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Editoriale

del Presidente Nazionale

Natale e il “Gattopardo”

A

ccade sempre così, si accende la spia rossa e ci accorgiamo che è ormai tempo di cambiare il calendario,
perché l’anno è finito e sta per cominciare quello nuovo. Certamente quest’anno mancherà la consueta
atmosfera festosa e forti dubbi si affacciano un po’ in tutte le famiglie; non sappiamo, infatti, per quante
persone potremo apparecchiare la tavola e se sarà possibile giocare alla tombola. La scelta dovrà essere rigorosamente
corretta: potranno partecipare solo i congiunti. Mi domando con un velo di tristezza come si comporteranno quelle
persone che di congiunti non ne hanno e quelle che con i congiunti hanno pessimi rapporti. Certamente l’atmosfera
non è allegra, ma siamo obbligati a compiere delle scelte dolorose se solo esaminiamo i dati che giornalmente ci
vengono forniti: oltre un milione e mezzo di morti in tutto il mondo e più di sessantamila solo in Italia, al ritmo di
600/800 al giorno. Forse molto peggio di una guerra, perché si combatte contro un nemico invisibile, subdolo ed
estremamente insidioso. Sembra indispensabile, perciò, accettare sacrifici, rinunce e privazioni, se vogliamo
salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, se vogliamo che riprenda l’economia del nostro
Paese, il lavoro delle nostre aziende. Questo potrà avvenire solo rispettando semplici ma efficaci regole igieniche e
di distanziamento sociale, rinunciando alle resse lungo i Navigli, sui Lungomare, sulle spiagge, sulle piste da sci ecc.
, in attesa che le promesse dell’imminente approvvigionamento del vaccino facciano riaccendere concrete speranze.
È necessario perciò, a mio giudizio, che tutto cambi, nella mentalità, nei comportamenti. Mi viene in mente, in questo
momento, la frase guida del famoso romanzo “Il Gattopardo”; è una frase estremamente enigmatica –
un’argomentazione paradossale – che riassume lo stile di vita di un’epoca: Se vogliamo che tutto rimanga com’è,
bisogna che tutto cambi. Così Tancredi Falconeri si rivolgeva allo zio, principe di Salina, scettico di fronte alla scelta
del nipote di arruolarsi con i Garibaldini per combattere lo strapotere dei Borboni. Tancredi voleva, con questa
decisione, indicare allo zio quale fosse la strategia più appropriata per conservare feudi e privilegi anche alla fine di
quella rivoluzione. Soprattutto i privilegi che erano, in definitiva, più utili dello stesso potere economico. “Se
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” è una frase che, a ben vedere, nasconde un duplice
significato, così intenso anche al giorno d'oggi. Se vogliamo salvarci, è necessario un cambiamento. Ma il pensiero
si può estendere al potere in generale e a chi lo detiene. Ed è una strategia che viene adottata in molti ambiti. Anche
attraverso la politica chi detiene il potere vero, quello economico, ha interesse a favorire cambiamenti anche radicali
nella forma, negli aspetti esteriori, in tutto ciò che non può scalfire nella sostanza il proprio potere. Detto questo,
qualcuno potrebbe domandarsi che senso abbia oggi, in Italia, quella frase se non ci sono più i Borboni. È vero, ma
nelle strade delle nostre città serpeggia – ormai da troppo tempo – un invasore ancora più pericoloso che attacca,
uccide, rende vano ogni tentativo di ritornare a condizioni di vita normali, a consentire il rientro dei ragazzi nelle
scuole, a frequentare bar e ristoranti, palestre, stadi, spiagge, a sviluppare il lavoro nelle fabbriche e negli uffici. Allora
voglio tentare una interpretazione personale di quella frase: se vogliamo che tutto rimanga come è, cioè se vogliamo
conservare intatti e tramandare i valori irrinunciabili ai quali ci ispiriamo: Famiglia, Scuola, Nazione, Patria,
dobbiamo trovare anche il coraggio perché, nel rigoroso rispetto di leggi e regolamenti, tutto cambi, superando
preconcetti e vecchie abitudini profondamente radicati che mal si conciliano con le più avanzate tecniche della
comunicazione, unica via di salvezza, al momento, per superare le pastoie della burocrazia e dell’immobilismo, per
abbattere le barriere che ostacolano il regolare sviluppo del progresso. Ecco, allora, che bisogna accettare, e fare
proprie, tecniche diverse da quelle tradizionali, che si tratti di istruzione, di commercio o di tante altre attività umane.
E, soprattutto, bisogna che tutto cambi nelle abitudini e nei comportamenti, pensando, soprattutto, al benessere
comune. Dobbiamo dimostrare di essere più forti del virus e che con l’intelligenza, la pazienza, l’adozione e la
condivisione di regole precise potremo superare questo momento difficile. Il virus un giorno abbandonerà la partita,
come i Borboni; tutto tornerà nella normalità. È questo l’unico augurio che mi sento di fare in occasione della
tradizionali giornate del Santo Natale e dell’inizio del nuovo anno. Che il 2021 porti a tutti tempi migliori. Auguri
affettuosi cari Soci, cari lettori, a tutti voi e alle vostre famiglie.
Gen C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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In ricordo del Generale

Nel centenario della nascita
del Col. Luciano Seno

N

el corso di quest’anno si sono susseguiti numerosi eventi e cerimonie per celebrare e ricordare il
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel centenario della nascita (Saluzzo 27 settembre 1920Palermo 3 settembre 1982). In tutte queste circostanze, sono state riferite ed esaltate le molteplici
iniziative delle quali l’alto Ufficiale si rese protagonista, conseguendo eccezionali risultati nei settori della
lotta alla mafia prima e, successivamente, del terrorismo restituendo allo Stato e alle Istituzioni quel ruolo
che negli anni ’70 sembrava seriamente compromesso sotto i colpi proditorii e incessanti, soprattutto da
parte delle Brigate Rosse. Per quanto tutto possa sembrare acquisibile e intuibile attraverso le parole degli
oratori e conferenzieri e anche con il ricordo degli avvenimenti e dei relativi innumerevoli articoli dei
media, la voce di chi ha vissuto buona parte di quel periodo alle dirette dipendenze del Generale Dalla
Chiesa, assume decisamente una diversa valenza accompagnata da una forte emotività.
Ho avuto l’onore di conoscere l’allora Maggiore Carlo Alberto Dalla Chiesa, quando nel 1962 comandava
il Gruppo Interno di Milano e io, giovane Sottotenente di prima nomina, trascorsi un breve periodo alle
sue dipendenze.
Ebbi subito la sensazione di trovarmi di fronte a un grande Comandante che amava stare vicino ai suoi
dipendenti/collaboratori da cui pretendeva ed otteneva il massimo in ogni circostanza. Dall’aspetto
appariva piuttosto severo, ma dalla sua azione trasparivano grandi doti professionali e umane. Dopo 12
anni (1974), a seguito del sequestro del magistrato genovese Sossi ad opera delle Brigate Rosse, mi
ritrovai nuovamente alle dipendenze del Generale Dalla Chiesa, in quanto dallo stesso chiamato a Torino
da Genova, (dove ero in servizio presso quel nucleo investigativo) per fare parte del famoso Nucleo
Speciale di Polizia Giudiziaria, istituito con il preciso obiettivo di combattere la predetta organizzazione
terroristica.
Ricordo ancora in modo chiaro e preciso le parole scandite e preoccupate pronunciate dal Generale Dalla
Chiesa, in occasione della prima riunione, ed in particolare quando fece riferimento al difficile e delicato
momento storico che viveva l’intero Paese.
Come noto, tutti noi ci impegniammo al massimo superando ogni ostacolo, anche di natura burocratica,
sapendo che al nostro fianco c’era il Generale che non si stancava mai di assisterci e darci i suoi preziosi
consigli e suggerimenti, anche di natura tecnico-investigativa. Quel periodo si concluse, purtroppo,
anticipatamente, nonostante gli ottimi risultati conseguiti, come la cattura dei capi storici Curcio e
Franceschini.
Ma il fenomeno terroristico proseguì nel suo intento di colpire al “cuore lo Stato” raggiungendo il punto
più alto con il rapimento del Presidente della D.C. Aldo Moro e l’uccisione di tutti gli uomini della sua
scorta. Ed allora, ancora una volta, lo Stato ricorse al Generale Dalla Chiesa il quale riorganizzò un nuovo
organismo dell’Antiterrorismo, a livello nazionale, con maggiori forze e mezzi più efficaci, ma con la
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stessa determinazione che aveva caratterizzato il periodo di Torino. Cosi, mi ritrovai a lavorare per una
nuova fase con il Generale Dalla Chiesa con lo stesso entusiasmo e orgoglio di prima. Anche in questo
periodo (agosto 1978 dicembre 1979) i successi operativi non tardarono ad arrivare e, soprattutto,
mettemmo le basi per disarticolare definitivamente, negli anni successivi, i vari Nuclei e Colonne che le
Brigate Rosse avevano costituito su tutto il territorio.
Nel dicembre 1979, il Generale Dalla Chiesa fu trasferito a Milano dove assunse il prestigioso comando
della Divisione Pastrengo, ma i contatti non si interruppero mai con noi che gli fummo accanto in vari
momenti molto difficili per l’intero Paese.
Quando, nel maggio 1982, il Generale fu nominato Prefetto a Palermo chiese ad alcuni di noi, già suoi
stretti collaboratori, se avessimo ancora voglia e stimoli giusti per proseguire nell’intento comune di
contrastare il fenomeno mafioso alla stessa stregua del terrorismo. Quella richiesta non però non ebbe
seguito, perché la nostra vita era, nel frattempo, profondamente cambiata. E, purtroppo, il destino ha
voluto che la sua nuova esperienza in Sicilia terminasse tragicamente la sera del 3 settembre 1982.
A questo punto voglio ricordare un passaggio di una relazione del Generale Dalla Chiesa che resterà per
sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori e che costituirà una pietra miliare nel contesto storico della
lotta al terrorismo.
“Quando nacque quell’organismo voluto dal Ministero dell’ Interno nel 1978 per la lotta al terrorismo –
scriveva Dalla Chiesa – ebbi a disposizione circa 230 persone che venivano da ogni parte d’Italia. In
mezzo a loro vi erano certamente alcune decine (20 o 30) provenienti dal famoso nucleo che era stato
creato a Torino nel 74-75, alla cui esperienza e alla cui cultura specifica attinsi a piene mani. Ma questi
230 elementi, tra i quali anche una quarantina di bravi appartenenti al corpo di P.S., ivi comprese delle
validissime e coraggiose assistenti e ispettrici, vissero una parentesi talmente intensa, e inserita nella
realtà che, direi, non avevano una ragione geografica. Non avevano un affetto a cui dedicarsi. Non
avevano un terreno su cui ancorarsi, ed effettivamente li ho portati a vivere (così come ai tempi delle
squadriglie in Sicilia si viveva accanto alla realtà del banditismo) la realtà dell’eversione, cioè
mimetizzati, inseriti in modi diversi nella società. E questo gruppo di valorosi, perché tali sono stati,
hanno condotto a dei risultati che certamente erano nelle attese, soprattutto in un momento di transizione
dei nostri Servizi e di una opinione pubblica che non poteva non essere esasperata. Questi uomini si
ritrovavano a Milano, magari provenienti da Bari o da Catanzaro, oppure quelli di Genova, di Torino
dovevano catapultarsi a Roma o a Catania; questo amalgama è durato pochi mesi: ma già dai primi
tempi ha dato la sensazione di essere un magma umano veramente efficiente, entusiasta. Non è che abbia
speculato sul loro entusiasmo, certamente l’ho usato molto. A loro sono molto grato e sono orgoglioso di
averli avuti alle dipendenze. Quando i risultati venivano raggiunti, non ho mai dimenticato però che
parte del merito andava sempre all’intera struttura dell’Arma”.
Quanto scritto dal Generale Dalla Chiesa, nella circostanza, è di una bellezza intellettuale e morale che
trascende ogni altra possibile descrizione affermazione e suggella superbamente quell’esperienza, vissuta
in un contesto storico di particolare gravità.
A fronte di quanto sopra ricordato e di tanto altro che costituisce un prezioso tesoro tra i miei sentimenti
più cari ed importanti mi sento di dire che se a dirigere l’ex Sismi ci fosse stato il Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, nessun magistrato avrebbe osato indagare i suoi uomini. Cosa che, purtroppo, è avvenuta
nel “caso Abu Omar”, dove io sono rimasto vittima, perché condannato per favoreggiamento personale,
nonostante il Segreto di Stato apposto dal Governo e, quindi, impossibilitato ad esercitare il mio
sacrosanto diritto di difesa.
Al riguardo mi viene in mente quando il Generale Dalla Chiesa, in riferimento al proscioglimento di
alcuni brigatisti da parte del Tribunale di Genova, disse “l’ingiustizia che assolve”. Oggi mi sento di
aggiungere che nel nostro Paese, non solo non c’è la certezza della pena, ma non c’è più la certezza del
diritto che è cosa molto più grave.
Chiudo questo mio ricordo affermando con forza quanto io sia stato fortunato a conoscere e a lavorare
alle dipendenze del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che, in stretta sintesi considero: un vero Uomo,
un grande Ufficiale, un unico e ineguagliabile Comandante.
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POPOLO
NAZIONE
3$75,$
67$72
67$72
del Generale C. A. Nicola Gallippi
Per non risultare monòtono e monotòno, tediando così quanti hanno la pazienza di leggermi, mi
sembra opportuno uscire dai temi relativi all’attualità della cronaca nazionale e introdurre altri temi,
comunque vicini agli interessi culturali dei lettori della Rivista.
Propongo quindi un programma di quattro articoli, fra loro “a cascata”, relativi ai significati e alla
storia delle quattro dimensioni collettive nelle quali viviamo. Mi riferisco a quattro realtà, quasi
paradossalmente concrete e ideali, che sono le seguenti: Popolo, Nazione, Patria, Stato.
In esse siamo immersi sempre attivamente, anche se spesso ci adagiamo su quell’illusione che fa
apparire passività ineludibile l’accondiscendenza di fatto al cosiddetto main stream. Vedremo che la
successione ha una sua logica interiore.
Cercherò di mettere in evidenza cose che potranno apparire note per lo più, poiché tutti noi siamo parte
di esse, ma sulle quali non sempre ci soffermiamo proprio perché costituiscono per noi consuetudine
nella dimestichezza. Tanta pazienza e buona lettura!
POPOLO
Per “popolo” si danno diverse etimologie.
Giacomo Devoto1 lo fa derivare dalla radice mediterranea “poplo” che significava crescita, quindi
moltitudine, come in “popoloso”. Nel dizionario latino Campanini Carboni2 , alla voce “populus”, si
trovano invece due radici, diverse dalla precedente e diverse fra loro: “ples”, cioè pluralità, moltitudine,
comunità; oppure, dalla voce verbale latina “populare” cioè saccheggiare, devastare.
Nelle tre etimologie c’è, comunque, un significato convergente su un gruppo numeroso di individui
accomunati in un insieme sociale abbastanza omogeneo, eventualmente armato per una scorreria in
qualche località ostile o a difesa della propria terra.

1)“Avviamento alla etimologia italiana – dizionario etimologico”, ed. Le Monnier, Firenze, 1968.
2)“Dizionario latino-italiano e italiano-latino”, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2007
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La storia di tutti i popoli presenta caratteristiche comuni e può essere quasi sempre divisa in due fasi.
Mutuando dalla terminologia marxiana, rammento che Karl Marx individuava una discriminante della
storia del proletariato nel passaggio dello stesso da “classe in sé” a “classe per sé”. Nella prima
condizione, gli individui - egli
diceva - erano tenuti uniti solo
da un comune atteggiamento nei
confronti
dell’elemento
caratterizzante
la
loro
condizione - nel caso del
proletariato operaio questo
elemento era la proprietà dei
mezzi di produzione; mentre,
nella seconda condizione, gli
individui maturavano, oltre al
sentimento
generico
di
appartenenza allo stesso gruppo
sociale, cioè a una specifica
“classe”, anche la consapevolezza di un preciso interesse condiviso che dava loro identità.
Sembra possibile applicare questo criterio anche ai popoli3 . Nella prima situazione, infatti, i singoli
individui hanno soltanto la consapevolezza della autorità che li governa, disponendo di tutti loro con
potere assoluto e sovrano. E’, questa, la situazione propria dei tempi delle monarchie arcaiche, quando la
volontà del monarca era legge assoluta, applicata a sudditi obbedienti. Questi erano l’oggetto passivo del
sovrano e del suo potere, esercitato anche in forza dell’alleanza tra il monarca e la cerchia sacerdotale,
che legittimava questo potere assoluto quale attribuzione divina data dalle divinità del pantheon locale.
La condizione di sudditi passivi, in seguito, inizia a cambiare, con progressione lenta e discontinua
attraverso le vicende della storia, quando essi prendono coscienza di essere ingiustamente oppressi
dall’alleanza dei ceti privilegiati che li vessavano. I tentativi per liberarsi del giogo diventeranno sempre
più numerosi e forti fino a quando non otterranno il risultato voluto emancipandosi dal tiranno attraverso
processi rivoluzionari.
Un
esempio
lontano
è
rappresentato dalla vittoria dei
popoli italici, assoggettati senza
diritti civili alla Roma
repubblicana,
dalle
cui
istituzioni essi erano esclusi non
essendone cives, cioè cittadini
di Roma. Trascinarono, quindi,
la Repubblica nel bellum
Italicum del I sec. A.C., dal
quale uscirono politicamente
vittoriosi ottenendo la dignità di
cives populi romani, con il
pieno diritto di partecipare alla
vita pubblica attiva. Con tale
iniziativa rivoluzionaria, gli
Italici, da popolo in sé si erano fatti popolo per sé, avendo maturato la propria autocoscienza e la
consapevolezza dei loro diritti e avendo condotto una guerra per acquisirli. Il discrimine era stato
superato.
Nell’età medioevale, come altro esempio, c’è la Rivoluzione Inglese che portò alla definizione della

3) “Grande enciclopedia” dell’Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1976
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Magna Charta Libertatum del 1215 e che, dopo varie vicende e modifiche, nel 12254 divenne legge
statutaria dell’Inghilterra, “tuttora in vigore” quale “primo testo legislativo”.
In tempi più vicini a noi, un altro esempio è quello della Rivoluzione Americana del 1775, portata a
compimento dai coloni inglesi. L’approdo finale fu il primo stato democratico con piena sovranità
popolare, sancita dalla “Costituzione degli Stati Uniti d’America”, in vigore dal 1789 e anch’essa tuttora
vigente.
Nulla dico della rivoluzione francese né di quella russa in quanto credo che siano ben note a tutti.
Con il superamento della linea di discrimine, quindi, il gruppo umano associato si fa popolo ed entra nella
storia come protagonista, arricchendola con la sua partecipazione attiva fino ad allora politicamente e
giuridicamente inesistente.
Già Cicerone riconosce nel popolo una valenza giuridica5 , definendolo “agglomerato di gente associata a
uno stesso diritto e da una comunanza di interesse” e distinguendolo così dalla plebe che “non partecipa
di uguale diritto”. Da questa affermazione si coglie il peso di essere cives romani, titolari dei diritti civili
e politici altrimenti negati poiché inesistenti.
Tutto quanto detto è riferito a popoli che si sono dati forme di governo non confessionali. Il processo
formativo di popoli “santi”, come quello ebraico, appare grosso modo lo stesso. Anche per questi popoli,
infatti, c’è la circostanza del passaggio da “popolo in sé” a “popolo per sé”. Circostanza che consiste in
una comunicazione divina al popolo prescelto dalla stessa divinità, la quale se ne fa garante e protettrice
rispetto alle vicende terrene, purché questo popolo abbia ben presente di avere, ora, un Monarca
ultraterreno, alla cui legge deve obbedienza in quanto essa è indiscutibilmente giusta.
Per il popolo ebraico, la circostanza
fu la liberazione dalla schiavitù
dell’Egitto con la stipula di una vera
e propria alleanza, giuridicamente
perfezionata con le Tavole della
legge, tra Jahwe e gli Ebrei, tramite
Mosé, il condottiero, e Aronne, il
sacerdote; come è riportato nel libro
dell’Esodo, capitolo 24.
Per il mondo musulmano, la
circostanza maturò con la dettatura
del Corano, vera e propria legge,
tramite l’Arcangelo Gabriele che
ripeteva a Maometto le parole
proferite da Allah.
Con questi meccanismi, allora,
nascono i popoli che, quali governati
partecipi e consapevoli, assieme ai
governanti sono protagonisti di
Storia. Anche se a volte questo non lo si vuole ammettere.
Anticipando quanto vedremo successivamente nel trattare il tema della nazione, si può dire che i concetti
di popolo e di nazione tendano a fondersi. La loro reciproca compenetrazione, infatti, è la condizione
necessaria alla costituzione di una nazione. Il popolo ne è la carne, il sangue e le lacrime. Il popolo è la
materia nobile6 , la sostanza, di cui una nazione è fatta, mentre i sistemi culturale, valoriale e giuridico ne
sono lo ”spirito generale”7 .
Carne e spirito insieme fanno l’identità nazionale.

