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Editoriale

Q
uesta volta l’hanno cantato bene. E’ l’11 luglio 2021, lo stadio di Wembley è stracolmo, a dispetto

delle regole di prudenza contro i Covid. Il nostro inno nazionale, “Il canto degli Italiani”, non

possiede forse la maestosità e la solennità di quello inglese, ma cantato bene si rivela capace di

sprigionare, come per magia, una forza aggregante, trascinante, coinvolgente. Li abbiamo visti bene, in

primo piano, i nostri giocatori, cantare con passione, dal piccolo Insigne – magistrale nel  disegnare con il

pallone traiettorie imprendibili – al gigante Donnarumma con le sue manone “prendi tutto”. Si intuiva la

loro determinazione e la loro volontà di andare in fondo e di conquistare il prestigioso trofeo. Dopo lo

“schiaffo” del secondo minuto non hanno tentennato, anzi, hanno capito che sarebbe stato fatale mollare e

hanno imposto il loro gioco nei novanta minuti e poi nei tempi supplementari. Infine, nella cosiddetta

“lotteria” dei rigori, il nostro portierone ci ha regalato il successo. Un successo meritato per l’ottimo

comportamento della squadra sin dalla prima partita, con una condotta meritevole di elogio. E il Presidente

della Repubblica, accogliendo gli atleti al Quirinale, in un breve indirizzo di saluto ha sottolineato:“ Avete

meritato di vincere ben al di là del risultato ai rigori, perché avete disputato questa partita con due

pesanti handicap: quello di giocare in casa degli avversari, in quello stadio, con quel tifo, e quello del

goal a freddo, che avrebbe messo chiunque in ginocchio. E avete vinto ugualmente“. A sua  volta il

Presidente del Consiglio, Draghi, che ha incontrato la squadra a Palazzo Chigi, ha detto che il successo di

Wembley “ha rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all’Italia. Lo sport  insegna, unisce, fa

sognare, è un grande ascensore sociale. Un argine al razzismo, uno strumento di coesione specialmente

nei momenti difficili. C’avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare; avete dimostrato una

grande capacità di essere uniti nel nome dell’Italia”. Finita la fase dei festeggiamenti ufficiali la Nazionale

si è consegnata all’abbraccio dei tifosi, quelli presenti a Roma, ma anche di tutta l’Italia orgogliosa di un

risultato forse insperato. Tutto bene dunque? Si, tutto bene, ma…non possiamo  ignorare che pochi giorni

prima della partita, esattamente il 30 giugno, erano rientrati in Italia dall’Afghanistan i nostri soldati, a

seguito di una decisione concordata nell’ambito dei Paesi  della NATO. E’ rientrato in Italia il Comandante

della Brigata Folgore, insieme all’ultima aliquota di uomini e alla Bandiera di guerra del 186° Reggimento,

senza la presenza di autorità e  senza festeggiamenti di alcun tipo. Ci sembra una dimenticanza piuttosto

grave, se pensiamo che quegli uomini erano solo una aliquota delle migliaia di uomini e donne che si sono

avvicendati per venti anni in quel lontano Paese e hanno pagato il pesante tributo di 53 Caduti. Forse

meritavano una parola di ringraziamento, a nome di tutta la Nazione. L’Italia ha fatto il suo dovere per

portare pace e sicurezza ad un Paese in pericolo.  Eravamo presenti in Afghanistan per difendere le ragioni

della civiltà in un Paese devastato da decenni di violenza e che era diventato il “santuario” per eccellenza

del terrorismo internazionale. In tal modo, abbiamo garantito anche la sicurezza nazionale, e dell’intera

comunità internazionale, dall’evenienza di nuove minacce terroristiche. Ecco, allora, la necessità di portare

un sentimento di ammirazione per le capacità, la serietà, l’amor di Patria, il senso del dovere, la

determinazione e la serenità dimostrate in ogni occasione dai nostri soldati. Tutti hanno dimostrato, con i

fatti, di credere in ciò che facevano, dando prova di essere  disposti anche a rischiare pur di fare qualcosa

di utile in una terra devastata,  per ricostruire, per alleviare sofferenze di cittadini inermi e bisognosi di tutto.

Essi non hanno portato a casa una prestigiosa coppa, non hanno fatto gioire migliaia di tifosi, in un Paese

dove il Tricolore – offerto in omaggio da alcuni periodici illustrati – si vede solo in occasione dei grandi

eventi calcistici. Ecco, allora, che fatti salvi i meriti della nostra Nazionale, che ringraziamo  per il risultato

raggiunto, non possiamo ignorare, con disappunto, l’esistenza di momenti di disattenzione e di incoerenza

in circostanze che racchiudono valori di altissimo significato morale. Concludo con una esortazione forte e

sentita alle Autorità politiche e militari: non dimentichiamo i nostri soldati, essi sono nostri fratelli, sono

“Fratelli d’Italia.                                                                

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

Fratelli d’Italia
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di Nicola Gallippi

Il concetto di patria

Il concetto di patria si presenta di difficile approccio se si vuole stare lontani sia da forme cronachistiche

della storia sia da una retorica astratta. E’ un concetto più difficile da delimitare e definire di quelli di

“popolo” e “nazione”, entrambi riconducibili a momenti e avvenimenti di agevole individuazione.

La patria è prima di tutto una realtà fisica composta di terra e di carne: un territorio con una popolazione.

Essa è anche una realtà culturale: una nazione. Nel concetto di patria, la terra precede i suoi stessi abitanti.

La parola “patria” è la forma sostantivata dell’aggettivo “patrio”, volto al femminile nella originaria

locuzione di “terra patria”, ossia “terra dei padri”. La patria è anche madre,“madre terra” e “terra

sacra”1, un territorio dai confini precisi, entro i quali vive e opera un popolo che ne è figlio consapevole

e geloso, pronto a difenderla. Il popolo è composto di uomini e donne, padri e madri, giovani e anziani,

di ogni posizione sociale: tutti fatti di carne, anima e spirito. Tali sono le componenti, proprie della

persona, indicate da  Sant’Agostino2, le quali, nel linguaggio attuale, possono essere tradotte in corpo,

psiche e intelletto. Non solo ossa e muscoli, dunque, ma anche sentimenti e intelligenze. 

Patria non è soltanto una idea, etno-sociologica o culturale come lo sono quelle di popolo o nazione,

rispettivamente, ma è anche una realtà di ordine patrimoniale poiché è “patrimonio”, ovvero “alimento3”

ricevuto dal padre. E’ eredità territoriale, religiosa4, umana e nazionale che dà continuo nutrimento del

corpo e dello spirito ed è, per questo, da custodire e arricchire. Gli aspetti di patria legati al territorio e

alla religione sono dominanti, poiché hanno le radici più profonde, quelle ancestrali, provenienti

dall’”inconscio collettivo5”, ovvero dalla antropologia dei primissimi gruppi umani che da un certo

territorio  traevano la forza della religiosità6 del luogo, la spiritus loci, oltre che le risorse per vivere.   La

stessa idea di patria va arricchita considerando questo territorio, per come esso è, con le sue

caratteristiche. A queste si sono conformati nel tempo coloro che vi abitano7. I quali ne sono posseduti e

1 Quest’ultimo è un concetto presente soprattutto nei popoli crstiano-ortodossi.  E’ l’idea di una “Santa Madre Patria” nella quale

memoria, identità e religione sono alla base del patriottismo.
2 Teoria del “triadismo”, che Sant’ Agostino riprende dalla “1^ Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi” (5,23). Si veda Luigi Pareyson.

“Esistenza e persona” (opera nella quale il filosofo riprende il pensiero triadico agostiniano), Ed. Taylor, Torino,1950
3 Giacomo Devoto, “Dizionario etimologico”, LE MONNIER, Firenze, 1989: da patri-monium,  dove monium deriva da ali-monium”,

cioè “alimento”. Quindi il patrimonio è l’”alimento paterno”, che proviene dal padre.
4 Religiosa anche per chi non è credente, nel significato di Benedetto Croce nel suo saggio “Perché no n po s s i amo  no n di rci

cri s ti ani ” dal momento che “Gl i  uo mi ni ,  g l i  ero i ,  i  g eni [pre-cristiani] co mpi ro no  azi o ni  s tupende … ci  tras mi s ero  un

ri cchi s s i mo  tes o ro  “ma a tutti  es s i  mancav a l a ri v o l uzi o ne “che o però  nel  centro  del l ’ani ma,  nel l a co s ci enza

mo ral e … quas i  parv e che acqui s tas s e una nuo v a v i rtù,  una nuo v a qual i tà s pi ri tual e,  che fi no  ad al l o ra era mancata

al l ’umani tà”.
5 Carl Gustav Jung, “L’inconscio collettivo”, RCS Libri S.p.A., Milano, 2011.
6Religione deriva dal latino religare, cioè “legare, stringere” ( vds  Campanini Carbone, “ Dizionario della lingua e della civiltà

latina”,  PARAVIA, Torino, 2007). Religione ha il significato etimologico di legare, tenere insieme un gruppo di uomini che hanno in

comune una divinità che li protegge.
7 Abitare viene dal latino habitare, rafforzativo di habère,  cioè “avere”.
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le posseggono, sia per le vicende storiche che li hanno strutturati sia per quanto essi intendono operare

per l’avvenire. L’idea di patria consiste in una concezione evolutiva che parte dal passato più lontano e si

proietta nella profondità del futuro. In essa, allora, non può esserci cristallizzazione ideologica8, bensì

deve esserci ricerca di un arricchimento intenzionato a un fine. In altri termini, la riflessione sulla patria

impone realismo: sia nella comprensione della storia, per quanto riguarda il passato, sia nella intuizione

politica, per la costruzione del futuro. Il fine deve essere quello di aggiornare e potenziare il patrimonio

ricevuto perseguendo un modello concreto e curando la salvaguardia della cultura, il cui smarrimento

nell’oblio cancellerebbe un popolo e una civiltà, come è già avvenuto nella storia. Nessun nichilismo

potrebbe aiutarci nell’arricchimento della patria. Eventualmente, esso può fare spazio a una nuova idea di

civiltà e di patria, ma uccide quella esistente. L’Impero romano cadde per la decadenza e la corruzione

dei suoi valori9 ormai annichiliti. L’idea di una patria, deve essere sostanziata da fatti e argomenti che ne

soddisfino le esigenze concrete di prosperità e di sviluppo, in unità con quelle ideali e valoriali, rivolte

tutte verso un unico fine. Questa è la prospettiva dalla quale guardare all’idea di patria, tenendola legata

alle diversità dei territori nonché alla ricchezza dei modi di essere tradizionali che ne conseguono, da

rinverdire nella quotidianità.  Come ho già accennato, affinché il concetto evolutivo di patria si realizzi

nei suoi contenuti, occorre la visione dinamica di un processo che non potrà mai dirsi finito, dal momento

che la patria è una realtà organica, viva, sempre in divenire sulle basi della sua stessa storia. Il nucleo

centrale di questa realtà è una unitaria identità di fondo, cioè la sintesi delle identità di una terra, di una

nazione e di popolo il quale si riconosce nei fini perseguiti. La nazione, a sua volta, è frutto delle sue tre

identità: antropico-geografica, toponomastica e linguistico-culturale10. Da questa identità do fondo, che

è punto di partenza e limite entro “precisi contorni e fattezze”11, occorre prendere le mosse per lo sviluppo

consapevole della patria, lontano da ogni astrattezza. 

Le radici e la costruzione della Patria Italia

ITALIA. Questo è il suo nome, cui tutti noi immediatamente associamo sia i colori della sua bandiera12

– tre, come le sue componenti: terra, popolo, nazione – sia l’Inno nazionale, quello di Mameli. Questi

simboli dicono subito che il “mito” fondante della Patria Italia è quello risorgimentale. Se questi sono i

simboli, quali sono i fondatori? Lo sono tutti quanti hanno combattuto e a centinaia di migliaia sono

morti, come lo sono quanti

sopravvissero alle guerre mutilati

nel corpo, per lasciarci la Patria

come essa è: nei suoi confini e

nella nostra libertà. Accanto a

loro, è doveroso porre anche i

tanti uomini e le tante donne che,

pur lontani dalle battaglie, hanno

accettati sacrifici, paure e dolori,

soprattutto per la perdita dei loro

cari, piangendo in silenzio e

stringendo i denti, per continuare

a sostenere l’Italia nelle sue

esigenze di vita quotidiana più

pressanti che mai. E’ quindi

8 E’ ideologico tutto ciò che vuole annichilire quanto ad esso si opponga. Tutte le ideologie sono nichiliste mentre le idee non lo sono.

L’idea è cosa altra rispetto all’ideologia.
9 Antonio Spinosa, “La grande storia di Roma”, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1996. Edward Gibbon, “Declino e caduta

dell’Impero romano”, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1986.
10 Si vedano i due precedenti articoli “Popolo” e “Nazione”.
11 Carlo Maria Santoro, “Le Forme della Patria”, dalla Rivista ISTRID, n. 13-14-15, 1977
12 Inizialmente fu il vessillo adottato dalla napoleonica Repubblica Cispadana e divenuto successivamente importante simbolo del

Risorgimento per l’associazione al significato rivoluzionario originario riferito all’“autodeterminazione dei popoli”. Il 17 marzo

1861, con la proclamazione del Regno d’Italia, ne divenne la Bandiera.



doveroso sottolineare il patrimonio di sofferenza che italiani e italiane ci hanno lasciato e i simboli che

sono qui a ricordarcelo, accanto alla Bandiera e all’Inno nazionale.  Sono il monumento al Milite Ignoto

e i Sacrari militari, fra i quali quelli di Oslavia, di Custoza, di San Martino della Battaglia, di  Redipuglia

che, con quello successivo di El Alamein, offrono, a mio avviso, particolare motivo di raccolta riflessione.

Se questo è l’insieme dei simboli, queste sono anche le radici dell’Italia recente, sorta dalle vicende

risorgimentali e da quelle del ‘900. Sono radici a noi vicine che non debbono farci dimenticare le altre

radici, quelle originarie, di Dante13, Petrarca e Boccaccio. Ovvero, quelle del XIII e XIV sec., quando era

già affermata, nelle menti più eminenti del tempo, l’identità italiana in tutte le sue manifestazioni14.

Scavalcando i cinque secoli di un’Italia ridotta a un mosaico di stati, nel XIX sec., furono di nuovo grandi

uomini visionari che dettero vita e sostennero con forte pensiero la fase risorgimentale, quasi

allacciandosi ai loro lontani precursori. Tra i molti di loro, vi sono Silvio Pellico, Giuseppe Mazzini,

Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi. E vi furono anche gli

edificatori della nuova Italia, numerosi anch’essi. Tra i giganti ricordiamo Vittorio Emanuele II, il

Monarca roccioso; Camillo Cavour, il “tessitore” di lucide trame diplomatiche; Giuseppe Garibaldi, il

generale, avventuriero per solidarietà con i popoli oppressi, autodidatta e atipico, grande animatore di

uomini; Vittorio Emanuele III, il “Re soldato”, militarmente formato e lucido stratega oltre che in

possesso di vasta cultura; Armando Diaz, il generale dalla preparazione militare profonda, stratega

anch’egli, e con grande ascendente sui soldati.

La Patria c’è

Rammentate le radici, per

richiamare il processo unificatore

dell’Italia ritengo, ora, sufficienti

brevissimi cenni storici. L’Italia,

dopo la romanità, ha conosciuto

secoli travagliati e solo in un

tempo relativamente recente è

tornata ad essere Patria,

propriamente detta, grossomodo

tra il 1820 e il 1918. Questo

obiettivo è stato raggiunto

attraverso un decorso divisibile in

tre fasi. Una prima, risorgimentale

in senso stretto, di sommosse,

guerre, conquiste, annessioni. Non

mancarono alcune dolorose

sconfitte, che però non ne

fiaccarono lo slancio animatore. Questa fase terminò con la dichiarazione di Roma capitale (1870) del già

costituito Regno d’Italia (1861). Ad essa, ha fatto seguito, a cavallo del passaggio di secolo, una fase di

intermezzo rivolto ad attività prevalentemente diplomatiche e preparatorie in vista del completamento del

territorio italiano all’interno dei confini naturali15. Il processo si è completato, nella terza fase, con la

partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, conclusasi vittoriosamente per il Regno d’Italia grazie alla

controffensiva del Piave, che vide la partecipazione compatta del popolo italiano dalle Alpi alla Sicilia.

Fu la Vittoria del 4 novembre, che fece gli italiani dopo aver fatto l’Italia, prendendo a riferimento una

affermazione nota, ma di attribuzione incerta tra Cavour e D’Azeglio. Quel 4 novembre, anche la Patria

Italia trovò il suo completamento in tutti e tre i fattori identitari: geografico, nazionale e popolare.
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13 Nel  XXX canto  del  Purg ato ri o ,  v ers i  3 1 -3 3 ,  c’è quas i  una pro fezi a ci rca l a Bandi era dei  tre co l o ri .   Di  ro s s o ,

di  bi anco  e di  v erde –  fede,  s peranza e cari tà - era i nfatti  abbi g l i ata Beatri ce nel  s uo  i nco ntro  co n Dante (da uno

spunto fornito dal Gen. Giovanni De Luca, Delegato della Calabria).
14 Si veda l’articolo “Nazione”, nella parte conclusiva.
15 La guerra italo-turca del 1811-12 esula dai contenuti un esame, essendo solo un aspetto della politica coloniale di Giovanni Giolitti.



Oramai il territorio era precisamente delimitato dalle coste dei mari e dalle creste alpine nel loro

andamento naturale, mentre la nazione completava la sua identità con la storia recente e il popolo,

sottolineo ancora, si affermava tale in quanto protagonista, attivo e consapevole, di questa storia. L’Italia

si affacciava a una compiutezza nuova di realtà organica, viva, dotata di propria identità. La Patria,

a questo punto, c’è e noi Italiani siamo un popolo con una storia e una cultura la quale, si voglia o meno,

è pregna di romanità e di cristianesimo confluiti in quel periodo luminoso del Medio Evo le cui “scoperte”

e il cui pensiero sono giunti vivi fino a noi attraverso i secoli16. Questo scritto richiede ora solo una

conclusione. La nostra Terra Patria è una realtà organica viva, come già detto, e non una astrazione alta

per pochi sopravvissuti idealisti. E’ una realtà diventata qual’ è secondo un ordine guidato da pochi e

accolto da tutti. 

A noi il dovere di non farla solo sopravvivere, ma crescere e prosperare grazie all’esercizio di un buon

governo per tutti e nell’impegno di ciascuno. Essa è per noi un bene e un dovere17 . Ha esigenze, che si

chiamano  interessi nazionali18 e che, quando ragionevoli, privi di velleitarismi, sono veri e propri

bisogni, materiali e immateriali, da soddisfare affinché questa Patria sia libera e sovrana. Le due specie

di interessi devono convergere ai fini della identità di fondo già definita, che altro non è se non l’identità

patria costruita nei secoli. Ricordiamo che solo quanto sia durevole nel tempo è certamente vero,

altrimenti non sarebbe identità vera e solida. Senza di essa non potrebbe esserci quella sovranità19 che

ogni patria deve possedere. Altrimenti diventa un fantasma, strumento di altri sovrani. Anche senza

confini, i precisi “contorni e fattezze” già citati, non c’è sovranità: ognuno è padrone in casa sua. Senza

sovranità c’è solo vassallaggio. 

Tutto questo si sperimenta nella dura concretezza dei rapporti internazionali, per i quali appellarsi alla

patria diventerebbe solo retorica

vuota. La sovranità si regge su

rapporti di forza, riferiti soprattutto a

quei fattori che assicurano a ogni

patria credito internazionale e

autorevolezza politica.

Quindi: sistema di governo stabile,

affidabile e determinato - oltre che

agile - che miri agli scopi attraverso

le traiettorie più efficaci e più rapide;

forze di difesa e di polizia adeguate,

che garantiscano la sicurezza interna

e internazionale entro i confini20

della terra ricevuta dai Padri; sistema

educativo che formi risorse umane

preparate per ogni tipo di attività e per ogni livello; capacità produttiva, energetica, agricola e industriale,

che dia autosufficienza, lavoro e ricchezza; stabilità finanziaria. Infine, a garanzia di tutto ciò, risulta

fondamentale un sistema legislativo, giuridico e giudiziario che operi con il metodo del realismo critico21,

ben diverso dal realismo ingenuo. 
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16 Franco Cardini in “Vita e pensiero”, fascicolo 2021-2
17 Giovanni Paolo II,  “Memoria e identità”, RCS libri S.p.A., Milano, 2005, pag. 84-86.
18 Per un approfondimento, si segnala, di Carlo Jean, il “Manuale di geopolitica”, editori Laterza, Roma, 2003.
19 Dico “sovranità” che è presente ed evidente in Costituzione e che non comporta ideologie “sovraniste” o “nazionaliste”. La

sovranità è propria dell’idea di patria che, in quanto idea condivisa, nel patriottismo trova il riconoscimento reciproco delle altre

patrie, come affermato da Giovanni Paolo II nel testo sopra citato.
20 Confine è una parola che si presta a due significati.  Viene dal latino confinium , cioè “ciò che ha in comune una fine o un fine”. I

confini sono sempre condivisione a beneficio dei confinanti che ne sono reciprocamente garantiti.  Cancellare o rendere porosi i

confini è sempre dannoso, anche se ciò accarezza i cuori facendoci apparire e sentire ospitali.

I confini non sono solo geografici ma anche valoriali,  culturali,  di stili di vita, giuridici e geo-politici secondo le cosiddette “aree

d’influenza”.
21 Etienne Gilson, “IL REALISMO metodo della filosofia”, Casa editrice Leonardo da Vinci, Roma, 2008.



E che produca leggi necessarie, chiare, realistiche e generali, rivolte a tutta la popolazione, applicate in

modo imparziale e spedito, per una giustizia tempestiva e certa nella uguaglianza dei cittadini dinnanzi

alla legge, tutti indistintamente. 

