni aspetti non esaltanti. Ci

riferiamo, per esempio, al fatto che la
partecipazione di personale italiano in servizio
attivo è ormai inesistente. I motivi sarebbero di
carattere soprattutto economico. Sarebbe
auspicabile promuovere azioni di
sensibilizzazione presso lo Stato Maggiore della
Difesa e i competenti Uffici del Gabinetto Difesa.
L’assenza dei nostri militari è oggetto di
commento da parte delle rappresentanze militari
delle altre nazioni. 
Sia l’UNUCI sia le Associazioni d’Arma risentono

del progressivo invecchiamento nei loro ranghi e questo rende sempre più difficile la costituzione di
squadre idonee a partecipare a una competizione tecnicamente e fisicamente impegnativa. La gara è, di
fatto, completamente internazionale, al punto che la massima attenzione è data all’uso corretto della
lingua inglese, ma la quasi totale mancanza di partecipanti italiani induce a riflessioni poco confortanti.

1° Cap. Elio Pedica responsabile Cerimoniale e Comunicazioni della Delegazione UNUCI Lombardia
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Legnago

Primo trofeo d’estate

Domenica 10 giugno 2018 presso il Tiro a Segno Nazionale di Cerea, la Sezione UNUCI di
Legnago ha organizzato il primo Trofeo d’Estate, gara di tiro non competitiva aperta alle Sezioni
UNUCI, ai militari in servizio, alle Associazioni d’arma e ai tiratori dei TSN nazionali, evento

inserito nelle attività istituzionali e addestrative previste dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia.
Notevoli le iscrizioni di partecipanti provenienti dalle Sezioni UNUCI di Verona Vicenza e Schio, dai
militari dell’8° Reggimento Paracadutisti di
stanza presso la Caserma Briscese di Legnago,
dalle Associazioni d’arma locali (una fra tutte
l’ANPd’I Basso Veronese) e TSN della zona.
La gara, organizzata dal Capitano Chiarotto
Zeno, coadiuvato dal Tenente Piermario Tasso,
è stata realizzata su 4 stage, che prevedevano
l’utilizzo di armi diverse (Carabine M4 e
CX4Storm, pistole PB98 e fucili a pompa in cal.
12) in contesti operativi uno diverso dall’altro,
al fine di testare le capacità individuali
nell’utilizzo delle armi in piena sicurezza.
La giornata ha avuto come gradito ospite e
partecipante il Vicepresidente della Regione
Veneto Onorevole Massimo Giorgetti, in quanto Socio di UNUCI Legnago e dell’ANPd’I Basso
Veronese, avendo egli prestato servizio militare come Ufficiale di complemento nella Folgore. 
Inoltre, un tocco di internazionalità è stato dato dalla partecipazione del Sergente USA Njah Kavin, in
servizio presso la caserma Dal Din di Vicenza (SETAF), che qualche giorno prima aveva ospitato una
delegazione di UNUCI Veneto e Trentino-Alto Adige presso le proprie strutture.
Alla fine della gara, rituale alzabandiera, Inno d’Italia, cantato con passione, e cerimonia di premiazione
presieduta dal Presidente della Sezione UNUCI Legnago, Ten. Danilo Vaccarella, e dal Presidente
dell’A.L.T.A. Gen. Claudio Nocente.
Organizzazione e partecipanti hanno poi pranzato assieme nel giardino del TSN di Cerea, rafforzando
nella convivialità tutti quegli ideali di patria giustizia, uguaglianza e libertà, cardini assoluti delle nazioni
civili e del nostro sodalizio.

Classifiche:
Cat. UNUCI/Militari in servizio

1° 1° Capitano Zeno Chiarotto UNUCI Legnago 
1° Tenente Castello Matteo UNUCI Schio (ex aequo)
2° Cap.le  Primultini Vittorio UNUCI Schio

Cat. Associazioni d’arma/ TSN

1° Sig. Cazzaniga Daniele ANPd’I Basso Veronese 
1° Luogotenente cc Tagliani Pinuccio Associazione nazionale Carabinieri (ex aequo)
2° Sig. Castiglioni Giuseppe Associazione nazionale Alpini

Cat. Ladies

1a Bilato Lorella TSN Cerea
Ten. Piermario Tasso Socio della Sezione UNUCI di Legnago

Attività addestrative e sportive
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Milano

10° trofeo UNUCI di spada maschile e femminile

Sabato 25 maggio 2019, nella storica sala d'armi della
"Società Forza e Coraggio" si è svolto a Milano il 10°
Trofeo UNUCI di spada maschile e femminile.

Il trofeo, che prosegue la tradizionale iniziativa dall'aprile 1932
con il primo campionato regionale lombardo di scherma degli
Ufficiali in congedo, ha trovato una folta adesione di iscritti.
Come sempre, gli Allievi della Scuola Militare Teuliè hanno
dato prova di bravura.
Classifica femminile: 1a assoluta: ALLEVA ANIA (scuola
Teuliè);
Classifica maschile: 1° assoluto: MONZIO COMPAGNONI
FRANCESCO MATYAS (Bergamasca scherma Tenax).
Un plauso al Sottotenente di Vascello (Armi Navali) Patti
Leonardo di UNUCI Genova per la sua decima e continuata
adesione.
Alla premiazione era presente il Gen. Mario Sciuto, che si è
complimentato con tutti i concorrenti, con un arrivederci al
2020.

Magg. Ferruccio Balzan Socio della Sezione UNUCI di Milano

Napoli

Vesuvio Patrol 2019

In una giornata finalmente calda e
splendente, domenica 9 giugno 2019 si è
tenuta la V edizione della gara/passeggiata

Vesuvio Patrol, per pattuglie civili/militari
principianti, organizzata dalle Sezioni di Napoli
dell'UNUCI e ANArtI, col patrocinio del
Comune di Ottaviano. Oltre la presenza dei
tanti militari in congedo, c'è stata la
partecipazione di amici civili e studenti delle
scuole di Napoli.
La passeggiata di circa 10 km è stata
intervallata in alcuni step, in cui si è trattato di

nozioni basilari di topografia e orientamento, commentate dai Ten. Cesare Boggia e Luigi Rinaldo, di una
prova valutativa CIMIC (Civil Militar Cooperation) in cui le due “fazioni” militari e civili si sono
contrapposte ciascuna coi propri obiettivi (le armi finte usate hanno reso più reale l’azione). A quota 800
il Socio Vincenzo Siviero ha trattato di “Primo soccorso in montagna” ed “Equipaggiamento da
montagna”, rivolgendosi principalmente alla platea giovanile.
Il pranzo a sacco ha contribuito alla conoscenza di quanti si incontravano per la prima volta. Ha fatto
seguito la gara con le squadre civili e militari che compilavano separatamente facili quiz a risposta
multipla sulle materie trattate nelle “Nozioni di…” proposte quest’anno dall’UNUCI e dall’ANArtI. Poco
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dopo è iniziata la “scalata” verso i Cognoli del Monte Somma in un percorso bello e panoramico. Nulla
di difficoltoso, tranne il sole forte che ha contribuito a rallentare la marcia. Sempre divertente la discesa
verso la valle dell’inferno, dove per sicurezza era stata posizionata una corda per i primi 20 metri. La
correzione delle schede di prova da parte dell’organizzazione ha registrato la vittoria tra i civili della
squadra dei “genitori”, mentre tra i militari ha vinto la squadra UNUCI Napoli 2.
Il rientro col “fresco” ha riportato la compagine a valle dove, dopo i saluti, una parte si è riunita a tavola
per completare la giornata con una deliziosa cena. Il brindisi finale è rivolto alla VI edizione, che si terrà
nel 2020. 

Ten. Remo Raio Socio della Sezione UNUCI di Napoli

Roma

1° Memorial Gianni Pani

Il 28 aprile scorso la Sezione UNUCI di Roma per ricordare il
Generale A.A. Giovanni Pani ha organizzato il “1° Memorial
Gianni Pani”. Effettuata con la collaborazione del Poligono

“Koral” di Roma, la competizione di tiro con pistole sportive è stata
suddivisa in tre categorie: cal. 9x21, cal. 22, alle distanze di 7,14 e 21
metri e aria compressa alla distanza dei 10 metri. 
Questa la classifica finale.
1a cat. cal. 9x21:

Serg. E. Marricchi (UNUCI Monterosi), Ten. M. Bosco e Magg. Eva
Sacchi (UNUCI Roma);
2a cat. cal. 22:

Magg. P. Palmisano, Ten. A. Izzo (UNUCI Roma), Ten. A. Palmidoro
(UNUCI Tivoli).
Al termine, il Presidente della Sezione ha voluto ricordare – con la
partecipata commozione dei presenti e, in particolare, della moglie e
delle figlie – la figura del Gen. Pani, (foto), Ufficiale da molti anni
iscritto all’UNUCI. Ne ha tracciato un breve, ma significativo
excursus della carriera, con l’elencazione dei numerosi incarichi da
lui ricoperti sia alla 1a Aerobrigata Missili, sia allo S.M. Aeronautica per la gestione dello sport della
Forza Armata e, successivamente, all’Ufficio del Sottosegretario alla Difesa con competenza sullo sport
militare.

Magg. Giorgio Giovannoli Presidente della Sezione UNUCI di Roma

Schio A.V.

