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Editoriale

“T
A” “PUM” era il rumore che i soldati italiani sentivano dalle trincee quando i tiratori

austriaci sparavano con il loro fucile Mannlicher M95. Gli spari, infatti, partivano da

lontano e prima veniva sentito il rumore dell'arrivo del proiettile, "TA" e,

successivamente, il suono della detonazione, "PUM". 

Il giovane soldato raffigurato in copertina – che abbiamo ritenuto figura emblematica per celebrare

la “Festa del Tricolore” – rientrava nelle linee italiane dopo una notte di pattugliamento nella “terra

di nessuno”, cioè in quell’area contesa nella quale il controllo era affidato soprattutto alla mira

sicura dei “cecchini”. 

Non sappiamo se lui, il nostro umile e sconosciuto “fantaccino”, abbia percepito il secco “TA” che

questa volta il destino gli aveva riservato. E’crollato nel “Bianco” della neve, macchiandola col

“Rosso” del suo sangue, il corpo protetto solo dal panno “Verde”dell’uniforme. Verde come il prato

di montagna dove amava sdraiarsi dopo una giornata di lavoro. 

Dieci, cento, mille, centomila…soldati, come il nostro “fantaccino “ caddero sull’Ortigara,

sull’Adamello, sul Pasubio, sul Carso e su tutti gli altri fronti. E alpini, granatieri, bersaglieri,

artiglieri, genieri, marinai, macchiarono, con il loro “Rosso”, prati e pietraie aspre e tormentate e

fiumi come il Piave, il Tagliamento, l’Isonzo alla conquista o riconquista di pochi  metri di terra,

testimoniando in modo indiscutibile la passione, la volontà e la fede che li sosteneva nel difendere

quanto i loro padri avevano saputo conquistare nelle tre durissime guerre d’indipendenza seguendo

la strada indicata dal vessillo tricolore, divenuto  Bandiera dell’unità d’Italia con decreto del

Parlamento Cispadano del 7 gennaio 1797. 

Ma l’unità d’Italia non era ancora raggiunta; altri conflitti, altro sangue, venivano richiesti per

completare quel disegno ambizioso profondamente radicato nelle aspirazioni del popolo e divenuto

ormai irrinunciabile. Ecco perché – in un’ottica storiografica nuova, sposando una tesi ormai

condivisa da eminenti storici e studiosi – possiamo anche considerare il conflitto mondiale 1915-

1918 quale quarta guerra di indipendenza italiana e preludio alla completa indipendenza dell’Italia

sotto il vessillo tricolore. 

Venti anni dopo, altra guerra, altri soldati hanno macchiato col sangue le nevi della Russia e le

sabbie  del deserto sotto la Bandiera Tricolore. Credevamo di poter godere di un lungo periodo di

pace e di progresso, invece è guerra anche oggi, una guerra diversa, senza fucili, senza cannoni,

senza trincee e reticolati, contro un nemico invisibile che colpisce duramente. Il vaccino è l’unica

arma disponibile, ma per vincere non basta; occorre guardare a un mondo nuovo che sappia

ritrovare concordia e collaborazione per obiettivi di comune interesse. Cerchiamo la forza per

raggiungerli, attingendo al patrimonio di enormi valori ereditati dai grandi uomini del passato, dal

sommo poeta Dante Alighieri, inventore della lingua italiana, al genio multiforme di Leonardo, a

Michelangelo e a tanti altri. E non dimentichiamo uomini meno illustri, come il nostro “fantaccino”,

che hanno dedicato la vita per il bene della Patria. “TA” “ PUM”.

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

(*) (l’espressione fantaccino – apparentemente denigratoria – è usata con tono colloquiale affettuosamente

scherzoso)  anche da illustri scrittori.

“TA-PUM”
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NASCITA DELLA NAZIONE
di Nicola Gallippi

Introduzione
Il termine “nazione”, derivato dal latino “natio-nis”, equivalente a “nascita”, ha una etimologia1di origine
indoeuropea dalla radice GENE “generare”, da cui ebbero origine il greco “gènesis” e il latino arcaico “gnatus”,
poi “natus” per elisione della “g” iniziale – participio passato passivo di “nasci”. Il titolo scelto per questo articolo,
sotto l’aspetto strettamente etimologico, costituisce quindi una ripetizione senza senso. Ma la parola “nazione” ha
perso il significato etimologico e adesso indica un gruppo umano ben caratterizzato.
In “nazione” c’è comunque il significato profondo di “nascere”, “essere generato”, riferito a una unità sociale “che
abbia sperimentato per parecchie generazioni una comunanza di territorio, di lingua, di cultura e di storia tale che
i membri ne abbiano una coscienza precisa2 e sentano la forza di questo vincolo comune. In altre parole, la nazione
nasce a mano a mano che essa realizzi la sua identità fondata soprattutto su fattori immateriali, quali un nome
collettivo, una origine “mitica”, un complesso simbolico, l’orgoglio di una storia,
una cultura e una religione proprie - ben distinta da altre diverse - e una unità
territoriale con confini certi. Tutto questo, che concorre alla formazione della
identità nazionale, è però indipendente dalla realizzazione di una unità politica: gli
imperi per esempio, raccoglievano e raccolgono numerose nazionalità. Vedasi il
caso della Cina o della Federazione Russa. L’unità nazionale, infatti, è qualcosa di
molto più profondo della unità politica che è organizzazione e governo. La nazione
è identità, un tessuto - trama e ordito – ottenuto mediante l’intreccio dei predetti
fattori, sistematizzabili in tre categorie: antropico-geografica, toponomastica e
linguistico-culturale3. La loro condivisione consapevole trasforma, come primo
passo, un gruppo umano in una unità sociale dotata di definita personalità
collettiva, come si è già visto nel primo articolo: “Il Popolo”. Per giungere a questa
identità, però, è necessario anche un secondo passo. Identità rispetto a chi? Si tratta
di un ulteriore, determinante fattore che costituisce il carattere distintivo della
nazione stessa rispetto alle altre. La nazione, per esistere, deve necessariamente
conoscere l’esistenza di altre nazioni, cioè di quanti siano “altri da sé”4 rispetto ai
quali differenziarsi e in quale misura. Nella misura massima della alterità, si
giunge all’ultimo fattore identitario che occorre mettere in evidenza anche se è una
realtà considerata politicamente scorretta, almeno nella visione globalizzata del mondo. È la necessità di un
nemico5, il massimo della alterità, parola proibita, lo so. Ora, la nazione completa di tutti i suoi fattori costituenti
si produce in “spirito generale6”, mosso proprio da questa identità che anima i gruppi sociali spontaneamente
ordinatisi: uomini, ripeto, animati da comuni denominatori con precise caratteristiche concordemente accolti, senza
una volontà intenzionata, almeno al principio. Nazione, quindi, come ordine spontaneo7 di legami naturali – cioè,
non concepiti né imposti artificialmente – esistenti da tempo immemorabile anche se riposti nell’”inconscio
collettivo”8. Nazione, ovvero comunità di destini, secondo una formula sociologica forse abusata ma che conserva
la sua efficacia simbolica.

IDENTITÀ ANTROPICA E GEOGRAFICA DELLA NAZIONE ITALIANA

E veniamo a noi.
La nostra penisola, nella seconda metà del II millennio a.C., era abitata da un crogiuolo di gruppi etnici e linguistici
di provenienza indoeuropea: “Celti e Leponzi, Veneti e Protolatini, Osco-Umbri e Illiri; ancora più tardi, e in

1) Giacomo Devoto, “AVVIAMENTO ALLA ETIMOLOGIA ITALIANA – dizionario etimologico”, Ed. Le Monnier, Firenze, 1968 e
Campanini Carboni, “DIZIONARIO DELLA LINGUA E DELLA CIVILTA’ LATINA”, Paravia Bruno Mondadori Editori,  2007.
2) “ENCICLOPEDIA GARZANTI DI FILOSOFIA”, Garzanti Editore s.p.a.,  1988.
3) Giuseppe Galasso, “STORIA D’ITALIA, INTRODUZIONE”, UTET, Torino, 1979, pag. 1-75.
4) Massimo Cacciari,  “GEO-FILOSOFIA DELL’EUROPA”, Adelphi Edizioni, !964. Nell’opera, il filosofo indica il momento storico
della nascita, come categoria politica, dell’”altro da sé”. Nella fattispecie, l’Impero dei Persiani rispetto ai Greci delle “Pòleis” (guerre
persiane, 499-479 a.C.); e questo, proprio per la scoperta della reciproca diversità.
5) Carl Schmitt,  “LE CATEGORIE DEL POLITICO”, ed. Il Mulino, Bologna, 1972, pag. 108 e seg..
6) Montesquieu. Da Nicola Abbagnano, “DIZIONARIO DI FILOSOFIA”, ed. UTET, 2001 – alla voce “popolo”.
7) Friederch A. von Hayek, “LEGGE, LEGISLAZIONE E LIBERTA’”, ed. Il Saggiatore, Milano, 1982
8) Carl Gustav Jung, “L’INCONSCIO COLLETTIVO”, RCS libri S.p.A., Milano, 2011:
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diverse ondate, si aggiungeranno Greci, Germani e, per gruppi più esigui, Slavi ed Albanesi”9. Popolazioni, che poi
ricevettero una loro prima omogeneità dall’espandersi della civiltà romana. L’espansione - come già visto nel
precedente articolo - si realizzò, dapprima, attraverso la politica repubblicana di annessione dei vari gruppi etnici
tramite l’istituto dei gruppi soci della repubblica e, secoli più tardi, grazie paradossalmente alla loro rivolta, sfociata
nel bellum sociale (tra il primo e il secondo decennio del I sec. a.C.). Dal conflitto i soci uscirono vincitori,
conquistandosi la cittadinanza romana, nella nuova accomunante denominazione di popoli “Italici”10. La
costituzione della neonata comunità, nella fase del passaggio dalla Roma repubblicana a quella dei Cesari, fu solo
il primo passo di una storia travagliata fra cives romani e barbari. Inizialmente tenuti assieme dalla imperiale pax
romana, tutelata dalla forza persuasiva delle legioni. 
Successivamente, pur nel disfacimento dell’Impero, ma grazie anche alla valenza aggregante del Cristianesimo, la
storia pagana e terrena della romanità sfumò progressivamente nella innovativa concezione di una storia cristiana,
rivolta al regno di Dio e non più a quello degli uomini. Questo passaggio fu illuminato dalla Civitas Dei di
Sant’Agostino, che portò la cristianità laddove c’era il paganesimo. L’universalismo dell’Impero romano fu
incorporato nel nuovo linguaggio della Chiesa cattolica e divenne quindi ecumenismo, forma cristiana di una
universalità religiosa. Nei “secoli bui”, successivi alla caduta dell’Impero
Romano d’Occidente (476 d.C.), seguirà un vero e proprio travaso della
cultura imperiale romana in una cultura nascente, imperiale anch’essa nel
generale quadro cattolico: quella del periodo imperiale carolingio (800 d.C.),
prima, e del Sacro Romano Impero (962 d.C.), poi. Dopo le tenebre
barbariche, quella luce che era stata di Roma - divenuta, questa, centro della
cristianità - tornò a risplendere nella stessa Roma - adesso del papato - e
illuminò con una comune cultura tutte le genti d’Europa, a partire proprio da
quelle della Penisola italica11, almeno nella parte centro-settentrionale,
essendo quella meridionale ancora parte dell’Impero Bizantino.

IDENTITA’ TOPONOMASTICA

Contemporaneamente a questo lungo e tormentato processo per la
formazione di una identità antropica e geografica unificata, si realizzò anche
la fondamentale definizione toponomastica. Il nome “Italia”, originariamente
riferito alla sola Calabria, nel periodo della Roma repubblicana “fu esteso
(…) verso settentrione, fino a comprendere l’Italia intera, dalle Alpi alla
Sicilia. Nel frattempo, iniziò anche il faticoso percorso per addivenire, da
quella inziale di “Italici”, alla denominazione attuale di tutti quanti siano nati in Italia: cioè gli “Italiani”. 
Nel VI sec. d.C., infatti, Cassiodoro12 usava la dizione di regnum italicum per indicare il regno romano-barbaro di
Teodorico. Questa indicazione di italicum non ha una valenza storica sotto il profilo semantico, ma è utile per dare
una datazione certa, VI sec., al perdurante uso della vecchia denominazione romano-repubblicana di Italici che,
come visto prima, risaliva all’ultimo secolo del periodo repubblicano. Nel X sec., circa 100 anni dopo
l’incoronazione di Carlo Magno (Roma, 25 dicembre 800), il vescovo e storico Liutprando chiamò Italianenses tutti
gli abitanti della penisola, unendo così sotto una unica denominazione sia quelli del Regnum Italicum, del
longobardo centro-nord, sia quelli del sud, sudditi dell’Impero di Bisanzio, i quali erano già detti Italianenses.
Siamo ancora nel X secolo e ne occorreranno ancora due perché “lo stesso aggettivo etnico e geografico, italiano”,
si affiancasse all’antico italicus latino, sui piani linguistico e letterario, abbracciando tutta la penisola, dalle Alpi
alla Sicilia. 
Il suo uso, infatti, diverrà di comune impiego solo tra il XII e il XIII sec.. L’affermazione del temine nel lessico
dell’epoca portò definitivamente alla saldatura toponomastica già presente in Liutprando, poiché italiani furono
tutti coloro che, nella Penisola, “comunicavano nella romanità e nel cristianesimo (…), dipendessero da Roma o da
Bisanzio, dal Papa e dall’Imperatore.13” Romanità e cristianesimo erano il sostrato comune a tutte le tre le
denominazioni citate. Ma l’ultima, italiani, “esprime una consapevolezza di diversità, di novità rispetto alla

9) Giuseppe Galasso, Op. cit.  pagg.12-15 e cartografia a fine volume. 
10) “Italici” è l’evidente derivazione da “Italia”, la cui origine si rintraccia – per caduta della “v” - nel termine latino “vitulus/vitula”
(vitello/a) da cui si ha “Vitula” (dea della vittoria) sia “Vitlo” (nome di un popolo preistorico della Calabria, che aveva per totem un
vitello). In proposito, si vedano: Campanini Carboni e Giacomo Devoto, op. cit.  La vittoria dei soci nel bellum sociale, portò anche
alla comune denominazione di “italici” per tutti i popoli presenti nella Penisola (Giuseppe Galasso, Op. cit. ,  pag. 30-32)
11) Giuseppe Galasso, Op. cit. ,  pag. 40-50
12) Ivi,  pag. 49-50.
13) Ivi,  pag. 52

Cas s i o do ro
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tradizione”, in quanto “cedeva alla rinnovata prevalenza dell’appellativo [del popolo] derivato dal nome del
paese”14 : dall’Italia, gli italiani!

IDENTITA’ LINGUISTICA E CULTURALE

Visto il secolare processo formativo di un popolo, consapevole di essere tale nelle identità antropica, geografica e
toponomastica, resta da esaminare come si sia formata una necessaria rinnovata cultura comune, grazie a un
comune linguaggio rinnovato a sua volta. Anche questo fattore di consapevolezza nazionale si è sviluppato nel
tempo, attingendo alle radici linguistiche e storiche, entrambe, come si è detto, vincolate alla romanità e al
cristianesimo romano. E ciò avveniva nonostante che ancora
non esistesse una letteratura propria nella nascente lingua
“volgare” italiana, come invece - per esempio - già era per la
letteratura provenzale dei “trovatori”15. Quella italiana
presentava quindi un ritardo rispetto alle altre europee.
Le origini del “volgare” italiano sono da ricercare nel
Mezzogiorno e nell’area padana che, entrambe, ricevettero
impulso dalla Provenza. Nel Meridione, l’influsso provenzale
era spontaneo, data la dominazione normanna e francofona in
gran parte delle sue terre. Nell’area padana, invece, fu
soprattutto la contiguità geografica a portare il fascino poetico
dei trovatori presso le sue ricche Corti, dal Monferrato fino al Veneto, per poi discendere verso le terre toscane.
Così, nel sud, presso la corte di Federico II, si venne formando un primo volgare italiano soprattutto ad opera di
Giacomo da Lentini (tra il XII e la prima metà del XIII sec.), autore di numerose canzoni e “inventore” del sonetto,
quale forma poetica vincolata a un preciso modello metrico. Nell’Italia padana il fenomeno trovò spazio presso i
Signori del Monferrato; nella Milano dei Visconti con Bonvesin de la Riva; nel Comune di Bologna con il
Guinizelli; nel Veneto degli Estensi e degli Ezzelini con il poeta Giacomino da Verona. Scendendo a sud
dell’Appennino, in Umbria fiorì la letteratura religiosa francescana con San Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi.
Ma il momento culminante, sotto il profilo della letteratura e del linguaggio nazionali, venne raggiunto nella
Toscana di Dante, Petrarca e Boccaccio tra la seconda metà del XIII sec. e il XIV sec. Per la potenza di questi tre
titani, il volgare toscano diventò la lingua italiana grazie al dantesco De vulgari eloquentia e al vigore letterario
espresso da ciascun componente di questa formidabile terna, alla quale venne riconosciuto il primato in quanto
“l’autorità legittima è l’energia operosa”16. 
Dante e Petrarca, in particolare, ebbero uno spiccato sentimento italiano testimoniato dai loro versi: Dante, lo
manifesta nell’invettiva “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza cocchiere in gran tempesta, non donna di

provincie ma bordello…” (Purgatorio, canto VI, vv. 76-78); Petrarca ce
lo comunica nella dolorosa canzone “Italia mia, benché ‘l parlar sia
indarno a le piaghe mortali che nel bel corpo tuo sì spesse veggio…”
(Canzoniere, n. CXXVIII). Con i loro versi essi già intravvedevano e
volevano un’Italia unitaria, lamentando, ciascuno nel suo stile, le
lacerazioni che la dilaniavano. Dante lo fece con particolare vigore
incrociando la vigorosa tradizione romana, la potenza dell’istituzione
imperiale e la forza spirituale del cristianesimo. Questo sentimento dei
tre giganti segnò, allora, il termine di quel necessario, primo passo
indicato all’inizio. Ovvero, il travagliato concepimento (meglio,
concezione) della Nazione italiana nelle sue tre dimensioni: antropica-

geografica, toponomastica e linguistico-culturale. Ma questo primo passo riguardò, solo la concezione dell’idea
nazionale, poiché la gestazione dell’Italia nazione fu ancora lunga, tormentata e con alterne vicende, trovando
completamento nell’élite culturale italiana soltanto nel XIX sec. con il pensiero di Giuseppe Mazzini. Il
completamento nel popolo italiano ci sarà solo nel secolo successivo, dopo la fase risorgimentale, con la fine della
Prima Guerra Mondiale, sul Piave, dove l’avanzata del nemico austriaco fu arrestata e le sue truppe furono
ricacciate al di là del confine nazionale. Su questo fiume sacro, la Vittoria del 4 novembre 1918 simbolicamente
“fece” gli Italiani che si erano cimentati e cementati nel sangue delle trincee e dei combattimenti in campo aperto,
guadagnando a caro prezzo il sospirato completamento dell’assetto territoriale del Regno d’Italia.

Federi co  II

Gi aco mo  Pet rarca

14)Ivi, pag. 52-53.
15) Ivi,  pag. 56-77.
16) Ivi,  pag. 73



Diritti Umani ... discrezionali
Da Regeni alla Nobel Aung San Suu Kyi, Diritti calpestati

S
ono numerosi gli eventi che vanno registrandosi in Paesi che, nel terzo millennio oramai avanzato, si

ritengono all'apice della civiltà, ma negando la libertà di stampa, di espressione, di opinione, di pensiero, di

coscienza, di culto ... applicando le più severe censure. Le sofferenze umane non solo sono prodotte dalle

guerre ma anche da una fame e da una estrema miseria, frutto di sistemi politici basati su ingiustizia, corruzione e

su quella feroce repressione che è l'unico modo in cui le classi politiche squalificate e fallite possono mantenere il

loro potere.

La "splendida aurora" dei diritti umani, come la definì Hegel, ebbe origine nel 1789 con la Rivoluzione francese e

che, "pur imperfetta, rappresentava l'espressione di un tempo di giovanile entusiasmo (Alexix de Tocqueville). Quei

principi, rielaborati e riportati ai tempi attuali, furono proclamati il 10 dicembre 1948 da parte della Assemblea

Generale delle Nazioni e, con la Conferenza Diplomatica di Ginevra del 1949 furono decretati i punti cardine

tuttora in vigore:

• tutto il Diritto, in ultima istanza, si concentra a beneficio del genere umano:

• l'essenza stessa della protezione dei Diritti dell'Uomo si trova nell'esercitare il potere pubblico entro certi limiti

della sfera privata (La Dichiarazione Universale contempla n. 21 articoli).

L'organismo (Unhcr - sigla del Consiglio) della Assemblea Generale comprende 47 membri così distribuiti: 13

seggi all' Africa, 13 seggi all' Asia, altri 8 al sud-America e ai Caraibi e 6 all'Est  Europeo; solo 7 seggi per la U.E.

e il resto dell' occidente. Gli USA rimasero fuori per il rifiuto da parte del presidente Bush di avallare una simile

composizione e, nel 2009, Barack Obama decise di entrare per cercare di riformarlo all'interno con alcune

modifiche come le regole per l'espulsione degli Stati che violano i diritti umani, ma non fu accolta. In questo senso

si ritiene utile esaminare casi di comportamenti trasgressivi di merito da parte di nazioni incluse nell'Unhcr e, in

primis, non può che risaltare il caso REGENI.