Le leggi inutili, poiché non necessarie, sono sempre dannose in quanto appesantiscono irragionevolmente

il complesso normativo22. Questi citati, e certamente altri, sono bisogni materiali da soddisfare ai fini del

perseguimento degli interessi nazionali, senza vergognarsi di chiamarli con il loro nome: interessi. Essi

esprimono il patriottismo politico che deve mirare al meglio.

I bisogni immateriali sono invece quelli che riguardano i fattori identitari, sui quali la consapevolezza

patria si è costruita nei suoi confini valoriali culturali e di stili di vita. Essi sono le radici23 di cui la

famiglia è gelosa custode. La famiglia, originaria “società naturale fondata sul matrimonio24, è da sempre

la cellula fondante del corpo sociale e l’unico luogo di generazione della prole che il centro di produzione

e trasmissione dei valori e dei costumi. Sono questi i fattori il cui insieme costituisce la base della cultura

nazionale e che hanno segnato la peculiarità italiana: l’essere una grande nazione aperta al mondo, nel

duplice senso che lo cerca e gli si offre. La sua identità può esprimersi solo con una parola, italianità25,

pur nella esistenza in un mondo globalizzato in cui l’identità va sempre comunque difesa se non si vuole

sparire come civiltà. Dalle radici deriva l’orgoglio di essere italiani, figli di una Patria piccola in kmq di

superficie, che però vanta una tale grandezza, storica, artistica e culturale, da essere ammirata in tutto il

mondo e attraente per stuoli di studiosi, di artisti e di semplici turisti che vogliono conoscerla

direttamente. Orgoglio significa non rinnegare nulla della sua storia, che è una successione di avvenimenti

da giudicare nei valori e negli usi di vivere del tempo in cui accaddero e non secondo quelli attuali.

Altrimenti tutto viene falsato e l’eroe della storia può diventare un reprobo odierno, il cui nome è da

cancellare per la morale contemporanea. Ricordiamo la nostra storia, tutta, nelle luci e nelle ombre. 

Facciamolo con occhio critico, certo, ma non “sbianchettiamola” a piacere, secondo come fa comodo,

magari cancellando le date più dense di significato. Solo così, nella sua interezza, essa ci sarà ancora

magistra vitae. Tutto il passato è fonte dalla quale apprendere, senza pregiudizi, nell’equilibrio della

ragione. Rimuovere la storia è indice di un sentimento negativo, l’odio di sé, che si traduce in odio

razzista verso se tessi e la nostra civiltà26 .

Difendiamo i nostri beni immateriali della tradizione e teniamo presente che quelli materiali consentono

l’azione solo se i primi alimentano la fiamma. Un nostro motto dice questo alla maniera latina: alère

flammam. Se questo faremo, se il patriottismo culturale alimenterà la fiamma, il patriottismo politico

mirerà al meglio e, in più, ci garantirà dal peggio. Questa è l’idea di patria che io ho. Altri possono

affermare che questa idea di una Patria sovrana e attaccata alla sua identità, tanto più se piccola per

estensione territoriale, popolazione ed economia, non sia conciliabile con la realtà di un mondo

globalizzato. E’ un’obiezione sensata, cui però rispondo dicendo che, anche in tale caso, la problematicità

della situazione va approcciata con il predetto metodo del realismo critico.  Sono confortato in questo da

un articolo del politologo Sergio Fabbrini27, pubblicato il 9 maggio 2021, da IL SOLE 24 ORE, dal titolo

“La UE, progetto artificiale che guarda al futuro”. 

L’Autore dell’editoriale espone un “progetto” secondo cui l’Europa dovrebbe “tenere in equilibrio

interessi nazionali e sovranazionali”. Penso che, sulla base dell’esperienza diffusa, questo possa essere

l’auspicio di tutti quanti abbiano a cuore l’Italia e l’italianità.
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22 Charles Louis Montesquieu, “Lo spirito delle leggi” (libro XXIX, cpt. XVI).
23 Le radici più antiche sono quelle della romanità repubblicana e imperiale che confluirono nel Medio Evo, barbarico prima e cristiano

poi, con San Francesco, San Bonaventura e San Tommaso oltre a Dante, Petrarca e Boccaccio per arricchirsi nel cattolicesimo dell’Era

moderna con i grandi Papi come Gregorio VII, Giulio II e Leone X;  con la marineria delle Repubbliche di Genova, Pisa, Venezia e

Amalfi; coni grandi viaggiatori e scopritori di nuove terre come Marco Polo, Matteo Ricci,  Colombo e Vespucci; con i geni e gli

artisti,  come Leonardo, Michelangelo e Galilei.  Le radici recenti appartengono alla cultura risorgimentale, i cui protagonisti ho già

ricordati.
24 Costituzione italiana, art.  29
25 Italianità, qualcosa che assomiglia al “Primato” degli italiani  (Vincenzo Gioberti).
26 Espressione coniata e illustrata da Papa Benedetto XVI in “Senza radici” di Marcello Pera e Joseph Ratzinger, Arnoldo Mondadori

Editore, Milano, 2004.
27 Professore di “Scienze politiche e relazioni internazionali” presso l’Università Guido Carli di Roma, dove ricopre la cattedra di

“Governance europea”.



di Sergio Filipponi

Q
uando osserviamo o parliamo di nazioni le distinguiamo principalmente per confini

geografici, bellezze naturali, linguaggio, storia, etnie, tipo di governo, aggressività, potere

economico e militare o come simbolo di tutela delle libertà individuali e collettive.

Gli individui che le compongono spesso non ne conoscono la storia, alcuni la esaltano o ne

rinnegano una parte, ma più o meno consapevolmente avvertono di essere inseriti in una massa:

ed è proprio quest’ultima che identifica e distingue le nazioni secondo lo scrittore, saggista e

aforista bulgaro, naturalizzato britannico, di lingua tedesca, Elias Canetti,  premio Nobel per la

letteratura nel 1981.

La massa per i Tedeschi è sempre stata l’esercito che è il collante delle diverse anime dei Lander,

Stati Federati della Germania. Le foreste, con i loro alberi dritti, alti, semplici, privi di liane che

ne rompano l’armonia della loro linea pulita e slanciata verso l’alto per acquisire uno spazio nella

luce e nel cielo, che crescono gradualmente come l’uomo, con una forza che ispira genuinità,

fermezza e virtù, con le cortecce ampie e spesse come le corazze dei guerrieri, ricordano le

schiere compatte sul campo di battaglia, ispirano un sentimento di unità, di potenza, di grandezza

e di massa di quel popolo operoso e tenace.

Per i Francesi la massa per eccellenza è quella dei rivoluzionari del 1789 e la scarica, evento

finale che preclude allo scioglimento della massa, fu la distruzione della Bastiglia, simbolo del

potere, dell’ingiustizia e dell’oppressione del re e per  tale motivo mai più ricostruita: chi si

opponeva alla massa, perdendo la testa sotto la ghigliottina, alimentava l’euforia e l’appartenenza

ad essa della folla: l’inno nazionale francese, la Marsigliese, rinnova  tuttora i fasti e la potenza

irrefrenabile della massa, la sua forza travolgente e il senso di appartenenza a quella rivoluzione

che giustiziò anche i suoi capi: cantata da Mireille Mathieu  fa venire i brividi.

La Svizzera, pur costituita da 26 Cantoni ove si parlano ben quattro lingue, tedesco, francese,

italiano e romancio, ha una invidiabile coesione nazionale che si è appalesata in occasione delle

rare invasioni subite nei secoli passati quando esercito e abitanti hanno abbandonato  valli, per
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rifugiarsi in massa sulle montagne che costituivano una eccellente difesa: montagne e popolo

hanno formato un baluardo, che non debbono erigere né temono che sia abbattuto dal mare come

accade agli olandesi: e per di più, guardando il panorama da quelle cime, la massa avvertiva la

sua consistenza, godeva della sua fierezza e avvertiva un profondo sentimento di sacralità.

Gli Inglesi hanno senza alcun dubbio un alto senso di appartenenza alla loro isola ma ancor più

al mare. Sul comportamento di alcuni re si è avuto molto da ridire in epoche passate e recenti  ma

l’affezione delle masse verso la casa reale-imperiale è stata sempre incrollabile, ad eccezione

della deriva repubblicana di  breve durata di Oliver Cromwell  nel XVII secolo. 

La permanenza degli anglosassoni su un’isola ha alimentato un profondo senso marinaresco

proiettato verso la figura classica del comandante della nave, supremo erogatore di ordini

indiscutibili. Lo specchio di mare che le loro navi hanno solcato nei secoli è un oceano sconfinato

e burrascoso che, in caso di naufragio, diventa il naturale e talvolta preferito cimitero: a differenza

dell’italiano, che vive in una penisola felicemente e strategicamente inserita nel Mediterraneo con

8.300 chilometri di coste e che dalla

terra guarda con timore il mare,

l’inglese ha sempre preferito vedere la

terra dal mare come approdo

temporaneo per riprendere i suoi

viaggi negli oceani tempestosi che sa

di poter dominare perché egli fa massa

con la ciurma, con gli innumerevoli

alberi delle flotte da guerra e

commerciale (che ricordano i boschi

della Germania) e con i marinai finiti

nelle profondità oceaniche.

Gli Olandesi non sono tanto diversi

dagli inglesi: sono una popolazione

nordica con linguaggio e religione

affini, proiettata sui mari e anch’essa è stata titolare di un impero coloniale di tutto rispetto e in

certe zone del mondo concorrente agli inglesi: ma quello che li differenzia in modo sostanziale è

la concezione di massa. 

Le dighe, con le quali hanno strappato la terra al mare, sono la conseguenza della forza e della

laboriosità delle masse, sempre costantemente vigili e unite per contrastare l’avanzata del mare:

le masse degli olandesi sono mura umane che si oppongono a mare costruendo le dighe, pronte

ad abbatterle per ostacolare l’invasione dei nemici e a ricostruirle quando il pericolo è passato: e

anche se gli oceani permettono loro di

raggiungere con le vele spiegate al

vento le terre più lontane per occuparle

o per commerciare, la massa che ha

sottratto terra al mare avverte

costantemente alle sue spalle un

pericolo.

Gli Spagnoli hanno costruito un

grande impero coloniale ma la loro

massa non si è concretizzata né sui

mari né sulle barricate né sui monti né

sulle coste: nelle arene sì. Il toro,

antico animale leggendario, tanto
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esaltato e forse adorato dalla civiltà minoica, esempio di superba forza incontenibile e

imprevedibile, temuto e al contempo amato perché condannato a morte, partorisce la figura di un

nobile senza macchia e senza paura, elegante e prestigioso cavaliere che dà vita ad una massa di

popolo urlante, inneggiante, piangente, sofferente, entusiasta, allegro, goliardico, eccitato dal

sangue e partecipe con unica voce all’uccisione: la massa dimentica presto l’evento cruento e

inneggia al matador con la cui armoniosa  e coraggiosa danza di morte si è perfettamente

armonizzata ed identificata: il torero diventa il simbolo nazionale della massa.  

Gli Ebrei, sparsi in tutto il mondo, hanno subito innumerevoli persecuzioni e deportazioni; divisi

al loro interno da diverse interpretazioni della Bibbia, fondamentali per garantire una libertà di

pensiero che eviti il dogmatismo e le allegorie, e che un secolo fa non avevano ancora realizzato

una unità territoriale e linguistica, hanno mai costituito una massa? 

La risposta positiva ce la forniscono le sabbie del Negev dopo l’esodo dall’Egitto, attraversate e

vissute da una massa compatta che riceve dalla divinità le sue leggi, soggetta alla scarica quando

si propone di tornare in Egitto ma riunitasi prontamente anelante di raggiungere la terra promessa,

una massa tormentata per 40 anni dalla desolazione del deserto capace di elargire oltre alla manna

una sconfinata solitudine. 

Deportati da Nabucodonosor a Babilonia, anziché integrarsi con la popolazione locale, fecero

massa e, convinti che Dio fosse presente anche in mancanza del tempio, fondarono le knesset

(case dell’assemblea); la massa riapparve in numerose altre occasioni: nel 107 a.C. rivoltandosi

contro i Seleucidi che volevano proibire la loro religione, nel 70,  nel 115 , nel 132, nel 351 e nel

613 d.C. contro i Romani. 

La diaspora, che li vede tuttora presenti nei 5 continenti con lo sguardo rivolto verso

Gerusalemme, concretizza la presenza di una massa aperta.  

In Italia la massa ha identità, consistenza e fasi ridotte a causa della presenza di tante diverse

comunità con un passato glorioso e indimenticabile, e con un trascorso non recente caratterizzato

dall’occupazione costante, frazionata e

sistematica di governanti ed eserciti

stranieri. 

Le generazioni preunitarie, ingannate

da Napoleone che aveva promesso

l’unità nazionale tanto agognata,

invidiavano gli altri popoli europei

compattati in regni prestigiosi e forti:

per tali motivi costituirono le esigue

prime masse che confluirono

nell’esercito piemontese aspirando ad

una Italia unita, libera, indipendente,

all’ombra della bandiera tricolore e

con Roma capitale. 

L’epopea dei Savoia, caratterizzata

dalla sagacia del Cavour, esaltata dalla

musica immortale di Verdi e dalle poesie di aulici e popolari aedi, realizzò questo sogno che il

fascismo cercò di arricchire ricordando i fasti immortali dell’Impero Romano: le masse che

sembravano sostenere il regime si dissolsero con l’entrata in guerra e ricomparvero alla fine del

conflitto mondiale quali espressione di consistenti partiti politici e successivamente quali ridotte

rappresentanze di categorie sociali.
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di Vincenzo Meleca1

D
a un paio di decenni sono apparse in alcuni teatri bellici delle organizzazioni paramilitari, definite

“Private Military Company” (PMC) che, con il loro intervento  hanno spesso determinato l’esito

del conflitto. Tali organizzazioni non vanno confuse con le “Private Security Companies” (PSC),

che si limitano invece esclusivamente a garantire la sicurezza di persone o impianti ed installazioni.

Talvolta, comunque, alcune di esse, le più grandi, offrono entrambi i servizi.

Ciò premesso, va comunque precisato che le PMC non hanno nulla a che spartire con quei gruppi di

combattenti, più o meno organizzati, definiti in genere “milizie”, connotati dall’appartenenza a gruppi

tribali (come, ad esempio, le cabile libiche o somale), religiosi (quelli estremisti islamici in Africa e nel

Sud-Est asiatico o induisti in India, che talora hanno - o hanno avuto - la consistenza e l’organizzazione

di veri e propri eserciti in Libano, Iraq e Siria), politici (come in Donbass, Siria e America Latina) o

perfino semplicemente criminali (come in alcuni Paesi Sudamericani). Il fenomeno delle PMC ricorda per

certi versi quanto accaduto in Congo nella

prima metà degli anni Sessanta del secolo

scorso, quando l’organizzazione

paramilitare del belga Jean Schramme,

del francese Bob Denard e dell'irlandese

Mike Hoare combattè con alterne vicende

a favore o contro le locali fazioni politiche

nonché, nell’area del Golfo Persico, con

la WatchGuard International e la KAS

International di David Stirling. 

Rispetto ad allora, però, c’è una grande

differenza: le principali organizzazioni

paramilitari operano spesso con il

supporto addestrativo e logistico delle

forze armate e dei servizi di informazione

della nazione a favore – o, meglio, per conto –  della quale scendono in campo, come nel caso delle due

più famose, l’Academi (ex Blackwater) statunitense e della Wagner russa, di cui accenneremo più sotto

brevemente2.

Il motivo principale della loro esistenza sta nel fatto che, essendo formalmente società private, il

comportamento dei loro uomini e il risultato delle loro azioni – talvolta in violazione del diritto

internazionale – non può essere imputato sotto il profilo giuridico e diplomatico alla Nazione di

riferimento e, di conseguenza, questa difficilmente potrà essere sanzionata dall’ONU o da altri consessi

internazionali, potendo ben negare il proprio coinvolgimento diretto.

Il caso del Wagner Group

Bob Denard (al centro)  da: https://weaponsandwarfare.com

1 1° capitano (f.cr. cpl), UNUCI Gallarate.
2 Solo per citarne alcune, ne risultano attive alcune decine, tra le quali, oltre a quelle sopra citate, le statunitensi AirScan,

Defion, Custer Battles, Fort Defense Group Corporation, FDG Corp. ITT Corporation, Military Professional Resources Inc,

Titan Corporation e MVM Inc., le russe Slavonic Corps, Cossacks, PMC IDA e E.N.O.T. CORP, le britanniche Control Risks

Group e Black Ops, le sudafricane Dyck Advisory Group e Combat Force e la francese Secopex.
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Un secondo motivo va ricercato nell’economicità del loro impiego rispetto a quello di forze armate

ufficiali: l’organizzazione di una PMC è molto più snella, pochissimo o per nulla burocratizzata e non

necessita, dovendo operare in conflitti locali e a bassa intensità, di grossi investimenti in armamenti

sofisticati.

Un terzo ed ultimo motivo è legato alle ricadute d’immagine: sia in caso di violazione del diritto

internazionale, sia di violazione di diritti umani da parte di elementi delle PMC, la nazione di riferimento

difficilmente potrà essere esposta alla pubblica riprovazione e ad eventuali sanzioni. Per non parlare poi

di eventuali perdite umane tra le loro fila: si tratterà semplicemente della morte di un mercenario, non di

un soldato3.

Ma allora, perché queste organizzazioni non si sono diffuse maggiormente?

La risposta sta nel fatto che, dopo l’International Convention against the Recruitment, Use, Financing and

Training of Mercenaries (conosciuta anche come ’United Nations Mercenary Convention) del 4 dicembre

1989, entrata in vigore il 20 ottobre 2001, ratificato da un certo numero Paesi, tra cui l’Italia4 e, in Europa,

Belgio, Croazia, Germania, Montenegro, Polonia, Serbia e Slovenia, proibisce simili attività5.

Successivamente vi fu il cosiddetto Documento di Montreux del 17 settembre 20086, il Parlamento

europeo ha approvato 4 luglio 2017 una risoluzione, limitata però alle sole imprese di sicurezza private,

precisando i loro compiti legittimi ed escludendo la legittimità di tutte “attività che comportano l'uso

della forza e/o la partecipazione diretta alle ostilità, ad eccezione dell'autodifesa”7.

Allo stato degli atti, comunque, non esistono norme o un quadro giuridico applicabili alle PMC e PSC

universalmente accettati e vincolanti: così, un certo numero di Paesi, come Stati Uniti, Regno Unito,

Francia, Russia, Cina, Australia e Sud Africa, non sono firmatari della Convenzione del 1989 che vieta

l'uso di mercenari. Di conseguenza, le PMC hanno continuato ad operare in molte parti del mondo,

talvolta con mezzi ed organizzazione davvero di notevole importanza. Secondo il Center for Security

Studies (CSS) si stima che il valore dei contratti degli Stati Uniti per le PMC e PSC nel decennio 2010-

2020 sia di circa 150 miliardi di dollari.

D’altronde, negli Stati in cui ciò è

consentito (o tollerato), ad ogni taglio di

bilancio delle forze armate istituzionali,

corrisponde, nelle situazioni di

emergenza, un incremento della spesa per

gli “eserciti privati”. 

Tra tutte le PMC, forse le più importanti,

sono l’Academi statunitense e la Wagner

russa. La prima, erede della Blackwater,

società fondata nel 1997 da Erik Prince,

ex ufficiale dei Navy Seal, con alle spalle

un solido patrimonio creato dal padre,

imprenditore nel campo della

componentistica auto motive, ha finora svolto attività di supporto armato e non armato tutto sommato

3 Si pensi soltanto a cosa sarebbe accaduto in Italia se Fabrizio Quattrocchi, barbaramente assassinato nel 2004 in Iraq dopo

essere stato rapito  assieme ad altri suoi tre colleghi italiani da un gruppo di fondamentalisti islamici fosse stato un militare

delle nostre Forze Armate anziché un contractor della società italiana Presidium International Corporation…
4 Ratifica effettuata con la legge 12 maggio 1995 n. 210  
5 Il testo in lingua inglese è consultabile su: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_en 
6 Il Documento di Montreux consta di due distinte parti, intitolate la prima “Pertinent International Legal Obligations relating

to Private Military and Security Companies” e “Good Practices relating to Private Military and Security Companies” la

seconda. Il testo in lingua inglese è consultabile su:

https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/international-humanitarian-law/private-military-

security-companies/montreux-document.html 
7 Il testo in lingua italiana è consultabile su:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0289&from=IT



limitato, dall’addestramento di forze di

sicurezza di piccole Nazioni (ma anche di

personale dell’U.S. Navy) alla protezione

del traffico marittimo commerciale, dalla

protezione di impianti industriali e

militari in aree critiche alla protezione di

personalità diplomatiche e politiche e

perfino, su scala molto ridotta, operazioni

per "facilitare operazioni di stabilità su

larga scala”. Tramite una serie di società,

Academi possiede (o ha posseduto) una

flotta di velivoli ad ala fissa e ala rotante,

una nave (la McArthur, ex pattugliatore

dell’U.S. Coast Guard) e un ampio parco

di autoveicoli speciali, tra i quali anche il

Grizzly, un APC (Armoured Personnel Carrier) blindato e armato di sua produzione. Tra i principali teatri

di conflitto in cui ha operato ed opera citiamo l’Afghanistan, lo Yemen, il Darfur e l’Iraq, teatri i cui il

personale della società è stato talvolta accusato di aver usato le armi in modo improprio ed eccessivo.

Altro discorso sembra essere quello del Gruppo Wagner.  

Nato soltanto nel 2014, si dice per iniziativa di Yevgeny Prigozhin, un imprenditore privato russo nel

settore della ristorazione e del catering, la Wagner ha operato ed opera, oltre che negli stessi settori di

attività di Academi (addestramento di forze di sicurezza, protezione del traffico marittimo commerciale,

di impianti industriali e militari in aree critiche e di personalità diplomatiche e politiche) in Paesi di

interesse russo, molti dei quali in Africa, anche con interventi in campo militare, prestando supporto

diretto alle forze armate e di sicurezza in

Medio Oriente (Siria), in Europa Orientale

(Donbass e Crimea) e, ultimamente, in Libia,

teatro, per inciso, che sarebbe di specifico

interesse italiano. 