4) Enciclopedia italiana Treccani.
5) Nicola Abbagnano, “Dizionario di filosofia”, UTET, 3^edizione, Torino, 2006.
6) “Materia” viene dal greco meter, cioè “madre” come il latino mater.
7) “Lo spirito delle leggi”, Montesquieu.
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I NOSTRI EROI
MAGGIORE PILOTA PIETRO SERINI, M.O.V.

I

l 6° Stormo dell’Aeronautica Militare ha voluto ricordare
l’eroica figura del Maggiore pilota della Regia Aeronautica
Pietro Serini, Asso della Seconda Guerra mondiale (con 11
abbattimenti accreditati nel corso del conflitto) sacrificatosi in
combattimento nei cieli delle Isole Eolie il 25 giugno 1943,
decorato di Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria e al quale è
stata intitolata la palazzina sede del simulatore di volo del
cacciabombardiere Panavia “Tornado” in dotazione all’Unità
dell’Arma azzurra di stanza a Ghedi (BS).
La cerimonia si è svolta alla presenza del Sottocapo di S.M.
dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti, accompagnato
dal Comandante delle Forze da Combattimento, Gen. D.A.
Francesco Vestito e dal Comandante del 6° Stormo, Colonnello
pilota Roberto Del Vecchio.
L’iniziativa ha coronato tre anni di intensa attività svolta dal
nipote dell’Eroe, il Dottor Carlo Serini - medico e Capitano della Riserva selezionata dell’Esercito nonché
Socio della Sezione UNUCI di Milano - al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie affinché la
memoria e l’esempio del Maggiore Pietro Serini venissero tramandati alle future generazioni e mai
dimenticati.
La tempra del Maggiore Serini, nobile
figura di Ufficiale disposto a sacrificare
tutto se stesso per gli ideali di Onore e
Fedeltà al Giuramento prestato, è ben
sintetizzata dalle decorazioni al Valore
meritate dall’Asso nella sua breve e
intensa carriera militare: 1 medaglia di
bronzo, 1 medaglia d’argento e 2 croci di
guerra al V.M. e culminanti nella
Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria
concessa con la seguente motivazione:
«Comandante di un gruppo da caccia di eccezionale perizia e valore, volontariamente ritornato in linea
dopo un precedente ciclo operativo, durante il quale riportava gravissime ferite, conduceva il suo reparto
a brillanti vittorie contro soverchianti forze avversarie. Sempre primo nell’impari lotta, sempre primo ove
più cruenta ferveva la mischia, dimostrandosi degno continuatore della tradizione di valore dei cacciatori
italiani, cadeva da eroe additando ai gregari, con il costante esempio spinto fino al cosciente olocausto
della vita, la via da seguire per la salvezza della Patria. Cielo del Mediterraneo Centrale, 4 giugno 1942
-25 giugno 1943.»
Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 11 luglio 1947.
Il figlio dell’Eroe, il Dottor Stelio Serini, con la voce rotta dalla commozione ha ringraziato
calorosamente gli alti Rappresentanti dell’Aeronautica che, con la loro partecipazione all’evento, hanno
voluto sottolineare la vicinanza degli uomini e donne in uniforme i quali, oggi come ieri, nel quotidiano
impegno in Patria e nelle missioni nei tanti Teatri operativi mutuano gli stessi Ideali che animarono tutta
la vita di suo padre, fino all’estremo sacrificio.
Il Comandante del 6° Stormo, nel suo indirizzo di saluto ha voluto sottolineare come la scelta di dedicare
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al Maggiore Serini la sede del simulatore di volo del “Tornado” sia stata
particolarmente ponderata poiché “tutti i piloti – non solo quelli di base a
Ghedi, ma anche quelli degli altri Reparti dotati dello stesso velivolo –
venendo periodicamente ad addestrarsi presso la sede dei “Diavoli Rossi”,
non potranno non soffermarsi a riflettere sul sacrificio dell’Eroe, dal quale
potranno trarre sempre maggior forza e determinazione nel loro diuturno
impegno al servizio della Nazione”. La Sezione UNUCI di Milano,
rappresentata dal Vice Presidente operativo – Col. Mauro Arnò – ha portato
il saluto degli Ufficiali in congedo milanesi e lombardi sia al personale in
servizio sia ai famigliari dell’Eroe, sottolineando la comunanza di intenti
degli appartenenti all’UNUCI nel tramandare la memoria di quanti, in pace
e in guerra, si sono sacrificati per la Patria.
1° Cap Elio Pedica Segreteria UNUCI Milano

GENERALE C.A. DOMENICO MANDELLI
Due Medaglie d’Argento due di Bronzo e una Croce di Guerra al V.M.

D

opo l’Unità d’Italia, con i governi Depretis e Crispi, ebbe inizio
l’avventura coloniale italiana nel Corno d’Africa, con
l’occupazione nel 1885 dell’importante porto di Massaua sul mar
Rosso. Il villaggio nei dintorni di Asmara dove nacque il nostro eroe, il cui
nome era Wolde Selassie “figlio della Trinità”, ancora si trovava
nell’Impero Etiopico. Ma all’età di quattro anni – era nato
presumibilmente il 30 giugno 1886 – si ritrovò suddito coloniale nella
“Colonia Eritrea”, così denominata con R.D. 1° gennaio 1890 in quanto
unificava sotto un’unica amministrazione tutti i territori occupati. E’ in
questo nuovo scenario geo-politico che la sua vita si intreccia con quella
del capitano italiano Attilio Mondelli. Non sappiamo con esattezza quando
l’ufficiale sia partito per l’Africa. Da una sua dichiarazione risulta che
nell’aprile del 1891 si trovava in Eritrea e che mentre era diretto a Debaroa
abbia soccorso e poi portato con sé un bambino, Wolde, “abbandonato ai
piedi di un monte” in cattivo stato di salute dovuto probabilmente all’epidemia di tifo ed alla carestia da
cui era flagellata quella regione. Molti dubbi sono stati espressi sulla veridicità di tale dichiarazione in
quanto Attilio potrebbe anche essere il padre del bambino avuto da una ragazza abissina. Pure Wolde non
vorrà mai esprimersi su questo aspetto, come se fosse legato
da un accordo segreto con Attilio che forse gli aveva
promesso di adottarlo. Tre mesi dopo lo porta a Parma dove
abita il fratello, presso il quale il piccolo etiope andrà a
risiedere – accolto con affetto come un componente della
famiglia – perché Attilio dovrà tornare alla caserma del
Collegio Militare di Roma in cui lavora. Qui ha una fidanzata
che lo rende padre, ma che non sposa poiché, legittimando il
proprio figlio con il matrimonio, secondo quanto prevede la
normativa allora vigente, perderebbe la possibilità di adottare
Wolde. Inoltre l’adozione potrebbe avvenire solo dopo il
compimento del diciottesimo anno di età del giovane.
Tuttavia, nell’estate del 1898 decide di regolarizzare, davanti
all’Ufficiale di Stato Civile di Parma, la presenza del
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ragazzo, che assume così il nome di Domenico Attilio Mondelli, ottenendone anche la custodia e la tutela.
Nel 1900 Domenico viene iscritto al triennio del Collegio Militare di Roma, ma nello stesso anno svanisce
la speranza di essere adottato perché Attilio contrae matrimonio. Terminato il triennio, si arruola come
soldato volontario e Attilio lo iscrive alla prestigiosa Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria di Modena
che frequenta con brillanti risultati, tanto da ottenere nel 1904 l’incarico di “allievo istruttore”. Nel 1905
è nominato Sottotenente nell’Arma di Fanteria con assegnazione al 5° Reggimento Bersaglieri e
conseguente conferimento di un ruolo di comando su subordinati bianchi, contraddicendo la regola
secondo cui nessun militare bianco doveva sottostare agli ordini di un militare nero. Al compimento del
ventunesimo anno di età, acquisisce la cittadinanza italiana, ai sensi della legge in vigore. Nel 1908 viene
promosso Tenente, sempre nel 5° Bersaglieri. Dopo undici anni di vita militare, nel 1911, un evento
negativo sconvolge la sua carriera: viene “collocato in aspettativa per sospensione dall’impiego”. Sul suo
conto pesa l’accusa di essere l’amante della tenutaria di un postribolo e di avere ricevuto da lei in dono
un anello che poteva prefigurare un tentativo di corruzione. Accuse infamanti che Domenico ha sempre
respinto, nate forse dall’invidia di qualcuno e dai pregiudizi legati al colore della sua pelle. Nel maggio
1912 viene richiamato in servizio ma nell’8° Reggimento Bersaglieri con sede a Palermo e qui decide di
entrare a far parte della Massoneria. In ottobre parte per la guerra italo-libica dove gli viene assegnato il
comando non di truppe libiche o di ascari,
ma di bersaglieri bianchi. Nel 1913 è
definitivamente chiusa la vicenda delle
accuse nei suoi confronti e considerate
come non avvenute. Rientrato in Italia nel
settembre 1913, prende servizio al
Battaglione Aviatori appena costituito nel
luglio 1912 a Torino. Dopo meno di cinque
mesi, superate numerose prove pratiche,
ottiene il brevetto di pilota di aerei Nieuport
e Blériot e di aerei militari Nieuport. Nel
giugno 1914 viene assegnato al 2° Gruppo
composto da tre Squadriglie di aerei Nieuport. Un decreto del gennaio 1915 istituisce il Corpo
Aeronautico Militare, per cui l’Aeronautica diventa un’entità autonoma dall’Arma del Genio con
l’istituzione del Comando di Aeronautica. Per le qualità dimostrate nell’ambito di tale riorganizzazione,
nel gennaio dello stesso anno Domenico viene promosso Capitano del 7° Reggimento Bersaglieri, ma
comandato presso il Corpo Aeronautico e trasferito alla 7ª Squadriglia Nieuport di Padova. Dopo un anno
e mezzo di addestramento è nominato “Pilota d’aereo” militare. Al momento dell’entrata in guerra, la
flotta aerea italiana è costituita da uno scarso numero di velivoli e per di più oramai superati e insicuri.
Numerose sono le ricognizioni e azioni offensive a cui Domenico partecipa nell’Alto Isonzo e dopo il
primo anno di guerra nel giugno 1916 gli viene conferita la Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
Nell’estate 1915 era stato introdotto un bombardiere dalle caratteristiche particolarmente avanzate: il
Caproni Ca.300 HP che per i due anni successivi sarà il vero protagonista della guerra aerea. Domenico
consegue il brevetto di “capronista” prescritto per pilotarlo e nel gennaio 1916 ottiene la nomina a
comandante della nuova 7ª Squadriglia da Offesa con sede ad Aviano, successivamente denominata 7ª
Squadriglia Caproni. Nella spedizione del 20 aprile 1916, finalizzata a colpire diversi obiettivi militari,
resta ferito in un grave incidente che lo costringe a quasi quattro mesi di convalescenza a Pordenone. A
seguito di tale incidente, nel maggio 1917 è autorizzato a fregiarsi del Distintivo d’Onore per i militari
feriti in guerra e, grazie alle azioni condotte, il 14 giugno è promosso Maggiore. Viene trasferito a
Campoformido a capo della 10ª Squadriglia Bombardamento Caproni e in luglio gli viene assegnato il
comando ad interim dell’11° gruppo Aeroplani di stanza ad Aviano che comprende 6 Squadriglie Caproni.
Riconoscimenti considerevoli che fanno di Domenico uno degli Ufficiali più importanti dell’Aeronautica
Militare in questa fase della guerra. Purtroppo nel giro di pochi giorni questo inizio di una rapida e
brillante carriera viene interrotto dalla sua destituzione. La motivazione sarebbe legata ai bombardamenti
nei dintorni di San Daniele del Carso che avrebbero colpito per errore anche le linee italiane. C’è però
un’incongruenza nel “foglio caratteristico“ di Domenico che risulta avere lasciato l’Aeronautica il 10
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luglio, mentre il bombardamento avviene il 23 di quel mese. Fu un provvedimento assunto senza la
certezza della responsabilità personale, nonostante Domenico fosse in piena ascesa di carriera per le sue
capacità e competenze. “Dal cielo alla trincea” nel luglio 1917 gli viene affidato il comando del 67°
Battaglione del 18° reggimento Bersaglieri, 3ª Bersaglieri alla vigilia di una nuova offensiva sul Carso
che lo vedrà nel Vallone, cioè in una zona di prima linea spesso
sorvolata quando era aviatore. Come nell’Aviazione, si distingue
anche nella Fanteria partecipando attivamente a combattimenti
durissimi, soprattutto per la conquista della Quota 244, tanto che
nell’ottobre 1917 gli è conferita sul campo la Medaglia d’Argento al
Valor Militare ed il mese successivo verrà promosso Tenente
Colonnello per meriti di guerra. In ottobre gli era stato affidato anche
il comando del neocostituito 23° Reparto d’Assalto “Fiamme Rosse”,
composto in prevalenza da volontari con particolari doti psico-fisiche,
i cosiddetti “Arditi” che dovevano combattere con azioni di sorpresa
e colpi di mano. Nel dicembre di quell’anno torna a disposizione del
Comando Aviatori e poi al Comando Supremo in quanto
probabilmente cadono le accuse che avevano determinato il suo
allontanamento nel mese di luglio. Ma questa sua seconda esperienza
nell’Aeronautica si chiude a febbraio 1918 quando è assegnato all’86°
Reggimento Fanteria di Marcia. Dopo essere stato decorato della
Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, in aprile passa
alla guida del 1° battaglione del 242° Reggimento della Brigata Teramo con cui torna in prima linea
sull’Altopiano di Asiago. In giugno, un ulteriore importante riconoscimento è il comando temporaneo di
un intero Reggimento, il 117° della Brigata Padova, anch’essa impegnata in prima linea in un altro punto
strategico. Il 26 giugno rimane gravemente ferito al volto da una scheggia di granata – in particolare
all’occhio destro con lacerazione superficiale della cornea – e per le qualità dimostrate in quei giorni, gli
viene concessa la Medaglia di Bronzo al Valor Militare sul campo che verrà commutata in Medaglia
d’Argento al V.M. Inoltre gli riconoscono la Croce al Merito di guerra e riceve un “encomio solenne sul
campo” dal Comandante delle Forze Francesi in Italia. Dopo la convalescenza, viene accolta la sua
richiesta di partire volontario per l’Albania dove il 20 luglio 1920 assume il comando del 9° Battaglione
d’Assalto. Le azioni sul Monte Messovun in difesa di Valona gli valgono un’altra Medaglia di Bronzo al
Valor Militare sul campo. A metà agosto rientra in Italia e il 9° Battaglione viene definitivamente sciolto.
Perciò nel 1921 Domenico è trasferito al Deposito 2° Reggimento Bersaglieri di Roma di cui diventerà
Comandante e Relatore fino al 1923. A questo punto della sua carriera, può aspirare al grado di
colonnello, quindi frequenta il Corso prescritto superando l’esame finale con “ottimi risultati”, come lui
stesso scriverà nel suo Memoriale. Ma il Ministero della Guerra lo ritiene “non idoneo” alla promozione
e il 30 giugno 1926, a soli quarant’anni, lo colloca in Posizione Ausiliaria, quindi non più in servizio
permanente in applicazione di una nuova legge. Inizia così un lungo contenzioso con questo Ministero
attraverso una serie di ricorsi di Domenico al Consiglio di Stato che gli darà sempre ragione. Nonostante
ciò il Ministero della Guerra lo pone sempre fuori organico. Nel marzo 1939 viene messo a riposo per
anzianità di servizio (53 anni) ed inserito nella riserva. L’essere considerato di “razza ariana”, gli
permette, a differenza degli ebrei, di non essere ancora collocato in congedo assoluto. Caduto il regime,
nel dicembre 1945 vengono annullati i provvedimenti che penalizzavano il suo avanzamento di carriera
e riconosciuto il grado di Colonnello con anzianità dal marzo 1926. A causa delle gravi condizioni della
vista, nel 1958 è posto in congedo assoluto ed è iscritto nel Ruolo d’Onore dal 1952. Tuttavia la sua
carriera non è ancora conclusa: nel 1959 viene promosso Generale di Brigata nel Ruolo d’Onore e nel
1963 Generale di Divisione, Ruolo d’Onore. E dopo tante discriminazioni subite, nel 1968 si realizza il
sogno della sua vita : il grado di Generale di Corpo d’Armata. Nel giugno 1970 un’ultima gratificazione.
Il Presidente della Repubblica lo nomina Grande Ufficiale Ordine di Merito della Repubblica Italiana. Il
Generale Domenico Mondelli, che dal 1927 era iscritto all’UNUCI, morì all’età di 88 anni all’ospedale
Militare del Celio a Roma.
Lucia Mariani Desideri Sezione UNUCI di Bologna
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GENERALE FRANCO FOLLIERO (1918-1992)
Due Medaglie di Bronzo e due Croci di Guerra al Valor Militare
di Giovanni Battista Cersòsimo

