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Editoriale del Presidente Nazionale

Carissimi Soci, 

un altro anno è passato, il 2021, e in questa occasione – non per seguire una radicata tradizione, ma
per rispondere a una spontanea sollecitazione interiore – desidero esprimere a tutti voi e alle vostre
famiglie gli auguri più sinceri per un sereno 2022. Auguri fervidi e affettuosi – insieme ad
attestazioni di stima e di apprezzamento per  quanto essi fanno nell’interesse della Nazione  rivolgo,
anche da parte di tutti voi, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 
Lo faccio dalle pagine della nostra Rivista che continua ad assolvere – nonostante obiettive
difficoltà – il suo ruolo fondamentale di informazione ma, soprattutto, di “collante” fra centro e
periferia del Sodalizio. Un ruolo che mi piacerebbe vedere sempre più condiviso e rafforzato.
Insieme agli auguri, secondo consuetudine, analizziamo  gli eventi principali
che hanno scandito e caratterizzato il tempo trascorso, per ricordare e per trarre
insegnamenti e consigli per il futuro. Apriamo con il volto della MADRE,
non una madre, perché lei è Maria Bergamas, la Madre del Milite Ignoto.
È il volto del dolore, il volto di una donna, una madre alla quale era stato
affidato un compito di grande sofferenza, quello di indicare, fra le 11
prescelte, la bara del Milite Ignoto: nel corso della cerimonia svolta nel
Duomo di Aquileia nel novembre 1921, la donna, dopo essersi
inginocchiata dinanzi all’altare, si mise a camminare davanti alle casse. Una
volta arrivata davanti alla penultima bara, Maria Bergamas emise un urlo che
ruppe il silenzio nella Basilica, gridando il nome del figlio e abbracciando il feretro. Il figlio
Antonio Bergamas, infatti, era stato richiamato alle armi dagli austriaci nel 1914, quando la città di
Gradisca apparteneva ancora all’impero. Antonio aveva disertato arruolandosi volontario con gli
italiani nel 137esimo reggimento di fanteria della Brigata Barletta, con il nome fittizio di Antonio
Bontempelli. Decorato di Medaglia d’Oro al Valore Militare, Antonio Bergamas morì sul monte
Cimone di Marcesina, il 16 giugno 1916, durante l’offensiva austroungarica passata alla storia con
il nome di Strafexpedition. Il 4 novembre 1921 e la salma del Milite Ignoto venne tumulata a Roma
nel sacello dell’Altare della Patria dopo un percorso in treno seguito da migliaia di persone. Nel
2021 è stato, perciò, celebrato il centenario di quella storica data per ricordare e onorare il sacrificio
di milioni di Caduti per la Patria. Ecco perché ci è sembrato doveroso che la  nostra Rivista
dedicasse un pensiero affettuoso a quella donna, a quella Madre, che è Madre di tutti gli italiani che
sanno soffrire e lottare per onorare e difendere la loro Patria. Dunque il 2021 si fa da parte,
lasciandoci il compito di analizzare quello che, nel bene e nel male, ci ha lasciato in eredità. A mio
parere, l’evento che ha  caratterizzato fortemente il 2021 è stato il ritiro delle Forze Alleate dal
Teatro dell’ Afghanistan; una decisione drammatica che ha messo in discussione l’intero assetto
strategico mondiale vanificando lo sforzo ventennale dell’Occidente e il sacrificio di vite umane di
tutti i Paesi della Coalizione stimolando, ora, gli appetiti espansionistici di grandi potenze alla
ricerca di conquiste strategiche specialmente rivolte all’approvvigionamento  di materie prime
fondamentali per lo sviluppo di importanti obiettivi industriali. Spetta ora alle diplomazie delle
Grandi Potenze il compito di studiare e mettere in atto le misure destinate a pacificare l’area e a
consentire riforme radicali, iniziative di sviluppo sociale ed economico. Misure alle quali il nostro

La MADRE



Paese, come sempre, se richiesto, saprà offrire il proprio contributo. Per quanto riguarda l’Italia
vorrei ricordare come il  2021 sia stato prodigo di straordinari successi nel campo sportivo
internazionale, dal calcio alle Olimpiadi, al volley, al nuoto; una crescita esponenziale da non
sottovalutare per il prestigio della Nazione e per il suo effetto trainante nel contesto del progresso
civile. Perché lo sport, come ha sostenuto il Presidente Draghi, “unisce, fa sognare, è un argine al

razzismo, strumento di coesione specialmente nei momenti difficili”. Ma la prova più convincente
sul piano della capacità di gestire emergenze di ogni tipo, siano esse terremoti, alluvioni, pandemie,
l’Italia l’ha fornita proprio in occasione di quest’ultima insidia di peculiari e sconosciute
caratteristiche che hanno stupito il mondo scientifico mondiale. Grazie all’ottima campagna di
approvvigionamento dei vaccini e ad una meritoria attività organizzativa – sotto il coordinamento
del Generale Figliuolo – da parte delle strutture sanitarie regionali,  il nostro Paese ha saputo
raggiungere livelli di eccellenza, in Europa e nel mondo. Non sono mancate, tuttavia,
manifestazioni ingiustificate di dissenso dalle decisioni governative e, spiace doverlo notare,
soprattutto in zone del Paese che, da sempre, abbiamo considerato all’avanguardia per serietà e
senso civico. Come accade spesso, la vita ci sorprende e ci tende agguati quando stiamo appena
assaporando il dolce gusto della vittoria, del primato, quando tutti ti guardano e qualcuno (molti) ti
invidiano e provano a contestare il tuo successo. Accade spesso; a Roma si dice, (più  meno) “ma
c’è qualcuno che ce la sta a tirà?” Come dire che non tutti gioiscono quando vengono a conoscenza
dei successi altrui. Sappiamo bene, avendoli condivisi ormai per due anni, quali sacrifici abbiano
affrontato gli italiani per contrastare gli effetti del virus e l’ottusa opposizione dei cosiddetti “no
vax” . E ora, con un non ben definito anelito di “libertà” – con manifestazioni di massa talvolta
violente – si rischia di vanificare sacrifici e privazioni, si mette in discussione un sensibile
miglioramento delle condizioni economiche del Paese e la ripresa di migliaia di imprese nel campo
del commercio, del turismo e dell’industria. Perché? Per consentire ad un’esigua minoranza di
infrangere leggi e ordinanze, di riunirsi ignorando le doverose misure di sicurezza. E già si
annunciano “zone gialle” e mascherine obbligatorie anche alll’aperto. Non è bello, non è da Paese
civile. Ma ci sono, per fortuna, segnali incoraggianti per il nostro Paese che comincia a raccogliere
i frutti dei comportamenti virtuosi da parte della maggioranza dei cittadini. E dopo l’apprezzamento
rivolto da Angela Merkel, Cancelliere della Germania per 16 anni (invidio la situazione che c’è
adesso in Italia), giungono segnali incoraggianti anche da parte dell’OCSE, (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) che  ha presentato il documento di aggiornamento delle
Prospettive economiche nel quale si prevede una crescita del Pil italiano nel 2021 di 0,4% in più
rispetto alle ultime stime, con la conseguente ripresa delle attività economiche. Per una volta
potrebbe essere l’Italia a trascinare l’economia del continente. Il nostro Paese è stato promosso
dall’Ocse con una revisione al rialzo della crescita del Pil: +6,3%, più di tutti nell’Eurozona e più
in alto anche degli Stati Uniti. Italia “Locomotiva dell’Europa”. Ma, attenzione a non esagerare con
entusiasmi esagerati: la ripresa economica  è appena iniziata e la pandemia non è ancora finita.
Desidero concludere con un accenno a due problemi che da qualche tempo caratterizzano in modo
negativo la vita della nostra società: i Caduti sul lavoro e la violenza contro le donne; fenomeni che
hanno assunto dimensioni inaccettabili per un Paese civile e meritano un’attenta valutazione e
l’adozione di adeguati provvedimenti. Rivolgiamo un pensiero riverente alle famiglie colpite da
questi dolorosi episodi. 

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Gen. C.A. (c.a.) Pietro Solaini
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di Nicola Gallippi

Introduzione

Lo stato, quale noi lo conosciamo, ha completato la sua formazione solo recentemente, a cavallo
tra il XIX e il XX sec.. Come per il popolo, la nazione e la Patria, anche lo stato è frutto di un
lungo processo che ha riguardato, peraltro, gli assetti politici dell’intera Europa. Questo processo
prende lontano avvio dalla costituzione del Sacro Romano Impero, con Carlo Magno Imperatore,
nell’800  d.C., e procede fino al basso Medio Evo dell’età comunale. Fu allora che la Respublica

Christiana e il suo populus, sottoposti alla potestas pontificia, cominciarono a sfaldarsi a causa
della progressiva affermazione del
potere temporale, l’Imperium, rispetto
a quello spirituale della Ecclesia.
Questo svolgersi degli eventi
completò la sua maturazione anche
per la filosofia di Cartesio (1596-
1650) il cui pensiero, spostando il
centro della riflessione umana da Dio
all’uomo, segnò un’accelerazione del
processo evolutivo dello stato che
porterà alla nascita del cosiddetto
stato moderno. Il termine “stato”
quale sostantivo maschile - dal latino

status, participio passato di stare - ha acquisito nel tempo i due significati di “condizione” e di
“organizzazione”1, così come questi due aspetti si sono trasformati e stabilizzati nel corso degli
anni successivi ai secoli XII e XIII, fino ai giorni nostri. Il termine “stato” è quindi riferito
unicamente alla particolare forma giuridica propria del suddetto Stato moderno2. Questo,
sintetizzando e semplificando le definizioni3, è un Ente: 1) giuridico-politico sovrano; 2)
organizzato secondo un sistema di poteri gerarchizzati; 3) costituito su un gruppo sociale,
spontaneamente autodisciplinatosi secondo un sistema di norme cogenti per una vita
comunitaria ordinata; 4) insediato su un determinato territorio; 5) titolare del monopolio della
forza legittima4, rivolta sia all’interno, per l’ordine del gruppo sociale stesso, sia all’esterno, per
l’esercizio, la conservazione e la difesa della sovranità. Il carattere della “spontaneità” era già

1 Giacomo Devoto, “Avviamento alla etimologia italiana – Dizionario etimologico”, ed. Le Monnier, Firenze, 1968.
2 “Dizionario di politica”, diretto da N. Bobbio, N, Matteucci, G. Pasquino, UTET, Torino, 1983, alla voce: Stato moderno.
3 “Dizionario italiano”, a cura di Tullio de Mauro (consulenti scientifici per il diritto Sabino Cassese e Claudio Franchini),

ed. Paravia Bruno Mondadori, 2000
4 “Dizionario di politica”, ibidem.
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noto nell’antica Roma5 nella quale, secondo tradizione, sembra vigesse la seguente formula ubi

societas, ibi ius6, ovvero, “dove c’è un gruppo sociale, lì c’è il diritto” . Il diritto, già allora, era
la struttura della Res Publica, voluta dai componenti del gruppo sociale, la quale risulta da esso
disciplinato in ogni aspetto. In questo consiste la forza dell’autodeterminazione di un insieme di
soggetti che si fanno società ordinata e finalizzata a uno scopo. Dal punto di vista storico, lo
stato moderno si realizza attraverso i secoli nei passaggi che vanno dai Comuni, alle Signorie, da
queste ai Principati e ai Principi monarchi per arrivare alle Monarchie assolute nelle quali esso
prende vita nella sua concretezza. Ovviamente il prodotto finale di allora era cosa ben diversa da
ciò che noi oggi conosciamo.

Lo Stato Moderno
L’ingresso nella forma di stato che si va realizzando dopo la fine del periodo comunale, è segnata
dall’ “accentramento progressivo del potere”, che si trasferisce da quello policentrico delle

Signorie rinascimentali,  organizzate
per ceti con responsabilità politiche, a
quello centralizzato delle monolitiche
strutture monarchiche di governo,
territoriali e unitarie. In questa fase di
transizione si assiste alla nascita di
nuove formazioni statuali, nelle quali
la gestione del potere è sottoposta a un
lento processo di razionalizzazione

fino alla affermazione del monopolio della forza legittima già ricordato. Il grande salto è
compiuto, le strutture giuridiche della Respublica Christiana sono ormai un ricordo lontano
sostituite da quelle monarchiche. Sembra utile sottolineare che l’ultimo passaggio, dal principato
alla monarchia, è causato soprattutto da esigenze finanziarie, cresciute mano a mano che i
principi-monarchi non potevano più soddisfare con le loro risorse “private” i fabbisogni per il
sostentamento del nuovo apparato statale, investito su territori di grande estensione, fortemente
accentratore, complesso e imponente. Il principe-monarca dovette allora ricorrere “all’aiuto del
paese”. Cioè, a una imposizione fiscale realizzata mediante apposite “agenzie” politiche e sociali
che, riunite in assemblea, decidevano i contributi finanziari per fronteggiare le esigenze. A questa
attività inizialmente provvidero i ceti sociali, attraverso l’organo del “Consiglio”. Essi
acquisirono così i poteri della riscossione di tributi e della loro amministrazione. Di fatto, i ceti

sociali, in forma giuridicamente costituita, all’alba dello “stato territoriale” guadagnarono
posizioni di potere amministrativo sempre maggiore occupando progressivamente, al crescere
della dimensione statale, uffici  a lato di quelli statuali propriamente detti7.  Si realizzava, così,
un potere parallelo incompatibile con la natura accentratrice e monopolistica dello Stato moderno
la cui istanza fondamentale è “unitaria e monocratica”. Era una devianza generata dalla dicotomia
tra i poteri del Principe-monarca e quelli del Consiglio dei ceti. La funzione ambigua dei ceti
verrà superata, senza grandi traumi, dalla piega stessa della storia e lo stato moderno sarà

5 S i  ri tiene importane sottol ineare i l  ruolo fondante,  già nel la Roma arcaica,  del le famil iae originarie,

veri  e propri  i sti tuti  giuridici ,  raggruppate per affini tà di  sangue nel le gentes,  dal le qual i  s i  traeva

l’aristocrazia pol i tica del la civ i tas .  La gens Iul ia è la più nota (Pietro De Francisci, “Sintesi storica del diritto

romano”, Edizioni dell’Ateneo, Roma, pag. 18-20; Campanini Carboni, “Dizionario della lingua e della civiltà latina”, 

alle voci familia e gens) 
6 Costantino Mortati, “Istituzioni di diritto pubblico”, tomo I, Edizioni CEDAM, Padova, 1991, pag.11.
7 Ibidem, pag. 1153.
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compiutamente tale quando cesserà questo dualismo. Ciò accadrà allorquando il Principe-
monarca diventerà propriamente Monarca, detentore monocratico e garante della pienezza del
diritto. Cioè, detentore unico dei doveri e delle libertà sociali, della esazione e della
amministrazione dei tributi, della nascente sfera del benessere nella ricerca della equità tra i
sudditi e, infine, del sempre più rilevante monopolio della forza legittima. Lo stato assume la
forma di monarchia assoluta8. Ai ceti rimane solo un ruolo sociale all’interno di uno stato-
istituzione che adesso si distingue dallo stato-comunità, o “società” che dir si voglia. Nonostante
l’esercizio del diritto così inteso da parte del monarca e la decadenza della struttura per ceti, lo
sviluppo economico in atto costituì un principio forte di amalgama e di rivendicazione degli
interessi comuni da parte dei sudditi, che riuscirono a dare crescente valore politico al loro
privato. Nasce così la moderna società civile9, proprio nel momento in cui il monarca raggiunge
la massima concentrazione dei poteri esprimendo pienamente una sovranità assoluta. 

Evoluzione dello Stato Moderno
I fase, lo Stato di diritto

La crescente importanza della dimensione economica potenzia sempre più la politicizzazione di
questa nuova società civile, nella quale si sviluppa per la prima volta una cultura che pretende di
partecipare al governo dello Stato e oramai rifiuta la figura del monarca assoluto, detentore di tutti
i poteri. A questo mutamento culturale seguiranno le grandi rivoluzioni cruente, che però non
incideranno sulla funzione dello Stato-istituzione garante dell’ordine e del suo mantenimento.
Cadono alcune monarchie assolute e vengono sostituite
da altre forme di governo. Siamo nei secoli XVIII e XIX,
il potere cessa di essere incarnato in una persona, anche
se legittimata a detenerlo, e diviene ordinamentale e
impersonale, pur essendo l’ordinamento sempre investito
su persone fisiche. Il sistema, inizialmente fondato sulla

legittimità monarchica, ora si basa sulla legalità e sulla

burocrazia. Lo Stato moderno, a questo punto, assume la
forma di “Stato di diritto”10, nella quale lo Stato stesso
coincide con l’ordinamento giuridico, come anticipato
nella Introduzione. Caratteri specifici di questa forma statuale sono il rispetto della società,
dell’individuo e dei relativi diritti naturali ed umani, della uguaglianza di tutti dinnanzi alla legge.
Tra le priorità statuali ha grande rilievo quella economica, rivolta alla produzione della ricchezza,
grazie alla industrializzazione in rapida crescita. All’interno dello Stato, nascono e si sviluppano
organismi destinati alla rappresentanza dei cittadini e dei loro bisogni, oltre che all’azione di
mediazione tra governanti e governati. Sono gli organismi istituzionali dei parlamenti e quelli nati
liberamente per volere della società civile: quali i partiti politici, per la tutela della rappresentanza
e per la raccolta del consenso verso determinati obiettivi, e i sindacati, per la tutela economica e
sociale dei cittadini lavoratori dipendenti.

II fase, Stato assistenziale (o sociale)

Le spinte sempre più forti dei sindacati e dei partiti meglio organizzati e più presenti sul territorio
che, per indirizzi culturali, non potevano essere indifferenti al crescente potere economico delle

8 Massimo teorico della monarchia assoluta soggetta solo alla legge divina e a quella naturale, dello stato di diritto e della

sovranità fu Jean Bodin ( 1530-1596).
9 Costantino Mortati, “ Istituzioni di diritto pubblico”, pag. 1153-1154.
10 Ibidem, pag. 1155.



7UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

élite borghesi, portano nel giro di pochi decenni ad una nuova forma statuale. E’ lo Stato
assistenziale11,  fortemente orientato alla ridistribuzione della ricchezza prodotta, che presta
grande attenzione al corpo elettorale. In quest’ultima fase si assiste allo sviluppo crescente di una
particolare ideologia rivolta alla tutela delle minoranze. Si affermano così, dovunque in
Occidente, i diritti civili, senza corrispondenti doveri e sottraendo alla maggioranza i diritti

esistenti. Questi diritti civili diventano sempre più soggettivi, alcuni dei quali sono del tutto
nuovi. Promossi da gruppi culturali, portatori di istanze non più generali ma settoriali e
particolari. Siamo in presenza di una frammentazione del corpo sociale, secondo una filosofia
morale sempre più libertaria e secondo una sociologia sempre più psicologistica, nelle quali
licenza e libertà sono separate da un labile confine. E’, questo, un pensiero rivolto in larga misura
al soddisfacimento di istanze minoritarie, anche individuali, e non più a quelle della società in
generale o di intere classi sociali. La tutela delle minoranze ignora, infatti, uno dei principi
fondamentali della filosofia del diritto, che vuole leggi con valenza generale, rivolte tutti
indistintamente. Adesso corpo sociale viene parcellizzato e selezionato. I gruppi da tutelare
vengono di fatto messi in gabbie dorate, ciascuno con le sue tutele. Protetti da quale minaccia?
Protetti dalla presunta minaccia del cittadino estraneo alle minoranze, ma che ora soccombe nel
loro confronto, vedendo aumentati i suoi doveri e affievoliti i suoi diritti rispetto a quelli di
minoranze spesso atteggiantesi a vittime di una maggioranza violenta. In questa configurazione
sociale articolata e frazionata, la funzione amministrativa dello Stato acquista maggiore rilievo, è
presente in misura invasiva in tutta la vita del cittadino: dalla culla alla bara, come lamentava un
vecchio adagio liberale. Nascono specifici organismi di vigilanza sulle varie tutele e la struttura
pubblica assume necessariamente una dimensione più complessa.