Questa PMC, intervenuta in Cirenaica per

sostenere le truppe del Generale Ḥaftar,

ministro della Difesa e Capo di Stato

Maggiore dal sedicente governo dello Stato

cirenaico di Tobruk, già nella prima metà del

2010 ha messo in campo oltre a 3.000 uomini,

una serie di mezzi inconsueti per

organizzazioni di questo tipo; basti pensare ai

velivoli da combattimento MiG 29 e Su 24

fotografati dai satelliti americani nella base

aerea di Al-Jufra, oppure ai blindati 4x4 Tigr

e 6x6 di tipo MRAP (Mine-Resistant

Ambush-Protected) su telaio Ural-432007-

0111-31 o ai sistemi missilistici antiaerei Pantsir (SA-22 Greyhound in codice NATO), di cui almeno uno

è stato catturato dalle forze armate del governo di Tripoli. Non è invece documentato l’impiego da parte

della Wagner di mezzi corazzati e di semoventi, come invece era avvenuto nel Donbass e in Siria, dove

furono utilizzati alcuni carri armati T-72 e semoventi d’artiglieria 2S1 Gvozdika8. 

La domanda che tutti si sono posti è: dove e come si sono procurati questi mezzi da combattimento, con

relativi pezzi di ricambio e armamento? Come hanno fatto ad arrivare in Libia? La risposta sembrerebbe
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Uomini della Wagner in una località imprecisata della Libia (da:

https://special-ops.org) 

Veliv oli della Wagner sull’aeroporto di Al-Jufra (fonte:

www.defense.gov)

8 Cfr: https://informnapalm.org/en/artillerymen-wagner-pmc-service-russia-donbas-syria-20-mercenaries-operating-2s1-

howitzers-identified/ e https://informnapalm.org/en/tankmen-of-the-wagner-pmc-25-mercenaries-identified/ 



non difficile, vista la tipologia dei mezzi: forse dalla Russia o, più probabilmente, da Paesi che gravitano

nell’orbita russa, con le consuete triangolazioni commerciali che avvengono in questi casi. Quanto alla

seconda domanda, un rapporto dell’ONU ha affermato che la Russia ha effettuato un ponte aereo dalla

Siria portando in Libia molto materiale militare. 

In entrambi i casi, in assenza di prove che la Wagner sia eterodiretta dalla Russia o che questa sia

direttamente coinvolta, siamo nel campo delle ipotesi…. 

Tornando alla Libia, c’è da fare una riflessione: se l’intervento della Wagner ha avuto un effetto

determinante in Siria, così non si può dire sia avvenuto nel Paese nordafricano durante l’offensiva con la

quale Haftar ha cercato di conquistare Tripoli e i territori controllati dal Governo di Accordo Nazionale

(GNA), l’unico riconosciuto (finora…) dall’ONU.

L’intervento di truppe turche e di milizie siriane (non PMC) filo turche ha bloccato infatti l’offensiva ed

ora assistiamo ad una fase di stallo durante la quale la Wagner (che, secondo alcune fonti di intelligence,

avrebbe subito anche in Libia pesanti perdite) ha assunto un nuovo compito: quello di contribuire alla

difesa dei territori conquistati, in particolare la città di Sirte, con le sue infrastrutture petrolifere, e gran

parte della cosiddetta Mezzaluna petrolifera libica.  A tale scopo gli uomini del Gruppo Wagner hanno

costruito una trincea fortificata di circa 70 chilometri tra Sirte e Al-Jufra, dove si trova un’importante base

aerea,  roccaforte della PMC russa. 

Sorvolando sui possibili effetti economici, la prima conseguenza di quest’opera sarà quasi sicuramente

che, dopo un’ottantina di anni di unità politica (l’unificazione di Tripolitania, Cirenaica e Fezzan avvenne

il 1º gennaio 1934), la Libia sparirà dagli atlanti geografici e riappariranno la Cirenaica ad est, sotto

influenza russa, egiziana e arabo-saudita, e la Tripolitania ad ovest, sotto influenza turca e qatarina. Del

Fezzan ancora nessuno ha deciso la sorte.

La seconda conseguenza, che ci riguarda direttamente, sarà che l’Italia perderà definitivamente quel poco

della sua influenza politica ed economica che le era rimasta su quella che era stata a suo tempo definita

la sua “quarta sponda”

Chiudo queste brevi note sulle compagnie di ventura del terzo millennio, ricordando che la nostra

legislazione, rigorosamente rispettata dai nostri governi del dopoguerra, ritiene reati sia la partecipazione

di cittadini italiani ad attività di combattimento nelle PMC (ma solo se tale partecipazione è contro

corrispettivo economico), sia il reclutamento, il finanziamento e l’addestramento di personale per le

PMC9. Sono inoltre applicabili anche due articoli del Codice Penale, l’art. 244 “Atti ostili verso uno Stato

estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra” e 288 “Arruolamenti o armamenti non

autorizzati a servizio di uno Stato estero”, che prevedono entrambi pesanti pene detentive10. 
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9 Legge 12 maggio 1995, n. 210, art. 3: “1. Chiunque,  avendo  ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone

accettato la promessa, combatte in  un  conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non  sia

nè  cittadino  nè  stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere  inviato in

missione  ufficiale  quale  appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, se il fatto  non  costituisce

piu' grave reato, con la reclusione da due a sette anni. 2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone

accettato   la   promessa,  partecipa  ad  un'azione,  preordinata  e violenta, diretta  a  mutare  l'ordine  costituzionale  o  a

violare l'integrità  territoriale  di  uno  Stato  estero di cui non sia nè cittadino nè stabilmente residente,  senza  far  parte  delle

forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso nè essere stato inviato in  missione  speciale  da  altro  Stato,  è  punito,

per  la  sola partecipazione all'atto, se  il  fatto  non  costituisce  piu'  grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.”; art.

4: “Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far  loro  commettere alcuni dei fatti previsti

nell'articolo  3,  è punito,  se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a quattordici anni.”
10 Codice Penale, Art. 244 – Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra:

“Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da

esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene è punito

con l’ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo

Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a

dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della

reclusione da cinque a quindici anni”.Art. 288 – Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero:

“Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a

favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a  quindici anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari

in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare”
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Èingiustamente poco conosciuta forse perché lei, Paola Del Din, pur
avendo combattuto il nazifascismo e rischiato più volte la vita, ha
sempre lottato senza bandiere ideologiche per la libertà di tutti gli

Italiani. Infatti uno dei fini ispiratori della brigata “Osoppo”, creata dopo l’8
settembre 1943 di cui Paola faceva parte, era quello di porre fine alle sofferenze
di tutta la popolazione italiana e di difendere gli interessi nazionali. Per questo,
tuttora, si definisce una Patriota e non una partigiana, termine che alla lettera
significa “di parte”. Inoltre, la storiografia della Resistenza nei primi decenni
del dopoguerra, e a volte anche oggi, è stata fortemente condizionata da una
lettura ideologizzata degli avvenimenti che hanno portato alla liberazione del
nostro Paese, lasciando in ombra e sottovalutando il ruolo di altri protagonisti
del conflitto, il cui significativo contributo, spesso determinante, è caduto
nell’oblio.
Tre anni fa, presso il Circolo Ufficiali di Bologna, in occasione della

presentazione del libro-intervista di Andrea Romoli a lei dedicato, ebbi il privilegio di ascoltare Paola Del Din,  che
raccontò gli eventi storici accaduti dopo l’Armistizio, vissuti attraverso i suoi ideali e la sua partecipazione diretta
a pericolose operazioni militari. Mai parole di compiacimento nei suoi ricordi, ma l’immagine di una donna che
con dignità, fermezza e tenacia ha avuto il coraggio di denunciare anche uno degli episodi più tragici della
resistenza: l’uccisione a tradimento, tra i boschi di Porzus nell’udinese, da parte dei partigiani della brigata italiana
“Garibaldi”- passati agli ordini del IX Corpus sloveno dell’armata titina - degli uomini della “Osoppo” che si erano
rifiutati di confluire nell’esercito di Tito. 
Nata a Pieve di Cadore il 22 agosto 1923, era cresciuta in una famiglia i cui principi e sentimenti erano improntati
ad un forte senso di italianità, di identità nazionale e di difesa della Patria. D’altronde, i suoi antenati materni
durante il Risorgimento si erano battuti contro gli Austriaci in difesa di Vicenza. 
Il padre Prospero era un Capitano degli Alpini decorato nella Grande Guerra dopo essere stato gravemente ferito al
fronte. Aveva giurato fedeltà al re e all’Italia, ma non si iscrisse al partito fascista, né prestò giuramento a Mussolini.
Scelte che gli bloccarono la carriera militare, tuttavia nel dicembre 1935 partecipò alla campagna d’Africa con la
Divisione “Pusteria” durante la quale si ammalò di nefrite. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il
Battaglione “Val Natisone”, comandato da Del Din fu inviato sul fronte greco dove le condizioni disagevoli
riacutizzarono la sua malattia costringendolo al ricovero in ospedale. Durante il trasporto fu catturato e internato in
un campo di concentramento ad Atene. Dopo la sconfitta della Grecia, nel dicembre 1940 fu deportato in India,
prigioniero degli Inglesi. 
Anche il fratello Renato, nato un anno prima di lei, era Ufficiale Alpino e dopo lo scioglimento, l’8 settembre, del
Battaglione “Gemona” di cui faceva parte, tornò a Udine, dove vivevano i Del Din. Qui fu fra i fondatori di uno
dei gruppi poi confluiti nella futura Brigata “Osoppo”, così denominata per ricordare la città friulana che nel 1848
si arrese agli Austriaci dopo sette mesi di assedio ottenendo l’onore delle armi. Paola, che col fratello condivideva
tutto fin da bambina e al quale era unita da un legame strettissimo, lo aiutava con funzioni di staffetta addetta al
trasporto di armi, documenti e messaggi. Per Renato era necessario far sapere alla gente di Carnia che “c’era chi
era pronto a combattere per difendere l’Italia in nome della libertà di tutti”. Per questo fra il 24 e il 25 aprile 1944
con altri 12 patrioti attaccò la cittadina di Tolmezzo, presidiata dalle truppe tedesche, dove, nonostante fosse ferito,
non si arrese e rincuorando i compagni cadde sotto le raffiche di una -mitragliatrice. Gli venne conferita la
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il profondo dolore spinse Paola a proseguire la sua attività informativa per la
resistenza nell’udinese con la “Osoppo” e in onore del fratello scelse il nome di battaglia “Renata”. Nel luglio 1944
ricevette da Giuseppe Napoli “Eugenio”, Ufficiale dei guastatori e amico del fratello, un messaggio con cui le
proponeva un’importante missione. Dopo un viaggio in condizioni piuttosto disagevoli, in auto e su di un carro
trainato da un cavallo, raggiunse la base operativa della “Osoppo” al castello di Pielungo (Pordenone), che era
appena stata incendiata dai tedeschi. I partigiani della brigata “Garibaldi”, incaricati di sorvegliare la strada, non

I NOSTRI EROI
Paola Del Din
Medaglia d’Oro al Valor Militare



16 UNUCI 3/4  Maggio/Agosto 2021

avevano avvisato dell’arrivo del nemico i patrioti della “Osoppo”
impegnati per il recupero di un aviolancio di armi e rifornimenti degli
Alleati. Sotto una tenda l’attendeva l’Ufficiale inglese di collegamento
Manfred Von Czernin (nome di copertura “Beckett”, ma per gli Italiani
“Manfredi”) che era stato paracadutato e tratto in salvo dalle unità osovane.
Propose a Paola di portare al Sud, in qualità di agente segreto, documenti
importanti con informazioni e resoconti per attuare il progetto, voluto da
Churchill, di uno sbarco nell’alto Adriatico. Da sola e senza protezione
avrebbe dovuto attraversare l’Italia occupata per raggiungere gli Alleati a
Firenze non ancora liberata. Consapevole della sorte che le sarebbe toccata
qualora fosse stata catturata, accettò in quanto quell’operazione avrebbe
potuto ridurre i tempi della guerra di almeno sei mesi, salvando così tante
vite umane. Grazie ad alcuni stratagemmi riuscì ad oltrepassare i posti di

blocco tedeschi in un itinerario rischioso e rocambolesco. A Firenze dovette aspettare che i tedeschi fossero cacciati
per poter parlare con il Capitano inglese Gubbins, capo del Comando della città, il quale la fece accompagnare a
Roma all’Ufficio N.1 della Special Force britannica che organizzava attività di spionaggio, sabotaggio, guerriglia
e infiltrazioni dietro le linee nemiche. Nella capitale, il Tenente scozzese Donaldson, minacciandola di arresto, la
costrinse a dargli i documenti che avrebbe invece dovuto recapitare soltanto ad un ufficiale in grado di rispondere
correttamente alla parola d’ordine “cerco il maggiore Biondo”. Trasferita in aereo a Bari e poi a Monopoli, fu
collocata prima in isolamento e poi sottoposta a giornate di interrogatori dai Servizi inglesi che volevano le carte.
Furono ritrovate a Roma, dimenticate in una cassaforte. Compiuta la missione, ottenne dagli Alleati la liberazione
del padre dal campo di prigionia. Nel frattempo la madre era stata presa in ostaggio dalle SS. Nonostante il suo
compito fosse terminato, chiese di poter frequentare un corso di paracadutismo presso la scuola degli Alleati a
S.Vito dei Normanni per poter tornare in Friuli al suo posto di combattimento. Eseguì brillantemente 4 lanci di
addestramento ed ottenne il brevetto di paracadutista in soli 4 giorni. E’ stata la prima donna italiana ad ottenere
un’abilitazione militare ai lanci con paracadute e forse anche l’unica ad avere eseguito un lancio di guerra. Entrata
quindi nella N.1 Special Force con la sua attività nel
SOE (Special Operations Executive) fu inserita nella
missione “Bigelow” con funzioni di staffetta per poi
rientrare nella brigata “Osoppo”. Una decina di
tentativi di aviolancio fallirono per il maltempo, o per
una forte presenza di contraerea a Monfalcone o per
guasti all’aereo. Con il trasferimento in Toscana del
SOE, dal campo di aviazione di Rosignano (Livorno)
le operazioni di lancio risultarono meno difficili.
Finalmente il 9 aprile venne trasmesso il tanto atteso
codice di via libera:”Baci a Mafalda”. “Non ricordo di
avere avuto paura…C’era un lavoro da fare e dovevo
farlo bene, solo su questo ero concentrata, anche se un errore grave l’ho fatto: dimenticarmi di togliere i guanti di
lana…” che facevano scivolare le corde del paracadute senza riuscire a regolarlo. L’impatto fu violentissimo a
quella velocità di discesa, a cui si aggiunse il notevole peso costituito dai documenti, nelle tasche della tuta,
dall’uniforme inglese, dall’impermeabile, da una pistola con caricatore. Nella caduta riportò la frattura di una
caviglia ed una tremenda “insaccata” del busto le provocò lo schiacciamento dei dischi vertebrali con dolori
lancinanti e difficoltà nel muovere le braccia. Era atterrata in una zona pattugliata dai cosacchi, alleati dei nazisti,
che avevano occupato una parte del Friuli.  Nonostante le gravi conseguenze, tuttora presenti, di quella caduta, si
ricongiunse agli Alleati e, pur claudicante, rientrò in azione rischiando ancora la vita alla vigilia della liberazione.
Collaborò col padre ad organizzare le strutture chiamate a preparare la resistenza ad un’eventuale invasione
jugoslava. Finita la guerra si laureò in Lettere all’Università di Padova e insegnò per alcuni anni. Grazie ad una
borsa di studio andò a studiare in America all’Università di Pennsylvania. Tornata in Italia, sposò il medico Pietro
Carnielli e tornò all’insegnamento. Nel 1960 le fu conferita a Padova la Medaglia d’Oro al Valor Militare - unica
donna nella storia italiana a riceverla per atto di valore militare - la cui  motivazione fra l’altro recita: “Bellissima

figura di partigiana seppe in ogni circostanza assolvere con rara capacità e virile ardimento i compiti affidatile,

dimostrando sempre elevato spirito di sacrificio e sconfinata dedizione alla causa della libertà”. Socia della
Sezione UNUCI di Udine, le è stato conferito il titolo di Socia d’Onore dell’UNUCI.   

Lucia Marani Desideri  Sezione UNUCI Bologna
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Un racconto che mi ha coinvolto
di Giancarlo Giulio Martini

Accattivante e di notevole impatto storico documentale, il titolo catapulta il lettore su uno dei campi
della Grande Guerra che ha cambiato le sorti dell’Italia e dell’Europa. Protagonista è il Sergente
Paolo Peli che ha combattuto senza risparmio fino al sacrificio del Kolovrat.

“SE MI RICORDERETE NON MORIRÒ DEL TUTTO” 

Èl’aforisma che —meglio di qualsiasi altro— si attaglia
perfettamente al Sergente bresciano Paolo Peli (cl.1895). La
cui carriera, gloriosa e meritevole di attenzioni, iniziata il 1°

giugno 1916, è tristemente giunta all’epilogo il 25 ottobre del 1917.
Caduto nell’eroico fatto d’arme di Passo Zagradan  Paolo, con il suo
estremo contributo d’onore, ha connotato di immenso la fierezza del
soldato italiano … “senza che egli abbia potuto neppur gioire della

Vittoria finale” 

Decorato di M.O.V.M. il giovane Peli è l’eroico protagonista di
questo prezioso volume che ne ripropone la struggente epopea
conclusa con il sacrificio ed il conferimento della massima
Onorificenza militare “alla Memoria”. Ottimo mitragliere, dinamico
e obbediente, il soldato Peli si è distinto combattendo senza riserva
alcuna. Sempre in prima linea con la sua fedele e innovativa
mitragliatrice FIAT-Revelli  Mod. 14  (V. foto in basso) in spalla, ha
aggredito il nemico spazzandolo da ogni fronte. 
Egli, dagli scenari dall’Isonzo al Carso, dall’Altopiano di Asiago
alla Bainsizza, si è continuativamente battuto, anche se dolorante e lacero … fino ai tragici giorni di
Caporetto. Un racconto che trasuda cronaca vera, cruenta, drammatici  combattimenti, atti eroici,
massacranti ripiegamenti fino alla tragedia dell'immane  disfatta. Operazioni imponenti, in ciascuna delle
quali cambia il quadro delle situazioni oggettive,  si può respirare il trascorrere del tempo; ma in cui pari
sono il dolore, le sofferenze, le attese e pochissime le speranze. Con la testa sempre li, sotto le bombe e
nel cuore il pensiero fisso agli affetti lontani, quelli di casa, permeato dal terrore di perdere la vita e,
quindi, non poter più essere utile per la Patria. Fatti noti o meno ma realmente accaduti. Avvenimenti che
sarebbero andati perduti per sempre se non fossero stati trasferiti dalle carte e a noi giunti attraverso le
testimonianze di Ardengo Soffici, dagli stessi Gabriele D’Annunzio e Giosuè Borsi, che li vissero a loro
volta in prima persona. Ora immortalate da questo Libro e scolpite sulle Lapidi che costellano i luoghi
sacri intrisi del sangue dei nostri fratelli.

Vittima delle “armi moderne”

Tra le migliaia di valorosi protagonisti, il 20enne
Paolo Peli che, al richiamo della Patria, ha lasciato
i boschi, gli umori delle sue colline ed i campi
paterni da dissodare, per “obbedire” al precetto
che lo ha traslato dal lavoro agricolo, alle trincee
più contese. Quasi tre interminabili anni di guerra
che il giovane ha affrontato subordinatamente e,
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quindi, coronato con la concessione di promozioni ed alcune primarie decorazioni. Forte, vigoroso,
insensibile ai morsi delle inevitabili e dolorose ferite riportate durante gli scontri sostenuti contro
l’arrembante nemico, il ragazzo non è sfuggito al tragico appuntamento con il destino che lo ha proiettato
sul Kolovrat, proprio nei tragici giorni della disfatta di Caporetto. Caduto si, ma senza cedere alle
arrembanti orde d’oltralpe, neppure una delle cartucce rimaste nella sua fida mitragliatrice. 
Travolto dalla sorte avversa, mai più restituito alle cure materne, poi dignitosamente ricomposto con il
suo nome, rivive ancora oggi e da allora, in un grande Sacrario a ricordo del suo incrollabile coraggio.
Decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare il Sergente Paolo Peli, è memore del valoroso Soldato
italiano. Un combattente caduto per lasciare a noi e ai nostri figli, una Patria, libera, indipendente e
rispettata nel mondo.  Valore genuino di cui la causa della civiltà, per il progresso e la pace, ha ancora
molto, ma molto bisogno.
Tutto questo, e molto altro ancora, si trova nel libro, intercalato da dieci preziosi racconti, spalmati su

circa duecentoquaranta pagine, sessantacinque delle quali dedicate alla nutritissima galleria fotografica

composta da oltre cento icone storico-documentali.

Edito da Epta Editions in numero limitato di copie, si legge in apertura, al fine di sostenere progetti
dedicati al recupero e alla valorizzazione della memoria dei Caduti nel primo conflitto mondiale. Di cui,
con questo articolo l’UNUCI, si propone di costituire memoria degli avvenimenti, fornendone: “la
testimonianza diretta e l'impronta stessa della Storia”. Impresa monumentale, lodevole e decisamente
meritoria; sobria e coinvolgente quella dei  coautori del testo, Stefano Aluisini, Ezio Avaldi e Giacomo
Bollini, quindi, meritevole di doveroso rispetto. 
I quali, per esporre e documentare in modo irreprensibile la singolare vicenda storica legata al nostro
Eroe, purtroppo priva di agganci con altre fonti, si sono fatti in quattro. E per conferire il giusto tenore al
contesto, oltre ad affidarsi al Foglio Matricolare del protagonista e sentire ogni probabile testimone,
hanno rovistato negli ex archivi distrettuali, spulciato diari di reparto, ordini di servizio, mappe, studi e
verbali. 
Un gran lavoro: di elevata competenza che, in sintesi, ha permesso agli autori di dare alla stampa la vera
vicenda di uno delle migliaia di giovani soldati che … hanno obbedito alla invocazione della Patria e da
un giorno all’altro, si son  ritrovati protagonisti di uno squarcio glorioso della Grande Guerra o, meglio,
“della inutile strage!”  