Pasubio 2019
Non solo sana competizione, ma anche solidarietà. Questo è stato il denominatore comune della IX
edizione della gara internazionale di orientamento e tiro “Pasubio 2019”, organizzata dalla Sezione
UNUCI di Schio Alto Vicentino. All’appello diciannove squadre dall'Italia e quattro provenienti dalla
Svizzera; oltre alla competizione in concerto con l’Associazione Carabinieri Paracadutisti “Esse Quam
Videri” e l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Sezione di Como, l’UNUCI scledense si è fatta
promotore di una raccolta fondi per Walter Cecchinettin C./le Magg. della Brigata Folgore, reduce della
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operazione ‘Airone’ nella guerra del Golfo, che dal 1992 combatte una battaglia solitaria nota come
Sindrome del Golfo.
La prima giornata è iniziata alle 18.00 del 28 giugno e, come ogni gara, si sono resi gli onori alla Bandiera
Italiana coinvolgendo anche i bambini e loro istruttori alloggiati alla colonia ex Marzotto sul Pasubio. Alle
21.00 è iniziata la gara e le squadre si sono cimentate nei tiri nel bunker di Forte Maso (tre stage di tiro:
precisione con carabina, assalto con pistola e cqb con pompa) dove, alle 03.30 del 29 giugno sono
terminate le prime “schermaglie”. 
Alle 6 del 29 giugno è partita la prima squadra dall'alloggiamento della colonia ex Marzotto e a seguire
tutte le altre con intervallo di 7 minuti
l'una dall'altra per raggiungere cima
Palon (2.220 m.) sul Pasubio per una
delle sette prove con discesa verso la
località 7 Croci, la Chiesetta S. Maria
(2.070 m.), dove hanno subito l'attacco
simulato di terroristi, proseguendo poi
verso le porte del Pasubio alle spalle del
rifugio ‘Gen. A. Papa’ (1.928 m). Breve
sosta e poi marcia comando per la Val
Canale per rientrare all'alloggiamento.
In questa fase sono state effettuate
prove di primo soccorso, esplosivi, tiro
con visore notturno, prova di alpinismo
su sentiero Baglioni, riconoscimento
mezzi, lancio bomba a mano, tiro di precisione a media distanza e stima di distanza, il tutto nel
meraviglioso scenario del sacro monte PASUBIO. Per finire a Casa “Adams”, rilevamento ordigni da
campo minato, riconoscimento mezzi e prova di tiro con armi silenziose.
Il 30 giugno alle undici inquadramento al Sacello Ossario per rendere gli onori ai Caduti con la
deposizione della corona alla presenza di Autorità e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma con
bandiere e gagliardetti. A seguire, le premiazioni che hanno visto primeggiare la Sezione UNUCI di
Vicenza con il Ten. Andrea Masiero e Ten. Gabriele Brunello, seconda classificata la Sezione UNUCI e
Ass. Parà di Parma (Ten. Andrea Baraldi e C./le Alessandro Rossi), terza classificata la Sezione UNUCI
di Modena (Ten. Gianni Salvioli e G.M. Paolo Mozzarelli).
Presenti alla cerimonia il Sindaco di Valli del Pasubio Cap. Carlo Bettanin, la rappresentanza dei Sindaci
di Schio, Ten. Albino Mosele e di Vicenza, Cons. dott. Ivan Banchielli, il Gen. di Div. Antonio Leoci, già
Delegato Regionale UNUCI Veneto Trentino Alto Adige, il C.A. Massimo Di Raimondo, il Ten. Col.
Francesco Motteran, il Magg. Umberto La Face Delegato regionale UNUCI Veneto Trentino Alto Adige,
il Luog. Ten. Nazareno Passeri Comandante della stazione Carabinieri di Valli del Pasubio e il sig. Daniele
Andreose, in rappresentanza del Gen. C.A. Domenico Inneco Presidente della “3 novembre 1918”, che
ha illustrato la parte storica del Sacello con i suoi Caduti. 
Gli onori di casa li ha effettuati il Col. Gianfranco Ciancio, Presidente della Sezione UNUCI di Schio Alto
Vicentino, che ancora una volta ha ricevuto i complimenti per l’ottima organizzazione della
manifestazione da tutte le squadre partecipanti.
Nel discorso tenuto dal Col. Ciancio, che ha voluto ringraziare le Autorità presenti e tutte le squadre in
gara, raccomandando loro un buon rientro alle proprie abitazioni, ma ha voluto elogiare i suoi “ragazzi”,
uno per tutti il Cap. parà Antonio Garello, per l’ottima organizzazione della gara, la professionalità e la
scrupolosità dimostrata nella preparazione e il controllo di tutte le prove e soprattutto perché nessuno si
è fatto male.

Sig. Paolo Terragin Socio della Sezione UNUCI di Schio A.V.



Firenze 26-27 aprile 2019

Il 26 e 27 aprile si è svolto a Firenze l’incontro primaverile della CIOMR (Confederazione Interalleata
degli Ufficiali Medici della Riserva). Nel biennio 2019 – 2020 la prestigiosa Organizzazione, che
opera a livello NATO, è presieduta dal Maggiore Medico CRI Silvano Ferracani, validamente

coadiuvato dal Vice Presidente Capitano Com. CRI Pietro Garofalo. 
La Presidenza italiana ha organizzato un intenso
programma di lavoro che ha visto partecipare una
nutrita schiera di Delegati provenienti da 8 diversi
Paesi dell’Alleanza Atlantica. La mattina del venerdì i
congressisti sono stati ricevuti dal Comandante
dell’IGM, Generale di Divisione Pietro Tornabene,
nella ex Scuola di Sanità Militare di Firenze, dove è
stata deposta una corona presso il famoso monumento
al Medico Caduto in Guerra. Successivamente, dopo
un vibrante discorso di benvenuto e di ricordo dei
Caduti da parte del Comandante dell’IGM, è stato
possibile visitare la storica struttura che fa risalire le

sue origini ad un antico convento del XIII secolo. Al termine della visita, guidata dal Colonnello Medico
Alessandro Iarìa, gli ufficiali CIOMR si sono recati presso la caserma “Tito Brunetti” sede del Comando
del Centro di Mobilitazione Tosco-Emiliano del Corpo Militare Volontario della CRI. Il programma
scientifico si è sviluppato su tre presentazioni di altissimo valore: “Extreme Liver Surgery” a cura del
Professor Paolo Muiesian, “Endourology, present and future” del Professor Alfonso Crisci e “Post
traumatic stress means of Psycological intervention” a cura del Ten. Colonnello romeno Cornelia
Prioteasa.
Il sabato è stato dedicato ad una visita di
istruzione del Centro di Addestramento
Nazionale del Corpo Militare Volontario CRI
di Marina di Massa. Ad accogliere le
delegazioni straniere c’era il Magg. Generale
Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale, che ha
illustrato i compiti e l’organizzazione del
Corpo. A seguire, si sono svolte le
dimostrazioni pratiche del Nucleo NBCR e del
Nucleo Gestione Corpi senza Vita, due Unità
militari di eccellenza della Croce Rossa. Nel pomeriggio i partecipanti, accompagnati dalle signore,
hanno avuto modo di ammirare le bellezze artistiche e monumentali di Firenze in un tour a piedi della
città. Il convegno si è chiuso con la cena di gala presso la terrazza del prestigioso Hotel Baglioni, dove il
Comandante Giuseppe Filippo Imbalzano, responsabile delle Attività Internazionali dell’UNUCI, ha
portato il saluto del Presidente, Generale di C.A. Pietro Solaini, e ha ringraziato i presenti per la loro
partecipazione e gli organizzatori per la perfetta riuscita di questo evento. 
Nella foto di gruppo i partecipanti al Convegno.
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Incontro di lavoro della Presidenza Italiana



La NATO School di Oberammergau 
un’istituzione di eccellenza

Grande soddisfazione ha suscitato la visita informativa presso la NATO School
di Oberammergau da parte di una delegazione di Soci della Sezione di
UNUCI Germania e di ANA Germania, guidata dal Presidente di UNUCI

Germania, Col. Vito Spinelli e dal Capogruppo ANA di Monaco di Baviera, Ten.
Riccardo Salvatore. 
I partecipanti, fra i quali il Vice Console di Monaco, Dr. Ten. Alfredo Casciello, sono
stati ricevuti dal Col. f alp Enrico Mattina, Special Advisor to the Commandant, e dal
personale italiano della scuola. 
Un informale scambio interpersonale davanti a un caffè e un giro illustrativo fra i

locali della struttura hanno preceduto l’incontro con il Comandante, Col. (USAF) Dreifke, con
l’immancabile scambio di saluti e di doni. Quindi il Col. Mattina, col supporto del personale italiano, ha
effettuato un esauriente e interessante briefing sulla Scuola, illustrandone obiettivi, attività e struttura
organizzativa. 
La NATO School di Oberammergau (NSO) è
un istituto di formazione, che offre corsi
destinati a personale militare e civile dei paesi
NATO e extra-NATO, comprendenti svariate
discipline, fra le quali Intelligence (INTEL),
Joint Targeting, Cooperative Security, gestione
dei conflitti asimmetrici, solo per citarne
alcune. Ogni anno circa 10.000 studenti
frequentano corsi e conferenze, sia residenziali
nella scuola, che offerti localmente presso i
vari paesi, mentre è in crescita anche l’offerta
e-learning.
USA e Germania sono i principali paesi
contributori in termini di staff (di norma il
Comandante è USA, il vice è tedesco), mentre
l’Italia è, fra gli altri paesi NATO, il terzo
contributore.
Fisicamente la scuola è situata all’interno di una caserma storica (oggi adibita a scuola di formazione per
il personale amministrativo del Ministero della Difesa tedesco). Inaugurata negli Anni ’30 e intitolata
inizialmente al Generale austro-ungarico Hötzendorf, ospitava una compagnia di trasmissioni alpina. In
gallerie vicino alla caserma, durante la guerra, si producevano i caccia a reazione Me-262. Lì stazionò
Wernher von Braun con numerosi colleghi e una gran quantità di documenti tecnici, prima di consegnarsi
agli Americani e iniziare l’avventura che avrebbe portato l’uomo sulla luna. Alla fine della guerra fu presa
in consegna dall’US Army che, con la guerra fredda, iniziò a svolgere attività di formazione, fino a
evolvere verso l’attuale assetto.

Ten. Riccardo Salvatore Socio della Sezione UNUCI di Monaco di Baviera
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Si è svolta dal 23 al 27 maggio 2019
presso il Centro Multinazionale di
Eccellenza NATO per la Guerra in

Montagna di Lesce (Slovenia) la
riunione primaverile GI-I della
Gaminger Initiative, presieduta dal CC
Giuseppe Filippo Imbalzano.
Erano presenti Delegazioni provenienti
da dieci Nazioni del Centro Europa. Per
la prima volta ha anche partecipato
all'incontro una Rappresentanza degli
Ufficiali della Riserva della Macedonia
del Nord.
Al convegno, incentrato sul tema "Il
ruolo delle Associazioni degli Ufficiali
nel reclutamento delle Forze di Riserva",
la Delegazione italiana, che ha
partecipato attivamente ai lavori e ha presentato un proprio documento sul tema, era composta dal Magg.
Alp. Paolo Iob e dal C.A. G N Roberto Semi.
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RIUNIONE PRIMAVERILE DELLA GAMINGER INITIATIVE 

Il  g rup p o  dei  p art eci p ant i  i ns i eme al  C. t e del  Cent ro  NATO Co l .