REGENI fu trucidamente ucciso per futili motivi di ricerca scientifica sulla situazione sociale egiziana che,

evidentemente languiva sotto la ferrea morsa anti-Iiberale di quel paese. Tanto è confermato dall'arresto prolungato

in Egitto dallo studente universitario di Bologna Patrick Zaki e di uno studente, anch'egli egiziano, dell'Università

Europea di Vienna. Corpo del reato: aver twittato criticando la mancata applicazione dei diritti umani da parte del

dittatore Al Sisi. Il Cairo ha evidenziato apertamente la sua scarsa propensione ai più elementari principi umani,

sebbene dalla loro "Dichiarazione" (1948-1949) fu condizione primaria, sine qua n011,per ottenere l'indipendenza

dalla colonizzazione britannica. Non è molto distante dal caso precedente quanto è in atto in Russia. Il dissidente

della politica di Putin, NAVALNY, rientrato da Berlino dopo le cure di avvelenamento, è stato ricevuto e acclamato

dai suoi accoliti con manifestazioni di giubilo. Il Cremlino non ha tentennato nell'applicare una severa repressione

con l'arresto di migliaia di dimostranti, la condanna a circa tre anni di reclusione a Navalny e fa riflettere

l'improvvisa morte del medico curante del dissidente in questione. L'evento ha indignato l'intera Europa che ha

subito anche l'espulsione di alcuni organismi consolari. L'attrito creatosi con la Polonia in particolare, ha risvegliato

una serie di provvedimenti che ricalcano i vecchi metodi dell'Unione Sovietica e tutto ci riporta alla grave

occupazione di quel paese da parte delle forze del Patto di Varsavia del 1968. Altrettanto eclatante la protesta contro

l'occupazione della Cecoslovacchia nel 1969 e quella del 1968 in Ucraina dove ancora oggi la nuova Russia, con

l'occupazione arbitraria della Crimea e dei Territori con affaccio sul Mar d'Azov, ha ripreso la politica delle
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Il rispetto dei Diritti Umani non è una
questione che riguarda singoli Paesi, ma
un valore globale.

(Joshua Wonh)



annessioni sulle norme della Vecchia Unione Sovietica.

Anche gli Stati Uniti d'America non si possono esimere

dall'aver messo in luce negli ultimi tempi, nel corso della

gestione del presidente Donald Trump, numerose defaillances

come la discriminazione dei neri (cittadini di etnia afro-

americana) che ne fa motivo di razzismo. A tale proposito

emerge la figura di Henry Louis Aaron (morto il 21 gennaio

2021), leggenda del baseball e dei Diritti Civili. Afro-

americano di etnia, fu colui che alI' inizio di una partita, si

inginocchiò per protesta, con l'intera squadra nel campo da

gioco, per essere stati apostrofati con il termine dispregiativo di

negri da una platea ricolma di maggiorenti politici. Altrettanto

discutibile la estensione della politica interna quanto estera di Trump che, con il motto America First precludeva

l'ingresso in USA di cittadini musulmani nonché l'accesso di migranti di origine ispano-latini costruendo un muro

divisorio lungo il confine con il Messico. Nel contempo, riduceva i finanziamenti per il mantenimento di

Organizzazioni internazionali e ritrattava le modalità commerciali con paesi transatlantici europei e dell'estremo

Oriente (p. es. Cina) riaprendo anche il contenzioso sulla produzione di energia nucleare da parte dell'Iran. Tutti

provvedimenti che il suo predecessore Barack Obama aveva ripianato e intessuto rapporti di amicizia e

comprensione nella applicazione dei diritti umani meritando si il premio Nobel per la Pace.

Una serie di provvedimenti impopolari da parte di Trump che hanno reso di USA invisa da parte di numerosi paesi

e sarà il difficile compito di ricucitura quanto ereditato dal nuovo presidente Joe Biden per riscattare la fiducia e

l'ammirazione verso un Paese che mantiene inalterata la sua democrazia sin dal 1786.

Nonostante il riconosciuto valore fondamentale e universale dei diritti umani, sono comunque numerosi i casi di

smarrimento verso la fede di un principio conclamato: tali sono il Myanmar (ex Birmania) e la Turchia.

Il Myanmar, paese cerniera tra India e Cina, è stato governato di fatto dal premio Nobel per la Pace Aung San Suu

Kyi sin dal 2015 in qualità di Consigliera di Stato non potendo assurgere alla presidenza in quanto non previsto per

una donna dalla Costituzione di quel paese, carica attualmente

ricoperta da Win Myint soggiogato dalle Forze Armate di Min

Aung Halak. Nel contesto delle numerose etnie presenti sul

territorio, risultava difficile una etero-nazionalità e, in primo

luogo, Aung cercò di tenere fede ai principi di un popolo

autoctono venendo poi accusata di insensibilità verso la

minoranza Rohingya di fede musulmana, vittima di una pulizia

etnica genocida, e di connivenza con la repressione operata dai

militari verso la comunità buddista. Un comportamento

giudicato anti-democratico dal contesto internazionale per il

quale intervenne anche Papa Francesco richiamandola all'

ordine e ai principi umanitari da Lei stessa propugnati e

sofferti negli anni antecedenti l'assegnazione del Nobel. Dopo le elezioni del 2020, la sua estromissione e l'arresto

dalla controparte militare, ha creato una grave crisi nel sistema paese la cui maggioranza, autoctona, vede

comunque nella Nobel-Consigliera, pur con le sue contraddizioni, il personaggio più valido a condurre il paese e

non quello dittatoriale militare. Alla ventata di entusiasmo degli anni settanta del secolo scorso, derivata dai

protocolli aggiuntivi emessi da Ginevra, seguirono numerosi convegni con spirito controverso ritenendo che "tali

diritti valgono solo nella misura in cui si ha la capacità di farli rispettare" (Ezio Ferrante - R.M. ott. 2015) e si

giunse, nel 2016, ad un Vertice Umanitario mondiale a Istanbul. Nel corso degli interventi non mancarono

riferimenti alla Corea del Nord, allo Yemen, allo Sri Lanka, alle Primavere fallite e alla tragica sorte del popolo

curdo, più volte impegnato su vari fronti contro le correnti scismatiche musulmane (Talebani, ISIS,

fondamentalisti) in aiuto a volte ai contingenti russi e a volte delle forze di coalizione occidentali sperando in una

soluzione per la ricomposizione del suo popolo, soggetto ad una forzata diaspora e nella assegnazione del suo

antico territorio, il Kurdistan. Ma, nella logica del realismo politico, la Turchia, membro dell'Alleanza Atlantica,

rappresenta il naturale ostacolo geografico alla espansione delle ideologie para-bolsceviche verso occidente e

quindi ritenuto politicamente valido non contraddirla sacrificando il popolo curdo in "barba" ai famosi e disattesi

dettami dei diritti umani. Si arrivò alla conclusione, ad una scarsa credibilità di dirigenti politici che, in contesti

solenni assumono impegni senza l'intenzione a rispettare, divenendo il tutto un gioco a somma zero.

Cap. F.C. Aldo De Florio Socio della Sezione U.N.U.C.I. di Taranto
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“Mi trovai non fanciullo nell’armi dove ebbi temenza molta”

Ricordando Dante a 700 anni dalla morte
di Lucia Marani Desideri (*)

S
abato 11 giugno 1289, Durante degli Alighieri detto Dante, secondo la moda

già in auge nella Toscana dell’epoca di usare i diminutivi dei nomi propri,

non si trovava nel suo studio a Firenze in cui coltivava la passione per le

lettere e la poesia. In quello studio si era svolto il suo percorso formativo col

doctor gramatice per un apprendimento più avanzato del latino - dopo averne

acquisito i primi rudimenti da un doctor puerorum - e lì successivamente ser

Brunetto Latini gli aveva dato lezioni di ars dictaminis (retorica), di primaria

importanza per entrare in politica. Ma la vocazione per gli studi non lo teneva

lontano dall’azione e dall’impegno militare per la sua città. Era il giorno di San

Barnaba e dalla sommità del castello di Poppi, che si affacciava sulla piana di

Campaldino a metà strada fra Firenze e Arezzo, era ben visibile lo schieramento

di due eserciti: quello guelfo dei fiorentini e l’altro ghibellino degli aretini.

L’umanista Leonardo Bruni, biografo di Dante, nel 1436 raccontava di avere letto

un’epistola, purtroppo oggi perduta, in cui il poeta descriveva e “disegnava la

forma” della battaglia di Campaldino alla quale diceva di avere partecipato.

Quindi Dante si trovava proprio là con addosso la cotta di maglia in ferro,

impenetrabile ai colpi di spada e picca, pesante almeno 15-20 chili, con lo scudo

al braccio sinistro, la lancia in pugno, la spada sul fianco ed in testa l’elmo d’acciaio chiuso e soffocante. Era un

cavaliere e ricopriva un ruolo molto rischioso e pericoloso. Faceva parte dei 150 feditores che avevano il compito

di attaccare per primi le linee nemiche o essere i primi a subire l’assalto degli avversari se avessero caricato prima

di loro. Quasi certamente era stato scelto da messer Vieri de’ Cerchi, banchiere, futuro capo dei guelfi bianchi,

capitano del sesto di Porta San Piero a Firenze dove abitavano anche gli Alighieri. Come riporta il cronista

Giovanni Villani, sotto le insegne gialle di quel sesto (uno dei sei rioni

in cui era suddiviso il territorio cittadino) veniva arruolata “la migliore

cavalleria e gente d’arme della città” e Dante era fra i 600 fiorentini

meglio armati.

Infatti, dietro ai feditores era allineata “la schiera grossa” della

cavalleria, cioè la forza d’urto costituita da cittadini facoltosi, detti

“cavalieri di corredo”, che possedevano cavallo e bardatura, alquanto

costosi, e dai “cittadini con cavallate” che, pur avendo denaro,

inizialmente non intendevano acquistare un destriero. Ma a costoro,

nella seconda metà del ‘200, tutte le città italiane imposero di mettere a

disposizione del comune un cavallo in caso di guerra, montato

generalmente dal proprietario o da un sostituto e dotato di armatura completa. Firenze poteva così mettere in campo

molti cavalieri che testimoniavano quanta ricchezza circolasse in città. 

Rispetto a ciò che accadeva nella società feudale, allorquando i re, i vescovi, i conti concedevano le loro terre a

famiglie di fiducia in cambio di cavalieri armati e ben addestrati per affrontare le guerre, nel basso Medio Evo

l’economia dei comuni era in notevole crescita e molti avevano abbandonato le campagne per dedicarsi ai traffici

e al commercio. Ma era indispensabile disporre di capitale, senza il quale spesso si rendeva necessario accedere al

credito affidandosi a chi prestava denaro a usura.

Mercanti, usurai, finanzieri erano i nuovi ricchi che

investivano i loro risparmi in armi e cavalli. Imparavano

a cavalcare e a partecipare ai tornei, diventando così

cavalieri, milites, a tutti gli effetti e la gente li

considerava nobili anche se non lo erano di sangue. Era

anche importante poter vantare una famiglia con antenati

influenti per avere una posizione nella società fiorentina

ed essere introdotti negli ambienti aristocratici. 

Dante non era nobile, viveva di rendita, era orgoglioso di
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avere un cognome (molti fiorentini erano conosciuti solo col proprio nome), in quanto identificava l’appartenenza

ad una famiglia che i concittadini distinguevano dalle altre. E nel suo casato, antico di quattro generazioni, che

probabilmente aveva anche uno stemma, c’era una tradizione: il trisavolo Cacciaguida, filius Adami, che il poeta

incontrò nella cantica del Paradiso, ebbe l’investitura a cavaliere dall’imperatore Corrado III di Svevia col quale

partecipò alla seconda Crociata nel 1147 dove trovò la morte. 

A Campaldino, nello schieramento delle forze per il

combattimento, dietro alla cavalleria erano disposti i

fanti, pedites, di condizioni più modeste, armati in modo

tradizionale con lance, pavesi (enormi scudi di legno che

servivano a formare una barriera contro il nemico), od

anche con arco, frecce, balestra e non mancava in cintura

la zucca colma di vino. 

Dopo ore di attesa in una giornata caldissima, gli aretini,

guidati dal vescovo Guglielmino degli Ubertini, che

secondo lo storico Dino Compagni ”sapea meglio gli

ufici della guerra che della chiesa”, sferrarono il primo

attacco, favoriti dal sole alle spalle, contando

particolarmente su cavalieri esperti, docti ad bellum, anche se inferiori di numero, e soprattutto sui capitani di

guerra fra cui Bonconte da Montefeltro e Guido Novello. Lo scontro al galoppo fu tanto violento che riuscirono ad

incunearsi al centro della schiera dei fiorentini, i quali, comandati da Amerigo di Nerbona, furono così “scavallati”

e costretti ad indietreggiare quasi fino alle salmerie. In quei momenti Dante ebbe ”temenza molta”, molta paura,

percependo il “gravissimo pericolo”: i cavalieri colpiti dalla lancia del nemico volavano via di sella, cosa che

solitamente non succedeva, e diversi scappavano per mettersi in salvo. I ghibellini però, spingendosi tanto avanti

avevano lasciato la fanteria isolata e vulnerabile. Di ciò approfittò strategicamente il comandante delle truppe delle

città guelfe alleate Corso Donati, che, nonostante il divieto di intervenire, con i suoi 200 milites di riserva caricò i

nemici sul fianco. La mischia fu furibonda, “l’aria era coperta di nuvoli, la polvere era grandissima, le quadrella

delle balestre piovevano. I pedoni degli aretini si metteano carpone sotto i ventri de’ cavalli con le coltella in mano,

e sbudellavalli”. L’azzardo di Donati fu decisivo. I ghibellini, sbandati e stretti da ogni lato, furono sconfitti anche

perché Guido Novello, a capo della riserva aretina, anzichè scendere in campo pensò che la battaglia fosse già persa

e decise di ritirarsi nel castello di Poppi. La battaglia di Campaldino rappresentò uno degli ultimi tentativi dei

ghibellini toscani di contrastare il potere dei fiorentini e del partito guelfo in Toscana. 

Dopo tanta paura, alla fine Dante provò “allegrezza grandissima per li vari casi di quella battaglia” memorabile, in

cui moltissimi furono uccisi come il vescovo di Arezzo e il comandante Bonconte da Montefeltro, all’epoca molto

conosciuto. Il suo corpo non fu mai ritrovato e Dante, colpito dalla sua scomparsa, provò ad immaginare cosa gli

fosse successo e volle riscattarlo dal suo destino incontrandolo nel Canto V del Purgatorio per chiedergli come mai

il suo corpo non fu più rinvenuto. Inseguito dai nemici

fiorentini, aveva perso il cavallo, a piedi, ferito alla gola,

sanguinante e cieco non riusciva più a parlare, ma poté

ancora rivolgere alla Vergine un’ultima invocazione. E

questo bastò per salvare la sua anima che, contesa fra

l’angelo e il diavolo, volò in Purgatorio accompagnata

dall’angelo. Rimase il suo corpo, di cui il diavolo decise

di vendicarsi. La zona si riempì di nebbia, poi arrivò il

temporale, i torrenti travolsero il suo cadavere

trascinandolo fino all’Arno dove sparì. 

Dante, giovane ventiquattrenne, stimato, sposato con

Gemma Donati e con un figlio di due anni, “si trovò

nell’armi” combattendo vigorosamente ogniqualvolta la

patria lo richiedesse. A ulteriore conferma della sua

partecipazione ad altro episodio bellico, in un passo del

Canto XXI dell’Inferno, il poeta ricorda di avere visto uscire dal castello di Caprona i fanti che avevano ottenuto

la garanzia di avere salva la vita. Infatti, due mesi dopo la battaglia di Campaldino, fu uno dei 400 cavalieri di

cavallate della spedizione inviata da Firenze in appoggio ai lucchesi che invadevano i territori di Pisa, dove il citato

castello si arrese il 16 agosto 1289. 

(*) Sezione UNUCI di Bologna
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L
a domenica del 17 marzo 1861, a Palazzo Carignano a Torino (foto), fu l’ultimo

giorno della Legislatura del Regno di Sardegna. Nasceva un nuovo Stato, il Regno

d’Italia: un giorno storico, in cui molti capirono però che bisognava costruire

ancora un’identità nazionale, da unificare un popolo nella lingua e nella coscienza di sé;

insomma bisognava ancora “fare gli italiani”, 

Questa fondamentale ricorrenza, che ha visto a distanza di 160 anni la costruzione di uno

Stato che ormai è annoverato tra i primi 7 Stati più industrializzati nel mondo, è stata

celebrata in tutt’Italia con la dovuta solennità e importanza. 

Tante sono state le manifestazioni celebrative. Anche a Barletta, sede della Delegazione

Regionale UNUCI di Puglia e Basilicata, il Delegato Ten. Col. CRI Luciano Zagaria,

unitamente alle Autorità militari e civili è intervenuto, rappresentando le Sezioni della

propria Circoscrizione, alla Cerimonia celebrativa. 

Intervistato dal giornalista della locale edizione della “Gazzetta del Mezzogiorno”, dott.

Giuseppe Dimiccoli, ha commentato con queste parole: “Valori come l’Unità d’Italia, la

dignità della persona, l’onore e l’amore per la giustizia sono un faro per tutti noi militari.

In particolare, il Tricolore custodisce e mantiene vivo il ricordo di tutti coloro che si sono

sacrificati per la difesa della nostra amata Nazione.” 

Concludendo così: “In questo particolare periodo di emergenza nazionale, il Tricolore

rappresenta ancora di più il nostro punto di riferimento, per cui, per noi Ufficiali di tutte

le FF.AA. onorare la sua storia e diffondere la sua conoscenza in ambito sociale è un

impegno da perseguire al fine di rispettare la nostra amata Patria”.

Ten. Col. CRI Luciano Zagaria, Presidente della Sezione UNUCI di Barletta 

e Delegato Regionale UNUCI Puglia e Basilicata
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LA ECONOMIA FRANCESCANA
(senza reddito di cittadinanza)

I
l tema può meravigliare poiché difficilmente la scienza economica, nel pensare diffuso, può essere

associata al francescanesimo. Il movimento francescano, infatti, ha predicato e praticato la povertà,

continuando a farlo tutt’ora, ma già dal XIII sec. aveva abbandonato l’idea del denaro come sterco del

diavolo e della ricerca di profitto come male dell’umanità. Queste sono parole rinverdite da Papa

Bergoglio, lontane dal pensiero francescano, anche se egli, gesuita, si è intestato questa appartenenza

ideale. In realtà, il francescanesimo, in una visione economica presente in tutta la storia della economia e

della finanza moderne, ha: regolato il mercato, disciplinato il prestito bancario e inventato la ragioneria

con la tecnica contabile della partita doppia. E questo ben

prima che Max Weber, nei primissimi anni del’900,

scrivesse il suo testo famoso sull’etica protestante e lo

spirito del capitalismo.

Forse il titolo “Economia francescana” può apparire

provocatorio e sarebbe certamente più corretto parlare di

“etica economica della scuola francescana nella libertà

della famiglia”. Questo, perché il tema in questione ha

nell’economia il suo punto di caduta ma si sviluppa a

partire da una ontologia della libertà, passa attraverso

riflessioni etiche, quali il bene comune e la giustizia in

materia di prezzi e profitti. Infatti, l’economia è attività

della pratica e questa investe sempre l’etica dei fini nella libertà della scelta. Anche Adamo Smith, prima

che economista, era insegnante di filosofia morale. 