(Per info: www. memoriastoria.it  -   memoriastoria.it@gmail.com) 

Giancarlo Giulio Martini

MOTIVAZIONE MOVM

Capo mitragliatrice, per meglio battere il nemico, metteva in
postazione la propria arma fuori della linea, completamente allo
scoperto. Per ben sette ore, con calma e coraggio, sempre in
piedi ed in vista dell’avversario, faceva fuoco contro di esso,
falciandone inesorabilmente i nuclei che tentavano avvicinarsi
alle nostre posizioni, noncurante del fuoco che già aveva colpito
parecchi militari a lui vicini. Ferito egli stesso ad un braccio,
non abbandonava la propria arma, e di fronte all’incalzare
dell’avversario, fulgido esempio di fermezza e di alto
sentimento del dovere, seguitava indomito a far fuoco, deciso a
morire piuttosto che arrendersi. Avuta l’arma messa fuori uso e

sopraffatto dal nemico, che lo aveva circondato, continuava a difendersi accanitamente con la pistola,
finché, colpito ancora in fronte da una palla avversaria, perdette gloriosamente la vita. Podlabuk –
Passo di Zagradan, 25 ottobre 1917
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CON DANTE IN PUGLIA

I
l viaggio di Dante in senso teologico è l’itinerario dell’uomo dal peccato dell’Inferno attraverso

la contrizione del Purgatorio alla visione di Dio nel Paradiso. Ma leggendo le terzine dantesche,

o semplicemente riavviando il filo dei nostri ricordi liceali, si viene catturati dall’incontro di

Dante con i numerosissimi personaggi, uomini e donne scolpiti nella nostra mente siano essi Farinata

degli Uberti o Pia dei Tolomei oppure Manfredi. Tuttavia, questi incontri spaziano e fissano pure i

luoghi in cui avvengono i fatti e danno loro una voce ed una icastica evidenza. Il viaggio in cui Dante

si fa pellegrino diviene un immenso itinerario attraverso l’Italia e nei luoghi che ha attraversato e

direttamente conosciuto, o di cui ha solamente sentito parlare. Luoghi e panorami che, pur non

avendoli mai visitati, conosce attraverso letture, incontri. L’Italia di Dante è come un percorso

nell’umile Italia, in un panorama di luoghi di bellezza e di disperazione da Nord a Sud, in cui si

percepisce tutta la concreta resistente realtà. 

Faremo questo viaggio in Apulia insieme a Dante, partendo esattamente da Brundizio o Brindisi. Ed

è Brindisi che Virgilio, nel canto III del Purgatorio, ricorda come luogo della sua morte nel 19 a.C.,

che è indicata nell’epitaffio come “Calabri me rapuere”. Si deve aggiungere un ché in più; nella

geografia antica lo stivale, oltre il nome di Apulia, aveva il nome di Calabria. Mentre la regione, che

oggi chiamiamo Calabria, portava nella toponomastica il nome di Bruttium. Brindisi era al tempo di

Virgilio un porto attivo sul Mediterraneo, la via Appia che partiva da Roma era la dorsale più

importante, insieme alle altre realizzate successivamente, la Traiana e la Picena. Oggi Brindisi

ossequia il poeta latino con due statue. La più

rappresentativa è un busto che guarda il mare forse

malinconicamente.

Sul lungomare, presso un azzurro mare, si possono vedere

due monconi di colonne che segnano la fine della via

Appia. E invece il fusto di una delle colonne è stato donato

alla città di Lecce. La troviamo nella piazza principale di

Lecce e  sulla cima è stata eretta la statua di Santo Oronzo.

Ai tempi di Dante si usava ormai il nome di Apulia, lo

conferma il fatto che nel Paradiso l’abate Gioacchino da

Fiore è chiamato il Calavrese. Geograficamente la regione

comprendeva tutto il regno meridionale con una

distinzione tra il versante destro, che comprende la Campania e la Calabria, e uno sinistro, la vera e

propria Puglia rispetto alla dorsale appenninica. 

La lingua e gli idiomi della penisola sono parte dello studio del poeta nel De Vulgari, che così annota

“gli Apuli hanno una parlata rozza e oscena”, ma pure riferisce che ci sono poeti che sanno usare un

linguaggio curiale, un volgare chiamato latinum, italiano. Sotto Federico II era noto Giovanni da

Otranto, notaio e poeta, professore di latino e greco presso il monastero di San Nicola di Casole. Ma

seguiamo Dante, da Brindisi il nostro viaggio si volge verso Bari “verso quel corno di Ausonia che

si imborga/di Bari e di Gaeta e di Catona (Par.VIII 61). Lo spirito che interloquisce con il poeta è

Carlo Martello, figlio di Carlo D’Angiò, che morendo giovane non poté ereditare la signoria di

Napoli. In questi versi il poeta ci presenta geograficamente la parte dell’Italia meridionale disegnata

come un corno o un lungo triangolo col vertice in Calabria e mentre le due punte sono partite a Nord

dal Tirreno sino all’Adriatico. Lungo questa dorsale si imborgano, si insediano tutte le fiorenti città,

tra cui Bari. 

A Federico II ci porta il Castello trapezoidale di Bari, a quel vento soave che tanto ha affascinato

Dante. Il poeta esule guardò con sempre più ammirazione alla politica degli Svevi, quando nello stato

di profugo coltivò la speranza che il tedesco Enrico VII si occupasse del giardino dell’Impero come

non aveva fatto il suo predecessore.
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Poi le terzine di Dante ci guidano in questo itinerario

verso Canne della Battaglia, località citata nell’Inferno

c. XXVIII, là dove sono puniti i seminatori di scandalo

e di scisma. Sono quindici versi, che dal v.7 al 21 si

riferiscono alla sconfitta dei Romani entro un richiamo

più vasto di stragi e di eventi bellici avvenuti in terra di

Puglia, descritta come una terra travagliata dalla sorte.

Se tutti gli uomini caduti in battaglia nell’Italia

meridionale nelle guerre sannitiche, normanne e

angioine si adunassero per far mostra delle loro ferite e

mutilazioni, non offrirebbero un panorama così sozzo

come quelli della quinta bolgia.

Canne, evocata da Dante senza nominarla, allude

all’opera dello storico latino Livio per l’immenso bottino in oro e argento preso dai Punici e costituito

dagli anelli dei cavalieri caduti. La fonte per il poeta è lo storico Orosio.                                               

L’orrore di quell’evento è evocato da Livio in forme tanto orribili da poter essere paragonate alle foto

di Sebastiao Salgado, fotografo brasiliano che nelle sue immagini riesce a rendere la percezione

dell’eccesso del male. In questi lunghi versi Dante sintetizza le tappe fondamentali della storia della

Puglia sino al dominio svevo in cui la regione ebbe un periodo di pace e prosperità ad opera di

Federico II. Morto l’imperatore e sconfitti i

suoi eredi Manfredi e Corradino, la Puglia

passò agli Angioini. Quando Dante nasceva,

Federico era già morto proprio in Puglia e le

sue gesta e la sua personalità erano ancora

vive negli anni della giovinezza del Poeta,

durante i quali egli si doleva del malgoverno

angioino. 

Dante,riferendosi alla storia della Puglia

contemporanea, non esita a condannare gli

abusi degli odiati Angioini. Egli, come si sa,

è un fautore della teoria imperialista. Nei

quindici versi ricorda il normanno Guiscardo

che portò guerra per soggiogare la Puglia, e

Manfredi tradito dai pugliesi, che in questo

senso sono i sudditi napoletani, e Corradino “E lì da Tagliacozzo/dove senz’arme vinse il vecchio

Alardo”: il riferimento è alla battaglia di Tagliacozzo nell’Abruzzo aquilano, dove su suggerimento

di Alardo di Valery, Carlo d ‘Angiò fece indossare al suo aiutante le proprie insegne; quando

quest’ultimo venne sopraffatto e i ghibellini credevano di aver vinto deponendo le armi, vennero

attaccati di sorpresa e massacrati dalle truppe che gli angioini avevano celato nella vicina boscaglia.

Si trattò quindi di una vittoria ottenuta venendo meno alle regole cavalleresche che non

contemplavano l’inganno.

Il sito archeologico di Canne della Battaglia, a poca distanza da Barletta, è visitabile; oltre una bassa

collina si stende la piana dell’Ofanto, dove avvenne la battaglia. L’Antiquarium e altri reperti

segnalano la topografia dell’evento. 

Non si può dire che si trovi passaggio di Dante in Puglia concretamente, ma i riferimenti, le menzioni,

i ricordi trovano largamente spazio nella Commedia, se non altro per la vicinanza del Poeta con

Federico, che con i suoi ambiziosi disegni politici aveva una visione del tutto nuova del governo,

quasi un precorrere i tempi di una monarchia assoluta. 

Mariella Cervellera Catozzi Socia della Sezione UNUCI di Roma
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LA MURGIA PUGLIESE TESTIMONE DELLA “GUERRA FREDDA” 
(1960-1963)

N
egli anni di maggiore contrapposizione tra i paesi aderenti all’Alleanza

Atlantica, e i paesi dell’Europa Orientale, aderenti al Patto di Varsavia,

la Murgia Pugliese aveva ospitato nelle sue campagne trenta missili a

medio raggio, in grado di raggiungere in brevissimo tempo il territorio

avversario.

Risaliva al 10 agosto del 1959 l'accordo siglato con gli Stati Uniti dal Governo

Italiano, a patto che la notizia non venisse

divulgata, quando l’aeroporto di Gioia del

Colle, in provincia di Bari, era stato destinato

ad ospitare il Comando della 36a Aerobrigata

Interdizione Strategica1, dotata di trenta

missili I.R.B.M. (Intermediate Range Balistic

Missile) “Jupiter”, dislocati in ampia

dispersione geografica nelle province di Bari,

Taranto e Matera2.

Al Comando dell’Aerobrigata erano stati

designati, nel periodo di operatività dell’Aerobrigata, il Col. Pilota Edoardo

Medaglia3, il Gen. B.A. M.O.V.M. Giulio Cesare Graziani4, e dopo di lui il Gen.

B.A. Oreste Genta5.

Nella foto qui riprodotta il Colonnello Edoardo Medaglia illustra il plastico di un’area di lancio

dell’Aerobrigata ai Generali Nino Pasti dello Stato Maggiore

Aeronautica e Giulio Cesare Graziani, destinato a succedergli6.

L’Aerobrigata era costituita da dieci Gruppi dotati di missili I.R.B.M.

Jupiter, dislocati nella immediata periferia di Gioia del Colle (BA),

Laterza (TA), Mottola (TA), Altamura “A” (BA), Altamura “B” (BA),

Gravina di Puglia (BA), Spinazzola (BA), Irsina (MT), Acquaviva delle

Fonti (BA) e Matera7. Ciascun Gruppo disponeva di una Zona

Logistica e di un’Area di Lancio, decentrata rispetto alla Zona Logistica

per motivi di “sicurezza”.

1 cfr Foglio d’Ordini n° 1406/253 in data 13 aprile 1960 a firma del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,

Generale di Divisione Aerea Nino Pasti.
2 cfr Basilo Di Martino: “I missili “Jupiter” in Itala e la 36a A/B Imterdizione Strategica”, da STORIA MILITARE N. 306

(marzo 2019) e 307 (aprile 2019).
3 Edoardo Medaglia (1911-2012), pluridecorato della guerra d’Etiopia, della guerra civile spagnola e della seconda guerra

mondiale, nel secondo dopoguerra è stato Comandante della 36a Aerobrigata I.S . di Gioia del Colle dal primo maggio1960 all’8

febbraio 1961.
4 Giulio Cesare Graziani (1915-1998), allievo del Corso “Rex” dell’Accademia Aeronautica, decorato con una Medaglia d’Oro

e sei d’Argento al Valor Militare nel secondo conflitto mondiale, nel secondo dopoguerra è stato Comandante della 36a

Aerobrigata I.S . di Gioia del Colle dall’8 febbraio 1961 al 15 settembre 1962, promosso Generale di Squadra Aerea nel 1969,

dal mese di luglio del 1972 al mese di febbraio del 1975 è stato Comandante della 2a Regione Aerea di Roma.
5 Oreste Genta (1911-2018), allievo del Corso “Leone” dell’Accademia Aeronautica, valoroso pilota del secondo conflitto

mondiale, nel dopoguerra è stato Comandante della 36a Aerobrigata I.S . di Gioia del Colle dal 15.09.1962 al 1.07.1962 e

successivamente, dal 18.10.1969 al 1.02.1972, Comandante della 3a Regione Aerea di Bari, nel grado di Generale di Squadra

Aerea
6 cfr Giovanni Palantra: “36° Stormo Diario di 70 anni di gloria”, Grafiche Vito Radio Editore, Putignano (BA) luglio 2009,

pag. 90
7 cfr Leonardo A Losito: “Guerra Fredda e Aeronautica Militare”, Edizioni Rivista Aeronautica, febbraio 2016
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Nella foto (a lato) una ricostruzione ideale dell’Area di

Lancio di uno dei Gruppi con le tre piazzole di lancio

disposte a triangolo, il “Corpo di Guardia” all’ingresso

dell’area, il “Launch Control Trailer” al centro con il

terrapieno di protezione, di fronte la “Ready Room” con gli

alloggi per la squadra in servizio H24, la mensa e il

centralino telefonico, le “torrette di guardia”, affidate al

personale V.A.M. di leva della specialità “governo

vigilanza”, costruite all’interno della doppia recinzione

perimetrale dell’area8.

Al comando dei Gruppi erano stati designati Ufficiali Superiori del ruolo naviganti, che avevano

frequentato un “Corso di qualificazione per Comandanti di Unità I.R.B.M. Jupiter” negli Stati Uniti

d’America.

Ciascun Gruppo era costituito da tre “Squadre di Lancio”, in grado di assicurare i turni di servizio H24,

le Squadre erano composte da dieci uomini, ciascuna al comando di un Ufficiale Inferiore, del ruolo

naviganti o dell’allora ruolo servizi, con funzioni di “Launch Control Officer” (L.C.O.).

Tutto il personale in servizio operativo al Comando dell’Aerobrigata, Ufficiali, Sottufficiali e Personale

Specialista aveva frequentato, prima a Lackland A.F.B. - San Antonio (Texas) e subito dopo a Redstone

Arsenal - Huntsville (Alabama), appositi Corsi di specializzazione e, al termine dell’addestramento, era

stato destinato all’aeroporto di Gioia del Colle, che al momento era un grande cantiere, in funzione della

nuova destinazione della Base9.

Dopo l’assegnazione ai vari Gruppi Missili, il personale operativo

aveva assicurato i turni di servizio H24 con serietà e determinazione,

consapevole della importanza del ruolo assegnato a ciascun

operatore del sistema d’arma in dotazione.

L’attività operativa dell’Aerobrigata Jupiter dopo la grave crisi

internazionale del mese di ottobre 196210, quando l’Unione

Sovietica aveva dato inizio all’installazione dei suoi missili a medio

raggio in grado di colpire gli Stati Uniti d’America dall’isola di

Cuba, aveva avuto termine nel 1963 e le Unità Jupiter erano state

sostituite dai più sofisticati missili Polaris, installati a bordo dei

sottomarini nucleari statunitensi operativi nel Mediterraneo,

considerati al momento meno vulnerabili rispetto ai missili Jupiter,

ben visibili dalle loro rampe di lancio sulla terra ferma11.

L’aeroporto di Gioia del Colle aveva allora ospitato il Comando

della Base Aerea, e subito dopo il Comando del 36° Stormo Caccia, ancora oggi presente sull’aeroporto

pugliese.

Il sistema d’Arma Missili Jupiter era stato violato clamorosamente nel mese di gennaio del 1962, quando

un MIG/17 del Patto di Varsavia, pilotato dal giovane Sottotenente bulgaro Milusk Solakof, aveva

sorvolato l’Area di Lancio del 59° Gruppo Jupiter di Acquaviva delle Fonti, a soli pochi chilometri dal

Mare Adriatico, che il giovane pilota aveva attraversato a “volo radente”, allo scopo di eludere la

sorveglianza dei RADAR allora in dotazione alla nostra Aeronautica.

La presenza dei missili Jupiter nello schieramento N.A.T.O. dei primi anni ’60 aveva consentito nel 1997,

quando da tempo gli Stati Uniti d’America avevano declassificato l’argomento, la pubblicazione del libro

di Philip Nash già citato. Al libro di Philip Nash era seguita la pubblicazione in Italia della Tesi di Laurea

8 cfr Antonio Mariani: “La 36a Aerobrigata Interdizione Strategica Jupiter. Il contributo italiano alla Guerra Fredda”, Edizione

STATO MAGGIORE AERONAUTICA - Ufficio Storico, Roma 2012
9 cfr Gen. S. A. Edoardo Medaglia: “36a Aerobrigata Interdizione Strategica”, da Il Corriere dell’Aviatore N. 2-4/1999
10 cfr Philip Nash: “The other missiles of October”, University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1997
11 cfr Leonardo Campus: “I SEI GIORNI CHE SCONVOLSERO IL MONDO. La crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni

internazionali”, Mondadori Education S.p.A. Milano 2014



di Deborah Sorrenti, studiosa di storia contemporanea,

laureata in Lettere Moderne e Scienze Politiche. 

Nel suo libro, la studiosa, che aveva preventivamente

contattato molti degli Ufficiali e Sottufficiali già in servizio al

Comando della 36a Aerobrigata Jupiter, aveva trattato gli

aspetti sociali, politici e tecnici dell’installazione dei missili a

medio raggio sul territorio italiano alla fine degli anni

Cinquanta12. 

La copertina del libro di Deborah Sorrenti consente la

eccezionale visione di un missile Jupiter, ben visibile sulla sua

“rampa di lancio”, che la “riservatezza” che aveva sempre

caratterizzato la 36a Aerobrigata I.S. durante gli anni della sua

attività operativa non avrebbe reso facile poter recuperare

altrimenti.

Nel mese di giugno del 2010 la Murgia pugliese aveva ospitato

le riprese del documentario “Murge - il fronte della guerra fredda”, prodotto dalla casa torinese Zenit Arti

Audiovisive.

Le riprese, dirette dal regista Fabrizio Galatea di Torino, coadiuvato da

un gruppo di giovani professionisti molto motivati e affiatati, erano

sostenute da Apulia Film Commission e dal Programma Media

dell’Unione Europea, che aveva permesso alla produzione di fare le

ricerche e i sopralluoghi necessari per individuare i luoghi e i

personaggi, protagonisti delle varie riprese.

Il documentario raccontava un momento cruciale della Storia

Mondiale, le cui sorti erano state decise proprio nella Murgia pugliese

negli anni 1960-1963, quando la N.A.T.O. aveva contrapposto ai

missili “a medio raggio” già installati dal Patto di Varsavia13 i missili

Thor nel Regno Unito e trenta missili Jupiter in Italia e quindici dello

stesso tipo in Turchia, nel fianco Sud del suo schieramento14. 

Le riprese cinematografiche prodotte dalla Zenit Arti Audiovisive, a

distanza di tanti anni dagli eventi, avevano consentito di riportare in

evidenza quel momento cruciale della Storia Mondiale di cui solo

pochi avevano ancora

memoria.

Protagonisti del documentario di Fabrizio Galatea erano

stati alcuni storici, giornalisti e testimoni che avevano

vissuto in prima persona gli avvenimenti, fra loro l’autore,

già “Launch Control Officer” presso uno dei Gruppi della

36a Aerobrigata di Gioia del Colle, il quale, in un ideale

nostalgic revival, aveva accompagnato la troupe

cinematografica nel corso della visita all’Area di Lancio del

Gruppo Missili di Gravina di Puglia (BA), una delle meglio

conservate dopo lo smantellamento dei missili Jupiter,

grazie alla sua ideale posizione geografica, al centro

dell’area boschiva circostante la cittadina murgese, che aveva potuto essere agevolmente visitata grazie

alla disponibilità del Comando VV. UU. locale che aveva messo a disposizione della troupe
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12 cfr Debora Sorrenti: “L’Italia nella Guerra Fredda. La storia dei missili Jupiter”, Editrice Internazionale S.r.l. Roma 2003
13 cfr “L’Italia avrà i suoi missili come li hanno i Paesi d’oltrecortina”, da “La Gazzetta del mezzogiorno”, Bari 1° ottobre 1958
14 cfr Philip Nash: “The other missiles of October”, University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1997, già

citato



cinematografica due Sottufficiali del suo Comando, i quali avevano accompagnato gli operatori per tutto

il periodo delle riprese.

Alle domande incalzanti del regista, il sottoscritto era idealmente tornato indietro nel tempo, per

ricostruire, sul filo dei ricordi, quel breve, ma intenso periodo della sua permanenza a Gioia del Colle,

rivivendo, in una ideale proiezione nel tempo, la sua permanenza in una “postazione di lancio” del tutto

simile a quella che stava visitando, anche se la fitta vegetazione boschiva subentrata negli anni, rendeva

al momento difficoltoso il riconoscimento dell’area.

Il documentario cinematografico realizzato dalla casa di produzione torinese Zenit Arti Audiovisive, era

stato montato in versione definitiva, per essere destinato agli Archivi interessati a mantenere vivo il

ricordo di quel particolare periodo della nostra Storia15. 

Dell’argomento si era occupato di recente lo storico bitontino Damiano Pasculli nel suo articolo

“Mariotto: frammenti di storia del XX secolo”16, che aveva voluto ricordare quel particolare periodo che

aveva interessato anche la località “Murgia Ceraso” in agro di Mariotto, una frazione di Bitonto, ancora

oggi indicata come il “Campo dei Missili”, nonostante i tanti anni trascorsi dallo smantellamento

dell’Area di lancio del Gruppo missili Jupiter di Altamura “B”, che negli anni 1960-1963 aveva fatto

parte della 36a Aerobrigata I. S. di Gioia del Colle. 

