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DEL PRESIDENTE NAZIONALE
Amm. D. dottor Francesco Maria de Biase

AVANTI TUTTA ! PER LA CONQUISTA DEL DIRITTO ALLA SPERANZA.
“Ponti d’oro per il nemico che fugge”. … ovviamente, per il Covid-19.
Carissimi amici, Dio solo sa quanto mi sarebbe piaciuto poterVi salutare a grandi note e, sull’ onda
dell’entusiasmo, poterVi dire: BRAVI, TUTTO BENE, SIAMO USCITI DAL LABIRINTO!
PoterVi raccontare con trasporto dei festevoli momenti di incontro passati insieme, colmi di abbracci, pacche sulle spalle e
calorose strette di mano. Parlare di momenti lieti trascorsi insieme ricordando questa o quella conviviale organizzata fra
commilitoni. Ma anche parlare del piacere provato dallo stare insieme. Purtroppo!! Sappiamo bene come, cosa e perché, il
2020 ci ha riservato uno scenario di gran lungo diverso dall’atteso, molto deludente, direi anche imprevedibile. Ci ha
costretti a cambiare le nostre abitudini, anche le più comuni, quelle del quotidiano. Così in questi mesi interminabili
abbiamo dovuto cambiare anche lo sguardo sulla vita, su di noi, sulle persone più care e vicine e sul mondo che ci circonda.
Siamo stati costretti a vivere troppo lontani o troppo vicini, assediati da un pericolo oscuro e prepotente che ha ingigantito
le nostre paure e la nostra credulità. Confuso tra scienza e magia che ha reso quotidiana, angosciosa, la presenza della
morte che, purtroppo, ha più volte colpito anche il nostro sodalizio. Mi rammarica dover… “saltare” questa benedetta riga
… che solitamente è gioiosa, stavolta invece, tutt’altra cosa “in sol minore”. E quel che è peggio, senza sapere che cosa ci
attende ancora. Pertanto, considerata l’impossibilità di scrivere un pezzo di "fine anno" carico di complimenti e, quindi, in
grado di spronarci a fare ancora meglio nell’immediato, non ci resta che dire: “Ponti d’oro al nemico che fugge”.
Auspicando che sia così. Un anno, il 2020, che, diciamocelo pure, ha asperso dappertutto l’insolito fruscio del disagio
costellato da una serie di coincidenze fastidiose, di una moltitudine di accadimenti che lo hanno catapultato in testa alla
classifica di quelli da dimenticare. Un vero labirinto !

LA POTENTE MOLLA CHE SPINGE E INVITA AD ANDARE AVANTI, INCONTRO ALLA SPERANZA.
È indubbio che in questo momento in cui l'emergenza sanitaria accomuna gli uomini e le donne di tutto il mondo, il
messaggio di fraternità di San Francesco e dello stesso Papa, nella recente Enciclica “Fratelli tutti”, firmata ad Assisi il 3
ottobre scorso, ci ricorda come San Francesco usasse questa espressione per rivolgersi a tutti i fratelli e sorelle per
proporre loro una formula di vita dal sapore di Vangelo. Un invito a un amore che va al di là delle barriere, una fraternità
aperta che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona, a volte lontana dalla nostra casa… dal cuore, dalle
nostre abitudini. Una chiamata ineludibile, argomentata proprio adesso, in cui il mondo intero vive un'emergenza che ci ha
resi tutti impauriti e più deboli, che ha mostrato le disuguaglianze e le ingiustizie in tutta la loro gravità. Un invito a
guardare oltre noi stessi e osservare cosa succede nel mondo e ringraziare la buona sorte per averci dato molto. Durante la
pandemia, quando sembrava che il mondo fuori mi fosse stato portato via, ho sentito un richiamo a mettere ordine nel
disordine. Ma potendo riflettere su quello interiore, il mio mondo, andando per immagini, mi sono rasserenato, perché so
di appartenere ad una categoria aggregante e coesa, vicina, perfettamente impregnata di sani principi. Un sodalizio che sa
spendersi per il “Bene comune”, che ama la vicinanza, la reciprocità, soffre per chi non c’è più, ama la propria terra in cui si
sente perfettamente integrato. Metafora della vita, una sensazione che, alla luce dei fatti, ci dice quanto dobbiamo
considerarci fortunati; essere orgogliosi del nostro passato “con le Stellette” e del suo lascito morale e materiale. Un credito
che, al di là ed oltre l’orgoglio dell’appartenenza, ci ha permesso di realizzare un dignitoso tenore di vita per noi e per le
nostre famiglie. Una consapevolezza che abbiamo riscoperto in tutta la sua portata, proprio in questo periodo di
abbattimento, di dolore e crescente difficoltà a conservare il proprio lavoro. Evidenze che ci hanno fatto capire quanto sia
importante poter contare sul nostro passato e quanto sia importante far parte di un’Associazione di solida costituzione,
capace di farti sentire a casa: in casa tua! Un luogo in cui rivivere tutte le proprie emozioni, beneficiare di tanti dei codici
educativi ricevuti, quali l’amicizia, il rispetto, la vicinanza, il supporto morale e fraterno, la reciprocità, ecc.. Non ultimo, un
luogo dell’anima in cui ti senti riaccolto con slancio, dove ti trovi a tuo agio, nel quale sei accettato per come sei e
contestualmente proiettato verso quello che a te piace fare ed essere. È così ! Carissimi amici, Vi auguro di tutto cuore, un
reale e rapido ritorno alla solita “routine”, in casa e nell’associazione.
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DELLA P.A.N. (PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE)

IL “SENSIBILE” SALUTO DEL GENERALE S.A. ALBERTO ROSSO AL TRAMONTARE DEL
2 MILA 20. Giovedì 22 dicembre alle ore 19:00 è stata trasmessa, in modalità première
sui canali Social dell’Aeronautica Militare, la tradizionale serata di presentazione del Poster e
della Formazione 2021 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.). Con estremo piacere
porto il mio saluto, caloroso, orgoglioso e grato a tutti gli appassionati che ogni giorno
vogliono testimoniare il proprio affetto ed il senso di vicinanza al mondo dell’Aeronautica Militare e alle Frecce
Tricolori, che ne costituiscono un’eccellenza riconosciuta. Era il 1961 quando lo Stato Maggiore Aeronautica decise
di creare un Reparto dedicato all’acrobazia aerea, costituendo sulla base di Rivolto il 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico e facendovi confluire piloti eccezionali. Da ormai sessanta anni, la Pattuglia Acrobatica Nazionale solca i
cieli d’Italia e del mondo, ambasciatrice delle capacità tecniche e umane di tutta l’Aeronautica Militare e dei nostri
valori fondanti: il senso del dovere, il servizio -silenzioso-, la fedeltà, l’onore, la disciplina, lo spirito di sacrificio, il
lavoro di squadra, la professionalità, la competenza e la passione, esprimendo l’orgoglio del nostro mestiere, della
nostra vocazione, del nostro essere aviatori e Italiani. Valori incarnati da tutti coloro che, spesso “dietro le quinte”,
operano 24 ore al giorno per concorrere alla sicurezza del Paese, garantendo la salvaguardia del nostro spazio
aereo e la tutela degli interessi nazionali. Questa relazione racconta gli uomini e le donne della Pattuglia Acrobatica
Nazionale che quest’anno, con i loro volti, con le loro storie, con la passione e con il cuore ci accompagnano da un
sessantennio in questa straordinaria avventura tricolore. Avremmo voluto onorare e festeggiare adeguatamente il
sessantennale della Pattuglia, ma il 2020 è stato un anno in cui ci siamo dovuti confrontare con una terribile
pandemia che ci ha cambiato letteralmente la vita, le abitudini, le certezze, le relazioni sociali. Proprio il momento
che viviamo, così tragico, così drammatico per tanti, così carico di incertezze e di incognite, ha portato a
riconoscere ancora di più i valori, le istituzioni, i capisaldi ed i riferimenti della nostra vita e del nostro Paese,
spingendoci a fare quadrato, a riscoprire il senso di appartenenza, che è forza per affrontare e superare, assieme,
le difficoltà. Un anno difficile che ha visto l’Aeronautica Militare continuare ad operare, senza soluzione di
continuità, per assolvere il proprio compito istituzionale e fornire un contributo decisivo per salvare vite umane e
sostenere lo sforzo sanitario nazionale nel contenimento del virus, per essere sempre meglio con la gente, per la
gente, tra la gente. E la Pattuglia Acrobatica Nazionale, al pari di tutte le componenti della Forza Armata, ha fatto la
sua parte, stendendo per oltre cento chilometri i colori della nostra splendida bandiera su tutti i capoluoghi di
regione e unendo il Paese in un grande, simbolico “Abbraccio Tricolore”. Con questo messaggio di forza, di unità, di
speranza e con l’auspicio che il 2021 possa essere davvero un anno di ripartenza, vi invito allora ad alzare gli occhi
verso il cielo: la Pattuglia Acrobatica
è pronta a mostrarci la bellezza e
l’orgoglio di essere Italiani, a unirci
tutti idealmente nella rinascita del
nostro straordinario Paese, a
raccoglierci ancor di più con
coesione e responsabilità sotto il suo
unico, splendido tricolore.

LA STRAORDINARIA FORMAZIONE PAN 2021 AL COMPLETO:
Pony 0 - Ten. Col. Gaetano Farina - Pony 1 - Maggiore Stefano VIt - Pony 2 – Cap. Alfio Mazzoccoli - Pony 3 – Cap.
Federico De Cecco - Pony 4 – Cap. Pierluigi Raspa - Pony 5 – Cap. Alessio Ghersi - Pony 6 – Maggiore Franco Paolo
Marocco - Pony 7 – Cap. Oscar Del Dò - Pony 8 – Cap. Simone Fanfarillo - Pony 9 – Cap. Alessandro Sommariva - Pony
10 – Maggiore Massimiliano SALVATORE - Pony 11 – Maggiore Emanuele Savani
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L'impegno bandistico italiano è una tradizione centenaria. Figlio della più profonda e raffinata cultura popolare del
Paese, ha contribuito alla diffusione della migliore musica operistica in un mondo dove la radio ancora non esisteva
e le bande rappresentavano il fulcro della divulgazione musicale. Banda dei Carabinieri con il suo imponente
organico di 102 Maestri di musica, tutti
diplomati al conservatorio, capaci di
coniugare la passione e l’amore per l'arte e lo
spirito di servizio di ogni Carabiniere, è il fiore
all'occhiello di uno straordinario patrimonio
bandistico italiano. Esprime un binomio di
rigore e passione che colpisce, travolge e
coinvolge, sensi e sentimenti. Un impatto
visivo e uditivo che lascia lo spettatore senza
fiato. Colpito dalla maestosità e dalla regalità
di uno schieramento ordinato di uniformi
impeccabili ed esecuzioni avvincenti e
appassionate. Oggi, attraverso la Banda dei
Carabinieri, quella straordinaria ricchezza di
arte, cultura e passione è stata elevata al rango di sublime espressione concertistica. Con le sue pubbliche
esecuzioni nelle piazze, nei teatri o nelle scuole, è ancora protagonista indiscussa di rappresentazioni musicali e al
tempo stesso elegante e raffinata cornice delle più importanti cerimonie e manifestazioni militari.

È DAL 1920 CHE IL SOAVE PULSARE DELLE NOTE SCATURITE DAI SUOI OTTONI,
SCANDISCONO E “SEGNANO IL PASSO” DEL CARABINIERE.
Con legge n. 515 del 17 luglio 1910, riguardante la "Modificazione al testo
unico delle leggi di ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti
dall'Amministrazione della Guerra", per la prima volta nell'organico degli
ufficiali dell'Arma fu inserito il Maestro Direttore di Banda. Da tale data,
quindi, la Musica divenne ufficialmente Banda della Legione Allievi
Carabinieri. Il 1 luglio 1914 essa sfilò in testa ai reparti dell'Arma davanti
alle supreme cariche dello Stato, in occasione della cerimonia che si tenne
alla Legione Allievi per celebrare il 1° Centenario dell'Istituzione. Dopo lo
scoppio del 1° conflitto mondiale, l'Arma assegnò alla Banda l'onore di
scortare la Bandiera di guerra dei Carabinieri al settore carsico del fronte,
dove i musicanti divisero con gli altri militari dell'Arma rischi e fatiche.
Rientrata dalla zona di operazioni nel novembre del 1915, la Banda effettuò nel 1916 varie missioni all'estero per
eseguire concerti a beneficio dei soldati alleati feriti. Cambiano le caratteristiche dell’impiego, resta intatta la
funzione di rappresentare, attraverso le proprie esecuzioni, le tradizioni ed i costumi del nostro Paese.