Bo s t i an Bl az ni k  (i n mi met i ca)

Prossime elezioni per la carica di Presidente di Sezione e di Delegato Regionale 

 

Sezione Presidente in carica Date elezioni 

Palermo Magg. Claudio ZACCARDO  15 e 16 nov.2019 dalle 09.00 alle 

13.00. – Per la carica di Delegato 

regionale la votazione è stabilita per 

il 30 nov. 2019  

Monterosi Magg. Francesco COLETTA  23 nov. dalle 16.00 alle 20.00 e 24 

nov. Dalle 10.00 alle 20.00 

Pisa Presidente f.f. C. Amm. Aldo 

REATI 

 15 e 16 nov. 2019 dalle  

Anzio Nettuno Pres.f.f. Gen. Isp. Capo Giuseppe 

Liguori 

 16 e 17 nov. 2019 dalle 10.00 alle 

12.00 

Viterbo Comm. Straord. Ten. Luigi 

CHIZZI 

 30 nov. dalle 10.00 alle 16.00 

Arezzo Comm. Straord. Cap. Abramo 

GUERRA 

 16 e 17 nov. 2019 

Livorno Presidente f.f. Ten. Sergio CINI  Date da stabilire 

Milano Presidente Gen. B. Mario 

SCIUTO 

 22 nov. 2019 dalle 15.00 alle 20.00 e 

23 nov. Dalle 09.00 alle 15.00 
(  
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Ancona

Nel corso di una recente riunione tenutasi presso la
Sezione, il Presidente, Col. Alessandro Zinni ha
ritenuto doveroso portare all’attenzione di tutti gli
Associati la meritoria attività svolta dal Cap. Med. del
Corpo Militare CRI Domenico Maddaloni, Socio della
Sezione di Ancona.
Il Cap. Maddaloni, dopo svariate missioni umanitarie
cui ha partecipato negli scorsi anni nello Sri Lanka e in
numerosi Paesi africani, fra cui il Kenia (nell’ambito
dell’emergenza umanitaria nel Corno d’Africa) e in
Angola (per oltre un anno nel 2017-18). 
Inoltre, nel periodo-maggio-giugno del 2019, con
precetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha
partecipato alla missione in Mozambico, presso Beira,
in qualità di pediatra neonatologo.
Ed è per tale impegno – ha sottolineato il Col. Zinni –
che il 9 luglio scorso, il Cap. Maddaloni, con l’Ispettore
Generale C.R.I. Magg. Gen. Generale Lupini, è stato
invitato al Quirinale. 
Nella foto lo vediamo mentre saluta il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella..

Avezzano

Giovedì 25 aprile 2019: Cerimonia per il 74°

Anniversario della Liberazione 

La cerimonia si è svolta con il raduno dell'UNUCI,
Associazioni d'Arma, rappresentanze militari,
associazioni di volontariato, autorità civili, religiose e

militari nella piazza antistante la chiesa della Madonna
del Passo: deposizione della corona di alloro al
"Monumento all'Alpino". Deposizione della corona di
alloro Monumento alla “Libertà di tutti i Popoli”.
Interventi del Presidente della Sezione UNUCI e di
Assoarma 1° Capitano Floriano Maddalena e del
Sindaco di Avezzano dott. Gabriele De Angelis.
Successivamente a Piazza Risorgimento, per iniziativa
dell'Associazione Paracadutisti, il Colonnello par.
Paolo Filippini si è lanciato da un aereo, scendendo con
un Tricolore gigante. (foto)

Domenica 2 giugno 2019: Cerimonia per la

commemorazione del 73° anniversario della

proclamazione della Repubblica Italiana 

Organizzata dall'UNUCI e dal Consiglio Permanente
delle Associazioni d'Arma con la collaborazione del
Comune, si è svolta ad Avezzano la cerimonia della
ricorrenza del 73° anniversario della proclamazione
della Repubblica Italiana. La cerimonia è iniziata a
Piazza Matteotti, dove si sono incontrati il Sindaco, il
rappresentante della Provincia, il Presidente del
Consiglio Comunale e autorità civili, militari, di Polizia
e i VV.FF. a livello regionale, provinciale e cittadino.
Nutrita la rappresentanza della Compagnia Carabinieri,
della Compagnia della Guardia di Finanza, del
Commissariato di Polizia, della Polizia Penitenziaria,
della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, delle
Associazioni di Volontariato, dell'UNUCI e delle
quattordici Associazioni d'Arma: U.N.U.C.I. -
Associazione Arma Aeronautica - Associazione
Nazionale Carabinieri - Associazione Finanzieri d'
Italia - Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
- Associazione Nazionale Bersaglieri - Associazione
Nazionale Alpini (Gruppo di Avezzano - Gruppo di San
Pelino - Gruppo di Paterno dei Marsi - Gruppo di
Antrosano - Gruppo di Cese) - Associazione Nazionale
Paracadutisti d' Italia - Associazione Polizia di Stato -
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Associazione Nazionale Forestali. Speaker della
cerimonia: cav. Pietro Antonio Di Matteo (Presidente
della Sezione di Avezzano e Segretario di
Assoarma/Avezzano). La cerimonia è iniziata di fronte
al Monumento ai Caduti del Mare con l’ Alza Bandiera,
seguita dalla deposizione della corona di alloro al
Monumento, avvicinato dal Sindaco di Avezzano,
accompagnato dal Ten. Col. Fabio Chiaravalle
(Rappresentante del C. M. E. "Abruzzo") e dal 1°

Capitano Floriano
Maddalena (Presidente
della Sezione UNUCI
e del Consiglio
Permanente delle
Associazioni d'Arma
di Avezzano). La
cerimonia è stata
accompagnata dagli
inni suonati dalla
Banda di Avezzano. A
seguire il corteo,
preceduto dal
Tricolore gigante del
Gruppo ANA di San
Pelino, ha attraversato
le strade del centro

storico della città per raggiungere il Monumento ai
Caduti di tutte le guerre a Piazza della Repubblica,
antistante il Municipio. Si è proceduto poi all'alza
bandiera e alla deposizione della corona. I monumenti
sono stati presenziati da due Carabinieri in alta
uniforme speciale. La cerimonia si è conclusa poi con
gli interventi del 1° Cap. Maddalena e del Sindaco della
città.

Giovedì 25 giugno 2019: Cerimonia della donazione

all’UNUCI del Tricolore della disciolta Associazione

Combattenti e Reduci

Nell'ufficio della Sezione UNUCI di Avezzano ha avuto
luogo la solenne cerimonia della consegna della
Bandiera della destituita Associazione Combattenti e
Reduci. Presente la signora Gabriella (figlia del cav.
Mario Nemesi,  già Presidente dell'A.N.C.R). Erano
presenti: il Presidente della Sezione UNUCI Primo
Capitano Floriano Maddalena, il Generale Loreto
Giandomenico, il Ten. Colonnello Mario Salone,  il
Tenente Gustavo Iatosti, il Tenente prof. Mario  Di
Berardino,  il Primo Capitano Mario Petricola,  il
Presidente dell'Associazione  Finanzieri Luogotenente
Remo Ruscitti, il segretario del Gruppo Alpini di
Avezzano Alp. Mauro Bongiovanni, il Capogruppo
degli Alpini di San Pelino Alp. Ettore Di Mattia, il

Vicepresidente dell'Associazione Arma Aeronautica
M.llo Sc. Gianni Andreetti e due rappresentanti
dell'Associazione Forestali.  Ha preso la parola il
Capitano Maddalena che, dopo aver salutato e
ringraziato la signora Nemesi e tutti gli amici presenti,
ha illustrato la figura del cav. Mario Nemesi, prossimo
al compimento del 99° anno di età, narrando il suo
vissuto esprimendosi così:  il cav. Mario Nemesi è un
gran signore, fu combattente nella seconda guerra
mondiale, riportando delle invalidità, ineccepibile
funzionario delle F.S.  Per gli ultimi 20 anni fu
Presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci.
Molto amato da tutti  .... purtroppo l'Associazione
Combattenti è stata destituita per il decesso della quasi
totalità degli associati ...  è un'associazione che ci ha
dato dei preziosi insegnamenti che conserviamo
gelosamente nei nostri cuori  ...  dopo 74 anni è stata
destituita  ... siamo dispiaciuti, ma, nel contempo ci
solleva il fatto che in tutti quegli anni l'Italia non è
entrata in guerra  ...  avrebbe potuto sussistere l'
A.N.C.R se avesse accolto quei militari che sono stati
impegnati nelle "missioni di pace" che si trovano a
combattere per la pace dei popoli, ma con un rischio
forse peggiore: il nemico non indossa un'uniforme e
quindi é ignoto.  Ringrazio il mio affettuosissimo amico
Mario Nemesi perché ha voluto consegnarmi, tramite
sua figlia Gabriella, la Bandiera dell'Associazione
Combattenti, segno di una reciproca stima".  
Il presidente Maddalena ha poi edotto la signora
Gabriella sulle funzioni dell'UNUCI e delle numerose
Associazioni d'Arma di Avezzano e frazioni,
affermando che: "L'UNUCI e le numerose Associazioni
d'Arma costituiscono, tutte insieme, un'unica famiglia
...  sì una famiglia in cui il dolore di uno di noi é il
dolore di tutti noi e la gioia di uno di noi è la gioia di
tutti noi". La cerimonia é terminata con gli Onori alla
Bandiera dei Combattenti attraverso le note dell'Inno
Nazionale.
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Conferenza “Violenza sulle donne”

Attesa e partecipata è stata la Conferenza tenuta il
giorno 22 febbraio scorso presso la Sala Consiliare
della Provincia di Benevento, nella Rocca dei Rettori in
città avente come tema “la violenza sulle donne”.
Il Presidente di Sezione, Col. Nicola Corbo, dopo aver
ringraziato i presenti e aver rivolto un saluto al
Presidente della Provincia, Ragioniere Antonio Di
Maria, per aver concesso l’ospitalità dell’Istituzione
Sannita, ha dato la parola alla relatrice dott.ssa Enza

Nunziato, non prima di aver salutato e ringraziato per la
gradita visita la Senatrice dott.ssa Danila De Lucia che,
come donna e rappresentante parlamentare, ha inteso
portare un segno della Sua partecipazione  all’evento.
La dott.ssa Nunziato ha ripercorso il fenomeno della
violenza sulle donne da un punto di vista
“giornalistico”, evidenziando come la cronaca non può
essere solo un riepilogo numerico di eventi criminosi e
odiosi, ma un “segnale” di malessere sociale a cui ancor
oggi non si riesce a dare adeguata risposta sia da un
punto di vista educativo che istituzionale.
Il Col. Corbo ha poi dato la parola alla dott.ssa
Giovanna Salerno, Vice Questore e dirigente della
Digos della Questura di Benevento.
La dott.ssa Salerno ha prima fatto proiettare un video,
realizzato dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e, in funzione di questo, ha espresso la sua
esperienza di poliziotta, di donna, che quotidianamente
vive la realtà dolorosa delle violenze domestiche non
solo sulle donne, ma anche sui minori. La dott.ssa
Salerno si è poi soffermata sulla normativa oggi in
essere circa la prevenzione di questi fenomeni, con
particolare riguardo alle possibilità di ottenere sempre
maggiori strumenti di tutela per le vittime.