Col. Giovanni Battista Cersòsimo, già “Launch Control Officer del 59° Gruppo I.S.”
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15 che il giornalista televisivo Giovanni Minoli aveva messo in onda subito dopo con il programma “La Storia siamo noi” di

RAI/TRE
16 pubblicato dal mensile “da BITONTO N. 348 - febbraio 2020”

BIBLIOGRAFIA

Leonardo Campus: “I sei giorni che sconvolsero il mondo. La crisi dei missili di Cuba e le sue

percezioni internazionali”, Mondadori Education S.p.A. Milano 2014

Antonio De Falco: “La storia segreta dei missili”, da Storia Illustrata N. 152, luglio 1970 John

Lewis Gaddis: La guerra fredda, A. Mondadori Editore, Milano 2007

Leonardo A. Losito: “Guerra Fredda e Aeronautica Militare”, Edizioni Rivista Aeronautica,

febbraio 2016

Philip Nash: “The other missiles of October - Eisnhower, Kennedy and the Jupiters 1957 - 1963”,

University of North Carolina Press (U.S.A.) 1997

Luigi Nuti: Storia documentata dei missili SM - 78 Jupiter in Italia, in “Storia delle relazioni

internazionali”, gennaio 1997, giugno 1997

Giovanni Palantra: 36° Stormo - Diario di 70 anni di Gloria, Grafiche Vito Radio Editore, Putignano

(Bari) 2009

Onofrio Petrara: I fuochi di Zeus - La Murgia e il terrore atomico, Il Grillo Editore, Gravina di Puglia

(Bari) 2012

Deborah Sorrenti: L’Italia nella guerra fredda - La storia dei missili Jupiter 1957-1963, Edizioni

Associate, Roma 2003 



25UNUCI 3/4  Maggio/Agosto 2021

di Sergio Filipponi

L
e dimensioni dei conflitti armati erano nel passato poco rilevanti e le perdite umane limitate a quelle sul

campo di battaglia: i vincitori saccheggiavano le città, depredavano i campi degli armenti e delle

granaglie, annettevano territori, schiavizzavano e vendevano i nemici: le guerre, favorite dalle classi

dirigenti, contribuivano alla prosperità economica e consolidavano il potere dei governi.

La guerra di Troia, che sarebbe stata causata dal rapimento di Elena, la strage degli Albigesi dal 1209 al 1229

e la guerra dei 30 anni dal 1618 al 1648 da motivi religiosi, la guerra dei 100 anni dal 1337 al 1453 da

controversie dinastiche, la Rivoluzione Francese dalla incapacità del re Luigi XVI di sfamare il popolo,

avevano in realtà interessi economici di fondo e potevano essere evitate se i governanti avessero avuto un po’

di buon senso, di responsabilità e soprattutto umiltà. La  prima guerra mondiale, scatenata  dalla uccisione

dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’impero austro-ungarico avvenuta nel 1914 a Serajevo

ad opera di Gavrilo Princip, uno studente ultranazionalista serbo-bosniaco, fu causata  dalla superficialità  del

principe d’Austria-Este che, pur essendo scampato poco prima  ad un attentato dinamitardo, aveva continuato

a circolare nella città  a bordo di una vettura scoperta: il conflitto provocò la morte di 9 milioni di soldati e 5

milioni di civili. Umiltà e buon senso mancarono anche ad Hitler la cui guerra etnica provocò circa 65 milioni

di morti  tra militari e civili: ma all’indomani del conflitto mondiale la Germania, il Giappone e l’Italia, pur

avendo subìto gravissimi danni materiali, realizzarono livelli di progresso economico senza precedenti grazie

ai prestiti  degli Stati Uniti  che permisero all’Italia di proiettarsi in pochi decenni nel novero delle economie

più sviluppate del pianeta. Le recenti  tensioni internazionali  inducono a chiedersi se è prevedibile un terzo

conflitto mondiale: questa evenienza, come afferma Yuval Noah Harari, insegnante di storia presso l’università

di Gerusalemme, appare impossibile perché il verosimile impiego  di ordigni nucleari provocherebbe un

suicidio collettivo ed annullerebbe i vantaggi della vittoria: l’espansione dei commerci e delle tecnologie

permette di esercitare una nuova egemonia, quella economica: e quando si è attuata un’occupazione

territoriale, come nel caso  della Crimea annessa  dalla Federazione Russa e si è minacciato l’uso del nucleare

da parte della Corea del Nord, i contrasti sono stati risolti con accordi di natura politico-economica; queste

osservazioni acclarano che nei nostri tempi, e si ritiene nel futuro, possono trovare spazio solo  conflitti

contenuti ad aree ristrette, come già avvenuto nel

Caucaso, in Iugoslavia, Iraq e Siria. 

Esiste, comunque, una ricorrente espressione di

violenza che è quella terroristica, presente negli spazi

conflittuali in molte vicende storiche; gli attentatori

uccidono poche persone, ma ne terrorizzano milioni:

cercano di arrecare anche consistenti danni materiali,

ma difficilmente ci riescono: costringono però i

governi ad adottare misure di sicurezza spettacolari

che alimentano la paura delle popolazioni e ad

impiegare consistenti risorse per una attività

repressiva che talvolta colpisce le loro etnie che li
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considera patrioti. Per evitare che lo shock sociale influisca negativamente sul consenso elettorale, i

governanti, coscienti che la legittimità dello Stato si basa sul mantenimento dell’ordine pubblico, della

sicurezza e sull’impegno di  non tollerare la violenza

politica, cercano di limitare (anche se con poco

successo) la pubblicità dei mass media che

alimentano la paura dei cittadini spesso in modo

esagerato e teatrale e di trovare la soluzione meno

traumatica  e più risolutiva anche attraverso

l’impiego dei servizi segreti per l’individuazione dei

terroristi, per la loro eliminazione fisica, per

accertare e destabilizzare contestualmente le reti

finanziarie che alimentano le attività sovversive.

Gli Stati riescono quasi sempre ad annientare le

organizzazioni eversive: negli ultimi decenni ne sono state debellate numerose; i miliziani sono consapevoli

di essere destinati alla sconfitta ma spesso riescono ad ottenere un riconoscimento di valenza politica o

qualche vantaggio economico per la loro gente.

Per combattere in modo adeguato queste espressioni di violenza che coinvolgono tanti civili inermi e

incolpevoli e che innescano catene di lutti infiniti da ambo le parti, sarebbero certamente risolutivi

comportamenti che rispettino la sovranità delle nazioni, che se ne acquistino le ricchezze e materie prime non

con depredazioni postcoloniali o con colpi di stato pilotati da fameliche organizzazioni internazionali ma con

accordi che prevedano il pagamento del giusto prezzo. 

Poiché questo non sembra realizzabile allora ci si chiede: il progresso tecnologico, che si esprime attraverso

ipernanotecnologie altamente specializzate, genererà forme di terrorismo nucleare, cyber o bio? I Governi

riusciranno ad evitare che gli estremisti entrino in possesso di armi di distruzione di massa? La robotica, gli

algoritmi, i big data, la tecnologia informatica, la neurologia e la biochimica, aspetti  di un progresso che sta

modificando velocemente il modo di pensare e di agire dell’intera Umanità, supereranno le ideologie che

hanno spesso favorito la scatenarsi dei conflitti e la loro metodologia?

La potenza delle armi di distruzione non permette più di acquisire con la forza aree di rilevanza geografica,

agricola, industriale o mineraria: è meglio farlo con l’intesa di reciproci vantaggi economici: e negli ultimi

tempi appare ancor più profittevole impossessarsi della conoscenza dei più avanzati progressi tecnologici, dei

mercati e delle comunicazioni internazionali che permettono di controllare e pilotare le scelte dell’intera

Umanità. E così, premere un bottone non significa  più inviare una moltitudine di missili intercontinentali

devastatori di uomini e cose: lo stesso gesto è capace di togliere l’energia elettromeccanicoperativa ad una

nazione distante anche migliaia di chilometri, renderla inoffensiva e ridurla alla paralisi di ogni attività sociale

ed alla fame: un’idea chiara di questa catastrofica prospettiva la offre la visione

del film statunitense Die Hard ( titolo italiano” vivere o morire”) del 2007.

A questo sconfortante scenario va aggiunto  che si sta affermando un nuovo

effetto psicologico che  gradualmente edulcora e distrugge l’atavica

convinzione che la mia nazione, la mia cultura, la mia religione e i miei

interessi  siano valori fondamentali della mia dimensione individuale e sociale:

essi  sono rilevanti all’interno di una comunità, non possono  essere imposti ad

altre nazioni e debbono assumere una valenza paritaria rispetto a quelli di altri

popoli: ma non si può sopportare la rinuncia o l’oblio delle tradizioni,

dell’amore per la patria e per la famiglia, dei legami spirituali che

contraddistinguono ogni popolo, consolidati nei secoli, per accettare, favorire

ed assorbire  non precisabili o non condivisibili valori planetari che esaltano tra

l’altro religioni prive di trascendenza ed un neopaganesimo ambientalista che

parte da presupposti limitati perchè espressione di interessi politico-economici

dei poteri forti, diverso dal disinteressato  spirito ambientale che è amore

universale per la natura proprio degli animi nobili: la supina accettazione di

questa nuova negativa e pericolosa morale condurrebbe anche alla  negazione della consapevole unanime

condivisa convinzione, faticosamente raggiunta nei tempi moderni,  che le diversità garantiscono ed

arricchiscono la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. 
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N
ei tempi andati, di fronte ad un’infezione capace di mietere in poco tempo migliaia di vittime, di

cui non si conoscevano i rimedi sanitari e le modalità della sua trasmissione tra le persone, due

erano le essenziali condizioni per consentire alla comunità di potersi difendere e cercare di

sopravvivere: l’adozione di un periodo di quarantena imposto alle persone capaci di trasmettere il

contagio e l’organizzazione di un formidabile cordone sanitario, attuato per terra e per mare, capace di

impedire ogni contatto tra l’esterno e la comunità interessata.

In Italia tra il 1349, data che segna l’attenuarsi dell’ondata devastatrice della Peste nera e la prima metà

del Settecento, limite pressoché definitivo di questa epidemia in Europa occidentale, il contagio, presente

quasi in forma endemica, si manifesta a intervalli di pochissimi anni. Bisogna chiarire che nel corso dei

secoli passati il nome di “peste” viene riservato a tutte quelle malattie contagiose che causano un’alta

mortalità. Non sempre infatti la parola “pestis” contenuta negli antichi documenti si deve riferire a quella

malattia ora ben definita clinicamente, batteriologicamente ed epidemiologicamente. ‘Pestilenze’

diventano quindi la malaria, il vaiolo, la dissenteria, il tifo petecchiale, il fuoco di S. Antonio, l’influenza,

la tosse convulsa, la scarlattina ed anche la peste, nella forma bubbonica, setticemica e polmonare.

Napoli e il suo regno è flagellata da nove attacchi epidemici nel corso del 1400, ad intervalli sempre più

ravvicinati dopo la seconda metà del secolo (1478, 1481, 1493, 1495-’97) e Milano è colpita ben 18 volte

nell’arco del ‘500, in media ogni due anni fino al 1528, e poi, fino al 1550, ogni quattro. 

Il Salento viene flagellato dalle pesti del 1300. Dell’anno 1466 si testimonia: “in Lecce fù una gran peste

dove moriano 66 persone lo dì, durò anni dui furonci morti quattordicimila”; dell’anno 1481: “In questo

anno fu un’altra volta la peste in Lecce, et accomenzao da che fù pilliato Otranto de Turchi, e foronci

morti da circa persuni 15 mila”. 

Nell’anno 1485 ancora si ricorda: “in Lecce vi fu penuria grande e le genti morivano di fame, e inoltre ci

fu gran pestilenza talmentecché ne morirono da circa 12 mila”.

Nel 1521-’22 la peste è presente in Brindisi, nel ’23 a Taranto.

Nel Seicento, invece, alla presenza strisciante e semi-endemica dell’età precedente, si manifesta con una

serie d’infezioni violente e maggiormente distanziate nel tempo, culminate nei due episodi del 1630 e del

1656.

Per quanto divisa in vari Stati indipendenti, l’Italia pur possiede un’efficientissima rete di raccolta e di

scambio d’informazioni in materia di sanità. Anche ignorandone l’eziologia dei contagi, i vari modi di

trasmissione di essi, pure è ormai accettata l’esperienza della repubblica veneta in questo campo, maturata

grazie al secolare commercio con il medio Oriente, dove l’infezione di peste da sempre esiste in forma

endemica. Matura innanzitutto la necessità di contenere la malattia attraverso tutta quella serie di misure

preventive costituite: dall’organizzazione di un cordone sanitario, atto ad impedire qualsiasi accesso nel

Regno; dall’individuazione di luoghi da destinare a “lazzaretti”, per lo più lontani dall’abitato o appartati

nei porti, in cui scontare le contumacie o mettere in quarantena uomini, animali e merci provenienti da

luoghi infetti o sospetti di contagio; dall’uso di “bollettini sanitari” per le persone che seguono vie

L’infezione di coronavirus
Un salto nel Medioevo, ovvero“Peste e paura”:
Istituzioni e società tra provvedimenti di sanità
e crisi epidemiche in Età moderna.
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terrestri, e “patenti di sanità” invece per le imbarcazioni, onde controllare di tutti la provenienza. 

Per Lecce, destinate a lazzaretto, sono le strutture intorno alla chiesa di San Lazzaro appunto, situata fuori

le mura della città. Le disposizioni adottate per prevenire la diffusione del contagio consistono:

nell’istituzione di un controllo sanitario di persone, animali e merci, lungo le strade di accesso al territorio

da salvaguardare e a tutte le porte delle città; nell’inasprimento delle leggi sull’uso dei passaporti sanitari

in tutti i territori del Regno; ordine ad ogni comunità di recintare le aree abitate e di sbarrare le porte;

ingiunzione a medici, chirurgi e barbieri di riferire immediatamente agli ufficiali di sanità i decessi di

natura sospetta. Le patenti di sanità sono consegnate all’atto della partenza, al capitano della nave dal

deputato di sanità responsabile del porto. Sui “bollettini sanitari”, o fedi di sanità, vengono invece

registrate le generalità, l’età e l’aspetto del portatore oltre alla data e al luogo di provenienza. 

L’organizzazione di un tale sistema di sicurezza si attua attraverso le deputazioni di sanità, istituite presso

ciascuna Università, ora diremmo Amministrazione comunale. Alle stesse s’impongono straordinarie

opere di pulizia e di nettezza urbana, operazioni preliminari importanti date le precarie condizioni

igieniche del tempo. Si cerca d’individuare i possibili focolai d’infezione nell’ambito del territorio

comunale, in particolare si emette bando il 14 luglio 1632 nei confronti dei padroni di “curatori di lini, et

votani d’acque” perché immediatamente “siano nettati, acciò il fetore di quell’acque non producano

infezione”. 

Ciò secondo la convinzione del tempo, data la non conoscenza e le modalità del contagio, di ufficiali

sanitari, medici e chirurgi, che la causa prima per lo scoppio del disastro, cui l’influenza delle

congiunzioni astrali creano disposizioni particolarmente favorevoli, è la “corruzione dell’aere” o certi

“miasmi” pestiferi che si diffondono per corruzione di materia o per vapori essudanti dalle paludi e dalle

viscere della terra. In realtà nella peste bubbonica e setticemica la trasmissione avviene con l’intervento

di un vettore: la pulce. La propagazione della peste dal ratto all’uomo si manifesta a mezzo delle pulci del

ratto (Xenopsilla cheopis). Nella trasmissione interumana interviene spesso la pulce dell’uomo o pulex

irritans. La pulce si infetta assumendo sangue umano o di roditori malati di peste. La trasmissione si

verifica direttamente a mezzo di puntura.

Ritornando alle considerazioni in merito alla prevenzione sanitaria del tempo, il rispetto dei suddetti

accorgimenti e disposizioni è l’unico modo per scampare alla peste, ponendo agli organi responsabili,

come proprio irrinunciabile obbligo, l’osservanza scrupolosa delle più precise opere e norme di

isolamento e di controllo. Massima vigilanza si esercita soprattutto in occasione delle più grandi fiere del

Regno, che si tengono a Salerno, Lanciano e Lucera, per il loro particolare aspetto di concentrazione di

persone, animali e merci

La peste nata nell’Europa centrale nel 1628 e portata in Italia dalle orde lanzichenecche, ha invaso buona

parte del Settentrione, anche a causa del

colpevole ritardo con cui si è dichiarata

l’infezione da medici e uomini di governo

preoccupati più della ‘ragion di Stato’ e delle

ragioni del commercio che della salute pubblica.

Responsabile e coordinatore dei provvedimenti

sanitari per il regno di Napoli viene nominato il

5 settembre 1628, Carlo di Tappia marchese di

Belmonte, ‘Sopraintendente delli negozi della

salute’. Ne affianca l’opera la ‘regia Giunta

della salute’. Organi responsabili a livello

provinciale dell’esecuzione degli ordini e disposizioni emessi dai suddetti organi centrali, sono: il Preside

della provincia, governatore generale e capitano ad guerram; il regio Uditore e il regio Percettore. Questi

impongono ai sindaci dei diversi Comuni il rispetto dei bandi facendoli “pubblicare subito in le piazze e

luoghi soliti acciò venga a notizia di tutti … affinché da nessuno se possa allegare causa d’ignoranza e si

levi ogni sorte di scusa et eccettione”. Infine, con diversi bandi s’impone la costituzione, in ogni Comune,

di una ‘deputazione di sanità’, composta da un medico e da persone idonee ad esercitare la vigilanza

sanitaria.

Con la dichiarazione di Venezia, Milano, Bologna, Imola, Livorno, quali zone infette, si ordina e si



comanda “sotto pena della vita”, di interrompere qualsiasi rapporto con le stesse. Ancora “sotto pena della

vita” sono condannati coloro che per qualunque motivo vengono in contatto con uomini e navi sospette e

coloro che siano colti in operazioni di contrabbando. Particolare attenzione viene rivolta ai malcapitati

marinai e commercianti confinati nei lazzaretti dei porti, sulle proprie stesse navi a scontare la prescritta

quarantena. Per evitare che queste navi si allontanino, non si esita di

privare le suddette navi soggette a quarantena del proprio timone,

impedendone così la governabilità delle stesse e quindi la fuga. La

vigilanza delle coste, per evitare che qualcuno si intrometta

clandestinamente e violi il cordone sanitario che circonda ogni singola

provincia, viene esercitata grazie alle diverse torri costiere esistenti lungo

la coste del Regno. Alle notizie sui terribili effetti che la peste sta

provocando nelle città del centro e del nord, la peste successa a Milano in

questo periodo fa da sfondo alle vicende raccontate dal Manzoni nei suoi

“Promessi sposi”, si inaspriscono i controlli sanitari. Il viceré Emanuel de

Guzman richiama in vigore i vecchi bandi e con nuovo bando del 23 luglio

1632 ordina in merito alle provenienze dai luoghi infetti, “che qualsivoglia

persona di detti luoghi … che sarà stato in qualsivoglia di essi et entrarà

in detto Regno incorra in pena di morte naturale e similmente quelli che si

daranno ricetto o alloggiamento”. Per quanto riguarda le “robbe … si debano brugiar subito”. 

A Venezia la peste del 1628-’33 miete 80.000 vittime.

Soltanto con bandi del 5 e 17 marzo 1633, avuti avvisi e relazioni sull’affievolimento del contagio della

peste si apre in qualche modo alla libertà di movimento di persone e cose. La lunga e grave carestia

cominciata nel 1645 prepara i gravi rivolgimenti popolari del 1647-’48, capeggiati in Napoli da

Masaniello, e anticipa le condizioni per l’ulteriore sviluppo della peste del 1656 –’58 nell’intero regno di

Napoli, dove mieterà migliaia di vittime. Paura del contagio, senso di giusta punizione per peccati

commessi e tentativi di prevenzione, si mescolano in una sorta di miscela esplosiva. Nella generale

infezione si richiamano i bandi e gli ordini già emessi nella peste del 1628 –’33. 

La lontananza da Napoli e i tempi di percorrenza della malattia permettono soltanto alle province

marginali di Terra d’Otranto e di Reggio Calabria di restare immuni grazie ad un ferreo cordone sanitario

attuato lungo i propri confini, per terra e per mare. 

Si ringrazia per la grazia ricevuta Sant’Oronzo e in onore dello stesso, la comunità di Brindisi dona a

quella di Lecce una delle sue colonne terminali della via Appia, situata di fronte al porto di quella città,

come alto piedistallo per situare il Santo benedicente e protettore dell’intera provincia.

A Roma le vittime di peste sono 145.000, a Napoli 300.000.

Le successive pesti avvenute alla fine del Seicento e nel Settecento e ancora presenti a Noja (odierna

Noicattaro) un’ultima volta nel 1815, per non apparire più nell’Europa occidentale, non preoccupano più

di tanto, grazie alla sempre più corretta adozione di precisi provvedimenti sanitari.

L’antico termine veneziano ‘quarantena’ che indicava un periodo di 40 giorni di completo isolamento, nel

cui tempo una persona se infetta moriva, è diventato ormai un termine internazionale.  

Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla (George Santayana).

Pantaleo Palma Socio della Sezione UNUCI di Lecce, Funzionario Ministero Beni e Attività culturali

Nota: L’abito del medico di peste (v. sopra) era costituito da una tonaca nera idrorepellente lunga fino alle

caviglie, un paio di guanti, un paio di scarpe, un cappello ed una maschera a forma di becco, dove erano contenute

essenze aromatiche che agivano da filtro. Il bastone era usato per esaminare i pazienti senza toccarli e con la punta

dello stesso somministrare i medicamenti. 

Per eventuali approfondimenti, vedi PANTALEO PALMA, Peste e paura: istituzioni e società tra provvedimenti di

sanità e crisi epidemiche in età moderna, Atti della prima giornata di Studio (Lecce, 15-16 aprile 1988) a cura

dell’Università degli studi di Lecce – Dipartimento di studi storici, in Società, congiunture demografiche e pietà

religiosa, Congedo ed., 1990, pp. 457-489.
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SIMBIOSI BERSAGLIERI-UNUCI

ORFANI DELLA PARATA DEL 2 GIUGNO
Che peccato! Riandando indietro di qualche anno,

ricordo la Via dei Fori Imperiali pavesata a festa,

allietata da due imponenti ali di folla plaudente,

allegra  e commossa al passaggio della Parata

militare. Uno spettacolo nello spettacolo, la  sfilata

dei vari Reparti e del serpentone delle Campagnole:

tirate a lucido, cariche di Veterani in perfetta uniforme

sociale, con le loro lucenti decorazioni bene in vista,

orgogliosi di estendere i Medaglieri associativi. 