LA SVOLTA - Il 15 marzo 1920, con dispaccio n. 4424/8, il Ministero della Guerra, entusiasta dei successi conseguiti
dalla Fanfara, ha approvato la "Costituzione e il servizio della Banda dell'Arma dei Carabinieri Reali." Il corpo
musicale, divenuto così, anche negli atti ufficiali, Banda dell'Arma e non più della sola Legione Allievi, fu articolato
in 70 esecutori, oltre il Maestro Direttore. Il 30 ottobre 1920 la Banda ha scortato all'Altare della Patria la Bandiera
della Benemerita che, nel corso di una solenne cerimonia, venne insignita della prima Medaglia d'Oro al Valor
Militare per il validissimo contributo alla vittoria delle armi d'Italia (1915-1918).Nel 1922 fu di nuovo in Francia, a
Nizza, e subito dopo a Marsiglia: fu l'occasione per la seconda copertina a colori su "La Domenica dei
Corriere". Così, di successo in successo, la Banda pervenne all'anno 1925, che può considerarsi conclusivo del ciclo
di formazione dell'ormai affermato complesso. Dal lontano 1887 erano trascorsi trentotto anni, durante i quali il
Maestro Cajoli, grazie alla sua profonda sensibilità musicale e al suo entusiasmo, aveva portato la Banda dei
Carabinieri ad una altezza tecnica da tutti ammirata. Ormai anziano, il valoroso Maestro il 1° aprile 1925 depose la
bacchetta. Dal 17 dicembre di quello stesso anno, In seguito a concorso, la Banda venne affidata al Maestro Luigi
Cirenei, già allievo di Pietro Mascagni. Il resto è cronaca corrente.
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L’INDIRIZZO DI SALUTO ALLA NAZIONE
DEL NOSTRO PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA
<< Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi
questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho
avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per
esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono
giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza.
La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le
nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere.
Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in
esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali
non investiti dall'emergenza. Scuole e Università
aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani
non più isolati per necessità e precauzione. Fabbriche,
teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti.
Trasporti regolari. Normali contatti con i Paesi a noi
vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito
relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci
della nostra vita. Il virus, sconosciuto e imprevedibile,
ci ha colpito prima di ogni altro Paese europeo. L'inizio
del tunnel. Con la drammatica contabilità dei contagi,
delle morti. Le immagini delle strade e delle piazze
deserte. Le tante solitudini. Il pensiero straziante di chi
moriva senza avere accanto i propri cari. L'arrivo
dell'estate ha portato con sé l'illusione dello scampato
pericolo, un diffuso rilassamento. Con il desiderio,
comprensibile, di ricominciare a vivere come prima, di
porre tra parentesi questo incubo. (…) La pandemia ha
scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra
società. Ha acuito fragilità del passato. Ha aggravato
vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove.
Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed

economiche. Abbiamo perso posti di lavoro. Donne e
giovani sono stati particolarmente penalizzati. Lo sono
le persone con disabilità. Tante imprese temono per il
loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di
precari ha visto azzerare o bruscamente calare il
proprio reddito. Nella comune difficoltà alcuni settori
hanno sofferto più di altri. Basti pensare alla previsione
di un calo ulteriore delle nascite, spia dell'incertezza
che il virus ha insinuato nella nostra comunità. È
questa la realtà, che bisogna riconoscere e affrontare.
Nello stesso tempo sono emersi segnali importanti,
che incoraggiano una speranza concreta.
Perché non prevalga la paura e perché le
preoccupazioni possano trasformarsi nell'energia
necessaria per ricostruire, per ripartire. Nella prima
fase, quando ancora erano pochi gli strumenti a
disposizione per contrastare il virus, la reazione alla
pandemia si è fondata anzitutto sul senso di comunità.
Adesso stiamo mettendo in atto strategie più
complesse, a partire dal piano di vaccinazione, iniziato
nel medesimo giorno in tutta Europa. (…)
Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo.
Mai l'Unione europea si è assunta un compito
così rilevante per i propri cittadini.
Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei
ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e
della ricerca, sorretta da un imponente sostegno
politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità
di individuazione. (…) Ora a tutti e ovunque, senza
distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi
gratuitamente: perché è giusto e perché necessario
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per la sicurezza comune. Vaccinarsi è una scelta di
responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a
contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte
a una malattia così fortemente contagiosa, che
provoca tante morti, è necessario tutelare la propria
salute ed è doveroso proteggere quella degli altri,
familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena
possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio
maggiore, debbono avere la precedenza. Il vaccino e le
iniziative dell'Unione Europea sono due vettori decisivi
della nostra rinascita. L'Unione europea è stata capace
di compiere un balzo in avanti. Ha prevalso l'Europa
dei valori comuni e dei cittadini. Non era scontato.
Alla crisi finanziaria di un decennio or sono l'Europa
rispose senza solidarietà e senza una visione chiara del
proprio futuro. Gli interessi egoistici prevalsero.
Vecchi canoni politici ed economici mostrarono tutta la
loro inadeguatezza. Ora le scelte dell'Unione Europea
poggiano su basi nuove. L'Italia è stata protagonista in
questo cambiamento. Ci accingiamo - sul versante
della salute e su quello economico - a un grande
compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più
la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze
economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi.
Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere,
sono necessari per proteggerci e per ripartire.
È LO SPIRITO AUTENTICO DELLA REPUBBLICA.
La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così:
tenendo connesse le responsabilità delle istituzioni con
i sentimenti delle persone. La pandemia ha accentuato
limiti e ritardi del nostro Paese. Ci sono stati
certamente anche errori nel fronteggiare una realtà
improvvisa e sconosciuta. Si poteva fare di più e
meglio? Probabilmente sì, come sempre. Ma non va
ignorato neppure quanto di positivo è stato realizzato
e ha consentito la tenuta del Paese grazie all'impegno
dispiegato da tante parti.
Tra queste le Forze Armate e le Forze dell'Ordine che
ringrazio. Abbiamo avuto la capacità di reagire.
La società ha dovuto rallentare ma non si è fermata.
Non siamo in balìa degli eventi. Ora dobbiamo
preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della
storia. Questo è tempo di costruttori. I prossimi mesi
rappresentano un passaggio decisivo per uscire
dall'emergenza e per porre le basi di una stagione
nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve
perdere tempo. Non vanno sprecate energie e
opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte.
È questo quel che i cittadini si attendono. La sfida che
è dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari
ambiti, e davanti a tutti noi, richiama l'unità morale e
civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità
di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella
convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese

di superare momenti storici di grande, talvolta
drammatica, difficoltà. L'Italia ha le carte in regola per
riuscire in questa impresa. Ho ricevuto in questi mesi
attestazioni di apprezzamento e di fiducia nei confronti
del nostro Paese da parte di tanti Capi di Stato di Paesi
amici. Nel momento in cui, a livello mondiale, si sta
riscrivendo l'agenda delle priorità, si modificano le
strategie di sviluppo ed emergono nuove leadership,
dobbiamo agire da protagonisti nella comunità
internazionale.
In questa prospettiva sarà molto importante, nel
prossimo anno, il G20, che l'Italia presiede per la prima
volta: un'occasione preziosa per affrontare le grandi
sfide globali e un'opportunità per rafforzare il prestigio
del nostro Paese.
L'ANNO CHE SI APRE PROPONE DIVERSE
RICORRENZE IMPORTANTI.
Tappe della nostra storia, anniversari che raccontano il
cammino che ci ha condotto ad una unità che non è
soltanto di territorio. Ricorderemo il settimo centenario
della morte di Dante. Celebreremo poi il
centosessantesimo dell'Unità d'Italia, il centenario della
collocazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. E
ancora i settantacinque anni della Repubblica. Dal
Risorgimento alla Liberazione: le radici della nostra
Costituzione. Memoria e consapevolezza della nostra
identità nazionale ci aiutano per costruire il futuro.
Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo
magistero e per l'affetto che trasmette al popolo
italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia.
A lui rivolgo l'augurio più sincero per l'anno che inizia.
Complimenti e auguri ai goriziani per la designazione di
Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, a capitale
europea della cultura per il 2025. Si tratta di un
segnale che rende onore a Italia e Slovenia per avere
sviluppato relazioni che vanno oltre la convivenza e il
rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e
prospettive di futuro comune. Mi auguro che questo
messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante
parti del mondo, anche d'Europa, in cui vi sono scontri
spesso aspri e talvolta guerre anziché la ricerca di
incontro tra culture e tradizioni diverse. Vorrei infine
dare atto a tutti voi -con un ringraziamento
particolarmente intenso- dei sacrifici fatti in questi
mesi con senso di responsabilità. (…) Care concittadine
e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo
anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà
con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita
economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza
sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato.
Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per
farcela. Auguri di buon anno a tutti voi ! >>
Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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DA ASCOLI A HERAT: I PRIMI VENTI ANNI DELLE DONNE “IN MIMETICA”.
Nelle giornate del 16 e 17 dicembre ha avuto luogo, in diretta streaming sul sito della Difesa e
sui relativi profili social, l’evento celebrativo del 20° anniversario dell’ingresso delle donne nel
mondo militare.
Il 2020 è un anno importante per
questo argomento perché vede anche la ricorrenza del
ventesimo anniversario della risoluzione del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha avviato il
“Sistema Donne, pace e sicurezza”. Questa risoluzione,
la numero 1325, fu adottata all’unanimità il 31 ottobre
2000, proprio qualche mese dopo che nelle Forze
Armate italiane le prime Ufficiali a nomina diretta,
hanno fatto il loro ingresso in una Caserma a parità di
condizioni con i colleghi.
Una occasione particolarmente significativa tanto per
le Forze Armate quanto per l’intera società italiana. Un
compleanno che ha ispirato riflessioni su diversi temi
che sono andati dal processo di integrazione femminile
nell’organizzazione militare all’impegno della Difesa nei territori stranieri dove le Forze Armate italiane
sono impiegate - in favore delle donne locali attraverso
la lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di genere.
Nel corso del “Primo Panel”, diligentemente ben
illustrato dai còlti interventi del Ministro delle pari
Opportunità, prof. Elena Bonetti, del Sottosegretario
alla Difesa, Onorevole Angelo Tofalo, del Sottocapo di
Stato Maggiore della Difesa, Gen. CA Luigi Francesco
De Leverano e di illustri accademici, i relatori si sono
soffermati sul virtuoso percorso che ha portato le
cittadine italiane a indossare l’uniforme e ad
intraprendere una professione che le ha portate ad
occupare esperienze nei teatri operativi interni ed
esteri. Nel “Secondo Panel”, tenuto in lingua inglese, si

è parlato del tema “Difesa e prospettiva di genere.
Donne, pace e sicurezza nelle missioni internazionali”. Al
microfono, dopo l’intervento del Comandante
Operativo di vertice interforze Gen. C.A. Luciano
Portolano, si sono alternati studiosi ed autorevoli
membri delle organizzazioni nazionali e internazionali.
Tra cui le Rappresentanti Speciali di NATO, UE e UN,
Claire Hutchinson, Charlotte Isaksson e Pramila Patten,
che hanno approfondito il tema della presenza
femminile nei ranghi delle Forze Armate quale valore
aggiunto ai fini dell’attuazione delle risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su “Donne,
pace e sicurezza” e della prospettiva di genere attuata
nelle missioni militari. L’incontro di notevole interesse,
si è concluso nella mattinata del 17 dicembre, con il
terzo e ultimo panel. Incentrato sul Tema: “La Difesa e
la policy di tolleranza zero contro le discriminazioni e
violenza
di
genere:
linguaggio
e
buone
prassi”, focalizzato sull’impegno delle Forze Armate
per il contrasto alla violenza di genere e per
l’attuazione della Convenzione di Istanbul sulla
violenza contro le donne. In chiusura sono stati
presentati alcuni dei progetti che la Difesa sta
portando avanti a seguito degli impegni assunti
nell’ambito del Piano Strategico Nazionale, avente
come oggetto la violenza contro le donne, che
rappresenta il documento primario di azione nazionale
sul tema. Insieme al procuratore militare presso la
Corte di Cassazione, Maurizio Block, accademici e
autorevoli
personalità
impegnate nella prevenzione
della violenza sulle donne,
moderati dal giornalista di RAI
– TG2 Fabio Chiucconi, hanno
affrontato le sfide presenti e
future che attendono le Forze
Armate e la società intera per
portare avanti quella che è
stata definita una vera e
propria battaglia di civiltà
contro la violenza di genere.
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CONFERIMENTO DELLA PRESIDENZA ONORARIA
DEL GRUPPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
DI REGGIO CALABRIA ALL’AMMIRAGLIO
(CP) FRANCESCO CIPRIOTI.