E il tema ci porta nel XIII sec., quando alla Sorbona di Parigi si confrontavano due diverse teologie e

quindi due diverse visioni del reale, facenti capo, l’una, alla scuola tomista del domenicano S. Tommaso

d’Aquino e, l’altra, alla scuola francescana di S. Bonaventura di Bagnoregio. La prima affermava che il

fondo del reale fosse la verità (ovviamente divina), mentre la seconda diceva che il reale fosse fondato

sulla libertà (ovviamente divina anch’essa). Ora, non c’è dubbio che il creato sia vero ma, dice il

francescano, esso nella sua verità nasce dalla libertà creativa di Dio che poteva non volerlo o volerlo

diverso da quello che è. Ecco perché la libertà precede ogni altro principio nella filosofia teologica

francescana. E diverse, dicevo, sono le visioni del mondo. Per la scuola tomista, la natura, nella quale

l’uomo era caduto dopo la cacciata dal Paradiso terrestre, è contaminata del peccato adamitico e quindi

non può essere fonte di bene (nel significato cristiano medioevale); per la scuola francescana, invece,

questa stessa natura è “cosa molto buona” secondo quanto lo stesso Creatore ha detto nel sesto giorno

della creazione, e quindi capace anche di bene, pur nella presenza della cupìditas. Natura, inoltre, matrice,

dell’ordine universale, che da essa trae la legittimazione per dare continuità all’atto creativo in ogni ordine

di esistenza. Primo fra questi, l’ordine umano, nel quale la persona creata è libera, immagine e

somiglianza del Creatore, e le formazioni sociali che essa pone in essere godono della stessa libertà delle

singole persone. E’ evidente che qui si parla di persona nel significato cristiano del termine, che già

Agostino, nel V secolo, aveva indagato ritenendola strutturata in corpo, anima e spirito. Cioè, materia, sì,

ma sensibile e intellettiva. Il francescano Bonaventura, in questa diversa e ottimista visione del reale,

diverge dal domenicano Tommaso. Questi guarda al potere politico come istituzione posta in essere un

gruppo sociale retto da un governo di uomini che lo guida con intenti diversi dal bene (sempre nel

significato cristiano proprio del medioevo, beninteso). Quella domenicana era una visione rigidamente

monarchica e teocentrica, che nulla concedeva all’uomo peccatore ormai lontano dalla verità divina. Ben

diversa la concezione del francescano, per il quale la politica era percepita nel significato etimologico di

“arte della città” ( pòleos tèkhne ). Nella quale, tutti - cittadini, formazioni sociali e governanti --

concorrevano alla sua guida. Una democrazia diretta, insomma, che portava naturalmente e liberamente

al “buon governo” nella libertà, come magistralmente rappresentato nell’affresco omonimo di Ambrogio

Lorenzetti (1285-1348) conservato nel Palazzo Pubblico di Siena. Una democrazia, inoltre, dove il
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francescano pone la famiglia al centro, tra la persona e il governo, proprio nella considerazione che la

famiglia è la istituzione umana naturale, libera e spontanea nella quale regna la gratuità e non la cupìditas.

La famiglia è cerniera, centro propulsivo della vita cittadina in quanto essa è, prima di tutto, luogo libero

di generazione della prole, di produzione dei mezzi di sussistenza e di trasmissione delle virtù tradizionali.  

La famiglia si autogoverna con la sua “oikonomìa”, che è appunto la regola (nòmos) della casa (òikos).

Per il francescano, allora, l’economia domestica era il modello da perseguire per il buon governo della

città al fine di ottenere il giusto equilibrio sociale senza scadere nell’egualitarismo. La famiglia ha la forza

del dato di natura, è “struttura” -- con linguaggio marxiano. Tutto il resto è “sovrastruttura” strumentale,

anche per arginare la cupìditas, purtroppo possibile nell’uomo peccatore e causa della violenza sociale. Il

bene comune, concetto nuovo della teologia della scolastica, ovvero il giusto equilibrio nella

pacificazione cittadina, costituisce la sola giustificazione dell’esistenza della politica. Siamo in presenza

della prima teorizzazione dello stato minimo. Tutta l’amministrazione della città viene lasciata all’ordine

civile, nella sua autonomia che è libertà di dare le regole a se stesso.

Questo è lo sfondo del pensiero dei francescani, da cui prende l’avvio il loro pensiero economico,

maturato anche con la scelta di vita, attiva e missionaria, nelle città. A differenza di altri ordini religiosi

che avevano scelto l’isolamento fuori dai centri abitati. Siamo agli albori dell’umanesimo, di cui i

francescani respirano le prime istanze, sulla cui base rileggono la parola evangelica secondo la

concretezza della vita sociale nella quale si è affermato il nuovo fenomeno economico della mercatura.

Nella mercatura, lavoro e affari acquistano nuove dimensioni, ferma restando la centralità della famiglia

che spesso ne incorpora le iniziative commerciali, La vita della persona diventa fonte di grazia e di

salvezza anche nei bisogni terreni e non solo in quelli spirituali. Questa vita può e deve essere luogo

ordinato, dove ciascuno deve trovare il soddisfacimento almeno dei bisogni primari. Lavoro e affari sono

le realtà emergenti da non mortificare, ma da valorizzare, proprio a partire dalla famiglia agiata del

mercante, in favore delle famiglie indigenti, senza neppure il minimo necessario per la partecipazione

attiva alla vita sociale. 

Occorreva per queste famiglie l’accesso a un livello economico sufficiente a ridurre la disparità tra la

ricchezza di alcune e la miseria di altre, si badi bene, senza sottrarre risorse alle prime. La miserevole

quantità di denaro, quando addirittura la sua assenza, presso le famiglie prive di sostentamento, poneva

l’esigenza di aumentare la massa di denaro circolante perché solo una sufficiente disponibilità di denaro

avrebbe assicurato il libero miglioramento delle condizioni di vita di tutte le famiglie e, quindi, della città.

Questo era l’obiettivo francescano, il bene comune inteso come bene di tutti e di ciascuno. La quantità di

denaro circolante diventa a rilevante nella loro azione, ferma restandola scelta originaria di Francesco

relativa alla povertà individuale dei frati e dell’intero ordine. Povertà, che non significa miseria. Su questa

visione teologica, filosofica e sociale si sviluppa tutto il pensiero economico dei maggiori teologi

francescani, attraverso quattro passaggi chiave: giusto prezzo, mercato, capitale e giusto profitto.

L’uomo che ha dato il massimo contributo a questa linea di pensiero che ha alimentato tutta la modernità,

è stato Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298). Francescano della corrente spirituale con una visione

rigorista della povertà che, ripeto, non è miseria. Egli portò alla luce, con una stringente logica quasi di

matrice aristotelica, approfondita successivamente solo da Carlo Marx nel XIX sec. e da Alfred Richard

Orage ai primi del XX sec., entrambi anticapitalisti, l’uno di sinistra e l’altro di destra, egli portò alla luce,

dicevo, la struttura interna dei quattro concetti per definire il momento nel quale il gravissimo peccato

dell’usura si converte in giusto profitto.

Entriamo allora nei quattro passaggi della analisi di Giovanni di Pietro Olivi:

a. il prezzo

Per stabilire quando il prezzo di un bene è giusto, il nostro Pietro prende in esame il valore del bene e si

accorge che tale valore ha una duplice valenza: una naturale riferita, propriamente alla natura del bene, e

un’altra strumentale, relativa all’uso che si farà dello stesso bene. Il valore naturale, allora, è per il

teologo, la “bontà” attribuita da Dio al bene in questione: un topo, cui Dio ha dato vita, in natura vale più

di una pagnotta di pane. Il valore d’uso consiste, invece, nel beneficio che l’uomo ricava dalla

disponibilità dello stesso bene: il pane vale più del topo perché è più utile all’uomo che se ne sfama. Ora,

quali sono i fattori che determinano oggettivamente il valore d’uso? Il nostro teologo ne individua tre,
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virtuòsitas, ràritas e complacibìlitas. La prima, la virtuòsitas, è la qualità intrinseca del bene con

riferimento al bisogno da soddisfare; la seconda, la ràritas, è riferita alla scarsità del bene; la terza, la

complacibìlitas, riguarda la preferenza del compratore per lo specifico bene. Da queste qualità si può già

dedurre il giusto prezzo teorico;

b. il mercato

Questo è il luogo dove il giusto prezzo teorico prende corpo perché è il luogo degli scambi. Cioè degli

atti del vendere e del comprare ordinati alle esigenze della vita umana; il

luogo della valutazione congiunta, che è legittima se la situazione dello

scambio è paritaria. Il giusto prezzo quindi non ha valore assoluto ma è

relativo al tempo e al luogo in cui esso viene deciso e il bene viene fruito.

Valore numerabile, inoltre, poiché derivante anche da misurazioni e

pesature;

c. il capitale

Una somma anche ingente di denaro non era, in quel tempo, considerata un

capitale. Perché il concetto di capitale si formasse, occorreva la nascita

della mercatura. I francescani, che vivevano nelle città, toccavano con

mano la realtà dei grandi mercati con le loro attività. Essi compresero che

capire i bisogni e i desideri dei cittadini, secondo il loro stato sociale (presa

d’atto dell’assenza di egualitarismo), prevedere i beni che potevano venire

richiesti, andare nelle località di loro produzione effettuando anche viaggi lunghi e pericolosi, acquistare

questi beni e trasportarli nei luoghi di mercato, immagazzinarli e venderli a tempo debito erano per il

mercante un rischio e un costo.  Ma queste erano e sono tutt’ora le attività che fanno il mercato, in cui la

vendita è ben ultima. E sono attività che postulano la ferma intenzione di ottenere profitto dal denaro

posseduto e impiegato per porle in atto, dalla previsione iniziale alla vendita. Allora, vista la condizione

di giustizia del prezzo realizzato nel mercato, anche il profitto tratto dalla compravendita era da ritenersi

giusto per compensare il mercante delle attività impegnative e rischiose che aveva affrontato. Quanto

tratto dal mercante, che “vendeva” il suo denaro trasformato in merci, fu considerato giusto per l’attività

trasformativa svolta sulla materia prima, cioè il denaro. Cosa che non era per colui che voleva trarre

profitto dal denaro in quanto tale e le attività svolte a tal fine erano, a ragione, considerate usura;

d. Il giusto profitto bancario

A questo punto l’Olivi intuì che una somma di denaro nelle mani di un mercante, era un capitale per il

solo fatto che egli aveva l’intendimento di ricavarne, a suo vantaggio, un giusto profitto. Questa volontà,

cioè, “nobilitava” il denaro in sé. Allora, perché non riconoscere un giusto profitto a chi cedeva il proprio

capitale a persone in grado di devolverlo a quanti lo avrebbero fatto fruttare (parabola dei talenti), a

beneficio generale, in quanto aumentava la massa del denaro circolante tra tutte le famiglie? In concreto,

l’intuizione creativa e feconda, era di fornire denaro ai “penultimi”, cioè a quelli che qualcosa già

possedevano. Ma la possedevano in misura insufficiente ad avviare quelle piccole attività artigiane o

commerciali che avrebbero creato opportunità di lavoro per gli “ultimi”. Certamente, con beneficio sicuro

di ciascuno degli “ultimi” beneficiati, ma non solo. Perché, mentre fornendo denaro direttamente agli

“ultimi” questo denaro sarebbe stato destinato all’immediato consumo finale, con modeste ricadute

positive per tutta la città, invece prestandolo ai “penultimi” queste ricadute positive ci sarebbero state con

beneficio generale. Il “reddito di cittadinanza” non era contemplato, l’usura non c’era più e il prestito era

finalizzato al bene comune. Il prestito era lecito e lecito era il profitto che se ne ricavava.

Fin qui, la speculazione teologica e filosofica, maturata soprattutto nel XIII secolo. I francescani erano

pronti a partire sulla base di questa evoluzione delle interpretazioni religiose e civili sui prestiti di capitali

in denaro, a fini di bene comune, e di pacificazione cittadina, per la diminuzione delle disparità sociali tra

le famiglie che, nella loro libertà, erano giustamente considerati i centri propulsivi dell’amministrazione

della città. I tempi erano giudicati maturi per la fondazione di istituti dedicati al microcredito, chiamati

“Monti di pietà” a memoria del monte Calvario, e i francescani partirono. Grande impulso per questa fase

attuativa fu data dalla fervorosa predicazione di S. Bernardino da Siena (1380- 1444), che -- vi assicuro

-- non è responsabile delle sorti del Monte dei Paschi che nacque per volontà del Comune. Su basi

squisitamente laiche, quindi, essendo quello di Siena un Comune di tradizione ghibellina. Bernardino



aveva fatte sue le riflessioni di Pietro di Giovanni Olivi e le aveva diffuse in molte città con i suoi sermoni,

soprattutto con il XXX.

I primi Monti di pietà furono istituiti sulla base dei beni posseduti dai conventi francescani e dei depositi

ricevuti dai cittadini più facoltosi, che aderivano all’idea di aiutare quanti sarebbero stati in grado di

produrre lavoro se ne avessero avuti i mezzi. I Monti prestavano denaro, in cambio di modesti pegni, per

periodi normalmente annuali e con un basso tasso di interesse che si aggirava sul 4%. Alla fine dell’anno,

il debitore restituiva il denaro ricevuto aumentato dell’interesse e recuperava quanto aveva offerto in

pegno. In mancanza di restituzione il pegno veniva incorporato fra i beni del Monte. Quale sia stato il

primo Istituto è questione dibattuta: chi dice Ascoli Piceno e chi dice Perugia. La primogenitura dovrebbe

averla quello di Ascoli, 1458, mentre Perugia porta la data del 1462 e fu fondato da San Michele Carcano.

Seguirono, nell’ordine, i Monti di pietà di Orvieto (1463), L’Aquila

(1466, San Giacomo della Manca), Bologna (1473), Milano (1483),

Mantova (1484), Padova (1491), Crema e Pavia (1493) e molti altri

di cui cito solo quello di Belluno (1502, San Bernardino da Feltre

seguace di San Bernardino da Siena da cui volle prendere il nome).

Come curiosità e per avere il destro di ricordare il grande francescano

teologo e filosofo scozzese Duns Scoto (1266-1308), che oltre la

Manica teorizzava di economia forse sulla scia dell’Olivi, cito un

analogo Istituto londinese fondato nel 1361, un secolo prima di

quello ascolano. Certamente questi primi esperimenti bancari non

ebbero vita facile per la mancanza di esperienza degli amministratori

e per mancanza di una efficace tecnica di contabilizzazione. Quindi,

molti furono i fallimenti e le delusioni. Comunque, nonostante

questo, nelle città l’intero tessuto sociale ne ebbe un certo beneficio

in termini di maggiori disponibilità di denaro per un maggior numero

di famiglie, maggiore richiesta di prodotti dell’agricoltura, della

produzione artigiana locale e delle merci portate dai mercanti da altre località. Ci fu, insomma, un primo

avvio verso discrete condizioni di vita anche tra i più indigenti che cominciarono a uscire dalla miseria e

migliorare la loro vita spirituale e materiale. Fu, questo, solo un inizio con solo qualcuno dei

miglioramenti attesi e un primo avvio di cultura bancaria. Ma ancora un francescano, ai primi del XVI

sec. arrivò in soccorso alle intuizioni dei confratelli con il perfezionamento di un sistema contabile non

ancora largamente diffuso a causa delle sue difficoltà di utilizzo. Si tratta di Luca Pacioli (1445-1517),

matematico ed economista, anche collaboratore di Leonardo da Vinci, che rese il metodo di computo di

agevole impiego, tale che egli è considerato il fondatore della ragioneria. Era la tecnica della “partita

doppia”. Esso consisteva in un metodo di scritturazione contabile

che consentiva la registrazione delle operazioni aziendali

simultaneamente su due serie di conti allo scopo di determinare

il reddito relativo a un dato periodo amministrativo e quindi di

tenere sotto controllo i movimenti monetari e finanziari della

gestione. Era quello che di fatto mancava, cioè la possibilità ci

controllare costantemente l’andamento degli affari. Le banche

del monte esistenti lo adottarono, gli amministratori ne fecero

esperienza e il sistema del credito ancora fragile ne ebbe

giovamento. Le intuizioni di Pietro di Giovanni Olivi e di quanti

le avevano accolte, a cominciare da Bernardino da Siena, trovarono rispondenza piena. Siamo nel XVI

sec., all’inizio dell’Età moderna. Il medioevo è finito accompagnato negli ultimi duecento anni dalla

nascita e dallo sviluppo di questo innovativo sistema di microcredito che aveva liberato i meno abbienti

dalle catene dell’usura e permesso, nella ricerca del bene comune, la crescita economica della cristianità.

Tutto questo grazie alla scuola francescana che ha diffuso il suo pensiero tramite i frati missionari in tutto

il mondo. Primo, forse, Odorico da Pordenone (1280 circa-1331), il quale nel 1318, seguendo forse le

orme di Marco Polo (1254-1324) partì per evangelizzare la Cina.

Nicola Gallippi
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Ro ma Mo nt e di  Pi et à

San Bernardi no  da Si ena
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Esile, distinto, non alto di statura, ma di bell’aspetto,
capelli biondi ondulati che esaltavano la luminosità del
suo sguardo azzurro su di un volto dall’espressione
fanciullesca, pervasa di profonda dolcezza. La
delicatezza di questi caratteri celava però un giovane
dalla volontà di ferro, dallo straordinario coraggio, dai
gesti di un’audacia che non conosceva ostacoli e rischi. 
È Natale Palli, uno degli assi dell’aviazione italiana
nella Grande Guerra: “l’aquila infallibile dagli occhi
chiari”, come lo definì Gabriele d’Annunzio. Nato a Casale Monferrato il 24 luglio 1895, fin da bambino
aveva dimostrato il suo animo generoso nell’aiutare i compagni di scuola meno fortunati di lui. Studente
di Ingegneria al Politecnico di Milano, nel 1914 si arruolò come volontario per un anno in un Reggimento
di Fanteria di stanza nella stessa città, dove, potendo usufruire di permessi giornalieri, ebbe la possibilità
di frequentare le lezioni e continuare così gli studi. L’elevato senso del dovere, sia da studente, sia da
combattente, ed i sentimenti patriottici che l’avevano guidato nelle imprese più gloriose di cavaliere del
cielo, emergono chiaramente dalla fitta corrispondenza epistolare con i genitori. Lettere che
rappresentano una fonte imprescindibile per conoscere le sue capacità le doti militari, il suo animo
sensibile, l’affetto per la famiglia ed una sconfinata passione per il volo. 
Col grado di Sergente, fu congedato ma subito richiamato alle armi nel maggio 1915 e ammesso su sua
richiesta a un corso di pilotaggio di aerei a Torino (Mirafiori). Terminata la scuola e nominato
Sottotenente di Complemento di Fanteria, conseguì al Campo di Cameri (Novara) il Brevetto di Pilota
Militare che gli aprirà la via per il fronte a cui aspirava ardentemente. 
Assegnato alla 2a Squadriglia di Aviazione per artiglieria di Pordenone, in novembre compì il suo primo
volo di guerra a bordo di un Caudron-G.3, un apparecchio molto vulnerabile agli attacchi nemici. Aveva
un’autonomia di 4 ore, una velocità di 108 km. all’ora, un plafond di 4.000 m. e non disponeva di armi
di lancio. In quel primo anno di guerra il bombardamento d’aereo era ai suoi esordi. La bomba, collocata
nella carlinga, era lanciata a mano dal pilota, perciò senza strumenti di precisione e con scarse probabilità
di colpire l’obiettivo. Palli era specialista nell’aviazione da ricognizione e combatté, per tutta la durata del
conflitto, in questa specialità alla quale non sempre fu riconosciuto il contributo di grande utilità fornito
ai comandi terrestri. Consisteva in un’azione investigativa delle mosse del nemico per carpirne le
intenzioni, le manovre, le tattiche, al fine di poter dare l’allarme e segnalarne i pericoli. Inizialmente si
effettuava “a vista”, e dal 1916 utilizzando una macchina fotografica. A giugno 1916 venne abilitato al
pilotaggio del Caudron-G.4, un po’ più veloce del precedente e dotato di una o due mitragliatrici. Nel
“Foglio Caratteristico dei Voli” risulta che da novembre 1915 a giugno 1916, Palli eseguì 43 missioni fra
osservazioni dei tiri di artiglieria e bombardamenti leggeri, oltre a 60 voli di prova e di trasferimento,
considerati un vero primato, tenuto conto anche di condizioni meteorologiche avverse. Nel febbraio 1916
aveva subito un gravissimo incidente per il forte vento e per un urto spaventoso provocato da uno shrapnel
austriaco. La calma e l’abilità del nostro pilota riuscirono miracolosamente a riportare al campo l’aereo e
i rilievi fotografici, la cui esecuzione aveva comportato una meticolosa preparazione. 
Fu poi trasferito alla 5a Squadriglia per l’Artiglieria che doveva operare da Plava a Tolmino e
successivamente destinato alla 48a Squadriglia a Belluno. Eseguì importanti ricognizioni sulle Dolomiti,
in Val di Fiemme e in Val di Fassa, allora territori austriaci, sostenendo diversi combattimenti e subendo
notevoli danni dallo scoppio di granate e dalle raffiche dei Fokker nemici, ma tornando sempre alla base.
A tali pericoli si aggiungevano l’inceppamento frequente della mitragliatrice, il malfunzionamento del

I NOSTRI EROI
Capitano Pilota Natale Palli (1895-1919)