Una occasione coinvolgente e diffusa che a partire dal

Circolo Massimo, scivolava all’ombra del Colosseo

per poi distendersi lungo il Viale dei Fori Imperiali.

Un passaggio che, da… calmo e placido … si faceva

vieppiù spedito e, con l’approssimarsi, a passo di

corsa dei mitici Bersaglieri, allegro. Una osmosi

scandita dalla fanfara in corsa: piume al vento, squilli

gioiosi di tromba, veloce calpestio di passi, per un

remake coinvolgente e carico di ricordi e speranze. 

Un assolo di rara spettacolarità, accompagnato da

scroscianti, sinceri e prolungati applausi: stending

ovation … per una festa grande di tutti e con tutti !

Struggente. Piace  e rallegra la musica militare in

generale che, affratellando gli spettatori, stimola a pensieri soavi. 

In modo speciale le note della fanfara dei Bersaglieri che, scatenando applausi, riportano  a

memorie straordinarie, cariche di onori e gloria. Storia vera, fondata su pilastri granitici che

connotano la stessa Storia Patria: Palestro, Porta Pia, Carso, Don, El Alamein, Montelungo, e,

quindi, Kossovo, Afghanistan, Libano, Somalia, ecc., in missioni di Pace.

COSTRUTTORI DI STORIA E MEMORIA
La fondazione del corpo dei

Bersaglieri risale al 18 giugno 1836

La data in cui S.M. il Re di Sardegna

Carlo Alberto, su proposta del

maggiore Alessandro La Marmora,

autorizzava la creazione della 1a

Compagnia che si costituì nella

caserma “Ceppi” di Torino. Ricevuto

il battesimo del fuoco l’8 Aprile 1848,

ha combattuto eroicamente a Goito.

Nel 1855 cinque battaglioni, partiti

alla volta della Crimea, hanno

partecipato il 16 agosto nella battaglia della Cernaia.  Il 7 Giugno: gravissimo lutto per la  morte

in Crimea di Alessandro La Marmora, il fondatore.
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IL FULGIDO, GLORIOSO MEDAGLIERE
Fare un approfondito elenco delle gloriose attività del corpo del Bersaglieri è alquanto arduo,

pertanto cito soltanto date salienti:

20 Settembre 1870, Porta Pia e conquista di Roma; 1885-1896 Massaua e guerra d’Etiopia; 1900,

il 20 Luglio parte un battaglione per la guerra dei Boxer in Cina; 1912 guerra italo-turca in Libia;

1º guerra mondiale dal 1915 al 1919; il 15 Febbraio 1936 combattono in Etiopia; 1940-43  2º

guerra mondiale in Grecia, Africa, Russia; l’8 Dicembre 1943 inizia la guerra di liberazione ed

un reparto di bersaglieri è a Montelungo; il 23 Aprile del 1945 il btg Goito partecipa alla

liberazione di Bologna.

ATTIVITÀ DEL SODALIZIO
Tralascio di elencare le ”odierne” numerose attività, per dare alcuni cenni ai fraterni rapporti che

intercorrono tra i bersaglieri e la sezione UNUCI di Cosenza.

Presso la caserma  “Luigi Settino” in Cosenza, ha sede, dal 2005, il 1º Reggimento Bersaglieri

che ingloba il 1º battaglione “La Marmora”, nel cui ambito è compresa la 1º Compagnia la cui

anzianità risale al 1936. Il 1º Reggimento è

un caposaldo importante nella vita della

nostra sezione UNUCI e quindi della

circoscrizione Calabria. Il Reggimento fa

parte della Brigata “Garibaldi” presso il cui

comando, in Caserta, ci siamo recati il 20

marzo del 2010, fraternamente accolti dal

Gen. Giuseppe Nicola Tota, già comandante

del 1º bersaglieri in Cosenza. La bandiera

del reggimento è la più decorata

dell’esercito italiano. 

In sintesi le decorazioni sono: 2 Ordini

Militari d’Italia guerra 15-18ed Iraq; 1

Medaglia d’Oro, per il valore profuso a

Palestro; 2 Medaglie d’Argento 2º  guerra mondiale; 11 Medaglie di Bronzo; Un attestato di

pubblica Benemerenza, per i soccorsi, prestati nell’alluvione in Toscana del 1966. 

Il Museo della caserma Settino custodisce la bandiera che fu della sezione UNUCI di Cosenza dal

1927 al 1946. 

L’attuale Bandiera della sezione è custodita presso l’altare della cappella del reggimento, presso

cui sono esposti alcuni stendardi di Associazioni d’Arma recuperati dalla sezione UNUCI. I soci

si sono sempre mobilitati per vivere in simbiosi con gli esuberanti bersaglieri, organizzando

cerimonie, serate e conviviali, per salutare la partenza e il rientro in sede dalle missioni all’estero

del reggimento, nonché conferenze e convegni presso la caserma o istituti scolastici, alle quali sia

il comandante che il personale militare non hanno mai fatto mancare la partecipazione. 

Questa la vita in simbiosi della sezione UNUCI di Cosenza con il 1º Reg/to Bersaglieri,

attualmente comandato dal Col. ISSMI  Massimo Scotti.

Il Delegato Regionale Calabria Gen. B. (c.a.) Giovanni De Luca
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UNA NUOVA, STRAORDINARIA OPERA LETTERARIA, RISCOPRE LA STORIA GENUINA DEI

DRAGONI REALI DI SARDEGNA E LI ACCOMPAGNA FINO AL LORO INGRESSO NELL’ARMA

DEI CARABINIERI.

“DA DRAGONI A CARABINIERI” è il titolo del Libro ed il frutto

della più scrupolosa e certosina ricerca d’archivio, il suo prezioso

contenuto. 

All’accattivante intestazione fa da sfondo l’originalissima espressione

popolare “Si Deus cheret e sos carabineris permittent” (Se Dio vuole e

i carabinieri permettono), recuperata dall’autore della stessa esegesi

della tradizione insulare.

Autore della pregevole opera, di indubbio valore storico-letterario, è il

Generale di C.A. Carmelo Burgio, attuale Comandante del Comando

Interregionale dei Carabinieri “Podgorà” e  da tempo Socio UNUCI .

Scritto in punta di penna, con la metodologia e la concretezza dello

storico, il libro merita giusta considerazione per ciò che racconta e per

il notevole contributo che offre alla conoscenza dell’epopea dei Dragoni

leggeri di Sardegna. Istituito nel 1726, il Corpo si è reso protagonista, tra l’altro, della leggendaria

resistenza che ha scongiurato i tentativi di invasione dell’isola intentati da parte della Flotta francese nel

1793. Rinominato Reggimento Cavalleggeri di Sardegna nel 1808 e Cacciatori Reali di Sardegna nel

1819, il Corpo è stato gradatamente assorbito  dalla nascente Arma dei Carabinieri Reali.

Veramente tanti flash che invitano alla lettura e ad approfondire la conoscenza degli eventi che costellano

e rendono piacevole il Libro.

L’opera del Gen.  Burgio va ad implementare l’esistente produzione letteraria sullo specifico capitolo

legato alla nascente Arma dei Carabinieri che, al fine della espansione dell’organico, ha validato

l’acquisizione degli idonei Dragoni già operanti nel cattolico Regno di Sardegna fondato da Vittorio

Amedeo II nel 1720.

“DA DRAGONI A CARABINIERI” si aggiunge al panorama settoriale della nascita dell’Italia unita,

illustrato nel precedente libro, edito dallo stesso Generale Carmelo Burgio con titolo:  DA AOSTA ALLA

SICILIA”. Opere, non solo destinate alle biblioteche e ad essere argomentate dai lettori dei Comandi

dell’Arma e delle numerose Associazioni Militari (vedi UNUCI) e Combattentistiche (che contribuiscono

alla custodia della “Memoria”, delle nobili tradizioni militari e dei più alti ideali della nostra Patria) ma,

tenuto conto e considerato il loro ottimo profilo storico-conoscitivo e didattico, sono altrettanto meritevoli

di spazio e riscontro nei centri Studio universitari e scolastici. Pubblicazioni, dunque, per le quali sono

prevedibili consenso e successo.

Annotazione conclusiva: Entrambi i volumi del Gen. C.A. Carmelo Burgia (da

Aosta alla Sicilia – Storia della Brigata Aosta (XVIII-XXI sec.) e (DA DRAGONI

A CARABINIERI) si possono acquistare presso la Libreria ARES di Via  Lorenzo

il Magnifico di Roma e presso la Libreria Militare di Via Morigi, a Milano.

Col. (c.a.) Giancarlo Giulio Martini

“DA DRAGONI A CARABINIERI”
“non c’è superiorità d’uomo sopra altri uomini se non il loro servizio” (Alessandro Manzoni)
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U
fficiale serio e disponibile, il

Ten. Passioni, durante il

periodo del richiamo si è

prodigato senza riserve mettendo a

frutto la propria qualificata esperienza

giuridica. Socio UNUCI e dinamico

vice-presidente della Sezione Monza

e Brianza, concluso il periodo di

richiamo durato dieci mesi, sei dei

quali in teatro operativo iracheno, ha

fatto rientro in Patria. Precettato per il

183° Reggimento Paracadutisti

“NEMBO”, conclusi i due mesi

propedeutici di approntamento e

amalgama, è

stato inviato ad Erbil. Raggiunta la

regione autonoma del Kurdistan iracheno, il Ten. Passioni è stato destinato

all’operazione “Prima Parthica“, nell’ambito della cui missione internazionale

“Inherent Resolve”, ha svolto con diligenza e spiccata professionalità, la funzione di

Legal Advisor per lo Staff del Generale Comandante. Un impegno delicato che

l’ufficiale, essendo avvocato patrocinante presso la Cassazione e le Corti Superiori ha,

ovviamente, ben disimpegnato. Un compito di primaria importanze che il servizio

considera di notevole interesse, grazie al quale ed in virtù degli specialisti di settore

ingaggiati dalle nostre Forze Armate, assolve compiti delicati, primari altrimenti

complessi. Una funzione prioritaria e di eccellenza, ritenuta tale anche dalle Forze di

Sicurezza irachene che

stando a contatto e

frequentando i corsi

tenuti dagli istruttori

italiani, acquisiscono

quelle nozioni e capacità

di intervento necessarie

per contrastare il Daesh

(ISIS) e il terrorismo

internazionale. Altrettanto importante è l’addestramento, evoluto in “mentoring” che fa

capo al Kurdistan Mentoring Coordination Center (KMCC); Comando multinazionale

anch’esso a guida italiana, impostato su circa 300 militari tratti dai diversi Paesi

partners della Coalizione Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve

UFFICIALI DELLA RISERVA SELEZIONATA 
CHE SI DISTINGUONO E ONORANO L’ITALIA

È il caso del Ten. Avvocato Luca A. Passioni che per l’impegno e la dedizione profusa
durante il periodo del richiamo per servizio all’estero, ha meritato il plauso dei
colleghi, dei superiori e diverse proposte per decorazioni al merito.
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(CJTF- OIR). Un dispositivo Internazionale che ha operato ed agisce tutt’ora in

particolare in Erbil (Regione autonoma del Kurdistan), sede del Comando Italian

National Contingent Command Land, che dispone del Mobile Training Team.

Composto da istruttori dell’ Esercito, attiva cicli a favore dei Peshmerga (Forze di

sicurezza Curde) anche a Baghdad con Team di istruttori su base Carabinieri con attività

di Training delle Forze di Polizia Irachene. Il Comando IT NCC LAND è formato da

Staff e Special Staff che pianificano, organizzano e coordinano le attività inerenti la

mission dell’Operazione Prima Parthica. 

Complice l’esplosione della pandemia da Covid-19, la permanenza del Ten. Passioni in

detto teatro operativo si è protratta per sei mesi, nel corso dei quali l’Ufficiale si è

prodigato senza riserva alcuna e, mettendo a frutto la propria esperienza ed il savoir fair,

è riuscito a riscuotere la stima dei colleghi e dei superiori. 

Un periodo lungo e intenso, caratterizzato dai diversi mutamenti dello scenario

operativo dovuti all’instabilità di un area dagli equilibri condizionati da forti tensioni

politico religiose, sottoposta alla continua minaccia dell’ISIS e, non ultimo, anche dal

catastrofico Covid-19 che tuttora imperversa anche in quelle regioni. Subdolo e

imprevedibi-le, il virus,

dopo sei mesi di

isolamento e resilienza è,

purtroppo, riuscito a

violare le difese di Camp

Singara (nella contigua

città di Erbil), tanto è che

a fine luglio il contingente

americano registrava

centinaia di contagiati.

Anche il Ten. Passioni,

contagiato dal Virus al

pari di un’altra ventina di

colleghi italiani, è stato

rimpatriato in bio-contenimento con volo alleato del 21 agosto e ricoverato al reparto

Covid dell’ospedale militare Celio in Roma. Guarito ed immunizzato, in settembre è

stato restituito al Reparto. Proposto per la US Army Achievement Medal, potrà fregiarsi

della Croce Commemorativa per le operazioni di Cooperazione Internazionale e del

distintivo di merito per il personale militare impegnato nell’emergenza sanitaria causata

dal Covid-19. 

Come sempre fondamentali sotto l’aspetto personale sono stati il forte cameratismo

sviluppatosi tra i Colleghi in armi, il supporto della famiglia e degli affetti nella

comunità monzese e la vicinanza mai sopita di tutti i Soci della Sezione UNUCI Monza

e Brianza. 

(a cura del 1° Cap. f(b)ris. cpl. Aurelio Boroni Grazioli)

TANTI E LUSINGHIERI I RISULTATI

In 6 anni, dall’inizio delle attività della Coalizione, sono stati formati oltre 45.000 appartenenti

alle Forze di Sicurezza locali.
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Dalla Presidenza Nazionale

Su incarico del Presidente Nazionale, il Presidente della
Sezione UNUCI del Belgio, S.Tenente Cesare Bernabei,
consegna la Tessera di Socio Onorario dell'UNUCI al
Gen. Claudio Graziano, Presidente del Comitato Militare
dell'Unione Europea.

Bruxelles, 19.07.2021

Il Gen. Claudio Graziano Socio D’Onore UNUCI

ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE UNUCI

SEZIONE DI FIRENZE – Presidente Gen. B. Nicola DE NICOLA – nuovo eletto
SEZIONE DI LEGNAGO – Presidente C.F. Pierluigi GHIRARDINI – nuovo eletto
SEZIONE DI MONFALCONE – Presidente 1° Cap. Giovanni DE MANZINI – nuovo eletto
SEZIONE DI NAPOLI – Presidente Gen. D. Luigi Vinaccia – nuovo eletto
SEZIONE DI PARMA – Presidente Col. (c.a.) Donato CARLUCCI – nuovo eletto
SEZIONE DI PESCARA – Presidente Ten. Angelo MANZO – nuovo eletto

Errata corrige

Nel numero precedente è stato indicato un nominativo sbagliato per il Presidente della Sezione di
Monfalcone, che, come sopra riportato, è il 1° Cap. Giovanni DE MANZINI. Ci scusiamo per
l’errore.
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Dalla Presidenza Nazionale
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Tutela degli Iscritti

PENSIONE DI INABILITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI 
Legge 8 agosto 1985 n. 335 art 2, comma 12

È incomprensibile come, a distanza di oltre 25 anni, non sia noto l’istituto della “Pensione di
Inabilità per i Pubblici Dipendenti” e quindi anche per i militari, tanto che  la sua previsione
ed applicazione viene costantemente disattesa. 
Non so se per motivi di ignoranza o, peggio, per motivi di “equilibri di bilancio”. 
Un militare riformato per “infermità non dipendente da cause di servizio” senza aver
raggiunto l’anzianità utile al trattamento di quiescenza, ha rivolto quesito inteso a conoscere
se la pensione di inabilità spetti anche ai militari.
La risposta è stata affermativa a determinate condizioni.
La pensione di inabilità è una prestazione economica a favore dei dipendenti pubblici, e
quindi anche per i militari, che cessano dal servizio per inabilità al lavoro, generata da
condizioni di salute fisica o mentale non dipendenti da causa di servizio.
La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici differisce dalla pensione di privilegio, che è
invece una prestazione di natura economica che spetta al dipendente pubblico divenuto
inabile per patologie derivanti da causa di servizio.
È una tipologia particolare introdotta dalla legge in titolo, detta anche “Dini” dal nome del
ministro proponente.
Viene determinata attraverso la pensione ordinaria calcolata sulla base di una aliquota
pensionistica corrispondente alla anzianità contributiva maturata, con l’aggiunta di un periodo
temporale compreso tra la data di risoluzione del rapporto di impiego e il limite di età previsto
per la categoria del lavoratore (60 anni). 
Vale a dire con l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto
avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età, oppure fino al 40° anno di servizio.
L’importo della pensione non potrà essere superiore a quello che sarebbe spettato se
l’infermità fosse stata giudicata “dipendente da cause di servizio”.
Sono destinatari tutti i dipendenti pubblici civili e militari:
-   cessati dal servizio dal 1° gennaio 1996, per infermità non dipendenti da cause di servizio;
-   che si trovino, per le medesime infermità, nella assoluta e permanente impossibilità 

di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
-  che abbiano raggiunto una anzianità di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio

precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
Caratteristica particolare è la incompatibilità con lo svolgimento di un qualsiasi lavoro
dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero. Ed è revocata nella ipotesi del venir meno
le condizioni per la sua concessione.
La pensione di inabilità è concessa a domanda, che può essere presentata:
-   in costanza di servizio: in tale circostanza l’eventuale trattamento decorrerà dalla data 

di cessazione del servizio;
-  dopo la cessazione dal servizio: in questo caso il trattamento pensionistico decorrerà 

dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
La domanda va presentata con posta elettronica, secondo lo schema prestabilito, allegando il
certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.

A cura del Magg. Gen. (c.a.) Vincenzo Ruggieri
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Deve essere indirizzata all’INPS (Gestione Dipendenti Pubblici) presso la sede
territorialmente competente per luogo di residenza o all’ufficio presso il quale il militare
presta o ha prestato l’ultimo servizio.
L’Amministrazione di appartenenza, (se il militare è in servizio), ovvero l’INPS (Gestione
Dipendenti Pubblici), verificata la conformità a quanto richiesto e previsto dall’art. 3 del D.M.
n. 187/97 (domanda con allegato certificato medico) ed il possesso dei requisiti contributivi
minimi prescritti (anzianità contributiva minima 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la decorrenza della pensione di inabilità), provvede a disporre l’accertamento
sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la competente Commissione Medica
Ospedaliera.
Tutela giurisdizionale
Avverso i decreti di pensione di inabilità è ammesso il ricorso alle Sezioni Giurisdizionali
Regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo.
Riferimenti normativi
-   Art. 2, comma 12 L. 335/1995;
-   D.M. 187/1997;
-   Circ. n. 57 in data 24.06.1998 del Minitesoro - Bilancio Programmazione Economica –  

Ragioneria Generale dello Stato IGOP.
Sul sito: www.unuci.org alla voce “dossier pensioni” copia della domanda e facsimile
certificato medico per la concessione della pensione di inabilità.

L’ASSEGNO SPECIALE E IL GIUSTO FISCO
Dalla Previdenza Complementare alla soppressione

L’Assegno Speciale è una provvidenza economica che fa parte del “Trattamento
Previdenziale Integrativo”, di cui all’art. 1913 del Codice Ordinamento Militare. Viene
erogato annualmente dalla Cassa Previdenza Forze Armate sorta sulle macerie dalla Cassa
Ufficiali con Dlgs n. 66/2010.
Fu istituito con legge 371/1940 Anno XX E. F., promulgata da Vittorio Emanuele III Re
d’Italia ed Imperatore d’Etiopia. Ai tempi del Negus Hailè Salassiè. Chi scrive era figlio della
lupa. Quanto precede per stigmatizzare quanto tempo è passato senza una minima riforma.
Viene corrisposto agli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, dopo otto anni dal
collocamento in quiescenza e al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. 
Non è reversibile. Se l’ufficiale viene tolto dal mondo dei vivi prima del raggiungimento dei
citati parametri, i contributi “autorevolmente” trattenuti sul trattamento economico mensile,
“si perdono”. L’assegno fa cumulo col trattamento di quiescenza ed è tassato con l’aliquota
massima. Le varie proposte avanzate intese a ottenere una defiscalizzazione o una tassazione
separata non hanno mai avuto seguito.
Il "declino" dell'assegno speciale trae origine dalla illecita fusione dei patrimoni (Indennità
Supplementare in forte deficit e Assegno Speciale in situazione più che floride), previsto dal
D.L. 313/1996 convertito in legge n. 416/1996. Fusione attuata per garantire il pagamento
dell’Indennità Supplementare al personale militare in servizio a danno del personale in

Tutela degli Iscritti



quiescenza.
Già da tempo il fondo “Assegno Speciale” era diventato indebitamente serbatoio di
finanziamenti per la consorella “Indennità Supplementare” in forte deficit. Ne fanno fede i
numerosi prestiti miliardari concessi dal fondo A. S. al fondo I.S.
Secondo le sbandierate ottimistiche previsioni dell'allora Presidente della Cassa (1996), l’A.S.
sarebbe dovuto diventare "una forma di previdenza parallela" in aggiunta al trattamento
economico di quiescenza. Una consapevole previsione irrealistica per rendere più digeribile
il citato accorpamento. 
L’innegabile risultato fallimentare è sotto gli occhi di tutti.
Tuttavia, poiché l’A.S. nel tempo ha perso la peculiarità di vitalizio, (causa il citato noto
travaso di disponibilità dall’A.S. alla I.S.), quale integrazione del trattamento di quiescenza al
momento del transito dell’ufficiale dalla posizione dell’ausiliaria a quella della riserva, per
assumere quella di “sussidio”, ed essendo le gestione dei due fondi (I.S. e A.S.) in una
situazione fallimentare perché i contributi della forza bilanciata non più sono sufficienti a
fronteggiare gli impegni previsti dalla legge, ben venga la soppressione con l’opzione di :
-   continuare a percepire l’assegno vita natural durante;
-   riscuotere “una tantum” determinato col calcolo attuariale che tenga conto della speranza

di vita.
L’assegno, accreditato annualmente, secondo chi scrive, è una falsa illusione per la
disponibilità “immediata” di un importo fuori dalla pensione. Tassato con una trattenuta
anticipata del 20% .
Poiché, come ho già scritto, fa cumulo con il trattamento economico di quiescenza, la
mannaia fiscale si abbatte sul “cumulo” nella misura massima e con il reale rischio di una
maggiore trattenuta fiscale sulla intera fascia colpita nella misura del 43% che potrebbe
azzerare, o quasi, l’importo in precedenza accreditato.
Certamente occorre valutare le singole situazioni fiscali che variano da soggetto a soggetto.
Per quanto mi riguarda, lo dico senza appellarmi alla privacy, la trattenuta fiscale cui sono
soggetto è del 43%.
Il Generale Lorenzo Cherubini, rappresentante del personale militare in quiescenza in seno al
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza FF. AA., da me contattato, ha
precisato che l’opzione deve essere esercitata entro l’anno prossimo; in proposito è già stato
predisposto un programma automatizzato per il calcolo dell’una tantum, applicando la tabella
attuariale della speranza di vita, che sarà inviato a ciascun interessato e sarà esente da IRPEF. 