Al termine, ha preso la parola il “caro” Avvocato
Aristide Verrusio, che a nome dell’Associazione ex
alunni Lasalliani e dei Maestri del Lavoro, con la sua
consueta pregiata pacatezza, ha reso la conferenza
partecipe della riconoscenza di tutta la cittadinanza.
Particolarmente gradita è stata la presenza di una
rappresentanza del Comando Provinciale dei
Carabinieri che, con il Maresciallo Capo Rosina
Belmonte, ha ancor più dato risalto al tema della
conferenza. La serata è terminata con la “pizza” in
segno di convivialità e partecipazione.

Visita al Questore di Benevento

Una importante  visita istituzionale, quella avvenuta il
giorno 11 luglio presso la Questura di Benevento.
Una delegazione, guidata dal Presidente della Sezione,
Col. Nicola Corbo, dal Vice Presidente, Ten. Nicola
Ruggiero, dal Consigliere Ten. Francesco Adamo e dal
Socio Arturo Quadraro, ha incontrato il nuovo
Questore, dott. Luigi Bonagura, per porgere i saluti
augurali per il nuovo incarico.
Il Col. Corbo, nel salutare l’Autorità di Pubblica
Sicurezza, ha reso i saluti del Presidente Nazionale,
Gen. C.A. Pietro Solaini, del Delegato Regionale, Gen.
B. Ippolito Gassirà e di tutti i Soci della Sezione.
L’incontro ha permesso alla nuova Autorità di Governo
di conoscere e approfondire le attività svolte dal nostro
Sodalizio, con particolare riguardo allo Spirito di

appartenenza che contraddistingue i nostri Soci, ove
principi come Patria, Bandiera, Fedeltà alle Istituzioni
rappresentano un “modo di essere”, che si perpetua
anche quando si lascia il “servizio attivo”.
Nel corso del colloquio, il dott. Bonagura ha espresso al
Col. Corbo parole di compiacimento verso la Sua
nuova città, definita una “oasi felice” in un contesto
regionale dove tensioni sociali e fenomeni criminosi



40 UNUCI 5/6 Luglio/Settembre 2019

Dalle Sezioni

Borgosesia

Conferenze sulle fortificazioni

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

2 Giugno – Festa della Repubblica

Come era stato richiesto nell’ultima riunione del
Comitato Tricolore “Città di Borgosesia”, il 72°
Anniversario della Repubblica è stato festeggiato
ufficialmente in città. È stato reso ancor più solenne
dalla presenza del “Concerto di Fiati”, diretto dal
maestro Giancarlo Aleppo, che ha accompagnato lo
sfilamento del corteo per il centro pedonale e ai
giardini, ove si è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera
e l’Onore ai Caduti.
Dopo il saluto del Presidente del Comitato, 1° Cap.
Marco Zignone, e quello del Vicesindaco, Signora
Emanuela Buonanno, l’Avvocato Luciano Gualdi ha
pronunziato l’orazione ufficiale.

sono più attuali. All’incontro era presente anche il dott.
Emanuele Fattori, dirigente della Squadra Mobile, che
con la Sua testimonianza ha manifestato il consenso
verso la nostra Associazione da parte della componente
più “operativa” della Polizia di Stato.
Al termine, il Colonnello Corbo ha reso omaggio al
dott. Bonagura del Crest UNUCI, personalizzato con un
messaggio augurale, e il Questore, nel ringraziarlo, ha
promesso una Sua visita presso la sede della Sezione.
Un incontro quindi “Istituzionale”, che caratterizza
sempre più il ruolo della Sezione UNUCI in Benevento
e nel Sannio. 

Aristide Verrusio

Scrive il Presidente della Sezione UNUCI di
Benevento: 
“Vi sono persone che rendono con la loro presenza ed
adesione lustro ed autorevolezza al nostro Sodalizio.
Una di queste persone è il dott. Aristide Verrusio.
Presidente dell’Associazione “Ex Alunni Lasalliani” è
nostro Socio dal 1997.
Nella Sua vita professionale è stato un dirigente
dell’Agenzia delle Dogane, operando in sedi
impegnative e prestigiose del nostro Paese, esprimendo
attività di elevato profilo con importanti riconoscimenti
pubblici.
Nel contesto delle nostre operatività  è sempre presente
insieme al Presidente Col. (c.a.) Nicola Corbo in tutte le
iniziative culturali di cui la Sezione è promotrice.
Ogni evento lo vede intervenire e con le Sue parole,
espresse in modo “chiaro e garbato”, facendo sì
che i partecipanti si sentano protagonisti delle
manifestazioni.
Un “Signore di Altri Tempi”, un “personaggio” a cui
tutti noi vogliamo bene e di cui siamo orgogliosi di
definirci “Amici”.
Ad Aristide un sentito “Grazie” per tutto quello che hai
fatto e farai insieme a noi.”
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Carrara

Nei giorni scorsi una rappresentanza della Sezione
UNUCI di Carrara si è recata in visita di aggiornamento
presso la Base Elicotteri della Marina Militare di Luni
(SP). Accompagnati dal Presidente, 1° Cap. Paolo
Zaccagna, e con la collaborazione del Col. Alessandro
Tognoni, già Presidente della stessa Sezione e
Comandante dell’Aeroporto di Luni, i partecipanti sono
stati accolti dal GM Andrea Colombo e dal 1°
Luogotenente Gabriele Tani, che hanno guidato i
partecipanti nella visita della base. Dopo il briefing nel
quale è stata presentata la struttura: “Il compito
principale della Maristaeli è quello di fornire il
supporto logistico ai due Gruppi di Volo dipendenti,
coordinarne l’attività, l’addestramento e la
standardizzazione degli equipaggi e assicurare il
supporto dei mezzi aerei imbarcati sulle unità della
Squadra Navale o rischierati nei teatri operativi. Luni è
anche sede di tre importanti centri di eccellenza: il
Centro addestramento ammaraggio forzato, il Centro
sperimentale aeromarittimo e il Centro simulazione di
missione per EH 101. Attualmente il Primo Gruppo
opera sugli elicotteri EH-101, mentre il Quinto Gruppo
è dotato degli SH-90 di recente acquisizione. Entrambi
operano spesso anche in supporto alla Protezione
Civile, nelle missioni a favore delle popolazioni in caso
di calamità quali alluvioni, terremoti, incendi boschivi
o in supporto al 118, in attività di soccorso quali

trasporto malati e traumatizzati, ricerca dei dispersi in
mare o in montagna”. 
Gli accompagnatori hanno poi illustrato le
caratteristiche dei due mezzi e le loro molteplici
modalità d’impiego, raccogliendo molte domande da
parte dei partecipanti.
Dopo la visita ai due gruppi elicotteri, gli ospiti sono
stati accolti nella stazione metereologica gestita
dall’Aeronautica Militare all’interno della base.
Successivamente l’incontro con il rappresentante del
Comandante della base, assente per servizio, CF
Giovanni Saverino comandante dei Reparti di Volo al
quale il Presidente ha consegnato una targa ricordo
come ringraziamento. Il Comandante Saverino ha
ricambiato con un omaggio della base. Di seguito è
stata effettuata la visita al simulatore di volo e i
visitatori, divisi in due gruppi, hanno potuto partecipare
a una sessione di addestramento di un pilota. 

A conclusione della mattinata, gli Ufficiali in congedo
e i loro accompagnatori sono stati condotti a visitare la
nuova struttura dell’Helo Dunker per la simulazione
degli ammaraggi e del recupero del personale in caso di
incidente. Il 1° Luogotenente Gabriele Tani ha illustrato
compiutamente le modalità di addestramento e le varie
simulazioni possibili.
La giornata si è conclusa con la partecipazione alla
mensa con il personale della base.
Doveroso un ringraziamento alla Base Elicotteri per
l’attenzione e la cortesia dimostrata.

Anche la Sezione U.N.U.C.I. ha partecipato
all’importante evento con un drappello di Ufficiali in
alta uniforme che ha scortato la Bandiera d’Istituto.

Catania

Cerimonia della Festa della Repubblica a Catania

Nella splendida cornice di Piazza Università si è
celebrata la Festa della Repubblica, alla presenza delle
Autorità civili, militari e religiose della città. 
La Sezione UNUCI ha partecipato con una nutrita
rappresentanza composta da ben 11 Ufficiali e un
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Como

Prima delle festività pasquali 2019, la Sezione UNUCI
di Como ha ricevuto la gradita visita del Sindaco della
città lariana Dott. Mario Landriscina, per il ritiro della
tessera d'iscrizione all'U.N.U.C.I.
Il Dott. Landriscina, Capitano Medico, ha prestato
servizio presso il Distretto Militare Principale di Como
negli anni '80, quale dirigente del servizio sanitario.
A cura del Presidente della Sezione, Gen. Salvatore
Buetto, sono stati invitati il Gen. Cesare Di Dato e il
Gen. Giuseppe Campa, rispettivamente, a suo tempo,
Comandante e Capo Ufficio Reclutamento, oltre al

Sottufficiale in G.U. La formazione, comandata dal
Presidente di Sezione, Cap. Fulvio Torrisi, annoverava
Ufficiali appartenenti alle principali specialità
dell’Esercito, (bersaglieri, alpini, granatieri, cavalieri,
carristi, tramat, sanità), della Marina Militare (sanità,
C.E.M.M.) e del CM CRI. 
Al termine della cerimonia il gruppo si è brevemente
intrattenuto con S.E. Mons Salvatore Gristina,
Arcivescovo metropolita di Catania.