Una Medaglia d’Oro, due d’Argento, due di Bronzo al Valor Militare
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motore e i disagi dovuti all’angustia dell’abitacolo, scoperto superiormente, esposto al vento e a
temperature spesso inferiori ai 20 gradi sotto lo zero, in voli della durata anche di 3 ore, con gravi rischi
di congelamento per il pilota. A novembre 1916 ricevette la prima Medaglia di Bronzo al Valore

conferitagli motu proprio dal generale Mario Nicolis di Robilant, Comandante della IV Armata.
Nell’aprile dell’anno successivo un’arditissima ricognizione strategica in territorio nemico dalla
Marmolada all’Adamello, in val Pusteria fino a Brunich e Bolzano gli valse la prima Medaglia d’Argento

per le preziose fotografie che furono portate al Generale Luigi Cadorna. Assegnato alla 72a Squadriglia,
assumeva, con il grado di Tenente, il Comando della Sezione Autonoma SVA del quale aveva preso il
brevetto distinguendosi nelle prove per “avvitamenti e looping” e diventandone anche istruttore, unico
pilota che poteva volare per allora con quel velivolo. Dal dicembre 1917 prendeva ordini direttamente dal
Comando Supremo. Nel febbraio 1918 fu promosso Capitano e decorato della Croce di Guerra Belga che
il re del Belgio gli appuntò personalmente sul petto. Nello stesso mese un’altra spedizione di grande
successo con aerei della sua Sezione: il bombardamento a bassa quota degli impianti ferroviari di
Innsbruck per cui gli fu decretata la seconda Medaglia di Bronzo. Nell’Adriatico seguirono ulteriori
rischiose imprese concluse con successo. In particolare
l’esplorazione a bassissima quota, per conto della Regia
Marina, del porto di Pola non finì tragicamente grazie alla
determinazione e abilità di Palli, che riuscì a portare a termine
l’operazione e a raggiungere la costa italiana nonostante il
motore fosse stato colpito da una grossa scheggia di granata.
La sua missione consentì, due settimane dopo, il
bombardamento di quella città.
Per le azioni transadriatiche fu decorato con la seconda
Medaglia d’Argento al V.M. Ma il nome di Palli, anche se
oscurato dalla fama di d’Annunzio, è strettamente legato al raid su Vienna ideato dal Vate, ma organizzato
perfettamente nei minimi dettagli dal nostro eroe. A Palli la responsabilità di pilotare lo SVA trasformato
da monoposto a biposto per ospitare il Poeta-Soldato. Uno stormo composto da 8 aerei della 87a
Squadriglia “La Serenissima” (altri 3 furono costretti ad atterrare subito dopo la partenza per guasti
meccanici) partì all’alba del 9 agosto 1918 dal campo volo di San Pelagio. Un monoplano, già in zona
austriaca dovette lasciare la Squadriglia per un‘avaria. L’impresa ebbe carattere dimostrativo. Dal cielo di
Vienna vennero lanciati 40.000 volantini col testo di d’Annunzio, in cui si invitavano i viennesi alla resa
e 350.000 con un messaggio, anche in tedesco, dello scrittore Ugo Ojetti: ”Potremmo lanciare bombe a
tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori: i tre colori della libertà”. Dopo il volo Palli fu
nominato Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia. In settembre, concluso un bombardamento su Lienz,
portò d’Annunzio a Épernay nella Champagne, dove il Poeta lanciò un messaggio ai nostri soldati
combattenti sul fronte francese per rafforzare il loro morale. Anche negli ultimi giorni del conflitto il
Comandante della “Serenissima” effettuò altre ardite incursioni nell’entroterra avversario. La sua
partecipazione alla guerra si chiuse con il conferimento della Medaglia d’Oro al V.M. La soddisfazione
di avere servito brillantemente la Patria fu turbata dalla notizia della morte del giovane fratello, il Tenente
pilota Silvio Palli, ucciso il 29 ottobre durante un bombardamento a bassa quota a capo della sua
Squadriglia. A guerra conclusa, Natale seppe che il temerario aviatore francese Giulio Védrines era in
procinto di tentare il volo Parigi-Roma-Parigi, nel quale avrebbe poi perso la vita. Spinto dai piloti della
“Serenissima” e dal suo orgoglio nazionale, intraprese questa avventura ma in senso inverso: San Pelagio-
Parigi-Roma. Partì il 20 marzo 1919 sul monoplano SVA assieme al Tenente Francesco Ferrarin, che
pilotava il suo biposto. In prossimità del Monte Bianco i due aerei, colti da una terribile tormenta, si
persero di vista. Ferrarin decise di ritornare al campo, mentre di Natale non si ebbero più notizie. Alcuni
giorni dopo il suo corpo senza vita fu rinvenuto nelle vicinanze di un villaggio nell’alta Val d’Isère,
lontano dal suo aereo. Probabilmente fu costretto, o da un guasto all’apparecchio o dalla bufera, a fermarsi
per raggiungere a piedi il fondovalle. Ma sprovvisto di abbigliamento adeguato e ormai stanco, dopo una
marcia faticosa finì per adagiarsi sulla neve e con la testa appoggiata ad un braccio morì assiderato,
quando era già in prossimità dell’abitato. Aveva soltanto 23 anni.

Lucia Marani Desideri Sezione UNUCI di Bologna
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La Storia, un cantiere aperto

La battaglia di Lissa (22 luglio 1866)

L
issa è una piccola isola, di fronte alla costa dalmata, nota e

conosciuta per la sconfitta delle forze Armate della Marina

Italiana. Una disfatta che si iscrive, nel più ampio scenario del

trattato della triplice alleanza fra il Regno di Italia, la Prussia e la

Francia. In base allo stesso trattato ,l’Italia si impegnava” entro tre

mesi” a dichiarar guerra alla Austria. L’impegno fu rispettato ,il 16 di

giugno avvenne la dichiarazione di guerra. Il 24 dello stesso mese,

l’Italia aveva una sonora batosta a Custoza, memorabile battaglia delle

forze austriache. Ma la disfatta degli Austriaci a Sadowa, portò

Francesco Giuseppe alla decisione di chiudere il conflitto e si offrì di

cedere il Veneto alla Francia , che a sua volta lo avrebbe ceduto all’

Italia. Il primo ministro Ricasoli era contrario a questo mercato, e si

convinse che una vittoria per mare avrebbe risollevato l’onore della

nazione. Affidò il comando della flotta all’Amm. Persano. La

superiorità navale degli Italiani era netta, avrebbe verosimilmente

avuto un esito felice: la flotta era ripartita in tre divisioni, la prima

affidata all’Amm. Persano, la nave ” Re di Italia “ issava le insegne del

comando; la seconda era affidata all’ Amm. Vacca, che disponeva del

Carignano e di altre due unità; la terza divisione era comandata dal cap. Riboty, che comandava sette unità. Infine

Albini vice amm. si trovò al comando di 4 pirofregate,1 pirocorvetta, 5 avvisi, 3 cannoniere, 1 nave ospedale. La

flotta dell’Amm. Tegethoff si componeva di sette corazzate di ferro, vecchie e meno veloci, anche se ben armate.

Disponeva altresì, di 27 unità e di 178 cannoni contro i ben 252 cannoni italiani. 

Nella notte tra il 18 /20 di luglio, Persano è raggiunto dalla nave da trasporto Piemonte e 500 uomini di fanteria di

marina per lo sbarco a Lissa. Alle ore 8,10 l’Amm. Persano ordina ad Albini di sospendere le operazioni di sbarco.

Intanto raduna le sue navi per contrastare il nemico che avanza in triplice formazione. L’Albini resterà inattivo sulla

Maria Adelaide senza sparare un colpo. Mentre Vacca si allontanerà dal teatro delle operazioni. Ciò bastò alla

vittoria degli Austriaci. 

La sconfitta fu il risultato di numerose scelte di incredibile gravità : – il fatto che due squadre rimanessero fuori

dallo scontro, lasciando la squadra principale in inferiorità numerica, la scelta di insediarsi sullo scoglio di Lissa.

Da ultimo e non ultimo, l’Amm. Persano aveva cambiato la nave ammiraglia, il che aveva ingenerato della

confusione, nonostante avesse dato ordini agli ufficiali di comunicare il cambio. E ciò risulta dagli atti processuali.

Talora le cause, poi, si sommano tra loro, e conducono inevitabilmente ad un esito tragico. Una forte ostilità

conviveva tra i tre ammiragli che costituivano il comando. L’ammiraglio Persano, il contrammiraglio Albini ed il

contrammiraglio Vacca rappresentavano da una parte la Marina del Nord e dall’altra la Marina del Sud. Il vice

amm, Vacca, ufficiale della Real Marina del Regno delle due Sicilie, dopo l’annessione al Regno di Italia aveva

comandato una divisione navale agli ordini di Persano. Inoltre tra il Vacca e l’Albini covava una forte ostilità. La

stessa animosità che si indirizzava contro l’Ammiraglio Persano. L’Albini riteneva che l’operazione contro Lissa

non fosse possibile in quanto supponeva che le corazzate non andassero impiegate. D’altro canto il Vacca

contestava la nomina di Persano a Comandante. Lasciando queste considerazioni, va sottolineato con forza il fatto

che sia Persano che gli altri Comandanti non avessero mai partecipato né organizzato né comandato una operazione

di così vasta portata: lo scontro tra squadre navali. I risultati lo hanno confermato. Le perdite, come si sa, italiane

furono alte, la corazzata Re d’Italia speronata dall’ammiraglia “ Ferdinando Max “ affondò portando con sè negli

abissi 400 uomini. La corvetta corazzata “ Palestro “ colpita da un proiettile incendiario si inabissò e oltre 200

uomini perirono. Dell’Albini fu esaminato dal Consiglio Superiore della Marina il comportamento durante le

operazioni di Lissa. Il Consiglio pur dichiarando che l’ammiraglio Albini meritava di essere collocato a riposo

d’autorità “ per non aver fatto quanto avrebbe potuto nella fatal giornata di Lissa“,veniva collocato in congedo per

anzianità di servizio. Con la stessa modalità e procedura fu collocato a riposo il contrammiraglio Vacca. 

Nell’immaginario collettivo, laddove la storia si fa sempre più lontana, è rimasta l’eco delle parole dell’ammiraglio

Teghettoff, ”navi di legno hanno battuto navi di ferro”. Che così lapidaria non aggiunge niente, ma che lascia molto

intendere ad una inchiesta chiarificatrice della impresa.

Va detto che la squadra navale austriaca era formata da corazzate, se ne dà una rappresentazione espressiva solo
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per il vascello di legno Kaiser. A ciò si aggiunga che due squadre italiane rimasero fuori dallo scontro, lasciando la

squadra principale in inferiorità numerica. 

La Osterreich-veneziesche, o marina austriaca, era costituita da equipaggi variamente formati da genti istriane,

dalmate, veneti e “foresti” che ne avevano recepito le tradizioni nautiche. Nelle fila militavano molti veneti, i cui

nomi appartenevano al patriziato veneto, come gli Orseolo, i Cicogna, i Da Mosto. Lo stesso Teghettoff aveva

studiato nel collegio della Marina di Venezia, il Morosini”, e parlava con gli

uomini in veneto .Gli ordini erano diretti sia in tedesco che in veneto. La lingua

veneta costituiva la Koinè capace di aggregare ed essere elemento di coesione

degli equipaggi. Famosa nella tradizione della marineria l’ordine che

Teghettoff diede a Vincenzo Vianello di Pellestrina, timoniere della nave

Ammiraglia: “daghe dosso, Nino, che la ciapemo”. Il “Gratton”, come era

soprannominato il timoniere, manovrò con grande abilità speronando il “Re di

Italia”. Tra coloro che si distinsero, decorati al valore della Marina austriaca,

dobbiamo ricordare: Pregnolato Paul (Medaglia di argento di 1a classe);

Ravagnan Gaetano (Medaglia di argento 2a classe); Pregnolato Dominik di

Contarina (“Medaglia di 2a classe );Gallo Eugen Paul (Argento di 2a classe).

I veneti misero al servizio degli Austriaci competenza e valore al grido di

“VIVA SAN MARCO”.

Dopo la vittoria di Lissa, gli Austriaci innalzarono agli audaci polesani un

monumento di forma quadrangolare ad Adria, un basamento in marmo , che

porta sulla parte superiore la scultura del leone di san Marco dormiente, che

stringe tra le zampe una bandiera. Nella parte inferiore i nomi dei marinai che

avevano testimoniato il proprio coraggio tra cui Vincenzo Vianello, Tomaso Penso di Chioggia, insigniti dalla

Medaglia d’oro. Guido Piovene affermò nel Novecento “ che la battaglia di Lissa fu l’ultima grande vittoria della

Marina veneziana”. Nei marinai veneti allignava ancora il rancore verso i sardo- piemontesi, che li avevano lasciati

soli a patire la fame e il colera durante la resistenza veneta del ’49. L’indignazione aveva fatto scrivere allo scrittore

Tommaseo-“l’Italia ci ha offerto una sola giornata per sfamarci”, alludendo alla magra somma versata dallo stato

italiano. Tra le milizie accorse non possiamo, tuttavia, dimenticare i napoletani come il generale Pepe, uomini come

Ulloa, Cosenze, ecc...-

Allo stesso modo nel ‘900 in una nota tratta dal libro “Navi e poltrone”, l’Amm. Jachino ricorda: “non ci fu mai

alcun movimento insurrezionale di irredentismo tra gli equipaggi austriaci durante la guerra, nemmeno quando nel

1866 si cominciò a parlare di cessione all’Italia di Venezia”. Dopo la Grande Guerra, il Leone fu catturato dagli

Italiani, quasi per rivalsa e trasferito dal paese di Adria. Questa circostanza non passò inosservata, il fatto fu

riportato all’attenzione del giornale-La Nazione in una tavola della Domenica del Corriere, che ne commentò la

presa. Il Leone trasferito presso l’Accademia Navale di Livorno, rimane tutt’ora nascosto tra i viali ombreggiati

della Accademia. Silenzioso testimone, nascosto anche ai discendenti di quegli uomini di mare che vorrebbero,

oggi, portare un fiore o deporre una corona. Uomini che furono e rimangono valorosi- La riflessione sulla storia e

le azioni della storia ha da sempre investito gli studiosi che se ne sono occupati. Tra questi, emerge per pensiero il

profondo rigore intellettuale della figura di Benedetto Croce, che fa della Storia una delle trattazioni principali nei

suoi due saggi. In uno di essi, Croce chiese a se stesso in che modo potesse nascere un libro di storia e come lo si

dovesse giudicare: “ ...il giudizio pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce ad ogni storia il

carattere di storia contemporanea, perché ogni storia è storia contemporanea, in quanto ogni storico può esprimere

un giudizio di valore sui fatti, purché ci si attenga alle fonti. Lo farà perché la presente riflessione muove

dall’episodio che ha chiuso il discorso sulla azione di Lissa e sul monumento agli eroi veneti di Lissa, dimenticato

e obliato nella Accademia Navale italiana.La parola-Monumento parte dall’etimo latino del verbo –moneo- Il cui

significante è “far ricordare, testimoniare. A chi? Alle generazioni future nel solco di una tradizione cui viene

consegnata. Tuttavia l’impossibilità della neutralità di fatti storici che riguardano la rivalsa dei vinti o le sofferenze

umane patite ed infine il piu immediato storico dei fatti del genocidio diviene lo spartiacque che può dividere oggi

le posizione degli storici.

La tesi fondamentale dell’autorevole storico francese Marc Bloch  porta alla conclusione che il compito dello

storico è comprendere non giudicare. Ma ogni volta che esaminiamo le pagine di qualunque fatto o evento storico,

ritroviamo l’ uso degli aggettivi di cui fanno uso gli Autori. Aggettivi che, in quanto tali, aggiungono sfumature di

valore che sottintendono dei giudizi.In fondo per chiudere questa nota e ricondurla nel giusto orientamento, è

l’agire degli uomini che fa la differenza e il dovere della memoria qualunque essa sia in positivo o in negativo a

dover essere consegnata alle future generazioni. 

Mariella Cervellera Catozzi Socia della Sezione UNUCI di Roma
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Ricordi del Secondo Conflitto mondiale

Cefalonia

G
iunto all'età, non più giovanile, di anni 82, desidero rendere omaggio al mio defunto genitore di

nome Ignazio (classe 1908), coinvolto, unitamente a tanti altri, nel 2° conflitto mondiale, prima

in Grecia (Cefalonia - Corfù) e, successivamente, trasferito in un campo di concentramento

nazista vicino Mathaunsen, dopo essere scampato miracolosamente all'eccidio di Cefalonia ad opera dei

tedeschi.

Mi soffermo, per il momento, sulle vicissitudini dei Militari imbarcati a Brindisi e sbarcati in Grecia e

sulla tragica sorte di circa 5.000 soldati. 

L'armistizio dell’8 settembre 1943, e quindi

l’abbandono dell'alleato germanico, pose il comando

delle truppe Italiane, installato nella Palazzina

Comando di Cefalonia, davanti al dilemma: attaccare o

no i tedeschi nelle loro postazioni, in verità assai

scarse? La forza in campo era di 12.000 Italiani e di

1.600 Tedeschi. Mai e poi mai la Divisione sarebbe

partita disarmata da Cefalonia, non avendo come

appoggio di copertura neanche un aereo da caccia e

senza poter contare sugli aiuti dall'Italia. Occorreva

fare affidamento solo sulle proprie forze che,

comunque, sarebbero risultate inferiori a quelle

germaniche in quanto, inevitabilmente, queste ultime

sarebbero state sicuramente protette dal!' Aviazione

tedesca. Su precise direttive del Generale Antonio

Gandin - Comandante della Divisione Acqui1 - tutti i

militari, di ogni grado, furono interrogati dai loro

Comandanti: se fossero disposti a combattere contro i

Tedeschi piuttosto che farsi togliere le armi ed essere

fatti prigionieri. Nel frattempo un gruppo di Ufficiali

inferiori guidati dai Capitani Apollonio, Pampaloni, e

Longoni la mattina del 13 settembre apre il fuoco

contro gli zatteroni tedeschi che stanno tentando uno

sbarco ad Argostoli. 

A essi si uniscono le batterie costiere della Marina e, nel volgere di poche ore, l’intera Divisione si schiera

al loro fianco: per ordine del Comando Supremo e per volontà degli Ufficiali e dei soldati la Divisione

Acqui non cederà le armi!2 Ne segue, nel volgere di un paio d' ore, l’immediato intervento degli Stukas

Tedeschi (Ju 87) in formazione di attacco sulle postazioni Italiane "preceduti dall'urlo meccanico delle

sirene di bordo contro le batterie Italiane". A partire dal 21 settembre 1943 tutti i reparti e i militari italiani

isolati venivano immediatamente passati per le armi, mediante esecuzione sommaria, dando inizio a uno

dei più sanguinosi eccidi della Seconda Guerra Mondiale.

Alla loro fucilazione sul posto seguiva I' esplosione di mine opportunamente collocate tra i cadaveri per

nascondere i loro miserevoli resti. 

A seguire, i mitraglieri italiani venivano uccisi a ridosso delle loro mitragliatrici Breda: c’erano morti

dappertutto, dietro le cantonate delle case e ai crocicchi delle vie, nonostante diversi gruppi, più o meno

isolati, avessero alzato la bandiera bianca.

(1) Insignito della Croce di Ferro tedesca per i suoi trascorsi militari

(2) E per una scelta di dignità fu deciso di non arrendersi!
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I militari italiani venivano catturati e fatti prigionieri a centinaia e subito fucilati nelle località di Farsa

Procopata e sulla strada per Argostoli". Essi cadevano con la camicia aperta sul petto e con le mani nude

sugli occhi per non vedere in faccia la morte ".

Per fare più in fretta i soldati venivano caricati sugli autocarri e fatti scendere vicino ad una casupola

denominata Casetta Rossa a Capo San Teodoro.

Qui venivano uccisi, e man a mano altri autocarri, con altri ufficiali ed altri soldati sopraggiungevano sul

posto: " parecchi di loro venivano avanti di un passo stramazzando verso le canne puntate dei tedeschi ".

I cadaveri venivano trascinati in una grande fossa naturale: se tra i morti qualcuno dava segni di vita,

questi veniva rapidamente ucciso con un colpo di pistola Luger alla nuca.

Lasciavano in tal modo la vita: 4.000 uomini di truppa circa, compresi 21 Carabinieri, 30 Marinai e 32

Finanzieri. 

Sulla base di ricerche di scrupolosi giornalisti, come Orlandini e Filippini, collaboratori preziosi della

rassegna mensile socio-culturale A.N.P.R. (Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia) A 2008.

Alle ore 16.00 del 22 settembre 1943 veniva firmata ufficialmente la resa.

Il mattino del 24 settembre 1943, ininterrottamente dalle ore 09.00 alle ore 16.30 venivano fucilati,

mediante regolari plotoni di esecuzione, presso Campo S. Teodoro, i restanti 260 Ufficiali superstiti,

compreso il Generale GANDIN, al comando del Sottotenente OTMAR MUHLHAUSER.

Ultimata la prima fase, i Tedeschi procedettero subito dopo all’avvio dei sopravvissuti nei campi di

concentramento nazisti, circa 400, dislocati nel vasto territorio germanico, compresa la Polonia.

Un crudele destino aveva loro riservato una triste umiliazione ad opera del dispositivo tedesco sulla base

di un piano predisposto fin dal 25/07/1943.

La deportazione ebbe inizio lungo ferrovie secondarie a binario unico per più di 4 o 5 giorni prima di

raggiungere il campo previsto per ciascun convoglio.

I deportati venivano caricati su carri merci zeppi all’inverosimile affamati e sprovvisti d’acqua, senza

neppure la possibilità di poter appagare gli essenziali bisogni corporali.

Quando giungevano a destinazione, generalmente di notte, ai loro occhi appariva il “Lager” con un solido

apparato di guardie, garitte, torrette e riflettori.

Subito divisi in gruppi, venivano smistati e portati in una baracca ed impiegati per “rimpiazzare” i

lavoratori tedeschi da destinare ai diversi fronti di guerra.

Nell’arco dei vari turni di lavoro erano costretti a subire duri trattamenti psicologici, con un sostentamento

alimentare costituito da brodaglia nera e briciole di pane altrettanto nero, al freddo e al gelo.