LA STORIA DEL FONDO CREDITO

Alcuni giorni fa un collega mi ha chiesto che fine avesse fatto il cosiddetto “Fondo Credito”
di triste memoria, per le alterne negative vicende vissute per coloro che si son visti negare “ex
tunc” il rimborso dei contributi versati durante il periodo trascorso nell’ausiliaria.
Il “Fondo Credito” fu istituito con DPR 180/1950 avente per oggetto: Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (pubblicato nel supplemento
ordinario alla G.U. del 29 aprile 1950 n. 99).
All’Art. 16. Del citato Dpr si legge:
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“Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni.
È costituito presso il Ministero del tesoro il ”Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ”
amministrato, con gestione speciale, dall’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato.
Il Fondo è destinato: a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o
salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli artt. 9 e 10, nei casi
di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun esercizio.”

Con legge 252/1963, la facoltà di contrarre prestiti fu estesa in favore degli ufficiali in
ausiliaria, con la previsione che se nel corso del periodo dell’ausiliaria l’ufficiale non avesse
contratto prestiti i contributi versati durante tale periodo sarebbero stati rimborsati d’ufficio.
Norma che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 463/1998, targato Ministro del Lavoro dell’epoca, fu
illegittimamente soppressa addirittura con decorrenza retroattiva.
Attualmente la ritenuta sia in servizio che in ausiliaria è dello 0,35%.  Al termine
dell’ausiliaria si può chiedere di aderire al “Fondo Credito” e si paga lo 0,15% del trattamento
di quiescenza.
Una volta aderito non si può più recedere. Resta a vita.
Una norma capestro.
Attualmente le previsioni di interesse sono:
a.   Il pensionato per ottenere il prestito deve documentare la richiesta con un certificato 

del medico di base che attesti la sana e robusta costituzione;
b.   La morte del debitore estingue il prestito.

Reversibilità della pensione

DAL NONNO AL NIPOTE ORFANO E INTERDETTO

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, nell'ordinanza interlocutoria n.
9377/2021, esprimendo dubbi di costituzionalità in ordine all'art. 38 del d.P.R. 818/1957
(Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella
parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali
risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione.
La vicenda prende le mosse dal rigetto, da parte della Corte d'Appello, della domanda
proposta dal tutore di una nipote orfana, interdetta, convivente con il nonno e maggiorenne
all'epoca del decesso di quest'ultimo, volta ad ottenere la pensione di reversibilità.
Nel caso di specie, tuttavia, la nipote superstite aveva già raggiunto la maggiore età all'epoca
del decesso del nonno e per questo la Corte di merito ha ritenuto il requisito anagrafico
ostativo all'acquisizione del diritto alla reversibilità. Secondo gli Ermellini, invece, la
peculiare condizione, di minorata capacità conseguente allo status di interdetta e di orfana dei
genitori, rende rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.
Il Collegio sottolinea, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale in materia, il "connaturale
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raccordo tra finalità previdenziale e fondamento solidaristico della pensione di reversibilità"
(in quanto si realizza in tal modo una "forma di ultrattività della solidarietà familiare") e il
fatto che nel tempo la giurisprudenza abbia valorizzato anche i rapporti tra ascendenti e nipoti.
In fattispecie come quella in esame, secondo i giudici rischia di realizzarsi una irragionevole
disparità di trattamento nei confronti del rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote.
Invero, si legge nell'ordinanza, "il vincolo familiare” tra l'ascendente e il nipote, maggiore di
età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all'evidenza, più pregnante l'obbligo di assistenza,
anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla
medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la
condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore,
entrambi viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso di questi".
In pratica, sarebbe irragionevole far godere i nipoti minorenni del trattamento pensionistico
del de cuius e al contempo escludere da tale possibilità i nipoti maggiorenni, orfani e
interdetti, viventi a carico dell'ascendente assicurato. 
Tale esclusione, per gli Ermellini, non può giustificarsi in virtù della limitata durata nel tempo
della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età), e della più lunga durata
dell'aspettativa di vita del nipote maggiore interdetto.
Per la Cassazione, "la preminente tutela dei più bisognosi, deboli e vulnerabili all'interno del
nucleo familiare e, più in generale, la protezione della vita familiare, che ha portato a
riconoscere come superstiti dei nonni, i nipoti minori per garantire la continuità del
sostentamento dispiegato in vita dall'ascendente, nondimeno deve includere il discendente
che versa in condizione ancor più accentuata di bisogno, fragilità, vulnerabilità, quale il
nipote orfano interdetto".
La Suprema Corte evidenzia come il presupposto della vivenza a carico, ovvero la dipendenza
economica del beneficiario dal reddito dell'assicurato deceduto, per l'accesso alla tutela dei
familiari superstiti beneficiari rivenga il suo fondamento nella protezione sociale riconosciuta
a chi versa nell'impossibilità di procurarsi un reddito da lavoro in ragione della condizione di
inabilità e, dunque, nello stato di bisogno economico.
Tale condizione, per la legge, è presunta in caso di figli e nipoti minorenni, in considerazione
del requisito anagrafico, ma deve essere valorizzata anche nel rapporto tra nonno e nipote
maggiore di età interdetto, posto che il dato anagrafico che distinguerebbe tra nipoti minori di
età, abili o inabili, e i nipoti interdetti maggiori di età introduce un divario irragionevole,
incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità.
Spetta al legislatore specificare e modulare le multiformi situazioni meritevoli di tutela,
coerentemente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza nel realizzare un equilibrato
contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l'assetto del sistema
previdenziale globalmente inteso. Da qui origina la rimessione della causa alla Corte
Costituzionale.

(Fonte internet)
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Civitanova Marche

Gara internazionale di tiro

D
omenica 13 Giugno dopo il lungo periodo di pandemia
che ci ha costretti a rinunciare alla maggior parte delle
nostre attività istituzionali ed addestrative, si è tenuta,

nel poligono Giuseppe Garibaldi di San Severino Marche, “nel
pieno rispetto della normativa ministeriale per il covid 19”, la
XXVIII edizione della gara Interregionale di tiro con Carabina
cal.22, 11° Trofeo Open AZZURRO, 3° Memorial Massimo
Diamantini. Una Bellissima giornata di sole ha allietato lo
svolgimento della Gara. Organizzata dalla Sezione UNUCI di
Civitanova Marche.
Ottima l’affluenza. Trentaquattro gli iscritti tra la Sezione
organizzatrice di Civitanova Marche, le Sezioni di Ancona,
Pesaro, Ascoli Piceno, Fermo, Camerino, una folta

rappresentanza della Polizia Scientifica di Ancona, Amici, Signore.
La Sezione, è stata  onorata della Straordinaria presenza del Comandante il Comando Militare Esercito Marche,
Colonnello Claudio Brunetto che si è trattenuto anche a pranzo.
Le coppe per tutti i podi sono state gentilmente offerte dal Banco Marchigiano di Civitanova Marche. 
Per il Primo Assoluto, una Bellissima Doppietta canne mozze ad Aria
compressa di libera vendita Marca UMAREX Mod.HDS 68 è stata
invece messa in palio dalla Sezione UNUCI di Civitanova Marche.

La classifica è stata la seguente:
Ufficiali Sezione Civitanova:
1° class  Ten.   Euro Ginobili
2° class. Ten.   Salvatore De Marco
3° class. Ten    Giuseppe Monachesi

Ufficiali Ospiti:
1° class. Ten.      Ettore Luceri          Sez. Ancona
2° class. Ten.      Massimo Mingo     Sez. Camerino
3° class  1° Cap. Sandro Castratori    Sez. Pesaro
Amici:
1° class. Luigi Pistilli                     
2° class. Gian Nicola Ferranti       
3° class. Gionata Quacquarini     

Signore: 
1aclass.   Marika Marinelli     
2a class.   Michela Stura    
3a class.  Sabrina Cognini

1° Assoluto: Luigi Pistilli Amici di Civitanova Marche

Il dopo gara ci ha visti ospiti del Ristorante Tre Stelle di Castelraimondo con Riccardo Antonini che ci ha
calorosamente accolto insieme alla Mamma Maria per deliziarci con un pranzo colmo di specialità tradizionali. 
Il Presidente della Sezione ringrazia tutti i partecipanti.

Il Presidente della Sezione UNUCI di Civitanova Marche Ten. Cpl Ris c Giovanni Gianfranco Ciferri
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Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta

Marcia General Dufour

L
a Delegazione Piemonte e Valle D'Aosta, malgrado i
periodi da un anno a questa parte si succedano con
l'incertezza tipica del momento, "Voleva" ritornare ad una

quasi normalità.
Grazie agli amici e colleghi svizzeri, che ogni anno organizzano
una marcia di efficienza fisica chiamata Dufour (dall'omonimo
Generale ideatore della prova), nel 2021 ha escogitato il sistema
per farla ugualmente, ma ognuno nella propria Nazione.
Chiaramente doveva essere un percorso certificato, che
dichiarasse l'effettivo itinerario per ogni partecipante. 
I percorsi sono stati due, uno da 50 e l'altro da 100 km. da fare
in 12/24 ore. Noi, a causa del poco preavviso abbiamo optato per
la prova dei cinquanta chilometri.
Per tutti noi non era importante solo arrivare in fondo, seppur

auspicabile, fare 20/30 o 40 km sarebbe stato comunque un obiettivo serio, ma per noi valeva la regola di non
lasciare nessuno indietro e pertanto l'abbiamo affrontata con questa filosofia.
Abbiamo accettato quindi la dura marcia di efficienza fisica e, con un buon gruppo di colleghi delle Sezioni di
Torino, Novara, Casale Monferrato e Ivrea, ci siamo allenati per portarla a termine. 
Non è stata facile, ogni chilometro è stato "sudato", ma alla fine quasi tutti siamo riusciti ad arrivare in fondo.
Abbiamo iniziato in 11 e solo 9 hanno conseguito l'Attestato di efficienza fisica svizzero, due dei nostri, comunque,
si sono fermati a poco più di trenta chilometri, in ogni caso fornendo un'ottima prestazione.
Vorrei sottolineare che aldilà dei risultati personali, alcuni di livello (7,37 ore), che il vero "risultato" è stato quello
della coesione, abbiamo tutti dato il massimo e potuto condividere un bel momento, dove siamo stati impegnati
nella medesima attività. Una menzione particolare va al S.Ten. f. (alp) Luigi Rivella, il nostro Capo Cornetta. Uno
dei nostri colleghi, per motivi incomprensibili, sul suo gps non aveva il nostro stesso percorso (900 mt in meno),
quindi per poter conseguire il risultato ha dovuto fare questo tratto di strada in più. Luigi non ha voluto
abbandonarlo facendo con Lui questi "infiniti" 900 metri (ogni metro era eterno). Luigi ha tutta la nostra stima, non
ha ceduto, da vero Alpino è arrivato con Alessandro, anch'esso Alpino. Questo per me è stato il più bel momento
di questa piccola esperienza, anche se tutti si sono prestati fino allo stremo, per poter arrivare fino in fondo!
I nostri risultati, grazie alla Sezione di Ivrea che li ha raccolti, sono presenti su:
https://unuci-ivrea.blogspot.com/2021/05/marche-doufur.html 

Hanno partecipato e terminato la prova: 1° Cap. Paolo Unzamu (Torino), Magg. Vittorio Borsetti (Torino),
1° Cap. Natalino Griggio (Novara), 1° Cap. Massimiliano Ciceri (Novara), Ten. Andrea De Valle (Torino), 
Ten. Marco Reposo (Casale Monferrato), Ten. Vincenzo Cusolito (Torino), S.Ten. Luigi Rivella (Torino9,
C.le Magg. Alessandro Savio (Torino)
Hanno effettuato il percorso di poco oltre i 30 km: Cap. Paolo Boffa Basset (Ivrea), S.Ten. Matteo Giovannini
(Torino)

1° Capitano Paolo Unzamu Delegato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta

Delegazione Regionale Marche

Le esercitazioni sul territorio
e il 1° Corso di tiro Dinamico durante la pandemia

A
nche nel 2021 il perdurare dell’emergenza pandemica da Covid 19 non ha consentito di far ripartire appieno
le attività sociali nella maniera più articolata e completa possibile. Tuttavia, nei primi mesi dell’anno alcune
di esse, pur se in maniera ridotta, sono state attuate - privilegiando il settore addestrativo e sportivo

(coordinato dal Ten.  Vescia e dal 1°Cap. Magnalardo) - in quanto effettuate all’aperto, proprio per consentire il
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Siena

8° Trofeo di tiro con la Carabina

D
omenica 23 maggio si è svolto l’8° Trofeo di tiro con la carabina Ten. Movm Roberto Bandini presso il
poligono del Tsn di Colledi Val D’Elsa, gara organizzata da ANPDi Siena in collaborazione con Unuci
Siena. La gara è stata vinta da Valerio Peruzzi

ANPDi Siena, secondo classificato par. Piero Monaci
ANPDi Siena e terzo classificato 1° cap. Raffaello
Stefanori di Unuci Siena. La classifica a squadre ha
visto la vittoria della squadra Unuci, composta dal 1°
Cap. Raffaello Stefanori, Cap. Giuliano Guidi e dal
S.Ten.Com. Gianluca Sarri. Presenti alla gara i
Presidenti della sezione Anpdi e Unuci Siena, Sezioni
intitolate alla Movm Ten. Roberto Bandini e, gradito
ospite, il segretario generale Presidenza Anpdi Gen.
Enrico Pollini che ha tenuto un breve discorso al
termine della gara. I Presidenti delle due sezioni
ringraziano i paracadutisti Francesco Peruzzi, Fabio
Manetti ed il Gen. Sergio Fucito (Consigliere Sez.
Unuci Siena) per l’organizzazione della gara.

S.Ten. Gianluca Sarri Socio della Sezione UNUCI di Siena

maggior standard di sicurezza e protezione per il personale
coinvolto.
Due attività, in particolare, hanno avuto luogo nell’ambito della
Delegazione Marche nel periodo primaverile, approfittando delle
condizioni climatiche favorevoli. 
Il 2 maggio, infatti, un considerevole numero di Ufficiali delle
varie Sezioni – che di volta in volta costituiscono le pattuglie
militari sotto l’egida di “UNUCI Marche” e “UNUCI Ancona”-
si è ritrovato nel territorio montano del maceratese, in alcuni
punti ancora innevato, per la programmata escursione
propedeutica alle prossime esercitazioni e gare di pattuglie. In

particolare, nella zona del Macereto e del Rifugio del Fargno, per un percorso accidentato di oltre tredici chilometri,
eseguendo i consueti compiti di lettura delle mappe, osservazione e ricognizione, nonché rilevamenti di punti
singolari e di interesse. (foto in alto con alcuni dei partecipanti).
Inoltre, il 9 maggio successivo in San Ginesio (MC), nell’area addestrativa di Pian di Pieca con annesso poligono
di tiro, dalle otto alle quattordici circa si sono svolte le operazioni connesse al 1° Corso di Tiro Dinamico: una
esercitazione molto interessante e che ha  entusiasmato i vari partecipanti) magistralmente diretta dal Ten. Michele
Grossi, della Sezione di Ancona, 
L’esercitazione prevedeva l’utilizzo di armi corte (tutte in calibro
9x21. modelli Glock, Beretta, CZ) e di armi lunghe (modelli Colt
AR 15 e similari in cal. 223 Remington e AK 47 in calibro 7,62 ),
con bersagli fissi e in movimento posti alla distanza di quindici
metri, privilegiando numerosi esercizi pratici basati sulla rapidità
e accuratezza del tiro e sulle transazioni da arma lunga ad arma
corta. Vi hanno preso parte diversi Ufficiali delle Sezioni di
Ancona, Camerino, Civitanova Marche e Ascoli Piceno, alcuni dei
quali sono ben visibili nella foto in basso e che, nella circostanza,
indossavano la nuova uniforme di servizio attualmente
sperimentata dalla nostra Delegazione.

Il Delegato Regionale Col. (c.a.) Alessandro Zinni 

Attività addestrative e sportive
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Avezzano

25 aprile 2021: Cerimonia commemorativa del 76°

anniversario della Liberazione.

A causa delle disposizioni governative per la pandemia

in corso, la cerimonia  è  stata ridotta ad una sola

partecipazione limitata, senza impianto di

amplificazione e senza l'ascolto degli inni.  Hanno

partecipato alla cerimonia  il Sindaco dott. Giovanni Di

Pangrazio, il Vicesindaco Tenente dott. Domenico Di

Berardino (socio Unuci), il Presidente del Consiglio

Comunale avv. Fabrizio Ridolfi, il Comandante della

Polizia Locale Magg. avv. Luca Montanari, il 1°

Capitano Floriano Maddalena (Presidente della Sezione

UNUCI di Avezzano e Presidente del Consiglio

Permanente delle Associazioni d'Arma - Cerimoniere) e

il parroco don Vincenzo De Mario.

Nella cerimonia sono state deposte una corona di alloro

al "Monumento all'Alpino" e una corona di alloro al "

Monumento per la Libertà di tutti i popoli ". L'evento si

è concluso con allocuzione del Sindaco.

Nel Comune di Cerchio ha avuto luogo un'analoga

cerimonia che ha visto il Sindaco  dott. Gianfranco

TEDESCHI affiancato dal Magg. Sergio D'Angelo

(intervenuto in rappresentanza del Presidente della

Sezione UNUCI di Avezzano), dal 1° Capitano Bers.

Giovanni TUCCERI, dal Comandante della Polizia

Locale e dal parroco Padre Cajetan IKECHUKWU

UGBOMA. L'evento si è concluso con allocuzione del

Sindaco. Nella città di Pescina ha avuto luogo

un'analoga cerimonia che ha visto il Sindaco dott.

Mirko ZAURI affiancato dal Presidente del Consiglio

Comunale  avv. Vincenzo PARISSE e dal Comandante

della Polizia Locale.  Rappresentata anche  la Sezione

UNUCI marsicana dal Ten. Paolo LANCIANI

(intervenuto in rappresentanza del Presidente della

Sezione UNUCI di Avezzano), dal Capitano Palmerino

PANECALDO (Alfiere) e dal  1° Capitano Vincenzo

TAGLIERI SLOCCHI (già capo del locale Gruppo

ANA).  Presente anche la rappresentanza del Gruppo

Alpini della città.  L'evento si è concluso con

allocuzione del Sindaco.

2 giugno 2021: Celebrazione del 75° anniversario

della costituzione della Repubblica Italiana.

La pandemia che ancora oggi colpisce l'Italia ha fatto sì

che la tradizionale cerimonia (che fino a due anni fa,

iniziava dal Monumento al Marinaio in Piazza

Matteotti, percorrendo poi le strade del Centro Storico

della città e concludendosi al Monumento ai Caduti in

Piazza della Repubblica), fosse celebrata nel rispetto

del distanziamento interpersonale e del divieto degli

assembramenti. alle ore 11, in Piazza della Repubblica,

al cospetto del "Monumento ai Caduti di tutte le

guerre",  ha avuto luogo la celebrazione del 75°

anniversario della costituzione della Repubblica

Italiana. La partecipazione è stata ridotta, ma altamente

qualificata. Hanno partecipato il Sindaco dott. Giovanni

Di Pangrazio, a rappresentare il presidente del

Consiglio Comunale il Consigliere Maurizio Seritti, gli

assessori, il Comandante della Polizia Locale Magg.

avv. Luca Montanari, il Vicecomandante della

Compagnia Carabinieri Capitano Bruno  TARANTINI,

il Comandante della Compagnia della Guardia di

Finanza Capitano dott. Luigi Falce, la rappresentanza

del Commissariato di Polizia, un rappresentante per

l'Unuci e per le Associazioni d'Arma e per le

associazioni di volontariato. La cerimonia si è svolta

secondo il programma prefissato: Onori alla Bandiera,

deposizione della corona di alloro al Monumento da

parte del Sindaco, del presidente della Sezione UNUCI

1° Capitano Floriano Maddalena e del Comandante

della Polizia Locale Magg. Luca Montanari.

Ha guidato le fasi della cerimonia il cav. Pietro Antonio

Di Matteo (presidente dell'Associazione Arma

Aeronautica e segretario di Assoarma).

Sono seguiti gli interventi: 

-  Il Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio che,

ringraziando tutti gli intervenuti, ha espresso sentimenti

Dalle Sezioni
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Dalle Sezioni

di gratitudine nei riguardi del personale e dei volontari

che, nella fase di emergenza pandemica si sono

“sacrificati per il bene comune" e ha espresso parole

augurali "per una nuova stagione di crescita della Città,

della Marsica e dell’Italia”.