Visita di aggiornamento professionale al 41° Stormo e

all’Aeroporto di Sigonella

Lunedì 24 giugno 2019 ha avuto luogo al 41° Stormo e
all’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella la
visita dei Soci della Sezione UNUCI di Catania.
I 17 Soci, in compagnia di 9 accompagnatori (coniugi
e/o figli), sono stati accolti dal Comandante del 41°
Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Colonnello
Pilota Gianluca Chiriatti. Nel briefing di presentazione
della complessa realtà è stato illustrato come il
Comando Aeroporto di Sigonella, gerarchicamente
dipendente dal Comando Forze di Supporto e Speciali
dell’AM di Roma, ha il compito di fornire il supporto
logistico-amministrativo ed i servizi tecnico-operativi
agli Enti e Reparti rischierati ed in transito
sull’omonimo Aeroporto, assicurando - senza soluzione
di continuità - i servizi necessari per il sicuro ed
efficace svolgimento delle attività di volo, che
includono tra gli altri l’assistenza tecnica a terra, il
rifornimento di carburante, il servizio meteorologico, il
servizio antincendio, l’assistenza sanitaria, la
disponibilità di infrastrutture ricreative ed alloggiative.
In aggiunta, è responsabile della fornitura dei servizi
del traffico aereo all’interno della zona di controllo
(CTR) denominata Catania, che comprende i cieli della
Sicilia orientale e mari adiacenti, ivi compresi
l’Aeroporto Militare di Sigonella e quelli civili di
Catania-Fontanarossa e di Comiso (RG). Ospita e
fornisce supporto a diverse realtà dell’AM (tra cui 41°
Stormo Antisom, 11° Reparto Manutenzione Velivoli,

61° Gruppo Volo APR) ed altri Enti/vari rischieramenti
ed assetti - nazionali ed internazionali - che si sono
alternate o si alternano per le più disparate
operazioni/esercitazioni. Al momento, sono presenti
assetti (di Lussemburgo, Spagna, Polonia) nell’ambito
dell’operazione Eunavformed Sophia e della
Protezione civile per la campagna antincendi boschivi
2019. Inoltre, in virtù di specifici trattati internazionali
(Host Nation Support), l’Aeroporto ospita dal 1959 la
Naval Air Station (NAS) della Marina USA e dal 2015
la NATO AGS Force (NAGSF). La giornata è quindi
proseguita con la visita conoscitiva ad alcune
infrastrutture della Base, compreso il velivolo P-72A
del 41° Stormo in mostra statica, che ha suscitato molto
interesse. Al termine della giornata, il Comandante ha
consegnato gli attestati di benemerenza emessi dalla
Presidenza Nazionale per il 2 Giugno ai Capitani
Smedile, Torrisi e Tosto ed ai Tenenti Maione, Picone e
Pluchino, quindi lo scambio dei crest, a ricordo della
visita, che come è stato sottolineato nel rafforzare il
legame tra il personale in servizio e quello in congedo
ha costituito un qualificante momento di
aggiornamento professionale per quest’ultimo.
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Presidente di Sezione che rivestiva l'incarico di Capo
Servizio Amministrativo.
Sono stati rievocati alcuni momenti significativi dei
"tempi andati" con una punta di nostalgia e l'amarezza
degli anni che camminano inesorabilmente.
Erano presenti alla cerimonia, oltre alla gradita
presenza di numerose signore, i componenti del
Consiglio Direttivo:
- Dott. Domenico De Nile
- Cap. Giuseppe Clemenza
- Gen. Salvatore Buetto
- Dott. Mario Landriscina - Sindaco Di Como
- Gen. Cesare Di Dato
- Gen. Guido Landriani
- Col. cc. Michele D'Aniello
Ai colleghi e Soci intervenuti va rivolto un caloroso e
personale ringraziamento e, in particolare, al Cap.
Clemenza per aver migliorato il settore ingresso del
sodalizio e alla Sua gentile Signora Rosalba per avere
offerto ai convenuti un tipico dolce siciliano dal gusto
gradevolissimo.

Cosenza

Nell’ambito delle celebrazioni per la “Festa della
donna”, la Sezione di Cosenza ha organizzato un
interessante convegno dal titolo “Dal voto alle donne
alle donne in uniforme”. Il convegno ha avuto luogo il
7 marzo presso l’Istituto Tecnico Commerciale “V.
Cosentino” in Rende (Cosenza). Alla conferenza ha
partecipato una folta e attenta platea composta, oltre
che da docenti e studenti degli istituti superiori della
zona, da donne in uniforme appartenenti al 1°
Reggimento Bersaglieri, alle armi dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, dei corpi di Polizia Statale,

Provinciale e Comunale, da Crocerossine, Suore ecc. ,
autorità, Soci UNUCI  e simpatizzanti.
La fanfara dei Bersaglieri, diretta dal maestro Serg.
Magg. F. Malandrino ha sottolineato i momenti salienti
con l’inno nazionale ed il silenzio in onore dei Caduti,
ed ha rallegrato i presenti con un concerto
entusiasmante e coinvolgente. 
Il convegno si è aperto con i saluti protocollari del Gen.
Giovanni De Luca, Delegato Regionale, nell’ambito dei
quali ha illustrato le attività dell’ UNUCI: dal restauro
di alcune lapidi in ricordo dei Caduti, ai pellegrinaggi
effettuati al sacrario di Montelungo, alla”Risiera di San
Saba” a Trieste, alle “Foibe di Bassovizza” sul Carso e
altri siti sacri alla Patria. 
Dopo i saluti di benvenuto della Professoressa Brunella
Baratta, dirigente dell’Istituto ospitante, le relatrici
hanno dissertato su vari argomenti attinenti al tema del
convegno. In particolare, la  Prof.ssa Angela M. Bruni :
“dal diritto di voto alle Madri Costituenti”; l’Avv.
Magistrato Giliola Langher: “dall’uguaglianza formale
all’eguaglianza sostanziale”; il Maresciallo dei
Carabinieri Elisabetta Pisanti: “donna in uniforme, cosa
è cambiato?”
Dopo l’esposizione delle relatrici, molti studenti, in
particolare donne, hanno posto delle domande
chiarificatrici.
L’Ingegnere e giornalista Giulia Fresca, ha coordinato e
moderato il convegno, il 1° Cap. Dario Ottolenghi ha
gestito gli aspetti tecnici. Nel  concludere il convegno il
Gen. De luca ha ringraziato quanti hanno collaborato
alla conduzione della conferenza ed ha consegnato alle
relatrici, alla moderatrice, a suor Immacolata Gigliotti
dirigente dell’Istituto superiore “M.T.De Vincenti”  e a
quanti hanno dato il loro valido apporto, gli attestati di
benemerenza e, alla dirigente dell’istituto “V.
Cosentino ” anche il crest della circoscrizione Calabria.
La stampa e i notiziari hanno dato il giusto risalto
all’evento.
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Giarre

Tra le attività culturali la Sezione UNUCI di Giarre, nel
mese di giugno, ha organizzato una visita guidata
presso la villa Romana del Casale di Piazza Armerina
(EN). La visita nello storico sito è stata una esperienza
interessantissima, grazie alla sagacia di una guida
particolarmente qualificata quale il Socio Ten. Isidoro
Barbagallo, che ha svelato a tutti i partecipanti
innumerevoli e affascinanti aneddoti poco noti dei
mosaici presenti in loco. 

Lugo

Assemblea e incontro con le autorità

La Sezione UNUCI di Lugo ha tenuto l'assemblea
annuale e il tradizionale incontro con le autorità per gli
auguri domenica 9 dicembre nel Salone Estense della
Rocca, la residenza municipale lughese.
Dopo un minuto di silenzio in ricordo dei sei morti
della discoteca di Corinaldo (An), dove la notte
dell'Immacolata hanno perso la vita per una assurda
tragedia una madre e cinque adolescenti, oltre a 59 feriti
di cui sette in rianimazione. 
Con i Soci della Sezione e il Presidente Renzo Preda
erano presenti il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, il
consigliere regionale Mirco Bagnari, il comandante
militare Esercito Emilia Romagna, Gen. B. Cesare
Alimenti e il Capo di stato maggiore del Comando, Col.
Fabrizio Ghiretti, il comandante provinciale dei
Carabinieri, Col. Roberto De Cinti, il comandante del
7° reggimento Aviazione dell'Esercito “Vega” di
Rimini, Col. Marco Poddi, il comandante del 15°
stormo dell'Aeronautica militare di Cervia, Col. Diego
Sismondini, il comandante del gruppo Carabinieri
Forestale di Ravenna e Ferrara, Col. Giovanni
Naccarato, il direttore di Perseo News, sito di cultura
della Difesa, Gen. Carmelo Abisso, il vicecomandante
del poligono di Foce Reno, T.Col. Roberto Gennarelli,

Grosseto

La Sezione UNUCI di Grosseto, in un afoso giovedì,
1'8 del mese di agosto, ha fatto visita al Comando del
20° Gruppo di addestramento al volo per Eurofighter di
Grosseto. 
È stata l'occasione di rivedere il veterano amico
Romano Loli, ultimo a destra nella foto che è uno dei
tre Piloti militari in Italia ad aver volato per più di 3.000
ore sull'F104 Starfighter. 
Dopo la visita e i saluti del Comandante del 20°
Gruppo, è stato visitato il simulatore di volo e la sala
equipaggiamenti; a seguire è stato reso l'Onore alla
Bandiera di Guerra del 4° Stormo ed è stato consumato
un pasto presso la Mensa Unica dello Stormo. 
Emozione e orgoglio hanno caratterizzato i momenti
più toccanti della visita, cioè l'incontro con ex
commilitoni e l'alta efficienza e operatività dell'Ente
AM. Nella foto da sinistra: Col. Angelo Rolandi
(Ufficiale Tecnico 20°), Gen. Isp. Mimmo De Rubeis