L’aver trafugato, in qualche occasione, una patata portava il malcapitato, tra cui mio padre finanziere della

Regia Guardia di Finanza, a subire 25 nerbate sulla schiena alla presenza dei commilitoni.

Nelle grosse città tutto era crollato: i militari italiani provenivano da Verona, altri da Torino e da Bologna,

altri ancora da Trieste, Genova e Firenze.

Ovunque tutto era perduto!

Alla fine della prigionia (maggio 1945) coloro che ancora erano in vita avevano il 30 o 40% del proprio

iniziale peso corporeo: il mio genitore pesava 40 kg. Sembrava essere una larva umana: era circondato

per alcuni giorni da parenti ed amici con in mano la foto di un loro congiunto per avere notizie circa un

eventuale riconoscimento.

Dopo i 30 giorni di licenza straordinaria veniva reimpiegato e assegnato al Gruppo G.d.F. di Siracusa,

nella cui circoscrizione ho vissuto la mia adolescenza e, a seguire, la “giovinezza” di liceale prima di

accedere all’Accademia Militare di Modena con il Corso N 14 - ora 139.

Nel gennaio 2009 ho ricevuto, quale erede, dalle mani del Prefetto di Como Dott. Sante Frantellizzi la

Medaglia D’Onore concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al mio genitore e a quanti furono

deportati ed internati nei lager nazisti.

Ringrazio quanti vorranno dedicare un po’ di tempo libero a questo mio scritto e farlo leggere ai nipoti,

quale ideale prosecuzione della nostra vita.

Magg. Gen. (c.a.) Salvatore Buetto Presidente della Sezione UNUCI di Como
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RICORDI DI UNA MISSIONE DI GUERRA
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca / devi augurarti che la strada sia lunga, / fertile in avventure e

in esperienze. / I Lestrigoni e i Ciclopi / o la furia di Nettuno non temere, / non sarà questo il genere di

incontri / se il pensiero resta alto e un sentimento / fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.”

(Costantino Kavafis, da “Itaca”)

D
omizio era stato destinato a Napoli per imbarcare sulle navi mercantili requisite per il trasporto

truppe. Imbarcò prima sulla Motonave Imperia e poi sul transatlantico Conte Rosso come Capo

Segnalatore. Sulla grande nave proveniente dalla Sardegna salì alla vigilia della partenza alla

volta dell’Africa. Non era alla prima missione di quel genere e si sentiva sufficientemente tranquillo, dopo

aver salutato sul far dell’alba la moglie e la piccola neonata. 

Il Conte Rosso mosse dal porto di Napoli diretto a Tripoli alle prime luci dell’alba del 24 maggio 1941,

con un carico di 2.727 uomini tra equipaggio e militari. Il grande piroscafo alzava la bandiera di Capo di

un Convoglio composto dallo stesso Conte Rosso, dal piroscafo Esperia, dalla motonave Victoria e dal

mercantile misto Marco Polo. 

La scorta navale era composta da unità della III Divisione Navale cui si aggiunsero a Messina due

incrociatori, tre cacciatorpediniere e tre torpediniere. La grande nave lo aveva colpito per i lussuosi arredi,

i quadri e le sculture che

addobbavano i saloni, per il

luccichio degli ottoni.

Gran parte della truppa era

alloggiata nelle stive del

transatlantico, parte nei vari

ponti e in coperta. Domizio

montava la guardia in plancia

con alcuni ufficiali ed il

Comandante della nave. Era una

notte di primavera, mite con il

mare sufficientemente calmo e il

convoglio procedeva vigile ma

spedito, per attraversare il

Canale di Sicilia. Era circa l’ora

del pasto serale che ciascuno

aveva consumato in silenzio. 

Alle ore 20,41 in prossimità di Capo Murro di Porco di fronte a Siracusa il cuore della nave fu colpito da

un primo siluro che distrusse la zona macchine rallentandone la velocità. Subito dopo un secondo siluro

colpì la stiva provocando una grande esplosione e la nave si inclinò su un fianco in un inferno di paura,

di morte e di fuga.  

Seguirono attimi concitati e si capì immediatamente che la nave aveva subito danni irreparabili e che

sarebbe rapidamente affondata senza lasciare il tempo di organizzare l’abbandono nave. Immediatamente

si sentì la voce del Capitano che ordinava il “si salvi chi può”. Nella gran confusione e nel panico che

seguì alcuni riuscirono a calarsi con i mezzi di salvataggio e molti altri, seppur feriti, si tuffarono in mare.

Il siluramento avvenne ad opera del sommergibile britannico Upholder. Dopo soli 8 minuti dal secondo

siluro il Conte Rosso si inabissò. 

Nell’immane tragedia si salvarono solo 1.430 persone, 1.297 morirono e solo 290 salme furono

recuperate. Il resto del convoglio proseguì per la sua destinazione ed i mezzi di soccorso furono

organizzati dal Comando Marina di Augusta ove alle 05,00 del mattino del giorno successivo Domizio

giunse con alcuni naufraghi accolti con molta cura, cordoglio ed attenzione dalla popolazione. 

L’eco dell’immane tragedia si diffuse in tutto il Paese. Norma apprese la notizia in un negozio di Napoli
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in cui faceva la spesa con la piccolina in braccio, pensando al ritorno del marito; incredula e piangente,

levò il suo cuore a tutti i Santi, affinché Domizio potesse tornare a casa sano e salvo. Ma per molti giorni

nessuno fu in grado di darle notizie precise e a Pabillonis, la Palude degli uccelli, si organizzò la veglia

funebre per il giovane compaesano disperso nel terribile atto di guerra.

Domizio visse lo sconforto e la disperazione del Capitano e degli ufficiali e al momento del “si salvi chi

può” rimase come impietrito in plancia, dubbioso nel dover mettere in atto quella che gli sembrava la fuga

dalla realtà. Sospinto sul ponte da un ufficiale, si ritrovò nella concitazione di coloro che non sapevano

come calarsi in acqua perché feriti o sotto shock.

Un soldato era rimasto impigliato al cavo di una scialuppa di salvataggio che per l’inclinazione della nave

si era incastrata sul fianco e tratteneva il giovane per un braccio. Il soldato implorava che qualcuno gli

tagliasse quel braccio per potersi liberare e cadere in mare.

Domizio, dimentico del tempo che passava, riuscì a liberarlo maneggiando la scialuppa. Si ferì in

profondità il palmo della mano destra quasi staccandosi il dito pollice e finalmente poté, con il  balbettante

e riconoscente nuovo compagno, tuffarsi in mare e poi allontanarsi velocemente dal punto in cui sempre

più visibilmente la nave stava affondando. 

A questo punto perse di vista l’uomo che aveva liberato e a cui aveva salvato il braccio, né seppe mai con

certezza quale sorte avesse riservato il destino al giovane senza nome.

Domizio, tratto in salvo, ricevette le prime cure ad Augusta. Poi ritornò a Napoli a riabbracciare la

famiglia, a continuare le sue missioni di guerra e  il servizio in tempo di pace per oltre quarant’anni.

(Dal Racconto elaborato dalla figlia Marisa COSSU e 1° classificato al “Concorso letterario Mauriziano 2016”).

Alcuni libri della scrittrice e poetessa Marisa Cossu
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Un’opera di Piero della Francesca ha salvato la sua città: Sansepolcro

La Seconda guerra mondiale ha tenuto in apprensione l’intero Pianeta e in Italia gli eventi
cambiarono anche la vita in Valtiberina e nella provincia di Arezzo. Al centro dell’attenzione nella
nostra storia, la città di Sansepolcro, oggi con quasi 16.000 abitanti, conosciuta in tutto il mondo

per aver dato i natali al sommo pittore Piero della Francesca, a fra’ Luca Pacioli, amico di Leonardo da
Vinci e inventore della partita doppia, oltre che essere stata, nel 1827, la città che ha visto la nascita di

uno dei primi pastifici in Italia, la Buitoni. 
Sansepolcro unita, indissolubilmente, ad un episodio che
ha reso ulteriormente celebre la città legata oggi, la
seconda domenica di settembre, al secolare Palio della
Balestra antica all’italiana con la città di Gubbio, oltre ai
Giochi di Bandiera, che la precedono il sabato. Giochi che
si svolgono in Piazza Torre di Berta nella città cara al
grande pittore amante della prospettiva: Piero della
Francesca. 
Infatti, tutti i costumi delle due rievocazioni storiche si
rifanno ai capolavori del sommo artista. Sansepolcro
conserva, nel suo museo, opere importanti di Piero della
Francesca, tra queste, naturalmente, la Resurrezione alla
quale la città è molto legata anche per una storia, vera, che
andiamo a raccontare, parlandovi prima di questo
splendido affresco recentemente restaurato e riportato,
come si suol dire, al suo antico splendore. 

La Resurrezione (225x200 cm.) risale con probabilità a circa il 1460, quando Piero lavorava ad Arezzo
agli affreschi della leggenda della Vera Croce. 
La sua solennità e bellezza sono incredibili: quattro soldati romani dormono mentre Piero, qui raffigurato
dall’autore, siede ai piedi del sarcofago e l'asta del vessillo con la croce lo tiene in diretto contatto con la
divinità. 
Gesù Cristo si leva dal sepolcro e la sua figura è al vertice di quello che è un triangolo immaginario, dalla
base del sarcofago all’aureola di Gesù Cristo che si erge solenne con la sua figura, dividendo il paesaggio
retrostante in due momenti: quello a sinistra, invernale e morente e quello a destra, estivo e rigoglioso. È
questo un richiamo ai cicli vitali. Un tema significativo è quello del sonno e della veglia, con il contrasto
tra la parte inferiore e terrena dei soldati e quella superiore della divinità. 
Ed eccoci alla storia tanto cara alla città. Il capitano inglese, Anthony Clarke (al quale è intitolata una delle
più belle strade di Sansepolcro), nel 1944 stava bombardando con la sua artiglieria la città, ma da un suo
appunto, ritrovato in Sud Africa dove Clarke viveva dopo la guerra, si arriva a conoscere quanto segue:
“Dovevo avere diciotto anni quando lessi un saggio di Aldous Huxley. Ricordavo con chiarezza il

racconto del suo faticoso viaggio da Arezzo a Sansepolcro e, tuttavia, quanto meritasse farlo quel

viaggio, dato che a Sansepolcro c’era la “Resurrezione” di Piero della Francesca, la più bella pittura

del mondo. Feci un calcolo dei bossoli sparati e fui sicuro che se non l’avessi già distrutta, avrei potuto,

proseguendo il bombardamento, danneggiarla gravemente. E feci cessare il fuoco.”

Il Capitano Antony Clarke, disobbedendo agli ordini, rischiando la Corte Marziale affermò che a
Sansepolcro non vi era presenza di nemici e che si sarebbe potuto evitare il bombardamento. Clarke si
diresse poi nella città e domandò dove fosse la Resurrezione di Piero della Francesca. Ricevute le
informazioni andò verso il palazzo comunale dove l’opera era conservata. Clarke, si dice, rimase una
giornata intera in contemplazione. 
“Along the road” è la guida del 1925 di Aldous Huxley, che dopo quasi vent’anni salvò, nel 1944, la “più
bella pittura del mondo”, così definita dallo stesso Huxley: la Resurrezione. 

Ten. Fabio Patti Addetto Stampa della Sezione UNUCI di Arezzo



10 FEBBRAIO: “GIORNO DEL RICORDO”

P
er comprendere appieno la storia delle “foibe” accorre risalire dall’oblio ai fatti accaduti dopo l’8 settembre

1943 nella Venezia Giulia ed in Dalmazia; oblio, coperto da anni, che ha riguardato non solo le vittime delle

foibe, ma anche l’esodo di circa 350.000 Italiani

dell’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, a causa delle atrocità

compiute dai partigiani comunisti di Tito su quelle terre.

L’uso criminale delle “foibe”, che sono voragini naturali del

terreno carsico che proprio i geologi chiamano ”foibe” e che

possono giungere a notevoli profondità, dove vennero

precipitati migliaia di Italiani, militari, uomini, donne, vecchi,

bambini, civili, giovani, colpevoli solo di essere Italiani.

Quando i partigiani comunisti di Tito, aiutati anche da quelli

del luogo, giunsero nella Venezia Giulia, Fiume e nella

Dalmazia fu ammainato il Tricolore ed il 10 febbraio 1947,

data nella quale l’Italia fu costretta a firmare il Trattato di Pace

alle dure condizioni imposte dai vincitori, Tito prese possesso

in pieno dei Territori che erano stati da secoli italiani per

lingua, cultura e tradizioni. Il trattato con le dure imposizioni all’Italia costò anche la vita al Comandante inglese.

Gen. De Winton, che fu ucciso da Maria Pasquinelli, una patriota italiana, per protesta contro la decisione dei

“Grandi” di assegnare l’Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia di Tito.

Il possesso delle terre Istriane e Dalmate da parte dei titini, portò il terrore, le torture, gli infoibamenti ma anche gli

annegamenti di tanti italiani della Dalmazia, terra nella quale manca il suolo carsico e quindi le “foibe”, per cui gli

italiani venivano gettati in mare con una pietra al collo come accaduto al Col.c.Nicolò Luxardo, volontario di guerra

pluridecorato al valor militare (due medaglie d’argento) e alla moglie.

L’uso delle foibe e successivamente la strage di Vergarolla, è stata la lucida strategia degli slavi per costringere gli

Italiani a lasciare le terre che il loro nazionalismo voleva come proprie. Nelle voragini carsiche gli italiani venivano

gettati legati tra loro per i polsi con il fil di ferro, oppure veniva ammazzato il primo della fila che cadendo

trascinava tutti gli altri. I profughi giuliani e dalmati, che rientravano in Italia, non sono stati, generalmente, accolti

bene perché ritenuti tutti fascisti che avevano volontariamente abbandonato il nascente paradiso comunista. E’ da

esempio quanto occorso alla stazione di Bologna, dove ad un treno di profughi in transito è stato proibito di

fermarsi e di poter usufruire dei generi di conforto e del latte per i bambini, già approntati dalla Pontificia Opera di

Assistenza. Soltanto ai giorni nostri, il velo che per oltre 60 anni ha coperto gli avvenimenti accennati, si sta

lentamente scoprendo anche a seguito dell’entrata in vigore della legge del 30 marzo 2004 nr. 92, che ha istituito

il “Giorno del Ricordo”.

Gen. B. Giuseppe Briguglio Presidente della Sezione UNUCI di Messina
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Non è umano

I bambini venivano maltrattati....

non è umano

non avevano un nome….

non è umano

non sapevano più come era la loro madre….

non è umano

le persone non erano più persone

erano diventati degli oggetti

tutti venivano uccisi….

non è umano!

Nel Giorno del Ricordo

Nel giorno dello spreco alimentare

Filastrocca sullo spreco alimentare

lo spreco alimentare non è cosa banale.

Se fossimo più attenti,

parenti e conoscenti,

la fame riduremmo in tutti i continenti.

Con tutti quei soldini

buttati nei cestini 

potremmo dare cibo a milioni di bambini.

Per ora son parole, ma grazie all’istruzione

dobbiamo noi banbini 

trovar la soluzione

Melissa Casade - V elementare
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Antiche tessere dell’UNUCI

LA TESSERA DEL NONNO

N
el numero Gennaio/Marzo 2018 ho con interesse ammirato la tessera UNUCI

da voi pubblicata, in qualità di documento più antico, posseduto in ambito

Presidenza Nazionale: la tessera appartenuta al T.Col. Venturino Mastronardo,

rilasciata il 09/10/1933.

Quella che vi propongo è appartenuta al nonno, mio omonimo, Domenico De Nile (

23/12/1892 - 05/08/1978), vissuto in

Basilicata, a San Chirico Raparo (PZ).

Oltre al nome, condivido con il mio

antenato la professione (sono anch'io

Medico) e il grado (Primo Capitano).

Come si può vedere, la tessera, (foto) è di

data precedente a quella a suo tempo

pubblicata, in quanto è stata rilasciata il

22/02/1933.

Il nonno, Cavaliere di Vittorio Veneto, fu

Medico condotto del paese per più di

trent'anni.

Per l'umiltà ed il senso del dovere, con cui

ha esercitato la sua opera, un anno dopo la

sua scomparsa, gli è stata intitolata una via

del borgo storico con voto unanime del

Consiglio Comunale.

Durante la Prima Guerra Mondiale

partecipò alla Battaglia dell'Ortigara, (di

cui si è celebrato il centenario lo scorso

anno), trovandosi ad operare in una postazione medica situata in un casolare situato

nei pressi di Foza (Sette Comuni): nei repentini rovesciamenti di fronte, si trovò

ripetutamente esposto al fuoco nemico.

Copia della tessera (foto, l'originale è in mio possesso), anche alcuni scritti di pugno

del nonno (tratti dalle sue memorie), ove si può cogliere lo spirito, con cui trovarono

a combattere i giovani della Nostra Nazione, provenienti da regioni tante lontane, ma

tutti accomunati dallo stesso patriottismo.

Con ammirazione per quanto viene proposto nella vostra/nostra pubblicazione, distinti

saluti.

Domenico De Nile Socio della Sezione UNUCI di Como



Eroi silenziosi della Grande guerra

Animali con le stellette
Oltre 16 milioni di animali vennero impiegati durante le operazioni belliche.

A
nche nel corso della Grande guerra, come in tutte
quelle che l’hanno preceduta, l’uomo non ha
potuto fare a meno degli animali, impiegandoli

nelle mansioni più diverse. Cavalli, muli, asini, buoi,
cani, gatti, piccioni, animali da lavoro, da cibo e
d’affezione furono impiegati per trasportare armi,
munizioni, equipaggiamenti, feriti, ma anche per liberare
le trincee dai ratti, per ritrovare e soccorrere i feriti o per

far giungere ordini e comunicazioni da e per il fronte, da
sentinella e da segnalazione della presenza di gas, ecc.;
perfino gli elefanti e le lucciole, raccolte a migliaia in
barattoli per illuminare messaggi e mappe nel buio delle
trincee.
Non esistono statistiche ufficiali del contributo degli animali
alla Grande guerra, la maggioranza degli studiosi parla di
oltre 16 milioni di soggetti, di cui 11 fra cavalli, muli ed
asini, 100-200.000 cani (vedere foto 1 e foto 4), 200-
300.000 piccioni e il restante (sicuramente sottostimato)
destinato soprattutto al vettovagliamento. Un esercito
silenzioso che per la stragrande maggioranza perse la
propria vita non per ideali a lui sconosciuti, ma per un
dovere innato probabilmente presente nel loro “dna”, verso
l’uomo soldato considerato un amico, ma che spesso non si

dimostrò tale.
Sorprende come questo tema sia poco conosciuto e non solo al grande pubblico, ma anche a molti
addetti ai lavori, veterinari inclusi. Vale quindi la pena tentare di recuperare spazio sul primo
aspetto, quello della memoria degli animali con le stellette che contribuirono con gli uomini a
sostenere lo “sforzo” del grande conflitto.
La letteratura nazionale e internazionale coinvolta in questa tematica è incredibilmente ricca.
Molto belle e interessanti sono le storie, le poesie che, oltre a ricordare episodi militari in cui gli
animali sono stati protagonisti, ci mostrano uno dei migliori lati dell’uomo che, anche nelle
condizioni estreme di una logorante guerra di trincea, ha saputo esaltare il rapporto di amore con
l’animale.
Niente a che vedere col formale linguaggio delle motivazioni riportate sul medagliere.

Cavalleria: la grande sconfitta

Occorre l’obbligo di iniziare dal cavallo e quindi dalla Cavalleria, la quale, purtroppo, fu la
grande sconfitta della Prima guerra mondiale, Guerra prevalentemente di posizione. Infatti, salvo
sporadici episodi, comunque di grande importanza come le battaglie sul Tagliamento e di
Pozzuolo del Friuli, fu relegata a ruolo marginale.
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Foto 1 Cane con maschera antigas



All’inizio del conflitto, le Cavallerie degli
eserciti contrapposti costituivano complessi di
tutto rispetto, perfettamente addestrati. I
Tedeschi schieravano undici divisioni, undici
gli Austriaci, dieci i Francesi con dodici
reggimenti di corazzieri, che scesero in campo
indossando elmi e corazze, una gli Inglesi e
quattro l’Italia, pari a 16 reggimenti più i 14 di
supporto ad altrettanti Copri d’armata.
L’esperienza dei primi giorni di guerra
dimostrò però che il soldato a cavallo, con
lancia e spada, non aveva nessuna possibilità di sopravvivenza: il trinomio trincea-reticolato-
mitragliatrice, aveva ridotto enormemente le possibilità operative del cavallo.
Durante la guerra i nostri 30 reggimenti furono quasi completamente appiedati e gran parte del
personale fu trasferito ad altre Armi (tra cui l’Aviazione, nella quale si distinse Francesco
Baracca). Buona parte dei cavalli venne usata per il trasporto di uomini, munizioni, vettovaglie,
ecc., ma anche come scudo protettivo dietro cui ripararsi dal fuoco nemico.
Nel 1917 la Cavalleria fu rimessa tutta a cavallo, a copertura e protezione delle forze che
ripiegavano sul Piave dopo la sconfitta di Caporetto, per ritardare l’avanzata delle truppe
imperiali e a riorganizzare la nostra linea di difesa. Compito che assolverà con le due importanti
battaglie del Tagliamento e di Pozzuolo del Friuli (Genova Cavalleria e Lancieri di Novara) che
costarono la perdita di circa metà degli uomini. Sarà poi protagonista anche nel 1918 con la difesa
della linea del Piave e la grande riscossa di Vittorio Veneto.
Anche i cavalli utilizzati dalle forze alleate pagarono un caro prezzo e le perdite furono altissime,
fin dal loro acquisto in Canada, Stati Uniti e Argentina, soprattutto durante il viaggio in nave. I
francesi persero nel trasporto il 40% dei cavalli, il 20% gli inglesi. Se prendiamo per esempio
l’esercito britannico, va precisato che, sebbene avesse arruolato nel 1914 circa 200.000 cavalli,
fu costretto ad acquistarne 15.000 ogni mese per sopperire alle perdite a causa di malattie e morti
improvvise.
Circa 11 milioni fra cavalli, asini e muli morirono nel corso della guerra. Le cause di tante perdite
non erano legate solo al filo spinato o alle pallottole, ma anche agli stenti, alle malattie, alla
denutrizione per la scarsa e cattiva alimentazione (ad es. con le cosiddette torte di segatura), e
talvolta, addirittura per la mancanza di coperte.