Nelle foto:
-con il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica
Col. di Vascello (CP) Antonio RANIERI; con il Comandante
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto l’Ammiraglio
Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, in occasione di
recente visita a Reggio Calabria. Reggio Calabria, 16 ottobre
2020 di Domenico Cambareri
Reggio Calabria, 8 ottobre 2020. Presso la sede della
Capitaneria di Porto, si è tenuta la cerimonia di
conferimento della Presidenza Onoraria, dell’Associazione
Marinai d’Italia, Gruppo “Tommaso GULLI’“ Reggio
Calabria, a favore del Contrammiraglio (CP) Francesco
CIPRIOTI. La consegna del riconoscimento, è stata del
Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata
tirrenica, Capitano di Vascello (CP) Antonio RANIERI.
Presenti alcune rappresentanze delle sezioni Calabresi
dell’Associazione. Il contrammiraglio Ciprioti a soli 24 anni
entra all’Accademia Navale di Livorno, essendo stato
vincitore di concorso a nomina diretta per Ufficiale del
Corpo delle Capitanerie di Porto. La sua lunga e
benemerita carriera lo ha portato ad assumere prestigiosi
incarichi tra cui spiccano: Direttore Marittimo della Sicilia
Orientale, insegnante ai militari volontari della categoria
Nocchieri di Porto presso le scuole CEMM di La Maddalena
e Capo dei Compartimenti Marittimi di Vibo Valentia e
Messina. L’Ammiraglio CIPRIOTI, decorato di Medaglia
d’Oro Mauriziana, ricopre la carica di Presidente del
Consiglio dei Probiviri della Sezione Storica Regionale “
Calabria “ dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia
d’Oro Mauriziana “ Nastro Verde “ (per circa 21 anni ha
ricoperto ininterrottamente la carica di Vice Presidente
della stessa Sezione Calabria, dal 1998 al 4 aprile 2020
quando si è dimesso ed eletto all’unanimità Presidente del
Consiglio dei Probiviri).
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SEGUE QUANTO PUBBLICATO SULLA RIVISTA N° 46 (PRIMO QUADRIMESTRE).
Partiamo quindi da metà anni '50 quando in ambito NATO e Nazionale si attiva il sistema di
Difesa Aerea integrato multinazionale. Si tratta essenzialmente di una catena di radar volta a
coprire tutti i confini dell'Alleanza Atlantica Europea dalla Norvegia alla Turchia posta sotto il
Comando Supremo delle Forze Europee (SHAPE). Inizia in quegli anni il ritorno industriale ed
economico per gli USA a compensazione degli sforzi sostenuti in appoggio alle nazioni europee
durante la Seconda Guerra Mondiale e contemporaneamente l'instaurazione di una vera e propria sudditanza alla
tecnologia USA che perdurerà per 25 anni. Con l'eccezione della Francia e del UK, gli USA forniscono "gratuitamente"
alla Nazioni della NATO circa 100 sistemi radar a protezione dei confini della NATO verso Est.. Ogni radar all'epoca aveva
una visibilità da 5000 a 100.000 piedi in quota (1500 30000 metri) e una capacità di avvistamento di circa 320 Km. In
Italia ce n'erano 14, sei posti sulla costa adriatica che guardavano a Est, due in Sicilia dove essenzialmente la Difesa
Aerea era limitata poiché minacce da aerei provenienti dall'Africa era impossibile e l'unica minaccia poteva provenire da
eventuali portaerei che era compito della Marina Militare neutralizzare. Tre erano orientati verso Ovest a causa della
neutralità della Spagna che non faceva parte della NATO e due verso Nord per contrastare eventuali minacce
provenienti da Svizzera e Austria. Gli USA avevano sfornato una quantità incredibile di apparati radar del tipo AN/FPS-8
e AN/FPS-89. I primi spazzolavano il cielo in senso circolare e presentavano su uno schermo circolare di miseri 17 pollici,
PPI (Polat Planar Indicator), tutto ciò che si muoveva nel cielo. Per chi ne fosse a digiuno il principio di funzionamento
del radar è indicato nella figura che segue: un impulso breve, circa 3 milionesimi di secondo, di potenza di circa 2
milioni di Watt, viene indirizzato dall'antenna in aria, urta il bersaglio e una minima parte del medesimo impulso torma
indietro. Partono milioni di Watt, tornano decine di miliardesimi di Watt, ma sufficienti per essere rilevati dal radar che
presenta sugli schermi il bersaglio di ritorno con un puntino, più o meno esteso a seconda di quanto grande è il
bersaglio. La combinazione del radar che
spazzola il cielo circolarmente ruotando alla
velocità di 6 giri al minuto, a sinistra nella foto,
combinato con l'altro radar: quello che in
gergo era denominato "dice sempre di sì",
che spazzola il cielo dall'alto in basso, a
destra nella foto, forniscono i dati di
posizione del bersaglio: la distanza rilevata
dal tempo intercorso tra l'invio dell'impulso e
la ricezione dell'eco di ritorno, l'angolo
rispetto al Nord, ovvero la posizione
dell'antenna del radar quando riceve tale
segnale di ritorno e la quota, determinata dal
radar che dice "sì" che oscillando dall'alto in
basso viene posizionato manualmente
dall'operatore in corrispondenza del
bersaglio da investigare. l complesso dei due Radar, delle radio a sinistra della foto per le comunicazioni con i Comandi
Superiori e collaterali e della Sala Operativa generalmente ubicata agli inizi in tenda e successivamente in fabbricati che
si intravvede in prossimità delle antenne radio, costituiva all'epoca il CRC (Control and Reporting Center) al Comando di
un Maggiore/T. Colonnello con alle dipendenze circa 450 persone fra operativi, tecnici, amministrativi, logistici etc.
Iniziava a quel tempo la dominazione industriale USA nei confronti delle Nazioni che avevano aiutato durante la Seconda
Guerra Mondiale, (Francia e UK escluse che utilizzavano sistemi propri). I radar erano infatti tutti di produzione USA
General Electric, AN/FPS 8 per la ricerca, AN/FPS 6 per quota e i costi di manutenzione erano a carico delle Nazioni che
dovevano anche acquistare tutte le parti di ricambio e i consumabili dagli USA a prezzi non proprio popolari. Basti
pensare che tutti gli apparati lavoravano a 110 Volt 60 Hz, lo standard elettrico USA, mentre in Europa l'alimentazione
elettrica era a 220 Volt 50 Hz. E' con un certo orgoglio che lo scrivente ha ottenuto il primo Encomio quando da Tenente
nel 1972 ha modificato tutti i sistemi radar nazionali facendoli lavorare a
220 Volt, facendo risparmiare all'A.M. circa 200 milioni dell'epoca l'anno.
Anche gli aerei e i missili intercettori erano di fabbricazione USA, ne
sarebbe stato altrimenti atteso che i trattati di pace impedivano all'Italia la
progettazione e lo sviluppo di aerei da combattimento. Gli USA fornirono
dapprima gli F86 Sabre, poi gli F86 K e infine gli F104 nonché i missili a
bassa quota Hawk, gestiti dall'Esercito Italiano alle dipendenze del controllo
operativo dell'A.M. e quelli ad alta quota Nike equipaggiati anche con
testate nucleari. Non solo gli apparti erano USA, ma tutti i manuali operativi
e tecnici sia dei CRC, sia degli aerei e dei missili, erano in lingua inglese.
L'A.M. decise di non farli tradurre, ma di addestrare tutto il personale
operativo e tecnico Ufficiali e Sottufficiali, alla conoscenza della lingua inglese e istituì la Scuola di Lingue presso
l'Aeroporto di Ciampino, organizzata su due livelli: basico della durata di 6 mesi con insegnanti madre lingua per otto
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ore di al giorno, avanzato per coloro che erano destinati ad incarichi internazionali della durata di ulteriori 3 mesi.
Acquisita la conoscenza della lingua inglese come linguaggio universale di tutte le Aeronautiche Militari dei Paesi della
NATO, Francia inclusa, torniamo al nostro CRC, ovvero al cuore della Difesa Aerea e vediamo come funzionava.
Rammento che all'epoca non c'erano telefonini, non si trasmettevano video nè tantomeno immagini televisive:
semplicemente non c'era la tecnologia. L'unico mezzo di trasmissione immediato era il telefono e proprio sul telefono
si basava la Difesa Aerea NATO/Nazionale, denominata ("Manual Phonetic System) Sistema Fonetico Manuale. Il CRC
aveva una propria Sala Operativa, organizzato su vari livelli di responsabilità: il primo era il TP (Tracking Production) un
gruppo di Sottufficiali che, alle dipendenze di un Tenente, (TPO) guardavano lo schermo radar e individuavano le tracce
che si muovevano. Nella figura che è una presentazione tipica, si evidenzia l'affaticamento ottico al quale erano
sottoposti gli operatori che dovevano distinguere le tracce fra una pletora di immagini dovute alle nuvole e alle
montagne da tutto ciò che si muoveva nel cielo ed aveva caratteristiche cinematiche riconducibili ad un aeroplano.
Non tutte le tracce, ad esempio aerei da turismo, avevano caratteristiche minacciose e gli anni delle Torri Gemelli
erano ancora lontane. La vista era concentrata su bersagli che si muovevano con le caratteristiche di aerei con velocità
e direzione significative per la Difesa Aerea. Il turno di lavoro di 8 ore fra un equipaggio e l'altro non consentiva agli
operatori di lavorare in continuazione e pertanto nell'ambito del
medesimo turno c'erano più persone designate al ruolo di TP per
far riposare gli operatori.

LA DIFESA AEREA (Fonetico Manuale)
Abbiamo quindi visto come è nata la Difesa Aerea e siamo arrivati
alla produzione delle tracce da parte dell'Ufficiale TPO (Tracking
Production Officer). Individuata fra le tante la traccia che si
muoveva e che era riconducibile ad un aereo o a un missile,
l'operatore la passava via telefono con le coordinate al TPO, che
la confrontava con le informazioni in suo possesso e la
"etichettava" come amica se proveniente da un CRC limitrofo italiano o francese o tedesco che l'aveva già identificata,
oppure, se non aveva informazioni, la etichettava "unknown" sconosciuta e in questo caso la inviava al gradino
superiore della Sala Operativa, ovvero al Tenente IO (Identification Officer) che con le informazioni Intelligence in suo
possesso provvedeva a etichettare la traccia come un aereo senza matricola e piano di volo perché aveva importanti
personalità a bordo, oppure un velivolo civile da tenere sotto controllo perché proveniente da paesi potenzialmente
ostili che poteva coprire, sotto la sua pancia, un velivolo da combattimento o un ricognitore, oppure semplicemente un
velivolo Friend, amico. L'etichettatura della traccia rimaneva integra ed univoca su tutto il territorio NATO e manteneva
una sua sigla identificativa assegnata dal primo CRC che l'aveva identificata ovunque fosse nella NATO, per esempio
IT03, velivolo identificato in Italia nr. 3. Il velivolo civile per esempio che decollava da Oslo diretto in Tunisia, era
identificato dalla Norvegia (NR 01) e manteneva tale sigla per su tutto il percorso passando per la Danimarca, l'Olanda, la
Germania, la Francia e l'Italia fino all'uscita dal sistema in Sicilia. Ma cosa succedeva se neppure l'IO riusciva ad
identificare il velivolo? Ebbene il IO chiamava in causa il Controller Chief, Capo Controllore, il Capitano sotto il cui
Comando lavorava tutta la Sala Operativa. Il Capo Controllore osservava i parametri cinematici, velocità, direzione,
quota e valutava il grado di pericolosità del velivolo non identificato. Come detto non era il tempo delle Torri Gemelle e
i velivoli turistici non erano considerati una minaccia pertanto se i parametri di volo erano coerenti detti velivoli
venivano osservati attentamente fino al loro atterraggio e poi segnalati alle autorità aeroportuali per le sanzioni per
aver volato senza aver comunicato il Piano di Volo. Tuttavia non sempre le cose erano così semplici, dalla parte jugoslava
spesso si alzavano in volo velivoli che tutto erano meno che aerei civili e pertanto il Capo Controllore si rivolgeva al
Comando Superiore il SOC, Sector Operation Center. In Italia ce ne erano 3, Monte Venda a Nord, Monte Cavo al Centro,
Martina Franca a Sud, al Comando di un Colonnello e ciascuno aveva alle dipendenze i propri CRC.. Il SOC prendeva in
carico la traccia che era presentata su un pannello di plexiglass che riportava i confini nazionali dove gli Avieri di Leva,
in piedi dietro il tabellone, scrivevano da destra a sinistra le caratteristiche cinematiche, velocità, direzione, numero dei
velivoli, aggiornate ogni giro del radar del CRC che l'aveva avvistata, ogni 12 secondi. Nell'immagine si vede il tabellone
della presentazione radar, le postazioni di Comando con le sue Sezioni di Controllo: intelligence, comunicazioni, guerra
elettronica etc. La presentazione radar avveniva per mano degli Avieri di Leva che dietro il tabellone, in piedi,
riportavano scrivendo al contrario con un gessetto la posizione delle
tracce così come le comunicava il CRC. Il SOC aveva capacità di
intervento autonoma, ma prima di esercitarla lo comunicava al suo
comando superiore, la 5^ Allied Tactical Air Forze (5^ ATAF) con sede
a Vicenza che a sua volta, se necessario, lo comunicava allo SHOC,
ovvero alla Sala Operativa di SHAPE in Belgio. SHAPE = Supreme
Haedquarter Allied Powers Europe, (Quartier Generale Supremo
delle Potenze Alleate in Europa, SHOC = SHAPE Headquarter
Operational Center, Sala Operativa di SHAPE, alla quale confluivano
tutte le tracce radar non identificate ritenute significative da parte di
tutte le ATAF e dalla Francia che non faceva capo ad alcuna ATAF, ma
era integrata nella NATO autonomamente.. SHOC comunicava la sua
decisione all'ATAF che la girava al SOC: per esempio divieto di
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abbattimento, ma via libera all'identificazione. Il SOC, se non riceveva comunicazioni entro 120secondi dalla
comunicazione all'ATAF, impartiva autonomamente l'ordine al CRC e il Capo Controllore assegnava la traccia al Tenente
FA, (Fighter Allocator) ovvero designatore delle armi, se aveva ricevuto l'ordine
di abbattimento. In tal caso era compito del FA decidere con quale mezzo
intervenire. Per esempio se il velivolo era avvistato a 350 Km di distanza si
avevano a disposizione circa 30 minuti per intervenire, ebbene le basi aeree
allora avevano gli equipaggi di volo, sia Piloti che Specialisti, pronti al decollo in
20 minuti e quindi con 10 minuti di tempo per abbattere l'intruso. Tenendo
conto che fra la conclusione della catena di Comando e l'ordine di abbattimento
almeno tre minuti si perdevano ne rimanevano in realtà poco più di 7 di volo
operativo ovvero 170 km di percorso che, sommati ai 120 Km di portata dei
missili garantiva il successo della missione. Ben diverso però se il velivolo si
avvicinava a bassa quota e sfruttando la curvatura terrestre appariva sugli
schermi radar a soli 100/120 Km di distanza. Non c'era più tempo per
intervenire con i pilotati e il FA assegnava la traccia ai missili, Hawk in dotazione
all'Esercito, ma sotto il controllo operativo dell'A.M. se il nemico volava a meno di circa 3,5 km di quota, ai Nike se più
alto. Fortunatamente per tutto il periodo della Guerra Fredda nella NATO l'evento di ingaggio dei missili o degli aerei
per abbattimento non si è mai verificata ne di qua, ne di là della "cortina di ferro". L'ordine che è sempre stato
impartito dai SOC era "scrambler per identificazione". Il FA quindi trasferiva la traccia o le tracce ostili ai due Ufficiali,
sempre Tenenti, IC (Interceptor Controller) Controllori di intercettazione che, in costante contatto radio con i Piloti, li
conducevano in prossimità dell'obiettivo. L'ordine che partiva dal CRC era diffuso per altoparlante nella Sala Operativa
dello Stormo: per esempio "Pedro Pedro, Scrambler for identification two fighters". Gli identificativi dei CRC italiani
erano i più disparati, da Pedro a Pioppo, da Quercia a Volpe, da Barca a Moro etc. Ogni CRC con il suo acronimo
identificativo, ordinava il decollo "Scrambler" direttamente
allo Stormo e due velivoli decollavano per l'identificazione
dell'intruso. I velivoli erano sempre due per protezione
reciproca. Lo schermo radar sul quale operavano gli IC,
l'AN/UPA 35 era totalmente diverso da quello in uso agli
altri operatori Con l'ausilio della AN/UPA 35 in figura il
Guida Caccia conduceva gli intercettori in prossimità del
bersaglio impostando la rotta con i due Joy Stick che si
vedono a sinistra e a destra in basso, ricalcolando le curve di
virata in funzione delle eventuali manovre eversive del
bersaglio che veniva ingaggiato da uno dei due Piloti con
due messaggi, "contact" quando il bersaglio era stato
agganciato dai radar di bordo e il controllo dell'operazione
rimaneva di pertinenza del Guida Caccia, "judy" quando uno
dei due Piloti era in vista ottica del bersaglio. Dal momento del Judy il compito del Guida Caccia era concluso e il Pilota
manovrava in completa autonomia.. Con l'attività di intercettazione per identificazione si esauriva la fase operativa di
contrasto della Difesa Aerea, per il resto era attività di routine, di sorveglianza giornaliera, che vedeva impegnati circa
450 persone per ciascuno dei 14 CRC distribuiti sul territorio nazionale, dei quali circa 60 erano impegnati in ciascuna
delle tre Sezioni che suddividevano le 24 Ore di servizio, il primo gruppo iniziava dal pomeriggio, dalle 14.00 alle 20.00, e
riprendeva la mattina successiva dalle 08.00 alle 14.00 per concludersi con il turno di notte dalle 20.00 alle 08.00. Per
24 ore e in più dalle 08.00 alle ore 14.00 del 2° giorno dopo la notte si era liberi, dopo di che si ricominciava: tutti i
giorni per 365 giorni all'anno senza riguardo per festività, licenze, malattie e quant'altro. Spesso si facevano turni a 2,
anziché a tre, con 12 ore di lavoro e 12 di riposo e non c'erano gli straordinari. Erano semplicemente altri tempi. La
carriera degli Ufficiali Controllori cominciava con il TPO, poi passava IO o IC a seconda delle sue attitudini personali:
riflessi, velocità dei processi mentali, rapidità delle decisioni, infine più in là con gli anni FA ed infine si diventava Capo
Controllore dopo 8/10 anni di servizio. Erano i tempi in cui non esisteva lo straordinario, dove liberi dal servizio
significava andare al cinema per essere sistematicamente ed obbligatoriamente seduti nell'ultima fila verso il corridoio
perché era sempre possibile che giungesse un aviere che ti dava la pacca sulle spalle e ti comunicava che dovevi
rientrare con urgenza al Reparto, dove spesso si arrivava quando l'emergenza era stata già superata. Tutto nella Difesa
Aerea era, ed è anche oggi, velocissimo. Si pensi che In ogni CRC c'erano e ci sono soltanto Ufficiali giovani, in
prevalenza Tenenti. Negli anni '70 trenta Tenenti e più erano impiegati in Sala Operativa, fino a 15 Tenenti erano
Ufficiali Tecnici anche addetti alla Guerra Elettronica, una decina in tutto i Capitani, un Maggiore o Ten. Colonnello
comandante, 150/200 fra Marescialli e Sottufficiali, il resto erano Avieri di Leva addetti alla sorveglianza o ai servizi
logistici, ma tutti erano accomunati da uno spirito di Corpo che è ancora vivo tutt'oggi determinato dalla frenesia del
lavoro, dove ogni secondo perso significava spazio percorso dagli eventuali nemici e pericolo per la nazione. Si
chiamava Guerra Fredda, ma per chi era assegnato alla Difesa Aerea tanto fredda non sembrava. In questo clima
vivemmo 20 anni fino a che arrivò il NADGE e tutto cambiò.