(Ex Direttore GEV), Gen. Isp. Bruno Mancinelli (a suo
tempo Direttore Lavori presso il 4° Stormo), Gen. Isp.
Vincenzo Lops (Ex Direttore GEV), Gen. B. Sergio
Lauria (Ufficiale Tecnico presso GEV) Col. Giancarlo
Indiati (Presidente UNUCI ex Comandante 21°
Gr.RAM. di  Poggio Ballone), Magg. Paolo Banchini
(Ufficiale Tecnico 20° Gruppo), Prof. Simone Cialdi e
suo Padre Gen. Mauro Cialdi (Ex Capo Ufficio
Comando 4° Stormo e Ufficiale Meteo), il sopra citato
Pilota Ten. Col. Romano Loli. 
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il comandante del 401° gruppo Sto dell'Aeronautica
militare di Cervia, T.Col. Giorgio Agostini, il
comandante della compagnia Carabinieri di Lugo, Cap.
Massimo Costanzo, il comandante della Guardia di
Finanza di Lugo, Cap. Valentina Arrigo, l'Ispettore capo
della Polizia municipale della Bassa Romagna, Greta
Pasi. Tra i presenti anche Alessandro Svegli
Compagnoni, discendente del giurista Giuseppe, padre
del Tricolore e Ornella ed Enrico Baracca, capostipiti
della famiglia dell'Eroe Francesco, Maggiore pilota,
Medaglia d'oro al Valor militare.
La Sezione con i suoi 216 Soci è diventata la terza in
Regione, superata soltanto da Bologna e Modena e
seguita da Rimini. Mantiene il primato nazionale di
Sezione con il più alto rapporto fra residenti e associati.
Un record che la colloca al primo posto su 152 Sezioni
distribuite sul territorio nazionale.
“Abbiamo portato l'assemblea all'interno del Salone
Estense - ha spiegato il sindaco Ranalli – ritrovato dopo
alcuni lavori di ristrutturazione a cura del Comune e
della Regione. Ringrazio Renzo Preda e gli faccio i
complimenti per la rielezione a Presidente UNUCI,
Associazione importante e radicata nella nostra città,
segno di attenzione. L'amministrazione comunale sente
l'UNUCI come “uno straordinario partner e compagno
di viaggio” per l'organizzazione delle manifestazioni
che vengono svolte, come la giornata del Tricolore e
quest'anno il 100° anniversario della morte di Baracca.
Il sorvolo delle Frecce Tricolori il 19 giugno sul
monumento di Baracca è stata una grande emozione. Ci
siamo sentiti legati tutti a questa comunità e alla nostra
Nazione, abbiamo tanto da essere orgogliosi”.
“Nel 2019 sono previsti due avvenimenti – ha
annunciato Preda – La 22a giornata del Tricolore avrà
luogo nell'aula magna del polo scolastico Giuseppe
Compagnoni. Sarà configurata in una manifestazione
che avrà come protagonisti gli studenti e ci sarà una
rappresentazione dell'Inno di Mameli da parte dello
storico Michele D'Andrea. Nel mese di maggio la
Sezione compirà 90 anni: fu fondata il 5 maggio 1929.
La celebrazione del 90° anniversario sarà organizzata
insieme alla Squadriglia del Grifo di Mauro
Antonellini. 
Il saluto del Gen. Alimenti è stato un commiato. “Il 14
dicembre lascerò il comando regionale e il servizio
attivo. Offrirò il mio tempo a chi ne ha bisogno, due
Associazioni di Castenaso (Bo), che ospita la mia
famiglia dagli anni '80. Lugo mi ha sempre accolto con
affetto e sono venuto sempre con piacere. Mi mancherà.
Vorrei fare un'ultima riflessione sulla tragedia di
Corinaldo – ha concluso Alimenti – Tutto l'apparato
dello Stato deve fare i controlli, ma un genitore che

manda un adolescente di 12 anni all'una di notte ad un
concerto chi lo controlla? Chi controlla i genitori?
Ringrazio la città e la Sezione UNUCI. Lugo ha dei
valori aggiunti che vanno ricordati”.
Sono stati poi consegnati i riconoscimenti. Tra questi, il
Sindaco Ranalli ha consegnato a Renzo Preda l'attestato
di benemerenza per l'iscrizione all'UNUCI da 60 anni
(foto). 

Il Presidente dell'UNUCI Lugo ha consegnato al Gen.
Alimenti, in segno di affetto e stima, una Caveja, asta
d'acciaio saldata a un'estremità superiore ("pagella")
decorata con anelli e immagini allegoriche, simbolo per
eccellenza della Romagna. Enrico e Ornella Baracca
hanno ricevuto ciascuno una targa ricordo degli eventi
nel 100° anniversario della morte dell'eroe lughese.
Ha concluso gli interventi il Consigliere regionale
Bagnari con alcune considerazioni sull'attività
dell'UNUCI: “Non cura semplicemente la memoria, ma
nella propria attività si prende cura della comunità.
Tutela la cultura e l'identità dei nostri territori,
fondamentale nell'evoluzione della società in questa
epoca di cori confusi. 
Avere una identità è una carta, un patrimonio da
mostrare a chi viene da fuori Noi siamo questo, nel
quale se vuoi ti puoi riconoscere. Sul tema della
responsabilità, occorre dimostrare con i fatti di sentirsi
parte di una comunità. 
La responsabilità è di tutti quanti noi. Quello che fa
l'UNUCI insegna anche questo, sopratutto ai giovani”.
(testo a cura del Gen. Carmelo Abisso – Giornalista
Direttore Perseo News, Socio di UNUCI Lugo).

Cotignola: UNUCI Lugo consegna le bandiere Italiana

ed Europea alla Scuola Media “ L. Varoli”

Alla presenza del Sindaco Luca Piovaccari, della
Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Graziani, il
Presidente della Sezione UNUCI di Lugo, Renzo Preda,
ha donato le Bandiere Italiana e Europea alla Scuola
secondaria di primo grado “ Luigi Varoli” di Cotignola. 
L’UNUCI ha inoltre donato 12 “brochure” contenenti la
bandiera italiana e copia della Costituzione
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repubblicana a ogni singola classe del suddetto Istituto
Scolastico. Alla cerimonia, iniziata con le note
dell’Inno di Mameli, oltre a Docenti e Allievi
dell’Istituto, sono intervenuti il Luogotenente Pino
Daniele, Comandante la Stazione Carabinieri,
l’Ispettore Greta Pasi, Comandante il Presidio della
Polizia Municipale, rappresentanti della Tenenza
Guardia di Finanza Lugo, Don Stefano Rava Parroco di
Cotignola. Significativa la presenza del Dott.
Alessandro Svegli Compagnoni, discendente di
Giuseppe Compagnoni, il “Padre” del nostro Tricolore. distaccamento nuorese della Brigata. A loro il merito

della perfetta organizzazione militare delle celebrazioni
a Nuoro, e per aver permesso alla nostra Bandiera di
essere capofila tra le Associazioni combattentistiche e
d’arma, essendo anche l’unica riconosciuta di interesse
nazionale.
Un sentito grazie – ha concluso il Presidente Murru - va
inoltre al Comandante della Legione Carabinieri
Sardegna, Gen. Div. Giovanni Truglio, per l’invito alle
celebrazioni del 5 Giugno a Cagliari, e per le sue
parole, che hanno sottolineato che “siamo una grande
famiglia e in questi momenti bisogna stare insieme.”

Nuoro

La Sezione UNUCI di Nuoro in prima fila per le

celebrazioni del 2 Giugno a Nuoro e dell’Arma dei

Carabinieri il 5 Giugno a Cagliari

La Sezione nuorese è presieduta dal Dott. Massimiliano
Murru, nuorese, Tenente in congedo  del Corpo Militare
della C.R.I. e conta un numero di iscritti in costante
crescita. Con la prima uscita il 2 Giugno il Presidente
Murru ha schierato a Nuoro un gruppo Bandiera
composto da tre Ufficiali dell’Esercito, uno della
Marina e uno dell’Aeronautica. Un ringraziamento e un
forte plauso vanno al Sig. Prefetto di Nuoro Dr.ssa Aida
Bruzzese per aver organizzato una celebrazione del 2
Giugno che ha riunito tutte le componenti sociali della
collettività. Un obiettivo condiviso dall’UNUCI, che
vuole essere un elemento coesivo tra popolazione e
FFAA. Ulteriori ringraziamenti vanno anche al
comandante del Poligono sperimentale interforze di
Salto di Quirra, Gen. Giorgio Francesco Russo, per aver
messo a disposizione della Bandiera un Ufficiale
dell’Aeronautica, nonché al Col. Francesco Matarrese,
Comandante del 152° Regg. Fanteria della Brigata
Sassari, al T. Col.. Luigi Moi, Comandante del

Orvieto

Venerdì 5 aprile 2019, presso la Sala Consiliare del
Comune di Orvieto, ha avuto luogo la presentazione del
volume "La Caserma 'Nino Bixio' nel convento di S.

Agostino ad Orvieto, città del Corpus Domini",
Gangemi International Editore; autore, il Socio Ten.
Col. Silvio Manglaviti, Granatiere, Comandante del
Distaccamento Logistico di Orvieto del
Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa.
L’incontro, patrocinato da Comune di Orvieto e Centro
Studi Città di Orvieto, si è aperto con i saluti portati alla
foltissima platea, arricchita della rappresentanza di
studenti del Liceo Classico, dal Sindaco della città dott.
Giuseppe Germani e dal Comandante di RAMDIFE
Magg. Gen. Gerardo V. Restaino; presenti, il Gen. B.
Massimo Croce, per la Direzione Generale per il
Personale Militare; il Col. Maurizio Napoletano, Cte
CME-Umbria; il Col. Paolo Lepori, Cte del Gruppo CC
Forestali di Terni e autorità civiche e militari. Presenti
tanti cittadini di Orvieto. Relatori della presentazione, il
dott. Guido Barlozzetti (giornalista, autore RAI-
UnoMattina), che ha coordinato i vari interventi; il prof.
Claudio Bizzarri (etruscologo; direttore del Parco
Archeologico Ambientale dell'Orvietano; il prof.
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Arizona University); il dott. Lucio Riccetti (storico del
Medioevo; Fondazione Besso, Roma); il dott. Maurizio
Chiavari (architetto archeologo che ha condotto scavi in
Terra Santa con padre Michele Piccirillo e in Egitto con
Zahi Hawass). La Caserma Nino Bixio, già caserma di
S. Agostino, è la più antica delle caserme orvietane,
risalente al 1860. Fu sede delle guarnigioni pontificie a
guardia della città e successivamente dei Cacciatori del
Tevere e Quartier Generale della 2a Divisione del
Generale Nino Bixio, nel 1870. Ospitò il
Distaccamento di supporto al Distretto Militare di
Orvieto e il battaglione Camicie Nere d’Assalto. Nel
Dopoguerra, vi si trasferì l’Aeronautica Militare. 
Dal 2008 vi hanno sede il Servizio Orvieto della
Direzione Generale per il Personale Militare, 12a

Divisione Documentazione Aeronautica e il Comando
del Distaccamento Logistico del Raggruppamento
Autonomo del Ministero della Difesa. 
Il complesso si trova nell’antico convento di S.
Agostino, risalente al 1264, fondato da Papa Urbano IV,
che da Orvieto istituì la solennità del Corpus et Sanguis
Domini. Il convento di S. Agostino, che ospita un bel
chiostro opera di Antonio da Sangallo il Giovane
(progettista anche del Pozzo di S. Patrizio di Orvieto),
fu fondato su preesistenti vestigia ipogee etrusche;
nell’antica grotta al di sotto dell’edificio, nella Rupe,
l’11 maggio 2017, da S.E. l’Ordinario Militare d’Italia
Mons. Santo Marcianò, è stata consacrata la chiesa
dedicata a S. Giovanni XXIII Papa, Patrono
dell’Esercito Italiano. La brillante esposizione, iniziata
alle ore 10.00 si è conclusa alle 12.45 con un forte,
caloroso e lungo applauso di tutti i presenti.