Muli e asini senza scelta

Neanche il mulo poté sottrarsi all’impiego in guerra,
prezioso com’era per il trasporto in alternativa ai carri. Le
sue caratteristiche fisiche lo resero indispensabile sul
fronte montano, nel rapporto di tre per un cannone: uno
per la canna, uno per l’affusto e uno per le munizioni, Ma
anche per ogni altro tipo di trasporto, feriti compresi.
Nella Tabella 1 sono riassunte le diverse tipologie dei
muli secondo dell’uso a cui erano destinati. Con l’uso dei
muli, anche a pieno carico e in terreni impervi come
quelli di montagna, si poterono accorciare i tempi di
marcia delle truppe, che arrivarono a coprire fino a un
centinaio di chilometri in tre o quattro giorni.
Il loro medagliere è molto ricco, come numerosi sono i
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Foto 2 Il mulo Scudela

MEDAGLIERE EQUINO

Tre cavalli sono stati insigniti di

medaglia d’oro. Il più famoso fu

Warriot, cavallo del generale inglese

Jack Seeley che giunse sul fronte

occidentale l’11 agosto 1914. Per le sue

imprese leggendarie è passato alla storia

come “il cavallo che i Tedeschi non

potevano uccidere”.

Nonostante le numerose ferite Warriot,

alla fine della guerra, ritornò nell’isola di

Wight dove, trattato come un familiare,

morì a 33 anni.

Oscar Grazioli, Il Giornale , 06/09/2014)



monumenti commemorativi. Fra i più noti e famosi è quello di Viale Pietro Canonica in Roma.
Nel 1940 lo scultore Pietro Canonica realizzò una statua in bronzo che riproduce il mulo,
chiamato Scudela (foto 2), decorato con la medaglia d’oro al valor militare e nel 1957 una figura
di Alpino venne aggiunta accanto al mulo; l’opera è conosciuta con il nome di “Monumento
all’umile Eroe e all’Alpino”. Tuttavia, quello più famoso in assoluto è il memoriale agli animali
in guerra che sorge a lato di Hyde Park, a Londra, intitolato I Muli Ignoti (foto 3). Due muli in
bronzo, appesantiti dal carico, attraversano un immaginario campo di battaglia. Davanti a loro, un
fregio con altri animali, incisi su un lungo muro in pietra bianca di Portland, con l’iscrizione “Non

avevano scelta”. Assieme a
muli, asini e buoi hanno
anch’essi fatto la storia,
essi furono usati per il
traino dei cannoni, delle
munizioni, delle masserie,
dei carri e degli
equipaggiamenti, ma

anche per il nutrimento delle truppe

Cani, gatti e… piccioni

Il cane risultò ben presto un prezioso alleato: ottimo camminatore e nuotatore, versatile e
adattabile sui terreni difficili venne impiegato per ritrovare e soccorrere i feriti, portare messaggi,
sorvegliare e segnalare l’avanzare del nemico, soprattutto di notte, ma anche come sentinella per
i gas, in questi casi il suo olfatto era di poco inferiore a quello del gatto, in realtà arruolato con lo
scopo di liberare le trincee dai topi. Mancano cifre ufficiali, ma si suppone che sono oltre 100.000
i cani che morirono, ma sicuramente molti di più. Fra i cani il più famoso è Stubby (foto 4),
mascotte del 102° Reggimento di fanteria - 26ma Divisione - dell’Esercito degli Stati Uniti, che
divenne celebre dopo aver salvato diverse vite nel corso della Grande guerra. Fu accolto persino
alla Casa Bianca. 
Anche Satan, un incrocio tra un Levriero e un Pastore scozzese, non fu da meno: nella battaglia
di Verdun (1916), salvò un presidio francese assediato riuscendo a consegnare un messaggio,
nonostante fosse stato gravemente ferito dalle fucilate.
Un ruolo importantissimo, pagato con oltre 200.000 morti, forse 300.000, lo giocarono i piccioni
viaggiatori: quello della trasmissione di messaggi da e per il fronte, ma anche come fotografi
grazie a piccole macchine fotografiche applicate sul petto.
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Tabella 1



Il più famoso fu Cher Ami, che diventò, come
Satan, una leggenda a Verdun. Faceva servizio
nella 77ma Divisione del Reggimento di
fanteria, intrappolata dietro le linee nemiche e
facile bersaglio dei tedeschi, ma anche del
fuoco amico delle truppe americane. Il
comandante della 77ma, scrisse un ultimo
appello che attaccò alla zampa di Cher Ami. 
Anche lui, come i due che lo avevano
preceduto, fu ferito dal fuoco nemico, ma
riuscì comunque a consegnare il messaggio
salvando 194 uomini. Dopo la guerra, il
coraggioso piccione ricevette, la Croix de Guerre, e oggi Cher Ami si trova imbalsamato al
National museum of American history. L’episodio è stato reso celebre da un film.

Conclusioni

A parità di armamento e uomini, non è sbagliato dire che la Grande guerra la vinse chi aveva più
animali da tiro, da soma, ma anche da macello.
Alimentare milioni di soldati al fronte fu un’impresa epocale, oltre agli animali edibili di tutte le
razze come prede belliche, furono largamente usate da tutti gli eserciti le scatolette di carne. Gli
stabilimenti militari italiani ne confezionarono 173 milioni di carne suina e bovina, altri 62
milioni ne confezionò l’industria privata e nel 1917 si ricorse anche all’estero.
Purtroppo, durante il conflitto l’uomo, ancora una volta, mostrò i suoi lati peggiori anche verso
questi umili servitori dimenticando il loro ruolo di compagni nei campi di battaglia, nelle
sofferenze, negli di atti di eroismo, ecc. infliggendogli soprusi indescrivibili, maltrattamenti,
carenza o assenza di cibo, uso come kamikaze, abbandono, uso come alimento, ecc.
Fortunatamente, negli ultimi trenta anni si è registrata una maggior attenzione e sensibilità alla
materia, come dimostrato dal medagliere: 29 cani, 32 colombi, 3 cavalli e 1 gatto, ma è
sicuramente troppo poco. ▲

Ten. Paolo Pignattelli Socio della Sezione UNUCI di Arezzo

PER APPROFONDIMENTI 

• “Animali nella Grande guerra”, film documentario di Folco Quilici, 2015.

• Baratay E. Bêtes des tranchées: Des vécus oubliés. 2013, CNRS ed.

• Bedeschi G. Centomila gavette di ghiaccio. 2007, ed. Mursia

• Bucciol E. Animali al fronte. Protagonisti oscuri della grande guerra. 2003, ed. Nuova 

Dimensione

• Cooper J. Animals in war. 2000, Corgi ed.

• Le Chène E. Silent Heroes. 20090, Souvenir Pr Ltd ed.

• Grazioli O. “Quegli eroi bestiali che si fecero onore nella Grande guerra”. Il Giornale del

6/9/2014.

• Cescatti V. “Gli animali sono sempre stati protagonisti inconsapevoli e vittime di guerra”.

4/6/2010. www.viniciocescatti.it>joomla1. 

• Worral S. “La grande guerra degli animali”, http://www.nationalgeographic.it 

/natura/animali/2014/08/01/foto/la_grande_ guerra_degli_animali-2230446/1M

Foto 4 Sergente Stubby

29UNUCI 1/2  Gennaio/Aprile 2021



30 UNUCI 5/6 Ottobre/Dicembre 2020

PREMIO LETTERARIO “P. FIANO – 3a EDIZIONE”
Pubblichiamo la graduatoria del Concorso del Premio,

il cui bando è stato pubblicato nel n. 3/4 -2020 della nostra Rivista.

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia

Via C. Battisti, 4 – Caserta

COMPILAZIONE GRADUATORIA FINALE PREMIO LETTERARIO  “P.  FIANO” -3a EDIZ.  

VERBALE  DI  RIUNIONE

In data 15 febbraio 2021 alle ore 19.00 in riunione da remoto, via skype in Caserta si è riunita la commissione

giudicatrice del premio letterario “P. Fiano” - 3a edizione.

A seguito valutazione delle opere presentate, la commissione ha stilato la seguente graduatoria:

SEZIONE  A (Poesia in lingua a tema libero)

POSIZIONE TITOLO

1° class. Vittorio Di Ruocco                     Padre                                                         

2° class. Umberto Druschovic                  Fino a quando                                           

3° class. Enrico Del Gaudio                     L’ultimo volo                                            

4° class. Stefano Baldinu                         L’ultimo miglio                                         

5a class. Annamaria Deodato                   Sopravvissute                                            

6° class. Pietro Catalano                          L’ultima solitudine                                   

SEZIONE  B (poesia in vernacolo a tema libero)

POSIZIONE TITOLO

1° class. Vincenzo Cerasuolo                    Vierno                                                        

2° class. Stefano Baldinu                          Su tempuest una raichina                           

3° class. Enrico Del Gaudio                      O nonno                                                     

4° class. Paolo Uras                                 La leggenda del Piave                                

5° class. Alessandro Pagliacci                   Lu primo amore                                          

6° class. Antonio Covino                         ‘E notte                                                        

SEZIONE  C (poesia in lingua o in vernacolo napoletano a tema “I Carabinieri)

POSIZIONE TITOLO

1° class. Vincenzo D’Ambrosio                Re Cordis                                                   

2° class. Alfonso Gargano                        Brindisi in divisa                                        

3° class. Sergio Benedetto Sabetta             A mio padre                                               

4a class. Roberta Mezzabarba                   Resta solo il silenzio   

5° class. Francesco Gemito                       Essere carabiniere                                      

6° class. Giuseppe Marchese                     Galleria degli Eroi                                      

SEZIONE  D (racconto breve a tema libero)

POSIZIONE TITOLO

1a class. Rita Muscardin                           L’uomo che guardava il mare                    

2° class. Roberto Nobilio                          Visto arrivare                                             

3° class. Antonio Covino                          Parola di Dio                                               

4° class. Santi Epasto                               Pietro, Lorenzo e la guerra                        

5a class. Maria Teresa Infante                   La morte arriva dal mare                            

6° class. Fabio Venosini                           Quinto piano                                               

F.to Prof. Giorgio Agnisola, Presidente, F.to Prof.ssa Anna Giordano, F.to Dott. Giuseppe de Nitto, F.to  Bersagliere

poeta Luigi Abbro

IL DELEGATO REGIONALE

F.to Gen. B. (c.a.) dr. Ippolito GASSIRA’
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Il 28 marzo scorso è mancato il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Giuseppe
Richero, lasciando la moglie Anita, e le figlie Francesca ed Elisabetta. Aveva
compiuto a luglio scorso 91 anni. Il Presidente Solaini ha preso parte alla cerimonia

funebre ed ha espresso ai familiari del Generale i sentimenti di cordoglio anche a nome
del personale della Presidenza Nazionale e di tutti i Soci.
Il Generale Richero, era nato a Balestrino (Savona) l’11 luglio 1929. Nel 1948 entrò
nell’Arma dei Carabinieri quale allievo carabiniere ed allievo sottufficiale. Entrato
nell’Accademia militare di Modena nel 1952, ne uscì due anni dopo con la qualifica di
Capocorso. 
Nella sua brillante carriera ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi di comando in
ogni livello dell’Arma, lasciando sempre il ricordo delle sue innate qualità umane e di
grande capacità organizzativa. A Roma, al Comando Generale resse, in successione, le
cariche di Capo Reparto, Sottocapo di Stato Maggiore e Capo di Stato Maggiore.
Promosso Generale di Divisione, comandò la 2ª Divisione “Podgora” in Roma
dall’8.9.85 al 14.5.87. 
Trasferito nell’ausiliaria col grado di Gen. C.A., nominato Prefetto di 1ª classe e,
contestualmente, Segretario Generale del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di
Informazione e Sicurezza), incarico che ricoprì sino al 26 giugno 1991. Consigliere della
Corte dei Conti, è stato per 4 anni addetto alla IV Sezione Giurisdizionale (pensioni
militari), quindi alla Sezione Controllo sull’amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato. E’stato Capo della Delegazione della Corte dei Conti per il Molise e nel 2001 è
stato collocato in congedo. Dopo aver retto, per due mandati, la Presidenza
dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stato nominato Presidente Nazionale
dell’UNUCI, divenendone poi Presidente Onorario.
Era anche il Magnifico Rettore dell’Università dei Saggi “Franco Romano”.

Dalla Presidenza Nazionale

Il 28 marzo scorso è mancato il Generale di Corpo

d’Armata dei Carabinieri Giuseppe Richero, lasciando la

moglie Anita, e le figlie Francesca ed Elisabetta. Aveva
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Dalla Presidenza Nazionale

Il Presidente Nazionale, conoscendo il mio curriculum vitae e i rapporti che mi hanno legato al
Generale Richero, ha voluto che fossi io a scrivere un ricordo del compianto e indimenticato ex
Presidente dell’UNUCI. Ringrazio il Generale Solaini per questa scelta di grande attenzione e

sensibilità. Nel luglio 1972, a Genova, ho conosciuto l’allora Ten. Colonnello Giuseppe Richero,
all’epoca Comandante del locale Gruppo Carabinieri. Il suo arrivo era stato preceduto da molti commenti,
tutti positivi e lusinghieri, arricchiti da motivazioni professionali di provata concretezza, anche per la sua
provenienza da un Ufficio importante di Stato Maggiore del Comando Generale. 
Nei giorni e mesi successivi ho avuto la conferma delle eccellenti qualità professionali, intellettuali,
morali e umane dell’Ufficiale che, in breve tempo, non solo riuscì a comprendere e gestire al meglio la
situazione operativa di Genova e provincia, ma guadagnò stima e fiducia da parte delle autorità locali
grazie alla sua capacità di affrontare i vari problemi. Ricordo, fra i tanti, l’incontro con il Procuratore
Capo della Repubblica (Francesco Coco, ucciso nel luglio 1976 dalle B.R.) al termine del quale Richero
ricevette convinti apprezzamenti dalla predetta Autorità Giudiziaria per come aveva esposto i suoi
progetti operativi per contrastare l’espandersi del fenomeno del crimine in generale e del terrorismo, che
incominciava a manifestarsi destando una giustificata preoccupazione. Effettivamente, in quegli anni
Genova era stata teatro di gravi episodi criminosi, quali il sequestro Gadolla (primo sequestro di persona
nel Nord Italia), l’omicidio del fattorino Floris, l’omicidio della giovane svizzera Sutter ed,infine, aprile
1974, il sequestro Sossi. All’epoca io ero Capitano al Nucleo Investigativo e seguii in prima persona le
difficili e complesse indagini riguardanti i predetti casi. Ricordo che i primi due crimini (sequestro
Gadolla ed omicidio Floris) furono opera dell’organizzazione terroristica XXII ottobre, i cui componenti
furono tutti individuati, arrestati e condannati a pene esemplari. 
I contatti tra Richero e i suoi collaboratori diretti erano costanti, frequenti e, sempre finalizzati ad una
armoniosa ed efficace sinergia. La sua vicinanza e presenza, in ogni circostanza sono state, per noi
operativi, un forte sostegno per l’espletamento dei nostri impegni ma anche per fortificarne e
incoraggiarne l’azione- E, certamente, una grande garanzia e punto assoluto di riferimento, in caso di
insorgenza di problemi di particolare rilevanza e natura Anche, dopo il mio trasferimento a Roma, nel
1975, ho avuto la fortuna di beneficiare del supporto di Richero, che, in qualità di Comandante del
Gruppo Roma 1°, mi diede il suo completo appoggio per trovare confortevoli situazioni alloggiative,
presso le Stazioni Carabinieri della Capitale, a favore dei miei militari. Per me, “straniero” nell’ambiente
romano, avere ritrovato Richero quale riferimento locale, è stata una vera ancora di salvezza. 
Pur divergendo le nostre vite professionali, dopo gli anni 80 sono rimasto sempre in contatto con il
Generale Richero, il quale dopo una lunga esperienza all’Associazione Nazionale Carabinieri, è stato
nominato, all’inizio del 2007, con Decreto del Presidente della Repubblica, Presidente Nazionale
dell’UNUCI, Sodalizio dove io, su sua chiamata, ho approdato per continuare a lavorare assieme.
Purtroppo, per poco tempo, perché dopo un anno e mezzo il Generale Richero lasciò quell’incarico per
dedicarsi prevalentemente alla “Università dei Saggi Franco Romano” di cui era stato nominato “Il
Magnifico”. 
La figura del Gen. Richero ha lasciato in noi, diretti collaboratori, un esempio di assoluta correttezza e
coerenza istituzionale, rafforzata dalla profonda, schietta e genuina cultura tradizionale ligure cui egli era
orgogliosamente legato. Ultima nota, il Gen. Richero era anche il Presidente del Club dei Genovesi a
Roma (GAR), organismo istituito dal compianto Gen. Casarico nel 1981. Ne fanno parte gli Ufficiali che,
a partire dagli anni ’70 hanno prestato servizio presso i vari Comandi della Legione Liguria. Tra i
principali scopi del sodalizio, oltre ad alcuni eventi culturali, è l’incontro di fine anno per ritrovarci e
scambiarci gli auguri. 
Ora che Il Generale Richero ha “deciso di proseguire per un nuovo cammino”, dobbiamo cercare una
nuova soluzione. Ma sono serto che, forti dell’esempio che ci ha lasciato, sapremo trovare la strada per
gli obbiettivi da perseguire. Arrivederci Grande Comandante, e grazie per averci insegnato le migliori
virtù per affrontare e superare i quotidiani ostacoli della vita

Col. (c.a.) Luciano Seno

Ricordo del Generale Richero
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Per vari Anni Delegato Regionale Sicilia

ADDIO AL GENERALE CONSOLINI

Il 19 febbraio 2021 è venuto a mancare il Generale di Brigata (c.a.) Gualtiero Consolini, Presidente
Onorario della Sezione UNUCI di Palermo, Delegato Regionale Sicilia per tanti anni e Presidente
Emerito del Comitato d’Intesa tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Palermo.