a cura del Colonnello A.M. Luciano Casani
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Non poteva sfuggire una ricorrenza così significativa per il vicepresidente della sezione, Gen.
Gianni Degaudenz. Nato a Predazzo (TN) e, siccome, la Scuola alpina era a portata di mano
(anzi a portata di sci !!!), quasi inevitabile “l’attrazione fatale”. Allievo finanziere
nell’anno 1969/1970 del 37° Corso “Marmolada” e nel 1970/1971 del 2° Corso Pluristagionale per frequentatori già in possesso di una preparazione di base che, in circa
sette mesi, specializza nell’alpinismo, nello sci, nello sci alpinismo, nella sopravvivenza e
in ogni aspetto che condizioni il movimento e lo stazionamento in montagna. Tra i tanti,
appunto il “nostro”

GIANNI DEGAUDENZ (GEN. B. GUARDIA DI FINANZA)
Nell’anno 1774 il Re Vittorio Amedeo III istituì un Corpo Speciale denominato “
Legione di Truppe Leggere” con il compito di assolvere in tempo di pace al servizio
del 2 cordone doganale”, ovvero della vigilanza finanziaria sui confini, da tale Corpo
trae origine la Guardia di Finanza. Prima dell’unità d’Italia erano presenti nei vari
Stati preunitari specifici Corpi: i Guardafinanze in Liguria , la Guardia di Finanza
pontificia, l’Imperial Regia Guardia di Finanza austriaca nel Lombardo-Veneto e nel Trentino Alto Adige, la
Real Guardia di Finanza nel granducato di Toscana, la Guardia Reale di Finanza nel ducato di Modena, la
Guardia Reale di Finanza negli stati di Parma e Piacenza, le Guardie dei Dazi indiretti nel regno delle Due
Sicilie. L’unificazione e l’evoluzione di detti Corpi con la Guardia Doganale piemontese portò alla costituzione
di piccoli nuclei isolati, che conservarono la denominazione di “brigate”, di origine francese, dislocati a
<<cordone>> lungo il confine terrestre e le spiagge. Nel 1881 il Corpo delle guardie doganali assunse la
definizione di Corpo delle guardie di finanza ed ebbe il compito di << impedire, reprimere e denunziare il
contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza>>. Le
ampliate competenze con l’attribuzione di <polizia finanziaria>, nonché il rapido evolversi della situazione
industriale ed economica finanziaria del Paese, evidenziarono la necessità di adeguare la preparazione
professionale degli appartenenti al Corpo anche con riferimento all’ambiente alpestre nel quale operava la
maggioranza del personale. A tale scopo venne organizzato il primo corso sciatori, prima dell’ istituzione
della Scuola alpina, che si tenne nel 1911 presso il 6° Reggimento Alpini di stanza ad Asiago a cura di quel
comando alpestre. Nel 1907 furono concesse alle guardie di finanza le <stellette> e nel 1914, fu consegnata
al Corpo la bandiera di guerra. Con l’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale , i cui primi colpi di fucile
furono sparati nella notte del 23 maggio 1915 da due finanzieri comandati di vigilanza al ponte di Brazzano
sullo Judrio, si vide il Corpo impegnato massicciamente nelle operazioni di guerra con 18 battaglioni più 4
compagnie autonome mobilitati, di cui 14 schierati sul fronte, principalmente alpino, compreso tra il
Trentino, il Cadore ,la Carnia ed il basso Isonzo. Nell’immediato dopoguerra si evidenziò la necessità di creare
un istituto di reclutamento ed addestramento basico per le funzioni del Corpo nonché di sciatori e rocciatori,
essendo sorta anche l’esigenza di assicurare una più efficace presenza dei Finanzieri in alta montagna per
interventi di soccorso, per adeguare gli organici del Corpo atteso che al termine del conflitto il confine
terrestre aveva assunto uno sviluppo di 1871 chilometri di cui 202 con la Jugoslavia. La
scelta cadde su di un caserma sita nel comune di Predazzo (Trento), già destinata ad un
Battaglione di Kaiserjager , Landsturm austriaci, la cui costruzione iniziata nel 1914
rimase incompiuta a causa della guerra. Completata dal Regio Genio Militare della IV
Armata, affidata ad un Battaglione di Bersaglieri fu in seguito ceduta al Corpo il quale
istituì la “ Scuola Alpina della Regia Guardia di Finanza” in cui già dal 15 novembre 1920
giunsero da Maddaloni (CE) ben 500 reclute provenienti dal centro-sud del paese.
Nasceva così la più antica scuola militare alpina del mondo. L’attività addestrativa
svolta dalla Scuola Alpina, iniziata nell’autunno del 1920, non si è mai interrotta fino al
1943 licenziando, annualmente, mediamente 400/600 finanzieri per fornire personale
ai reparti, dislocati lungo la frontiera italo svizzera, impegnati giornalmente a contrastare il contrabbando
effettuato da gruppi, anche di alcune decine di “spalloni”, i quali introducevano in particolari sacchi, le
“bricolle”, dal peso di 30/40 kg , sigarette, cioccolato, zucchero, caffè, orologi beni tutti colpiti in Italia da
oneri fiscali rilevanti ed a quelli posti alla frontiera orientale, dal punto tri-confinario di Monte Forno a Fiume,
per far fronte alle problematiche irredentistiche segnate da una latente conflittualità inasprita
dall’atteggiamento della popolazione dell’interno dell’Istria e del goriziano ostile ai militari italiani. Con
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l’inizio della II Guerra Mondiale e fino alla cessazione delle ostilità svolse un ruolo significativo
nell’addestrare un numero sempre più cospicuo di Finanzieri da inviare al fronte ed in particolare su quello
greco-albanese. Dal 1946, previa ristrutturazione della caserma e dei quadri istruttori, riprendono i corsi per
licenziare nuovi Finanzieri da destinare sempre al confine italo-svizzero per il contrasto al contrabbando ed al
confine orientale che continuò per molti anni a costituire un serio problema con particolare riferimento alla
integrità della linea di confine ed alla vigilanza dei cippi di confine. Riprendono in contemporanea le attività
di addestramento sciistico, l’attività agonistica del Gruppo sciatori e l’attività alpinistica. Nel 1965 viene
istituito il Servizio di soccorso alpino (S.A.G.F.) che oggi opera capillarmente mediante 27 stazioni dislocate
sull’arco alpino, sugli Appennini, in Calabria, Sicilia ed in Sardegna, il cui personale viene formato ed
addestrato costantemente dalla Scuola Alpina di Predazzo attraverso l’erogazione di corsi di aggiornamento
delle tecniche di soccorso su neve, ghiaccio e roccia e la verifica periodica del mantenimento degli standard
qualitativi richiesti per il servizio.

“GRANDI IMPRESE SI COMPIONO QUANDO UOMINI E MONTAGNE SI INCONTRANO” di William Blake.
La Scuola Alpina già dalla sua nascita aveva iniziato a preparare finanzieri sciatori per le necessità operative del
Corpo. Atteso che alcuni di questi si erano distinti in gare sportive con buoni risultati facendosi conoscere
nell’ambito del settore agonistico sciistico, nel 1925 fu istituito il “Gruppo sciatori Fiamme Gialle” che
progressivamente entra in maniera autorevole nell’Olimpo dello sci nazionale.
LA STORIA - Continua, pur avendo compiuto 100 anni, alla formazione di base degli
Allievi Finanzieri ed all’addestramento specialistico per il personale destinato al
servizio in alta montagna ed al soccorso alpino. Dalla nascita dell’Istituto si sono
succeduti ben 122 Corsi, frequentati da decine di migliaia di Allievi Finanzieri, il cui
accesso avviene mediante concorso pubblico riservato a coloro che hanno prestato
servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale presso una delle Forze Armate. Dal 1° gennaio 2016 possono
partecipare ai concorsi anche i civili, ai quali è riservata una percentuale dei posti.
Analogamente dal 2017 può essere reclutato personale da formare come “Tecnico di
Soccorso Alpino” secondo una procedura alla quale sono ammessi tutti i cittadini
italiani a prescindere dalla pregressa esperienza in una Forza Armata.

LA MIRABILE BACHECA DEI TROFEI SPORTIVI
Nel periodo 1926 - 1943
la Scuola ha sfornato campioni di livello nazionale e internazionale:
1930 - Fin. Francesco Dezulian e Ernesto Zardini - Campioni italiani fondo 18 km e salto;
1931- Eligio Valle conquista il titolo nazionale juniores di fondo; il Fin. cortinese Severino
Menardi vince tutti e tre i titoli nazionali assoluti di discesa libera, slalom e combinata;
1932 - 4 Finanzieri della Scuola Alpina partecipano alle Olimpiadi di Lake Placid in America;
1935 - l’abetonese Vittorio Chierroni vince il titolo nazionale nella discesa obbligata;
1936 -quattro atleti delle FF.GG. partecipano alle Olimpiadi di Garmisch ed altrettanti fanno sono nella
rappresentativa Azzurra; Vittorio Chierroni, nello stesso anno diventa Tricolore di discesa libera;
1937 - il Finanziere Antonio Mosele conquista il titolo della combinata nordica;
1938 - Chierroni vince il titolo assoluto nazionale della combinata alpina;
1941 - il V. Brig. Chierroni vince ai campionati del mondo di Cortina d’Ampezzo la discesa obbligata; nella
stessa competizione internazionale ottiene il 4° posto nella libera e nella combinata alpina. Nello stesso
anno vince anche il titolo nazionale assoluto di slalom. Alle Olimpiadi del 1968 il Brig. Franco Nones
conquista la medaglia d’oro nella 30 km di fondo ed è l’antesignano della famosa “Valanga Azzurra” di cui
facevano parte tra gli altri il Brig. Gustavo Thoeni (3 medaglie olimpioniche – 1 oro 2 argenti; 4 coppe del
mondo assolute, 5 di specialità e 7 medaglie mondiali ) e l’App. Piero Gros (1 oro olimpico, 1 coppa del
mondo assoluta, 1 di specialità e 3 medaglie mondiali) dall’App. Kristian Ghedina (2 argenti e 1 bronzo ai
Campionati del mondo) del Mar. Giorgio Vanzetta con 4 medaglie olimpioniche nel fondo, dell’ App. Renè
Cattarinussi ( 6 medaglie mondiali nel biathlon fino alle più recenti vittorie del Fin. Sc. Sofia Goggia nella
discesa libera e dell’App. Sc Dorothea Wierer nel biathlon.
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L’ ANEDDOTO DI GIANFRANCO CORSINI
Scorrendo la bella e interessante esposizione di Gianni, mi soffermo sull’albo d’oro del settore sportivo
perché il nome di un grande atleta toscano suscita in me struggenti ricordi giovanili. Un personale aneddoto,
quindi, che ritengo gradevole divulgare, in quanto aderente per qualche verso, allo spirito mauriziano. Il
pluri medagliato finanziere Vittorio Chierroni conosciuto nei miei anni verdi all’Abetone, celebre stazione
sciistica e fucina di campioni, al tempo confinante con il comune di Cutigliano (comuni diversi ora riunificati)
figura locale di riferimento, titolare di un ottimo albergo. Nel mese di maggio, conclusa la stagione sciistica, si
affacciava tra noi ragazzi la voglia di giocare “a pallone”, pratica sportiva
nascente, specie nei piccoli paesi di montagna dove non esistevano i campi di
calcio. Si formavano le squadre con rivalità campanilistiche, come, appunto
quella abetonese, e quella del confinante Pian degli Ontani. In quest’ultima
località si giocava in una grezza radura tra castagni secolari, le porte messe su
con tre pertiche squadrate con l’accetta, ovvero, le porte formate da pali per lo
slalom (allora di legno) uniti con una corda per traversa. All’Abetone, il nostro
campetto era un’aia fangosa per lo scioglimento della neve, in mezzo agli abeti.
Quasi nullo l’interesse degli adulti. Solo Vittorio assecondava le nostre
performance: faceva l’arbitro, tanto grande nella sua parabola sportiva, quanto
paziente, imparziale e disponibile per i “suoi” ragazzi. Ed era pure instancabile.
La nostra kermesse pomeridiana si protraeva, infatti, fino al calar della sera.