Pisa

La Sezione UNUCI di Pisa, nell’ambito delle attività
previste dal Museo Storico delle Aviotruppe, sito presso
il Centro di addestramento Paracadutisti, il 18 luglio

scorso ha partecipato alla conferenza intitolata “Lo
sbarco di Anzio-Nettuno e il ruolo tattico delle Unità
Paracadutiste”, conferenza tenuta dal Prof. Federico
Ciavattone, Dottore di Ricerca in Storia
Contemporanea, docente MIUR e Direttore del Centro
Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano.
La conferenza si è particolarmente soffermata sullo
svolgersi delle operazioni, con la particolare
partecipazione dei Reparti Paracadutisti.
Come noto, lo sbarco di Anzio fu una operazione
militare di sbarco anfibio, condotta dagli alleati,
durante la campagna d’Italia nella Seconda Guerra
Mondiale. Lo scopo principale delle operazioni  era di
distrarre forze tedesche dal fronte di Cassino e
permettere così agli alleati di giungere a Roma.
Importanti le operazioni da parte dei reparti italiani,
riconosciute di una efficacia non secondaria anche da
parte dei bollettini tedeschi emessi durante le
operazioni. Lo sbarco avvenne nella generale sorpresa
iniziale che, comunque, non impedì, da parte della
forze tedesche, di opporre una resistenza consistente,
anche effettuando alcuni contrattacchi, che non ha però

impedito la continuazione delle operazioni di sbarco.
Operativamente parlando, la resistenza tedesca ha
consentito di ritardare le operazioni alleate nel sud della
penisola e la creazione della nota Linea Gotica,
baluardo che bloccò per mesi gli anglo-americani sugli
Appennini. La sala conferenze della Scuola di
Paracadutismo era completamente gremita, nonostante
le alte temperature estive, grazie anche alla
partecipazione degli Ufficiali in congedo dell’UNUCI
di Pisa. 
Nella foto, da sinistra: il conferenziere Prof.
Ciavattone, il Gen. C.A. (c.a.) Marco Bertolini,
Presidente della Associazione Nazionale Paracadutisti
d’Italia e sulla destra il Comandante del Centro
Addestramento Paracadutisti, il Col. Alessandro
Borghesi.
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Dalle Sezioni

Pezzuto; il Magg. Gennaro Finizio.
A conclusione degli interventi programmati, il
messaggio di saluto del Gen. di B. Rosario Castello,
Comandante della Legione Carabinieri Basilicata,
peraltro Socio Aggiunto di questa Sezione. 
Quindi, il commosso ringraziamento del neo Cavaliere
al Merito della Repubblica, Nicola Latronico, che ha
avuto parole di apprezzamento per tutti i presenti e,
soprattutto - come era giusto che fosse - per l’Arma dei
Carabinieri, di cui ha sempre avvertito la vicinanza ed
il “calore”. Sono stati, altresì, presenti:
Col. Nicola Albanese, Comandate Provinciale
Carabinieri Potenza; Cap. Marco Di Iesu, Comandante
Compagnia CC. Senise; sindaci di vari Comuni
dell’Area senisese; una rappresentanza
dell’Associazione Nazionale Carabinieri; tutte le
Associazioni presenti nel Comune di Senise; una folta
rappresentanza della Comunità di Senise, che si è
stretta, affettuosamente, al neo Cavaliere, rendendogli
merito per il suo impegno verso i giovani e con le
Scuole di ogni ordine e grado.  
Al neo Cavaliere O.M.R.I. Nicola Latronico sono state
consegnate varie targhe, tra cui quella della Sezione
UNUCI Potenza, con la seguente motivazione: “Al
Socio aggregato Nicola Latronico, Brigatiere Capo - in
congedo - dell’Arma dei Carabinieri, il riconoscimento
della Sezione UNUCI di Potenza in occasione del
conferimento dell’alta Onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica: Esempio di cittadino e
servitore dello Stato. Senise,  3 luglio 2019”
La cerimonia si è conclusa con il taglio di una torta ed
un brindisi augurale.

Potenza

Lo scorso 2 giugno, anche a Potenza è stato celebrato il
73° anniversario della fondazione della Repubblica,
con una suggestiva manifestazione tenutasi in piazza
M. Pagano, nel centro storico della Città. Al termine del
cerimoniale all’uopo predisposto, sono state conferite
diverse Onorificenze, tra le quali anche alcune di
Cavaliere della Repubblica.
Tra i destinatari dell’ambito riconoscimento anche il
Socio Aggregato Nicola Latronico, Vittima del Dovere
in Vita, Brigadiere Capo (in congedo) dell’Arma dei
Carabinieri, iscritto presso questa Sezione dal 2011,
con tessera n. AU 18019.
Successivamente, l’Amministrazione comunale di
Senise, Comune in cui ha residenza il Socio Nicola
Latronico, ha ritenuto opportuno convocare un incontro
pubblico allo scopo di partecipare, alla Comunità,
l’esito dell’importante evento vissuto il 2 giugno, a
Potenza e rendere, quindi, giusto merito al proprio
concittadino. La manifestazione si è svolta il 3 luglio
u.s. ed è stata preceduta dalla deposizione di un
omaggio floreale dinnanzi alla lapide dedicata ai Caduti

di Guerra, in piazza Municipio; a seguire, all’interno
del complesso San Francesco (Palazzo Falcone e
Borsellino), l’Inno di Mameli e, quindi, gli interventi
programmati delle Autorità. Sono intervenuti e hanno
portato il personale saluto: Il Commissario prefettizio
di Senise, Dott. Alberico Gentile; i due precedenti
Sindaci del Comune di Senise, Giuseppe Castronuovo e
Rossella Spagnuolo; il Parroco, don Pino Marino; il
Sindaco del Comune di Sant’Arcangelo, Vincenzo
Parisi, che ha portato il saluto anche dei numerosi altri
Sindaci presenti in sala; la presidente della Pro Loco,
Angela Roseti, anche a nome delle altre Associazioni di
Senise, presenti; signora Tania PISANI, vedova del
Carabiniere M.O.V.M – Vittima del Dovere- Claudio

Roma

L’estremo saluto al “Leone della Folgore”

Una rappresentanza della Sezione UNUCI di Roma ha
preso parte, il 3 settembre scorso, alle esequie di Santo
Pelliccia, Leone della Folgore, Eroe di El Alamein,
deceduto all’età di 95 anni al Policlinico Militare del
Celio. Il rito funebre è stato celebrato alla presenza del
Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, Gen. di Corpo d’Armata Salvatore
Farina. Numerosi i militari in servizio e i rappresentanti
dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, che
hanno reso l’ultimo saluto al valoroso reduce di El
Alamein. Nella Seconda guerra mondiale egli aveva
combattuto sul fronte egiziano nella seconda battaglia
di El Alamein (23 ottobre 1942) con la 185ª Div.
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Paracadutisti Folgore. Dopo la guerra, ritornato in
Patria dopo quattro anni di prigionia, era entrato nella
Polizia di Stato, prestandovi servizio fino al 1983.

Festa della Repubblica

La Sezione UNUCI di Roma ha partecipato, come
consuetudine, alla parata militare del 2 Giugno per il
73° anniversario della Repubblica italiana. 
La rappresentanza, costituita dal gruppo Bandiera della
Sezione, ha sfilato con le altre Associazioni
Combattentistiche e d’Arma in fase di apertura della
parata a bordo di un VM 90, condiviso con
l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. (Cap.
Adriano Guacci, Delegato - Cap. Stefano Russo,
Alfiere - Ten. Giuseppe Di Milia, scorta alla Bandiera).

Sulmona

Cerimonia con gli Alpini

Il 23 giugno 2019, domenica, la città di Sulmona è stata
“presa d’assalto” da oltre 5.000 Alpini, convocati per il
90° anniversario della costituzione della Sezione
“Abruzzi”. Fra le Associazioni d’Arma presenti, anche
la Sezione UNUCI di Sulmona ha partecipato con la

propria Bandiera, sfilando lungo il bellissimo centro
storico. Motivo di particolare emozione per il
Presidente Cap. Pietro Tirabassi Pascucci per aver
prestato il servizio di 1a nomina presso un Reparto del
Genio Alpino (4a Btg “Orta” in Trento) nel 1984/85. 
A tutti gli Alpini d’Italia che ci hanno preceduto, onore
e ringraziamento per aver contribuito a instaurare i
principi di Libertà e di Democrazia nel nostro Paese.

Giornata del Ricordo

Domenica 30 giugno 2019, “145.000 Soldati Italiani
ovunque Caduti per la Patria” nel secondo conflitto
mondiale, ai quali non fu possibile dare una degna
sepoltura, sono stati onorati nella 59a Giornata del
Ricordo, celebrata presso il maestoso Sacrario di Monte
Zurrone (1.600 m s.l.m. circa) in Roccaraso, a 40 km da
Sulmona. Alla loro memoria è stata unita anche quella
dei Caduti nei tragici eventi a seguito della catastrofe
dell’8 settembre 1943, dei Martiri delle Foibe, dei
campi di concentramento e delle missioni umanitarie.
Diverse le Associazioni d’Arma presenti, tra le quali
una rappresentanza della Sezione UNUCI di Sulmona
con la propria Bandiera. Molto toccante e raccolta la
presenza di tante persone ai piedi della lunga gradinata
antistante il sacrario, ove Mons. Giacomo Feminò,
Cappellano dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza
Croce, insieme al Parroco di Roccaraso, Don Emanuele
De Filippo, ha officiato la S. Messa in suffragio. 
Il sacrificio di tanti Caduti, in contesti così tremendi,
deve essere di monito alle nuove generazioni italiane e
non. Costoro ci lasciano l’esemplare lezione di vita su
come si conquistano e difendono gli ideali di libertà e
di democrazia senza fuggire, ma con la partecipazione
cooperante e attiva di tutti, per il raggiungimento di
quel benessere sociale di cui oggi, spesso indegnamente
o inconsciamente, si gode.  Occorre, come da più parti
si sottolinea, ricordare l’appartenenza alla nostra
Nazione Italiana, evitare divisioni e contrapposizioni,
proteggere il nostro patrimonio storico, artistico e
culturale che trova indubbio fondamento nella
tradizione cristiana.
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Raduni

Nozze di Diamante

Nozze d’Oro

Il Ten. Piergiorgio Salico, Socio della Sezione UNUCI di Aosta, il 20 aprile 2018 ha festeggiato le Nozze d’Oro

con la gentile Signora Anna Boarino. 