N

ato a Napoli il 25 luglio 1918, il 10
settembre 1937 era “allievo Sergente
Pilota di Complemento della Regia
Aeronautica al Centro di R.M. della 4a
Z.A.T. di Benevento”.
Nominato pilota d’aeroplano su apparecchio
Ca 100 il 2 luglio 1938, promosso Sergente
Pilota con anzianità 8 ottobre 1938, era
destinato al Comando 11° Stormo
Bombardamento
Terrestre
trasferito
temporaneamente sull’aeroporto di Foggia
nel mese di aprile del 1939 per partecipare
all’occupazione italiana dell’Albania.
Mobilitato in territorio dichiarato in stato di guerra e zona di operazioni l’11 giugno 1940, il 28 giugno
era trasferito all’Aeronautica dell’Egeo.
Sergente Maggiore con anzianità primo ottobre 1940, il 3 settembre 1941 era destinato al 30° Stormo B.T.
e dall’11 luglio 1943 all’88° Gruppo Bombardamento Terrestre. Pilota “coraggioso, sempre sprezzante
del pericolo”, nel corso del secondo conflitto mondiale aveva partecipato ad operazioni di guerra nel
Mediterraneo (1940-1943), in Sardegna e nel territorio della Penisola (1943-1945), meritando: - una
prima medaglia di bronzo al valor militare con la motivazione “Secondo pilota su apparecchio da
bombardamento, prendeva parte a numerose azioni belliche contro basi aeronavali e contro unità
della flotta nemica. Attaccato dalla caccia
avversaria, collaborava con il capo equipaggio,
mostrando calma e sprezzo del pericolo” (Cielo
del Mediterraneo centrale ed orientale, giugno
- ottobre 1940); - una seconda medaglia di
bronzo al valor militare con la motivazione
“Secondo pilota di velivolo da bombardamento,
partecipava a numerose missioni belliche su
importanti basi e formazioni navali nemiche.
Incurante della reazione contraerea e col
velivolo più volte attaccato dalla caccia
avversaria, coadiuvava validamente il capo equipaggio, distinguendosi per coraggio e sereno
sprezzo del pericolo. In azione di silurante, contribuiva a colpire ed affondare un piroscafo da
15.000 tonnellate facente parte di un convoglio nemico fortemente scortato” (Cielo del
Mediterraneo, 13 febbraio - 20 agosto 1941);
- una prima Croce di Guerra al Valor Militare (Cielo della Sicilia, luglio - settembre 1943);
- una seconda Croce di Guerra al Valor Militare, con la motivazione “Secondo pilota di velivolo
plurimotore partecipava a numerose rischiose missioni diurne e notturne di avio-rifornimento nei
Balcani distinguendosi per attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. Rientrava da un’azione
notturna con l’apparecchio colpito dalla reazione contraerea” (Cielo dei Balcani 8.3.1944 16.4.1945).
Gli era stata, inoltre, conferita la promozione a Sottotenente in Servizio Permanente Effettivo
dell’Arma Aeronautica ruolo naviganti con decorrenza 27 luglio 1944 e sotto la stessa data era stato
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destinato allo Stormo Notturno di Lecce Galatina.
Lo Stormo era stato decorato con una medaglia
d’argento al valor militare con la motivazione
“Stormo costituito con personale già duramente
provato dalla guerra e dotato di velivoli di vecchio
tipo, spesso ricostruiti con materiale recuperato,
superando notevoli difficoltà tecniche logistiche ed
organizzative, assicurava, con continuità, i
rifornimenti a truppe nazionali e partigiane
operanti nei Balcani dando ad esse la possibilità di
condurre vittoriosamente l'asperrima lotta
impegnata col nemico accerchiante. Con l'abnegazione dei suoi equipaggi ed il supremo sacrificio
di alcuni di essi, offrì alla causa della Patria un magnifico contributo per la sua rinascita” (Cielo del
Mediterraneo Centrale e dei Balcani, 1º febbraio 1944 - 8 maggio 1945).
Promosso Tenente dal 30 aprile 1946 e Capitano dal 29 luglio 1954, tale alla Scuola Specialisti A.M. di
Taranto dal 19 settembre 1956 con l’incarico di “insegnante di cultura militare, regolamenti e istruzioni
militari”. Giudice presso il Tribunale Militare Territoriale di Taranto dall’8 marzo al 5 settembre 1957,
con decorrenza 12 ottobre 1957 era trasferito al Centro Addestramento al Volo della 4a Z.A.T. con
l’incarico di Comandante della 511a Squadriglia, dotata
di velivoli S.A.I. Ambrosini S.7 per l’addestramento del
personale navigante in servizio al Comando della IV
Zona Aerea di Bari. Dal 20 ottobre 1958 al 10 luglio 1959
era alla Scuola di Guerra Aerea di Firenze per la
frequenza del 19° Corso Normale della S.G.A. Trasferito
al Comando della 36a Aerobrigata I.S. di Gioia del Colle
con decorrenza 15 ottobre 1960, era destinato al Gruppo
Difesa dell’Aerobrigata. Promosso Maggiore a scelta con
anzianità di grado 31 dicembre 1963, dal 9 settembre 1964 era trasferito alla Scuola Centrale Istruttori di
Volo di Grottaglie con l’incarico di Comandante del Gruppo S.L.O. della Scuola e dal primo marzo 1966
quello di Comandante del Gruppo S.T.O. Tenente Colonnello ad anzianità con decorrenza primo gennaio
1967, dal 30 ottobre successivo era trasferito alla ricostituita Scuola Specialisti A.M. di Taranto, con
l’incarico di Comandante del Gruppo S.L.O. Collocato a disposizione a
decorrere dal primo gennaio 1970, con decorrenza 15 luglio 1972
cessava dal servizio permanente a domanda, con anzianità di grado
primo gennaio 1967 e con le indennità previste dagli articoli 67 e 68
della Legge 10.4.1954, n.113 per il grado di Colonnello (superiore a
quello posseduto) per la durata ed alle condizioni stabilite dagli articoli
stessi. Collocato in ausiliaria ed assegnato in forza al Comando della 3a
Regione Aerea dal 15 luglio 1972, eleggeva domicilio a Taranto.
Promosso Colonnello ad anzianità con decorrenza 20 agosto 1980 n°
434 in data 24 marzo 1983, con decorrenza 15 luglio 1984 era collocato
nella riserva e in congedo assoluto per età dal 26 luglio 1988. È
deceduto a Taranto il 27 febbraio 1992.
Ufficiale amabilmente distinto e dalla simpatica verve del “gentiluomo
napoletano di vecchio stampo”, molto apprezzato da tutti i suoi
Comandanti per la serietà che lo caratterizzava, sempre molto vicino ai
suoi collaboratori senza infingimenti di sorta, l’autore lo ha incontrato
prima a Gioia del Colle nel 1960, poi a Taranto nel 1967, apprezzandone subito la “serietà e soprattutto
la generosa disponibilità nei confronti di tutti”. Carattere schivo e riservato, non amava farsi fotografare
in occasione delle numerose cerimonie organizzate presso la Scuola di Taranto, la foto riprodotta di
seguito può pertanto considerarsi una rara eccezione, utile per ricordarlo.
(da sx, il Col. Lorenzo Chellini Com.te della Scuola, il Ten. Col. Franco Folliero Com.te del Gruppo SLO
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e l’autore Com.te del Gruppo Allievi, con loro gli Ufficiali di prima nomina, che hanno prestato
giuramento)
In servizio, con l’aquila d’oro da pilota militare, amava fregiarsi delle seguenti decorazioni:
•
due Medaglie di bronzo al valor militare,
•
due Croci di guerra al valor militare,
•
tre Croci al Merito di Guerra per la Guerra 1940-1945,
•
la Medaglia d’oro di Lunga Navigazione Aerea,

gli erano state inoltre riconosciute la:
•
Medaglia commemorativa della spedizione in Albania,
•
Medaglia Commemorativa della guerra 1940-1943 con tre stellette,
•
Medaglia Commemorativa della guerra di liberazione con due stellette,
•
Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito di X Lustri di carriera militare,
•
Croce d’Oro per anzianità di servizio militare (XXV anni).
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UN PEZZO DI STORIA PATRIA

11 novembre 1940, ricordo di un testimone a ottanta anni dalla“Notte di Taranto”

A

vevo sette anni. Figlio della Lupa. Mia sorella Maria mi aiutava a fare i compiti. Mio fratello Dino,
marinaretto, era in servizio di guardia nei pressi del cimitero San Brunone alla periferia tarantina. Alle ore
18 squilla il telefono. E’ Ciccillo (da Francesco) che cerca don Peppino, mio padre. È la telefonata che gli
faceva il guardiano del ponte girevole che unisce la città vecchia a quella nuova. La solita ed ormai consumata
comunicazione: don Peppino c’è il preallarme. Ciccillo è l’operatore incaricato dal Comando in Capo della Regia
Marina Militare ad “aprire” il ponte girevole quando è in arrivo l’aviazione nemica. Ogni qualvolta Supermarina
dava ordine di aprire il ponte girevole, Ciccillo avvertiva mio padre. Ma quel giorno la conversazione telefonica fu
più lunga del solito. Era previsto un arrivo di importanti formazioni di aerei inglesi che volevano bombardare la
flotta ancorata nel Mar Piccolo. Mio padre disse
che era meglio recarsi nel ricovero. Ma mia
madre è stata sempre contraria. Disse: se
dobbiamo morire moriamo in casa nostra.
Alle ore 20 le sirene d’allarme iniziano il loro
sibilare. La gente corre nei rifugi. I riflettori
scrutano il cielo difeso dai palloni frenati. Ore
20,30 cessato allarme. I tarantini tornano nelle
loro abitazioni. Ore 22,30 risuona l’allarme con
fastidiosa insistenza. Mio padre cerca dì
contattare telefonicamente Ciccillo che non
risponde. Dopo poco si avverte il sordo rumore (gli aerei in avvicinamento, un ronzio compatto che cresce e che le
tenebre rendono ancora più minaccioso: è un attacco. Le batterie contraerei di Capo S. Vito cominciano a sparare.
Anche le batterie del Monte delle Vacche (attuale ubicazione del nuovo ospedale civile SS. Annunziata a ridosso
di Piazza Marconi) non sono da meno. Traccianti gialli, rossi, arancione, solcano il cielo. Il cielo di Taranto è una
Piedigrotta. I vetri azzurrati delle finestre vibrano. Ha inizio una lunga notte: esplosioni cupe, sorde ad intervalli
irregolari, il rabbioso latrare delle artiglierie, il sinistro sgranare delle mitragliere, i boati, le grida isteriche concitare
da ogni dove, i motori degli aerei invisibili ed ancora più minacciosi. I riflettori che scrutano il cielo, il lento
tremolante scendere dei bengala svelano agli aerei che attaccano le masse scure delle navi immobili. Il fumo acre
delle navi colpite ricopre le limpide acque del Mar Grande. La lunga notte ha molti protagonisti: mille ufficiali,
sottufficiali, marinai imbarcati sulle sei corazzate, i nove incrociatori, le ventitré siluranti, i sedici sommergibili. Le
tante navi ausiliarie, tutte sparse alla fonda o in banchina tra Mar Grande e Mar Piccolo ed i tanti i militari di ogni
arma, delle ventuno batterie da 102, delle centonovantatré mitragliere, dei ventidue proiettori e (dei dodici idrofoni,
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delle novanta postazioni dei palloni di sbarramento, ben
sessanta dei quali sono stati spazzati via nei giorni
precedenti da una violenta sciroccata; e di centoventimila
abitanti della città. Taranto, la sola città industriale del sud
con quindicimila tecnici ed operai tra l’Arsenale della
Regia Marina, Cantiere Tosi ed indotto ed altri trentamila
militari che gravitano economicamente è ricca ed elegante,
quasi più di ogni altra del sud, con caffè. teatri e raffinati
negozi. Vivace ed evoluta per l’affluirvi continuo di uomini
di tutte le classi sociali da ogni parte d’Italia, Tra gli uomini
della Marina quella notte, molti per i quali non è lontana la
triste sorte: Inigo Campioni, Comandante in Capo,
affronterà nel ‘44 il plotone di esecuzione perché reo dì aver tenuto fede al giuramento prestato. Carlo Bergamini,
suo Capo di Stato Maggiore, sarà a sua volta Comandante in Capo e scomparirà in mare il 9 settembre 1943 con
tutto l’equipaggio della sua nave ammiraglia, il ‘Roma” affondata dai tedeschi, Carlo Cattaneo cadrà a Matapan
Comandante della 1a Divisione, con il Comandante dello ‘‘Zara” Luigi Corsi, che non abbandonerà la nave che sta
affondando. Federico Martinengo, Capo di Stato Maggiore del Dipartimento, cadrà il 9 settembre 1943 su una
motosilurante affrontando i tedeschi: e tanti altri di molte navi presenti a Taranto quella notte, che affonderanno
combattendo nei mesi, negli anni successivi. Nel buio della notte, nel cielo freddissimo ad alta quota il protagonista
assoluto è il “Fairey Swordfish” che attaccherà la flotta a Taranto. Gli
” Swordfish” aerei siluranti faranno il resto. Colpite la corazzata
Cavour, la corazzata Duilio e la modernissima Littorio, l’incrociatore
pesante Trento ed i caccia Libeccio e Pessagno. Cinquanta i morti, la
città è ferita. Muta. C’è silenzio, costernazione. Oltre mille colpi
sparati dalla contraerei: il giorno dopo il popolo di Taranto è tutto
sulla ringhiera della Città Vecchia e sul Lungomare della nuova. Pochi
parlano, il viso teso. Alcuni piangono. Oltre a parte della flotta,
quell’11 novembre 1940 affondò pure il mito di Taranto inviolabile,
Nel dicembre del 1941 gli italiani restituiscono il colpo agli inglesi: i
mezzi dì assalto della Regia Marina affondano ad Alessandria le due
corazzate Queen Elisaheth e Valiant. È una grande vittoria italiana ma
non una sconfitta inglese. Anche questa è stata una sorpresa: tra gli
affondatori un tarantino, Vincenzo Martellotta, capitano delle armi
navali, Medaglia d’oro al Valor Militare. L’attacco inglese alla base dì
Taranto in quella tragica notte lasciò un segno profondo nella memoria della città. Ancora oggi , a sessantasette anni
di distanza, emozioni, sirene, lampi, immagini di quella notte sono bene impresse nella memoria della gente.
Sempre vivi sono i ricordi in particolare di chi, direttamente, fu testimone, Uno tra questi, Nino Triuzzi (ora
deceduto) mio lontano parente, che ha vissuto personalmente
quelle tragiche ore, era imbarcato sulla corazzata Cavour. Nei
giorni precedenti quell’11 novembre più volte si era notata la
presenza di ricognitori inglesi nei cieli della città . Una presenza
che non prometteva nulla di buono, Allora abitavo in via D. Peluso.
Dalla finestra della mia abitazione si vedeva Mar Grande. Gli
aerosiluranti inglesi si vedevano passare a pelo d’acqua e
sganciavano sulle nostre navi. Ricordo i lampi. il cupo rumore delle
esplosioni, i solchi nel cielo dei proiettili traccianti della contraerei
italiana. Cessato l’allarme, con mio padre volli salire sul terrazzo
della mia abitazione. Vedemmo i tragici effetti del
bombardamento: una vera e propria strage di navi, Conservo un
vivo ricordo indelebile di quella notte vissuta e vista con gli occhi dì un fanciullo. Nei giorni successivi con tutti i
mezzi disponibili, con prevalenza traini stracolmi di masserizie, vecchi, bambini ed ammalati dettero inizio allo
sfollamento. Io con la mia famiglia sfollammo nel vicino paese di Palagianello per poi trasferirci, per maggiore
sicurezza, a Teramo nel centro Italia. Vidi cose orrende dall’una e dall’altra parte. La guerra intesa come morte,
terrore, disperazione ed impotenza era giunta fino a noi segnando irrimediabilmente la nostra adolescenza.
Magg. Generale Vincenzo Ruggieri
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GUERRA INVISIBILE
Le armi biologiche

O

gni medico che abbia frequentato in un recente passato la Scuola di Sanità Militare
dell’ Esercito (sia per il servizio di complemento che per il servizio permanente
effettivo) avrà preso contatto con una materia di insegnamento denominata N.B.C.
(acronimo di “guerra” con armi nucleari biologiche e chimiche) che non è trattata nei corsi di
studio universitari.
La storia di tale tipo di armi, se per quanto attiene le armi nucleari e chimiche è relativamente
recente, per quanto riguarda la guerra di tipo biologico (ove l’arma è costituita da un agente
patogeno diffuso per provocare malattie,
lesioni o morte degli avversari) è purtroppo
assai lunga; dalla letteratura si apprende che
già nel 1346 durante l’assedio dei tartari
alla fortezza di Caffa (presidiata dai
Genovesi) vennero lanciati all’interno delle
mura cadaveri (contagianti) di soggetti
deceduti a causa della peste; tale insolita e
per allora nuova arma non convenzionale
ebbe successo e provocò una strage fra gli
assediati; in seguito venne anche importata
in Europa con le navi e provocò una lunga
devastante epidemia anche in Italia; analoga
modalità di offesa venne utilizzata in
seguito: nella guerra dei cent’anni,
nell’assedio di Thun-L’Eveque, nell’assedio
di Kariste, nell’assedio di Tallin e a La
Calle.
Il tipo di agente patogeno utilizzabile come
arma è assai vasto e le modalità operative sono state via via nel tempo sempre più
perfezionate. Allo stato attuale si ritiene che l’arma biologica, oltre ad essere molto meno
costosa e più facilmente occultabile delle restanti armi, abbia una sicura efficacia anche per l’
impatto “psicologico” sulle popolazioni che è quasi sempre assai rilevante: lo stato di allarme,
la paura del contagio, la difficoltà di contrastare un’arma che non si vede, non si sente e che
può essere letale (anche se trattata con le piu’ moderne cure) può provocare la
destabilizzazione di una nazione, uno sconvolgimento dello stato sociale, un diffuso senso di
incertezza che porta a una totale incertezza per il futuro e che incide profondamente e in modo
negativo sulla organizzazione statale.
Nella guerre moderne ove è a volte difficile perfino comprendere chi siano le parti in causa,
quando siano iniziate le ostilità e quali siano gli interessi in gioco o quali alleanze siano poste
in campo l’arma biologica puo’ essere determinante affiancandosi efficacemente agli altri tipi
di armamenti.
Ten. Col. Alberto Becca Sezione UNUCI di Bologna
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Kabul: 17 settembre 2009
Ricordato a Tramutola (PZ) il tragico attentato