LA CERIMONIA D’INAUGURAZIONE IL 7 FEBBRAIO SULLE 5 PISTE IRIDATE. POI, NELLE
13 GARE, SI CIMENTERANNO I 600 ATLETI PIÙ FORTI PROVENIENTI DA 70 PAESI.
Cortina D’Ampezzo (BL), 46^ Edizione dei Giochi Mondiali invernali - Al pari con l’alta
specializzazione dei militari delle Fiamme
Gialle sia in campo sportivo ed istituzionale,
che nel soccorso alpino, anche la Guardia di
Finanza è stata chiamata a fornire il suo
contributo nel dispositivo di sicurezza.
Predisposto in occasione dei Campionati Mondiali di sci alpino, le
FF.GG. saranno presenti a Cortina d’Ampezzo a partire dall’8
febbraio 2021, fino alla chiusura prevista per il 21 successivo. Un
invito che premia la dedizione e la dimostrata capacità tecnicooperativa profusa dal glorioso Corpo: sempre all’avanguardia anche in ambito sportivo. Un impegno
d’orgoglio quanto delicato, tenuto conto che sulle piste iridate cortinesi scenderanno 600 talenti provenienti
da 70 Paesi; tutti protagonisti ed aspiranti Campioni. Uomini e donne, per la maggior parte appartenenti ai
Centri Sportivi Militari, continuativamente sulle prime pagine dei quotidiani e delle trasmissioni televisive
che, qui da noi, si cimenteranno nel Supergigante, slalom gigante e slalom speciale e saranno
quotidianamente al centro dell’attenzione del mondo sportivo e dei media. Un palcoscenico di assoluto
rispetto che merita il massimo riguardo e farà registrare indici elevati di ascolto e visite sui social. Favoriti,
questi ultimi, dal famigerato Covid-19 che impedisce la presenza di pubblico, dissipa risorse e riduce la gioia
dei vincitori. Peccato ! Ecco, quindi, che nella impossibilità di celebrare una grande festa, la necessità di
offrire al mondo una dimostrazione di massima efficienza organizzativa. Un richiamo al massimo
impegno, quindi, anche per gli operatori del soccorso, nel cui contesto schiereranno in campo (si fa per dire),
l’avanguardia ed il meglio di quanto dispongono. Un’autentica task force che, per quanto riguarda le Fiamme
Gialle, sarà allertata h 24 e per l’intera durata della grandiosa manifestazione. Più nel dettaglio -comunica il
Comando del Corpo- è stato previsto lo schieramento di 100 militari (20 dei quali appartenenti al Soccorso
Alpino della Guardia di Finanza - SAGF), oltre ad un medico e ad un’ambulanza che graviteranno nell’area
delle competizioni. La vigilanza dall’alto ed il supporto aereo per eventuali trasporti di emergenza/soccorso
verranno invece assicurati dagli elicotteri delle Sezioni Aeree di Venezia e Bolzano. Il comando di questi
velivoli è affidato a piloti addestrati al volo in ambienti montani. Le pattuglie a terra assicureranno invece la
vigilanza nelle strutture ricettive, i servizi di ordine e sicurezza pubblica nelle aree di gara e nelle loro
adiacenze. Un’aliquota di militari concorrerà altresì al rafforzamento dei servizi di viabilità previsti sul
territorio del comune di Cortina. Fonte : Ufficio Stampa C/do Generale GdF
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IL GENERALE C.A. TEO LUZI NUOVO COMANDANTE DELL’ARMA, 61 ANNI, ERA CAPO DI
STATO MAGGIORE. E’ STATO ANCHE COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI
“LOMBARDIA”. SUBENTRA AL PARIGRADO GIOVANNI NISTRI.
Dicembre 2020 - La nomina è stata decisa dal consiglio dei ministri. Sposato, 61 anni,
una figlia di 26 anni, il generale Luzi è attualmente il capo di Stato maggiore. Laureato in
Giurisprudenza e in Scienze internazionali diplomatiche, è stato Comandante della
Legione Carabinieri «Lombardia». Ha ricoperto diversi incarichi presso lo Stato Maggiore
del Comando Generale dell’Arma, tra cui Capo Ufficio Bilancio, Capo Ufficio Armamento e
Equipaggiamenti Speciali, Capo del VI Reparto («Pianificazione Programmazione
Bilancio e Controllo») e Capo del IV Reparto ed Ispettore Logistico («Sostegno
Logistico delle Forze»). Ha fatto parte del «team dirigenziale» (D.M. 29/1/2014)
incaricato di individuare la strategia per la realizzazione della «spending review»
nelle Forze armate e della «task force» (D.M. 280/8/2014) costituita per la sua
attuazione presso il Ministero della Difesa. Ha preso parte agli analoghi lavori
presso il Ministero dell’Interno finalizzati alla «spending review» delle Forze di
Polizia. È insignito dell’onorificenza di «Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana», della «Medaglia Mauriziana» al merito di 10 lustri di
servizio militare e di quella per la campagna militare della NATO.

Il nostro Beccaria (1738-1794), autore del celeberrimo Dei delitti e delle pene, ricondusse la nascita del
potere statale alla rinunzia effettuata contrattualmente dai cittadini a parte dei loro diritti, per
ottenerne in cambio il benessere civile.
Volendo focalizzare il discorso sul tema della legittima
difesa in particolare, è dato osservare che si tratta di un
diritto naturale, per cui i singoli ordinamenti succedutisi
nel tempo, non lo hanno “creato”, in quanto ad essi
preesistente, ma lo hanno “riconosciuto” facendosi
funzionalmente carico di regolamentarlo, onde
assicurare un’ordinata convivenza civile nella cornice
del patto sociale fondativo. Per aversi legittima difesa,
l’art.50,2c. del codice Zanardelli sanciva la non punibilità
di colui che aveva commesso il fatto “per esservi stato
costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri
una violenza attuale ed ingiusta”. Tuttavia- recitava
l’ultimo comma dell’articolo in esame- se il soggetto era
andato oltre i limiti previsti nell’evocata necessità, era
parimenti esente da pena” se l’eccesso è stato effetto
del turbamento d’animo prodotto dal timore della
violenza o del pericolo”. Durante il Regime mussoliniano
un grande avvocato e spirito libero, come l’ex deputato
socialista (ed antifascista) Genuzio Bentini, nel corso di
un processo penale a Ravenna nel quale il PM aveva
confutato la legittima difesa dell’imputato sostenuta dal
Bentini medesimo, rispose: ”Legittima difesa! E’ la
parola più alta che si possa dire nella giustizia. È un
diritto così grande che annulla il più alto dei diritti: il
diritto alla vita. La società se ne priva, chiude gli occhi se
il cittadino uccide per non essere ucciso. Nega la vita
nell’aggressore, ma per riaffermarla nell’aggredito .Vita
contro vita: è più sacra quella del giusto che quella
dell’ingiusto. L’ordine giuridico e morale non si turba,
ma si consolida”. Venendo all’attuale legislazione
penale, in gran parte fondata sul codice Rocco, con gli
aggiornamenti resisi necessari dal divenire sociopolitico nell’arco dei quasi 90 anni trascorsi dalla sua

redazione, l'art. 52 c. pen. testualmente recita al primo
comma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di difendere un
diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di
un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa”. Rispetto al precedente codice
Zanardelli, che contemplava il fatto di respingere una
violenza attuale, quello Rocco ne anticipò il momento
consentito per l’esercizio della difesa, a quello del
pericolo dell’offesa. In atto con la legge 13 febbraio
2006 n. 59, novellata più recentemente da quella 26
aprile 2019 n. 36, si è introdotta la c. d .legittima difesa
domiciliare, al fine di consentire una maggiore tutela
alle vittime dei furti in casa, alla quale è equiparato ogni
altro luogo dove si eserciti un’attività commerciale,
professionale o imprenditoriale. Deve comunque
sussistere l’evocata “proporzionalità” se l’aggredito,
legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, usa
un'arma regolarmente detenuta o un altro mezzo
idoneo, per difendere la propria o altrui incolumità, i
beni propri o altrui, purché non vi sia desistenza e vi sia
pericolo d'aggressione. Si configura un eccesso colposo
di legittima difesa (art 55 c. .pen), quando si travalicano
colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine
dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, cioè quando
in presenza di una situazione reale che giustifichi in
astratto detta difesa, siano stati superati colposamente i
limiti di proporzionalità tra offesa e difesa, se il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo. Per
converso, la punibilità è esclusa- vale a dire si prescinde
dalla configurazione di un’astratta proporzionalità- “se
chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria
o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui
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all'articolo 61, primo comma”, cioè quando il reo
aggressore abbia profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa. La punibilità è
parimenti esclusa trovandosi “in stato di grave
turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in
atto”. Quello del “grave turbamento derivante dalla
situazione di pericolo in atto”, non è una condizione
“assai
stravagante
e
sinora
sconosciuta
nell’ordinamento giuridico”, come affermato da un pur
assai autorevole giurista, dato che il già ricordato
codice Zanardelli stabiliva che si era parimenti esenti da
pena ”se l’eccesso è stato effetto del turbamento
d’animo [dunque neanche necessariamente grave]
prodotto dal timore della violenza o del pericolo”.
Attenzione: dal mero timore, e non dalla effettiva
situazione di pericolo in atto, richiesta viceversa dall’
attuale normativa. Detto tema è strettamente connesso
con quello della legittima difesa individuale che, come in
un’altalena ideale, sale e scende a seconda del
contrappeso fornito dallo Stato a garanzia dei beni
fondamentali della vita e della proprietà del cittadino.
Mezzo secolo fa (1969) si ebbe un’organizzata
“conflittualità permanente” con scioperi a catena, e
tafferugli come quello di Battipaglia, in seguito al quale
la Sinistra più accesa chiese il disarmo delle Forze
dell’Ordine. Disordini accaddero anche nelle Università,
a partire dalla Sapienza di Roma, sino a quelli nella
Statale di Milano, nei cui pressi il 19 novembre fu
assassinato nel suo autoblindo il giovane agente di PS
Antonio Annarumma, durante gli scontri con dei
facinorosi di area marxista: le forze dell’ordine erano sì
armate, ma con la consegna di non difendersi con i
mezzi che avevano in dotazione. Il Capo dello Stato
scrisse di suo pugno, accantonando le prudenze
istituzionali del Segretario generale Picella, un
telegramma che testualmente recitava: “Questo odioso
crimine deve ammonire tutti a isolare e mettere in
condizione di non nuocere, i delinquenti, il cui scopo è la
distruzione della vita, e deve risvegliare non soltanto negli
atti dello Stato e del Governo, ma soprattutto nella
coscienza dei cittadini, la solidarietà per coloro che
difendono la legge e le comuni libertà”. Nel luglio il
Presidente avvertì una profondissima amarezza sul
piano personale, in quanto proprio sul tema del disarmo
delle forze di polizia, si ebbe l’ennesimo strappo della
tela del socialismo italiano, che appena tre anni prima
era stata faticosamente ricucita da Saragat e Nenni con
la nascita del PSU. Saragat, tuttavia, essendo
istituzionalmente “ingessato” nel suo ruolo “super
partes”, non poté far nulla per soccorrere l’anziano
amico e compagno di tante battaglie, che giunto ormai
al crepuscolo della vita, aveva compiutamente recepito
che il “Sole dell’avvenire” non poteva essere offuscato
dalle tenebre della dittatura comunista. Nel 2001
durante il G8 di Genova, morì il giovane dimostrante
Carlo Giuliani, mentre brandiva un estintore per
scagliarlo contro un blindato dei Carabinieri, da dove il
milite Mario Placanica sparando un colpo lo ferì
mortalmente. L’aggressore fu immortalato come un
eroe -andandosi ben oltre l’umana pietas che merita
sempre la morte- mentre l’aggredito, che aveva agito
nella legittima difesa prevista dal codice penale, venne

sottoposto non solo a procedimento giudiziario, ma
anche a gogna mediatica, con un paradossale scambio
di ruoli tra aggressore (soccombente) ed aggredito (reo
di essere sopravvissuto difendendosi). Dieci anni dopo,
le “bravate” dei c. d . Black Bloc calati a Roma il 15
ottobre 2011 non furono il frutto di furia estemporanea,
ma di un piano studiato nei minimi dettagli e
meticolosamente preparato, anche attraverso viaggi di
“istruzione” all’estero, per perfezionare la nobile arte
della devastazione e del saccheggio, goffamente
nobilitata da motivazioni economico-sociali. Si ebbero
eclatanti episodi di distruzione vandalica e di proditoria
aggressione alle Forze dell’Ordine, allorché quei
delinquenti organizzati misero a soqquadro la Città di
Roma, realizzando l’inquietante ripetizione di sequenze
già vedute, appartenenti ad un passato prossimo e
remoto. La novità fu data dalla contestualità con una
protesta planetaria, che aveva coinvolto giovani e meno
giovani scesi a manifestare in ogni parte del mondo,
“Mal comune, mezzo gaudio”, si sarebbe potuto dire all’
indomani delle manifestazioni che avevano condotto in
piazza nella capitale circa 200.000 cittadini (70/80.0000
secondo le stime della Questura), se la protesta
nostrana si fosse mantenuta -come era nelle rette
intenzioni degli organizzatori- nell’ambito di una civile
manifestazione, similmente ad altre parti del mondo.
Purtroppo così non fu, a causa di un gruppo di circa 2000
professionisti formati nella tecnica della guerriglia
urbana, che crearono panico, terrore e sconcerto -il che
esattamente era ciò che desideravano- tra negozi,
banche, chiese, private abitazioni, nonché tra la massa
dei dimostranti “regolari”. Il tutto nella spavalda
prospettiva di farla franca, essendo i delinquenti
appoggiati dalle rispettive famiglie, incapaci di vedere
negli atti criminali dei loro rampolli, poco più che delle
esuberanti “ragazzate”; delinquenti altresì sostenuti
dalla dietrologia giustificazionista da salotti radical-chic,
miranti a spiegare, contestualizzare, motivare ed infine
assolvere. Questo fu il “condimento aggiuntivo” che
dette un sapore speciale alla protesta nostrana,
avvelenandone gli ingredienti di base . Questo fu
possibile, ancora una volta, non per l’insufficienza
numerica dei tutori dell’ordine chiamati a fronteggiare
la furia scientemente devastatrice dei delinquenti
organizzati, quanto per la mancanza –in seno alle nostre
forze di polizia- di poteri di prevenzione, di deterrenza e
di repressione, analoghi a quelli di forze loro omologhe
operanti in altri Paesi liberi, dove l’energia della
dissuasione non ha mai messo in discussione la stabilità
delle Istituzioni democratiche , ma anzi le ha rafforzate.
Un giovane carabiniere, dileggiato ed aggredito da un
bandito - studente a tempo perso, se non fosse riuscito
a mettersi in salvo dal suo automezzo dato alle fiamme,
avrebbe corso il rischio di restare intrappolato come il
povero Annarumma e di farne la stessa fine, oppure –
ove si fosse difeso- di trovarsi processato da criminale
come Placanica. In questi termini, nessun appartenente
alle Forze dell’Ordine fu più in grado di operare a difesa,
prima ancora che della propria incolumità (il che è un
diritto naturale, preesistente ad ogni codificazione
scritta che lo legittimi formalmente), di quella dell’intera
collettività. In tempi più recenti, un agente di polizia
che il 10 giugno 2018 aveva sparato con l’arma di
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ordinanza per salvare un collega accoltellato da un
giovane ecuadoriano, lo uccise, si ritrovò incriminato
per eccesso colposo di legittima difesa! Qualcuno
avrebbe dovuto spiegare ai comuni cittadini -ed a
maggior ragione ai tutori dell’Ordine- a fronte della
percezione di una sorta di inesorabili “automatismi”
nelle incriminazioni a titolo di “eccesso colposo”, in che
cosa consistesse la “fisiologia “della legittima difesa.
Procedendo per questa strada, si è progressivamente
consolidato un sostanziale depotenzia-mento delle
Forze di Polizia, che non sono state formalmente
disarmate, ma che di fatto non possono difendere la
collettività senza rischiare un’ incriminazione. A questa
situazione di paralizzante operatività di coloro che sono
chiamati a difenderci, si aggiunga l’ulteriore venir meno
dell’effetto crimino-deterrente del sistema penale : ciò
che serve - lo insegnava il Beccaria - non sono nuove e
più aspre sanzioni, bensì pene certe nel momento
applicativo, senza sconti, amnistie, indulti, offerte
premiali ed altro, che vanificano l’effetto dissuasivo
delle pene medesime, dato non dalla loro gravità in
astratto, ma dalla loro inesorabilità nel momento
applicativo. La ragione fondante di un’organizzazione
istituzionale, è data prioritariamente dal fatto che
coloro che ne fanno parte- come già inizialmente
accennato- hanno rinunziato alla singola autotutela dei
propri diritti fondamentali (come quello alla vita, alla
pace, alla proprietà, alla libertà), per realizzarne una più
efficace associandosi stabilmente in una solida e
durevole struttura organizzativa, di cui lo Stato
moderno rappresenta la forma più evoluta. Detto Stato
trae pertanto la sua ragion d’essere ed il limite
invalicabile al suo agire, nella protezione dei diritti
ricordati, che sono ad esso preesistenti e dei quali è
chiamato a garantire il godimento tramite le Forze
Armate e di Polizia, per la difesa -rispettivamente- da
aggressioni esterne ed interne. Nel caso che l’invocata
tutela venga meno, o non risulti più adeguata per un
oggettivo indebolimento delle Forze dell’Ordine, due
sono le strade giuridicamente percorribili: ridare a dette
Forze i poteri operativi originari, senza dover esse
incorrere automaticamente in incriminazioni penali per
“eccesso di ….”; oppure- e questa sembra la via scelta
con la recentissima riforma del Codice penalerafforzare l’ autotutela del singolo cittadino, sempre più
frequente-mente esposto a varie forme di criminalità,
baldanzosa e fidente nella sostanziale impunità, fino ad
esigere “risarcimenti del danno” da parte delle vittime
che hanno avuto l’ardire di resistere ad un tentativo di
furto o di rapina. Questo è il quadro di riferimento nel
quale va contestualizzata l’attuale riforma della
legislazione sulla legittima difesa, che per sommi capi
andiamo a riassumere. La legittima difesa in genere- va
ribadito- non è una tutela creata dal Legislatore, bensì
un atto “ricognitivo” di un diritto naturale preesistente
alla nascita di società organizzate (villaggio, Comune,
Stato) sin dai tempi antichi: quello alla vita, innanzi
tutto, ed a seguire- con criteri di proporzionalità- alla
tutela dei propri beni. Diritto naturale che è presente
anche negli animali a livello di “istinto”, allorché
vengano aggrediti. In estrema sintesi esemplifica-tiva: se
una donna di notte in una strada isolata viene
minacciata da un malvivente, può difendersi senza