La II fase e lo Stato italiano 

Cosa comporta questo per lo Stato italiano? Innanzi tutto, la burocrazia aumenta il peso e
l’incidenza sulla cosa pubblica, appesantisce la macchina statale e inficia il suo funzionamento.
Ingolfata, com’è, da più rivoli di competenze a volte confliggenti, nelle quali la magistratura è
chiamata a intervenire con vistosi margini di discrezionalità.  Lo Stato italiano, sull’onda di
queste correnti culturali - estranee all’Italia e qui importate, ma dominanti nelle organizzazioni
politiche interazionali come quella europea - progressivamente si sta allontanando dai riferimenti
della tradizione latina-cattolica-risorgimentale. Si fa laicista, dimenticando la sua natura laica
fondata negli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione12. E si fa relativista, come gran parte
dell’Occidente, elevando i desideri di alcune minoranze al livello di pretese legittime,
rinunciando a quei costumi pubblici e privati, propria della italianità, modificando le forme e i
contenuti delle istituzioni e della società. Le ricadute sono inevitabili. Ognuno le giudichi secondo
la sua sensibilità, ma nel mio giudizio è un po’ “il tradimento dei chierici13” che si rinnova, per i
troppi cedimenti al mito europeo. Scivolato verso una Europa che ha rinnegato le sue radici più
profonde, anticristiana, arrogante e globalizzante14. Non più Europa dei popoli secondo l’idea dei
Fondatori, lontana da essi e mossa dall’internazionalismo economico del WTO15, oltre che
dall’anima finanziaria di Maastricht. 

11 Ibidem
12 Costituzione che è la migliore possibile di allora, quando i Padri costituenti la elaborarono, con qualche originaria fragilità

degli eventi storici che ne avevano preceduta la stesura Interarma news,1992, fasc.7
13 Julien Brenda, “Il tradimento dei chierici”, 1927.
14 Si veda la chiusura del mio precedente articolo “La Patria”
15 World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio.
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Io, nel mio pensiero favorevole al cambiamento operato guardando alla continuità della
tradizione16, non riesco a condividere questi nuovi indirizzi di uno Stato - senza italianità e di
nuovo italico17, volto non  all’adeguamento dei valori tradizionali, religiosi e civili, ma alla loro
negazione - che imprigiona la Patria in una veste giuridica ed etica che nega finanche l’evidenza
di natura.  Per questo sottolineo le ricadute nocive che ne derivano e che per me sono altrettante
ferite alla Patria. Ve le indico.

(1) Orientamento a una globalizzazione che vuole anemizzare le istanze nazionali e viola
l’antropologia umana per orientare le multiformi culture verso una cultura indistinta e
omogenea. Per di più, una cultura da accomunare in un unico superstato europeo le cui
norme costituenti sono dettate, con procedura omeopatica, da una commissione di
burocrati non eletti. 

(2) Immigrazione incontrollata e ideologica di quanti arrivano illegalmente in Italia, salvo poi
abbandonarli a loro stessi, senza lavoro, liberi di vivere di espedienti quando non anche di
delinquere nella tolleranza delle istituzioni. 

(3) Porosità dei confini, voluta anche dall’Europa, con evidente perdita di sovranità.
Assistiamo oramai a un palese disarmo psicologico che ci rende impossibilitati a reagire,
beninteso nella legalità internazionale, quando i confini nazionali sono violati.

(4) Tutela delle minoranze, nazionali e non. E’ cosa buona in sé, fin quando essa non eccede
arrivando alla violenza contro il legittimo pensiero di opinione e alla indifferenza verso le
esigenze di vita ordinata della maggioranza. La società dei nuovi diritti considera
minoranza tutti coloro che pretendono la realizzazione per legge dei desideri individuali,
trasformati in diritti, e che, atteggiandosi a vittime, ottengono norme ad hoc grazie anche
a potenti lobbies internazionali. Questo, trascurando il dettato costituzionale che vuole
l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. La Costituzione materiale oramai
sovverte quella formale. Povero Costantino Mortati, grande giurista e Padre costituente!

(5) Denatalità, il portato dei nuovi costumi sociali e individuali, che poco orientano alla
genitorialità e che tendono ad assimilare le unioni infeconde al matrimonio. La denatalità
è anche un fenomeno agevolato da interpretazioni giuridiche innovative, che non prendono
in considerazione il costituzionale diritto alla vita di esseri umani, viventi anche se in
formazione, innocenti in quanto non possono nuocere. I nascituri che non nasceranno

sono la sola minoranza priva di ogni pur minima tutela.
C’è dell’altro? Purtroppo c’è: 

•  sub cultura del politicamente corretto, linguaggio povero fatto di slogan e di parole astratte,
imposto per nascondere la concretezza della verità; 

• educazione della prole, sempre più sottratta alle famiglie e portata nella scuola dove si può
fare indottrinamento di menti giovani e anche infantili;

• tolleranza della droga; 
• impunità di ogni volgare blasfemia verso il Cristianesimo, mentre si riserva un timoroso

rispetto verso altre religioni, quella musulmana in primis;
•  derisione dei valori tradizionali e patriottici, accettati solo se riferiti allo sport … il che, per

lo meno, è già qualcosa.
Mi chiedo e chiedo a chi ancora prova i sentimenti dei Padri: tutto questo giova all’Italia. Questo
“stato”, come condizione giuridica decaduta rispetto a solo due generazioni fa, a mio avviso è una
lenta uccisione della Patria degli Italiani. Forse in futuro l’Italia avrà altri figli, offerti da nuovi

16 Marcello Veneziani, “La rivoluzione conservatrice in Italia”, SUGARCO EDIZIONI, Milano, 2012.
17 Si veda l’articolo sulla Nazione.
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cittadini con diverse provenienze geografiche e culturali, poiché i cittadini italiani non gliene
doneranno più a sufficienza. Ma allora Essa rimarrà solo una “espressione geografica”.
Copyright: Metternich, 2 agosto 1847.

Conclusione

Per chiudere questo ciclo di articoli, dal Popolo allo Stato, propongo pensare lo Sato come un
abito: l’abito giuridico della Patria. Come tutti gli abiti può essere confezionato dal sarto (le
Istituzioni pubbliche) più o meno bene rispetto alla conformazione corporea dell’interessato (la
Patria) e può essersi deformato nel tempo. 
Nel caso nostro, l’Italia, così come descritta nell’articolo precedente, non ha avuto la buona sorte
di trovare sarti da grandi firme. L’Assemblea Costituente, nonostante avesse tra le sue fila giuristi
illustri e di grande peso, ha affievolito l’efficacia del pur pregevolissimo quadro costituente da
loro prodotto, costretti come furono dalle pressioni del Comitato di Liberazione Nazionale
(CLN). 
Era, questo, una organizzazione politico-militare, costituita da esponenti dei partiti che avevano
partecipato alla campagna di liberazione del territorio nazionale dalle truppe naziste, animata
soprattutto dall’ideologia fondante dell’antifascismo. 
Le pressioni esercitate sull’Assemblea Costituente furono quindi fortemente orientate a una
struttura costituzionale che impedisse la possibilità di una rinascita del fascismo stesso. Il testo

della Carta risultò tale da avere una natura più contro qualcosa che per qualcosa, come ebbi già
la possibilità di scrivere18. 
L’articolazione statuale che ne derivò risultò ricca di snodi rivolti al controllo e lenti nell’operare,
tale che la produzione è tuttora carente sia nell’ efficacia che nell’ efficienza. A questa scarsa
operatività della macchina pubblica, si sommò la visione idealistica di molte norme i cui indirizzi
sona ancora difficilmente perseguibili, tanto che la Carta Costituzionale è detta avere un carattere
programmatico. 
Nel trascorso degli anni dalla entrata e dalle carte in vigore (1° gennaio 1948) ai giorni nostri, i
mutamenti culturali della società delle rappresentanze politiche e sindacali, le nuove sensibilità e
il mutare del linguaggio hanno dato luogo a interpretazioni sempre più “avanzate” della sua
programmaticità, tanto che parlare di interpretazione creativa è normalmente accettato. Ma, se
creare significa fare ex novo, la creazione crea nuove leggi. 
L’interpretazione creativa si è poi estesa tutto il corpo normativo. Il potere legislativo delle due
Camere, elette dal popolo, è stato così surrettiziamente sostituito da un potere, anzi da un ordine,
quello giudiziario. Costituto da dipendenti pubblici, i magistrati, vincitori di concorso e privi di
mandato parlamentare. 
I mutamenti culturali e le nuove sensibilità sono quelli prima lamentati che non mi pare giovino
alla Patria come è nell’idea della Tradizione. Questo Stato, allora, un abito imperfetto all’origine
e successivamente deformato fin nella sua Carta costituente. Mi chiedo e chiedo a chi ancora
prova i sentimenti dei Padri: tutto questo giova all’Italia.? 
Questo “Stato”, come condizione giuridica decaduta rispetto a solo due generazioni fa, a mio
avviso, è una lenta uccisione della Patria degli Italiani. 
Forse in futuro l’Italia avrà altri figli, offerti da nuovi cittadini con diverse provenienze
geografiche e culturali, poiché i cittadini italiani non gliene genereranno più a sufficienza. Ma
allora Essa rimarrà solo una “espressione geografica”. Copyright: Metternich, 2 agosto 1847.

18 Nicola Gallippi, “Italia contro: perché?”, INTERARMA news, fasc.7,1992.
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1
989; il Muro di Berlino è abbattuto; 1992: Francis Fukuyama1 ipotizza la “fine della storia”; 1996:Samuel

Huntington propone lo “scontro di civiltà”; 2021 Kabul cade nelle mani

talebane.

La rovinosa caduta di Kabul sembra segnare la sconfitta della tesi di Francis

Fukuyama , il politologo che, a seguito dell’abbattimento del Muro di Berlino,

aveva pronosticato l’avvento di un mondo nuovo, senza più conflitti. E pertanto

aveva dichiarato la fine della storia, così come scolasticamente intesa. A suo

avviso, infatti, l’implosione dell’Impero sovietico, simbolicamente segnata

dell’abbattimento del Muro, aveva determinato anche la fine del bipolarismo dei

due blocchi, occidentale e orientale, come ordine mondiale stabilmente costituito.

Secondo Fukuyama, si apriva un mondo nuovo, nel quale l’umanità, liberata dal

soffocante confronto ideologico retto dall’equilibrio nucleare, avrebbe trovato il

suo alternativo e definitivo equilibrio nella diffusione mondiale delle democrazie

liberali, dell’economia capitalista e del liberalismo occidentale. Di conseguenza,

avrebbe preso il via una definitiva forma omogenea di governo nel mondo. 

Per contro, la caduta di Kabul nelle mani dei Talebani ha segnato il successo

fattuale della tesi dell’altro politologo dello stesso periodo,  Samuel Huntington,

il quale ipotizzava, invece, la continuità della storia, non più come scontro tra blocchi ideologici e geopolitici di

nazioni, ma come  scontro tra le civiltà2, singolarmente intese, liberate dalle ideologie massificanti. La caduta del

Muro, egli sosteneva, avrebbe, sì, portato, alla fine dell’ordine mondiale impostato su due blocchi di rigide

alleanze, ma avrebbe anche restituito tutta la loro forza intrinseca alle nazioni - intese come espressioni delle varie

forme di civiltà, quindi sintesi di culture, di destini e di volontà di futuro in continuità con il passato. Esse, libere

di ricollocarsi secondo le loro identità, avrebbero ritrovato libertà d’azione nelle numerose caselle della nuova

scacchiera internazionale. Una visione del mondo, opposta a quella di Fukuyama, poiché postulava politiche

identitarie e culturali lungo le “linee di faglia” tra le diverse civiltà. La

previsione di Huntington ha trovato la sua verifica sul campo, a Kabul il 16

agosto 2021, allorquando la civiltà islamica degli estremisti Talebani si è

impadronita della città , dopo un ventennio in cui questa era stata sotto il

magistero e il controllo politico-militare di una alleanza di Paesi

occidentali, intenzionati a costituire in Afghanistan un governo

sostanzialmente democratico. L’Occidente è risultato perdente, avendo

fallito l’obiettivo nonostante un ventennio di vistoso tutoraggio politico,

con un governo artificiosamente costruito, e il controllo militare sul

territorio. Tutto questo, con l’enorme sforzo finanziario sostenuto, non è

stato sufficiente ad evitare che esso venisse messo all’angolo della scena internazionale dalla resistenza tenace di

una locale minoranza islamica elitaria. La quale ha, certo, assunto una forma terroristica di islamismo, ma che resta

pur sempre espressione di una civiltà antica, anche se intrinsecamente tornata barbarica. 

La causa? Avanzo una ipotesi, beninteso criticabilissima, fondata però sui resoconti visti, sentiti e letti, cui ho

aggiunto, ovviamente, del mio3. Concordo con quanti dicono che l’Occidente abbia fallito nella missione di nation

building4, non essendo stato in grado, in venti anni5, di offrire un fine alto alla identitaria popolazione afghana, in

massima parte non terrorista. Cioè, una motivazione profonda per la quale valesse la pena di abbracciare, nella

fra Fukuyama e Huntingtonfra Fukuyama e Huntington

1 Francis Fukuyama, “La fine della storia e l’ultimo uomo”, 1992.
2 Samuel P. Huntington, “Lo scontro delle civiltà e nuovo ordine mondiale”, 1996
3 Si vedano i miei articoli sull’Islam nella Rivista “UNUCI”
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misura possibile, una cultura straniera e di uscire dal rigido paradigma islamico in cui si è formata nei secoli,

nonostante che, nella odierna realtà locale, esso risultasse un paradigma insanguinato. La maggioranza degli

afghani, quindi, ha presumibilmente scelto di rimanere in acque conosciute e riconosciute proprie, nonostante

queste siano agitate dal radicamento di una teocrazia assolutista e feroce. Certo, nelle immagini televisive si è visto

ben altro da questo. Al contrario, si è vista la disperazione di una grande folla. Ma quelle immagini di persone

aggrappate al carrello di un aereo in decollo o che affidavano i loro figli a sconosciuti al di là del filo spinato, perché

li sottraessero al terrore talebano, erano uomini e donne di una  particolare tipologia sociale cittadina. Che avevano

avuto venti anni di assiduo contatto con l’Occidente, in gran parte come dipendente delle sue strutture, e che si era

culturalmente allontanata dal resto della popolazione: qualche centinaio di migliaia, su oltre 38 milioni di abitanti

in prevalenza contadini e pastori. In altre parole, mi piace pensare a una popolazione che abbia fatto una scelta

identitaria, stringendo i denti per il presente, intenzionata però a ribellarsi al potere tirannico dei Talebani per

riportare il Paese nelle condizioni preesistenti al

disgraziato 11 settembre 2001. Se il mio auspicio

venisse confermato, nel rispetto della loro secolare

forte civiltà6, ciò starebbe a significare che la scelta

della maggioranza degli Afghani sia stata quella di

riorganizzarsi, quale nazione, nella volontà di

ricostruire il Paese e distruggere il fanatismo a loro

storicamente estraneo7 . E, questo, nella

consapevolezza di dover accettare la sofferenza di

una guerra interna, nella quale verrebbero messe in

gioco le vite di molti, per riaffermare valori antichi,

rivisitati, in cui credere, restando se stessi nella

tradizione. Dice un proverbio islamico: “Io contro

mio fratello. Io e mio fratello contro mio cugino. Io

mio fratello e mio cugino contro i vicini. Tutti noi contro i nostri nemici.” Se questa volta così sarà, gli Afgani veri,

riconoscendo nel movimento talebano il loro nemico, troveranno - pur nelle loro ataviche fratture etniche - l’unità

e la forza necessarie per abbatterlo. Le cronache recenti già riportano notizie di manifestazioni di protesta in alcune

città afghane, tra cui quella delle donne a Kabul, respinta con la violenza. Inoltre, nel Panjscir, sembra che la

resistenza locale residua, nonostante la sconfitta, per voce del suo leader Massoud jr. abbia lanciato agli Afghani il

grido della ribellione.

Tornando al fallimento occidentale, a mio parere, questo è da addebitarsi al fatto che le civiltà sono in gran parte il

portato delle religioni intorno alle quali si sono formate e dalle quali, non a caso, prendono il nome: buddista,

confuciana, israeliana, cristiana, islamica, ecc.. La democrazia occidentale è il portato del Cristianesimo e non è

“esportabile” presso i popoli formatisi con altre tradizioni religiose, tanto meno se si tratti di religioni forti.

Abbracciare un’altra civiltà richiede anche una “conversione” religiosa e le conversioni sono fatti individuali, meno

che non si esercitino su intere popolazioni forme di violenza estrema che il Cristianesimo ha rifiutato ormai da

secoli. La religione coranica ha fatto popoli antropologicamente “diversi” dai popoli di altra tradizione, soprattutto

da quelli cristiani, tanto che risulta difficile la loro reciproca comprensione proprio per la grande distanza delle

rispettive categorie cognitive e di giudizio. Senza possibilità di comprendere8 il loro modo di essere, fondato sulla

rigidità del Corano - che è religione, costituzione, legge e stile di vita -, l’Occidente ha proposto al popolo

afghano un modello sociopolitico ad esso estraneo: laico, agnostico, quando non propriamente ateo, economicista

e consumistico, decadente nei costumi. Il modello proposto è stato, semplicisticamente, il nostro, senza tenere nella

4 L’iniziativa fu avviata da George W Bush, come complemento della guerra afghana dopo l’abbattimento delle “due torri” a

New York, l’11 settembre 2001, e fu convintamente sostenuta dal suo successore Barack Obama.
5 Un ventennio può sembrare un tempo lungo, ma è irrisorio rispetto ai secoli di maturazione necessari per la formazione di

una coscienza nazionale.
6 Gli afghani erano già noti ai tempi di Alessandro Magno per le roro capacità di combattenti in grado di opporsi a qualsiasi

invasore.
7 Con la Costituzione del 31 ottobre 1931, l’Afghanistan era diventato una monarchia costituzionale, con un governo e un

parlamento. Kabul era sede di una importante Università con le facoltà di medicina, legge, belle arti, scienze e teologia,

frequentata anche dalle donne che regolarmente lavoravano esercitavano una professione (“Il Milione”, Istituto Geografico De

Agostini, 1962, Vol.7°, pag. 114).
8 Da comprehendo, cioè “abbracciare”, “includere”. Termine, questo, più ampio di “capire”, da capio, cioè “prendere”.
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necessaria considerazione l’importante tradizione locale, già da secoli fondata su un modello coranico moderato,

che non era avverso all’accoglimento di altre religioni9, ma pur sempre coranico. Noi abbiamo portato un tipo di

civiltà laicista o dalla fede annacquata. Una immagine poco esaltante, di civiltà decadente, sensibile solo al suo

benessere materiale, appagata nelle sue mollezze da tardo impero, secondo le teorizzazioni di Osvald Spengler10.

Non è certo risultato un modello da accettare in sostituzione del proprio.

Fin qui la cronaca a tutti nota con qualche mia immediata riflessione. Per tentare una spiegazione più approfondita,

mi rifaccio al noto concetto di democrazia nelle sue due accezioni: una di democrazia formale e una sostanziale.