I

l 17 settembre 2009, a Kabul
un’auto guidata da un terrorista
suicida si frappose tra due mezzi
blindati «Lince» del contingente
italiano in marcia; improvvisamente
una spaventosa esplosione squarciò
l’aria e schiantò i due blindati.
Dei dieci militari che occupavano i
blindati, sei persero la vita (tutti
paracadutisti della Folgore); gli altri
quattro (tre paracadutisti e un militare
dell’Aeronautica) rimasero feriti, fortunatamente in modo non grave.
Tra le vittime, Antonio Fortunato, tenente del 186º Reggimento paracadutisti "Folgore",
originario del Comune di Tramutola, dove, tuttora, vivono i genitori, il fratello e la sorella.
In occasione della ricorrenza del decennale di quel tragico evento, l’Amministrazione Comunale
di Tramutola, il Comando Militare Esercito Basilicata e l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo
d’Italia – Sezione di Potenza – hanno promosso una nobile iniziativa,
volta a ricordare il sacrificio dei sei paracadutisti della Brigata Folgore.
Alla commemorazione hanno partecipato le Associazioni
Combattentistiche, d’Arma e di Categoria costituenti il Coordinamento
della provincia di Potenza, una rappresentanza dell’ANPdI – Sezioni di
Bari, Barletta, Foggia e Massa Carrara – ed una delegazione del 186 °
Reggimento Folgore.
La giornata commemorativa è stata suddivisa in tre distinti momenti.
La prima parte ha avuto inizio presso il campo sportivo comunale,
appositamente allestito con Bandiere Tricolori e coccarde, la cui
tribuna è risultata ben presto stipata di studenti delle locali scuole e
cittadini di Tramutola e dei comuni limitrofi. Alle 9:30, dalla vicina
aviosuperficie di Grumento Nova si è levato in volo un CESSNA con a bordo due paracadutisti
dell’ANPdI e tra questi il Colonnello par. in congedo Paolo Filippini, pluricampione mondiale
della specialità. Il Colonnello, dopo il lancio e dopo aver volteggiato sul campo sportivo per
alcuni minuti dispiegando un tricolore avente una superficie di 500 metri quadrati, ha fatto
atterraggio nel campo, recando con se una Bandiera italiana, che, unitamente al sottoscritto, ha
poi consegnato alla vedova ed alla madre del Capitano Fortunato.
ovviamente, tutto quanto sopra descritto è stato salutato dagli applausi scroscianti dei presenti,
molti dei quali hanno manifestato segni evidenti di grande commozione. Terminata questa prima
parte, la manifestazione ha vissuto il secondo momento nella Chiesa Madre di Tramutola dove,
dopo la proiezione di un breve filmato che ha tratteggiato momenti di vita di quei sei militari in
Afghanistan, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal Cappellano Militare dei Carabinieri,
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Don Giovanni Caggianese- e dal parroco, Don Vincenzo
Pizzo. Al termine, lettura della Preghiera del
Paracadutista – a cura del Colonnello par. in congedo
Pietro Oronzo Latorre – e, a seguire, il saluto delle
Autorità civili e militari intervenute. Quindi, il
Cappellano ed il Parroco hanno benedetto la Bandiera
che, precedentemente, nel campo sportivo, il colonnello
Filippini aveva donato alla Famiglia del cap. Fortunato.
Il terzo ed ultimo emozionante momento della giornata
ha visto protagonista “Piazza Capitano Antonio
Fortunato” dove, quella stessa Bandiera, accompagnata
dalle meravigliose note dell’Inno di Mameli è stata issata, per la prima volta, accanto al piccolo
monumento “ il Soldato Morente” - lì posto nel 2011, a memoria del Sacrificio di quei sei
paracadutisti. Il Pennone da sei metri e la Bandiera sono stati donati della Sezione UNUCI di
Potenza, alla famiglia Fortunato. Le note del “Piave, che hanno accompagnato la deposizione di
una corona d’alloro, hanno segnato il momento
finale della commemorazione, la cui alta
solennità è stata sottolineata dalla presenza di
un picchetto armato – a cura del 7° reggimento
Bersaglieri della Brigata Pinerolo – e dalle note
del Silenzio d’Ordinanza, magistralmente
eseguito da un trombettiere dello stesso.
La presenza di Autorità Civili e Militari,
provinciali e regionali, ha segnato l’importanza
e la rilevanza della commemorazione.
Sono stati presenti, infatti: il Sindaco e
l’Amministrazione comunale di Tramutola, oltre a molti Sindaci dei Comuni limitrofi; il Col.
Lucio Di Biasio, Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata; il Colonnello Nicola
Albanese Comandante Provinciale Carabinieri Potenza; il Gen. B. Rosario Castello, Comandante
della Legione Carabinieri Basilicata; il Prefetto di Potenza, Dott. Annunziato Vardi; il Questore
di Potenza, Dirigente Generale Dott.ssa Isabella
Fusiello; il Presidente del Consiglio Regionale
di Basilicata Carmine Cicala.
Sono stati presenti, altresì: Dirigenti scolastici
locali e provinciali; studenti dell’Istituto
Comprensivo di Tramutola; rappresentanze dei
Comandi Militari locali e della Croce Rossa e
delle Associazioni Combattentistiche
Giornata vissuta intensamente e caratterizzata
da forti emozioni che ha regalato, ai familiari
del Cap. Fortunato, il calore dell’abbraccio della
Comunità di Tramutola, dei presenti e della Terra di Basilicata, esteso a tutti i Caduti.
Colgo l’occasione per segnalare che l’Amministrazione comunale di Tramutola ed il C.M.E.
Basilicata hanno profuso un livello di impegno encomiabile, non lesinando alcuna risorsa per il
conseguimento del risultato atteso.
Magg. Gennaro Finizio Presidente Sezione UNUCI di Potenza
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artedì, 22 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Einstein – De
Lorenzo – è stato portato a compimento il Progetto “ Mameli e il Canto degli Italiani”, proposto
dalla Sezione U.N.U.C.I. di Potenza, unitamente al Coordinamento delle Associazioni
Combattentistiche, d’Arma e di Categoria della Provincia di Potenza, con l’autorevole partecipazione del
Comando Militare Esercito Basilicata e del Comando Legione Carabinieri Basilicata.
Il Progetto, sviluppato in attuazione di linee guida dettate da apposita Circolare del Ministero della Difesa,
è stato, da questo, approvato e ritenuto meritevole di contributo, perché finalizzato ad “avvicinare“ le
Istituzioni alle nuove generazioni, per la diffusione e conoscenza di eventi storici che avrebbero avuto
riscontro nel corrente anno. In questo caso, giovani che avrebbero compiuto la maggiore età entro il 2019,
circostanza, questa, da porre il relazione alla ricorrenza del 170° anniversario della scomparsa di Goffredo
Mameli (6 luglio 1849).
Il riferimento a Mameli, non solo per la coincidenza con la ricorrenza sopra citata, ma anche e soprattutto
perché il suo “Canto” è una esaltazione della Storia dell’Italia, di cui ripercorre episodi salienti. Molti,
infatti, i riferimenti allo splendore
dell’antica Roma, i richiami metaforici di
gesta eroiche, il riferimento al valore dei
Comuni lombardi che cacciarono Federico
Barbarossa, i Vespri siciliani, ecc. Il Canto
degli Italiani è una esaltazione del
patriottismo; di quel patriottismo legato al
Risorgimento, che vede protagonisti i
giovani ventenni dell’epoca, coetanei di
Mameli.
L’occasione è stata propizia anche per
porre in relazione “ l’Inno”, il Tricolore e la
nostra Costituzione, ovvero, tre dei cinque
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Simboli dello Stato italiano (gli altri due sono il Presidente della Repubblica e l’Altare della Patria).
Tre Simboli strettamente collegati tra loro, che ben interpretano l’immagine della nostra Italia e che
rappresentano un immenso Patrimonio di Valori, che tutti noi, quotidianamente, siamo chiamati ad
onorare, difendere e trasmettere alle nuove generazioni.
Un Progetto dedicato ai giovani,
finalizzato ad accompagnarli verso un
percorso consapevole di “Legalità
diffusa”, tale da portarli ad essere, sin
da ora, protagonisti del proprio futuro.
Queste
le
linee
tracciate
autorevolmente dai Relatori ufficiali,
che si sono succeduti dopo i saluti del
Dirigente Scolastico- Dott. Domenico
GRAVANTE – della Responsabile
Territoriale dell’Ufficio Scolastico
Regionale – Dott.ssa. Debora Infante e,
dopo l’introduzione ai lavori a cura del
Magg. Gennaro Finizio, presidente della Sezione UNUCI di Potenza.
Con dovizia di argomentazioni si sono succedute le relazioni del Colonnello Lucio Di BiasioComandante del Comando Militare Esercito Basilicata, del Generale di brigata Rosario Castello –
Comandante della Legione Carabinieri Basilicata – del Sindaco di Potenza, Mario Guarente e di S.E. il
Prefetto di Potenza, Dott. Annunziato
Vardè.
In sala, oltre ad una cospicua
rappresentanza di studenti e Docenti, sono
state presenti le Associazioni che
compongono il Coordinamento della
Provincia di Potenza – con i rispettivi
Presidenti e Labari – una rappresentanza
dell’ASS. Naz. Carabinieri e della C.R.I..
La rilevanza della manifestazione è stata
sottolineata
anche
dall’Autorevole
presenza del Questore di Potenza –
Dirigente Generale Dott.ssa Isabella
Fusiello – del Generale di brigata Antonio
De Nisi- Comandante regionale della
Guardia di Finanza- del Colonnello Nicola Albanese – Comandante provinciale dei Carabinieri – del
Capitano Alberto Calabria – Comandante della Compagnia Carabinieri di Potenza.
Dopo la consegna di targhe ai Relatori, a cura di alcuni dei Presidenti delle Associazioni del citato
Coordinamento di Potenza, agli studenti è stato consegnato un plico contenente: una copia della
Costituzione vigente, una copia anastatica della stessa, un Tricolore ed un libro – con CD – contenente
una suggestiva narrazione della Storia dell’Inno di Mameli e della nostra Bandiera. Meritevole di
segnalazione anche una piccola mostra di cimeli risorgimentali, allestita a cura del Prof. Rocco Galasso
– Presidente Regionale dell’Istituto del Nastro Azzurro – e, per gentile concessione del Gen. B. Rosario
Castello, l’esposizione di un antico cappello piumato dei Carabinieri, ovvero la cosiddetta “lucerna”, che
già nel giugno 1848 adottò la coccarda tricolore.
Interessante e suggestiva anche la mostra statica allestita a cura del Comando Militare Esercito Basilica.
Magg. Gennaro Finizio Presidente Sezione UNUCI Potenza
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omenica 23 agosto nel comune di Ortignano-Raggiolo - uno dei 250 borghi più belli d’Italia
- nella frazione di Raggiolo località Molino ha avuto luogo un momento particolarmente
simbolico e suggestivo, dove, su iniziativa dell’Amministrazione comunale ed in particolare
del Sindaco, Ingegnere Emanuele Ceccherini, è stata collocata una targa commemorativa in memoria
del Sergente Bruno Zacchi, nella sua casa
natale.
L’evento, molto ben organizzato dal nostro
socio Ten. Col. Edoardo Serata, genero del
sergente Zacchi, ha visto la presenza numerosa
di questa Sezione UNUCI presieduta dal Cap.
Abramo Guerra, dell’ ANC di Bibbiena, dell’
ANC di Pratovecchio Stia, tutte accompagnate
dai propri presidenti e dalla Bandiera
sezionale, nonché
del Gonfalone della
Regione Toscana rappresentata dall’assessore
Vincenzo Ceccarelli, della Consigliera
Provinciale di Arezzo Laura Seghi, del
Gonfalone del Comune di Ortignano
Raggiolo, del Comandante della Compagnia dei Carabinieri
di Bibbiena Capitano Giuseppe Barbato, del Luogotenente
c.s. Roberto Pratesi Comandante la Stazione Carabinieri di
Bibbiena, nonché dei Sindaci dei comuni di Castel San
Niccolò, Chiusi della Verna, Montemignaio, e Talla.
Il Sindaco Ceccherini ha ricordato la figura del Sergente
Zacchi appartenente al 140° Rgt. Fanteria “Bari“ di stanza in
Sardegna, il quale, nei giorni successivi all’8 settembre,
caratterizzati dallo sbandamento delle Istituzioni, non esitò
con i propri commilitoni a prendere le armi contro i tedeschi
ai quali si erano aggregati elementi del 183° Rgt “Nembo“
che si erano macchiati dell’assassinio del Ten. Col. Alberto
Bechi Luserna, MOVM per i fatti d’armi di El Alamein,
costringendoli a ritirarsi in Corsica.
Il Sindaco Ceccherini, in un momento di commozione, nel
ricordo del comportamento del Sergente Zacchi, “uno dei
tanti” che rappresentò un atto di fedeltà al giuramento
prestato e all’onore militare, ha ricordato quanto aveva
pronunciato il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi a proposito degli eroi di Cefalonia: ”Quei soldati:
Ufficiali, Sottufficiali e semplici militari di truppa
dimostrarono di essere pronti ad affrontare il nemico, pur mancando uno Stato che si era dissolto; essi
furono portatori di quei valori sui quali è fondata la nostra democrazia”
Al termine della cerimonia preceduta dall’ammaina bandiera è seguito il tradizionale vin d’honneur.
Tenente Fabio Patti addetto stampa della Sezione UNUCI Arezzo

UNUCI 5/6 Ottobre/Dicembre 2020

23

N

ei viaggi turistici che ho effettuato in Italia, così come all’estero, ho sempre riservato un
po’ di tempo alla mia passione personale per la storia, visitando i musei ad essa dedicati.
Occorre ammettere che, nella cura impiegata per tramandare le conoscenze degli
avvenimenti passati, in testa c’è indubbiamente la Gran Bretagna, seguita subito dopo dalla
Francia, ma l’esigenza di mettere a disposizione delle generazioni presenti e future il materiale
proveniente dal passato è trasversale alle nazioni, in quanto nasce dalla ricerca di una corretta
comprensione del presente e della migliore interpretazione possibile di come potrà essere il
futuro, partendo dalle stesse proprie radici.
I libri sono fondamentali per l’apprendimento di tali informazioni, ma l’abbinamento delle
didascalie agli oggetti realmente appartenuti alle persone che hanno vissuto, nel bene e nel male,
la Storia, la vicinanza fisica a quegli oggetti che la Storia hanno contribuito a farla, sia con i loro
contenuti artistici, estetici o tecnologici, è certamente un modo solido e stimolante di completare
l’apprendimento. Come qualsiasi altra struttura di interesse pubblico quali, solo per citarne alcuni
esempi, le scuole, le istituzioni sanitarie, le caserme, anche i musei hanno necessità di ingenti
risorse per la manutenzione strutturale e per una decorosa accoglienza dei visitatori,
potenzialmente provenienti da qualsiasi parte del mondo.
Purtroppo, nell’attualità tali risorse sembrano essere sempre più limitate: dal momento che i
musei sono nati per noi visitatori, occorre prendere coscienza che sono proprio le nostre visite a
renderli vivi e, in prospettiva, a potenziarli per il futuro, a beneficio di tutti, specie delle
generazioni che verranno. L’istituzione museale che mi sta più a cuore in assoluto è il Museo
Storico Navale di Venezia, ubicato in Riva degli Schiavoni a non più di cinque minuti a piedi dal
celebre e splendido Palazzo Ducale. Pianificare la visita a questo museo durante la propria
permanenza a Venezia significa approfondire, in un unico contesto, le origini della Città
Lagunare, tuffandosi nell’evoluzione tecnologica che ha accompagnato i successi commerciali,
politici e militari di quella che è stata a lungo tempo una Repubblica in grado di egemonizzare
gran parte del Mediterraneo e di creare i primi solidi contatti con popoli lontanissimi,
caratterizzati da tradizioni, culture e lingue estremamente diverse: un esempio ne è la sala
dedicata all’Estremo Oriente.
I locali che accolgono attualmente il Museo sono stati utilizzati sin dal XV sec. come granai della
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Repubblica di Venezia, per lo stoccaggio della materia prima per la produzione del “biscotto”, un
tipo di pane speciale, in grado di essere conservato per lunghi periodi e, quindi, idoneo per
l’imbarco sulla flotta della Repubblica in missione. L’istituzione del museo risale al 1919, per
rispondere alla necessità di preservare i
ricordi e le esperienze della Prima Guerra
Mondiale, durante la quale la Città di
Venezia ebbe un ruolo importante, specie
nel periodo di tempo fra novembre 1917 e
la Vittoria.
La collezione di oggetti è praticamente
impossibile da descrivere dettagliatamente,
pertanto mi limito a citare l’intensa
emozione
che
viene
trasmessa
dall’esposizione dei dipinti ex-voto che i
naviganti realizzarono, o fecero realizzare,
per ringraziare di essere scampati a pericoli
mortali in varie parti del mondo, così come
una delle sciabole appartenute a Giuseppe
Garibaldi, il timone di direzione di un
idrocaccia austroungarico, certamente
preda nella Grande Guerra dopo l’abbattimento del velivolo cui apparteneva, trafitto dai colpi dei
nostri aviatori o della nostra controaerea. Molto ricca è la collezione degli strumenti di
navigazione che hanno aiutato a tracciare le rotte ed a “fare il punto” durante le traversate, ognuno
in base all’evoluzione tecnologica raggiunta nell’epoca in cui è stato realizzato e che, nel tempo,
ha contribuito a produrre a sua volta i complessi strumenti che vengono impiegati oggi per la
sicurezza in mare, permettendoci viaggi un tempo impensabili.
I soggetti principali conservati nel Museo sono i modelli in scala delle navi che vennero utilizzati,
di epoca in epoca, sia per la presentazione dei progetti di realizzazione delle imbarcazioni stesse,
con l’intento di essere convincenti nei confronti dei finanziatori, sia come modelli-guida per
seguire i lavori nei cantieri navali. Perciò, in molti casi i dettagli risultano essere molto
interessanti dal punto di vista modellistico e le dimensioni complessive di alcuni velieri sono
davvero gigantesche. Proprio per questa collezione, verso la fine del Seicento, la struttura prese
il nome “La casa dei Modelli”. Ricca ed
interessante è anche la collezione di
uniformi della Marina originali, che
permettono al visitatore di apprezzarne
l’evoluzione temporale ed i relativi
accessori. Molti oggetti sono stati
recuperati dopo il saccheggio avvenuto
nel dicembre del 1797, durante
l’occupazione francese. Nel 1983 il
Museo ha acquisito il “Padiglione delle
Navi”, una struttura di oltre 1200 mq. costituita da quella che era l’antica “Fabbrica od Officina
dei Remi” collegata funzionalmente al vicino Arsenale. In questo padiglione sono conservate
intere imbarcazioni autentiche, utilizzate sia durante le edizioni passate della famosa Regata
Storica sia durante i due Conflitti Mondiali.
Un posto particolare è occupato dalle caldaie appartenute al motore a vapore del celebre piroscafo
“Elettra”, nel quale era allestito il laboratorio scientifico di Guglielmo Marconi per gli
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esperimenti sulle onde radio. Il legame con il
Museo Storico Navale di Venezia è nato in me
negli anni ’90, quando, da semplice visitatore,
appassionato di modellismo aeronautico, mi
proposi di affrontare e risolvere quella che mi
apparve una lacuna del Museo stesso: la storia
dell’Aviazione di Marina, oggi Aviazione
Navale. All’epoca a tale argomento era dedicata
una sola teca, contenente alcune gigantografie di
elicotteri della Marina, la combinazione di volo
di un pilota ed alcuni oggetti impiegati nella
navigazione aerea.
La mia proposta di arricchimento espositivo su
questo tema venne accolta con favore dall’allora
Conservatore del Museo, ed ha portato a stilare
assieme un programma, continuato anche con i suoi successori e che si è concretizzato nella teca
oggi posta al secondo piano, nella quale sono stati collocati i modelli da me realizzati e donati al
Museo. I modelli riproducono gli aeroplani e gli elicotteri impiegati dalla Marina Militare nelle
varie epoche. Ognuno dei modelli è stato realizzato nella medesima scala (1:72) in modo da
apprezzare, in maniera tridimensionale, le diverse strutture, livree e dimensioni delle macchine
volanti rappresentate, ed è accompagnato da una didascalia che ne riporta i dati tecnici, assieme
ad un breve cenno storico dell’impiego
effettuato dalla Marina Militare, espresso sia
in italiano che in inglese, grazie alle
traduzioni curate da mia moglie Francesca.
In questo modo viene facilitata la
comprensione ai numerosi visitatori del
Museo provenienti da tutto il mondo, come
testimonia il “Guest Book” posto
all’ingresso del Museo. Inizialmente i miei
modelli vennero esposti in una teca lunga e
stretta che, in precedenza, aveva accolto uno
dei modelli di navi moderne ospitati nel
museo.
Tale sistemazione non era ottimale, pertanto
il Museo procedette ad indire una gara d’appalto per la realizzazione dell’attuale teca. Mi venne
riferito che rispose all’appello una ditta di Parigi, la quale riservò un particolare entusiasmo nel
realizzare il lavoro per un museo così prestigioso della Città Lagunare, proponendo la teca
verticale, a base esagonale, dotata di una propria illuminazione interna, attualmente esposta.
Il giorno in cui è avvenuta l’installazione definitiva dei modelli rimane in me come uno dei più
bei ricordi, nella consapevolezza di avere dedicato un ulteriore spazio all’impegno, alla
dedizione, al sacrificio del personale della Marina coinvolto nell’attività aerea sia direttamente
che come essenziale supporto a bordo delle navi ed a terra, tenuto conto della sempre più
crescente importanza di questa specialità nelle numerose operazioni nazionali e “Fuori Area” in
cui il nostro Paese è chiamato ad essere presente in modo concreto.
Ten. Lorenzo Granà Sezione UNUCI Treviso
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Italia e Francia
Cugini & Cugini
di Aldo De Florio (*)
Tra Italia e Francia, pur essendoci una certa affinità, diremmo quasi consanguinea, corrono spesso
incomprensioni che qualcuno definirebbe di natura elettiva.