dover essere chiamata a rispondere su di una
proporzionalità reattiva o meno, che soltanto a mente
lucida è dato valutare. In ultimo, dato che in tempi
recenti si è assistito al paradosso di vittime che hanno
dovuto risarcire il delinquente o i suoi parenti sotto il
profilo civilistico, provvidamente il Legislatore ha sancito
nel novellato testo dell’art.2044 c. civ. che “Non è
responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di
sé o di altri.” Norma questa utile ad omnem dubium
tollendum,ma che forse non era indispensabile, dal
momento in cui non può configurarsi un danno da
un’azione definita “lecita” in sede penale. L
’accertamento della legittima difesa, anche meramente
putativa, va compiuto attraverso una ricostruzione
dell’atteggiamento dell’aggredito nel concreto. Esso va
effettuato -per poter ammettere la scriminante in
discorso- con una valutazione ex ante circa le
circostanze in cui la vittima si è trovata a dover reagire
nell’immediato, e non ex post in base a degli schemi
precostituiti circa la proporzionalità e la necessità
difensiva, decontestualizzati dalla realtà dell’evento. Nel
promulgare la legge in parola lo scorso 26 aprile, il
presidente Mattarella ha non casualmente voluto
sottolineare che “la nuova normativa non indebolisce né
attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato
nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini,
esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed
efficace delle Forze di Polizia.” La novità - ha proseguito
- è data dal rilievo decisivo assunto dallo allo stato di
grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo
in atto, oggettivamente determinato dalla situazione in
cui si è venuto a manifestare. Un’anomalia testuale
rilevata dal Presidente è che mentre nella legittima
difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone
interessate siano poste a carico dello Stato, analoga
previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima
difesa in luoghi diversi dal domicilio. La pregnante
puntualizzazione del Presidente della Repubblica nel
ribadire il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine
per tutelare l’incolumità e la sicurezza della collettività,
appare vieppiù illuminante per ricordare le condizioni
dell’ideale patto sociale che lega i cittadini con lo Stato,
essendo i primi tenuti a pagare le tasse, ed il secondo a
garantirne con le Forze Armate la difesa da aggressioni
esterne, e con quelle di polizia nelle sue varie
articolazioni (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di
Finanza), a salvaguardarne l’incolumità personale e
patrimoniale da aggressioni criminali. Il ridare fiducia e
poteri alle Forze dell’Ordine sarà giovevole per la civiltà
della Nazione tutta, nella consapevolezza che non può
esservi durevole libertà lasciando impunito il crimine e peggio ancora- criminalizzando coloro che rischiano la
vita senza aspettarsi nemmeno un “grazie”. Ma neppure
di finire sotto processo. Solo allora sarà possibile una
riflessione non emergenziale sulla perdurante necessità
o meno che sia il singolo cittadino a doversi difendere
senza per questo essere perseguito; oppure che
vengano pienamente restituiti ai Tutori dell’Ordine quei
poteri preventivi, dissuasivi e repressivi della criminalità,
senza i quali poteri la stessa parola di “Tutori
dell’Ordine” rischierebbe
ebbe di aapparire un guscio vuoto.
Prof. Tito Lucrezio Rizzo
zzo
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SEZIONE VALLE D’AOSTA
STRAORDINARIA, LA FELICISSIMA CONSEGNA DELLA MEDAGLIA ORO MAURIZIANA
Cavallino-Treporti (VE) -Sempre disponibile, sempre presente e in primo
piano. Orgoglioso dell’appartenenza, il Luogotenente dei Carabinieri
Giacomo Salemma, ci rende partecipi di uno dei (plurimi) momenti più
gioiosi della sua vita post militare: la Consegna della Medaglia d’Oro
Mauriziana. Un trofeo, il simbolo della confermazione che premia la sua
rettitudine in servizio. L’identikit dell’orgoglio mauriziano che lo
accompagnerà per tutta la vita da “Veterano”: conclamato socio del
“Nastro Verde”. Nella foto il buon Giacomo (Imponente per la sua stazza
granitica, ma affabile ed amichevole nel tratto e nei comportamenti) con il collega M.llo Capo Cosimo

Sorice, mentre riceve la M.O.M. contenuta nell’astuccio goffrato (dono quest’ultimo dello stesso
Maresciallo). E che dire ancora dell’ottimo Mauriziano se non che attendiamo la prossima performance.

SEZIONE PIEMONTE E DELEGAZIONE LIGURIA
Informo tutti i Soci che in data 14 ottobre 2020, il Presidente della Sezione Piemonte -Delegazione Liguria
Gen. B. (EI) Antonino PATERNOSTER ha dato le dimissioni da tale carica, esclusivamente per motivi di
carattere personale e familiare. Di conseguenza dalla data 15 ottobre 2020, il Vice Presidente MICHELOTTO
Luigi subentra con la carica di Presidente facente funzione. Tale mia nomina a Presidente decade in data 9
Dicembre 2020. Il Presidente Nazionale A.D. Francesco Maria de Biase con lettera di prot. nr.12/2020 data
10 Dicembre 2020, firma la NOMINA a Commissario Straordinario della Sezione Piemonte - Delegazione
Liguria il Generale di Brigata (G. di F.) Pietro Mandia con decorrenza 10 Dicembre 2020, fino a
termine mandato 17 Marzo 2022. Sono sicuro che la scelta operata possa produrre effetti positivi per le
attività da svolgere, considerata l'esperienza accumulata nel tempo da parte del Gen. B. Pietro Mandia in
contesti operativi della specie. Auspico, al più presto, se concesso da questa pandemia, di poter trascorrere
un momento conviviale insieme al nostro Commissario Straordinario Gen. B. Pietro Mandia.
Saluti Mauriziani - Il Vice Presidente Luigi Michelotto

SEZIONE LOMBARDIA
Legnano , 01 ottobre 2020 - 45°anniversario dalla morte della medaglia d’Oro Capitano dei CC Gino Ferilli.
Il Consiglio Direttivo della Sezione, lo ricorda con la motivazione della decorazione al V.M.
"Comandante di Compagnia Carabinieri, informato che due militari dipendenti erano
entrati in conflitto a fuoco con quattro malviventi che avevano consumato una rapina ad
un istituto bancario, senza indugio si portava, a bordo di autoradio, sul posto e individuata la direzione presa dai malfattori- si poneva al loro inseguimento, riuscendo a
tallonare l'autovettura in fuga. Mentre con coraggio e sprezzo del pericolo si protendeva
fuori dall'autoradio per far fuoco contro il mezzo dei rapinatori armati, l'autovettura su cui
viaggiava usciva di strada, schiantandosi contro un ostacolo. Incurante delle gravi lesioni
riportate e superando stoicamente lo stato di prostrazione fisica, si preoccupava di assicurare le necessarie
cure ai militari rimasti con lui feriti e di garantire la continuità dell'azione intrapresa, impartendo ordini via
radio. Mentre si accingeva a ripartire all'inseguimento con altro mezzo che lo seguiva, stremato dallo sforzo

Anno XIV - n° 48 - Terzo Quadrimestre

- 2 mila 20

19

compiuto e vinto dall'estrema gravità delle lesioni subite, si accasciava esanime al suolo, decedendo dopo
alcuni giorni. Esempio luminoso di abnegazione nel compimento del dovere." Rogorotto di Arluno (Milano),
18 settembre 1975". La Sezione Regionale Lombardia è stata a lui intitolata con una solenne cerimonia alla
presenza di numerose autorità e del presidente nazionale generale Luigi Federici, il 20 aprile 2012. Madrina
della Bandiera Sezionale la figlia Francesca, accompagnata dal fratello Giorgio. (foto di repertorio del 20
aprile e della commemorazione a Castelnuovo Scrivia) Al decorato sono intitolate la caserme dei carabinieri
della Compagnia di Legnano e della Stazione di Castelnuovo Scrivia. Entrambi i figli sono soci onorari.
Legnano, 05 ottobre 2020 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE “UNA ROSA PER NORMA COSSETTO”.
La locale manifestazione è stata organizzata dal “Comitato
10 febbraio”, per mantenere la memoria della giovane
martire delle Foibe, inviando una lettera a tutti i sindaci
d’Italia richiedendo d’intitolare alla giovane decorata di
M.O.M.C una via od altro luogo simbolico. Alla riunione,
fissata alla “Fontana monumentale dei Caduti”, sotto una
fitta pioggia, hanno preso parte il socio onorario Gen. D.
Bruno Tosetti ed il presidente Col. Gianfranco Corsini, che
ha preso brevemente la parola.

Solbiate Olona, 09 0ttobre 2020 - CASERMA NATO RAPID DEPLOYBLE CORPS-ITALY HQ.
Brigata di Supporto al H.Q NRDC-ITAT.L. al comando del colonnello Carmine Pompa. Celebrazione della
ricorrenza liturgica del Santo Patrono dell’Esercito Italiano San Giovanni XXIII Papa. In un capiente hangar
adattato ed addobbato per la circostanza, il Cappellano Capo don Cesare ha celebrato la Santa Messa
solenne (in regime covid 19) cui hanno partecipato rappresentanze dei Reparti accasermati e delle
Associazioni d’Arma del Varesotto ed Alto Milanese. Presente il comandante della Brigata di Supporto al HQ
NRDC-ITA COL Carmine Pompa e del Reggimento STL Colonnello Marco Schinzari.
Al termine della
celebrazione eucaristica ha preso la parola il Gen. C.A. Guglielmo Luigi Miglietta, comandante del Corpo

d’Armata di Reazione Rapida Italiano, della NATO (HQ) NRDC-ITA, con un appassionato indirizzo di saluto ai
presenti, ed un elevato pensiero al Santo Patrono dell’Esercito, l’amatissimo Papa Giovanni XXIII. Al termine
la Sezione Lombardia, il Col. G. Corsini ed il consigliere Luogotenente Giuseppe Zagarrì sono stati ospiti del
comandante del Reggimento Supporto Tattico e Logistico, con il saluto alla Bandiera di Guerra del Reparto.
Milano, 10 ottobre 2020 - INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO IN MEMORIA DELLE FOIBE E DEGLI ESULI
GIULIANI, ISTRIANI, FIUMANI E DALMATI. Con il patrocinio del Comune di Milano, dopo un sofferto “iter” è
stato finalmente inaugurato il monumento fortemente voluto, con le altre specifiche associazioni, da
Romano Cramer, Segretario Nazionale del Movimento Dalmazia, Fiume Istria, da alcuni anni molto legato al
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Nastro Verde della Lombardia. Per evitare spostamenti con mezzi pubblici verso la metropoli lombarda già in
preda alla seconda ondata del virus, vi ha preso parte solo una rappresentanza di soci residenti, appunto in
Milano. Presenti le massime autorità militari e civili del capoluogo e della Città metropolitana. L’opera è stata
donata dalla fondazione Bracco e disegnata dall’artista, esule, Piero Tarticchio: “A perenne memoria dei
Martiri delle foibe, degli scomparsi senza ritorno e dei 350.000 esuli dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume e
Dalmazia”. (foto: Intervento del Sindaco di Milano Giuseppe Sala - La rappresentanza del Nastro Verde)