La prima consiste nella semplice applicazione del principio di maggioranza: la maggioranza governa, ed è

impostata solo sulle norme procedurali per individuare la maggioranza e distinguerla dalla minoranza. Si tratta

insomma della pura osservanza di un tecnicismo elettorale che è stato addirittura di ambita importazione anche da

regimi totalitari o autoritari. La democrazia sostanziale, invece, è ricerca

continua del diritto, inteso come sistema di regole volte alla giustizia

sociale e all’esercizio della libertà nelle sue declinazioni. Essa è la sola

che può dar vita a un “buon governo”. Ossia un governo che persegua “il

bene di tutti e di ciascuno”, secondo la formula di San Tommaso

d’Aquino, che è quanto di più lontano possa esserci per religioni ancorate

all’assolutismo teocratico. E’ evidente la relativa facilità di realizzazione

della democrazia formale a confronto con quella sostanziale, sempre

proclamata e difficilmente del tutto attuata, anche nell’Occidente che ne

fu l’inventore. Ora, perché la formula della Democrazia sostanziale, con

la “D” maiuscola, è figlia della cristianità occidentale? Per chiudere

questo cerchio, dobbiamo focalizzare l’attenzione sulla parola

“ciascuno” messa in evidenza da Tommaso. Essa sta a  indicare ciascuna

“persona”11: un concetto o una categoria cognitiva, che dir si voglia, di

origine esclusivamente cristiana, pienamente maturato tra il tardo Medio Evo e l’inizio della Età moderna. Un

concetto estratto dai contenuti scritturistici della Bibbia, presenti “in semine” già nei due Testamenti.  Per questo

la democrazia non poteva nascere che in una cultura cristiana quale quella dell’Occidente. La sua prima embrionale

formulazione giuridica è nella Magna Charta Libertatum, redatta dall’Arcivescovo di Canterbury nel 1225 e

successivamente accolta dalla Monarchia inglese. Alcuni suoi articoli sono ancora vigenti in Inghilterra. Ora, se

tutte le civiltà hanno una matrice religiosa, come ho già affermato, proprio per questa matrice esclusivamente

cristiana la democrazia occidentale non sarà mai esportabile nel suo rigore in altre culture. Meno che mai in paesi

di cultura coranica, il cui Libro sacro istiga alla lotta contro gli infedeli, primi fra questi proprio i crociati cristiani.

Spero di aver dato una sostenibile spiegazione sui i motivi profondi di quanto è avvenuto e che non poteva non

avvenire. A mio avviso, questo è soprattutto il risultato della miope presunzione occidentale circa la universalità

della democrazia sostanziale, per noi certamente la migliore di tutte le forme di governo esistenti12 , ma anche una

ricetta non gradita a tutti i palati.  Purtroppo, quanto avvenuto è oramai irrimediabile e minaccia di aprire a una

ridefinizione al ribasso del ruolo geopolitico dell’Occidente che, nella sua supposta superiorità, rifiuta di vedere

l’evidenza del reale ed esce perdente in questo “scontro di civiltà” con quella islamica. 

L’articolo finisce qui, ma per conoscenza dei lettori aggiungo che leggevo ieri, 11 settembre 2021 - proprio nella

ricorrenza dell’abbattimento delle “due torri” -, un articolo di Marcello Veneziani su “LaVerità” – “L’Occidente

fu colpito perché era cieco e lo è ancora adesso” -, nel quale sostiene una tesi apparentemente opposta alla mia.

Dice essersi trattato di uno “scontro tra inciviltà”, ma nei contenuti la tesi mi sembra essere la stessa. Sulla stessa

testata, leggo oggi un altro articolo sullo stesso tema, dell’economista Carlo Pelanda, che sostiene una tesi molto

pragmatica sostanzialmente opposta alla mia, dal titolo eloquente “Esportare la democrazia si può: chi assaggia

la libertà poi la vuole”. Ai lettori il giudizio.

Articolo chiuso il 12 settembre 2021

N. G.

9 Le più importanti erano l’Induismo e l’ebraismo (“Il Milione”, Istituto Geografico De Agostini, 1962, vol. 7°, pag. 115).
10 Osvald Spengler, “Il tramonto dell’Occidente”, 1918
11 “Persona” e non “individuo” che è solo l’indicazione di unità indivisibile di qualcosa. Come “attimo” e “atomo”, proprio

nel comune significato di “non divisibile”, secondo le etimologie, latina (in-dividuus) e greca (à-tèmno)
12 Winston Churchill: “… la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle sperimentate fino ad

ora.”
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di Gabriele Focosi (*)

L
e vicende criminose che hanno riguardato i rapporti tra Stato e “altri poteri” sono state sempre

affrontate dal legislatore italiano attraverso la cosiddetta legislazione d’emergenza, ogni qual volta

il profilo anticostituzionale ed antidemocratico delle stesse si è palesato in maniera eclatante. 

Infatti, sin dall’Unità d’Italia si è assistito ad un proliferare di leggi eccezionali, o comunque connotate

da straordinario rigore e approvate in via d’urgenza, per far fronte a vicende particolarmente gravi per

l’equilibrio dell’assetto organizzativo dello Stato. 

Si pensi ai provvedimenti che furono adottati per contrastare fenomeni come il brigantaggio, che pareva

compromettere le fondamenta stessa del nuovo Stato unitario, e, in tempi più recenti, il terrorismo politico

dei cosiddetti “anni di piombo”, la prima guerra di mafia alla metà degli anni ’60 ed i primi

consequenziali “delitti eccellenti” di matrice politico-mafiosa, nonché, infine, lo stragismo mafioso dei

primi anni ‘90. 

Tutti eventi che, di fatto, minarono la stessa tenuta democratica dello Stato Repubblicano. Nondimeno, se

si parla di provvedimenti adottati in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, susseguitisi alla

tristemente nota stagione di “Mani Pulite”, non

può non osservarsi come dal 1990 sino ad oggi

sia stata data ampia dimostrazione della

sostanziale inefficacia di leggi penali,

approvate sull’onda emotiva di fatti che hanno

suscitato particolare clamore e recanti meri

inasprimenti delle previsioni sanzionatorie. 

La legislazione d’emergenza si riscontra anche

nel contrasto al fenomeno delle associazioni

segrete. La particolare fattispecie introdotta dal

legislatore del 1982 è anch’essa connotata

dall’esigenza di far fronte a vicende che hanno

destato particolare allarme sociale, legate alle

attività della loggia massonica deviata denominata “Propaganda Due”. 

Infatti, con legge 25 gennaio 1982, n. 17, meglio nota come “legge Anselmi” e recante “Norme di

attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della

associazione denominata Loggia P2”, il legislatore ha dato attuazione all’art. 18, comma 2 della

Costituzione provvedendo, per la prima volta, a sciogliere legislativamente un’aggregazione associativa

La legge Anselmi
e il diritto di associazione segreta
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e interrompendo quella silenziosa tolleranza osservata per lungo tempo rispetto alle massonerie deviate. 

Infatti le logge, quali associazioni di diritto privato, appaiono sulla carta compagini associative lecite e,

in quanto tali, tutelate dall’ordinamento giuridico alla stregua di qualunque altra formazione sociale

costituzionalmente legittima. 

Tuttavia, considerata la peculiare struttura di talune organizzazioni massoniche e le particolari finalità,

anche di tipo politico, che esse si prefissano, ci si è chiesti, già allora, se esse fossero o meno impermeabili

alle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose ma, soprattutto, se, in caso di risposta affermativa, eventuali

relazioni con queste ultime non rappresentassero l’elemento in grado di tramutare la riservatezza in

segretezza. 

Aspetto, quest’ultimo, in contrasto con l’attuale ordine costituzionale e rispetto al quale, nonostante

l’intervento operato con la legge del 1982, il legislatore non sembra aver provveduto adeguatamente. 

Sul versante storico-giudiziario appare interessante evidenziare che l'emersione del fenomeno eversivo

legato all'associazionismo di tipo segreto, all'epoca rappresentato, appunto, dalla loggia massonica "P2",

si aggiunse a circa tre lustri di vicende "misteriose" che dal 1965 al 1982 si susseguirono in un crescendo

di episodi criminosi di eccezionale gravità. 

Soltanto in tale data, che può allora definirsi l'anno della cosiddetta "rivoluzione copernicana" nel

contrasto giudiziario al fenomeno della criminalità aggregativa cosiddetta mista, si adottarono i primi

provvedimenti di contrasto quali, in primis, la già citata legge di

scioglimento dell’associazione “Propaganda Due” che definì le

associazioni segrete e, successivamente, la legge "Rognoni - La Torre",

che positivizzò il reato di associazione di tipo mafioso. 

Vero è che il medesimo contesto storico e politico, nonché le

molteplici interferenze rilevate dalle indagini della Magistratura,

ancora in tempi recenti, autorizzerebbero a ritenere le due fattispecie

associative solo cronologicamente distanti, sottendendo, in realtà, il

medesimo substrato materiale quanto a metodo e finalità delle stesse. 

Dalla sostanziale privazione delle libertà minime riconosciute alle

associazioni di diritto privato, tipica del regime fascista, si è passati

alle limitazioni costituzionalmente orientate all’autonomia privata

delle formazioni sociali. 

Con l’avvento della Costituzione Repubblicana, infatti, l’ordinamento

giuridico tutela la libertà di associazione richiedendo, però,

l’osservanza di divieti posti a presidio di interessi generali, che

potrebbero ritenersi corrispondenti a quegli obblighi di utilità e

funzione sociali espressamente sanciti dagli articoli 41 e 42 della

Costituzione.

In altri termini, come per la proprietà e l’iniziativa economica private, il Costituente ha chiarito che la

libertà di associazione non può estrinsecarsi in attività che siano in contrasto con l’ordine sociale o,

addirittura, mirino a sovvertire l’organizzazione democratica dello Stato. 

Per tali motivi, l’articolo 18 della Costituzione ha espressamente vietato, al primo comma, le associazioni

che perseguono finalità non consentite ai singoli dalla legge penale. Al secondo comma, nella parte prima,

le associazioni segrete e, nella parte seconda, le associazioni che perseguono scopi politici mediante

organizzazioni di carattere militare. 

L’espresso divieto di istituire associazioni segrete animò, invero, un ampio dibattito in seno

all’Assemblea costituente circa l’opportunità di una simile previsione a livello costituzionale.

Secondo un primo orientamento, legato direttamente alla militanza massonica, una norma costituzionale

che avesse vietato le associazioni segrete avrebbe, di fatto, leso le stesse prerogative sociali di quei

cittadini che, essendo parte di tali aggregazioni, erano comunque chiamati a “certe forme particolari di

riservatezza”. 

Per la posizione diametralmente opposta, che prevalse nel citato dibattito costituente, il carattere della

segretezza doveva rilevare di per sé e non in riferimento alle singole attività perseguite dall’associazione,

mutuando cioè il carattere di liceità o illiceità dalla natura dell’attività posta in essere dall’ente



15UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

associativo. Il concetto di segretezza, dunque, appariva esso stesso in contrasto con quei doveri minimi,

ma comunque inderogabili, di solidarietà politica, economica e sociale espressamente richiesti dalla

Costituzione. 

Esclusa, quindi, qualsivoglia antinomia costituzionale derivante da un ipotizzato “schizofrenico” testo

dell’art. 18 della Costituzione, che al primo comma avrebbe sancito la libertà di associazione per poi

negarla al comma successivo, si aprì un nuovo fronte nella disputa sulla richiamata norma costituzionale,

questa volta inerente alla sua natura

programmatica o precettiva, nonché alla sua

portata applicativa quale obbligo espresso di

incriminazione imposto direttamente dalla

Costituzione. 

Quanto alla prima delle suddette questioni , deve

osservarsi che essa è strettamente legata alla

seconda. A parte quanto chiarito dalla Corte

costituzionale, per cui anche una norma

programmatica è sostanzialmente coercibile,

apparirebbe evidente il carattere precettivo della

disposizione di cui al citato articolo 18, comma 2,

nella misura in cui si concluda anche per la

qualificazione di norma contenente un obbligo

costituzionale espresso di incriminazione. 

Sebbene una parte della dottrina propenda per tale qualificazione di alcune delle disposizioni

costituzionali, altro orientamento lo esclude. Nel primo caso, i divieti posti direttamente dalla

Costituzione impegnerebbero il legislatore ad introdurre norme penali a livello di legislazione ordinaria.

Tale assunto, però, non è condiviso dal pensiero giuridico dominante, atteso che è stato da più parti

evidenziato che non reca obblighi espressi di incriminazioni quella norma costituzionale che, dopo aver

sancito una determinata libertà, ne circoscriva il perimetro, vietando quei comportamenti che appaiono in

contrasto con l’essenza stessa della libertà riconosciuta. 

Non si tratterebbe, dunque, di una “norma penale costituzionale”, bensì di una disposizione fondamentale

che radica, tra il legislatore e la Costituzione, un rapporto di “leale collaborazione normativa”.

Richiamerebbe, cioè, il legislatore ordinario alla specifica responsabilità di garantire l’attuazione dei

principi costituzionali. Così, riportando lo scontro dottrinario sul terreno specifico del divieto di

costituzione di associazioni segrete, mentre per alcuni dal secondo comma dell’art. 18 sarebbe desumibile

un palese obbligo di penalizzazione, per altri ciò sarebbe da escludere. 

Eppure, anche se è negato il carattere di “norma incriminatrice” del suddetto articolo, ciò non toglie che

la tutela penale possa, nei fatti, rappresentare lo strumento di tutela più efficace a salvaguardare

l’effettività del divieto posto dalla Carta fondamentale. Come, del resto, è avvenuto proprio per le

associazioni segrete, specificamente contemplate dalle norme penali introdotte nell’ordinamento

giuridico dalla già richiamata legge n. 17/1982. 

In altri termini, nonostante il divieto espresso di costituire associazioni segrete, deve ritenersi che la

libertà di valutazione del legislatore - in ordine all’opportunità o meno di prevedere una regolamentazione

punitiva - rimane intatta, non essendo esercitata alcuna pressione in ordine alle modalità attraverso cui

l’obiettivo di protezione sancito deve essere concretizzato, escludendo dunque la sussistenza di un

obbligo costituzionale espresso di incriminazione. 

Tuttavia, però, è stato messo in luce il carattere “autosufficiente” dell’art. 18, comma 2, Cost., il quale è

dotato di struttura normativa autonoma, per la quale le associazioni segrete sono di per sé antigiuridiche

ed in contrasto con la Costituzione medesima. 

La non necessaria mediazione del legislatore ordinario, quanto alla identificazione delle condotte illecite,

comporta così il riconoscimento del potere di disporre il legittimo scioglimento delle associazioni segrete

agli organi preposti al rispetto dell’ordine pubblico. 

(*) Avvocato e Magistrato Onorario, Presidente della Sezione di Lucca
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Irecenti tragici eventi di Kabul hanno posto all’attenzione di un vastissimo pubblico, tramite i
vari mezzi di comunicazione, anche i gravi e cronici problemi della assistenza sanitaria della
popolazione Afghana (un insieme di varie etnie, un popolo martoriato che non conosce un

periodo di pace stabile e duratura da oltre 40 anni).
Nel 2001, anno di sconfitta dei talebani, la sanità Afghana era in condizioni disastrose;
analizzando i dati relativi alla aspettativa di vita della popolazione (uomini e donne); nell’anno
2000 era stato calcolato un valore di 55,8 anni (uno dei più bassi del mondo, inferiore di oltre 20
anni a quello italiano); il 53% della popolazione era da considerare in “stato di povertà” e il 23%
dei cittadini non poteva avere accesso ad alcun tipo di servizio sanitario. 
Negli anni successivi al 2001 si sono registrati
alcuni miglioramenti, anche perché le autorità
di governo delinearono e misero in pratica
“Linee guida per la ricostruzione della sanità
pubblica”; ciò venne reso possibile anche
grazie all’intervento di numerose ONG
(Organizzazioni non governative) sia locali
che internazionali. Attualmente risultano
presenti ed operanti: Intersos, Emergency,
Cisda, Emergenza Sorrisi, Pangea, Pro
Bambini Kabul, Suore Missionarie della
Carità, Suore di Madre Teresa di Calcutta,
Comitato Internazionale della Croce Rossa,
Islamic Relief, Enna: European network of
NGOs in Afghanistan. Attualmente, come anche nel 2001, è presente una assistenza sanitaria
privata, sulla cui scientificità vi sono molti dubbi e alla quale molti cittadini non possono
accedere..
Il servizio sanitario pubblico è strutturato su 4 “livelli”: 
1) Health post (ogni 1.500 persone, 2) Basic Health Center (ogni 30.000 persone), 3)
Comprensive Health Center (ogni 60.000 persone), 4) District Hospital (ogni 300.000 abitanti).
Sono presenti medici solo nelle strutture 3 e 4. 

La sanità 
in Afghanistan

(2001-2021)



17UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

Analizzando alcuni indicatori di salute, quali ad esempio il noto HDI (Indicatore di sviluppo
umano) si rileva che il valore calcolato per l’anno 2000 allo 0,350 risulta incrementato fino allo
0,511 nel 2019; anche la aspettativa di vita media si è innalzata (per l’anno 2019 è stato calcolato
un valore di 64,8 anni); altri parametri (ad esempio il GII Gender Inequality index e GDI Gender
Development Index) evidenziano, però, come via sia una marcata e anomala differenza, fra
soggetti di sesso maschile e femminile, con valori molto più bassi nelle donne per le quali
evidentemente persistono condizioni di grave disagio e di carenza / assenza di adeguati servizi
assistenziali, specialmente per la maternità e il parto.
In sintesi, i miglioramenti della assistenza sanitaria che sono stati realizzati nel corso degli ultimi
20 anni risultano poco significativi se ancora oggi (come si legge nel sito del nostro Ministero
degli Affari Esteri) non sono presenti ambulatori o strutture ospedaliere adeguate agli standard
occidentali, non è stata costruita alcuna rete fognaria pubblica e l’approvvigionamento idrico

avviene solo da pozzi privati. 
Nel corso dell’ultimo decennio la
poliomielite è rimasta endemica e si
sono registrati numerosi casi (anche
mortali) di tubercolosi, morbillo,
tifo, malaria, leishmaniosi; il 53 %
dei parti avviene senza alcuna
assistenza sanitaria (la mortalità
materna post partum è fra le più alte
del mondo) e i farmaci reperibili sul
mercato sono quasi sempre o scaduti
o contraffatti. 
Attualmente sono presenti solo 2

medici e 5 infermieri ogni 10.000 abitanti; pare inoltre che molti sanitari si rifiutino di operare
nelle vastissime zone rurali, specialmente ove sono residenti etnie differenti dalla propria.
Cosa accadrà adesso con il nuovo regime? Verrà posta la giusta attenzione sui gravi e urgenti
bisogni di salute della popolazione ed in particolare delle donne? Verranno impegnate adeguate
risorse economiche destinate a migliorare l’assistenza sanitaria? Come ci ha insegnato il
Manzoni: “ai posteri l’ardua sentenza”. Anche se le premesse sono davvero poco incoraggianti e
le prospettive, nell’immediato, assai oscure.

T.Col me Alberto Becca Socio della Sezione U.N.U.C.I di Bologna

RIVISTA E PUBBLICITA'
Cari Soci, come già segnalato in altri numeri, le spese per la stampa e la distribuzione della nostra
rivista gravano pesantemente sul bilancio. È opinione prevalente, tuttavia, che non si debba rinunciare
a questo importante sistema di comunicazione fra centro e periferia, che, particolarmente in questo
complicato periodo, ci accomuna e si propone di tenere sempre vive memorie e tradizioni del nostro
Sodalizio e delle Forze Armate. 
Riteniamo che una soluzione possibile per ridurre i costi possa consistere nell’inserimento della
pubblicità fra le pagine del nostro periodico. 
Desideriamo, pertanto, invitare tutti i lettori – nell’interesse comune – a voler promuovere idonee
ricerche, nell’ambito delle proprie conoscenze, atte a individuare aziende disposte a pubblicizzare i
propri prodotti sulle nostre pagine. Beninteso, a condizione che beni e prodotti da pubblicizzare
abbiano requisiti adatti al tenore della Rivista.
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PER NON DIMENTICARE
28 ottobre 1921-28 ottobre 2021

A
l termine della Grande Guerra, il generale Giulio Douhet, dalle colonne del giornale "Il Dovere",

testata di riferimento dell'Unione nazionale ufficiali e soldati, associazione da lui fondata, propose

di onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nazionale nella salma di un soldato

sconosciuto. L'idea fu accolta con entusiasmo, e come luogo della tumulazione fu scelto il Monumento a

Vittorio Emanuele II, noto anche come Vittoriano. Fu stabilito che le ricerche della salma di un Caduto,

certamente non identificabile, dovessero essere condotte nelle zone più avanzate dei principali campi di

battaglia. Le undici salme così ritrovate furono

sistemate in altrettante identiche casse di legno ed

ebbero ricovero, in un primo tempo, a Gorizia; il

28 ottobre 1921 furono trasportate nella basilica di

Aquileia, dove si sarebbe tenuta una cerimonia per

la benedizione dei feretri e la scelta, da parte di una

mamma di un disperso in guerra, della salma

destinata al riposo sull'Altare della Patria, per

essere onorata in eterno come "Ignoto Militi".