I funerali, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da
COVID-19, sono stati celebrati presso la chiesa del cimitero di
Sant'Orsola a Palermo.
Hanno reso gli onori un picchetto della Sezione UNUCI di Palermo
con Bandiera, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Artiglieri e
dell’Associazione Alpini, di altre Associazioni d’Arma ed il Presidente
del Consiglio Periferico di ASSOARMA Palermo.
Il Gen. Consolini era nato a Pola il 1° giugno 1934.
Ha frequentato l’11° Corso dell’Accademia Militare di Modena e la
Scuola di Applicazione d’Arma a Torino, al termine del quale fu
assegnato come Comandante di Plotone reclute al 12° CAR di
Montorio Veronese. 
Nel 1958, durante un viaggio a Palermo, nella turistica Mondello,
conobbe Irene che, dopo soli due anni divenne sua moglie, creando una
bella famiglia con i tre figli, Liliana, Daniela e Paolo.
Trasferito nel 1959 al 5° reggimento artiglieria da montagna in
Merano, da Capitano, ha comandato la 36a batteria del gruppo
artiglieria da montagna “Vestone”.
Successivamente, è stato Capo Sezione O.A.I.O. e Capo Ufficio Logistico presso lo Stato Maggiore del
Comando della Brigata Alpina “Orobica”, conseguendo i gradi di Maggiore e Tenente Colonnello. 
Ha comandato, dal 1977 al 1978, il gruppo artiglieria da montagna “Udine” della Brigata Alpina “Julia”,
coinvolto nel sisma del 6 maggio 1976 nelle sedi di Gemona e di Tolmezzo.
È stato poi assegnato allo SME, in qualità di Capo Sezione “pianificazione Forze NATO e nazionali”.
Promosso Colonnello nel 1981, ha comandato il Distretto Militare di Palermo e dal 1984 ha svolto
l’incarico di Colonnello Coordinatore del 23° Comando Militare di Zona.
Promosso Generale di Brigata, nel 1989 ha lasciato il servizio attivo.
Ha frequentato il 92° Corso di Stato Maggiore ed il Corso Superiore di Stato Maggiore della S.G. di
Civitavecchia.
Nello Status di Ufficiale Generale in congedo e Socio dell’UNUCI ha ricoperto “su nomina”, dal 1992 al
1995, la carica di Vice Presidente della Sezione UNUCI di Palermo. Nel 1996 e successivamente nel 2001
e nel 2011, a seguito di distinte “elezioni” è stato proclamato eletto (con mandati quinquennali) Presidente
della Sezione UNUCI di Palermo, nonché Delegato Regionale UNUCI della Sicilia. 
Ha anche ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato d’Intesa tra le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma di Palermo. 
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel corso della carriera gli sono state
conferite la Medaglia di Bronzo al merito di lungo comando, la Croce d’Oro per anzianità di servizio
militare e la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Magg. Sergio Palmeri Delegato Regionale UNUCI Sicilia
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Dalla Presidenza Nazionale

Mutua Nazionale (MN) è una società di mutuo soccorso che opera senza fini di lucro sulla base del principio
costituzionale della sussidiarietà. Ha un focus dominante nella diffusione di piani sanitari, socio-assistenziali e
servizi nell’ambito di Enti della Pubblica Amministrazione ed Enti di Difesa e Polizie, riservando vantaggi
associativi esclusivi a tutti gli appartenenti e ai loro familiari. La MN Promuove il diritto alla salute, con soluzioni
integrative al SSN e servizi di assistenza familiare. I soci MN possono usufruire di prestazioni sanitarie in tempi
rapidi e tariffe agevolate nelle numerose strutture convenzionate.
Le aree di azione previste da MN e le prestazioni erogate comprendono:
• Ricoveri con e senza intervento chirurgico, Day Surgery e Day Hospital
• Parto naturale, Parto cesareo e aborto terapeutico
• Grandi interventi chirurgici, Prevenzioni e Benessere
• Rimborsi delle spese, Sostegno alla famiglia
• Odontoiatria, Fondo di solidarietà
• Long Term Care, Guardia medica mutualistica H24
MN prevede cinque diversi Piani Sanitari ai quali il socio può a sua scelta accedere:
• Opera Smart
• Opera Plus, 
• Opera Premium
• Opera Senior Plus
• Opera Senior Premium

Tutti  i  S oci  UNUCI regolarmente iscri tti  al l ’UNUCI possono aderire.  Maggiori  dettagl i  e informazioni
possono essere richiesti  al  Ten.  Alberto Cannavò (Capo S ettore Interessi  degl i  Iscri tti ,  mai l :
ufficial icomplemento@unuci . org),  curatore del l ’accordo,  e sono anche reperibi l i  sul  s i to i sti tuzionale
del la MN.  (https:/ /www. mutuanazionale. org/).  Numero Verde dedicato per informazioni: 800. 744. 047.

ACCORDO UNUCI - MUTUA NAZIONALE

La Presidenza UNUCI è lieta di annunciare la recente formalizzazione di un importante accordo con la

società “Mutua Nazionale”.
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ELEZIONI UNUCI

ELEZIONI PRES IDENTI DI S EZIONE

SEZIONE DI BRINDISI – Presidente TEN. Giovanni Convertini – nuovo eletto
SEZIONE DI L'AQUILA – Presidente Gen. B.A Paolo Bertoia – nuovo eletto
SEZIONE DI LATINA – Presidente Ten. Luca Veglia – confermato
SEZIONE DI MERANO – Presidente Col. Lucio Mauro – confermato
SEZIONE DI MONFALCONE – Presidente 1° Cap. Zeno Chiarotto – confermato
SEZIONE DI RIETI – Presidente Ten. Filippo Greco – nuovo eletto
SEZIONE DI LEGNAGO – Presidente C.F. Pierluigi Ghirardini - nuovo eletto
SEZIONE DI PARMA – Presidente Col. (c.a.) Donato Carlucci - nuovo eletto 

Nota: la Sezione di Tivoli è stata contratta a NUCLEO alle dipendenze della Sezione di Roma.

ELEZIONI DELEGATI REGIONALI

PUGLIA E BASILICATA – T. Colonnello Luciano Zagaria – nuovo eletto

RIVISTA E PUBBLICITA'

Cari Soci, è noto a tutti che le spese per la stampa e la distribuzione della nostra rivista
gravano pesantemente sul bilancio. È opinione prevalente, tuttavia, che non si debba
rinunciare a questo importante sistema di comunicazione fra centro e periferia, che ci
accomuna e che si propone di tenere sempre vive memorie e tradizioni del nostro
Sodalizio e delle Forze Armate. 
L’unico mezzo per ridurre drasticamente i costi è rappresentato dall’inserimento della
pubblicità fra le pagine del nostro periodico. Desideriamo, perciò, invitare tutti i lettori
– nell’interesse comune – a voler promuovere idonee ricerche, nell’ambito delle
proprie conoscenze, atte a segnalare aziende disposte a pubblicizzare i propri prodotti
sulle nostre pagine. Beninteso, a condizione che beni e prodotti da pubblicizzare
abbiano requisiti adatti al tenore della Rivista.

Dalla Presidenza Nazionale
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Tutela degli Iscritti

Art. 41 Legge Dini 335/1005

CUMULABILITÀ DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 
CON I REDDITI DEL CONIUGE SUPERSTITE

Si tratta di una norma in vigore dal lontano 1995, introdotta dalla cosiddetta riforma Dini
(legge 335/1995).
Sono ormai 26 anni, che ai superstiti viene tagliato l’importo della pensione di reversibilità
qualora questi siano in possesso di altri redditi. La riforma Dini, infatti, non ha fatto altro che
introdurre un limite entro cui la pensione ai superstiti può essere cumulata con altri redditi;
superata una certa soglia, la quota a questi riconosciuta viene tagliata per un valore che - a
seconda dei casi - va dal 25% al 50% della pensione stessa.
Per non subire riduzione e godere di un trattamento pieno, (pari al 60% della pensione del
dante causa) senza quindi alcun ulteriore taglio, il reddito del coniuge superstite deve essere
entro il limite di 20.107,62 euro annui.

Come ogni anno, i limiti di reddito in vigore al 1° gennaio 2021 sono stati comunicati
dall’INPS con la circolare 148/2020:
- riduzione del 25% per i redditi compresi tra i 20.107,62 € e 26.810,16 €;
- riduzione del 40% per redditi compresi tra i 26.810,16 € e 33.512,70 €;
- riduzione del 50% per i redditi oltre € 33.512,70 €.
Tuttavia, l’importo della pensione di reversibilità, dipende anche da quante sono le persone a
carico del coniuge superstite. 
Ad esempio, spetta il 100% quando, oltre al coniuge ci sono due o più figli a carico o affetti
da inabilità.
Infatti, se la pensione di reversibilità è riconosciuta ai figli, minori, studenti o inabili, non si
applica alcuna riduzione. Il nostro ordinamento, infatti, riconosce loro la possibilità di
cumulare redditi e pensione di reversibilità senza alcun limite.
Aggiornamento importo pensione di reversibilità 2021
L’importo della reversibilità, viene adeguato periodicamente in base all’andamento
dell’inflazione. 
Per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, nel 2020 è scattato l’aumento
dello 0,40%, adeguato in via definitiva allo 0,50%. 
Per il 2021 ancora non è stato applicato alcun incremento in via provvisoria. Per le pensioni
più alte è confermato il meccanismo di rivalutazione del trattamento a scaglioni che passano
da 7 a 6, con un indice di perequazione ridotto in misura decrescente fino al 40%
dell’inflazione:
- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.
A titolo informativo si precisa che per l’anno 2021, il minimo INPS ammonta a 515,58 €
mensili.

A cura del Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri
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LA PENSIONE DI INABILITÀ PER I MILITARI
Una ignorata tutela previdenziale 

Mi è stato rivolto un quesito del seguente tenore: “E’ prevista per i militari la pensione di inabilità?”
La risposta è stata affermativa. Ma a certe condizioni.
La pensione d’inabilità è una prestazione di tutela previdenziale riconosciuta in caso di assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, difetti fisici o mentali.
Nonostante siano trascorsi 25 anni dalla sua previsione, l’istituto della “pensione di inabilità” per i militari non
è ancora noto.
Essa è stata introdotta dall’art. 2 comma 12 della Legge 335/1995, detta Legge Dini. 
Ne fa cenno l’art. 1841 del Codice Ordinamento Militare di cui al D. Lgs n. 66/2010.
La pensione di inabilità spetta ai militari in presenza di infermità non dipendente da causa di servizio, per la
quale il dipendente viene dichiarato con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa.
Le norme esecutive, circa l’applicazione, sono state emanate dall’allora Ministero del Tesoro con Decreto 8
maggio 1997 n. 187 che all’art. 2 che prevede:
La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla
decorrenza della pensione di inabilità;
b) Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da cause di servizio;
c) Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa conseguente all’infermità.
È attribuita a domanda presentata all’ufficio cui il dipendente ha prestato l’ultimo servizio, corredata da un
certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Acquisita la domanda, l’Amministrazione svolge i necessari accertamenti.
Il conferimento del trattamento pensionistico di inabilità è incompatibile con il lavoro autonomo o subordinato.
Nella ipotesi in cui si verificasse una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato deve darne
immediata comunicazione all’INPS per la revoca della provvidenza in trattazione.
Il trattamento pensionistico di inabilità viene revocato qualora l’interessato recuperi la capacità per lo
svolgimento di attività lavorativa. È reversibile ai superstiti.

Ricorso giurisdizionale SÌ - Ricorso giurisdizionale NO

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE N. 1/2021
ART. 54 DPR 1092/1973

A seguito della nota sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, depositata in
Segretaria il 4 gennaio 2021, relativa all’art. 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, diversi legali,
hanno proposto ricorso giurisdizionale contro l’INPS, ovviamente a titolo oneroso.
In proposito, va ricordato che non interessa il personale collocato in quiescenza ante 1995, il cui trattamento
pensionistico sia stato determinato col sistema retributivo. Interessa solo il personale il cui computo del
trattamento di quiescenza sia stato determinato col sistema misto o contributivo.
Sorge, pertanto il dubbio di come chiedere all’INPS di adeguare il trattamento economico di quiescenza alla
disciplina “ricostruita” dalla Corte con la citata sentenza.
A parere di chi scrive il ricorso giurisdizionale, a titolo oneroso, alla Corte dei Conti, non è assolutamente
necessario, in quanto la citata sentenza, che ha valore erga omnes, obbliga l’ente previdenziale al rispetto
della stessa anche con una semplice istanza in via amministrativa, in alternativa con il ricorso all’istituto
dell’AUTOTUTELA, da far pervenire all’INPS attraverso i canali elettronici. Unico sistema ammesso per
comunicare con l’INPS.
Tale istanza potrà essere inoltrata all’INPS con un canale privilegiato “L’INPS RISPONDE” dove si può
accedere con PIN e senza PIN.

Tutela degli Iscritti
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Circoscrizione Regionale Marche

Attività addestrative in tempo di pandemia

Nonostante le restrizioni che ancora
limitano le attivitàcomplessive del
nostro Sodalizio, per il perdurare

dell’emergenza pandemica da Covid 19, la
Delegazione Marche ha continuato , sia pure
con senso di responsabilità e con tutte le misure
di sicurezza del caso, a svolgere le
programmate sessioni addestrative e sportive.
Infatti, sabato 12 dicembre 2020, presso il
poligono TSN di Jesi, a porte chiuse e con le
garanzie di  tutte le precauzioni atte a prevenire
i contagi (igienizzazione, distanziamento e
protezione ecc.) si è svolto il quarto corso di
tiro rapido difensivo –con relativa lunga e
complessa esercitazione pratica –con la pistola
cal. 9x21 tenuto dal Ten. Grossi Michele, socio
della sezione di Ancona e Presidente del TSN

delle Marche. 
Vi hanno preso parte sedici tiratori (anche della Riserva Selezionata) appartenenti
ad alcune sezioni marchigiane che , con la consueta passione e lodevole
determinazione, hanno affinato la loro preparazione anche in vista di eventuali
competizioni locali e nazionali. Fra questi, evidenziati anche nella foto di gruppo,
citiamo: 1°Cap. Smerchinich Paolo, 1°Cap.Magnalardo Paolo, Cap. Luceri
Ettore, Ten. Fiore Marco, Ten. Graciotti Vincenzo, Ten. Amatucci Tiziano, Ten,
Ciferri Gianfranco, Ten. Ginobili Euro, Ten. Cervigni Andrea, Ten. Vescia
Michele e Sig. Paccapelo Stefano .
Da sottolineare che , nella circostanza, è intervenuto – graditissima la sua
presenza - il Comandante Militare delle Marche per l’Esercito, Col. Brunetto
Claudio, che ha preso volentieri parte alle svariate sessioni di tiro ivi effettuate,
complimentandosi con detti partecipanti per il notevole livello di efficienza e
professionalità raggiunto.
Inoltre per l’occasione, gli stessi soci hanno indossato per la prima volta ed in via
sperimentale la nuova uniforme sociale di servizio della nostra Circoscrizione,
che successivamente potrà essere adottata, qualora non si potesse più tornare
all’uso della tuta da combattimento a seguito della ormai nota restrizione prevista
dal nuovo Regolamento sull’uso delle uniformi per il personale in congedo Tale
nuova uniforme consiste, in particolare, di cappello nero con logo UNUCI, felpa
blu con gradi e scudetto del Sodalizio, pantalone e stivaletti, come evidenziato
nella seconda foto.

IL Delegato Regionale Col.(c.a.) Alessandro Zinni 
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GAMINGER INITIATIVE 
Unione delle Associazioni degli Ufficiali del Centro Europa

30 anni di partecipazione dell’UNUCI

ORIGINE
La GAMINGER INITIATIVE (acronimo GI) è l’Unione delle Associazioni degli Ufficiali della Riserva

di 10 Paesi ed esattamente Austria, Repubblica
Ceca, Croazia, Germania, Ungheria, Italia, Polonia
Slovacchia, Slovenia e Svizzera. È attualmente in
corso la pratica di adesione della Romania, ed è
sostanzialmente una piattaforma regionale del
centro-europa degli Ufficiali della Riserva e delle
loro Associazioni. 
Il nome GAMINGER fa riferimento al Monastero
Medioevale dei Frati Certosini di GAMING
(Austria), località dove la nascente organizzazione
nel 1990 tenne i primi incontri trilaterali
inizialmente denominati Gaming Talks, promossi
dall’Associazione degli Ufficiali della Riserva
dell’Austria in congiunzione con le omologhe
Associazioni degli Ufficiali della Svizzera e della
Germania.

FINALITA’
La GI fu creata poco prima della caduta della
cortina di ferro e a seguito dello scioglimento del
Patto di Varsavia; essa ha avuto notevole
importanza per iniziare i primi contatti e lo
scambio di informazioni per il controllo
democratico delle Forze Armate con le nascenti
Associazioni degli Ufficiali della Riserva nei Paesi
dell’Europa dell’est. 
L'obiettivo originario dei Gaming Talks, di
supporto e “consulenza” per la creazione di
Associazioni Militari di riservisti, con carattere
democratico e ufficialmente riconosciute a livello

Ant i co  Mo nas t ero  dei  Frat i  Cert o s i ni  di  Gami ng  (Aus t ri a)

Attività internazionale
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politico e dalle Forze Armate nei paesi dell'Europa centrale e orientale, è stato raggiunto unendo così le
Associazioni militari occidentali a quelle degli Stati dell'Europa orientale. Si è in tal modo creata una
solida base per la cooperazione reciproca a livello politico-militare. È stato così inoltre sviluppato un
genius loci in accordo con l'importanza storica del monastero di Gaming, che simboleggia la reciproca
fiducia e la volontà di dare un contributo congiunto per la promozione della pace e di più strette relazioni. 
Il 27 luglio 2004, a Vienna venne deciso dai Delegati nazionali della GI un riorientamento e un
ampliamento degli obiettivi della GI. Essa è ora incentrata sulle più rilevanti materie e problematiche
della politica di sicurezza nazionale ed europea. 
La GI intende inoltre dare un contributo, ora che è stato sospeso il servizio militare obbligatorio, per dare
maggiore enfasi al ruolo dei riservisti nelle sempre più professionali Forze Armate, per mantenere il loro
naturale ruolo di stretto contatto con la società civile ed agire al fine che la loro cultura e preparazione sia
mantenuta ad un livello elevato.
La GI ha in essere un Memorandum d’Intesa (MoU) di mutua collaborazione con la Confederazione
Interalleata degli Ufficiali della Riserva-CIOR/NATO, siglato nel 2002. 
Il 12 maggio 2012, durante la riunione GI-I a Gaming, si è infine dotata di una propria Costituzione.

ATTIVITÀ
La GI programma ogni anno riunioni semestrali negli Stati membri, in modo da permettere la
condivisione di conoscenze su temi di grande attualità e importanza. Precisamente, una Riunione
primaverile (Gaming I/GI-I) e un Convegno Autunnale (Gaming II/GI-I) riunioni che si tengono
alternativamente in tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione. 
L'incontro di primavera è un think tank con relazioni e presentazioni nazionali su specifici temi in
discussione scelti su questioni rilevanti ed attuali.
L'incontro autunnale si concentra principalmente sullo svolgimento di tematiche di carattere militare e
visite (sia militari che culturali) nel Paese ospitante. Vengono predisposti incontri, presentazioni di
Autorità civili e governative a livello politico, interventi di Autorità Militari, visite a installazioni militari,
nonché a musei e luoghi di particolare interesse storico-militare e del ricordo dell’area. 
In determinate circostanze la GI organizza anche Seminari specifici su argomenti di interesse comune,
allo scopo di raccogliere elementi atti a produrre degli studi che possano poi essere divulgati a livello
nazionale dalle singole Delegazioni partecipanti.

LA PRESENZA ITALIANA 
L’UNUCI ha partecipato agli incontri e convegni
dalla GI sin dalla sua fondazione con una sua
Delegazione, in qualità di “osservatore invitato”;
nel 2005 è stata optata nell’Organizzazione
multinazionale quale membro effettivo e presente
da allora con una molto apprezzata rappresentanza.
L’UNUCI, oltre ad aver assunto la Presidenza della
GI per sei anni, ha già organizzato sei importanti
Convegni della GI in Italia. Il primo a Trieste
(2005) e quindi a Merano (2008), a Pinerolo
(2010), a La Spezia (2011), a Udine (2014) e,
infine, a Chianciano (2017). Tutte le conferenze
hanno registrato un grande successo sia per il
numero di partecipanti che in termini di risultati,
come del resto a suo tempo ampiamente documentato e ulteriormente divulgato dalla stampa.

Ri uni o ne nel  mo nas t ero  di  Gami ng  (Aus t ri a) 2 0 1 2

A cura del  C . C .  (r) Giuseppe F.  Imbalzano



42 UNUCI 1/2  Gennaio/Aprile 2021

Cosenza

Attività di una Sezione UNUCI
La nostra rivista “UNUCI” , normalmente,
pubblica  articoli  che trattano di gesta eroiche
avvenute negli anni o attività addestrative e
sportive realizzate dalle sezioni.
In questo articolo, si desidera raccontare ed
evidenziare la semplice vita sociale che si
evolve nell’ambito di una sezione, senza enfasi,
ricordando giorni ordinari più o meno lieti.
Premetto che ogni attività nasce dall’idea di un
socio, che ne parla al presidente o a un
consigliere della sezione.  Quindi se ne discute
sulla fattibilità, non ultimo il finanziario.  Si
stila un programma che si dirama ai soci, e si
realizza se accettato. Evidenzio che fine
principale di tutte le attività è quello di far
conoscere il “Bel Paese” sia sotto l’aspetto
turistico, che culturale e storico-patriottico, con
lo scopo di vivacizzare, socialmente, il nostro
sodalizio.