16 OTTOBRE 2020 – CHIARI (BS)
Il decesso del “giovane mauriziano” Guerrino Grippo, avvenne in uno dei momenti più drammatici del primo
“lock down”. Non fu loro possibile dedicare al loro caro una minima attività di
suffragio. La moglie Maria (ora socio familiare della Sezione) con le figlie Lara ed Alessia,
hanno voluto dedicargli la celebrazione di una S. Messa, nella chiesa del cimitero di
Chiari, ovviamente con l’osservanza delle misure anti-contagio ancora in vigore. La
rappresentanza “mauriziana”, ricevuta nella bella sede comunale della gemellata
Sezione ANC cittadina dal presidente Pelosi Michele, era formata dal presidente Corsini
Gianfranco, dal segretario Adami Claudio e dal socio effettivo Pricone Salvatore.
Celebrazione molto sentita con la partecipazione di oltre 100 persone, molte
appartenenti alle varie associazioni d’arma, in doveroso distanziamento. Toccante
l’accompagnamento canoro del Coro Parrocchiale,
cui appartiene anche la signora Maria. Schierato un
folto gruppo di carabinieri in uniforme,
appartenenti al comando compagnia cittadino
guidati dal comandante Ten. Col. Carlo Pessini, e
dal socio effettivo Lgt. C.S. Pasquale Pastore,
comandante della Stazione carabinieri di Erbusco
(BS). Al termine, lettura struggente ed impeccabile
della Preghiera del Carabiniere, ad opera di un
militare in servizio al reparto cittadino.
4 novembre 2020 - Legnano: Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Le celebrazioni per la giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate, per le note cause delle misure antipandemia, sono state annullate o con cerimonie
ridotte. Nella città di Legnano ove la Sezione
Lombardia ha sede, è stata anticipata al 31 ottobre
e 1° novembre, con la resa degli onori a tutti i
cippi della città dedicati alle varie Armi e corpi;
con l’Alzabandiera nella piazza San Magno ed al
cimitero Monumentale. Presenze ridotte: il
Sindaco (fresco di elezione) Lorenzo Radice con il gonfalone cittadino decorato di M.B.V.M.il presidente
Associarma/Assoarma Antonio Cortese e il presidente dell’ANPI locale. Per il Nastro
Verde, il mauriziano e socio H.C, Ufficiale OMI Generale Bruno Tosetti, presidente
emerito di AssoArma, con il consigliere ANNV e cerimoniere Luogotenente CC Giuseppe
Sansone. La rappresentanza mauriziana ha deposto una corona di alloro alla stele che ricorda i Caduti di
Nassyria. In questa ultima sede il 12 successivo, giornata dedicata ai CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE
MISSIONI INTERNAZIONALI PER LA PACE, impossibilitati ad organizzare una cerimonia dignitosa per le misure
anticovid in atto, il presidente Corsini vi ha acceso e deposto un simbolico lume.
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TRADIZIONE, FOLKLORE E SPORT
La città di Legnano ha un posto di privilegio nella storia del CICLISMO, uno degli sport più amati dagli
italiani. Il mauriziano bersagliere generale Giovanni Campopiano, oltre a dimorarvi, ha stretto un forte
legame con la tradizione cittadina. Ci spiega di persona il perché.
GEN.B. E.I. (BERS.) GIOVANNI CAMPOPIANO
Il Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi “Carlo Regina” nasce
ufficialmente 36 anni fa, quando un gruppo di amanti della
bicicletta guidati dall’indimenticato Bersagliere Gen. Luigi Casini
decisero di fondarlo sia per tramandare la tradizione dei
bersaglieri ciclisti sia per ricordare il maresciallo Carlo Regina .
Quest’ultimo investito mortalmente nel ‘79 nel corso di una delle
sue tante imprese, aveva dato dimostrazione di grandi doti fisiche
e spiccato spirito bersaglieresco durante il servizio attivo. Spesso
in sella alla sua bici, sempre con il colore “cremisi” precedeva i
ciclisti professionisti sulle strade del Giro d’Italia. Il gruppo ha sede in Legnano. Possono aderirvi ciclisti di
ogni livello e categoria. Per poter partecipare a manifestazioni puramente sportive, il gruppo è tesserato
alla Federazione Ciclistica Italiana. Se non in servizio, gli atleti sono iscritti alla sezione bersaglieri “Aurelio
Robino” di Legnano. L’attuale presidente è il Gen. Giovanni Campopiano, 79° comandante del 3 °
Reggimento Bersaglieri in Milano. Dal 2009 il reggimento è dislocato in Sardegna. Il gruppo partecipa sia a
manifestazioni sportive che a raduni a carattere bersaglieresco/patriottico. Come consolidata tradizione,
tutti gli anni, il gruppo raggiunge in bici la località scelta dalla Presidenza Nazionale per partecipare al
raduno nazionale riscuotendo plauso ed ammirazione. Nel settembre del 2021 parteciperà al raduno
nazionale di Roma, Covid 19 permettendo. Nel settembre del 2016, per ricordare la figura di Enrico Toti, il
gruppo ha raggiunto in bici Monfalcone muovendo da Roma, casa natale dell’eroe. Quale 79° comandante
del 3° Reggimento Bersaglieri in Milano, ricordo volentieri un incontro ufficiale con l’allora colonnello
Giovanni Campopiano, nella sua caserma milanese, concluso con il personale privilegio di rendere il saluto
alla gloriosa” Bandiera di Guerra” del Reparto.

SEZIONE VERONA
Raduno Nazionale del Colonnello (EI) Carmelo Napoleone Puglisi
Il XIII Raduno Nazionale rimarrà certamente nel ricordo per i tempi dilatati lungo il quale si è svolta la sua
organizzazione e si svolgerà. I Raduni, non solo della nostra Associazione, si sono finora svolti nell’arco di
due/tre giornate, intense, ma con eventi concentrati e con la presenza fisica di Soci e rappresentanze
dall’intera Nazione. Questo Raduno ha coinciso però con una parte della storia italiana molto diversa da
quella che ha caratterizzato la Repubblica negli ultimi settantacinque anni. Il rinvio - deciso per motivi di
necessità – ha significato la ferma determinazione di non
rinunciare, ma andare avanti. Lo si sta facendo, con piccoli passi
che non escludono, anzi, troveranno coronamento in una
partecipazione corale (si troveranno le modalità). Un primo passo
sono stati i concorsi con e per studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado attivati e portati a termine, “appena in tempo”,
entro febbraio del 2020. Un secondo passo è stata la premiazione
degli studenti dell’ultimo anno di Liceo il 10 luglio. L’11 settembre
è stato fatto un altro passo, la premiazione del concorso attivato
per ricordare cinque Medaglie d’Oro al Valor Civile della Polizia di Stato, deceduti nel compimento del
proprio dovere di tutela della giustizia, della legalità, della vita dei cittadini. Erano gli Agenti Scelti Ulderico
BIONDANI, Vincenzo BENCIVENGA, Giuseppe CIMARRUSTI e i fratelli Massimiliano e Davide TURAZZA (morti
Anno XIV - n° 48 - Terzo Quadrimestre

- 2 mila 20

22

a 11 anni di distanza). Hanno attuato quanto Giovanni Falcone diceva (la frase è stata trascritta nell’invito
alla cerimonia di premiazione) “occorre compiere il proprio dovere qualunque sia il sacrificio da sopportare,
costi quel che costi, perché in ciò sta l’essenza della dignità umana”. Infine nella stessa serata si è tenuta
anche la premiazione del concorso realizzato per studenti del Liceo Artistico Statale su “Verona Metafisica”.
La partecipazione e collaborazione con altre Associazioni d’Arma e Civili, la partecipazioni di giovani, famiglie
e cittadinanza sono segnali molto positivi, soprattutto nella situazione attuale. Siamo tutti consapevoli della
difficile posta in gioco e dell’ampiezza geopolitica di quanto sta accadendo e comprendiamo le ragioni della
narrazione ufficiale sulla situazione che si sta protraendo tra promesse e attese deluse e misure insostenibili.
É questa consapevolezza che induce a mantenere un atteggiamento razionale, unica salvaguardia anche
della nostra salute fisica, psichica e morale. Certamente siamo tutti attenti e prudenti per tutelare la salute
ricordando però che la stessa O.M.S. ha definito la salute “uno stato di totale benessere fisico, mentale e
sociale e non semplicemente assenza di malattie o infermità”. Non c’è nulla di cui avere paura – diceva
Roosevelt nel suo discorso di insediamento, nel marzo 1933, in un contesto ancora segnato dalle gravissime
conseguenze della crisi 1929 - eccetto che la paura stessa, quella paura che paralizza gli sforzi per
trasformare il regresso in progresso. Non resteremo “paralizzati”. Nonostante i tanti messaggi che dipingono
l’altro come potenziale nemico, Il bene, la solidarietà ci sono: cerchiamo di custodirle e farle crescere.

PREMIAZIONE CONCORSI-Ricordare per costruire un futuro di libertà e giustizia
della Prof.ssa Raffaella Massarelli
Verona, 11 settembre 2020 - si è svolta la premiazione degli studenti vincitori di due sezioni del Concorso,
promosso dall’Associazione Nazionale “Nastro Verde”
Sezione Verona con la collaborazione della
Associazione Carristi, nell’anno scolastico 2019-2020.
Il progetto-concorso, “Costruttori di Libertà e
Giustizia, Ricordare per costruire il futuro”, è stato
rivolto a studenti dell’ultimo triennio di due Licei
Veronesi: il Liceo Classico Linguistico Statale “S.
Maffei” e il Liceo Artistico Statale nel contesto dei 75
anni dalla liberazione e dalla fine della seconda
guerra mondiale e in vista del Raduno Nazionale del
“Nastro Verde” (programmato per il maggio 2020 e
poi per necessità rinviato al 22 – 23 maggio 2021).
L’iniziativa avviata ad ottobre 2019, con un Convegno
sulla Resistenza nel Veronese e su due M.O.V.M. che sacrificarono
se stessi per la libertà tacendo i nomi dei compagni di lotta, il Col.
Fincato e il Col. Andreani, mirava a ricercare e far ricercare,
studiare il “bene possibile” anche e soprattutto nei periodi difficili
e bui della storia, al fine di promuovere un impegno di costruzione
di un futuro in cui siano affermati e considerati prioritari i valori di
pace, democrazia, rispetto dei diritti. Le tre sezioni del progetto
concorso sono state dedicate: 1. alla Resistenza nel veronese - e
non solo - (Verona è Medaglia d’Oro e si fregia di 13 Medaglie
d’Oro al Valor Militare della Resistenza); 2. a cinque Medaglie
d’Oro al Valor Civile alla memoria della Polizia di Stato di Verona, Agenti Scelti deceduti nel compimento del
loro dovere; 3. alla città di Verona, alla sua storia artistica, monumentale, politica e religiosa riletta
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attraverso la “pittura Metafisica” ispirata alla lezione artistica di artisti come Giorgio De Chirico e Carlo Carrà
e tesa a rappresentare la dimensione enigmatica della realtà, oltre le apparenze.
Il 10 luglio 2020 erano stati consegnati – presso il Circolo 1 Maggio di Montorio VR - i premi ai gruppi di
studenti di due classi terminali del Liceo Maffei per i lavori dedicati a bellissime figure della Resistenza. I
premi sono stati stabiliti per ciascuna classe terza F e terza H- il numero di premi proporzionalmente al
numero di gruppi/studente partecipanti) per ragioni connesse a
principi formativi operativi propri anche del Liceo. Il 1° premio per
la terza F è stato attribuito al video realizzato dal gruppo (Sara
Bozzo, Anna Cerchio, Laura Magri) che ha narrato la fedeltà totale
agli ideali di giustizia e libertà dell’ufficiale di Cavalleria M.O.V.M.
Andrea Paglieri; il 2° premio ad un altro gruppo della stessa classe
(Sofia CEOLETTA, Irene ZEMIGNANI) che ha raccontato la vicenda
di una donna decorata M.O.V.M. Rita ROSANI; il 1° premio unico
per la terza H al gruppo (Lorenzo Cardini, Sara FAGGIONATO, Alice
Piccoli, Matilde Picoli Pertini) è stato attribuito per il filmato su
Eugenio Pertini, con intervista alla figlia Diomira. Tre dipinti su tela
opera di un gruppo non premiato sono state esposte perché sintesi di tutti
i lavori: la devastazione non solo materiale causata dalla guerra, ma anche
la speranza che nasce dalla forza di resistere. La Cerimonia dell’11
settembre, che ha premiato le altre due sezioni del Concorso, si è svolta
presso il forte Lugagnano (VR), costruzione austriaca (1860 1861),
restaurata, ristrutturata e ora tenuta in vita dall’Associazione Marinai
d’Italia che ha lì la propria sede. E’ stata prestata la massima attenzione
(come pure per la cerimonia precedente, tenutasi il 10 luglio) al rispetto
delle norme anti-COVID grazie alla cura di chi ha ospitato l’evento ed alla
collaborazione della Protezione Civile per sanificazione e procedure di
accesso alla sede dell’evento.
Il 1° premio della sezione dedicata agli Agenti Scelti di Polizia è andato al
gruppo di studenti (Chiara Coati, Alex Florio, Martina Pezza, Anna ZONZINI
della quarta CL, (Liceo Maffei) che ha realizzato un filmato dedicato a
Ulderico BIONDANI deceduto nel 1992 in un conflitto a fuoco con un latitante,
insieme ad un suo collega Vincenzo BENCIVENGA (a loro è dedicata la sala
stampa della Questura di Verona). Il 2° premio è stato attribuito al gruppo di
studentesse della stessa classe (Francesca Aprile, Chiara Bianchini, Ilaria Savoia)
che ha lavorato alla ricostruzione storica della tragica morte, nel 1994, di
Massimiliano TURAZZA ucciso dalla Mala del Brenta. Una Menzione di Merito è
stata conferita ad un altro gruppo di studentesse (Anna Paola Selvi, Alessia
Speri, Rachele ZANGA, Vania ZANOTTI) che, attraverso una lettera-narrazione ha
ripercorso l’ultimo giorno di vita di Davide TURAZZA, fratello di Massimiliano
ucciso nel 2005 mentre affrontava un uomo armato che aveva aggredito e ferito
gravemente una donna. E’ stato esposto anche un acquerello (opera di una
studentessa di un altro gruppo), anche in questo caso un’opera artistica
espressione del senso di tutti i lavori di questa sezione del concorso: la forza
interiore che conduce a fare il proprio dovere per gli altri fino alla fine. Lavori, sia
quelli sulla Resistenza, come quelli sulla Polizia di Stato, tutti pregevoli per la cura
nella ricerca storica, per le scelte narrative, iconografiche e musicali e per
l’approccio critico ed empatico. Fortissime le parole che la mamma dei due
Agenti, Massimiliano e Davide TURAZZA, ha rivolto ai presenti, soprattutto ai
ragazzi: un appello alla autentica cura di se stessi attraverso lo studio, lo sviluppo
dell’intelligenza, il rispetto della dignità propria e di ogni persona. Per la sezione
del progetto specifica del Liceo Artistico, il primo premio è andato ad una
studentessa (Chiara Castellani) per la sintesi dei monumenti e della tradizione
artistica e poetica veronese espressa con raffinata energia concettuale. Con i dipinti che hanno preso parte
al concorso è stata installata una mostra in una sala dell’Associazione Marinai, rimasta anche nei giorni
successivi in cui, nella medesima sede, erano previsti altri eventi aperti al pubblico. I dipinti presentati dal
prof Massimo Girelli (coordinatore e referente per il Liceo Artistico), hanno “raccontato” con chiarezza
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compositiva, i Monumenti, le Statue, gli edifici storici, la storia dei poteri, ma anche dell’arte, della poesia,
della letteratura, combinati insieme in un gioco misterioso, enigmatico, in una Verona silente, immobile,
vuota di esseri umani. L’arte, che vede oltre l’apparente benessere, oltre il frastuono e la velocità
socialmente imposta al vivere quotidiano, ha anticipato (le opere
erano pronte a fine gennaio) l’accadere, il silenzio, le piazze vuote
e silenziose di Verona nella primavera 2020. Due le Commissioni di
valutazione, una per le opere del Liceo Artistico - tra i commissari,
un critico d’arte il prof. Gianluigi GUARNERI -, l’altra presieduta
dall’ex Provveditore agli Studi di Verona prof. Giovanni PONTARA,
con la partecipazione della prof.ssa e scrittrice Annalisa Santi
Maceri, del Gen. Avv. Elio SGALAMBRO nostro Socio, dello scrittore
di testi di storia Antonio TALLILLO e della sig.ra Grazia Marcon,
nella vita impegnata in ambito cinematografico e presentatrice per
entrambe le cerimonie di premiazione). Ricordiamo alcune delle
persone che ci hanno onorato della loro presenza: la Consigliera
NASCIMBENI in rappresentanza della SERIT (Servizi per l’Igiene e il
territorio), esponenti della Commissione di valutazione, la prof.ssa
Annalisa Santi con il consorte, Magg. Maceri, alcuni Soci del Nastro
Verde tra cui il Gen. Avv. SGALAMBRO, il Gen. RAPANÀ, il S. Ten.
GASPAROTTO, il 1° Mar. RUBANO, il Mar. FORMICOLA, il
Luogotenente MARGUGLIO e il Vice Commissario (P.L.) CRISTANI
con le loro signore, esponenti della Polizia di Stato e, non certo
ultimo per importanza, il Presidente Regionale (Veneto Occ. e
Trentino A.A.) e Presidente Nazionale Onorario dell’Associazione
Carristi, Gen. Giuseppe PACHERA con i suoi 98 anni, un grande esempio di energia e lucidità, ammiratissimo,
ricambiato, soprattutto dai giovani. L’evento si è concluso con la consegna, ad alcuni Soci del “Nastro Verde”
e dei Carristi di attestati di merito, di Fedeltà all’Associazione e di Cavaliere Mauriziano; sono state inoltre
consegnate le tessere ai nuovi Soci.In entrambe le cerimonie di premiazione dei concorsi, di luglio e di
settembre, ai vincitori e a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso è stato consegnato un
Attestato/pergamena (di premio e/o di partecipazione con relativa motivazione); la grafica, le scelte
cromatiche e di immagini, hanno inteso esprimere l’unità e l’impegno dei giovani e del “Nastro Verde” per
un futuro più giusto. Il “diritto al futuro”, infatti, non può che tradursi in impegno, dovere di lavorare per la
giustizia, per il rispetto della libertà e dei diritti. La bellezza, l’arte, la storia ed in particolare la storia di
uomini e donne, persone normali che hanno mantenuto la forza di pensare e di resistere, può aiutare a
trovare quella stessa forza, può costituire un faro e dare una direzione.