E'

recente il "blitz" con cui il sindaco di Chamonix ha incluso artatamente nel proprio confine
la vetta del Monte Bianco, una ingiustificata azione che la Francia ha operato nei confronti
dei suoi cugini d'oltralpe.
L'appartenenza di quell'area all'Italia,
meta ambita e sogno di sciatori e
turisti, dovrebbe trovare, ci si augura,
facile e rapida soluzione con un
richiamo diplomatico al Trattato di
Torino del 1860, confermato con il
Trattato di Pace del 1947.
Un altro particolare che non può
essere sottaciuto è il respingimento di
profughi alla frontiera di Ventimiglia
e lo sconfinamento di Forze
dell'Ordine per riportare forzatamente
oltre il confine italiano alcuni immigrati di colore, sia pure irregolari, dimenticando che si trattava di
suoi ex-sudditi.
Nel voler fare un excursus temporale sull'argomento, sono numerosi gli eventi che hanno
caratterizzato i rapporti italo-francesi, tanto sotto il profilo strettamente politico quanto economico e
industriale.
A ritroso nel tempo, non si puo
disconoscere che la Francia abbia ii
merito di aver contribuito non poco
alla unificazione italiana del cui
impegno
l'Italia
si
sdebitò
abbondantemente
cedendo
la
Savoia, il contado di Nizza (con
grande risentimento da parte di
Garibaldi) e, all'epoca, il diritto di
pesca nell'Alto Tirreno.
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L'allora neonata Regia Marina
italiana accorse senza limiti, e
per puro spirito di profonda
amicizia e senso umanitario, al
recupero delle delegazioni e
cittadini francesi scacciati
dalla Tunisia nel corso della
ribellione delle tribù del
deserto contro il locale Rais
(1862). Un intervento the fu
visto, però, dalla Francia come
una prospettiva del governo
italiano di occupare quel
territorio ma che la stessa Francia mise in atto dopo appena un decennio: una azione mirata ad evitare che
l'Italia potesse controllare il Canale di Sicilia. Non mancano altri esempi in cui la Francia abbia avviato
azioni con il chiaro intento di soppiantare ogni iniziativa italiana e rendersi preponderante: si ricorda
l'impegno industriale italiano nel Montenegro nel primo decennio del secolo scorso, in occasione dla
costruzione della rete ferroviaria di Scutari, delle reti telegrafiche e dei collegamenti radio-marconiani
Antivori-Coltano, prerogative derivate dallo stretto legame di parentela esistente allora tra il re d'Italia e
i regnanti di quel Paese.
Ancora più ostile fu l'atteggiamento del governo francese nel corso della Grande Guerra nell'osteggiare
alla Regia Marina il conferimento del controllo navale dell'Adriatico.
Rimostranze e avversioni furono accentuate nel corso del Trattato di Pace di Versailles (1919) e a seguito
delle determinazioni di Washington
(1922) lamentando la parita di
tonnellaggio navale militare con
1'Italia.
Ne può sottacersi l'atteggiamento
altalenante francese in seno alla NATO
sollevando critiche nelle scelte
organizzative operate a favore
dell'Italia nel secondo dopoguerra.
Oggi, nel correre alle armi sulla
questione libica prima di ogni
determinazione delle Organizzazioni
Internazionali (p.es.O.N.U.), la Francia
ha chiaramente manifestato ogni
intendimento di riproporsi alla avanguardia del previsto sviluppo industriale ed economico di quel Paese
appoggiando le milizie del generale gheddafiano Haftar, leader cirenaico, un'azione tesa a soppiantare
l'affermazione italiana in quell'area dove l'ENI gestisce da decenni la estrazione di idrocarburi. Altrettanto
discutibile e l'atteggiamento assunto nel porre delle condizioni esclusive e concorrenziali nella gestione
degli accordi industriali come nel settore delle comunicazioni (Mediaset-Vivandi), nel campo delle
costruzioni navali (Stx-Fincantieri), nell'allestimento delleapparecchiature elettroniche (Leonardo Thales) delle units navali classe Fremm (Fregate Europee Multi-Mission) e dei cacciatorpediniere della
classe Orizzonte, costruiti con progetti condivisi, etc.
Un principio nazionale cosi radicato come quello francese, non puo essere accettabile in un contesto
epocale in cui si tende alla unificazione, nonchè ad una omologazione comportamentale, dei rapporti tra
nazioni legate da vincoli sociali, politici, economici e industriali del tutto spontanei come l'U.E. a cui
fanno da corona numerosi organismi internazionali a fattor comune.
(*) Socio della Sezione UNUCI di Taranto
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Bombardamenti a Sapri
agosto-settembre 1943

L

a memoria storica di un popolo e di un territorio, anche se piccolo e
limitato come quello di Sapri, deve comunque essere conservata e
conosciuta come dovere civile soprattutto dalle nuove generazioni.
La memoria storica di un territorio è diretta derivazione di una memoria
personale, familiare, affettiva: conoscere le proprie radici, la storia della
propria terra e della propria famiglia porta ad una maggiore consapevolezza
di sé, ci dà il senso di ciò che siamo, costituisce la nostra identità e ci offre
possibilità di giudizio e di critica.
Questo avviene soprattutto quando i fatti della “grande” storia trovano
testimonianza nella “piccola” storia, quella alla quale si può attingere
attraverso il racconto di testimoni di quei fatti.
Noi vogliamo raccontare di Sapri un fatto storico, di cui quasi non esistono
documenti ufficiali, recente quanto basta per aver sentito le testimonianze dei
protagonisti involontari di quella vicenda, ma abbastanza lontano perché non
se ne parli, correndo il rischio di venire meno al dovere di quella memoria
storica a cui riconosciamo tanta importanza. Se i grandi, i potenti del mondo
“cambiano” la storia, i piccoli la “fanno” con il loro quotidiano impegno e spesso il loro sacrificio portato
all’estremo.
Le bombe cadute su Sapri il 15 Agosto e fino al 15 Settembre 1943 hanno avuto il ruolo di drammatica ingerenza
nella vita e nel quotidiano di un’intera popolazione. I grandi eventi bellici entrano infatti nella storia della gente
comune, delle singole persone, delle famiglie, di un’intera comunità, sconvolgendo ogni realtà, ogni pensiero, ogni
vita. In Precedenza, tra il 9 e il 10 Luglio del ‘43 c’era stato lo sbarco in Sicilia, nome in codice Operazione Husky,
da parte delle forze anglo-americane.
Sapri, che già allora rivestiva il carattere di paese guida per il golfo
di Policastro, era presidiato da un battaglione militare denominato
“i ciclisti”: uomini che, in bicicletta, portavano notizie alle varie
postazioni militari della zona con funzioni, oltre che di postini,
anche di spie e osservatori nei confronti di persone nuove ed
estranee al contesto.
Con lo sbarco in Sicilia, era necessario far avere alle truppe
italiane e tedesche derrate alimentari, munizioni e benzina. Nel
collegamento nord sud della penisola la stazione ferroviaria di
Sapri aveva un ruolo fondamentale in quanto importante
passaggio obbligato. Le tradotte ferroviarie, cariche di preziosi
rifornimenti verso la Sicilia, fecero sosta nella stazione di Sapri per qualche giorno, e tra i numerosi treni in sosta,
vi era un convoglio carico di fusti di benzina che fu scaricato sui camion fermi davanti lo scalo ferroviario.
Un ricognitore inglese, volando sempre a bassa quota, intento a sorvolare assiduamente la tratta ferroviaria Paola Battipaglia, nei giorni precedenti aveva avuto modo di verificare e fotografare la presenza di quei vagoni, e quattro
o cinque giorni prima dell’attacco di notte, erano stati sganciati dei razzi illuminanti.
L’ipotesi di un attacco aereo a Sapri non doveva apparire così improbabile anche alle postazioni tedesche, infatti
già da qualche settimana i tedeschi avevano issato molti palloni frenanti sulla spiaggia di Sapri, una sorta di grandi
involucri di tela o gomma che volavano in alto ed erano legati a terra da robuste corde e che assolvevano al compito
di mezzo di sbarramento aereo, mentre sulla spiaggia alcuni cannoni aspettavano.
L’attacco avvenne dunque alle ore 13 del 15 Agosto’43. Quel giorno a Sapri era l’ora di pranzo, le 13, e c’era una
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spiaggia affollata, sotto il sole cocente di un Ferragosto afoso ed assolato, e la gente si godeva il fresco gratuito di
una nuotata. Tutto era calmo e silenzioso e quello che accadrà di lì a poco non è raccontato da nessun libro di storia.
Quella fu la prima di 34 incursioni aeree: preceduti da un rombo improvviso e assordante, i bombardieri venivano
da sud, dal mare, e la piccola Antonietta, nel giardino della sua madrina di battesimo, si divertì a contarne 13 prima
di scappare allo scoppio della prima bomba.
La stazione ferroviaria e le zone vicine, San Giovanni e tutta la zona ferrovia, dove vi erano scorte di carburante in
attesa di essere dislocate al fronte, furono letteralmente distrutte dalle bombe lanciate dagli aerei americani. Erano
enormi quadrimotori la cui appartenenza era indicata dalla stella americana impressa sul fianco.
Fiamme visibili dall’intero golfo di Policastro, fumo, grida, corpi dilaniati, gente sepolta, macerie ovunque.
La chiesa di San Giovanni risalente al XVII secolo fu praticamente rasa al suolo e solo il campanile rimase in piedi,
e in tutto il paese mancava l’elettricità tanto che il cinema di Sapri nella locandina degli spettacoli, per non
ammettere la mancanza di elettricità vi fu scritto “la sala sarà illuminata con luce propria”!
Nel pomeriggio del 15 Agosto la chiesa di Santa Croce accolse i morti, allineati lungo la sua navata gotica e raccolti
con un furgoncino dall’allora parroco don Aristide Casolini.
Per lungo tempo si è detto che il bombardamento di Sapri è stato
un tragico errore. Si racconta infatti che proprio la sera del 15
Agosto Radio Londra abbia dato la notizia del bombardamento
“Abbiamo colpito le importanti raffinerie di petrolio sapresi”,
“Sapri distrutta, Maratea in fiamme!”, e questo comportò un
accanimento spietato degli alleati sulla cittadina ritenuta
“strategica”.Errore reale o strategia calcolata?
Nella cittadine rivierasca, se si eccettuano piccole postazioni
antiaeree tedesche, non vi era alcuna base militare di rilievo e
tanto meno depositi di carburanti cruciali per le forze dell’Asse tali
da giustificare e esaltare questo devastante attacco angloamericano. Ma questo fu il rapporto “Operazione di Intelligence n.
62 del 15 Agosto 1943: “questa mattina sono decollati 28 B26 del 320° Gruppo Bombardamento per bombardare
lo scalo ferroviario di Sapri, Italia. Essi sono stati scortati da 36 P38 del 1° Gruppo Caccia. L’obiettivo è stato
bombardato con successo e i B26 sono ritornati sani e salvi a questa base. Le bombe hanno colpito il bersaglio in
modo eccellente. Molte delle vetture in stazione e altri edifici lungo il lato ovest si pensa siano stati distrutti.”
Sapri vide dunque trentaquattro incursioni aeree fino al 15 Settembre ’43 ben oltre la data dell’armistizio di
Cassibile del 3 Settembre. La popolazione dopo il primo attacco cominciò a scappare nelle campagne trovando
rifugio sotto gli alberi o presso amici nei paesi dell’entroterra e chi rimase nella cittadina potè contare soltanto sulla
solidarietà dei circa 50 tedeschi di stanza a Sapri che procurarono vettovaglie e pane fresco ai primi sfollati.
I bombardamenti a Sapri continuarono per tutto il mese di agosto con cadenza prevedibile perché regolare: verso
le 10 del mattino e la sera. Gli aerei alleati si distinguevano in due tipi: al primo appartenevano i B29, enormi
quadrimotori il cui arrivo era preceduto dal rumore dei motori, un rumore cupo e assordante che si udiva fino a
decine di chilometri di distanza da Sapri. Il loro arrivo quindi era annunciato e se la prima volta arrivarono dal mare,
nelle successive incursioni aeree scesero dall’entroterra, evidentemente facendo un lungo giro, uscendo in picchiata
da dietro il monte Coccovello, a nord est di Sapri.
Questi aerei, detti fortezze volanti, scendevano a bassa quota e sganciavano fino a cinque o sei bombe da 250 Kg
ciascuna. Il secondo tipo di aereo, lo spitfire, era inglese, più piccolo e leggero riusciva a portare solo due o tre
bombe, volava ad alta quota per sfuggire alla contraerea tedesca che era costituita dai cannoni posizionati in
particolare sulla spiaggia. Ma la gettata di questi cannoni era breve, per cui risultavano inoffensivi contro gli spitfire
che rimanevano prudentemente ad alta quota.
Le cronache raccontano di un solo aereo abbattuto, inabissato nella baia di Sapri, il cui pilota riuscì a gettarsi con
il paracadute: la presenza di un vento leggero lo spinse verso la
collina dove i tedeschi catturarono il pilota inglese.
Specialmente di notte i bombardamenti seguivano un copione
consolidato: gli spitfire, leggeri e veloci, arrivavano
improvvisamente e lanciavano i razzi illuminanti. Questi erano
appunto razzi ma non cadevano a terra: rimanevano in aria un
tempo abbastanza lungo in quanto giravano e giravano,
illuminando a giorno “più della luna piena, perché si poteva
vedere uno spillo a terra”.
All’interno degli spitfire seguiva dopo alcuni minuti l’arrivo dei
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B29, preceduti dal cupo rumore dei motori.
Di giorno o di notte quello che non cambiava era il sibilo acuto e prolungato delle bombe prima dello scoppio.
Le campagna, le grotte, le gallerie furono il rifugio di una popolazione in preda alla paura: di giorno i
bombardamenti, la notte i razzi, il crepitio delle mitragliatrici, gli incendi. Dopo la stazione di Sapri, verso Maratea,
ci sono due gallerie di cui una di dimensioni ridotte per cui già allora come adesso veniva denominata “la piccola”.
Il 7 Settembre, a seguito dell’ennesimo bombardamento a metà mattinata, vi fu una corsa disperata di intere
famiglie sotto “la piccola”. Quel giorno però la galleria non fu la salvezza ma la tomba per molti di loro: i due
ingressi della galleria crollarono provocando tanti morti, intere famiglie cancellate e si contarono più di trenta
vittime e numerosi feriti gravi.
I tedeschi sopravvissuti all’attacco, in quanto ancora alleati (la notizia dell’armistizio è del giorno successivo) con
lodevole generosità si prodigarono negli aiuti ai civili: scavarono tanto da farli uscire da quella trappola mortale e
portarono i feriti a Maratea con i carrellini a spinta sulle rotaie e seppellirono i caduti.
I padri Oblati di Maria Immacolata che assistevano i feriti hanno lasciato nel loro archivio un’attenta
documentazione della loro opera di assistenza: senza mezzi, senza medicine, dei sedici ricoverati ne moriranno otto.
A Settembre, dopo l’armistizio, i palloni frenati volavano liberi nella baia di Sapri, segno della capitolazione dei
tedeschi che cominciarono a ritirarsi percorrendo la strada “della Calabria”, attraversando Caselle in Pittari, Sanza
e il Vallo di Diano. Dopo aver attraversato i ponti li facevano saltare per rallentare l’avanzata degli alleati.
La ritirata dei tedeschi, nella zona, non ha dato luogo a nessun fenomeno particolare: forse per la fretta, ma tutti
testimoniano l’assenza di episodi di intolleranza o di maltrattamenti.
Nella seconda metà di Settembre a Sapri arrivarono gli americani della 5a armata, sbarcati con mezzi anfibi sul
litorale di Praia (CS) e riunitisi con quelli provenienti dal sud della Calabria.
Sapri era distrutta: macerie dappertutto e le case ancora in piedi, salvatesi dai bombardamenti, non si salvarono dal
triste fenomeno dello sciacallaggio.
Sapri alla fine di questa sua tragica avventura conta 83 morti e il contributo di vite e di distruzione dato dal paese
è stato altissimo. Sapri infatti ha avuto uno dei coefficienti più
alti di danni bellici, oltre il 70% causato da interventi del tutto
inutili sotto il profilo strategico - militare e, soprattutto,
irresponsabili e crudeli sotto il profilo umano.
Anche i tedeschi ebbero le loro vittime, ma della maggior parte
di loro si è perso anche il ricordo del luogo di sepoltura, e pare
che siano molti i tedeschi morti a seguito dei bombardamenti e
rimasti interrati nelle campagne nei dintorni di Sapri. Soltanto
cinque giovani tedeschi trovarono dignità di sepoltura nel
cimitero di Sapri, ma solo nel Luglio del 2000: la pietas civile
li ha raccolti in una tomba, dando loro un nome. Fu organizzata
una cerimonia semplice, ma di grande commozione, a cui
partecipò il console tedesco a Napoli e l’unico parente di uno dei soldati, rintracciato grazie alla tenacia del prof.
Enzo Pezzati, più conosciuto come il giornalista Pierlibero.
Wilhelm Wertenbruck, Albert Gatinen, Karl Schmidt, Georg Kollmann, Karl Landmann avevano vent’anni nel
1943, sono morti lontano dalla loro casa senza avere il tempo di chiedersi perché: si è potuto dare loro un nome
solo grazie alla documentazione rintracciata negli archivi della parrocchia di San Giovanni Battista.Quasi nessuno
ricorda che quei soldati sono morti da amici, da alleati e qui la memoria storica soffre.
Gli eventi descritti sono solo una parte di ciò che avvenne e di ciò che la gente di Sapri visse in quel lontano Agosto,
e dopo tanto tempo è apparso veramente difficile reperire notizie, informazioni e soprattutto documenti.
Le testimonianze dei protagonisti sono risultate le più preziose nella ricostruzione dei fatti, a maggior ragione
perché raccolte prima che il tempo potesse privarci di questa fonte e della loro memoria.
Nel 2004 a ricordo di quei dolorosi eventi storici è stato eretto un monumento in onore dei “martiri” dei
bombardamenti,
Primo Levi ha scritto “tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo”.
I testimoni di quegli avvenimenti non hanno dimenticato. Attraverso i loro racconti, da far conoscere e tramandare,
si può coltivare quella memoria storica da cui imparare per provare a costruire un futuro che sia migliore del nostro
passato. Alla luce di quanto accaduto la richiesta al Presidente della Repubblica dell’onorificenza della medaglia
d’oro al valor militare alla città di Sapri sarebbe giusta e doverosa.
Ten. CC Andrea Gentile Socio Sezione UNUCI Salerno
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Dalla Presidenza Nazionale
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Ddl. 991 del Senato della Repubblica
Pubblichiamo, di seguito, il testo della lettera inviata dal Generale Mario Buscemi, Presidente di
ASSOARMA, alla Presidenza della Commissione Difesa del Senato
Nel dicembre 2014, centenario dell’inizio della Grande Guerra, in occasione dell’incontro di fine anno con le
più alte Autorità politiche, militari e civili dall’Amministrazione della Difesa, ebbi l’opportunità di affermare
quanto segue:
“Fra i tanti modi di ricordare quell’evento che sconvolse il mondo è doveroso porre in risalto il nostro devoto
riconoscimento verso quanti quella guerra combatterono con dedizione spinta fino all’estremo sacrificio. E
questo a fronte del manifestarsi, da parte di autorevoli fonti, di affermazioni intese invece a valorizzare coloro
che, per debolezza o codardia, tentarono di sottrarsi al proprio dovere di soldati e di cittadini. È giusto avere
pietà per i più deboli e per i più sfortunati, ma non li si può certo porre fra i protagonisti della storia ed onorarli
alla stessa stregua di quanti seppero tenacemente combattere fino alla vittoria”.
Mi riferivo al disegno di legge, allora in corso di approvazione alla Camera dei Deputati, che proponeva la
riabiltazione di coloro che, per gravissimi reati o per la triste prassi della decimazione all’epoca in vigore,
avevano subito la pena capitale con processi, talvolta anche sommari, nel corso del conflitto.
Il testo, approvato e inviato al Senato, dopo essere stato a lungo accantonato per i comprensibili dubbi che
suscitava, è in questi giorni all’esame della Commissione Difesa (DdL 991).
In merito - nella certezza di interpretare i sentimenti degli oltre 700mila membri delle Associazioni d’Arma sento il dovere di confermare quanto da me allora dichiarato e di rinnovare la pietà verso quegli sventurati che
a distanza di cento e più anni possono essere ricordati con umana comprensione e forse anche meritare
perdono (a meno che non si tratti di taluni gravi ed infamanti reati), ma respingo con fermezza che siano loro
attribuite espressioni di “onore”, come risulta dal testo della proposta in esame, e che vengano considerati
come eroi, ponendoli sullo stesso piano, nel formalizzarne e divulgarne il ricordo, di quanti diedero la vita
combattendo da soldati per la Patria.
Le Associazioni d’Arma, nella consapevolezza della sensibilità e del rispetto verso i più alti Valori della notra
storia che ispirano i membri del Parlamento, auspicano una formulazione equilibrata e dignitosa di quanto in
corso di trattazione.
E questo anche per evitare che nelle giovani generazioni, alle quali questa legge dovrebbe essere dedicata,
insorgano perplessità sui principi cui fare riferimento e sui comportamenti da tenere in occasione di scelte
drammatiche che impongano grandi sacrifici.
Roma, 9 novembre 2020
Gen. C.A. (c.a.) Mario Buscemi