Inizialmente fu scelta Anna Visentini Feruglio,

udinese, madre del capitano Medaglia d'Oro al

Valor Militare Manlio Feruglio, disperso in guerra; prevalse, però, l'idea che la donna dovesse essere una

popolana. Furono presi in considerazione alcuni casi: una mamma livornese che aveva percorso a piedi il

viaggio da Livorno a Udine alla ricerca del figlio disperso; si pensò anche a una mamma di Lavarone che,

saputo dov'era tumulato il figlio, si recò in quel cimitero, scavando da sola con le mani la terra che ne

ricopriva i resti e trovatene le ossa, dopo averle legate con un nastro tricolore, se le pose in grembo e le

riportò nel suo paese, seppellendole vicino a quelle del marito; infine, venne considerato il caso di una

mamma che ebbe la forza di assistere a oltre 150 esumazioni pur di trovare i resti del figlio.

Tutto questo non parve sufficiente. Si decise, quindi che la scelta avrebbe assunto un significato più

profondamente patriottico se la donna fosse stata la madre di un disperso irredento.

La scelta cadde su Maria Bergamas di Gradisca d'Isonzo, madre dell'irredento sottotenente Medaglia

d'Argento al Valor Militare Antonio, caduto sul Monte Cimone il 18 giugno 1916, durante l'offensiva

nemica passata alla storia con il nome di Strafexpedition. Il giovane

Bergamas era stato arruolato dall'Esercito italiano nel 137° Reggimento di

fanteria della Brigata "Barletta" con il nome di guerra di Antonio

Bontempelli. Il giorno prima di morire, si offrì volontario per guidare con

il suo plotone l'attacco del reggimento, convinto che, in quanto irredento,

spettasse a lui l'onore di giungere per primo sui reticolati nemici. Durante

l'assalto fu colpito a morte da una raffica di mitragliatrice. Al termine del

combattimento in tasca al giovane venne rinvenuto un pezzo di carta sul

quale era scritto: “In caso di mia morte avvertire il Sindaco di San

Giovanni di Manzano Cav. Desiderio Molinari”; infatti solo al Molinari

era noto che il sottotenente Bontempelli non era altro che l'irredento

Antonio Bergamas. La salma del giovane venne dunque rinvenuta e fu

sepolta, assieme a quelle dei Caduti di quel giorno, nel vicino cimitero di

guerra di Marcesina, sull'Altipiano dei Sette Comuni; successivamente,

quel territorio fu sconvolto da un violento bombardamento che non

permise più il riconoscimento delle sepolture. Da quel momento Antonio Bergamas risultò ufficialmente

"disperso". Giunte le undici bare nella Basilica Patriarcale di Aquileia vennero sistemate, cinque a destra

e sei a sinistra dell'altare maggiore. Al termine del rito dell'assoluzione, la chiesa fu fatta sgomberare e

all'interno rimase solamente il tenente Tognasso con alcuni soldati. Tognasso adottò ogni precauzione per

rendere non identificabile la zona del ritrovamento: ordinò ai soldati di cambiare la disposizione delle

Mari a Berg amas



19UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

casse e, al termine, rimessi in libertà gli uomini, ne fece entrare altri ai quali fece ancora cambiare la

disposizione delle bare; così per buona parte della notte, per evitare che perfino le particolari venature dei

legni delle casse o la posizione dei chiodi sui coperchi potesse suggerire a qualche addetto ai lavori in

quale tratto di fronte fosse stata recuperata la salma del "Milite Ignoto". 

Già alle prime ore del 28 ottobre una folla immensa aveva invaso il piazzale antistante la Basilica. L'inizio

della cerimonia, che sarebbe stata officiata da monsignor Angelo Bartolomasi, vescovo di Trieste e

Capodistria e primo vescovo castrense era fissato per le ore 11.00. Al centro della navata era stato

approntato un cenotafio sul quale sarebbe stata posta la bara prescelta. Su un rudere di colonna romana

era posta un'anfora, contenente l'acqua del fiume Timavo, e su di essa un nastro bianco con la scritta: "imo

ex corde Timavi" (dal profondo del cuore del Timavo ), la stessa frase dettata da Gabriele D'Annunzio per

la sepoltura del maggiore Giovanni Randaccio. All'ora fissata vennero aperti i portoni del tempio per fare

entrare cittadini e autorità. Alle madri e vedove di guerra presenti venne riservato un palco allestito a

destra dell'altare. All'improwiso, all'interno del tempio giunse una voce imperiosa che impartiva ordini ad

un reparto in armi e di seguito si udirono le note della "Marcia Reale".

Al termine del rito funebre di suffragio, dopo che l'affidante ebbe asperso le bare con l'acqua del Timavo,

quattro decorati di Medaglia d'Oro - il Gen. Paolini, il Col. Marinetti, l'onorevole Paolucci e il tenente

Baruzzi - si awicinarono a Maria Bergamas per accompagnarla verso i feretri. Maria Bergamas

s'inginocchiò davanti all'altare; il Tenente Tognasso descrisse quel momento così drammatico e intenso

con le seguenti parole: "...lasciata sola, parve per un momento smarrita. Teneva una mano stretta al cuore

mentre con l'altra stringeva nervosamente le guance. Poi, sollevando in atto d'invocazione gli occhi verso

le navate imponenti, parve da Dio attendere ch'ei designasse una bara come se dovesse contenere le

spoglie del suo figlio. Quindi, volto lo sguardo alle altre mamme, con gli occhi sbarrati, fissi verso i

feretri, in uno sguardo intenso, tremante d'intima fatica, incominciò il suo cammino. Trattenendo il respiro

giunse di fronte alla penultima bara davanti alla quale, oscillando sul corpo che più non la reggeva e

lanciando un acuto grido che si ripercosse nel tempio, chiamando il figliolo, si piegò, cadde prostrata e

ansimante in ginocchio abbracciando quel feretro ...".

L'intensa commozione colpì tutto il popolo presente e le campane suonarono a tocchi gravi e profondi,

mentre alcune batterie d'artiglieria, posizionate nelle campagne adiacenti, esplodevano salve

d'onore. Sul sagrato del tempio, la banda della Brigata "Sassari" intonò per la prima volta in modo

ufficiale l'inno che sarebbe divenuto il simbolo di

tutte le cerimonie dedicate ai caduti: "La leggenda del

Piave", conosciuta anche come "La canzone del

Piave", scritta nel 1918 dal maestro Ermete Giovanni

Gaeta, più noto con lo pseudonimo di E.A. Mario. Il

feretro prescelto venne sollevato da quattro decorati e

la cassa posta all'interno di un'altra cassa in legno

massiccio rivestita all'interno di zinco; fu collocato in

un catafalco al centro del tempio e fu ricoperto di

fiori. Sul coperchio fu fissata un teca artistica in

argento lavorato a sbalzo, opera dell'artista udinese

Calligaris, dentro la quale era stata fissata la medaglia

commemorativa fatta coniare dai comuni di Udine, Gorizia e Aquileia. Sempre sul coperchio della cassa

venne fissata una alabarda in argento, dono della città di Trieste. Per tutta la giornata del 28 ottobre la

salma rimase esposta nella basilica; le altre dieci bare furono tumulate nell'adiacente cimitero di guerra.

Il mattino successivo, il feretro, collocato su un affusto di cannone, fu sistemato su un vagone ferroviario

apprestato su disegno del famoso architetto Guido Cirilli. Alcuni Ufficiali salirono sul treno, sollevarono

la cassa ancorandola su un altro affusto di cannone fissato sul pianale. 

Il capotreno, il cervignanese Giuseppe Marcuzzi, pluridecorato al Valor Militare, ebbe l'onore di far

partire il convoglio, chiudendo così l'intensa e sentita giornata di Aquileia.

Col. Luciano Gavelli Presidente della Sezione UNUCI di Oristano
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di Lucia Marani Desideri (*)

A
ll’indomani della straordinaria epopea di Fiume, conclusasi con il Natale di sangue del 1920,

d’Annunzio si apprestò a dare una svolta significativa alla sua inimitabile vita. Prese avvio una

nuova fase della sua esistenza, ricca e intensa di accadimenti, che lontano dalla banale scansione

dei ritmi di una quotidianità ripetitiva e prosaica, ci dà l’immagine di un uomo per il quale il valore più

alto e l’obiettivo più nobile del vivere erano “la ricerca estetica, la bellezza del mondo e il dinamismo del

pensiero e l’unica religione l’Arte”. La sua era una concezione singolare della politica considerata

“letteratura in azione” ed anche l’impresa fiumana all’inizio fu per lui una bella avventura letteraria,

esprimendo la sua “politica artistica” nell’eccezionale vis oratoria e nei discorsi appassionati che

incendiavano i cuori. Superata la dimensione eroica e militare, nella stagione del tramonto, creò la sua

ultima e forse più complessa composizione poetica: il Vittoriale degli Italiani, nel quale ha voluto

contaminare la propria esistenza, quella pubblica e quella privata, fondendo, in modo originale, letteratura

e realtà. Come racconta Tom Antongini, suo fedele amico e segretario, tutto inizia il 18 gennaio 1921

allorquando il Poeta-Comandante, invecchiato e stanco, avvolto nella sua pelliccia grigia e incappucciato

da un berretto di pelo da automobilista, giunge in auto a San Giuliano, un piccolo porto della laguna

veneta. Qui l’attendono il legionario Romano Manzutto e lo stesso Antongini che lo avrebbero

accompagnato con un motoscafo sul Canal Grande nell’appartamento affittato da d’Annunzio nel 1919

ed ora abitato dalla sua governante e amante francese Amélie Mazoyer che lo seguirà a Gardone Riviera.

Per il giorno successivo aveva convocato sei ex “marescialli” fiumani a cui affida l’incarico di cercargli

una dimora, dalle caratteristiche ben definite, e ad ognuno assegna un territorio nel nord Italia, in

particolare nella zona dei laghi lombardi. Era necessario trovare una località antimondana,

simbolicamente e fisicamente vicina ai luoghi della Grande Guerra e ai confini dell’Italia irredenta. 

Il fedele segretario individua un’antica villa a Cargnacco sulle colline di Gardone Riviera nella sponda

bresciana del Benaco. Il 28 gennaio d’Annunzio la vede e decide di stabilirsi lì, solo per qualche settimana

o qualche mese per “licenziare finalmente il Notturno”, come scriverà ad Alceste De Ambris - col quale

aveva redatto la “Carta del Carnaro” (una delle più moderne Costituzioni di ogni tempo) - ed alla moglie

separata Maria Hardouin di Gallese, allora residente a Parigi. Il suo interesse si rivolge al lago di Garda

per quel senso austero della classicità che affiora dalle memorie letterarie dei poeti latini Virgilio e

Catullo, della cui domus restano le rovine sovrastanti la penisola di Sirmione. Inoltre il lago richiama

intense atmosfere mediterranee che, attraverso evocazioni sensitive, avrebbero potuto trasmettergli una

nuova pace interiore e far nascere in lui una rinnovata energia creativa. Passeggiando nei viali del

giardino, pare abbia pronunciato: “Hic manebimus optime” (Qui staremo benissimo), frase tratta da Tito

Livio - tradizionalmente declamata dai legionari romani dopo la conquista di una città - che il

Comandante fece propria durante l’occupazione di Fiume e persino incidere come motto sulla medaglia

commemorativa. Si tratta di una casa padronale, con 19 vani, del ‘700, come testimoniano due affreschi

votivi nascosti dall’intonaco precedente e riemersi durante la ristrutturazione dannunziana. La facciata

molto semplice, dotata di un piccolo balcone di pietra con ringhiera in ferro, ha un fascino monastico

rancescano che incanta d’Annunzio. Nei terreni circostanti, di quasi due ettari con alcune limonaie

L’incantevole
“Libro di pietre vive”
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terrazzate, sono presenti anche un frantoio, una legnaia e un casolare di contadini. Il tutto valorizzato da

un parco ombreggiato da ulivi, cipressi, palme e da un boschetto di magnolie, reso ancora più suggestivo

dal giardino fiorito di azalee, viole, garofani, fresie ed abbellito da un roseto. L’iscrizione nell’arco di

accesso al giardino “Somnii explanatio” (realizzazione di un sogno) interpreta il desiderio di vivere sul

Garda di Henry Thode, storico dell’arte tedesco, che aveva acquistato il rustico nel 1910. Allo scoppio del

primo conflitto mondiale, Thode e la moglie lasciano l’Italia e la loro dimora sul lago con tutti i beni in

essa contenuti. Il prefetto di Brescia ne ordina la requisizione in ottemperanza al decreto del 1918 che

rendeva possibile il sequestro di immobili appartenuti a cittadini di nazioni con cui il nostro Paese era

entrato in guerra. Il 1° febbraio 1921 il Comandante stipula per 600 lire mensili il contratto d’affitto della

villa con arredi e parco, per un anno, con Giovanni Ubertazzi, sequestratario dei beni. Immediatamente

affida ad alcuni artigiani locali l’incarico di una rapida ristrutturazione comprensiva di interventi di

“purificazione” da quel gusto

mitteleuropeo ampiamente diffuso negli

ambienti della dimora. Al 1° piano sulla

porta d’ingresso del suo appartamento fa

collocare due targhe lignee con

l’iscrizione: “Silentium” “Clausura”.

Nasce così la Prioria, residenza

claustrale e silenziosa del priore di un

eremo immaginario con la sacralità di un

interno monastico, ribattezzata dal Poeta

Porziuncola, in omaggio a San

Francesco, figura emblematica nel disegno simbolico del Vittoriale che si stava delineando.

Contrariamente alle intenzioni, non è un soggiorno temporaneo. E’ il più lungo di tutta la sua vita in una

stessa abitazione, fino al 1938 anno della sua morte. Ben presto infatti matura la decisione di porre fine

al suo peregrinare a seguito dell’arrivo a Gardone della seconda moglie di Thode, vedova da pochi mesi,

intenzionata ad acquisire la tenuta di Cargnacco ed i beni del marito. Superati i numerosi impedimenti

burocratici, rapidamente a novembre il Vate firma il rogito di acquisto di villa, rustici, parco e di un altro

terreno vicino, al costo di 380.000 lire che si procura contraendo un debito con il Banco di Roma, pagato

solo alla sua morte dalla Fondazione del Vittoriale, nata per sua volontà nel 1937. Durante i 17 anni in cui

vive sul lago, la tenuta di Cargnacco è costantemente un cantiere in fieri: d’Annunzio vuole trasformare

questo luogo da residenza privata a teatro della memoria individuale e collettiva dove, attraverso la

collocazione strategica di emblemi, motti, opere d’arte, reliquie di guerra, citazioni, traccia percorsi

costellati da un gioco di continui rimandi alle sue esperienze biografiche e intellettuali, diffusi in una

composizione allegorica dello spazio. 

La poesia si concretizza nel Palladio del Garda per riaccendere negli Italiani “il senso di appartenenza ad

una grande tradizione, erede della civiltà greco-romana e per riportare alla coscienza collettiva i grandi

eroi del passato che hanno contribuito alla costruzione della bellezza del nostro Paese da Dante a

Leonardo, da Michelangelo a Garibaldi, dagli eroi del Risorgimento a quelli della Grande Guerra”.

L’artefice della costruzione del “Libro delle pietre vive”, così il Comandante considera il Vittoriale, è

Gian Carlo Maroni (1893-1952), il giovane architetto trentino chiamato dal neoproprietario per dare

forma alle sue idee e “farsi interprete di una volontà che non va in alcun modo discussa e contraddetta”.

Il Poeta con una cura maniacale, ma con eleganza raffinatissima si dedica alla scelta di arredi, opere di

artisti, tappezzerie, suppellettili, avori, vetri di Murano carichi di significati spirituali. All’inizio il

rapporto fra i due è di sudditanza psicologica da parte di Maroni, ma negli anni ‘30 i ruoli si invertono a

favore di “Frate Carlo”, (epiteto coniato per lui), che diventerà segretario, economo, soprintendente della

“Santa Fabbrica” e cercherà di realizzare anche dopo la morte di d’Annunzio gli interventi costruttivi

già programmati. 

Il cuore dei palazzi dannunziani, la cui struttura, non a caso, evoca la porzione di poppa di una gigantesca

nave di pietra, è la Prioria, nella quale uno dei luoghi destinati a svelare gli aspetti più intimi del Vate è

rappresentato dalla Stanza della Leda - che prende il nome dal gesso dorato di Leda amata da Zeus in

forma di cigno - costellata di versi danteschi sul soffitto e di oggetti d’arte, fra cui la copia in gesso del
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Prigione morente di Michelangelo. La Prioria accoglie le biblioteche nella Stanza del Mappamondo, con

rimandi politici riferiti al dominio dei mari di Venezia e all’esilio di Napoleone, e nella Stanza del Giglio,

simbolo dell’Annunciazione e chiaro riferimento anche ai suoi romanzi. In questa biblioteca è conservato

anche l’armonium suonato da Luisa Baccara, la giovane di cui il Poeta si innamorò e che lo seguì

nell’avventura fiumana e sul Garda fino al 1938 dove funge da padrona di casa, ma non è più la sua

amante. Vi è anche la Stanza della musica dove si esibivano il Quartetto del Vittoriale e la stessa Baccara,

raffinata pianista, ascoltata da d’Annunzio nascosto dietro i tendaggi di seta nera, ricamati di lamé

argentato, di Vittorio Ferrari che schermavano la luce con le controvetrate in alabastro di Pietro Chiesa.

Altro ambiente di intensa spiritualità è la Stanza delle Reliquie ricca di idoli, oggetti sacri, sculture lignee

e opere d’arte, anch’essa ospitava concerti di Luisa Baccara; qui la musica è rappresentata dalla vetrata

disegnata da Guido Cadorin ed eseguita da Pietro Chiesa raffigurante Santa Cecilia (riconosciuta come

ritratto della Baccara). 

Questi artisti con Guido Marussig, Giuseppe Guidi, Mario Buccellati sono solo alcuni fra coloro che

contribuiscono maggiormente a realizzare i progetti di d’Annunzio. In origine questo vano ospitava la sala

da pranzo, poi sostituita dalla Stanza della Cheli per la sua vicinanza con l’erigendo Schifamondo

(variante di Schifanoia) in stile Déco, voluto dal Vate come sua nuova residenza, nella cui camera da letto,

mai usata dal Poeta, venne allestita la camera ardente dopo la sua morte avvenuta mentre lavorava al

tavolo del suo studiolo, la Zambracca. A Schifamondo si trovano la sua maschera mortuaria realizzata da

Arrigo Minerbi assieme al calco della sua mano ed anche il busto in marmo di Eleonora Duse, sua musa

ispiratrice, mentre quello in gesso è collocato all’interno dell’Officina. 

La Stanza della Cheli si caratterizza per il soffitto ispirato alla navata maggiore della cattedrale di Verona,

per il tavolo con undici sedie come quelle degli apostoli meno Giuda e per la presenza della tartaruga,

immagine dell’universo e della sua stabilità e immortalità a cui l’animale contribuisce con la sua lentezza.

La scultura in bronzo di Renato Brozzi, autore di altre opere in argento esposte nella sala, è inserita

all’interno del guscio di una vera tartaruga, regalata al padrone di casa dalla marchesa Luisa Casati,

deceduta nel giardino a seguito di un’indigestione. Il Principe di Montenevoso, titolo conferito al

Comandante nel 1924 da Vittorio Emanuele III, progetta una sala d’attesa per gli ospiti graditi,

denominata Oratorio dalmata. Ma ne fa realizzare

una anche per gli indesiderati, a cui dà il nome di

Stanza del Mascheraio in occasione della visita al

Vittoriale nel 1925 di Mussolini che è costretto ad

una lunga anticamera, seduto su di uno sgabellino

da frate davanti ad una specchiera dove il Principe

ha fatto scrivere: “…Aggiusta le tue maschere al

tuo viso, ma pensa che sei vetro contro acciaio”

(l’acciaio era ovviamente d’Annunzio che non

approvò quasi niente di ciò che fece il fascismo).