Siamo nel 2021, è trascorso più di un anno
dall’ultimo incontro tra i soci e familiari,
l’annuale pranzo sociale ebbe luogo Domenica
26 Gennaio 2020 e, dopo quel lieto evento, è
arrivato l’incubo del “covid 19”. Più di un anno
di domiciliari.
Ora una sintesi del ritmo di vita nell’ambito
della sezione di Cosenza, ed il ricordo di alcune

attività realizzate negli ultimi 25 anni di
associazionismo.
Per come già detto, dalle rubriche che leggiamo

sulla nostra rivista, rileviamo che le principali
attività svolte, in particolare nel Centro-Nord,
sono di commemorazione dei Caduti, di
addestramento e gare sportive.
Nel meridione, afflitto da molti problemi,
questi addestramenti e gare sportive sono poco
seguiti, ed ecco che, dopo lunga riflessione, ci
si impegna in attività culturali, sociali e
turistiche, in quest’ultima, viene inserito
l’omaggio ad un Sacrario e/o la visita ad un
ente militare.
Qui di seguito una sintesi di attività realizzate:
Conferenze con ritmo mensile,  particolarmente
nei periodi primaverili ed autunnali, realizzate
nelle aule magne per studenti di Istituti e Licei,
teatri e sale consiliari, a favore di soci e
pubblico, con temi vari, dallo storico come “la
calda estate del 43” o socio-culturale come “dal
voto alle donne, alle donne in uniforme”, o di
educazione civica “gli incidenti stradali, alcol e
droga”. Tutte conferenze tenute da oratori di
chiara fama.
Visite a molti reparti, dislocati principalmente
nell’Italia meridionale, dal Comando della
Brigata “Garibaldi” a Caserta o della Brigata
“Sassari”  in Sardegna,  alla base della Marina
Militare di Augusta in Sicilia, o
dell’Aeronautica a Gioia del Colle o al 2º

Dalle Sezioni
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Reggimento “Sirio” a Lamezia Terme.
Gite socio-culturali in Italia o all’estero,
nell’ambito delle quali includere un Sacrario
Militare come  “Monte Lungo” e il cimitero
tedesco di Cassino, la “Risiera di San Saba” le
“Foibe”  di Basoviza e Trieste o l’arcinoto
“Redipuglia”.
Nell’ambito delle visite all’accademia della
Marina a Livorno, della Scuola Alpini di Aosta
o quella dei Carabinieri a Reggio Calabria
abbiamo reso omaggio alle lapidi che ne
ricordano i Caduti.
Obiettivi delle gite sono stati i musei, da quello
“Egizio” di Torino a quello archeologico di
Reggio Calabria con i rinomati “Bronzi di
Riace”; basiliche famose per i mosaici, da San
Vitale a Ravenna  al Duomo di Monreale; scavi
archeologici come “Villa Adriana” a Tivoli,
villa “Romana”  di Piazza Armerina e di
“Casignana” (RC); spettacoli teatrali al San
Carlo di Napoli, al Teatro Greco  di Siracusa.
Non si possono citare tutte le attività realizzate,
ne uscirebbe un elenco troppo prolisso ma  non
si possono trascurare i pellegrinaggi alle
basiliche di Loreto, Pompei, Tindari,  o alla
Sacra Sindone a Torino e la partecipazione ad
una udienza papale  unitamente al 1º
Reggimento Bersaglieri che ha sede in
Cosenza.
Avendo menzionato il 1º Reggimento
Bersaglieri, mi è d’obbligo parlarne in quanto
ha sede in Cosenza dal 2005, presso la caserma
“Luigi Settino”, e con il quale la sezione
UNUCI ha un rapporto “cameratesco”
particolare, tanto che la sua bandiera è
custodita presso la chiesa “San Giovanni
XXIII”  sita in quella caserma.
Evidenzio che il 1º Reggimento Bersaglieri, è il
reggimento più decorato dell’Esercito Italiano,
e, tralasciando i molti gloriosi fatti d’arme ai
quali ha partecipato fin dalla guerra
d’indipendenza, ricordo che negli ultimi
decenni è stato impegnato in numerose
missioni all’estero ed in Italia: operazione
“Pellicano” in Albania e “Ibis” in Somalia ,

“Antica Babilonia” in Iraq e Afghanistan  dal
2007 al 2015, nel 2017 alla diga di Mosul in

Iraq e quindi in Somalia, Libano,  Kossovo
ecc. ecc. Oggi è impegnato anche
nell’operazione “strade sicure”. 
Le sezioni UNUCI e PASFA di Cosenza hanno
organizzato serate di canto e musica o di ballo
nel salutare la partenza e il rientro in sede del
reggimento.
sezione, merito dei soci, familiari ed amici, con
l’augurio di tornare ad operare come nel
periodo  pre-virus.
Ma non tutto è roseo. Fin dal Febbraio 2018 la
sezione si è impegnata nell’impostare e portare
avanti una politica per il restauro di 4 lapidi
riportanti i nomi di 278 caduti nella Seconda
guerra mondiale.
Il Comune e la Sovrintendenza  alle Arti di
Cosenza hanno autorizzato, ma non finanziato
il  restauro del costo di 6.500  euro.
Il Presidente Nazionale UNUCI ha interessato
il Ministero della Difesa e il Commissariato per
le onoranze ai Caduti, i quali hanno risposto
che non compete a loro. Causa “covid 19” la
pratica è sospesa. Si spera in tempi migliori per
la realizzazione del progetto.
Questa è l’attiva vita di una sezione UNUCI.

Gen. B. (c.a.) Giovanni De Luca Delegato Regionale

Calabria
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Pisa

Consegna di un defibrillatore

Il 23 febbraio us, alla presenza dei Consiglieri
e dei responsabili di settore, all’interno dei
locali della sede, ha avuto luogo la cerimonia di
consegna di un defibrillatore alla Sezione
UNUCI da parte dell’Azienda farmaceutica
Pharma Nutra, importante realtà del settore in
ambito nazionale e non. Il Presidente della
Sezione, Gen. B.(aus.) par. Marco GHEZZI, ha
illustrato al Vice Presidente di suddetta
Azienda, già Ufficiale di Marina, Dott. Roberto
LACORTE, le finalità del Sodalizio e le attività
programmate e in atto della Sezione stessa.  Al
termine, anche una breve allocuzione del Dott.
LACORTE, in cui ha palesato l’importanza di
sentirsi ancora a contatto di una realtà, come la
nostra, di cui ha condiviso, negli anni del
servizio attivo, intensi momenti addestrativi,
educativi e ricchi di rapporti umani. Infine, la
donazione ufficiale del defibrillatore e la
concomitante consegna di un attestato da parte
della Sezione, hanno fatto da preludio al
brindisi collettivo. 
A seguire nel pomeriggio, per l’uso del

defibrillatore e la pratica BLS-D, sono iniziati i
corsi tenuti dalla Onlus Cecchini Cuore,
fondata dal Dott. CECCHINI, specialista in

cardiologia presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Pisa, con la partecipazione di
una ventina di soci, a cui verrà rilasciato un

attestato di operatore qualificato e a cui
seguiranno altri corsi e periodici
aggiornamenti. Il programma ha avuto come
finalità l’istruzione nelle manovre di Heimlich
(disostruzione delle vie aeree) e di Massaggio
Cardiaco, comprensivo di BLS-D (Basic Life
Support and Defibrillator).
Si ritiene che un buon numero di soci formati
nelle tecniche di primo soccorso potrà essere
anche considerato come un contributo
dell’UNUCI alla sicurezza di chi si trovasse in
situazioni di particolare criticità sanitaria.
Inoltre, essendo il defibrillatore donato un
modello portatile, questo accompagnerà i soci
anche nelle attività sportivo/addestrative
all’aperto.
Nelle foto il momento della consegna del
defibrillatore da parte del Dott. Roberto
LACORTE al Gen. Marco GHEZZI e il
relativo Certificato di Apprezzamento da parte
della Sezione, con la locandina del I corso di
BLS-D tenuto dalla Onlus Cecchini Cuore. 

Visita al Museo delle Aviotruppe

Una rappresentanza della Sezione UNUCI di
Pisa, in data 12 Marzo 2021, ha effettuato una

Dalle Sezioni
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visita al Museo delle Aviotruppe, collocato
all’interno della Caserma “Gamerra”, sede del
Centro Addestramento Paracadutismo.
Tale visita, guidata dal Direttore del Museo 1°
Lgt. Mar. Bruno DINELLI, oltre a conoscere i
vari aspetti e l’evoluzione dell’uso del
paracadute, ha interessato i partecipanti sia per
la qualità dell’esposizione sia per la quantità e
la conservazione dei materiali, tra
equipaggiamenti, armi e documenti fotografici
e non, presenti ed esposti negli oltre 700 mq e
17 sale della struttura. Materiali e documenti
originali, recuperati sia nelle zone di
operazione sia donati dal personale che in
qualche modo ebbe a partecipare a tali
operazioni. Si parte dai disegni sull’idea di
paracadute di Leonardo e, attraverso il diverso
utilizzo da parte di Ufficiali Osservatori di
Artiglieria e Piloti di aeromobili, si attraversa
tutto il periodo storico delle Scuole di
paracadutismo, passando dalla battaglia di El
Alamein e da tutti gli eventi pre e post 8
Settembre, fino ad arrivare alla ricostituzione
dei Reparti paracadutisti e alle operazioni dei
giorni nostri. Insomma, un viaggio nel tempo
degno di attenzione e rispetto per tutto ciò che,

nei vari eventi bellici, i paracadutisti italiani
hanno affrontato con estremo senso del dovere
e attaccamento alla Patria.

Due ore di intensa curiosità ed emozione. 
I Soci della sezione di Pisa sono stati
accompagnati dal Presidente della sezione
stessa, Gen. B. par Marco GHEZZI.
Al termine della visita una foto ricordo ha
sancito il termine di tale evento, che sarà
ripetuto con una certa periodicità, a seguito
anche delle richieste di numerosi Soci/e.

Pavia
Scrive il Presidente della Sezione UNUCI di Pavia Ten. Francesco Brandolini
“Vi anticipiamo che la nostra Socia Prof. Bice Bianchi ved. Gen. Notti, nata a Cuneo il
4 maggio.1918, compirà 103 anni!! È iscritta all'Unuci di Pavia dal 19.5.2003,vive a
Milano dalla figlia, e ha da poco superato il covid-19.
Per favore vogliate ricordare tale data sulla Rivista UNUCI, facendo pervenire gli auguri
di buon compleanno da tutti i Soci UNUCI PAVIA”.
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Promozioni

GENERALE DI DIVISIONE

PORDENONE: Benigni Iliano

GENERALE DIV. R. O.

ROMA: Angeloni Mario Marco

TENENTE COLONNELLO

AOSTA: Millo Paolo

MILANO: Ferrari Michela

MAGGIORE

PADOVA: Giuglietti Gabriele

PALERMO: Onorato Antonino

PRIMO CAPITANO

AREZZO: Caprai Guglielmo

Nozze d’Oro

Il Ten. Armando Fioravanti, Socio della Sezione UNUCI di Rovigo, e la gentile Signora Silvana

Agnesini nel giugno dello scorso anno hanno festeggiato il cinquantesimo anno di matrimonio.

Il Ten. Felice Furno, Socio della Sezione UNUCI di Cosenza, e la gentile Signora Carolina hanno

celebrato i cinquanta anni di matrimonio.

Il Ten. Domenico Giancarlo Pozzuolo, Socio della Sezione UNUCI di Genova e la gentile Signora

Annamaria Meriggioli festeggiano i 50 anni di matrimonio.

Al 1° Cap. Paolo Unzamu, Presidente della Sezione UNUCI di Torino e Delegato Regionale Piemonte

e Valle d’Aosta 

- è stato conferito un Attestato d’Onore dalla Federazione Mondiale Vigili Volontari in 

riconoscimento per l’opera sociale di dedizione al dovere svolta al servizio della comunità;

- è stato tributato un elogio dal Corpo Militare dell’Ordine di Malta per la grande competenza, 

disponibilità, assistenza ed encomiabile spirito di sacrificio a favore della popolazione locale 

colpita dalla pandemia Covid-19-

Il Col. CRI Luciano Baietti, Presidente della Sezione UNUCI di Anzio-Nettuno, già detentore del record

del mondo per numero di Lauree (16), ha brillantemente conseguito il 17° titolo accademico discutendo

la tesi in Diritto Tributario con il titolo “Verifiche fiscali e gli istituti deflattivi del contenzioso.”

Il Ten. CRI Amerigo Mariano De Angelis, Socio della Sezione UNUCI di Cosenza dal 1912,  è stato

nominato Delegato per la regione Calabria dell’Associazione Nazionale Militari della Croce Rossa.

Il C. Amm. Francesco Ciprioti, Socio della Sezione UNUCI di Reggio Calabria, è stato insignito

dell’onorificenza di Commendatore OMRI. 

Al 1° Cap. Alfredo Greco, Socio della Sezione UNUCI di Milano, è stata conferita la Stella al Merito

del lavoro 2020, in riconoscimento dei suoi distinti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale.

Soci che onorano l’UNUCI
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Sostenitori Volontari
(Al 1° aprile 2021)

ANCONA: Gen.B. Giannatiempo Francesco, 

Ten. Morichi Michele

AOSTA: Gen.B. Vizzi Antonio

AREZZO: S.T.Vasc. Cavallucci Francesco Maria, 

Ten. Marzotti Silvano

BERGAMO: Col. Bifulco Gennaro, Ten. Bonetti

Giovanni, Cap. Iezzi G.Franco, Ten. Loreti Mario,

S.Ten. Rota Claudio, Cap. Venturi Mario

BOLOGNA: Ten. Ferraro Luigi, Cap. Letteriello

Raffaele

BRESCIA: Cap. Belloni Marco, Ten. Ciolina Leonardo,

S.Ten. Comba Giuseppe, Magg. De Giuli Federica, 

Ten. Grazioli Romano, Ten. Ora Piergiorgio, 

Ten. Pedersoli Pierangelo, S.Ten. Peressutti Pier Luigi,

Ten. Testi Giorgio, S.Ten Valenti Francesco

BUSTO ARSIZIO: S.Ten. Diani Luca

CASERTA: Dott. Petracca Clemente

CATANIA: 1° Cap. Barbagallo Saverio Giorgio, 

Ten. Col. Costa Vincenzo

CREMONA: Dott.ssa Bosio Paola, Sig.ra GrassiRita

FABRIANO: Ten. De Giacomo Mario, Ten. Tacconi

Paolo

FERRARA: Gen.D.A. Baldazzi Elia

FIRENZE: Ten. Arca Mariano, Ten. Bacci Di Capaci

Guido Alberto, Ten. Barlacchi Maurizio, Ten. D'Amelio

Guido

GENOVA: Magg. Cardino Ferdinando, G.M. Di Meglio

Alberto

LA SPEZIA: S.Ten. Lunardi Pietro, Ten. Saccomani

Igino, Ten. Tau Fulvio

LUCCA: S.Ten. Ciancaglini Giovanni

MERANO: S.Ten. Dietl Walther

MESTRE: Ten. Griggio Roberto

MILANO: Ten. Ferraro Saverio, Ten. Riefoli Oronzo,

Ten. Rucco Domenico

NOVARA: 1° Cap. Viviani Francesco

OSTIA LIDO: Cap.Corv. Carabellese Vincenzo, 

Cap. Manini Luigi, Col. Morelli Marcello,

Ten. Scrocca Daniele

PADOVA: Cap. Casiglia Edoardo, Ten. Del Fabbro

Piero

PALERMO: Sig. Denaro Gianfranco, S.Ten. Gangi

Massimo, Ten. Pisciotta Natale

PARMA: Ten.Vasc. Negri Marco

PAVIA: 1° Cap. Curione Luigi, Ten. Zivoli Massimo

PERUGIA: Ten. Perelli Stefano Maria

PIACENZA: Dott. Gobbi Luciano

POTENZA: Cap. Caraffa Achille

ROMA: Ten.Col. Barlozzari Stefano, 

Magg.Gen. Bedogni Piero, Ten.Col. Bonatesta

PierFerdinando, Ten. Cammarella Ilio, Gen.Isp. Catta

Luigi, Ten. Colaiori Vincenzo, Col. Corsi Carlo,

S.T.Vasc. Davini Daniele, Ten. De Marco Paolo,

S.Ten. Di Foggia Nicola, S.Ten. Domine Stefano,

Brig.Gen. Imparato Giancarlo, Ten. Insinna Flavio,

S.Ten. Leone Ezio, Ten. Lucatelli Bruno, 

Ten. Marchese Giuseppe, Cap. Micara Primo,

Gen.Div. Mistretta Salvatore, Ten. Monaco Carlo,

S.Ten. Moriconi Mario, Gen.C.A. Ottogalli Gianfranco,

Col. Pellizzari Luigi, Ten. Pollak  Rinaldo, 

Cap.Corv. Rossi Alessandro, Ten. Scarfagna Ettore, 

Ten. Squarcione Salvatore, 1° Cap. Tertulliani Orlando,

Cap. Trombetta Angelo

SAVONA: Sig.ra Rupil Gabriella

TORINO: Ten. Cico Giuseppe, Ten. Dal Cason Dario,

Cap. Ferrari Valeriano, Ten. Lembo Gianfranco, 

Ten. Monicelli Marco Bruto, Ten. Palmanova Marco,

TRIESTE: Ten. Giachin Paolo, Ten. Giacomuzzi

Giuseppe

UDINE: Cap. Covassi Alessandro, 1° Cap. D'Osualdo

Francesco, Ten. Rocco Andrea,Gen.B. Romanelli Sereno

VERONA: S.Ten. Miazzi Alberto

VICENZA: Ten. Zordan Aldo

CATANIA: Caputo Edmondo

CONEGLIANO V.V.: Cauchi Salvatore

IVREA: Dagna Amedeo

CAPITANO

AOSTA: Ferrero Massimo

FIRENZE: Tori Andrea

MODENA: Goldoni Fabio

NAPOLI: Annunziata Michele, Pappalardo Sergio

TORINO: Bego Dario

TENENTE

AOSTA: Azzaroli Marco, Piffari Antonello

BARI: Mezzina Sergio

CONEGLIANO V.V.: Trevisan Flavio

FIRENZE: Innocenti Fabio

MESTRE: Bianchini Nicola

ROMA: Loreti Sergio

TORINO: Ronco Roberto

SOTTOTENENTE DI VASCELLO

CATANIA: Floridia Roberto
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BARI: Sig. Cataldo Mario, Cap. Dotoli Marco

BARLETTA: Ten. Sanitate Nicola

BENEVENTO: Ten. Guarriello Angelo, 

Sig.ra Miele Anna

BIELLA: Ten. Cavallo Giuseppe

BOLOGNA: Magg.Gen. Ferrara Andrea, 

M.llo Limata Giuseppe, Gen.B. Longobardi

Antonio, Dott.ssa Natali Elena, 

Brig.Gen. Pellegrini Francesco, 

Gen.B.A. Tomasi Eolo, 

BOLZANO: Col. Berardini Dante, 

S.Ten. Pertinger Giuseppe

BRACCIANO: Gen.D. Miceli Sopo Calogero

BUSTO ARSIZIO: Ten. Lana Giuseppe

CATANIA: C.le Magg.Caserta Salvatore,

Ten. Coppola Salvatore, Col.Fichera Cirino,

S.Ten. Impallomeni Niccolo'

CHIAVARI: Col.Vermiglio Luigi

COSENZA: Ten. Lena Gioacchino

CREMONA: Gen.B.  La Malfa Benedetto

CUNEO: Magg. Manfredi Aldo

FERRARA: Cap.Bianchi Stefano

GALLARATE: Ten.Aspesi Franco

GENOVA: S.Ten. Ivaldi Giuseppe

GORIZIA: S.Ten.Germanis Germano, 

Col. Peghinelli Fulvio

GROSSETO: Col. Mondelli Luciano, 

Gen.B. Peta Guglielmo

LIVORNO: S.Ten.Vasc. Granelli Franco

MANTOVA: Gen.B.Capocasale Aldo

MERANO: Ten. Benedetti Eugenio

MILANO: Magg.Gen. Cucuzzella Giovanni,

S.Ten.Muzzi Erminio Antonio,

Sig. Nicotra Pier Paolo

MODENA: 1° Cap. Chiappo Ferruccio

MONFALCONE: Col. Donnini Ottavio

NOVARA: Ten.Col. Capodiferro Vito Donato,

Ten. Vandoli Cristiano

NUORO: Cap. Freg. Tambasco Mario

PALERMO: Gen.B. Consolini Gualtiero, 

1° Ten.Vasc. Palmegiano Vincenzo,

Sig. Pisciotta Antonino, Gen.B. Trovato Alfio

PESARO E URBINO: Ten. Franca Ettore

PIACENZA: Sig. Scaglia Guido

PISA: Ten. Caraglio Norberto, Cap. Pierini Nello

POTENZA: Cap. Lauletta Gerardo

PRATO: Ten.Col. Appollonio Mario, 

Ten. Bini Luciano, Col. D'Agostino Agostino,

1° Cap. Padelletti Giuliano

RIETI: S.Ten. Persio Gianni

ROMA: S.Ten. De Pascale Luca, Gen.B. Di Meo

Mario, S.Ten. Falabella Ennio, 

S.Ten.Vasc. Lanciani Paolo, Cap. Palmidoro

Massimo, Gen.C.A. Richero Giuseppe, 

Magg.Gen. Sabatino Mario, Gen.B. Sabella

Giacomo

ROVIGO: S.Ten. Cattozzo Vincenzo, 

S.Ten. Tonizzo Vanni

SALERNO: Sig. Canora Gerardo, 

Brig.Gen. De Rosa Gennaro, 

Ten. Fumarola Antonio, Cap. Tulimieri Umberto

SIENA: Cap. Martini  Paolo

SONDRIO: Ten. Bonacina Gian Carlo

SPOLETO: Col. Bucci Fernando, 

S.Ten. Pergolari Mario

TORINO: Col. Di Martino Mario, 

Ten.Col. Martina Maurizio Marc., 

Ten.Col. Ripamonti Giorgio

TRANI: Dott.ssa Flauret Lucia, Ten. Mascolo

Angelo

TREVISO: Gen.B. De Mari Giorgio, 

Magg.Gen. Nannarelli Arturo

UDINE: Gen.B. Baraldi Vittorino, Cap. Ferzetti

Arnaldo

VICENZA: S.Ten. Fontana G.Battista, 

S.Ten. Sartori Edgardo

VOGHERA OLTREPO': Magg. Sambartolomeo

Antonio

Non sono più tra noi

Nella Famiglia dell’UNUCI
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