NOZZE DI DIAMANTE
Il 4 luglio scorso il Gen.S.A. Giovanni Tricomi e la gentile Signora
Lucia Mulè hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimonio
circondati dall’affetto di familiari e amici.
Al Generale Tricomi – indimenticato Presidente Nazionale –
attualmente Presidente Onorario del Sodalizio, e alla gentile consorte,
giungano i più sinceri e sentiti voti augurali, a nome della Presidenza
Nazionale e di tutti i Soci.
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Tutela degli Iscritti
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SULLE PENSIONI

C

on la Sentenza n. 234 del 22 ottobre 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato che le
pensioni di elevato importo, legittimo il “raffreddamento” della rivalutazione per un
triennio, illegittimo il “contributo di solidarietà” oltre il triennio.
• È stato ritenuto legittimo il “raffreddamento della perequazione” in quanto ragionevole
e proporzionato.
• È stato ritenuto legittimo anche il “contributo di solidarietà” ma non per la durata
quinquennale, perché eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di
previsione dello Stato.
In merito non si può che rimanere sconcertati.
La Corte costituzionale ha ritenuto “ragionevole e proporzionato” il “raffreddamento della
perequazione” delle pensioni oltre un certo importo (4 volte il minimo INPS) per il triennio
2019- 2021 (di cui alla Legge n. 145/2018), giudicandolo, pertanto, “legittimo”.
Al riguardo, invece, non può esserci alcuna ragionevolezza né proporzionalità, come
osservato dal Prof. Michele Poerio:
• nel “raffreddare” la perequazione solo di alcune pensioni (circostanza intervenuta in 11
degli ultimi 14 anni), garantendo da ultimo (L. n. 145 del 2018) una rivalutazione al
100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo INPS e solo del 40% dell’indice ISTAT
per le pensioni più penalizzate (quelle oltre 9 volte il minimo),;
• far finta di “non vedere” i contenuti degli articoli 36 e 38 della Costituzione vigente,
sconfessando peraltro decine di precedenti sentenze dello stesso Organo su analoga
materia, in particolare la Sentenza n. 70/2015;
• umiliare le più che motivate argomentazioni di numerosi Tribunali e Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, che hanno sollevato la questione di
legittimità, e migliaia di pensionati ricorrenti penalizzati.
Quanto, poi, alla presunta “legittimità” del c.d. “contributo di solidarietà” per il quinquennio
2019-2023 a danno delle pensioni di importo superiore ai 100.000,00 € lordi/annui, oltre
all’evidente illegittimità di una norma che travalica l’orizzonte triennale delle leggi di
bilancio dello Stato, come può non inquietare:
• il fatto che, in questo caso, una stessa categoria di pensionati venga espropriata (non
importa se per 3 o 5 anni) di una quota della pensione già maturata e riconosciuta, e,
contemporaneamente, venga penalizzata anche da un non corretto e discriminante
meccanismo di indicizzazione della pensione in godimento;
• il fatto che, in questo caso, non siano calpestati solo gli articoli 36 e 38 della
Costituzione vigente, ma anche almeno gli artt. 3 e 53.
Comunque, si ritiene opportuno valutare anche la possibilità di adire eventualmente la
giustizia europea .
Gen. B. (c.a.) Federico SEPE
Rappresentante UNUCI presso il Forum N.P.IT
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Attività addestrative e sportive
Delegazione Marche

Camp UNUCI 2020 e Corso di tiro rapido difensivo

N

onostante le continue difficoltà e
le limitazioni connesse con
l’emergenza pandemica del Covid
19, le attività della Circoscrizione Marche,
pur con le comprensibili contrazioni, sono
proseguite regolarmente.
Infatti, dal 20 al 22 agosto 2020, si è
svolto, con la fattiva collaborazione delle
Sezioni di Ancona e Camerino - previa
acquisizione dei permessi rilasciati dai
competenti enti, Comune di Sefro (MC) e
Unione Montana di San Severino Marche
– il programmato “Camp UNUCI 2020” in località Monte Lago Fonte Smoia (zona isolata ed
impervia posta a circa 1.450 mt. Slm, al quale hanno preso parte dodici Ufficiali fra cui alcuni
della Riserva Selezionata, appartenenti alle predette Sezioni e a quella di Civitanova Marche. I
partecipanti, muniti di tenda ed altro adeguato equipaggiamento, si sono ritrovati nella zona
per dare luogo ad una sessione addestrativa che verteva essenzialmente su prove di marcia,
orientamento con cartografia IGM 1:25.000, bussola e
coordinatometro. collegamenti radio, tecniche varie di
osservazione acquisizione di obiettivi, nonché altre prove
propedeutiche alla partecipazione a gare di pattuglie militari a
livello nazionale (nella foto sopra alcuni dei partecipanti).
Tutte le attività nel campo erano regolate con gli stessi ritmi
e le cadenze della vita quotidiana di reparto a cominciare
dall’Alzabandiera ( suggestiva al riguardo la foto a dx).
L’attività posta in essere è stata di notevole importanza sia per
l’aggiornamento sotto il profilo della preparazione tecnicoprofessionale dei militari sia per il nostro Sodalizio.
Inoltre, sabato 12 settembre 2020 presso il Poligono TSN di
Jesi (AN) si è svolto il secondo Corso di tiro rapido difensivo,
con relativa esercitazione pratica, con la pistola calibro 9x21,
che e’ stato tenuto dal Ten. Grossi Michele, nostro socio e
Presidente del TSN delle Marche. Detta esercitazione era
finalizzata alla partecipazione degli Ufficiali alle prossime
gare di tiro programmate dalle sezioni marchigiane e di altre Circoscrizioni. Questi i partecipanti:
1°Cap Magnalardo Paolo, 1° Cap. Budini Franco, Cap. Luceri Ettore, Ten. Fiore Marco, Ten.
Ciferri Giovanni Gianfranco, Ten. Ginobili Euro, Ten.Vescia Michele, Sig. Paccapelo Stefano,
Ten. Amatucci Tiziano. Agli stessi va tributato un meritato plauso.
Col. Alessandro Zinni Delegato Regionale UNUCI Marche
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Attività addestrative e sportive
Pordenone

26a Gara Regionale di tiro con carabina

L’

UNUCI di Pordenone ha
effettuato il 10 e l’11 ottobre
2020 la 26a Gara Regionale di
Tiro con carabina calibro 0,22 presso il
Poligono di Tiro Nazionale in Cividale del
Friuli (UD).
La gara è stata intitolata “MEMORIAL”
Gen. Cesare Cavanna, deceduto il 16
giugno 2020, Ufficiale d’Artiglieria, caro
ricordo di chi l’ha conosciuto.
Alla manifestazione hanno partecipato
numerosi tiratori appartenenti alle
Associazioni Combattentistiche e d’Arma:
Carabinieri, Polizia di Stato, Associazione Nazionale Alpini, Finanzieri ecc. Lo svolgimento,
curato dai Soci della Sezione Bruno Corona e Marco De Franceschi, è stato impeccabile.
L’attività si è svolta in modo regolare, sotto l’ottima direzione del personale del Tiro a Segno.
Terminata l’attività alle linee di tiro, ha preso la parola il Presidente di Sezione Mario Biscotti, il
quale ha rivolto un cordiale saluto a tutti i partecipanti e ha ringraziato le Associazioni d’Arma.
Alla cerimonia ere presente il Delegato
Regionale del FVG Ten. Vasc. Domenico
Di Raimondo che si è complimentato per la
riuscita ottimale della gara. Il Presidente di
Sezione ha redatto un’allocuzione in cui ha
evidenziato la persona del Gen. Cesare
Cavanna. In tale contesto ha affermato che
la vita dei nostri morti sta nella memoria
dei vivi ed è triste quando le persone che ci
hanno regalato i ricordi migliori diventano
loro stessi un ricordo.
In sintesi, la Sezione UNUCI di Pordenone
è orgogliosa di aver preparato e condotto questa semplice manifestazione a ricordo del Gen.
Cavanna, Ufficiale di altissima levatura che ha offerto la sua vita al servizio della Patria con
onore, orgoglio e sacrificio.
Terminata l’Allocuzione si è dato corso alla divulgazione dei seguenti risultati della
competizione:
Classifica individuale:
1
Pascolo Francesco ANPS Udine
144
2
Linzi Renato
ANA Mereto di Tomba
143
3
Sabot Luigi
ANC Manzano
142
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Classifica a squadre:
Sabot Luigi
1a
Grattoni Marzia
Mussio Rosanna
a
Pascolop Francesco
2
Casasola Claudio
Rvelant Lucio
a
Piccini Oscar
3
Borghi Franco
Beltrame Lorena
Linzi Renato
4a
Mangiapane Salvatore
Di Giusto Massimo
De Franceschi Marco
5a
Corona Bruno
Viani Gianni

(ANC Manzano)

424

(ANPS Udine)

421

(ANA Branco)

419

(ANA Mereto di Tomba)

418

UNUCI Pordenone

417

A consegnare il trofeo alla prima squadra classificata è stata la Signora Annamaria Ossorio Ved.
Cavanna. A consegnare la coppa al primo classificato della gara individuale è stato il Dott. Luca
Cavanna, figlio del Generale Cesare.
Col. Mario Biscotti Presidente della Sezione UNUCI di Pordenone

Siena

7° Trofeo di tiro a segno

D

omenica 14 giugno presso il poligono di Tiro a Segno di Colle Val D’Elsa si è svolto il
7°Trofeo di Tiro a Segno dedicato alla MOVM Ten. Par. Roberto Bandini al quale sono
intitolate la Sezioni Anpdi I e la Sezione UNUCI della città di Siena.
La gara è stata vinta dal Cap. Giuliano Guidi dell’UNUCI Siena. Secondo classificato Valerio
Peruzzi e il fratello Alberto di Anpdi Siena.
C:\Users\Adolfo\Downloads\Downloader - 2020-11-06T180019.208La gara a squadre è stata
vinta dalla squadra UNUCI Siena composta dal cap. Guidi Giuliano, cap. Marco Castellani e cap.
Raffaello Stefanori.
Prima delle premiazioni, il Presidente della sezione UNUCI di Siena ha ricordato la figura della
MOVM Ten. Par. Roberto Bandini, del Socio S.Ten. Com. Cri Claudio Fiaschi, prematuramente
scomparso nel 2019 e l’impegno dei Soci delle due Sezioni durante l’emergenza Coronavirus in
varie attività.
I premi sono stati consegnati dal Presidente Anpdi Siena par. Maurizio Fabbri, dal Presidente
UNUCI Siena dal S.Ten.Com Gianluca Sarri e dal Generale B. Par. (r) Sergio Fucito.
S.Ten. Gianluca Sarri Presidente dellaSezione UNUCI di Siena
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Attività addestrative e sportive
Viterbo

37a Regata velica UNUCI
Il 2 agosto 2020, nello splendido scenario di
Capodimonte – Lago di Bolsena (VT) –, si è
svolta la Regata Velica UNUCI INTERFORZE,
organizzata dalla Sezione UNUCI di Viterbo,
presieduta dal Tenente Luigino Chizzi, in
collaborazione con il Circolo Nautico
"Capodimonte" presieduto dal Dott. Paccosi.
La Regata era aperta agli Ufficiali in servizio e
in congedo, agli Amici UNUCI e a tutti i
tesserati F.I.V.
Giornata splendida, vento circa 12 nodi, che
permetteva di dare il via alla regata alle ore 15.00 scaglionata secondo le categorie (derive,
cabinati e miste,nel totale 20 partecipanti).
Ottima è stata la partecipazione dei regatanti
entusiasti e determinati a vincere a cui va
rivolto un caloroso apprezzamento.
La manifestazione è stata coordinata dallo
staff del Circolo Nautico "Capodimonte" a cui
va rivolto un sincero ringraziamento per il
grande impegno e la dedizione che
consentono lo svolgimento della regata da ben
37 anni.
Al termine delle gare sono state approntate le
varie classifiche e quindi la premiazione alla
presenza di Autorità civili e militari erano
presenti:
Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Col. Andrea Antonazzo;
Comandante Compagnia Carabinieri di Montefiascone Cap. Zangla Antonino
Rappresentante Scuola Allievi Marescialli Aeronautica di Viterbo
Sindaco di Capodimonte Sig. De Rossi Tonino
Gen. Panunzi Rocco.
La Sezione UNUCI di Viterbo era rappresentata da:
Presidente Ten..Chizzi Luigino
Vice presidente Cap. Della Casa G..Paolo
Magg. Ferdinandi Remo
II Capo Marina Militare Ingala Renato
Ten. Gradoli Vittorio
Inoltre eran presenti familiari dei regatanti.
La Sezione UNUCI di Viterbo rivolge un caloroso ringraziamento agli Enti pubblici e militari per
la preziosa collaborazione.
Ten. Luigino Chizzi Presidente della Sezione UNUCI di Viterbo
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Attività internazionale

LA CONFEDERAZIONE INTERALLEATA DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA
60 anni di partecipazione dell’UNUCI
a cura del C. C. Giuseppe F. Imbalzano

L

a CIOR è una organizzazione affiliata alla NATO, apolitica e senza fine di lucro, che
raggruppa e rappresenta le Associazioni degli Ufficiali della Riserva delle Nazioni che vi
hanno formalmente aderito. Rappresenta gli interessi di oltre un milione di riservisti di 37
Nazioni NATO e non-NATO ed è quindi la più grande Confederazione del mondo di Ufficiali
riservisti. Le lingue ufficiali sono l’Inglese e il Francese