Il lampadario di tale stanza, opera di Napoleone

Martinuzzi, è a forma di cornucopia, segno di

abbondanza che contraddistingue il motto “Io ho

quel che ho donato” disegnato da Adolfo de

Carolis e inciso sul frontone dell’ingresso della

Cittadella, per significare che chi è generoso finisce per possedere sotto altra forma ciò che ha donato. In

un simbolico distanziamento dal resto della casa, pur facendone parte, troviamo l’Officina, in cui

d’Annunzio trascorre giorni e notti, concepita come stanza di lavoro dell’umanista, alla quale si accede

salendo tre gradini e chinando il capo, perché solo con un atteggiamento umile si può arrivare alla

creazione pura. Il richiamo alle imprese belliche, presente all’interno della Prioria, trova ulteriore

espressione in altri edifici e spazi annessi dopo l’acquisto di diversi terreni attigui al Vittoriale.

All’esterno, concepito da Maroni come primo luogo per accogliere le comitive di reduci, legionari, già

allora numerose, e di visitatori, ecco il Piazzale d’ingresso dal quale, attraverso una serie di strutture ad

arco con nicchie ed edicole, si snodano percorsi artistici e di rimembranze storiche. Il Pilo del Piave sul

quale il 24 maggio 1935 è innalzata la versione bronzea della Vittoria del Piave di Minerbi, e il Pilo del
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“Dare in brocca” (motto dannunziano che

significa colpire il bersaglio, recante le tre

frecce realizzate da Marussig su indicazione

del Comandante e suggerite a Giuseppe

Beretta come marchio per le proprie armi)

sono disposti nella piazzetta della Vittoria del

Piave. Nei giardini vengono erette diverse

“colonne memoriali” simbolo delle battaglie

vinte dall’esercito italiano e posizionati altri

cimeli come i massi di guerra recuperati su

Sabotino, Pasubio, Grappa, Adamello. Alla fine degli anni 20’ viene gettata la prima pietra del Museo-

Auditorium dove è appeso al soffitto, in modo da essere visto dal basso, l’aereo SVA del volo su Vienna,

anch’esso testimonianza di guerra. Nel suggestivo parco, in “un pianoro proteso in forma di prua”, come

scrisse d’Annunzio, è incastonata la prora, simbolicamente rivolta verso la Dalmazia, della Nave Puglia

della Regia Marina, donatagli in ricordo del capitano Tommaso Gulli morto a Spalato nel 1920. Un po’

più in basso ha trovato collocazione un altro cimelio di guerra il MAS 96 (Memento audere semper),

regalato al Comandante che l’aveva utilizzato per l’impresa di Buccari nel 1918. Ma la “sacralità” della

guerra trova forse la sua massima espressione nel Mastio, il punto più alto della Cittadella dove Maroni

erige, a partire dal 1939, il Mausoleo degli Eroi. 

E’ costruito rispettando il desiderio di d’Annunzio, manifestato fin dal 1930, il quale sceglie dieci amici,

compagni di guerra e legionari che avrebbe voluto vicini anche dopo la morte, così come lo furono in vita.

Il monumento in marmo bianco è formato da terrazze circolari concentriche, ispirate alle tombe a tumulo

romane, su cui sono collocate le arche, donate dalla città di Vicenza, attorno al sarcofago di d’Annunzio

posto al centro: spazio simbolico in cui il corpo del Principe di Montenevoso funge da fulcro in tutti i

percorsi dell’intero complesso monumentale. Come il Mausoleo degli Eroi, il Parlaggio, teatro all’aperto

con la scenografia del lago, è un’altra grandiosa opera architettonica del “libro vivente” che si è

recentemente conclusa con il rivestimento in marmo rosso di Verona secondo la volontà originaria del

Vate. Tali lavori si inseriscono nell’ambito del

Progetto “Riconquista del Vittoriale” ideato dal

suo Presidente, lo storico e saggista Giordano

Bruno Guerri, a cui si devono interventi di

recupero e valorizzazione della casa ma

soprattutto del Parco - arricchito da donazioni di

sculture di celebri artisti contemporanei - che nel

2012 ha conquistato il titolo di Parco più bello

d’Italia. Inoltre all’attivismo di Guerri si devono

anche innovazioni negli spazi museali: nel locali

del sotto-teatro è stato riallestito il Museo

d’Annunzio segreto, dove sono raccolti oggetti

della vita privata del Poeta, recuperati dai cassetti

e armadi della Prioria. 

Una nuova chiave interpretativa di d’Annunzio soldato è possibile grazie alla trasformazione del Museo

della Guerra nel Museo d’Annunzio Eroe. All’interno dell’originario garage del Vittoriale è invece sorto

il Museo L’automobile è femmina. L’architetto Maroni abitava all’interno della Cittadella nel Casseretto,

un vecchio rustico ristrutturato e divenuto in seguito la residenza dei Presidenti del Vittoriale. Guerri ha

rinunciato al Casseretto per trasformarlo in Museo della Santa Fabbrica Gian Carlo Maroni,

recentemente inaugurato nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Vittoriale (1921-2021). Il 4

ottobre 1930 il Vate aveva firmato l’atto di donazione allo Stato italiano del Vittoriale, ratificato con

decreto legge il 6 novembre dello stesso anno. Come ha detto Giordano Bruno Guerri, il passato di

d’Annunzio, a quasi 160 anni dalla sua nascita, è molto più breve del suo futuro.

(*) Sezione UNUCI di Bologna
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di Aldo De Florio (*)

N
el corso della seconda metà dell'800, l'Italia, appena riunita, si accorse che

quasi tutte le nazioni europee industrializzazione erano già affermate in ogni

campo dell'economia attraverso un processo di delle attività produttive,

dando spunto, conseguentemente, all'affermarsi di un settore parallelo: la ricerca

scientifica. Al di là delle sue luminose figure storiche,

l'Italia, partendo da Pacinotti, Meucci, Galileo Ferraris,

Righi, Artom, Vallauri, Marconi... per arrivare a

Fabiola Gianotti, attuale direttrice del Cern

(l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e il

Nobel Giorgio Parisi, ha avuto anche personaggi che

hanno dedicato la propria vita alla scienza e alla ricerca

fornendo basi solide su cui continuare a costruire, ma

poco evidenziati nel novero dei media. 

Tra questi il generale Luigi Sacco, eccellente militare e

scienziato di grande impegno: propulsore di una

tecnologia orientata alla crittografica e allo

sfruttamento dell'energia elettromagnetica (e.m.),

consentì la piena applicazione delle sue invenzioni.

Uno dei suoi fratelli, Umberto, arruolatosi nel Regi,o Esercito, combatté, da prode,

nella battaglia del Piave; alla sua memoria fu conferita la M.O.V.M..Luigi, dopo aver

frequentato la Scuola Tecnica di Alba e conseguito il diploma di Perito Industriale

nel 1901, si iscrisse all'Accademia Militare di Torino. Classificatosi primo al termine

del percorso quadriennale, si meritò la medaglia d'oro che replicò come primo

classificato alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio nel 1906, uscendone

con il grado di tenente. Dal 1911 al 1914, nel corso della guerra italo-turca, fu

affiancato a Guglielmo Marconi in Libia per le attività connesse al servizio di

radiotelegrafia campale. 

Nel 1915, grazie al suo exploit professionale fu inviato presso il Quartiere Generale

francese di Chantilly per studiare e interpretare alcuni messaggi austro-ungarici che

gli italiani non riuscivano a decifrare. Sacco, con la sua intraprendenza, riuscì a

carpire le modalità di decrittazione e, con i cifrari e codici rinvenuti a bordo del

sommergibile germanico UC-12 (camuffato da austriaco U¬24), affondato nelle

acque di Taranto, fu possibile ricostruire anche la frequenza con cui venivano

effettuate le radio comunicazioni avversarie. 

Furono completate, in talmodo, quelle conoscenze indispensabili per la impostazione

di un Ufficio Cifra nel Contesto bellico, meritandosi la promozione al grado di

maggiore. Nel 1918, il generale DIAZ intese istituire un vero Reparto Crittografico

del R. Esercito affidandolo al neo-promosso colonnello Luigi Sacco. Tale Reparto

GENERALE LUIGI SACCO
UNO SCIENZIATO MISCONOSCIUTO
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nel 1925 assunse la denominazione ufficiale di SIM, Servizio Informazioni Militari

del R. Esercito, con il compito di svolgere attività di intercettazione e decrittazione

anche diplomatiche. 

Nel contempo, oramai promosso generale, Luigi Sacco assunse l'incarico di Capo dei

Servizi Tecnici del Genio e anche di studiare il fenomeno della riflessione delle onde

elettromagnetiche scoperto da Marconi. A questo proposito nel 1932, un episodio

apparentemente insignificante, ma rimasto indelebile nelle pieghe della storia,

indusse i due scienziati, Marconi e Sacco, ad affrontare definitivamente il problema:

nel corso della realizzazione di un ponte-radio per conto del Vaticano, Marconi rilevò

ogni mattina una perturbazione nella stazione ricevente e, percorrendo la traiettoria

congiungente le due antenne, trasmittente e ricevente, si accorse che nel momento

della trasmissione, un contadino

attraversava la strada con una

carriola. 

Ovviamente l'indagine sul fenomeno

riscontrato andò oltre fino a quando

da contatti avuti con il generale

Sacco, quale responsabile del Rep.

Trasmissioni, venne deciso di

effettuare una serie di esperimenti

finalizzati alla realizzazione di

sistemi per la determinazione dei dati

di moto di oggetti metallici colpiti da

energia e.m..L'incarico fu affidato

agli operatori del Genio — Telegrafisti che realizzarono i primi radio-ecometri,

ovvero i primi radio-localizzatori. 

L'impresa trovò conferma con gli studi condotti da un altro pioniere delle radio-

comunicazioni direttive, l'ingegnere Emilio Artom, che in collaborazione con la R.

Marina, aveva realizzato il radiogoniometro a lettura diretta, costituito da due

antenne disposte ortogonalmente e collegate ad un nucleo toroidale che consentiva di

individuare la direzione di provenienza di una emissione e.m..Si cominciò, così, a

parlare di "Elettronica applicata". Gli studi di Luigi Sacco continuarono con successo

scrivendo alcuni manuali di crittografia ad uso esclusivo dell'Esercito e, nel 1936, il

Manuale di Crittografia. 

Terminato nel 1947, molto apprezzato anche all'estero. 

Nel 1943 fu posto in congedo per raggiunti limiti di età, ma la sua figura continuò ad

essere di grande rilievo nel mondo internazionale ricoprendo, tra i vari incarichi,

quello di plenipotenziario italiano alla Conferenza di Atlanta City sulla

regolamentazione delle radiodiffusioni in onde corte. 

Fu commissario della Fondazione Marconi e, fino agli ultimi anni della sua vita,

collaborò attivamente con organismi come l'Unione internazionale delle

Telecomunicazioni", agenzia tuttora sostenuta dall'O.N.U.. Luigi Sacco morì a Roma

il 5 dicembre 1970 alla veneranda età di 87 anni.

Cap. Genio Guast. Aldo De Florio Socio U.N.U.C.I. Taranto
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di Guido Bognolo (*)

9
agosto 1918, una data indimenticabile per l’Aeronautica italiana, anche se col passare del tempo il

ricordo si è affievolito, come per un altro glorioso avvenimento avvenuto nello stesso giorno dello

stesso mese di due anni prima : la presa di Gorizia, l’unica città  degli Imperi Centrali  conquistata

da un esercito dell’Intesa sul fronte ocidentale nel corso della grande guerra. 9 agosto 1918, la data del

volo non fu programmata, fu il caso a decidere: una fortunata coincidenza, quasi un presagio. Ma al di là

delle coincidenze, ci sono a mio avviso tre ragioni per cui  il volo su Vienna merita di essere riportato in

evidenza dopo oltre un secolo : i sogni piu’ ambiziosi possono diventare realtà; la volontà e la

determinazione possono vincere le avversità; la guerra puo’essere combattuta anche senza spargimenti di

sangue ed avere conseguenze piu’ profonde di molte battaglie. Nelle righe che seguono cerchero’ di

sviluppare questi argomenti.

Un sogno che diventa realtà

L’idea di un sorvolo della capitale nemica era  sorta nella mente di d’Annunzio già nel primo anno di

guerra: «…(l’idea) nacque in quella sera lontana del primo anno di guerra, là, sul piano di
Campoformido, quando nella carta la matita rossa traccio’ per scongiuro e per voto la linea della rotta
dal villaggio del basso Trattato alla capitale austriaca» D’Annunzio ripropose l’idea  di un’azione

dimostrativa di larga portata propagandistica nei primi mesi del 1917, ma incontro’  l’opposizione del

Comando Supremo sulla base di considerazioni tecniche e politiche. In particolare si temevano le ricadute

psicologiche nel caso di un fallimento della missione e di una cattura di D’Annunzio.Il progetto venne

ripreso agli inizi del 1918 per iniziativa del generale Bongiovanni e a maggio si incominciarono a

formulare i primi piani operativi. Il 29 luglio 1918 l’operazione fu autorizzata, limitatamente ad una

finestra di cinque giorni, come azione dimostrativa di alto impatto propagandistico con il seguente

obbiettivo: «Il volo avrà carattere strettamente politico e dimostrativo ; é  quindi vietato di recare
qualsiasi offesa alla città. Con questo raid l’ala d’Italia affermerà la sua potenza incontrastata sul cielo
della capitale nemica…»
Un successo  dell’impresa avrebbe contribuito a :

-  risollevare il morale dell’opinione pubblica Italiana e del suo esercito dopo il disastro di Caporetto;

-  dimostrare la superiorità delle forze armate italiane e della loro aeronautica;

-  demoralizzare ulteriormentee la popolazione  dell’Austria-Ungheria, già stremata dalla mancanza 

di risorse   causata blocco navale e che aveva  visto svanire le possibilità di un successo militare 

dopo i fallimenti della prima battaglia del Piave (13-26 novembre 1917) e della seconda offensiva
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sul Piave (battaglia del Solstizio 15-24 giugno 1918) 

-  discreditare le sue forze armate, che oltre agli insuccesi sul fronte di terra avevano già subito

numerose audaci iniziative italiane, sia propagandistiche che belliche:  i  bombardamenti di Pola

(agosto 1917) e di Cattaro (5 ottobre 1917)), la beffa di Buccari (10 febbraio 1918), l’affondamento

delle corazzate Wien (10 dicembre 2017) e Szent Istvàn (10 giugno 1918) da parte di minuscole

siluranti.  

Inizialmente si era pensato di utilizzare un Caproni Ca3 per trasportare d’Annunzio, ma alla fine fu deciso

di modificare un ricognitore monoposto SVA piu’ adatto alle condizioni della missione. Un primo

esemplare  ando’ distrutto pochi giorni prima della data prevista per il volo, uccidendo il capitano Luigi

Burlot che avrebbe dovuto essere il pilota di D’Annunzio. Un secondo esemplare fu prodotto in tempi

brevissimi. Nell’’avvicinamento su Vienna la squadriglia  doveva sorvolare  la valle della Drava, Wiener

Neustadt e Baden. Per ridurre il rischio di intercettazioni il ritorno era previsto con una rotta su Graz,

Lubiana, Trieste. 

Le avversità

La distruzione del primo prototipo di SVA e la

morte del capitano  Burlot fu solo la prima delle

avversità che si dovettero affrontare. Dopo

l’autorizzazione del 29 luglio la  mattina del  2

agosto la 87esima squadriglia al completo (14

aerei)  prese il volo, ma un’impenetrabile cortina

di nubi sulle alpi Giulie la costrinse a  rientrare.

Nonostante la stagione estiva una fitta nebbia

aveva coperto la pianura padana. La formazione si

disperse, tre aerei capottarono e andarono distrutti.

Le condizioni atmosferiche impedirono la partenza  degli 11 aerei rimasti fino all’ 8 agosto, ma di nuovo

il maltempo sulle alpi costrinse la squadriglia al rientro. Nel frattempo la situazione del fronte richiedeva

l’intervento immediato della ricognizione aerea e un’ultima opportunità fu concessa per le 24 ore

successive.Tra le  5.30 e le 5.50 del 9 agosto  gli 11 SVA  superstiti si levarono dal campo di San Pelagio

(Padova). La squadriglia era formata da: Maggiore Gabriele D’Annunzio a bordo dello SVA 10 12736,

pilotato dal capitano Natale Palli, succeduto al capitano Bourlot e che aveva accettato di volare con

D’Annunzio che si copriva di amuleti non per ritornare incolume, ma per trovare «la bella morte» in

battaglia. Capitano Alberto Masprone, tenenti Vincenzo Contratti, Giuseppe Sarti Ludovico Censi, Aldo

Finzi, Giordano Bruno Granarolo, Antonio Locatelli,

Pietro Massoni, sottotenenti Girolamo Allegri,

Francesco Ferrarin.  Masprone precipito’ poco dopo il

decollo, Contratti ritorno’ alla base per noie al

motore, Sarti fu costretto ad un atterraggio di

emergenza  durante l’avvicinamento a Vienna.

Nelle prime ore del mattino D’Annunzio aveva

riunito i piloti impegnandoli in una sorta di

giuramento:

«Se non arrivero’ su Vienna io non tornero’ indietro.
Se non arriverete su Vienna voi non tornerete
indietro. Questo é il mio comando. Questo é il vostro
giuramento. I motori sono in moto. Bisogna andare. Ma io vi assicuro che  arriveremo. Anche attraverso
l’inferno. Alalà».

Durante l’avvicinamento a Vienna la squadriglia fu avvistata da due caccia austriaci che atterrarono

immediatamente e riportarono  l’avvistamento, ma non furono creduti. Anche la cattura del tenente Sarti

non produsse conseguenze.  Volando in formazione i sette aerei rimasti arrivarono su Vienna tra le 9.15 e

le 9.20 e sorvolarono per due volte il centro della città ad un’ altezza di 700-800 metri lanciando 50 000
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volantini con il proclama di d’Annunzio e altri 350 000 con la versione riveduta da Ugo Ojetti, piu’

incisiva e che meglio si prestava alla traduzione in tedesco.

I volantini cadono su Vienna

VIENNESI!
Imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna,
potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo
che un saluto a tre colori: i tre colori della libertà.
Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi,
alle donne. Noi facciamo la guerra al vostro governo
nemico delle libertà nazionali, al vostro cieco testardo
crudele governo che non sa darvi né pace né pane, e vi
nutre d'odio e d'illusioni. 

VIENNESI!
Voi avete fama di essere intelligenti. Ma perché vi siete
messi l'uniforme prussiana? Ormai, lo vedete, tutto il
mondo s'è volto contro di voi.
Volete continuare la guerra? Continuatela, è il vostro suicidio. Che sperate? La vittoria decisiva
promessavi dai generali prussiani? La loro vittoria decisiva è come il pane dell’ Ucraina: si muore
aspettandola.
POPOLO DI VIENNA, pensa ai tuoi casi. Svegliati! VIVA LA LIBERTÀ! VIVA L'ITALIA! 
VIVA L'INTESA!

A proposito del messaggio originale di D’Annunzio, Ferdinando Martini commentò “quando D’Annunzio

fece le prime esperienze come soldato, la gente disse: sarebbe meglio per lui scrivere (piuttosto, nda) che

fare. Ora dopo le molteplici dimostrazioni di ardimentoso coraggio io suggerisco: sarebbe meglio per lui

fare (piuttosto, nda) che scrivere”.Al ritorno, sopra Trieste un idrovolante austriaco  avvisto’ la

formazione e si levo’ in volo per tentare un inseguimento ma non riusci’ ad intercettarla.  Alle 12.40, dopo

sette ore di volo, e piu’ di 800 chilometri su territorio nemico il tenente Ludovico Censi si presentò sul

campo di San Pelagio, esegui’ due loopings perfetti, atterro’ e grido’ ai camerati accorsi:

« a 700 metri su Vienna »

Le conseguenze

Dal punto di vista storico Il volo su Vienna fu la prima operazione aerea in assoluto su una capitale

nemica. Il volo non ebbe ovviamente conseguenze militari, ma le ricadute emotive e propagandistiche

furono enormi. Sia la stampa austriaca che quella tedesca espressero ammirazione per l’ardimento degli

aviatori italiani e per il loro gesto pacifico. Non furono risparmiate critiche severissime

all’organizzazione militare austro-ungarica che si era dimostrata incapace di contrastare un’incursione

massiccia sulla propria capitale.