-  Il Tenente Ftr don Franco Tallarico che, nella veste di

parroco e di rappresentante del Vescovo dei Marsi S.E.

mons. Pietro Santoro, ha benedetto la corona di alloro e

si è espresso con parole inerenti alla cerimonia in

essere.

-  Il 1° Capitano Floriano Maddalena (Presidente di

Assoarma/Avezzano e della Sezione UNUCI di

Avezzano si è espresso così:

Ringrazio il Sindaco dott. Giovanni Di Pangrazio per

aver voluto che  la cerimonia di oggi avesse luogo,

seppure con una partecipazione ridotta per osservare le

disposizioni in vigore in dipendenza della pandemia,

che ha mietuto e miete ancora tante vittime. L'adesione

però è visibilmente contenuta nei numeri ma non nella

rappresentanza che invece è di alto prestigio.

Certamente la pandemia ha arrecato danni portando

tutti noi al dovuto isolamento fisico. Anche le nostre

associazioni hanno sofferto, perché la vita dei sodalizi

è tale attraverso l'incontro degli associati che danno

vita alle molteplici iniziative.  Abbiamo sofferto anche

per i lutti che le nostre Associazioni hanno subito nel

corso dell'anno. Non si poteva trascurare la

commemorazione del 2 giugno, che ci ricorda la

conquista del popolo italiano con l'avvento della

Repubblica Italiana. Il nostro popolo, con gli esiti della

guerra di liberazione e di quel referendum a suffragio

universale, si arrogò il diritto di governare senza limiti

il proprio Stato. Terminò così la Monarchia alla quale,

comunque, va la riconoscenza per aver portato,

attraverso le quattro guerre di indipendenza, all'unità

d'Italia. Concludo  nel tornare a ringraziare il Sindaco,

le autorità militari, civili e di Polizia, i Vigili del Fuoco

e le Associazione d'Arma e di Volontariato per la loro

prestigiosa presenza. Grazie a tutti. Viva l'Italia.

Nel Comune di Cerchio ha avuto luogo un'analoga

cerimonia che ha visto il Sindaco dott. Gianfranco

Tedeschi affiancato dal Magg. Sergio D'Angelo

(intervenuto in rappresentanza del Presidente della

Sezione UNUCI di Avezzano), dal 1° Capitano Bers.

Giovanni Tucceri e dal parroco Padre Cajetan

Ikechukwu Ugboma. Nella città di Pescina davanti al

Monumento posto in montagna é stato issato il

Tricolore donato dal Generale Div. Vero Fazio.

Giovedì 3 giugno 2021

Il Consiglio Comunale della città di Pescina ha

deliberato la concessione della "Cittadinanza onoraria

al Milite Ignoto".  La Sezione UNUCI ha presenziato

l'evento con il Ten. Paolo Lanciani, il Generale Div.

Vero Fazio, il Magg. Sergio D'Angelo e il Capitano

Palmerino Panecaldo.  Al termine della cerimonia il

Sindaco dott.  Mirko Zauri  ha consegnato la pergamena

alla Sezione UNUCI attraverso il Ten. Paolo Lanciani.

La pergamena è stata esposta alla sede della Sezione

UNUCI di Avezzano.

Sabato 12 giugno 2021: Gara regionale di tiro alla

pistola organizza da UNUCI/Pescara

Brillanti sono stati i risultati della Squadra di Tiro della

Sezione UNUCI di Avezzano costituita dal Magg,

Sergio D’Angelo, dal Tenente Medico dott. Gabriele

Carpineti e dal Tenente Medico dott. Marco Costantini.

Nella gara si sono classificati: al secondo posto il Ten.

Carpineti e al quarto posto il Magg. Sergio D'Angelo. 

Nella foto Magg, Sergio D’Angelo, Tenente Medico

dott. Gabriele Carpineti e Tenente Medico dott. Marco

Costantini.

ASSOARMA  AVEZZANO

Venerdì 11 giugno, nella sala convegni del Municipio,

gentilmente concessa dal Sindaco, ha avuto luogo

l'assemblea del Consiglio Permanente delle

Associazioni d'Arma di Avezzano per eleggere le

cariche direttive per il triennio 2021/2024.

L'assemblea all'unanimità ha confermato presidente per

il triennio 2021/2024 il 1° Capitano Floriano

Maddalena (Presidente della Sezione UNUCI di

Avezzano).
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Giarre

Cerimonia del 2 Giugno 2021- Festa della Repubblica

Il 2 giugno scorso anche a Giarre è stato celebrato il 75°

anniversario della proclamazione della Repubblica

Italiana. La cerimonia ha avuto luogo presso il

Monumento ai Caduti alla presenza di numerosi  Soci,

di autorità civili e militari e di altre associazioni

combattentistiche e d’arma presenti in città. Il

presidente della Sezione UNUCI di Giarre, 1° Cap.

Giovanni Cavallaro, al comando dello schieramento, ha

dato gli ordini per l’alzabandiera e reso omaggio ai

Caduti di tutte le guerre con la deposizione di una

corona di alloro. A seguire, il sindaco Avv. Angelo

D’Anna ha rivolto un saluto ai presenti e un breve

discorso con riferimento al referendum istituzionale del

1946, dove per la prima volta le donne hanno avuto il

diritto al voto. La cerimonia si è conclusa con i saluti

del Sen. Anastasi e del comandante della compagnia

CC di Giarre, Cap. Rosati.

Palermo

Celebrazioni per il XXIX anniversario della strage di

Capaci

Il 22 maggio 2021 la Sezione UNUCI di Palermo ha

avuto il piacere di ricevere nei locali della Delegazione

Sicilia il Sovrintendente della Polizia di Stato Antonio

Costa, tenore ufficiale della Polizia di Stato e amico del

Segretario della Sezione, Lgt. MM Rocco Sardisco.

Nei giorni successivi il Sovrintendente Costa è stato

impegnato nella Basilica di San Domenico , durante le

celebrazioni per il XXIX anniversario della strage di

Capaci del 23 maggio, in cui persero la vita il giudice

Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli

agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e

Vito Schifani.

La chiacchierata, durante la quale il tenore ha mostrato

dei brevi filmati di precedenti esibizioni, si è conclusa

al bar del Circolo Unificato Esercito di Palermo,

documentata da alcune foto. 

Nella foto: da sinistra il Segretario Lgt. Rocco Sardisco,

il Presidente della Sezione Magg. Sergio Palmieri, il

Sovrintendente Antonio Costa e il Socio sig. Vito

Fecarotta

Il sig. Luigi Bertola ritorna sui luoghi della sua

giovinezza

Nel pomeriggio di lunedì 7 giugno 2021 il sig. Luigi

Bertola, residente a Camaiore in provincia di Lucca, è

stato ospite nei locali della Sezione UNUCI di Palermo

Il sig. Bertola, classe 1939, figlio di Carabiniere classe

1892 decorato durante la 1a guerra mondiale, dopo aver

frequentato il CAR ad Orvieto e la scuola delle

Trasmissioni alla Cecchignola, è stato assegnato a

quello che negli anni ’60 era il Quartier Generale

Militare di Palermo.

Il trasmettitore Bertola racconta che, essendo in

possesso del brevetto per operatore cinematografico

conseguito prima della chiamata alle armi, è stato

utilizzato presso il cinema interno alla caserma

Ruggero Settimo, che in quegli anni ospitava anche la

Casa del Soldato.

Dopo quasi 60 anni è tornato in Sicilia con il desiderio
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Dalle Sezioni

di rivedere i posti che fanno parte del periodo della sua

vita dedicato alla Patria. Autorizzato dal Comandante

alla Sede T.Col. Giuseppe Corticchia, il sig. Bertola ha

potuto esaudire il suo desiderio accompagnato, oltre

che dal Presidente della Sezione UNUCI, Magg. Sergio

Palmieri, dal C.M.C.S. “QS” Rosario Prinzivalli,

Addetto al Circolo Unificato di Palermo.

Durante la visita ha potuto rivedere il locale che

ospitava il cinema teatro, che recentemente è stato

architettonicamente recuperato a cura del Comando

Militare Esercito Sicilia, e ha ricordato l’ubicazione di

alcuni locali dove, oltre al cinema. venivano offerti ai

militari servizi consistenti in sala giochi, spaccio, bar,

saloni per trattenimenti, infermeria e altro, nell’ambito

della Casa del Soldato.

Ha raccontato che nel periodo estivo il cinema si

trasferiva nel secondo cortile della caserma e, in una

delle sale del CUP, il sig. Bertola ha riconosciuto il

proiettore cinematografico che veniva utilizzato

all’aperto durante la bella stagione. 

Nelle foto: 

-   il sig. Bertola vicino ad una foto risalente al 1952 

in occasione dell’inaugurazione della sala 

per spettacoli. 

-   il Trasmettitore Luigi Bertola e il Presidente UNUCI

Palermo accanto al proiettore che egli stesso 

aveva utilizzato per il cinema all’aperto.

Sanremo-Imperia

In pochi giorni la Sezione UNUCI di Sanremo-Imperia

ha potuto festeggiare la riapertura post limitazioni

covid con due importanti iniziative. 

La presentazione del libro del Socio Cap. (Crmi)

Roberto Capaccio dal titolo "Per Amor Divino" ed il

consueto pranzo sociale. 

Nelle foto l'autore e il presentatore del libro M. Gianni

Rizza, insieme all'Assessore del comune di Sanremo

Mauro Menozzi e i Soci insieme al Presidente Cap.

Domenico Prevosto dopo il pranzo conviviale.

Roma

Auguri al T.Col. Cpl (c.a.) Arnaldo Filippi che oggi

compie 108 Anni, iscritto da 87 anni alla Sezione

U.N.U.C.I. di Roma

Oggi, 4 agosto 2021, la

Sezione UNUCI Roma

festeggia il 108

compleanno del T.

Colonnello di Fanteria.

Cpl (c.a.) Armando

Filippi, Croce di Guerra al

VM, Medaglia di

partecipazione alle

operazioni AOI, Cavaliere

Ufficiale RI, iscritto

ininterrottamente alla

Sezione dal 1934, grande

testimonianza di presenza

discreta e di attaccamento ai valori nazionali. 

Il Delegato Regionale UNUCI Lazio, Abruzzo e

Molise, Magg. Giorgio Giovannoli, porge a Lui e alla

Famiglia tutta, i più calorosi e sentiti auguri per questa

importante tappa del suo lungo cammino.
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Schio

Alcune immagini della

cerimonia dell’Anniversario

della Repubblica Italiana e

delle Forze Armate in Schio,

dove il Presidente della

Sezione UNUCI di Schio,

Col. Gianfranco Ciancio, ha

svolto l’incarico di

cerimoniere alla presenza del

Sindaco Sig. Valter Orsi e

della Sindaca dei Giovani

Sig.na Alice Rossetto.  

Nelle foto la cerimonia

dell’Alzabandiera e il

discorso dei due Sindaci.

Sulmona

Dopo un anno di fermo a causa della pandemia da

Covid 19 si è celebrata la 61a Giornata del Ricordo.

Molti sono stati i convenuti presso il Sacrario Militare

di Monte Zurrone in Roccaraso per ricordare e dare

onore ai “145.000 Soldati Italiani ovunque caduti per la

Patria” nel corso del secondo conflitto mondiale, ai

quali non fu possibile dare una degna sepoltura. 

Alla loro memoria si è unita anche quella dei Caduti nei

tragici eventi a seguito della catastrofe dell’8 settembre

1943, dei Martiri delle Foibe, dei campi di

concentramento e delle missioni umanitarie. 

Veramente commovente è stata la presenza raccolta e

silenziosa di tante persone convenute anche da fuori

regione, sul piazzale antistante la lunga gradinata che

sale verso il sacrario, Autorità civili e militari,

Associazioni d’Arma, tra cui anche la Sezione UNUCI

di Sulmona con il suo Presidente Cap. Piero Tirabassi

Pascucci.

Il sacrificio di tanti Caduti, in contesti così terribili,

costituisce autentico valore da tramandare alle nuove

generazioni di ogni nazionalità. Costoro ci lasciano

l’esemplare lezione di vita su come si conquistano e

difendono gli ideali di libertà e di democrazia nel

proprio Paese, non con la fuga verso lidi più tranquilli,

ma con la partecipazione cooperante e attiva di tutti.

Oggi, la diplomazia moderna ha il compito di mettere a

punto strumenti validi per la soluzione pacifica di

controversie, al fine di raggiungere il benessere sociale.

Allo stesso modo sono stati ricordati anche quanti, in

questo tempo pandemico, non sono fuggiti dai loro

posti di lavoro, e quanti sono accorsi nei luoghi più

critici per fornire cure e sostegno ai colpiti dal Covid

19, mettendo a repentaglio la propria salute e, finanche,

perdendo la propria vita.

La celebrazione della S. Messa, in suffragio di queste

Anime, officiata da Mons. Giacomo Feminò,

Cappellano dell’Opera Nazionale per i Caduti Senza

Croce, promotrice della manifestazione, è segno del

riconoscimento della dignità nella dimensione umana e

spirituale, confermando le nostre radici nella tradizione

Cristiana.
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Promozioni

GENERALE DI DIVISIONE

ROMA: Itro Sandro

COLONNELLO

CAGLIARI: Falchi Delitala Massimo Cesare

SCHIO: Prestipino Luciano

CAPITANO DI VASCELLO

TARANTO: Zenzalari Teodosio

MAGGIORE

CONEGLIANO V.V.: Cauchi Salvatore

ROMA: Rossi Emanuele

TORINO: Fabbricatore Fabio

CAPITANO

ROMA: Galieti Luigi

SIENA: Gagliardi Carlo

TENENTE

BARI: D'Alonzo Claudio

PADOVA: D'Amico Francesco

PAVIA: Chiesa Danilo

SCHIO: Ruaro Giorgio

TORINO: Galia Maurizio

Nozze d’Oro

Nozze di FERRO (70°)

Il Ten. Angelo Cuzzocrea, Socio della Sezione UNUCI di Reggio Calabria, e la gentile Signora Concetta

Arrabito il 20 giugno 2020 hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Il Ten. Emilio Focosi, Socio della Sezione UNUCI di Lucca, e la gentile Signora Marcella Colombini,

genitori del Presidente della medesima Sezione UNUCI, S.Ten. Gabriele Focosi, nel gennaio 2021 hanno

celebrato i 50 anni di matrimonio.

Il Ten. Bruno Viale, Socio della Sezione UNUCI di Cuneo e la gentile Signora Claudia Trimaglio lo

scorso mese di giugno hanno festeggiato i cinquanta anni di matrimonio.

Il Gen. B. Carlo Prezioso, Socio della Sezione UNUCI di Bracciano e la gentile consorte signora Tecla

hanno festeggiato le nozze d'oro.

Il 24 maggio 2021 il Gen. Div. Carlo Gaspardone, Socio della Sezione di Roma, e la gentile consorte

Maria Michela hanno tagliato il traguardo dei 70 anni di matrimonio.

Il Ten. CRI Luciani Luciano, Socio della Sezione UNUCI di Pescara ha avuto l'onore di essere stato

insignito del titolo di Cavaliere O.M.R.I. 

Il Cap. C.R.I Anna Appiani e il Serg. Francesco Sessegolo, Soci della Sezione UNUCI di Schio Alto

Vicentino, in occasione della Ricorrenza dell’Anniversario della Repubblica Italiana e delle Forze Armate

hanno ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere OMRI.

Al S.Ten. Daniela Panariti, Ufficiale della Riserva Selezionata dell’E.I. e Socia della Sezione UNUCI

di Schio Alto Vicentino, è stato tributato un Encomio Semplice dal Commissariato per le Onoranze ai

Caduti per la sua opera svolta presso i Sacrari dell’Alto Vicentino.

Soci che onorano l’UNUCI
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Sostenitori Volontari
(al 23 luglio 2021)

ANCONA: Ten. Morichi Franco

AVELLINO: Ten. Stieven Maurizio

BARI: Cap. Abadessa Emanuele, 

Col. Santapaola Carmelo, 

Gen.Brig. Simone Francesco,

1° Cap. Traversa Giuseppe

BERGAMO: Magg. Brignoli Mauro, 

Ten. Valoti Osvaldo, S.Ten. Zambaiti Giancarlo

BRESCIA: Ten. Festa Domenico, 

Gen.Brig. Pulvirenti Francesco, 

S.Ten.V. Scotti Martino Isidoro

BUSTO ARSIZIO: 1° Cap. Chierichetti

Gabriele Mario

CAGLIARI: G.M. Pani Emanuele

CATANIA: S.Ten. Pellegriti Antonino

CHIETI: Ten. De Amicis Gino, 

Ten. Di Campli Sanvito Annunziato

CIVITANOVA MARCHE: S.Ten. Ciccioli

Demetrio, G.M. Lauriola Giovanni

CIVITAVECCHIA: Brig.Gen. Carello

Maurizio, Gen.Div. Santonicola Antonio

COMO: 1° Cap. Cattaneo Giovanni, 

Ten.Col. D'Aniello Michele, 

Ten. Mondelli Angelo, Cap. Ravasi Marco, 

1° Cap. Visconti Luigi

FERRARA: Ten. Ambrosini Paolo, 

1° Cap. Api Pierluigi, Ten. Bianchi Antonio,

Col. Bruno Raimondo, 

1° Cap. Mattioli Gian Piero, 

1° Cap. Rizzardi Sergio,

Gen.Brig. Scaramagli Franco

FIRENZE: Ten. Roselli Luca

GENOVA: S.Ten. Granello Di Casaleto Pietro

GIARRE: 1° Cap. Cavallaro Giovanni

LA SPEZIA: G.M. Carabelli Gianpaolo

LECCE: Col. Abbadessa Salvatore, 

Dott. Criscolo Antonio, 

Gen.Brig. La Macchia Vittorio,

Ten. Libetta Fernando Antonio, 

Gen.Brig. Passante Alessandro

LIVORNO: Cap. Carelli Alberto Giorgio

MONDOVI': Ten. Vinassa Alberto, 

Ten. Raviolo Matteo

NOVARA: Ten. Nigrelli Dino, 

1° Cap. Zocchi Pier Alfonso

ORVIETO: S.Ten. Ciculi Monica, 

Dott. Gargiulo Luigi, Ten. Porretti Francesco

OSTIA LIDO: Cap. Manini Luigi

PAVIA: S.Ten. Chiaramondia Stefano

PIACENZA: Ten. Cattivelli Massimo, 

Ten. Vei Enrico

ROMA: G.M. Chirieleison Valter, 

Sig. Ginanneschi Giuseppe, 

Gen.Brig. Girolami Francesco,

Sig.ra Grassini Patrizia, Gen.C.A. Vitale Cesare

S. AGATA MILITELLO: Col. Scafidi

Salvatore

TARANTO: Sig. Battista Giovanni, 

Cap.Vasc. Lanzalonga Raffaele, 

S.Ten.V. Rizzo Giuseppe,

Dott.ssa Toscano Annunziata

TORINO: Ten. Bassi Ugo, Cap. Foglia

Massimo, Ten. Giraudi Pierfranco, 

Cap. Randazzo Domenico Danilo, 

Sig. Tipaldi Roberto, Ten. Viora Marco

UDINE: 1° Cap. De Colle Maurizio
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AREZZO: Ten. Sori Osvaldo

ASTI: Ten.Col. Mazzilli Giuseppe, 

Ten. Raviola Gianfranco

AUGUSTA: 1° Cap. Mugno Vincenzo Antonio

BARI: Sig. Casale Antonio, 

S.Ten. Ceracchi Giorgio

BARLETTA: S.Ten. Superbo Raffaele

BOLOGNA: Col. Angella Gabriele, 

Col. Di Battista Lorenzo, 

Dott. Menocci Roberto,

Ten. Sommavilla Giancarlo, 

1° Cap. Sturniolo Pietro, Ten. Viapiana Luigi, 

Sig. Zecchini Pier Luigi

BOLZANO: Col. Vitale Luigi

CHIAVARI: S.Ten. Rossignotti Angelo

COSENZA: Sig. Tarditi Emilio

CREMONA: Sig. Cozzoli Giansandro

CUNEO: 1° Cap. Scaraffia Lazzaro

ENNA: Ten. Scavuzzo Luigi

FIRENZE: S.Ten. Colin Giovanni, 

S.Ten. Breglia Giovanni

FOGGIA: Ten.Col. Corvino Giov.Battista

GENOVA: S.Ten.Buffa Antonino, 

1° Cap. Cuffini Renzo, Ten.Cusano Armando

LA SPEZIA: Ten. Morgantini Giorgio

LEGNANO: S.Ten.Borroni Paolo, 

S.Ten. Camiciottoli Roberto

LUGO: S.Ten. Bagnaresi Carlo, 

Sig. Bongiovanni Getulio

MESTRE: Sig.ra Negrin Maria Teresa, 

Sig.ra Poloni Gianna

MILANO: Ten. Coco Stefania Maria, 

Ten. D'alba Giuseppe, Col. Enne Carlo, 

Col. Farinelli Lucio, Ten. Lelli Paolo, 

Ten. Maspero Giuseppe

MODENA: Ten. Ramacciotti Rolando

NAPOLI: Gen.C.A. De Vita Francesco

NOVARA: Ten. Barberis Ugo Luigi, 

Dott. Segna Giancarlo

PAVIA: Sig.ra Bianchi Bice

PISA: Gen.B. Bertozzi Giacomino, 

Ten. Mati Giuseppe

ROMA: S.Ten. Boglione Aldo, 

Col. Cerilli Pasquale, Gen.B. Cozzi Ettore, 

Ten. Maselli Patrizio, Gen.C.A. Narici

Giovanni, Gen.C.A. Vitale Cesare

SONDRIO: Ten. Bordoni Giovanni

TORINO: S.Ten. Marzano Marcellino, 

S.Ten. Sartori Marcello

TRANI: Sig. Iacobone Aldo

UDINE: Gen.B. Luongo Renato

VICENZA: S.Ten. Ragazzi Renzo

VOGHERA OLTREPO': S.Ten. Bonati

Ernesto

Non sono più tra noi

Nella Famiglia dell’UNUCI
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