Struttura e funzionamento
La CIOR è strutturata con una propria Costituzione che prevede, a rotazione, la Presidenza
(Presidente e Segretario Generale), con durata di 2 anni, un Consiglio Esecutivo (i Vice Presidenti
- Capi Delegazione - di ogni singola Nazione partecipante), vari Comitati di studio ed operativi
e alcuni eventi a carattere annuale per promuovere addestramento, istruzione ed aggiornamento
militare e analisi culturale.
Da sottolineare che ogni Paese può essere rappresentato esclusivamente da una sola Associazione
di Ufficiali della Riserva che sia
riconosciuta di carattere nazionale e
che rappresenti gli Ufficiali di tutte le
FF.AA. Attualmente la Presidenza è
retta dalla Germania e la trasferirà
nell’estate del 2022 all’Estonia (Eesti
Reservohvitseride Kogu - Erok).
Le attività della CIOR si esplicano in
due principali eventi: il Congresso
Estivo, che si svolge a rotazione in un
Paese dell’alleanza e la Riunione
Invernale che invece è sempre tenuta a
Bruxelles, presso il Quartier Generale
della NATO.
Vengono inoltre organizzate due ulteriori incontri annuali ristretti a Primavera ed in Autunno, in
genere programmati rispettivamente nel mese di Aprile e Novembre che si tengono di norma nel
Paese che detiene la Presidenza. A questi incontri ha facoltà di partecipare il Capo di ogni
Delegazione (Vice Presidente CIOR nazionale) eventualmente accompagnato dall’Assistente
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Segretario Generale nonché da membri della Delegazione stessa che ricoprano cariche elettive
nell’ambito dei vari Comitati. I lavori della CIOR si svolgono tramite Comitati che esaminano e
studiano materie di attualità producendo documenti con analisi relative alle forze di riserva.
Tipicamente, materie afferenti il contributo delle forze di riserva alle operazioni internazionali, il
reintegro dei riservisti nelle loro rispettive comunità dopo il loro impiego, la legge sui conflitti
armati, l’impatto della espansione della NATO sulle riserve e il supporto dei datori di lavoro ai
riservisti. I principali Comitati della CIOR sono quello della Difesa e Sicurezza, Cooperazione
Civile/Militare, Competizioni Militari, Legale, Partenariato, Accademia di lingue, Seminario
invernale, Seminario per giovani Ufficiali di Riserva.
Tipologia dei partecipanti
Oltre al loro ruolo di Ufficiali della Riserva, molti dei singoli delegati CIOR ricoprono nella vita
civile cariche di rilievo quali dirigenti aziendali e industriali, funzionari pubblici e accademici.
Sono quindi in una posizione unica per contribuire a una migliore comprensione delle questioni
di sicurezza e difesa nella popolazione nel suo complesso, oltre a portare la competenza e
l'esperienza civile ai compiti e alle sfide che le Forze di Riserva della NATO devono affrontare.
Relazione con la NATO
Le relazioni tra la CIOR e la NATO sono state formalizzate sin dal 1976 con il documento del
Comitato Militare MC 248/1. La CIOR mantiene stretti rapporti con il Comitato delle Forze
Nazionali di Riserva, creato nel 1981, che è
composto dai Responsabili delle Forze di Riserva
delle Nazioni NATO ed inoltre La CIOR è
riconosciuta dal MCC (Military Committee
Conference) e nella struttura della NATO ed è
rappresentata nello Stato Maggiore Internazionale
(International Military Staff - IMS) nella
Divisione Pianificazione e Politica di Difesa dal
Rappresentante Permanente CIOR Il PERMREP
dirige l'ufficio CIOR del Quartier Generale della
NATO a Bruxelles, raccoglie e conserva gli
archivi della Confederazione e promuove le
tematiche CIOR nel settore della politica
strategica e dei concetti nell'IMS essendo .
Il PERMREP è inserito nella struttura dell'IMS e nel Quartier Generale della NATO, è il punto di
contatto per tutti i membri CIOR. È consigliere e consulente delle Presidenze CIOR e CIOMR
(l’omologo per il settore medico) nelle questioni delle Forze di Riserva relative alla NATO e
organizza le riunioni presso il Quartier Generale della NATO a Bruxelles
Finalità
Due ruoli sono i ruoli fondamentali: fornire sostegno alla NATO e consulenza sulle problematiche
proprie dei Riservisti e promuovere lo sviluppo professionale degli Ufficiali della Riserva.
Infatti, con la recente trasformazione avvenuta nella NATO si rende necessario coordinare questo
sforzo all'interno di una Alleanza di 30 Stati, affrontando, appunto, le sfide poste dalla diversità
di culture militari, lingue, interessi geo-politici, specifiche preoccupazioni per la sicurezza
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nazionale, senza escludere i fattori economici.
A seguito della creazione del Programma Partenariato per la Pace (PfP) della NATO, la CIOR ha
inoltre incoraggiato e continua a sostenere le attività in stretto contatto con le Associazioni
Nazionali degli Ufficiali riservisti dei Paesi PfP, dei Paesi di recente ingresso nella Alleanza e di
quelli di cui si prevede l’ingresso nella NATO in un periodo più o meno prossimo, favorendo
infine la creazione di Associazioni nei Paesi dove esse non sono ancora attive.
Alla luce delle crescenti minacce alla sicurezza collettiva, infatti, sussiste una costante richiesta
di flessibilità, qualificazioni, efficienza dei costi e motivazione dei Riservisti. Esiste anche una
incrementata richiesta di integrazione con il servizio militare attivo e di una maggiore
interoperabilità con gli Alleati: la CIOR ha dimostrato di essere un moltiplicatore di forze
contribuendo direttamente alla NATO in questo senso. Nel futuro, adattandosi continuamente al
mutevole ambiente di sicurezza, la CIOR continuerà certamente ad essere una voce forte per i
riservisti ed a svolgere un ruolo importante all'interno dell'Alleanza e oltre.
La presenza Italiana
Dal 1935 allo scoppio della Seconda guerra mondiale vi furono numerosi contatti tra le
Associazioni degli Ufficiali Medici della riserva di Belgio, Francia ed Olanda, contatti che
ripresero nel 1946 e che sfociarono nel Congresso di Bruxelles del 1948. Esso segnò la
costituzione della CIOR e della CIOMR (Confederazione Interalleata degli Ufficiali Medici della
Riserva) con i primi 120.000 iscritti. A quel Congresso erano presenti, in qualità di osservatori, i
delegati di Canada, Gran Bretagna, Lussemburgo e Stati Uniti. La CIOR aveva quindi preceduto
la NATO, che nacque a Washington ad aprile 1949.
Negli anni successivi aderirono alla CIOR: nel 1952 il Lussemburgo; nel 1956 la Danimarca; nel
1957 la Grecia; nel 1958 gli Stati Uniti così via via tutti gli altri. Il 4 dicembre 1960 una
Delegazione dell’UNUCI con il mandato di rappresentare il nostro Paese in quel consesso,
composta dal Presidente Nazionale Magg. (R) Tito Zaniboni e dal Presidente della Sezione di
Bruxelles partecipò per la prima volta ai lavori del Comitato Esecutivo della CIOR tenutosi a
Parigi. I membri delle altre Delegazioni Nazionali salutarono con molto entusiasmo l’ingresso
dell’Italia nel consesso inviarono un messaggio al ministro italiano della Difesa On. Giulio
Andreotti per tale positiva decisione.
L’UNUCI è presente nel Consiglio Esecutivo CIOR con un Vice Presidente Nazionale (VP) ed un
Assistente Segretario Generale (ASG) e - sin dalla sua adesione - prende attivamente parte ai
principali eventi previsti con una propria Delegazione di Ufficiali UNUCI, membri in seno ai
Comitati. Notevole è il contributo che è stato dato dall’UNUCI nel corso degli anni alla vita, alle
attività ed allo sviluppo della CIOR, anche da un punto di vista propositivo oltre che
organizzativo.
Attività di rilievo negli ultimi anni
È bene ricordare che l’UNUCI con il supporto delle Autorità Militari nazionali, ha realizzato ben
sei Congressi estivi: a Roma nel 1962, nel 1967 a Trieste e ancora a Roma nel 1987 e 1995;
l’ultimo si è tenuto a Viterbo nel 2006.
L’UNUCI ha inoltre retto la Confederazione, conseguendo sempre dei lusinghieri successi e
generale apprezzamento durante tre mandati e cioè 1964/1966 (Gen. C.A. (R) Giuseppe
Pizzorno), 1984/1986 Magg. (R) Luigi Sartori) ed infine nel biennio 2002/2004 con il C.C. (R)
Giuseppe Filippo Imbalzano, il quale fu eletto in un periodo di grandi sconvolgimenti geopolitici
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e di nuovi mutamenti interni alla struttura stessa, nonché altri concomitanti eventi di rilievo
internazionale. La particolare situazione del momento venne chiaramente illustrata sin dal
numero di presentazione di CIOR INFO, un “magazine” bilingue illustrato della Presidenza
italiana, intitolato “Changes and Challenges”, con
messaggi di saluto del Segretario Generale della NATO,
George Islay MacNeill Robertson di Port Ellen, e del
Presidente del Comitato delle Forze Nazionali della
Riserva Gen. C.A. Amilcare Casalotto.
La sfida fu accettata e l’impegno generosamente profuso
dallo staff presidenziale, composto da 5 Ufficiali UNUCI
tutti apprezzati professionisti di elevato livello nella vita
civile, ottimamente coadiuvato dal personale della
Presidenza Nazionale UNUCI, oltre che di un numeroso
nucleo di Ufficiali che contribuirono fattivamente
durante il mandato.
Un lungo e complesso iter giuridico-diplomatico ha
infatti caratterizzato negli anni della Presidenza Italiana
2002-2004 sia la revisione della Costituzione della
CIOR, aggiornata alle esigenze della contemporaneità e
alle necessità di Forze di Riserva, che alla formulazione
di un nuovo Memorandum di Intesa, con il Comitato
delle Forze di Riserva Nazionali (NRFC), Comitato
NATO, per allineare prassi e procedure sulle Forze di
riserva da parte degli Stati Maggiori e della Associazioni
dei Riservisti rappresentate nella CIOR. Entrambi i risultati furono conseguiti con successo
grazie all’intenso sforzo diplomatico, giuridico e comunicativo della Presidenza CIOR italiana.
Altro grande traguardo raggiunto in quegli intensi anni sono state le pratiche per l’ammissione dei
Paesi dell’Est Europa, già aderenti al blocco del Patto di Varsavia, imploso al crollo dell’URSS
una decina di anni prima.
Tutti i Paesi che via via aderirono all’Alleanza Atlantica, subirono un processo di analisi e
adeguamento sì militare, ma anche per verificare se le costituzioni delle singole Associazioni
fossero rispettose dei principi democratici. In alcuni casi il Paese fu ammesso prima alla CIOR
che alla NATO; una sorta di test per le relazioni tra mondo civile e militare, loro separazione e
indipendenza, pilastri del modo occidentale di come intendere le Forze di Riserva e
l’Associazionismo militare.
Al termine del periodo di Presidenza la Delegazione presidenziale italiana nel suo complesso si
ritrovò per collaborare alla realizzazione di un ulteriore successo per l’UNUCI: il SUMMER
CONGRESS 2006 presso la Scuola Marescialli dell’Esercito di Viterbo. Per tutto il 2004 e il
2005, il team italiano, guidato dal Vice Presidente nazionale Gen. C.A. Pietro Solaini, fu
impegnato per l’organizzazione dell’evento.
Si trattò di una grande progetto organizzativo gestito dall’intera struttura UNUCI, che dette una
eccellente prova di sé nonostante una serie di difficoltà oggettive, tra cui quelle di carattere
finanziario e logistico.
Il brillante risultato da ascrivere a tutti, personale dell’UNUCI ed Ufficiali CIOR, ricevettero il
plauso e le congratulazioni della Autorità militari e civili italiane e Alleate.
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LA CONFEDERAZIONE INTERALLEATA DEGLI
UFFICIALI MEDICi DELLA RISERVA

L

a CIOMR è la Confederazione Interalleata
degli Ufficiali Medici della RRiserva
(acronimo in lingua francese) dei Paesi
appartenenti alla Organizzazione del Trattato Nord
Atlantico che, pur avendo una diversa costituzione
ed uno specifico campo di attività, opera
congiuntamente alla CIOR per il cui tramite è
Associata alla NATO. .Le Nazioni aderenti sono 24.
Anche la CIOMR è una organizzazione, apolitica e
senza fine di lucro ed alle cui attività partecipa
esclusivamente “Personale Medico” cioè Ufficiali Medici, Dentisti, Farmacisti, Veterinari,
Infermieri, Tecnici e Amministrativi della Sanità Militare, nonché dei Corpi Sanitari (come la
Croce Rossa italiana), tutti appartenenti alle varie categorie della riserva.
Come per la CIOR per ogni Paese è riconosciuta solo una Associazione nazionale che nomina una
Delegazione ufficiale (fino a sei membri), ed un Capo Delegazione che conseguentemente ricopre
anche la carica di Vice Presidente CIOMR per quel Paese. L’Italia è anche rappresentata nella
CIOMR dall’UNUCI. I Principali obiettivi della CIOMR sono quelli di contribuire in maniera
concreta all’organizzazione e prontezza operativa dei Servizi Sanitari Militari nelle Nazioni
NATO, operando così a livello nazionale ed internazionale; promuove inoltre la
standardizzazione delle procedure e la interoperabilità in pace ed in guerra. Porta all’ attenzione
delle opportune Autorità della NATO le raccomandazioni ed i suggerimenti che, nell’opinione
della CIOMR, possono accrescere la efficienza dei Servizi Medici forniti.. Oltre a ricoprire il
ruolo di Osservatore in vari Comitati internazionali mantiene uno stretto collegamento con le
Organizzazioni Sanitarie nazionali ed internazionali e accresce lo spirito di Corpo e la reciproca
intesa tra le Forze Regolari e le Riserve Sanitarie, . La CIOMR opera attraverso vari Comitati:
Scientifico, Medicina Operativa, Comunicazioni, Educazione Permanente, mirando
all’addestramento ed alla efficienza operativa.
L’organo di governo della CIOMR è il Comitato Esecutivo (EC) costituito dal Vertice
Internazionale (Board) e dai Vice Presidenti Nazionali (VP-CIOMR) quali Capi delle Delegazioni
Ufficiali nominate dalle Nazioni che sono Membri Effettivi della Organizzazione.
Dopo la Presidenze della CIOMR del Gen. G. Fadda nel 1954/56, del Gen. P. Alonzo nel 1968/70,
e del C.F. Mariano Postiglione nel 1988/90 per la quarta volta nella storia dell’organizzazione
l’UNUCI ha assunto nel biennio 2018/20 la Presidenza Internazionale ed il Magg. Med..CRI
Silvano Ferracani è stato nominato Presidente, con il Cap. com. CRI Pietro Garofalo; Vice
Presidente ed il 1° Cap. Com Mauro De Angelis Vice Presidente Nazionale/Italia.
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Benevento
Un consistente gruppo della Sezione Unuci di
Benevento, coordinato dal sempre instancabile
Ten. Paolo Zerella, ha partecipato al soggiorno
termale presso l’Hotel Savoia in Chianciano
Terme, dalla seconda metà del mese di
settembre ai primi di ottobre. Momenti di
relax e di cura ma anche di piacere nel
trascorrere insieme un periodo finalizzato al
rafforzamento di cordiale amicizia con
riferimento allo stesso Sodalizio di
appartenenza. Il Presidente della Sezione, Col.
Nicola Corbo si è recato a Vercelli, sua sede di
servizio per circa 24 anni, dove ha visitato la
locale Sezione Unuci accolto con affettuosa
cordialità.”

Caserta
Raccolta fondi
Sulla base della collaborazione messa in atto in
occasione del raduno degli ex Allievi Ufficiali
di Complemento della Scuola Truppe
Corazzate (5 – 7 ottobre 2018), la Sezione
UNUCI di Caserta e la Sezione ANAC
"Isbushenskij-Bricchetto" Caserta hanno
promosso, in data 20 marzo 2020, una raccolta
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fondi per l'acquisto di un ventilatore
polmonare, importante supporto medico
salvavita per la ventilazione meccanica, da
donare alla Azienda Ospedaliera Sant'Anna e
San Sebastiano di Caserta, per evidenziare e
riconoscere il grande sacrificio e l'abnegazione
con le quali si sono prodigati i medici e il
personale sanitario.
Con la comunicazione del 7 aprile è stato
indicato il 14 aprile 2020 ultimo giorno per la
partecipazione
all’iniziativa
e,
vista
l’impossibilità di raggiungere una somma
sufficiente per l’acquisto del ventilatore, sono
stati presi contatti con l'UOC di medicina e
chirurgia d'urgenza e con l'UOC di patologia
clinica per conoscere le esigenze di materiale
sanitario.
Gli aderenti all’iniziativa di solidarietà, Soci e
Amici della Sezione UNUCI, sono stati 29 e
hanno dimostrato la pregevole sensibilità
partecipativa che ha permesso di raggiungere
la finalità di mettere in risalto l’impegno di
tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera.
La somma raccolta è stata di € 1.778,76 ed è
stato deciso, pertanto, di impegnare la somma
per l’acquisto di presidi per la protezione
individuale e per le apparecchiature mediche.
In particolare sono stati presi contatti con il
dott. Diego Paternosto e la dott.ssa Rita Greco.
Su specifica richiesta ed indagine di mercato è
stato acquistato il combinato per farmaci della
Liebherr Andreaus, frigo-congelatore mod.
FA-LCv 4010. Il frigo è stato consegnato in

data 26 maggio 2020, all’Unità Operativa
Complessa di patologia Clinica e, per la
precisione, all’Unità Operativa Semplice di
Genetica e Biologia Molecolare, diretta dalla
dott.ssa Maddalena Schioppa. La Sezione di
Cavalleria ha donato 300 visiere di protezione
facciale, idonee a proteggere da spruzzi di
materiale liquido.
Al fine di lasciare un ricordo è stato approntato
un Attestato di Benemerenza per la meritevole
partecipazione dei donatori, per i direttori e per
i responsabili delle unità operative interessate

dalle donazioni. Il Commissario Straordinario,
avv. Carmine Mariano, così si è espresso:
“Desidero porgere, a nome di questa A.O.R.N.,
ringraziamenti per la vostra solidarietà ed il
contributo offerto in questo momento così
delicato per la nostra nazione e, in particolare,
per la nostra terra e per il nostro ospedale. Tale
iniziativa è di esempio a tutta la comunità
casertana e di grande considerazione nei
confronti del personale sanitario impegnato nei
percorsi di assistenza e cura del Covid-19”.

Catania
In occasione del 103° anniversario dell’entrata
in guerra dell’Italia, il 24 maggio 2018 grazie
all’iniziativa promossa dal Maggiore Generale
Basilio Franchina, classe 1933, iscritto alla
Sezione di Roma, natio di un tranquillo
paesino adagiato sul lato sud dell’Etna: Pedara,

si è svolta una significativa e toccante
cerimonia.
Il Generale Franchina, pur essendo residente
nella Capitale da oltre un cinquantennio, ha
sempre mantenuto un forte legame con le
proprie radici, e da tempo accarezzava l’idea di
rendere un deferente omaggio ai Caduti della
sua cittadina natia, dove dinnanzi alla Chiesa
Madre si erge il bel monumento ai Caduti
realizzato dallo scultore Vincenzo Torre, che fu
inaugurato il 24 maggio 1925, raffigurante la
Patria-Gloria che sorregge un eroe morente.
L’energico generale ben presto è passato dalle
idee ai fatti, grazie al sostegno

dell’amministrazione comunale, che ha
organizzato detta cerimonia, durante la quale è
stata scoperta la composizione floreale da Lui
donata, composta da sette roselline in ferro
battuto, dipinte a smalto, recanti la scritta
“Omaggio ai Caduti. Generale Basilio
Franchina”, che sono state sistemate nel
supporto della lampada votiva posta alla base
del monumento. Il sindaco, dott. Antonio
Fallica, ha rivolto sentite parole di
ringraziamento nei confronti del promotore
dell’evento (purtroppo non presente per motivi
di salute), e ha poi ceduto la parola alla baby
Sindaco, Carola Consoli, presente con tutto il
baby Consiglio dell’Istituto comprensivo “S.
Casella”, che ha dato lettura di tutti i nomi dei
Caduti, comprendenti oltre i 75 soldati della
Grande Guerra, anche i nomi dei Caduti nei
successivi conflitti, tra cui spiccano quello
dell’Ammiraglio di Divisione Antonino
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Toscano, Caduto nelle acque di Capo Bon il 13
dicembre 1941 e decorato di Medaglia d’Oro e
di Medaglia d’Argento al Valor Militare, e
quello del Primo Capitano Alfio Tomaselli,
Caduto in Spagna il 18 marzo 1937 e decorato
di Medaglia d’Argento al Valor Militare, i cui
resti mortali sono stati traslati nel 2015 dal
Sacrario Militare di Saragozza e posti alla base
del monumento.

Milano
Attività culturale
Il 16 settembre 2020, nell’ambito delle serate
culturali organizzate dal Rotary Club
“MORIMONDO ABBAZIA”, l’UNUCI
Milano è stata invitata a illustrare l’impegno
delle Forze Armate italiane nel processo di
cooperazione civile-militare e di ricostruzione
intrapresa a favore delle popolazioni locali nei
Teatri operativi in cui i soldati italiani sono
intervenuti, a seguito delle risoluzioni
internazionali, nel corso degli ultimi decenni
nell’ambito di operazioni di “Peace building”
condotte dalla NATO e dall’ONU per il
ristabilimento della pace nei conflitti che –
dopo la fine della “Guerra Fredda” – hanno
insanguinato tante parti del mondo.
All’invito, la Sezione di Milano ha aderito con
la partecipazione del suo Vice Presidente
operativo – Colonnello Mauro ARNO’ – che
forte della propria esperienza operativa per
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aver servito nell’unica Unità della NATO a
guida italiana, specializzata in Cooperazione
Civile-Militare (CIMIC), il “Multinational
CIMIC Group” di stanza a Motta di Livenza
(TV) – ha illustrato i concetti operativi alla
base della condotta delle attività CIMIC che
rientrano nella pianificazione operativa e nel
concetto d’azione di ogni Comandante delle
“Forze di Pace” chiamate ad interporsi fra i
vari contendenti, al fine di assolvere la
missione
assegnata
dalla
Comunità
Internazionale.
I convenuti hanno mostrato grande interesse in
particolare per le modalità di cooperazione e
collaborazione poste in atto tra la Forza
militare e le Organizzazioni Non Governative
(ONG) operanti nei Teatri operativi, al fine di
concentrare in maniera sinergica gli sforzi dei
vari cooperanti per condurre attività di
supporto alle popolazioni locali allo scopo di
alleviarne il più possibile i disagi e le difficoltà
causate dai conflitti, producendo – di riflesso –
un generale sentimento di accettazione e
collaborazione con i Contingenti militari
internazionali.
La serata si è conclusa con un plauso generale
dei convenuti per il gravoso impegno condotto
dai militari italiani a favore del ripristino della
pace e della sicurezza internazionale nei
territori sconvolti da conflitti armati e con
l’auspicio di future nuove collaborazioni tra
Rotary e UNUCI nel campo della diffusione e
divulgazione delle attività condotte dalle Forze
Armate italiane.