Epilogo

Il 13 agosto un solitario aereo austriaco si presento’ con grande pericolo  su San Pelagio e lascio’ cadere

un messaggio. Era del tenente Sarti, prigioniero, che informava la famiglia in ansia di essere in buone

condizioni.  Sui cieli di Vienna e di San Pelagio l’aviazione italiana e austro-ungarica furono all’altezza

dei loro valori.

(*) Ten. Socio della Sezione UNUCI Belgio
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Q
uesta che vi propongo è la tessera di mio nonno materno, n° 36719 della Sezione
di Vercelli, con le vidimazioni del 1938 e 1941. Mario Arada, per tanti anni
Professore di Disegno e Storia dell’Arte a Vercelli, nacque nella “Capitale

Europea del Riso” il 17 febbraio 1894.
Dopo la Scuola di Belle Arti, avendo come Maestro Ferdinando Rossano, venne

ammesso all’Accademia
“Albertina” di Belle Arti, a
Torino, con indirizzo
“ritrattista” e “paesaggista”.
Ebbe come Maestro Giacomo
Grosso e si diplomò
conseguendo tre primi premi
tra i quali quello del Corso
Superiore di Pittura, giusto in
tempo per partecipare alla

Grande Guerra quale Sottotenente di Complemento nell’Arma di Cavalleria. 
Venne assegnato al neo-costituito 26° Reggimento Lancieri di Vercelli, nel quale
combatté sino alla battaglia finale nella zona che venne poi “ribattezzata”, in onore del
Re, Comune di Vittorio in Veneto. Dopo la promozione a Tenente – anzianità 31 maggio
1917 - si congedò nel 1919 a venticinque anni, con una Croce
di Guerra e la promozione a Capitano, tornando alla
tavolozza ed alla Cattedra; il 2 febbraio 1924.
Sposò Teresa Almasio, per quarant’anni nota come “la
Maestra” sino alla Medaglia d’Oro al merito della Pubblica
Istruzione. 
Poco dopo il matrimonio ottenne un appartamento nella
palazzina (realizzata dall’Opera Combattenti) che disponeva
di una piccola dépendance attrezzata a studio d’arte. Qui
realizzò, su incarico del Comune una Assonometria dell’area
sulla quale insiste la Basilica di Sant’Andrea quale progetto
di risistemazione urbanistica. La pubblicazione del 1922 sulla Esposizione d’Arte, a
Vercelli, lo ritrae con la foto in divisa che qui pubblichiamo. 
Con la Legge che istituì l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto per i Militari che
avessero preso attivamente parte alle battaglie della Grande guerra, il Capitano dei
Lancieri Mario Arada ottenne il Cavalierato e la promozione a Maggiore.

Cap. CC Danilo De Masi Presidente della Sezione UNUCI di Modena

Antiche tessere UNUCI
Maggiore Mario Arada, Cavaliere di Vittorio Veneto
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UNA PROMESSA MANTENUTA

Una Storia vera. Una Storia di Uomini. Una Storia di una promessa
mantenuta. Possiamo iniziare scrivendo “Correva l’anno 1970….”
e due giovani laureati in Medicina si incontrano a Firenze per

frequentare il 47° Corso AUC presso la Scuola di Sanità.
Pompeo Giuseppe Gennaro Capparuccia ha studiato a Napoli, Francolino

Marchesani ha studiato a Pavia.
Due mondi distanti ma comuni per la passione
per la Medicina, due giovani che provengono da
regioni differenti, con dialetti diversi che si
ritrovano nella stessa caserma con il nostro
Tricolore che “unifica” la Nostra Patria.
E’ la storia di due allievi, di due soldati, di due
ufficiali che immediatamente stringono un
“legame” di fraternità in armi che li vede uniti
nello studio e nel superamento del corso. 
Al termine le destinazioni. Pompeo destinato
all’Ospedale Militare di Caserta; Francolino al
3° Btg.Genio Pionieri di Pavia.

Si lasciano con una “promessa”. Si sarebbero
rincontrati. Gli anni passano. 
Dopo il congedo Pompeo e Francolino
percorrono brillanti carriere professionali.
Pompeo riesce a pubblicare nel corso degli anni
ben 24 “lavori scientifici”, oltre alle attività
ospedaliere e di docenza. Francolino trascorre la
sua vita tra essere Primario e Professore
Universitario. Gli anni passano. I ricordi
iniziano a svanire. Il periodo della vita adesso si
chiama “riposo”.Ma un giorno squilla il
telefono. Pompeo risponde e dall’altra parte
parla Francolino. Il tempo scompare. Gli anni
svaniscono, 
Tornano a parlarsi i due giovani uomini che grazie alla divisa si erano
conosciuti con parole piene di commozione e ricordi.  Pompeo e Francolino
tornano ad essere giovani sottotenenti pieni di speranze per la vita che
sarebbe arrivata piena di soddisfazioni. Pompeo e Francolino avevano
onorato una “promessa”. Si erano nuovamente incontrati.
Non è una favola. Non è un miracolo. È soltanto l’Esercito Italiano.

Capparuccia

Marchesani



31UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

Tutela degli Iscritti

LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, la Corte dei conti
ha chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, sottolineando il
persistere di sbilanciamento sui redditi medi nonché andamenti irregolari e

distorsivi delle aliquote marginali effettive. 
Quanto innanzi rilevato ben si attaglia alle pensioni di reversibilità.
Al riguardo, si ricorda come la normativa sulla percezione dei redditi del pensionato
deceduto da parte del coniuge superstite sia stata inasprita dalla legge Dini del 1995.
Fino a quell’anno, per legge al superstite del pensionato l’INPS erogava il 60% della
pensione percepita dal “de cuius”, ma da allora la legge n. 335 del 1995 ha previsto
un ulteriore taglio del 25% della somma già tagliata di un 40% ove il superstite
percepisca un reddito da 3 volte il minimo INPS in su. Il taglio sale al 40% se si sale
a oltre 4 volte il minimo INPS e al 50%, cioè al 30% dell’assegno percepito dal
coniuge deceduto, se si sale a oltre 5 volte il minimo INPS. Siccome il minimo è euro
515,18, basta percepire circa 1.550 euro lordi di pensione o poco più per veder
scendere al 48% l’assegno del coniuge e per vedere crollare le entrate in famiglia. 
Il riferimento è alla pensione di reversibilità relativa a chi ha già un assegno
pensionistico o un reddito, cioè di un trattamento previdenziale dovuto, essendo stata
versata una contribuzione obbligatoria specifica da entrambi i lavoratori durante tutta
la vita lavorativa per invalidità, vecchiaia e superstiti. In definitiva, se la reversibilità
percepita dal superstite non supera i 20 107 euro annui lordi non si dovrebbero
aspettare tagli.
Altresì è d’uopo ricordare che si tratta di cifre lorde, cioè ancora da tassare con
tassazione ordinaria: una volta sommate al reddito del beneficiario, arriva l’aliquota
marginale dell’imposta sui redditi che, a seconda dell’assegno già percepito dal
coniuge, può essere del 38, del 41 o del 43%. 
Inoltre, bisogna considerare le imposte regionali e comunali, addizionali all’Irpef. In
totale al beneficiario resta in media un 17% della pensione del partner che gli è venuto
a mancare, spesso in una fase della vita dove si ha bisogno di più cure.
In merito alla problematica in esame, il Forum N.P.IT. ha sempre sostenuto che la
pensione di reversibilità è una forma previdenziale secondaria a una contribuzione
obbligatoria e non è una forma assistenziale. Pertanto la revisione delle aliquote,
richiesta recentemente anche dalla Corte dei conti, appare soprattutto un atto di equità
sociale.
Sempre in tema di pensioni di reversibilità, l’O.C.S.E. ha pubblicato uno studio al
riguardo. Nulla di male se non fosse che i documenti OCSE spesso e volentieri
diventano il canovaccio per le raccomandazioni delle varie commissioni europee e la
via maestra di molti politici quando c’è da decidere e giustificare tagli alla spesa
pubblica.
Secondo questa Organizzazione, tra i Paesi maggiormente sviluppati l’Italia è quella
che spende di più per la reversibilità assieme alla Grecia ed alla Spagna: il 2,6% del

.
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PIL su una media OCSE dell’1%.
È pur vero, sostiene l’OCSE, che le pensioni per superstiti svolgono anche un ruolo
importante nel rendere più equi gli standard di vita dopo la morte del coniuge, ma
quando sono eccessivamente alte diventano un disincentivo per il lavoro e un
vantaggio per le coppie rispetto ai single. Propone, quindi, che i superstiti ricevano la
pensione solo a partire dall’età del pensionamento e proporzionalmente al reddito del
superstite. Suggerimenti da respingere immediatamente per vari ordini di motivi:

1. l’eventuale rinvio dell’erogazione dell’assegno all’età di pensionamento per
spingere le donne a lavorare (come se ci fosse una sovrabbondanza di offerte
di lavoro e come se la cura della famiglia non fosse un “bene sociale” da
tutelare) non è facilmente realizzabile in Italia a causa dell’elevato tasso  di
disoccupazione;

2. la legge n. 335 del 1995 già prevede sostanziali abbattimenti della
reversibilità in rapporto al reddito del superstite, il che rappresenta un vero
e proprio tradimento del patto siglato con lo Stato all’epoca dell’attività
lavorativa. Ciò, sostengono eminenti giuristi, vìola di fatto principi della
Carta costituzionale ai sensi degli articoli 3, 39 e 47, non garantendo più
l’identico tenore di vita goduto durante la vita coniugale. Quasi che la
vedovanza, oltre che rappresentare di per se stessa un momento di triste
passaggio in una fascia più debole della società, fosse una pena da scontare;

3. si tratta di un approccio approssimativo e pauperista secondo cui la
discriminante è il reddito del superstite e non il montante contributivo che
ha generato la pensione del de cuius. 

L’approccio, quindi, è di tipo quantitativo, se il superstite ha un reddito dichiarato
sufficientemente elevato si provvede alla decurtazione che, però, comporta due errori
di fondo:
−   il primo è che verranno colpiti i superstiti colpevoli di avere una propria pensione
tassata alla fonte o una seconda casa tartassata di balzelli, mentre i superstiti dei soliti
evasori godranno dell’intera pensione spettante;
−   il secondo rappresentato dalla cosiddetta “continuità di reddito”. Potrebbe
verificarsi che i superstiti abbiano un mutuo, che siano impegnati a far studiare i figli
o che abbiano un anziano a carico, ma questi elementi non possono essere presi in
considerazione da un legislatore superficiale.
Ad esempio, se la persona deceduta aveva maturato una pensione di 1.500,00 euro
netti mensili, il/la superstite, lavoratore attivo o pensionato con una retribuzione
mensile di 1.700,00 euro, percepirà una reversibilità di 450,00 euro anziché di 900,00
euro (60%). È inaudito, perché la pensione maturata dal de cuius  era sostenuta da
contributi effettivamente versati, che son costati sacrifici non solo al deceduto ma
all’intera famiglia. Da ultimo, poi, la Legge di Bilancio 2019-2021 penalizza
direttamente anche la reversibilità con il blocco parziale della perequazione.

Gen. B. (c.a.) Federico SEPE
Rappresentante UNUCI presso il Forum N.P.IT.

Tutela degli Iscritti
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Attività addestrative e sportive

Camerino

2a gara di tiro con pistola

D
omenica 12 settembre 2021 presso il Poligono T.S.N. “G. Garibaldi” di San Severino Marche

(MC) si è svolta la 2a Gara di tiro con pistola 9x21 “Si Vis Pacem…”, prima delle tre tappe del

“Trofeo UNUCI Marche”. La gara ha previsto una prima fase, con esercizi di tiro lento mirato e

rapido su bersaglio standard, ed una finale, con punteggio calcolato con la modalità IDPA, alla quale

accedevano i primi tre classificati delle 4 categorie per determinare il vincitore assoluto.

All’attività hanno partecipato Ufficiali e Soci delle Sezioni di Camerino, Ancona, Ascoli Piceno,

Civitanova Marche, Foligno, Lugo di Romagna, Pescara.

Il verdetto del campo è stato il seguente:

Categoria Ufficiali Sezione:

1° Ten. Michele Vescia, 2° S.Ten. Massimo Mingo, 3° Ten. Mauro Grandoni

Categoria Ufficiali Ospiti:

1° Cap. Francesco Romanazzi – Sez. Pescara, 2° Ten. Giuseppe Fiore – Sez. Pescara,

3° Ten. Guido Pietri Sez.Lugo

Categoria Aggregati: 

1° Sig. Paolo Zenone, 2° Sig. Ennio Di Federico, 3° Sig. Carlo Ranalli

Categoria Ufficiali Sezione:

1° Sig. Giorgio Giuliani, 2° Sig.ra Michele Stura, 3° Sig. Cristiano Vescia

La finale ha visto vincitore il presidente della Sezione di Camerino, Ten. Michele Vescia con il tempo di

25,25 secondi.  

Il Presidente della Sezione ringrazia tutti coloro che partecipando hanno contribuito al successo

dell’attività.



34 UNUCI 5/6  Settembre/Dicembre 2021

Attività addestrative e sportive

Catania

Esercitazioni di marcia e orientamento 
in zona boschiva - Vulcano ETNA

N
ei mesi di luglio e agosto sono riprese le attività addestrative, nel rispetto della notmativa sanitaria

vigente, in particolare si è deciso di privilegiru·e le attività a11'aperto. Sono state brillantemente

pianificate dal capitano Giuseppe TESTA, collaboratore di Sezione, tre uscite

pomeridiane/notturne sul monte Etna. 

La prima esercitazione, il 9 luglio, è stata realizzata sul

versante meridionale del vulcano, lungo il sentiero

Schiena dell'Asino, con affaccio finale sulla suggestiva

Valle del Bove, con prove di orientamento che hanno

visto i partecipatlti confrontarsi con percorsi

alternativi al sentiero nella fase di rientro. 

Il 23 luglio è stata la volta dei Monti del Fiore, situati

sul versante ovest della montagna, complesso risalente

all'eruzione del 1974; l'esercitazione  si è chiusa con

rientro in notturna con l'ausilio di una splendida luna

piena.

Infine, il 7 agosto si è tomati sul versante sud: questa volta è stato il turno della pista Altomontana, il

gruppo, arricchito dalla partecipazione delle quote

rosa, rappresentate dalla moglie del Presidente di

Sezione e dalle due figlie del capitano Testa, ha fatto

una prima tappa al rifugio la Galvarina per poi

proseguire fmo al rifugio Poggio la Caccia; rientro

quindi in tardo pomeriggio con un bellissimo

tramonto che ha ulteriormente anicchito la bellezza

dei tanti panoratni e la sorprendente varietà di colori

che la montagna ci ha regalato. 

Tutte le escursioni sono state riccatnente

documentate dal nostro STV Roberto FLORIDIA,

nominato all'unanimità fotoreporter di Sezione.

Brevetto Sportivo Tedesco – DSA 
(Deutsches Sportabzeichen)

D
opo il fermo delle attività dello scorso anno conseguente alla pandemia da covid-19, quest’anno

finalmente sono state organizzate in Sicilia due sessioni volte al conseguimento del Brevetto

Sportivo Tedesco, il prestigioso Deutsches Sportabzeichen  (DSA), onorificenza della Repubblica

Federale di Germania rilasciata sotto la responsabilità e il controllo del Deutscher Olympischer

SportBund (DOSB), cioè l’Ente Federale Sportivo e Olimpico Tedesco, equivalente al CONI in Italia.

Per la partecipazione alle due sessioni, tenutesi a Siracusa il 25 luglio e a Palermo l’11 settembre, tra gli

altri requisiti ai partecipanti è stato richiesto il possesso del green pass, nel rispetto dell’attuale normativa
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Enna

17a Gara Regionale di Tiro a Segno 

D
omenica 31 ottobre u.s. il Presidente della Sezione UNUCI di Enna, con i componenti del

Direttivo e la collaborazione del Delegato Regionale, del Presidente e del Direttore Tecnico del

T.S.N, ha organizzato presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Enna la 17a Gara Regionale

di Tiro con pistola a fuoco calibro 22 LR, Carabina e Pistola ad aria compressa.

Alla Gara hanno partecipato gli iscritti di tutte le Sezioni UNUCI, Soci Aggregati, Ufficiali in servizio e

sanitaria. Entrambe le giornate si sono svolte all’insegna del più

sano spirito agonistico, personale di tutte le età delle varie Forze

Armate e di DSA Siracusa

Polizia, sia in servizio che in congedo, si è ritrovato in campo

per cimentarsi nelle sfidanti prove di brevetto, e cioè la prova di

acquaticità e velocità (nuoto 25 mt), quella di forza (lancio del

peso/salto da fermo), quella relativa alla potenza esplosiva e

coordinamento (salto in alto/salto in lungo) e infine la prova di

resistenza aerobica e muscolare (corsa mezzofondo 3.000 mt).

La nostra Sezione, in relazione alle limitazioni numeriche di

partecipazione ha preso parte ad entrambe le sessioni, in

particolare al campo scuola di Siracusa si sono cimentati il Cap.

Giuseppe TESTA e il Ten. Francesco TURRISI, conseguendo

ambedue il brevetto in oro. Degna di nota la partecipazione

della signora Elizabeth, moglie del Cap. TESTA, anche Lei

brevettata in oro. 

La sessione palermitana, svoltasi al CUS, ha visto la

partecipazione del Cap. Fulvio TORRISI, brevettato in argento,

e del Ten. Salvatore BONAMICO brevettato in oro.

Le prove si sono svolte sotto la direzione attenta e inflessibile del Prüfer, il Ten. Col. GdF Angelo PISANI,

coadiuvato dal Mar. capo GdF Paolo RUSSO.

Per la Sezione di Catania dette prove sono

ormai diventate un atteso impegno annuale,

infatti per tutti gli atleti scesi in campo non si

è trattato del primo conseguimento, Cap.

TESTA (10), Cap. TORRISI (8), sig.ra

Elizabeth (5), Ten. TURRISI (3), Ten.

BONAMICO (2), e diversi altri iscritti hanno

conseguito l’ambito brevetto negli anni

passati, appuntamento quindi al 2022!

Un sentito ricordo va al nostro compianto C.le

Magg. Salvatore CASERTA, anche lui

veterano di queste prove che proprio sul campo del CUS di Palermo, aveva conseguito per la terza volta

il brevetto nel 2019, e che purtroppo lo scorso febbraio ci ha prematuramente lasciati.

Cap. Fulvio Torrisi Presidente della Sezione UNUCI di Catania
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Attività addestrative e sportive

Genova

49a gara di tiro interregionale 
con pistola grosso calibro

S
abato 9 ottobre presso il poligono interattivo T.S.N.  di Novi Ligure (AL) ha avuto luogo la gara in

titolo con la partecipazione dei Soci delle Sezioni di Genova, Chiavari, Alessandria e Lugo. Grazie

alla fattiva collaborazione del personale del poligono, la gara si è svolta regolarmente con

soddisfazione dei partecipanti.

A fine gara è seguita la premiazione dei vincitori con medaglie e coppe, quest’ultime offerte dal Delegato

regionale Liguria 1° Cap. Mario Merello.