Il Ten. Col. Nicolino Scatamacchia, Socio della Sezione UNUCI di Frosinone, e la gentile Signora Michelina

D’Innella, il 20 agosto 2019 hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio

Il Col.  Luigi Risi, Socio della Sezione UNUCI di Ancona, e la gentile Signora Beatrice Ariano il 6 settembre 2019

hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.

Il Magg. Gen. Vincenzo Ruggieri, Socio della Sezione UNUCI di Torino, e la gentile consorte, Signora

Annamaria, il 19 settembre 2019 hanno festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio. 

Il S.Ten. Filippo Zotti, Socio della Sezione UNUCI di Sondrio, è stato insignito dell'Onorificenza di Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana..

L’Avv. Federico Vido, Socio della Sezione UNUCI di Sondrio,  è stato insignito della Onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Ten. Antonio Parrone, Socio delle Sezione UNUCI di Vibo Valentia, è stato insignito della decorazione “Stella
al Merito del Lavoro”, consegnatagli in data 1° maggio 2019 dal Prefetto di Catanzaro.

Al 1° Cap. Renato Mennella, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stata conferita la Stella al Merito del Lavoro
con il titolo di Maestro del Lavoro. 

Il Cap. Salvatore Scotto di Santillo, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stato insignito della Onorificenza di
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Al Dott. Amedeo Gentile, Socio della Sezione UNUCI di Roma, è stata conferita l’Onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana

Il Gen. Guglielmo Conti, Socio e Past President della Sezione UNUCI di Pesaro Urbino, è stato riconfermato
nell'incarico di Presidente del Consiglio Provinciale di ASSOARMA di Pesaro Urbino. 

Il Ten. Daniele Bravo, Presidente della neo istituita Sezione UNUCI di Ivrea, è stato nominato Cavaliere di Merito
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (Madrid). 

Il S.Ten. CRI Francesco Paolo De Gruttola, Socio della Sezione UNUCI di Avellino, è stato insignito

dell'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. 

Soci che onorano l’UNUCI

72° Corso AUC

Nei giorni dal 15 al 19 maggio a Vasanello, nel Viterbese, si sono riuniti per il loro 9° raduno nazionale gli ex allievi

della 1a Cp. Tobruk del 72° Corso A.U.C. a Caserta, accompagnati dalle rispettive consorti. Magistralmente

organizzato dal collega Mario Pistola. Animati sempre dallo spirito cameratesco di un tempo da un giuramento, fieri



51UNUCI 5/6  Luglio/Settembre 2019

  

AVVISO

16° Corso AUC

Il Magg. Roberto Calò, insieme ad altri colleghi, avrebbe il desiderio di incontrarsi con i partecipanti al

16°Corso AUC 2°Scaglione “Cerbero” (Accademia di Pozzuoli dal 16.9.68 al 16.12.68). Nel 50° anniversario

di quei tre indimenticabili mesi sarebbe bello potersi rivedere. 

Per informazioni rivolgersi a Mario Tambelli tel. 3355789131

del proprio tricolore che li rappresenta e li accompagna nei loro incontri, i radunisti hanno potuto ammirare le

stupefacenti cromie della facciata del Duomo di Orvieto e anche meravigliarsi di fronte alle magnifiche pitture sulle

pareti delle tombe Etrusche di Tarquinia,

comprendendo appieno il legame che la

presenza dei Papi ha avuto nel contesto

medievale della città di Viterbo. Elementi,

questi, di una gustosissima torta culturale, che

ha visto collocata nello strato più alto una

ciliegina a forma di vascello. Un veliero dal

nome Amerigo Vespucci. In virtù di un legame

nato anni addietro sui banchi delle stesse Scuole

Superiori tra lo scrivente e il Gen. C.A. Biagio

Abrate e soprattutto grazie alla disponibilità

dello Stato Maggiore della Marina Militare e

segnatamente dal Contrammiraglio Danilo

Balzano, un desiderio si è avverato, un sogno si

è materializzato. Salire a bordo della Nave più bella del mondo, ricevere il “benvenuti” dal cortesissimo

Comandante C.V. Stefano Costantino, assistere allo scambio dei doni, tra cui il libro con dedica, donato alla Nave

e che troverà collocazione nella libreria della medesima, le foto di gruppo e la visita guidata al veliero, costituiranno

per tutti ricordi indelebili. Del pari, abbiamo vissuto attimi coinvolgenti quando, durante la Santa Messa, allo

scandire dei nomi dei compagni che non sono più tra noi seguiva il “Presente” pronunciato da un collega, come

pure da una delle due vedove che il sottoscritto, dopo lunghe ricerche, è riuscito a rintracciare. 

E dopo il pranzo conviviale il rammarico per il “rompete le righe”, mitigato però dal pensiero già  proiettato al

prossimo incontro.

Ten. Ettore Gatti Socio della Sezione UNUCI di Cuneo

Sostenitori Volontari
(al 9 settembre 2019)

BARI: Cap. Villano Vito Antonio
BERGAMO: Ten. Valoti Osvaldo
BOLOGNA: Sig.ra Spedini Gabriella
BRACCIANO: Ten. Brenca Gabriele
CREMONA: Ten. Locatelli Enrico
GALLARATE: S.T.V. Bottone Antonio
LECCE: Ten. Libetta Fernando Antonio
NOVARA: S.Ten. Boi Riccardo
PADOVA: Ten. Del Fabbro Piero
PARMA: Ten.Vasc. Negri Marco

PESCARA: Sig.ra Nicolai Antonella
ROMA: Sig. Liorni Stefano, 
S.Ten. Pilloni Francesco, 
Cap.Vasc. Rossi Alessandro,
Ten. Squarcione Salvatore, Sig.ra Troja Elena
SALERNO: Ten. Camera Achille
TERNI: 1° Cap. De Angelis Mauro
TORINO: Ten. Lembo Gianfranco, 
Magg. Tessarolo Angelo, Sig. Tipaldi Roberto
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AOSTA: Col. Cigala Fulgosi Quinto Metello
ASTI: Cap. Soave Pierino
BARI: Sig. Russo Giuseppe, Gen. B. Sarli Aldo
BOLOGNA: S.Ten. Del Grande Paolo, 
S.Ten. Burgatti Pierfederico
BRACCIANO: S.Ten. Giberna Fabrizio
BRESCIA: Gen. B. Lirussi Giannino
BRINDISI: Ten. Lapresa Emilio, 
Cap. Corv. Grillo Nunzio
BUSTO ARSIZIO: 1° Cap. Morrone Antonio
CALTAGIRONE: Ten. Platania Carmelo
CATANIA: Cap.Vasc. Zappalà Antonino
COSENZA: Col. Giungato Emanuele
U.S.A.: Ten.Vasc. Garino Poggio Alessandro
FIRENZE: Sig.ra Puliti Lidonia, 
Gen. D. Tamborrino Antonio, S.Ten. Lari Guido
GENOVA: S.Ten. Gallo Riccardo
GIARRE: Ten. D'Antona Roberto
LECCO: 1° Cap. Villa Angelo, 
Ten. Spada Giancarlo

MESTRE: Ten. Simionato Paride
MILANO: 1° Cap. Giusto Italo, 
Ten. Frontini Mauro, Cap. Ghisoni Cesare,
Ten. Ruggeri Laerte
MONFALCONE: Gen. B. Campus Giuseppe,
Cap.Vasc. Zorzet Franco
NOVARA: Ten. Venturi Gianfranco, 
Ten. Agnelli Gianni, Ten. Corica Celestino
PARMA: Ten. Ughetti Gaetano
PORDENONE: Gen. B. Cavanna Cesare
ROMA: Amm. Sq. Maggio Benito, 
Brig. Gen. Gentile Vincenzo, Gen. B. Bronzi Fabio,
Gen. B. D'Onofrio Guido, Sig. Cristofori Giulio
SAVONA: Cap. Tacconi Vittorio
SCHIO: Cap. Ceretta Antonio
SIENA: S.Ten. Fiaschi Claudio
TREVISO: Ten. Col. Costantini Augusto
VICENZA: Ten. Carollo Luciano

Non sono più tra noi

Promozioni

GENERALE DI CORPO D’ARMATA

ROMA: Filipponi Sergio

GENERALE DI BRIGATA

LUGO: Buscaroli Marco
PISA: Maccheroni Antonino Alfio

CONTRAMMIRAGLIO

LUGO: Giusti Antonio

MAGGIORE

RAVENNA: Angeli Claudio

CAPITANO

CATANIA: Frazzetta Francesco S., 
Matarazzo Santino Adriano

CERVIGNANO DEL FRIULI: 

Bassanese Massimo
CHIANCIANO TERME: Palazzi Massimo
LUGO: Padovani Daniele

TENENTE

CASALE MONFERRATO: Reposo Marco
FROSINONE: Capobianco Benito
LUGO: Di Cesare Franco
PALERMO: De Marines Filippo
ROMA: Fumagalli Lucio
TORINO: Bakovic Flavio
VICENZA: Cailotto Lorenzo


	01 copertina UNUCI 5-6-2019 Buona_Layout 1
	1 Imp. Editoriale pag_Layout 1
	2 imp. Indice pag_Layout 1
	3 Imp_Layout 1
	4 Imp Aerei pag_Layout 1
	5 Islam 9-11
	6 Imp. Addio alle armi pag_Layout 1
	7 Imp. Bounty pag_Layout 1
	8 Imp. Rivoli-Frigo Pag_Layout 1
	9 Imp. BOX Pag_Layout 1
	10 Imp. Tricolore pag_Layout 1
	11 Tutela iscr. pag_Layout 1
	12 Imp. Attivita addes. pag_Layout 1
	13 Impaginato sezioni pag_Layout 1
	14 Famiglia UNUCI p_Layout 1