Nuoro
Un grande risultato raggiunto!! Nell’attività di
collaborazione tra la Sezione U.N.U.C.I. di
Nuoro e l’Avis Comunale ai fini della
sensibilizzare la donazione del sangue tra gli
appartenenti alle F.F.A.A. e F.F.P.P. una grande
risposta è stata data da tutti i comandi presenti
in città, Carabinieri, Guardia di Finanza e a
breve la Polizia di Stato.
Nella sosta dell’autoemoteca nel piazzale della
caserma “S.Ten Gigli M.O.V.M.” di Prato
Sardo, i militari del distaccamento del 152°
Reggimento Fanteria della Brigata Sassari con
altruismo e spirito di collaborazione sono
riusciti a donare 50 sacche di sangue.
E’ proseguita in questi giorni l’attività di
donazione del sangue da parte dei militari della
brigata "Sassari". Dopo le iniziative promosse
dai reggimenti della "Sassari" nei mesi scorsi
in risposta agli appelli a donare il sangue
durante l’emergenza Coronavirus che non sono
rimasti inascoltati neppure a Nuoro, sede del
Distaccamento del 152° reggimento.
Sono numerosi, infatti, i pazienti che vengono
trasfusi ogni giorno negli ospedali della
Sardegna, molti dei quali sono persone affette
da patologie che richiedono un ricorso regolare
alle trasfusioni di sangue.
È questa una delle ragioni per le quali il 152°
reggimento fanteria "Sassari", comandato dal
colonnello Giuseppe Rocco, ha organizzato per
il tramite della sede provinciale dell' Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e
con i volontari dell' Avis comunale, due
giornate dedicate alla donazione, ospitando
nella caserma "Gigli" un'autoemoteca.
"L'iniziativa della brigata 'Sassari', che
ringrazio per il solido legame di amicizia e
vicinanza che da sempre ci lega", ha spiegato
Pierluigi Barigazzi - membro del consiglio
nazionale Avis con delega alla Protezione

Civile e delegato Avis Comunale Nuoro."risponde alla necessità costante e indifferibile
di far fronte alla ridotta disponibilità di sangue
ed emoderivati, accentuatasi in un momento in
cui il sistema sanitario si trova a fronteggiare
un’emergenza come quella rappresentata dal
virus Sars-CoV-2 che rischia di provocare un
calo delle scorte nell'isola per la paura dei
cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri
trasfusionali".
"La solidarietà nell’ambito della donazione è
un gesto di grande altruismo, frutto di valori e
principi etici propri del soldato dell'Esercito
Italiano", ha dichiarato il colonnello Rocco.
Questa è la seconda donazione di sangue,
sempre nella caserma "Gigli", la prima è stata
effettuata lo scorso 22 ottobre e sono state
raccolte in totale 50 sacche di sangue.
La caserma "Gigli" è la sede del
Distaccamento del 152° Reggimento e ospita
al suo interno oltre al comando, anche la 3^
compagnia fucilieri a partire dal 24 Agosto
2018. Un grande aiuto alle persone che in
questo difficile momento hanno sempre
bisogno di trasfusioni.
Da parte dell’U.N.U.C.I. il Presidente della
Sezione di Nuoro Ten. Massimiliano Murru ha
rivolto “un grazie a tutti i militari, viva le
F.F.A.A. viva Nuoro.”

Palermo
Giovedì 20 agosto, il Presidente della Sezione
di Palermo Magg. Sergio Palmeri ha
rappresentato l’UNUCI, su invito del
Comandante Provinciale dei Carabinieri di
Palermo Gen. B. Arturo Guarino, alla
cerimonia
per
il
43°
anniversario
dell’uccisione del Ten.Col. CC Giuseppe
Russo e del prof. Filippo Costa, vittime di
agguato mafioso.
Nella circostanza, il Comandante della
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Dalle Sezioni

Siena

Legione Carabinieri Sicilia Gen.D. Giovanni
Cataldo, ha deposto una corona d’alloro presso
la stele commemorativa nella frazione Ficuzza,
del comune di Corleone al confine con quello
di Monreale, nei pressi della Casina di Caccia
del Re borbonico Ferdinando IV. Erano
presenti S.E. il Prefetto di Palermo dott.
Giuseppe Forlani, il Sindaco di Corleone dott.
Nicolò Nicolosi, la figlia dell’Ufficiale signora
Francesca Benedetta Russo e le più alte
autorità civili e militari.Il Ten.Col. Giuseppe
Russo è stato decorato con Medaglia d’Oro al
Valor Civile alla memoria con la seguente
motivazione: “Comandante di Nucleo
Investigativo operante in ambiente ad alto
rischio e caratterizzato da tradizionale omertà,
si impegnava con coraggio ed elevata capacità
professionale in prolungate e difficili indagini
relative ai più eclatanti episodi di criminalità
mafiosa verificatisi tra gli anni '60 e '70 nella
Sicilia occidentale. Proditoriamente fatto
segno a colpi d'arma da fuoco in un vile
agguato, immolava la sua esistenza ai nobili
ideali di giustizia e di difesa delle istituzioni
democratiche”. Il prof. Filippo Costa fu
testimone
dell’omicidio
e
anch’esso
barbaramente trucidato. ella cerimonia è stata
offerta una visita guidata della Real Casina di
Caccia, dove all’interno è stato istituito un
museo che custodisce una raccolta di farfalle
locali e delle specie animali presenti o in fase
di ripopolamento nella riserva naturale
orientata Bosco della Ficuzza.
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In memoria del Maggiore Ettore Marini
Lo scorso 25 Agosto si è svolta a Castellina in
Chianti, davanti al monumento a lui dedicato,
una semplice ma toccante cerimonia per
ricordare il Maggiore Ettore Martini, che
proprio 80 anni fa moriva nella cittadina
chiantigiana dove spesso soggiornava. Il
Maggiore Martini è l’eroe della omonima
cengia sul Lagazuoi, che durante la Grande
Guerra conquistò audacemente con il suo
battaglione Alpini “Val Chisone” e lì stette per
oltre due anni, fino alla ritirata di Caporetto.
La Cengia è famosa per la terribile guerra di
mine che devastò la montagna, infatti gli
Austriaci mal sopportavano la presenza degli
Italiani che dominavano dall’alto la Valparola e
fecero di tutto per annientarli, non riuscendoci
mai per il valore e l’audacia degli Alpini del
Maggiore Martini. E proprio per ricordarlo
l’UNUCI Siena, con il Presidente Gianluca
Sarri e l’attivo Consigliere Luca Papini, ha
organizzato questa piccola cerimonia,
naturalmente seguendo tutti i protocolli
COVID 19 (si ringrazia il Socio Ten.Com. Cri
Carlo Gagliardi per aver predisposto il piano
tecnico) alla presenza delle Autorità Comunali
con il vessillo, dei Carabinieri, della Polizia
Municipale, del Presidente ASSOARMA
Federico Pellegrino e delle rappresentanze
degli Alpini di Siena, di Firenze e di Pistoia,
con i rispettivi labari.

Nella Famiglia dell’UNUCI

Soci che onorano l’UNUCI
Al Ten. CRI Riccardo Granata, Socio della Sezione UNUCI di Giarre, in data 2 aprile 2019 è stata conferita la
Croce di Anzianità di 1a classe della Croce Rossa Italiana, per 25 anni di anzianità nel Corpo Militare Volontario
CRI.
1° Cap. Salvatore Aurelio Tosto, Socio della Sezione UNUCI di Catania, è stato confermato per il triennio
2020/23 quale Presidente quale Presidente Regionale Sicilia dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.
Il Ten. Santo Scuderi, Socio della Sezione UNUCI di Catania è stato confermato per il triennio 2020/23 quale
Presidente Provinciale di Catania dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.
Al S.Ten. Cav. Gr. Cr. Avv. Gaetano Allotta, Socio della Sezione UNUCI di Agrigeto, l'Ordine dei Giornalisti di
Sicilia ha conferito la Medaglia d'Oro per i 50 anni di iscrizione all'Albo.
Il Ten. dott. Ruggero Pengo, Socio della Sezione UNUCI di Padova, ha ricevuto l’'attestato di benemerenza e
medaglia, come riconoscimento dei suoi 35 anni presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare , in qualità di Fisico
Nucleare in Italia e al CERN di Ginevra.

Nozze di Diamante
Il S.Ten. Francesco De Vita, Socio della Sezione UNUCI di Cosenza dal 14 gennaio 1959, e la gentile Signora
Francesca De Rose hanno celebrato i 60 anni di matrimonio

Nozze d’Oro
Il Ten.Vasc. Petralito Francesco, Socio della Sezione UNUCI di Augusta, e la gentile Signora Margherita Campisi
il 23/07/2020 hanno celebrato 50 anni di matrimonio.

RADUNI
130° Corso AUC Scuole Truppe Corazzate
Il 130° Corso AUC della Scuola Truppe Corazzate presso la caserma Ferrari Orsi di Caserta iniziò la sua storia l’8
gennaio 1988.
Quel giorno si incontrarono una cinquantina di giovani italiani provenienti da tutta la penisola, isole comprese,
destinati a diventare Ufficiali di fanteria carrista e di
cavalleria dell’Esercito Italiano.
Alcuni di loro finita la ferma continuarono la carriera
militare, altri fecero scelte lavorative diverse...e come
sempre accade ci si dimenticò momentaneamente gli
uni degli altri.
Ma come ben sanno tutti coloro che hanno servito la
Patria in divisa il legame verso i propri commilitoni è
indissolubile e così con il passare del tempo emergeva
di nuovo la voglia di ritrovarsi.
Dopo alcuni timidi tentativi di incontro finalmente
pareva l’anno 2020 quello buono: purtroppo il destino
ma soprattutto il Covid-19 non ha permesso tutto ciò.
Potrebbero gli ex allievi del 130° battere in ritirata?
Mai!!!
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Nella Famiglia dell’UNUCI
Organizzando incontri via web si decise che si sarebbe, a distanza di ben 32 anni ed in attesa di tempi migliori,
festeggiato lo stesso dividendo lo squadrone in 3 plotoni, Nord Centro e Sud, che autonomamente si sarebbero
incontrati in ottobre in altrettante location.
Fu così che i nostri corazzati tra il 3 ed il 24 ottobre si incontrarono, seppur alla spicciolata e nel rispetto delle
normative anti Covid-19, ricordando le gesta dei bei tempi andati e ripromettendosi al più presto di ritrovarsi tutti
assieme per riformare il glorioso 2° Squadrone Bricchetto.
Ten. Piermario Tasso Socio della Sezione UNUCI di Legnago (VR)

36° Corso AUC
Il Tenente Carlo D’Amico, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, desidera contattate i colleghi del 36° Corso
AUC 3^ Compagnia - Comandante Capitano Lucio Caponi - , svoltosi da Luglio a Dicembre 1964 presso la
Caserma "Emidio Clementi " di Ascoli Piceno .
Ten. Cpl. D'Amico Carlo - Cellulare 320 26 81 743 oppure all'indirizzo E-mail damico@neomedia.it ".
91° Corso AUCI
Il S.Ten. Giuseppe Cico vorrebbe provare a ricontattare, per il tramite della Rivista, chi ha frequentato insieme a
lui il 91º Corso AUC Trasmissioni alla Cecchignola nel 1978. L'invito è aperto anche agli Ufficiali che ci hanno
fatto da istruttori. Chi fosse interessato può contattarlo con e-mail (giuseppe.cico@yahoo.it ) oppure tramite il
gruppo facebook ( https://www.facebook.com/groups/AUC.91.SCUT/ ).
89° Corso AUC
“Mi chiamo Alessandro Boldi e sono un ex AUC dell'89 corso a Bracciano, ottobre 1977 - aprile 1978.
Dopo tanti anni vorremmo organizzare una rimpatriata tra vecchi amici, ma mentre con alcuni siamo riusciti a
metterci in contatto, con altri no, ed è questo il motivo per cui mi rivolgo a voi.
Vorrei sapere, sempre se potete darmi l'informazione, se i seguenti ex AUC siano mai stati iscritti alla associazione
e in quale città. Si tratta di Lisi Renzo, Lo Valvo Giovanni, Scaglione Umberto e Pisanelli Vincenzo che era in
un'altra batteria sempre a Bracciano, Grazie in anticipo per quanto riuscirete a dirmi”.
Alessandro Boldi cell 3351941494

Sostenitori Volontari
ALESSANDRIA: Ten. Cuttica Giuseppe,
Gen.B. Fasella Franco, Ten. Zingarini Alberto
AREZZO: Ten. Palazzini Carlo
AUGUSTA: Dott. Battista Cesare
CIVITAVECCHIA: Brig.Gen. Carello Maurizio,
C.Amm. Gianoglio Giuseppe,
Gen.D. Santonicola Antonio
FIRENZE: Magg.Gen. Tasco Luigi
LA SPEZIA: S.Ten. Lunardi Pietro,
Ten. Saccomani Igino, Ten. Tau Fulvio,
S.T.Vasc. Tosetti Duilio
LECCE: S.Ten. Abbadessa Salvatore,
Ten. Libetta Fernando Antonio,
Gen.B. Passante Alessandro
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MONTEROSI: Ten. Ruggiero Roberto
PADOVA: Dott. Casarotto Mario,
Cap. Casiglia Edoardo,
S.Ten. Dal Fabbro Alessandro
PALERMO: Col. Campo Ermenegildo
PAVIA: S.Ten. Chiaramondia Stefano,
Ten. Chierici Massimo, 1° Cap. Curione Luigi,
Ten. Pontanari Enrico
PESARO E URBINO: S.Ten. Riggio Daniele
ROMA: Ten. Insinna Flavio,
Dott. Smeraldi Guido, Gen.C.A. Vitale Cesare
TARANTO: Sig. Battista Giovanni,
Amm.Isp. Giorgetti Mario
UDINE: Ten. Giavitto Igor, Gen.B. Romanelli Sereno

Promozioni
GENERALE DI Brigata
PALERMO: Clemente Michele
COLONNELLO
OSTIA LIDO: De Montis Alessandro

PRIMO CAPITANO
CATANIA: Cavalieri Giovanni,
Tortorici Francesco
TREVISO: Belluzzi Gabriele
SOTTOTENENTE DI VASCELLO
PISA: Berti Paolo

COLONNELLO T.O.
GROSSETO:
TENENTE COLONNELLO
FROSINONE Colosimo FrancO

Non sono più tra noi
AUGUSTA: C.Amm. D'Onofrio Rosario, Sig.ra Peluso
Rosa Anna
BERGAMO: Gen.C.A. Mirabile Ugo, Ten.Col. Orciari
Dante
BOLOGNA:, Sig.ra Landi Vittoria, Col. Morici
Salvatore
BOLZANO: Cap. Brancolini Sergio
CAGLIARI: Ten.Col. De Felice Caro, Ten.Col. De
Felice Costantino,
Cap. Marongiu Enrico,
Cap. Mura Benito Salvatore,
S.Ten. Muscas Gianpaolo, Col. Tocco Umberto,
Col. Vadilonga Giorgio
CAMERINO: Ten. Capodimonte Paolo
CASERTA: Col. Pucci Alberto
CATANIA: Magg. Massimino Martino
COMO: Ten. Redaelli Lelio
CONEGLIANO V.V.: 1° Cap. Serafin Remo
CUNEO: S.Ten. Greco Luigi
FIRENZE: Sig.ra Miani Piera
FOGGIA: Gen.B. Lamedica Giovanni
GENOVA: S.Ten. Bissocoli Giovanni,
S.Ten. Combi Carlo
GORIZIA: Cap. Drufuca Dario

LECCE: Ten. Congedo Francesco
LECCO: Sig. Cirelli Giuseppe,
Ten. Salaroli Oscar
LEGNANO: S.Ten. Ferrari Giuliano
LIVORNO: S.Ten. Vannozzi Renzo
MANTOVA: Col. Cozzella Roberto
MERANO: Gen.B. Filipazzi Roberto
MESTRE: Ten. Nordio Alessandro
MILANO: S.Ten. Borghini Corrado,
Ten. Lombrassa Cesare,
S.Ten. Vertua Edoardo, Ten. Zanti Patrizio
MONZA BRIANZA: Ten. Baffi Adolfo
NOVARA: Gen.B. D'Aiello Di Sant'Irene Armando,
Dott.ssa Pelenghi Fulvia, Col. Savinelli Luigi
PORDENONE: Magg. Cirillo Pasquale
RIETI: Ten.Col. Fioramonti Guglielmo
SPOLETO: Sig. Ciri Francesco
TARANTO: Cap.Vasc. Pasqualini Franco
TORINO: Ten. Masera Michelangelo,
Magg. Rocco Viscontini Cesare
TRIESTE: Gen.B. Leschi Vittorio
UDINE: Gen.D. Basile Antonio,
Ten. Bortolan Pirona Giuseppe

AGENDINA UNUCI
A causa della situazione venutasi a creare per effetto della pandemia non è stato possibile
determinare l’attendibilità delle notizie da inserire nella pubblicazione con particolare riguardo alla
disponibilità e/o orario di apertura delle varie facilitazioni.
Pertanto, l’Agendina 2021 non è stata pubblicata; ci auguriamo di riprendere la sua pubblicazione
non appena la situazione verrà normalizzata.
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Recensioni

Carlo Morandi (*)
Occhio di portico

Carlo Morandi (*)
Rossa di cena con Enzo
Una sera qualche estate fa in pizzeria.
Portata dopo portata, Carlo narra all’amico
Renzo dei ruggenti anni ’70, quando
universitario fu protagonista e spettatore di
tanti goliardici momenti…fra studio,
vacanze, donne e motori. Rossa di cena con
Enzo è un romanzo giallo-rosa. “Giallo”
perché il racconto rievoca la misteriosa
figura della “Rossa”, affascinante
studentessa della quale Carlo inizia la storia
di piccante apprezzamento che un rozzo
camionista le aveva rivolto. Enzo,
incuriosito, lo invita a proseguire per
rivivere insieme anni memorabili in un
avvicendarsi di personaggi e situazioni
brillanti intrecciati sino al sorprendente
epilogo finale. Il romanzo è “perché di quei
“seventy” riaffiorano i ricordi di qualche
storiella che dall’adolescenziale, pudica
amicizia matura nell’adulta passione
erotica.
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È un romanzo giallo ambientato negli anni
Duemila in una città della provincia padana
che sarà teatro di una fantasiosa e intricata
storia prodiga di misteri. I personaggi si
muovono con ambiguità tra le vie del centro
storico, caratterizzato da un susseguirsi di
palazzi d’epoca e da suggestivi portici. Il
protagonista, un architetto quarantacinquenne,
dopo la morte prematura dell’adorata moglie,
passa la maggior parte delle giornate nel
silenzio del suo studio, in un centralissimo
occhio di portico. La vita scorre monotona e
avvolta da un’atmosfera surreale e
decadente. Saranno l’arrivo di una “strana”
coppia che abiterà l’appartamento sopra il
suo studio e l’apertura di una sartoria gestita
da una piacente signora e dalla figlia
ventenne ad animare l’occhio di portico. I
rumori, le voci, i litigi percepiti attraverso
pareti e solai, lasceranno intuire torbide
tresche fra i nuovi arrivati. L’architetto inizia
a fantasticare su scenari di colmi di misfatti
che confiderà al suo Diario. Proprio durante
una sua lunga assenza, nel portico si
concentreranno intrighi e fatti enigmatici. Un
vero ‘giallo nel giallo’ con un finale ricco di
colpi di scena.
(*) Socio UNUCI Sez. Padova