Di seguito la Classifica dei tiratori premiati e la classifica a squadre:

Tiratori

1° Agg. Nedanoski Predag Sezione di Lugo punti 18

2° Cap. Giuliani Giorgio Sezione di Lugo punti 17

3° G. M. Pirri Francesco Sezione Genova punti 16

Squadre

1a Sezione LUGO punti 51

2a Sezione GENOVA punti 42

3a Sezione CHIAVARI punti 41

Il Presidente della Sezione UNUCI di Genova e Delegato Regionale Liguria 1° Cap. cpl (CA) MarioMerello

Palermo

XIII Trofeo “Gen. B. Giorgio Conte”  
Gara di Tiro con pistola e carabina 

L
a Sezione di Palermo dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, presieduta dal Maggiore

di fanteria in c.a. Sergio PALMERI, ha ripreso le attività interrotte a causa del COVID. Sabato 9 e

domenica 10 ottobre scorsi si è infatti disputata, presso il poligono del Tiro a Segno Nazionale di

appartenenti alle Forze dell’Ordine e le rispettive

Associazioni.

Sono risultati vincitori:

-  Per la pistola a.c. Cal. 4,5: 

1° Pluchino Carlo, 2° Cap. Capizzi Liborio, 

3° Ten. Pluchino Andrea.

Per la specialità carabina a.c. cal. 4,5:

1° Franzoni Massimiliano, 2° Cap. Pluchino

Carlo, 3° Ten. Trovato Giovanni

-  Per la specialita’ pistola cal. 22 LR

1° Scarcione Alessandro, 2° Isp. Scibona

Salvatore, 3° Lo Ritto Gaetano
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Palermo, la gara di Tiro intitolata al Generale Giorgio CONTE. 

La competizione che ha visto trionfare il Ten. Michele

RUGGIANO nella specialità Pistola calibro 22 LR, al secondo

posto il Ten. Rosario VASSALLO e al terzo il Serg. Giuseppe

SARDO. 

Il Capitano Rosario MARINO ha primeggiato nella specialità

Carabina calibro 22 LR, mentre al secondo posto si sono

classificati il T.V. Salvatore SANZONE e al terzo il 1° Cap.

Liborio RAPPA.

Magg. Sergio Palmeri Presidente della Sezione UNUCI di Catania e

Delegato Regione Sicilia

Pordenone

28a gara di tiro con carabina

S
abato 5 e domenica 6 novembre 2021, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di Cividale del

Friuli (UD), si è svolta la 28a Gara di Tiro con carabina cal. 0,22 dedicata al Colonnello Catello

ARIVELLA a cui la Sezione di Pordenone è intitolata.

La gara di tiro ha visto una vastissima alternanza di Ufficiali, militari in servizio, Amici simpatizzanti,

Associazioni d’Arma e Combattentistiche provenienti da tutto il Triveneto, nonché dalla Slovenia e dalla

Croazia, che hanno apprezzato sia l’attività agonistica che il buffet confezionato in maniera eccellente e

realizzato con grande bravura dai soci dell’Unuci Pordenone. 

Il Presidente di Sezione ha ringraziato tutti i partecipanti per la compatta adesione alla gara e per la sincera

vicinanza al sodalizio Unuci di Pordenone, proferendo il caloroso saluto della Signora Luciana, figlia del

Col. ARIVELLA assente per motivi di famiglia. 

Il Presidente ha inoltre ringraziato il Ten. Marco De FRANCESCHI, il Ten. Bruno CORONA, il Ten.

Giorgio BUIATTI, il Ten. Stefano MORUZZI e il Serg. Dino PASINI per l’impegno profuso nella messa

in scena della gara, facendo risaltare l’elevato spirito di fattiva collaborazione e spirito di sacrificio, che

hanno posto in essere per il raggiungimento dei magnifici risultati ottenuti nell’organizzazione logistica

e addestrativa della gara.

La premiazione, che come di consueto, è stata preceduta dall’Inno Nazionale, ha dato i seguenti risultati

della gara:

Classifica individuale

1° Massimo Misano Ana Buttrio 

2° Riccardo Scarinzi Anps Udine

3° Renato Beltramini Anc Manzano

Classifiche squadre 1° ANC Manzano

2° ANA Branco

3° ANA Buttrio

4° ANPS Udine

5° ANA Mereto di Tomba

La Segreteria della Sezione UNUCI di Pordenone
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Ancona

Il 75° Anniversario della Festa della Repubblica,

contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno a

causa del lockdown legato alla pandemia, è stato

celebrato con uno spirito diverso, improntato ad un

cauto e speranzoso ottimismo, che ha pervaso tutti

i numerosi partecipanti alla bella cerimonia.

Sempre comunque nel massimo rispetto delle

prescrizioni previste dalle misure di sicurezza anti

Covid 19. La manifestazione si è svolta nel

Piazzale IV Novembre davanti al Monumento ai

Caduti alla presenza di tutte le Autorità regionali,

provinciali e locali nonché delle Associazioni

Combattentistiche e d’Arma, a partire

dall’UNUCI, molto ben rappresentata, della CRI,

oltre che Delegazioni di Volontariato, della

Protezione Civile e di Enti vari, fra cui quella di

medici, infermieri e sanitari e, infine, di molti

cittadini che hanno contribuito al nuovo clima di

fiducia instauratosi dopo un anno veramente

difficile.

Dopo l’Alzabandiera e la lettura del Messaggio del

Presidente della Repubblica, il Prefetto di Ancona,

Darco Pellos (alla sua prima uscita dopo l’arrivo in

Avezzano

Giovedì 4 novembre 2021: Celebrazione del 103°

anniversario della vittoria della quarta guerra di

indipendenza, festa dell'unità nazionale e giornata

delle Forze Armate.

La cerimonia, organizzata dall'UNUCI e dal

Consiglio Permanente delle Associazioni d'Arma

incollaborazione con l'Amministrazione Civica,

accompagnata da una copiosa pioggia si è svolta

così: l’incontro in Piazza della Repubblica del

Vicesindaco Ten. dott. Domenico Di Berardino,

del 1° Capitano Floriano Maddalena (Presidente

della Sezione UNUCI di Avezzano e del Consiglio

Permanente delle Associazioni d'Arma), del

Vescovo dei Marsi S.E. mons. Giovanni Massaro,

città) il Comandante delle Scuole della Marina

Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico

Credendino e la Sindaca di Ancona Valeria

Mancinelli, hanno reso omaggio ai Caduti

deponendo le rispettive corone.

Un momento particolarmente straordinario e

suggestivo è stato il solenne dispiegamento, ad

opera dei Vigili del Fuoco, di una bandiera di

enormi dimensioni, all’intero delle colonne del

Monumento, che, accompagnata dalle struggenti

note dell’Inno delle Marche, composto da

Giovanni Allegri, e gonfiata dal vento (tanto da

sembrare una grande vela, come evidenziato nella

foto), ha suscitato ondate di emozione fra gli

astanti, che non hanno lesinato scroscianti

applausi. Al termine sono state consegnate venti

Onorificenze dell’Ordine al Merito della

Repubblica Italiana e quattro Medaglie d’Onore ai

familiari di cittadini italiani militari e civili

deportati o internati nell’ultimo periodo bellico.

Dalle Sezioni
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Catania

Giro di visite ai Reparti militari per omaggiare

copia del volume sulla Storia della Sezione

UNUCI di Catania.

A seguito della pubblicazione del volume "La

Sezione di Catania dell'Unione Nazionale Ufficiali

in Congedo d'Italia”, sottotitolato Uomini e

avvenimenti nel segno di Patria e Onore attraverso

(quasi) un secolo di storia, a ftrma del Capitano

Fulvio Torrisi, attuale Presidente di Sezione, lo

stesso ha iniziato un giro di visite per portare una

copia in omaggio ai Comandanti di Reparto della

piazza e una copia per la biblioteca dell'unità

militrare visitata, al fine di far conoscere la

gloriosa storia della Sezione UNUCI etnea e

rinsaldare ulteriotmente  i legami con i colleghi in

servizio. (Recensito a pag. 48 n.d.2)

Il giro è iniziato con la visita al colonnello Paolo

DIVIZIA, Comandante del 62° Reggimento

Fanteria "SICILIA", si è poi proseguito con la

visita al Contrammiraglio Giancarlo RUSSO,

Direttore marittimo della Sicilia orientale e

Comandante del Presidio Militare di Catania,

quindi è andato a trovare il Colonnello pilota

Howar·d Lee RIVERA, Comandante del 41°

Stormo e dell'Aeroporto di Sigonella e inftne è

stato ricevuto dal colonnello Rino COPPOLA,

Comandante provinciale dei Carabinieri. Tutti gli

incontri sono stati caratterizzati dalla più schietta

cordialità e dall'auspicio di poter realizzare, a

situazione sanitaria normalizzata, delle occasioni

di incontro con i soci, finalizzate a far conoscere

l'operatività dei Reparti visitati. Autentico

di una rappresentanza del Comando "Militare

Esercito Abruzzo e Molise", di autorità civili, del

comandante della Compagnia dei Carabinieri

Capitano Luigi Strianese, del Vicecomandante

della Compagnia della Guardia di Finanza Tenente

Mariano Di Prospero, del rappresentante del

Commissariato di Polizia Commissario Capo dott.

Celestino Antonelli (Socio Unuci in quanto

Tenente in cong. di Artiglieria), del comandante

della Distaccamento dei Vigili del Fuoco ing.

Paolo Enzo Giovannone, degli scolari di una

scuola elementare, degli associati all'UNUCI e alle

Associazioni d'Arma di Avezzano e frazioni con i

propri labari. Dopo le fasi della cerimonia, al

cospetto del Monumento ai Caduti (Alza Bandiera

e deposizione della corona di alloro), il

Vicesindaco, il Vescovo, il coordinatore della

cerimonia, il 1° Capitano Floriano Maddalena, il

Generale Div. Vero Fazio, i comandanti delle forze

di Polizia e dei Vigili del Fuoco e i presidenti delle

Associazioni d'Arma si sono portati nell'area

retrostante il Monumento, dove si è svelata la

lapide che ricorda la concessione della cittadinanza

onoraria al Milite Ignoto.

Successivamente, tutti hanno raggiunto l'area

antistante il Monumento ai Caduti.  

Il Vicesindaco, il Vescovo, il presidente di UNUCI

e Assoarma, il comandante della polizia locale, il

rappresentante del Presidio Militare, il

coordinatore della cerimonia, e il Generale Vero

Fazio sono tornati davanti al Monumento

accostandosi per gli interventi istituzionali  da

parte del 1° Capitano Floriano Maddalena del

Vicesindaco e del Vescovo Mons. Giovanni

Massaro. 

Il  Generale Vero FAZIO ha concluso la cerimonia

trattando il tema: " Ignoto militi - La storia ".
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l'interesse mostrato per il volume, ognuno dei citati

Comandanti si è soffermato con particolare

attenzione sulle storie biografiche ivi riportate,

relative a Ufficiali della propria Forza Armata.

Raccolta fondi per invio aiuti umanitari a strutture

sanitarie del Kosovo

Lo scorso luglio la Sezione UNUCI di Catania è

entrata in contatto con Don Paolo SOLIDORO,

Cappellano militare capo del Comando Militare

NATO KFOR di Pristina in Kosovo. 

Il Cappellano ci ha portato a conoscenza della

condizione di difficoltà in cui operano diverse

strutture di cura e assistenza di quel territorio,

segnalandoci in particolare la Casa di Cura e

Assistenza delle Suore di Madre Teresa di Calcutta

in Peć, dove quotidianamente bisogna confrontarsi

con la drammatica penuria di medicinali necessari

per le cure dei ricoverati. 

Da quel momento è stata messa in moto la

macchina della solidarietà avviando una raccolta

fondi tra gli iscritti, ma non solo, finalizzata

all'acquisto di medicinali da inviare in Kosovo,

quali aiuti umanitari. 

Ancora una volta gli iscritti della Sezione hanno

mostrato la loro sensibilità e grande generosità,

raccogliendo le somme necessarie all'acquisto dei

farmaci da inviare in Kosovo. I fondi così raccolti

sono poi stati utilizzati per acquistare i medicinali,

operazione questa curata dal nostro iscritto S.Ten.

farmacista Antonio Leonardi Portale, titolare della

omonima farmacia in Aci Bonaccorsi.

Il 6 settembre abbiamo quindi portato le scatole

con i medicinali alla sede del Comando NATO

Alliance Ground Survillance Force di Sigonella,

consegnandole direttamente nelle mani del

Chieti

Scrive il Gen. Domenicantonio Santarelli -

Presidente della Sezione UNUCI di Chieti:

Il 6 ottobre 2021 il Ten. Gino De Amicis, Socio

Volontario della Sezione UNUCI di Chieti, ha

compiuto 104 anni. 

Il Ten. De Amicis è

Socio UNUCI  di

antica data perché la

sua iscrizione alla

Sezione risale al 25

maggio del 1943 -

tessera n. 331200. 

Al festeggiato si sono

stretti  i figli, numerosi

nipoti  e tanti amici,

nonché i Soci dell'UNUCI di Chieti.

Nella foto il Ten. Gino De Amicis, il Sindaco di

Chieti dott. Diego Ferrara, in alto a sx il Col.

Giuseppe Sereno e a dx il Gen. Domenicantonio

Santarelli 

Colonnello Stefano BIANCA, vicecomandante di

detta struttura, che ha poi curato l'inoltro in

Kosovo tramite un volo NATO. 

Il personale del C-130 statunitense atterrato a

Pristina ha consegnato a Don Paolo, presente in

aeroporto con un'aliquota del personale del

Comando NATO KFOR, gli aiuti umanitari così

inviati.
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Genova

Attività svolta dalla  sezione di Genova

Il 15 ottobre 1931 alla Nave Scuola della M. M.

Amerigo Vespucci comandata dal Capitano di

Vascello Augusto Radicati  Di  Monforte, con una

solenne cerimonia a bordo della nave ormeggiata a

Genova, alla presenza delle massime autorità

cittadine, veniva consegnata dall’UNUCI, nella

persona del Capo Gruppo di Genova Col. Egidio

Saibante,  la bandiera di combattimento benedetta

da S.E. Lorenzo Angelo Bartolomasi Vescovo

castrense d’Italia.

Nella ricorrenza del 90° anniversario di tale

evento, il Capitano di Vascello Massimiliano

Siragusa, attuale comandante della Nave Amerigo

Vespucci,  ha invitato il Presidente della Sezione

UNUCI di Genova 1° Capitano Mario Merello a

partecipare il 15 ottobre 2021 alla rievocazione

Cosenza

Nel centenario della traslazione della salma del

Milite Ignoto, la Sezione di Cosenza ha realizzato

una serata di storia, canzoni e poesia dialettale.

Lunedì 20 settembre, alle ore 18, i Soci e

simpatizzanti si sono ritrovati nella sala consiliare

concessa dal comune, attuando tutte le precauzioni

anti covid predisposte dalla Sezione Carabinieri in

congedo di Rende, 

Era dal gennaio 2020 che ogni attività era stata

bloccata causa pandemia. Questa lunga pausa ha

inciso profondamente sulla vita sociale, per cui

molti Soci si sono allontanati.

Il convegno, al quale hanno presenziato le autorità

locali, si è aperto con l’inno nazionale, cantato

dalla “voce dell’UNUCI” Morena Sancez, alias

Dott.ssa Silvana Basile. 

Dopo i saluti del Presidente Regione Calabria

UNUCI, Gen. Giovanni De Luca, che ha ricordato

il valore di Patria, i travagliati giorni causa “virus

e il sacrificio di quanti sono stati infoibati perché

italiani.

Saluti sono stati porti dalla Prof.ssa Marta

Petrusevic, Assessore alla cultura di Rende,

dall’Avv.to Rosellina Naccarato, presidente

PASFA di Cosenza, e dal Colonnello Massimo

Scotti, comandante del 1° Reggimento Bersaglieri.

Il convegno è proseguito con la presentazione del

libro” Resistere”. L’autore, Prof. Giuseppe Ferraro,

ha dialogato con il 1° Cap. Dario Ottolenghi sul

contenuto del volume, che analizza la vita dei

militari italiani in trincea e in prigionia, durante la

Prima guerra mondiale.

Nell’ambito della conferenza si è commemorato il

centenario della traslazione della salma del Milite

Ignoto. I poeti dialettali “ Franchino u funtanaru”,

alias Ing. Francesco Ten. Calomino e Ciccio

Ciacco, alias Avv.to Ten. Francesco Ciacco, hanno

declamato versi in vernacolo e la cantante Morena

si è esibita con molte canzoni, sotto la regia del

Socio Ten. Dott. Franco Ziccarelli.

La serata si è conclusa con la consegna di attestati

di benemerenza agli attori del pregevole

convegno, con l’augurio di potersi ritrovare

presto, virus permettendo.
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dell’evento unitamente ad una delegazione di

propri iscritti.

La cerimonia alla quale hanno  partecipato oltre al

Presidente: il vice Presidente 1° Capitano

Giancarlo Cammisuli, il  Consigliere Cav. Pietro

Oddone e i Soci Tenente di Vascello Aldo Facchini,

Tenente Angelo Grossi, Tenente  Josè Nigro,

Sottotenente di Vascello Umberto Mosconi, si è

svolta a bordo della Nave AMERIGO VESPUCCI

ormeggiata in arsenale a La Spezia per lavori di

ristrutturazione e manutenzione, si è espressa al

suo massimo. 

Spiegamento, nel salone di rappresentanza, del

vessillo sostenuto dal Comandante  con la

presenza di  Ufficiali e Sottufficiali della nave e

dagli invitati concludendosi con la sottoscrizione

da parte di tutti i soci delle parole di saluto e di

ringraziamento scritte dal Presidente Merello sul

Registro d’onore della Nave; preceduta dalla

donazione di una raccolta di foto della cerimonia

del 15 ottobre 1931 e di un piatto commemorativo

in ceramica col logo dell’UNUCI, ricambiati dal

Capitano di Vascello Siragusa con il prestigioso

crest della Nave Amerigo Vespucci.

La Spezia

Domenica 24 ottobre 2021, presso il Circolo

Ufficiali M.M. “Vittorio Veneto” di La Spezia, si è

svolta la cerimonia di gemellaggio fra le Sezioni

U.N.U.C.I. ed A.M.N.I. di La Spezia e la Sezione

Piemonte dell’Associazione Nazionale Decorati di

Medaglia d’ORO Mauriziana “Nastro Verde”.

In rappresentanza delle tre Sezioni erano presenti:

Per l’U.N.U.C.I. Sezione di La Spezia, il

Presidente Ten. G. di F. Fulvio e il Vice Presidente

Cap. Freg. Vincenzo Di Terlizzi, Per l’A.N.M.I.

Sezione di La Spezia, il Presidente C. Amm.

Antonio Guida. Per l’A.N.N.V. Sezione Piemonte,

il Commissario Straordinario Gen. B. Pietro

Mandia e il Vice Presidente/Segretario M.llo Luigi

Michelotto. Durante la manifestazione sono stati

consegnati al Gen. B. Gian Raffaele Guarniello, al

C. Amm. Antonio Guida, al Cap. Freg. Vincenzo

Di Terlizzi e al Cap. Freg. Marcello Bottacini,

nuovi associati A.N.N.V, gli Attestati di “Cavaliere

Maurinziano”. La cerimonia si è conclusa con un

pranzo sociale in una sala riservata del Circolo

Ufficiali M.M. per festeggiare sia il gemellaggio

fra le Sezioni che l’iscrizione dei nuovi Cavalieri

Mauriziani.

Lecce

Sabato 23 ottobre, con la partecipazione di circa

50 fra Soci e Consorti, si è tenuto il convivio

autunnale della Sezione di Lecce.

L’appuntamento: nella splendida location di Villa

Marincanto a Cesareo.
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La giornata di sole, unita al panorama mozzafiato

di spiaggia, porto e isolette joniche, ha contribuito

alla riuscita dell’evento, occasione di socialità e

fraternizzazione fra vecchi e nuovi Soci, alcuni dei

quali neo partecipanti, perché, andando in

controtendenza, siamo in crescita del 20%.

L’azione di proselitismo, avviata dal Presidente,

Gen. Pansa, e dal Direttivo tutto, sta dando i suoi

frutti. A fine giornata, ci si è dato appuntamento

alla seconda settimana di dicembre per lo scambio

degli auguri, presentare i nuovi Organi Sociali

(Presidente e Direttivo) che usciranno dalle

elezioni del 12 e 13 novembre, e…festeggiare

ancora insieme.

Ausiliario della Croce Rossa Italiana attraverso il

Centromiles Nord Est con il quale la Sezione,

attraverso il NAA.Pro Verona ed il suo

responsabile Tenente commissario Angelo

Zanfretta, ha intessuto negli ultimi tempi un buon

rapporto di collaborazione sfociato in attività

comuni sia addestrative che divulgative e

formative.

E’ il primo passo verso un impiego dei Soci anche

in attività sociali di pubblica utilità come il primo

soccorso e la protezione civile che si spera sia nelle

intenzioni della Presidenza Nazionale portare

avanti a livello unitario.

Il corso, durato 2 giornate, oltre alle canoniche

informazioni sul pronto intervento in caso di

incidenti e infortuni, ha preparato i partecipanti

attraverso prove pratiche sia alla rianimazione

cardio polmonare che all’uso del defibrillatore.

Legnago

Nei giorni 25 e 26 settembre 2021, presso i locali

della Sezione Unuci di Legnago si è svolto un

corso di tecniche di primo soccorso rischio medio

e BLS D, che ha visto impegnati 12 Soci e

aggregati della locale Sezione.

Il corso è stato erogato dal Corpo Militare
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Dalle Sezioni

Palermo 

Ricorrenza annuale di San Giovanni XXIII patrono

dell’Esercito Italiano.

Giovedì 14 ottobre, nella ricorrenza annuale di San

Giovanni XXIII, patrono dell’Esercito Italiano, il

Delegato Regionale Sicilia Magg. Sergio

PALMERI, su personale invito del Comandante

Militare Esercito Sicilia Gen. D. Maurizio Angelo

SCARDINO, ha preso parte ad una Santa Messa,

officiata presso il Duomo di Monreale, da Sua

Eccellenza reverendissima l’Arcivescovo di

Monreale, Monsignor Michele Pennisi. 

La cattedrale di Santa Maria Nuova si trova nel

centro storico di Monreale; costruita a partire dal

1172 per volere di Guglielmo II d'Altavilla, re di

Sicilia dal 1166 al 1189. Secondo la leggenda,

Guglielmo II il Buono, succeduto al padre sul

trono di Sicilia, si sarebbe addormentato sotto un

carrubo, colto da stanchezza, mentre era a caccia

nei boschi di Monreale. 

In sogno gli apparve la Madonna, a cui era molto

devoto, che gli rivelò il segreto di una “truvatura”

con queste parole: “Nel luogo dove stai dormendo

è nascosto il più grande tesoro del mondo:

dissotterralo e costruisci un tempio in mio onore”.

Dette queste parole, la Vergine scomparve e

Guglielmo, fiducioso della rivelazione in sogno,

ordinò che si sradicasse il carrubo e gli si scavasse

intorno. Con grande stupore venne scoperto un

tesoro in monete d'oro, che furono subito destinate

alla costruzione del Duomo di Monreale, dove

furono chiamati per la realizzazione maestri

mosaicisti greco-bizantini (“i mastri di l'oru”)

dell'interno. 

La costruzione è famosa per i ricchi mosaici

bizantini che ne decorano l'interno. 

Nell'agosto del 1926 Papa Pio XI l'ha elevata alla

dignità di basilica minore. Dal 3 luglio 2015 fa

parte del Patrimonio dell'umanità (UNESCO)

nell'ambito dell'Itinerario arabo-normanno di

Palermo, Cefalù e Monreale.

Schio
Cerimonia al monumento dei Caduti di tutti i

militari e civili nelle missioni all’estero e la strage

di Nassiriya.

Sabato 13 novembre 2021 presso il Parco

Comunale di Schio dove vi è il monumento ai

Caduti di Nassiriya si è svolta la cerimonia in

Il corso, tenuto dal sergente del CM CRI Dal

Magro Michele, soccorritore professionista nonché

formatore accreditato dell’Ente, ha riscosso un

notevole successo e sarà sicuramente ripetuto nel

2022 per tutti coloro che, visto il numero chiuso

imposto dalle norme anti Covid, non hanno potuto

partecipare.

Durante le attività del sabato vi è stato uno

scambio di doni tra il Presidente della Sezione

Unuci Legnago Capitano di Fregata Pierluigi

Ghirardini ed il responsabile NAA.Pro Verona

Tenente commissario Angelo Zanfretta,

intervenuto per una breve visita di saluto.
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onore e ricordo di Tutti i Caduti Civili e Militari

nelle Missioni all’Estero dei nostri soldati e la

strage in Iraq del 12 novembre 2003. 

Alla presenza del Gonfalone della Città di Schio

decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare,

portato dal Socio 1° Cap. Art. Flaviano Dalla Fina

accompagnato dal Signor Sindaco Valter Orsi, dal

sostituto del Presidente del Consiglio Comunale

nostro Socio Ten. GdF. Albino Mosele e diversi

consiglieri Comunali la cerimonia si è snodata con

l’Inno Nazionale, l’Alza Bandiera, la deposizione

di una composizione floreale rappresentante il

Tricolore e portata dal Brig. Paolo Schiavone,

Segretario della Sezione, ed un Alpino

accompagnata dalla madrina del monumento

Signora Luciana De Toni mentre veniva intonata la

canzone del Piave e poi il Silenzio.

La cerimonia è stata organizzata dalla Sezione

U.N.U.C.I. di Schio Alto Vicentino e dalla Sezione

dall’Associazione Carabinieri sempre di Schio con

la partecipazione di tante Associazioni

Combattentistiche e d’Arma di Schio e Valli del

Pasubio con i loro Presidenti e Capi Nucleo, di

Soci e di pubblico.

Sono seguiti gli interventi del Sindaco di Schio che

ha voluto rimarcare che queste cerimonie debbono

far pensare e riflettere e che bisogna aiutare i nostri

giovani a capire e comprendere tutte le tragedie

che hanno portato questi caduti e che dovranno far

parte della nostra Storia. Ha voluto sottolineare la

soddisfazione durante le manifestazione del Milite

Ignoto e del 4 Novembre la grande partecipazione

dei giovani delle classi di terza media e alcune

superiori soprattutto con i loro interventi scritti e

richieste di conoscere. 

Il Presidente della Sezione UNUCI ha sottolineato

che i nostri Militari sono andati in terra straniera

per portare pace, solidarietà ed aiuti concreti alle

popolazioni martoriate da rivalità intestine, dalla

sete di potere di certi governanti e che i nostri

Caduti sono nostro sangue e della nostra Patria e

non debbono essere dimenticati. 

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di

Schio Cap. Iacopo Mattone ha rivolto un appello

affinché tutti oggi siano parte diligente, integrante

ed attiva dalla società e non si aspettino aiuti ma

facciano valere il proprio valore con

professionalità ed innovazione per migliorare la

nostra grande famiglia Italiana. 

ELEZIONI PRESIDENTI DI SEZIONE UNUCI

SEZIONE DI AREZZO       Presidente Ten. Ernesto Gunerucci            nuovo eletto

SEZIONE DI FOGGIA   Presidente Gen. Gianfranco Lombardi       nuovo eletto

SEZIONE DI LECCE         Presidente Col. Rodolfo Guidotti              nuovo eletto

SEZIONE DI ORISTANO   Presidente Col. Luciano Gavelli                nuovo eletto

SEZIONE DI VARESE        Presidente 1°Cap. Vincenzo Quadrifoglio  confermato

SEZIONE DI VENEZIA     Presidente Gen. Michele Innelli                confermato
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Nella Famiglia dell’UNUCI

Nozze di Diamante

Nozze di Ferro 

Il Cap. Orazio Razzano, Socio della Sezione UNUCI di Milano. e la gentile Signora Ines Alcesi il 2 giugno 2021

hanno celebrato la ricorrenza dei 60 anni di matrimonio. 

Il S.Ten. Fernando Capone, Consigliere della Sezione UNUCI di Lecce, e la gentile Signora Maria Rosa Fernando

il 28 ottobre scorso hanno festeggiato la ricorrenza dei 60 anni di matrimonio.

Il Ten. Domenico Laganara, Socio della alla Sezione di Bisceglie, e la gentile Signora Lella De Palma hanno

celebrato i 60 anni di matrimonio. 

Il Ten. Giuseppe Pirrotta, Socio della Sezione UNUCI di Palermo, e la gentile Signora Elena Ameglio l'11 ottobre

scorso hanno celebrato i 60 anni di matrimonio.

Il S.Ten Aniello Buonanno, Socio della Sezione UNUCI di Trieste, e la gentile Consorte Signora Edda Potenzieri

il 21 aprile 2021 hanno felicemente tagliato il traguardo dei 70 anni di matrimonio.

Nozze d’Oro

Il Ten. Rodolfo Pieschi, Socio della Sezione UNUCI di Arezzo, e la gentile Signora Paola Salvini il 18 settembre

2021 hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio

Il Col. Pasquale Spada, Socio della Sezione UNUCI di Pordenone, e la gentile Signora Carla Maggiore il 17.

aprile 2021 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio. 

Il Ten. Elio della Rovere, Socio della Sezione UNUCI di Milano, e la gentile Signora Giovanna Billitteri il 14

giugno 2021 hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Il Ten. Franco Micheletto, Socio della Sezione UNUCI della Spezia e la gentile Signora Franca il 28 agosto 2021

hanno celebrato le Nozze d'Oro. 

Il Col. Giovanni Torcoletti, Socio della Sezione UNUCI di Catania, e la gentile Signora Véra Inȇs Dahmer, lo

scorso 28 settembre 2021 hanno festeggiato le Nozze d'Oro.         

Il Cap. Stefano Russo, Consigliere della Sezione UNUCI di Roma, è stato insignito dell’onorificenza al merito

della Croce Rossa Italiana nella classe “Diploma al merito” per l'opera prestata in favore della Croce Rossa Italiana

e per le attività svolte con il Corpo Militare Volontario della C.R.I. 

Il S.Ten. Raffaele Gala, Socio della Sezione UNUCI di Sondrio, il 22 ottobre scorso ha conseguito, presso

l'Università degli Studi di Milano, la laurea quinquennale Magistrale in Scienze Politiche e di Governo.

Il 1° Cap. Paolo Smerchinich e il Ten. Vincenzo Graciotti, entrambi Soci della Sezione di Ancona, nel corso di

una cerimonia alla presenza delle massime Autorita’ regionali e locali, sono stati premiati rispettivamente con la

Stella d’argento e di bronzo al merito sportivo, loro assegnata dal CONI, per la costante ed intensa attività

nell’organizzazione di eventi nel settore della vela.

Soci che onorano l’UNUCI

AVVISO

XXVIII corso AUC di Ascoli Piceno

“Di questo corso AUC non credo siamo rimasti in tanti e una rimpatriata mi sembrerebbe fuori luogo, ma se

dando il mio indirizzo e-mail qualcuno (Battaglione Trasmissioni del III Corpo d’Armata al Comando del Gen.

Guido Vedovato), si mettesse in contatto con me mi farebbe piacere” 

Cap. Orazio Razzano e.mail orazzano@newdeltaservice.it 
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Promozioni

COLONNELLO

NAPOLI: Balletta Alfredo

MAGGIORE

ANCONA: Maddaloni Domenico

CAPITANO

BARI: Polimeni Massimo

ROMA: Greco Raffaele Carmelo
SCHIO: Rosa Lamberto

TENENTE

FIRENZE: Donati Simone
MONTEROSI: Pizio Roberto

Sostenitori Volontari

ALESSANDRIA: Ten. Cuttica Giuseppe, 
Ten. Lami Guido, Ten. Milanese Alberto,
C. Amm. Santaniello Guglielmo
FERRARA: Ten. Martelli Andrea
MILANO: Ten. Morandi Alessandro
ORISTANO: Sig. Salvietti Sebastiano
ROMA: Ten. Basile Salvatore, 

Dott.ssa Bruni Rosaria,
S.Ten. Caciorgna Giancarlo,
Ten. Gallo Fabio Massimo, 
S.Ten. Giovannini Valerio, 
S.Ten. Musto Beniamino,
Ten. Pellegrini Andrea
TORINO: Ten. Lembo Gianfranco

AREZZO: Col. Bardelli Giuseppe, 

Ten. Palloni Gianfranco, 

S.Ten. Rusconi Giampiero

BARI: Gen. S.A. Mazzone Giovanni, 

S.Ten. Poggioli Armando

BARLETTA: Ten. Blacona' Vincenzo

BOLOGNA: Col. Belloni Amedeo, 

1° Cap. Gollini Mario, Brig.Gen. Indirli Angelo

BRESCIA: 1° Cap. Bettinelli Giuseppe

COSENZA: Dott. Raffa Carmelo

CUNEO: 1° Cap. Meini Marco

FOGGIA: Gen.B. Barbato Alfonso

GENOVA: Ten.V. Bernardi Giuseppe, 

Magg. Cardino Ferdinando

LA SPEZIA: S.T.V. Di Martino Vincenzo

MANTOVA: Gen.B. Rati Armando

MESSINA: Sig. Calogero Alberto, 

Ten. Campanella Antonino, 

Gen.B. Marino Giuseppe

MESTRE: S.Ten. De Rossi Guido, 

Ten. Menato Gianfranco

MILANO: S.Ten. Arreghini Mario

MODENA: Ten. Rossi Ercolani Raimondo

NOVARA: Sig.ra Lioy Maria Antonietta

PAVIA: Ten. Perotti Mario

PESARO E URBINO: Col. Meloni Antonio

PISA: Col. Bottari Elio

REGGIO CALABRIA:

Gen.B. Tavella Domenico

ROMA: Gen.B. Bardelli Giuseppe, 

S.Ten. Caroti Giancarlo

SANREMO - IMPERIA:

C.Amm. Laura Sergio, Col. Valentino Cesare

SCHIO: Ten. Lorenzi Claudio

SIRACUSA: 1° Cap. Micalizzi Antonino

SONDRIO: Sig.ra Gala Mariateresa

TARANTO: Ten. Piccione Cosimo

TORINO: Ten. Baima Domenico

VENEZIA: Dott.ssa Brunetto Marisa

VERCELLI: Gen .B. Lucido Gaetano

VERONA: Cap. Rubini Roberto Maria

VICENZA: S.Ten. Morsoletto Giuseppe

VITERBO: Col. Bringhenti Giuseppe

Non sono più tra noi
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LA SEZIONE DI CATANIA DELL’UNIONE

NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO

D’ITALIA

Uomini e avvenimenti nel segno di Patria e

Onore attraverso (quasi) un secolo di storia

di Fulvio Torrisi

1926: nasce l’Unione Nazionale Ufficiali in

Congedo d’Italia (UNUCI), evento formalizzato

con il Regio Decreto 9 dicembre 1926 n. 2352. E

da qui prende l’avvio del racconto del Capitano

Fulvio Torrisi incentrato nella Sezione UNUCI di

Catania, di cui è attualmente Presidente. 

Di questa Sezione, con una non comune capacità

di approfondimento, l’autore ci descrive l’attività

dalle origini ai giorni nostri, una raffigurazione

puntuale e appassionata, come ci viene dimostrato

anche dalle numerose fotografie poste a corredo,

immagini che, pur nella loro collocazione in vari

periodi della nostra epoca, sembrano non suscitare

eventuali risvolti nostalgici. 

Infatti, nello scorrere delle pagine il passato

sembra intrecciarsi con il presente quasi senza

soluzione di continuità negli avvenimenti di cui è

stata protagonista la Sezione. Lo testimoniano gli

spazi dedicati ai Comandanti di Gruppo, Capi e

Presidenti di Sezione (nelle varie denominazioni

via via assunte), alle “Storie degli Ufficiali in

congedo”, alle sedi di volta in volta occupate dalla

Sezione, ai “Presenti alle Bandiere” (doveroso

ricordo di coloro che dal 2017 “hanno posato lo

zaino a terra e sono andati avanti”. 

Non manca, poi, un utile annuario degli iscritti di

oggi, a dimostrazione dei legami spirituali con gli

iscritti di ieri ricordati nelle altre pagine del libro.

In effetti, questa di Torrisi può apparire come

un’opera di carattere storico diversa dalle altre, in

HO FATTO SEMPRE IL MIO DOVERE

di Domenico Infante

Domenico Infante, Colonnello dei Carabinieri in

pensione (*), nel suo primo impegno narrativo

con linguaggio quasi da giornalista di fatti di

cronaca, descrive gli episodi accaduti nei territori

in cui ha prestato servizio offrendo uno spaccato

della società italiana degli ultimi quarant’anni

del Novecento. 

L’autore presenta la testimonianza di un

operatore che, di quel periodo, ha vissuto non

solo il clima di benessere dovuto al “boom

economico” degli Anni sessanta, ma anche i suoi

limiti e le sue contraddizioni. Si pensi alla

contestazione studentesca del 1968, ai sequestri

di persona, alla stagione del terrorismo, alle

diverse forme di fenomeni mafiosi, per arrivare

al periodo della ricostruzione del post terremoto

del 1980, che interessò la Basilicata proprio

mentre l’autore era al Comando del Nucleo di

Polizia Giudiziaria presso la Corte d’Appello di

Potenza. La lettura del libro porta “il lettore” a

rivivere tristi esperienze che, purtroppo, sono

parte della vita quotidiana di tutti noi.

Il volume può essere considerato anche una

ricostruzione del processo di trasformazione

della Società italiana, nel periodo considerato.

Villani Editore

(*) Socio della Sezione UNUCI di Potenza

Recensioni

quanto lo “storicismo” viene dal lettore, forse

inconsapevolmente, integrato con il rimando al

presente. E questo è certamente un grande merito.

Giuseppe Maimone Editore - Catania
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 7  gennaio        Festa del Tricolore 
27 gennaio      Festa Corpo di Giustizia Militare  
 
 

10 Febbraio     Giorno del Ricordo 
 

11 marzo  Festa Serv. Assistenza Spirituale 
17 marzo  Festa dell'Unità d'Italia 
19 marzo  San Giuseppe Operaio 
24 marzo Festa Trasmissioni 
28 marzo  Festa dell'Aeronautica Militare 
 

18 aprile Festa dei Granatieri di Sardegna 
23 aprile Festa Arma Cavalleria 
25 aprile  Anniversario della liberazione  
29 aprile       Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia e Festa Infermiere CRI 
 

1° maggio Festa del Lavoro 
4  maggio  Festa dell'Esercito 
8  maggio         Giornata Mondiale CRI 
12 maggio        Anniversario Polizia di Stato 
22 maggio  Festa Arma Trasporti e Materiali 
24 maggio  Festa Decorati di N.O.V.M. e Fanteria 
 

2   giugno  Festa della Repubblica Italiana 
4   giugno  Festa Corpo di Sanità Militare 
5   giugno  Festa dell'Arma dei Carabinieri 
10 giugno  Festa della Marina Militare 
15 giugno  Festa Arma Artiglieria 
18 giugno  Festa dei Bersaglieri 
21 giugno  Festa della Guardia di Finanza 
24 giugno Festa dell’Arma del Genio -  
25 giugno Festa della CRI e dei Lagunari 
 

  
20 luglio Festa Capitaneria di Porto 
 

21 settembre San Matteo -Patrono G. Finanza  
30 settembre   Festa Corpo Commissariato 
 

 
1° ottobre Festa dei Carristi 
4   ottobre        S. Francesco Patrono d’Italia 
9   ottobre Ann/rio Corpo Tecnico Esercito 
10 ottobre San Giovanni XXIII Papa – Patrono E.I. 
15 ottobre Festa degli Alpini  
 

  
4   novembre Unità Nazionale e Giornata FF.AA. 
11 novembre   Festa Arma di Fanteria 
21 novembre Virgo Fidelis - Patrona Arma CC 
 
4   dicembre S. Barbara - Patrona M.M. - Genio - VV.FF 
9   dicembre    1926 - Anniversario Costituzione UNUCI  
10  dicembre    Madonna di Loreto - Patrona Aeronautica Militare 
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