SEZIONE TREVISO E BELLUNO
DON MARIO UGAZIO-M.O.V.C. E MEDAGLIACARNEGIE
del Presidente Giacomo Masucci
Il 2 aprile 1977 a Bellinzago Novarese il Cappellano Militare dell'Aeronautica,
don Mario Ugazio, fu informato che un Aviere, salito sulla piattaforma del
traliccio terminale di un elettrodotto ad alta tensione, era stato colpito da
una violenta scarica elettrica; stordito e gravemente ustionato, era rimasto
in bilico sulla piattaforma con il rischio di precipitare. Incurante del rischio
cui esponeva la propria vita, con generoso ardimento, il Cappellano non
esitava a inerpicarsi sul traliccio per prestare soccorso al malcapitato.
Benché raggiunto a sua volta da scariche elettriche che gli procuravano
ustioni in più parti del corpo, riusciva ad accostarsi all’Aviere e ad
allontanarlo dal campo elettrico, traendolo in salvo. Il 29 settembre 1978 a
don Mario UGAZIO veniva conferitala Medaglia d’Oro al Valor Civile quale “Esempio mirabile di grande
coraggio e di operante umana solidarietà” e la Medaglia I° grado (Oro) della Fondazione Carnegie per
“Altissimo esempio di altruismo e di umana solidarietà”. Io ho avuto l’onore e la gioia di conoscere qualche
anno dopo, al Comando della 1^Regione Aerea di Milano, Mons. UGAZIO quale Cappellano Capo. Per tutti
era sempre don Mario. La modestia, l’umiltà, il senso pratico e il dinamismo facevano di lui l'immagine
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dell'efficienza, l'immagine del Sacerdote che pregava mentre si china va in soccorso del fratello sfortunato;
ogni sua azione risultava sempre buona e concreta perché spinta da carità cristiana. La sua Messe era brevi
mattutine eravamo partecipi; le sue parole concise avevano il dono di richiamare l’attenzione, anche dei più
tiepidi verso la Religione che rimanevano attratti
dalla sacralità della cerimonia. Tutti apprezzavamo le
sue battute, la sua arguzia, la sua disponibilità, quel
suo essere Uomo sempre: uomo di Dio e uomo tra
gli uomini, uomo sicuro, fraterno e grande amico.

Ormai in pensione da Tenente Colonnello, ha lasciato questo mondo il 10 luglio 2004.

SEZIONE VENETO
Presentazione libri dei Soci della Sezione Veneto - di
Francesco Lamonea, Segretario della Sezione
Mi sento in dovere di ringraziare il Presidente emerito e Socio
ad Honorem - Gen. C. A. (CC) Nando Romeo ANIBALLI - il
Socio Benemerito - Sig. Gaetano DAL SANTO - e il Socio
effettivo - Mar. M. "A" (CC) Filippo MORABITO - i quali
hanno contribuito a realizzare i sotto elencati libri. Non è cosa
da poco: richiede impegno, sacrificio e dedizione.
Gen. C. A. (CC) Nando Romeo ANIBALLI con "Storia della
Sezione Storica di Vicenza" con cenni storici sull' Arma dei
Carabinieri e particolari riferimenti alla 2^ Guerra Mondiale,
e con "Vita e Storia di un Carabiniere" : la Sua Storia a sostegno dei momenti di riflessione dopo una vita
militare ed associativa di circa 60 anni.
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Sig. Gaetano DAL SANTO con "I Navigatori della Victoria",
Magellano, Pigafetta, Elcano nel 5° Centenario (1519-2019) della
prima Circumnavigazione del Mondo dove uomini coraggiosi di
500 anni fa si sono meritati onore e rispetto per sempre
viaggiando per il mondo a stabilire tante relazioni, ad apprezzare
luoghi e persone nuove per il piacere della scoperta, con "Vento
d'Italia sul Giappone", Centenario del volo Roma - Tokyo 19202020 le cui bandiere si incrociano per festeggiare una duratura
amicizia attraverso il fragile aereo che ha squarciato i silenzi
dell'infinito tra il Colosseo, monumento dell'antica Roma ed il
Sensō-ji complesso templare buddhista di Tokyo.
Mar. M."A" (CC) Filippo MORABITO con "Le mie confessioni: Saggi, aneddoti satirici e poesie" (quinta
parte) dal sapore del tormentato travaglio dovuto al peso degli anni e dalla nostalgia della sua adorata
Calabria, terra dei padri e delle meraviglie, con "Le mie
confessioni: Saggi, aneddoti satirici e poesie" (settima parte)
calandosi nell'anima della vita quotidiana non trascurando
l'umorismo, tema prediletto fin dall'infanzia.
Trattasi di libri di grande fascino, certamente interessanti e con
alcuni passaggi indubbiamente molto riusciti. Ineccepibile
competenza tecnica, estrema precisione descrittiva e supremo
equilibrio intellettuale fanno di questi libri scritto fondamentale
della storia militare.

SEZIONE EMILIA ROMAGNA E DELEGAZIONE MARCHE/UMBRIA
L’APPASSIONATO INVITO ALLA SPERANZA DEL BUON PRESIDENTE Miceli

Carissimi soci e familiari mauriziani, la pandemia che da oltre un anno accompagna la nostra vita
quotidiana, aggravata dalle (giuste) regole imposte per evitare il più possibile i contagi, ci hanno
impedito ed ostacolano ancora i consueti incontri nelle
ricorrenze e dei nostri appuntamenti sociali. (Castelfranco
Emilia Sede dell’ VIII Raduno) Fortunatamente, adesso, che
il funesto 2020 ha tolto il … disturbo, ed i suoi attacchi
sembra che stiano rallentando la morsa, penso sia giunta
l’ora di fare quattro conti. Una annata tremenda il 2020
che ci ha disorientati, impauriti anche con sconvolgimenti
e conseguenze economiche e sociali che non avremmo
mai immaginato: impensabili. Un anno tra i più duri che la nostra storia ricordi: una annata in cui
quella socialità insita nel nostro “DNA” ha dovuto cedere il passo al distanziamento, al silenzio ed
all’annullamento anche delle migliori abitudini; tra cui il diradamento dei contatti con i nostri cari,
con gli amici e, soprattutto, con gli affezionati nipotini. Un tempo carico di timori in cui anche
aiutare il prossimo è diventato difficile. Un periodo di assopimento anche per il nostro
temperamento più battagliero che, durante il servizio, ci induceva ad affrontare a viso aperto ogni
emergenza. Ci rimane la speranza che il 2021 porti la rinascita e ci dia la forza di dimenticare …
definitivamente, questo devastante assalto pandemico, facendo si che il suo tutto possa essere
archiviato e nella nostra mente rimanga solamente il fruscio del suo pessimo passaggio: senz’altro
da dimenticare. Certamente ciò non sarà facile per chi ha dovuto sopportare le sofferenze di questa
terribile virus o per chi, peggio, ha subito la perdita di una persona cara. Sicuramente la sorte non è
stata dalla loro parte. Un grazie che deve nascere da profondo del nostro cuore, va a quei
“valorosi” e ardimentosi medici, infermieri e volontari che, con stoicismo, impegno quotidiano e
sprezzo del pericolo a cui sapevano di andare incontro sono, comunque, intervenuti per alleviato le
sofferenze dei loro pazienti colpiti dall’epidemia ed a sostegno dei nostri cari anziani che hanno
curato con amore e tanta pazienza. Una preghiera, un pensiero commosso a tutte quelle persone
che, impegnate nel soccorso volontario hanno, a loro volta, perso la salute e talvolta la vita. Senza
voler entrare nel merito della capacità e dell’impegno profuso sino ad ora, con ragionevole
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rassegnazione e senso civico, accettiamo i sacrifici che ci vengono ancora chiesti dai nostri
governanti che sicuramente vanno a beneficio della Comunità nazionale. Grazie alla comunità
scientifica per l’impegno profuso e alla preziosa competenza spesa a vantaggio della ricerca con
l’auspicio che il “salvifico” vaccino venga presto a noi per porre fine a questo terribile “Guerra
biologica”. Intere civiltà sono sopravvissute a tragedie e sconvolgimenti collettivi. La rinascita è
stata sempre ricostruita, a volte meglio, sulle rovine che erano rimaste. Quando tutto appariva
finito, sorgeva una nuova luce perché l’uomo, storicamente, ha sempre dimostrato grande capacità
di reazione ed inesausta volontà di progresso. Con la passione e la tenacia che ci hanno
contraddistinti, impegniamoci sempre di più, con forte solidarietà, in difesa delle nostre famiglie,
della comunità e dei più bisognosi con l’obiettivo del “Bene Comune”. Sempre e comunque con
profondo ottimismo e voglia di progredire. Con queste intenzioni auspico a ciascuno di Voi, ed ai
vostri familiari tutti, una giusta ripresa e, soprattutto, un felice 2021 carico di ottimismo e serenità.
Un cordialissimo abbraccio Mauriziano dal Presidente S. Tenente cc (c.a.) Francesco Miceli
SEZIONE TOSCANA
UN MAURIZIANO CACCIATORE DI STELLE- Il Presidente ANNV Sez. Toscana C.V. Massimo Lisi
Ho il piacere di presentare un socio della sezione TOSCANA che Onora la nostra Nazione e la nostra
Associazione: Michele T. Mazzucato, classe 1962, piemontese di nascita e toscoemiliano di adozione. Figlio di un sottufficiale di carriera della Marina Militare
pluridecorato, imbarcato sulla corazzata Vittorio Veneto (scontri dell’isola di Gaudo
e di Capo Matapan) e sulla torpediniera Calliope (scorta dei convogli nel
Mediterraneo) durante il Secondo Conflitto Mondiale (tra l’altro persona che ebbi
occasione di conoscere personalmente durante il mio periodo in Accademia
Navale). Volontario presso la Società Volontaria di Soccorso di Livorno in qualità di
autista e milite SPAMU (Soccorso di Pubblica Assistenza con Medico per le
Urgenze) in equipaggio sanitario nonché Operatore Volontario di Protezione Civile
nei servizi tecnici in ausilio al CNVVF con iscrizione nei ruolini della Prefettura
labronica. Milite assolto nel Corpo degli Alpini negli anni 1983-1984 presso la 7a
Compagnia Trasmissioni supporto tattico dell’allora 4° Corpo d’Armata Alpino di
stanza a Bassano del Grappa (Vicenza). Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini, sin
dal 1985, ha ricoperto la carica di Vice Capo del Gruppo ANA MOVM S. Ten.
Vittorio Heusch di Livorno. Dal 1988 sino alla sua soppressione ha prestato servizio nel Corpo Forestale dello
Stato diventando sottufficiale nei ruoli Sovrintedenti e dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di
Stazione in reparti operativi territoriali dislocati nell’Alto
Appennino bolognese per oltre tre lustri. Il nostro socio effettivo
Michele T. Mazzucato, in servizio nel CNVVF proveniente dal
soppresso Corpo Forestale dello Stato, oltre i meriti evidenziati
ne ha conquistati molti altri: è stato nominato Fellow della Royal
Astronomical Society di Londra, nel febbraio 2020, per meriti
acquisiti nella ricerca scientifica astronomica di cui è un
appassionato cultore. Ha partecipato e partecipa a vari progetti di
ricerca nazionali e internazionali. Coinvolto nello Stardust@Home
project con lo Space Science Laboratory dell’università della
California a Berkeley per la ricerca di polvere interstellare
“catturata” dalla sonda Stardust della NASA, è coautore dei
risultati, pubblicati nel 2014, sull’individuazione di “sette granuli
di materia interstellare” che, per la prima volta, viene osservata
in laboratorio e componente del team della missione OSIRIS-REx
della NASA con il Lunar and Planetary Laboratory dell'università
dell'Arizona a Tucson con l’analisi delle immagini riprese dalla
sonda e dell’accurata mappatura dell’asteroide Bennu, obiettivo
della missione con prelievo di campioni di regolite dalla sua
superficie, in cui è tra coloro che hanno permesso
l’individuazione e la scelta dei siti di “atterraggio”. È un prolifico
scopritore di oggetti celesti con un palmarès di tutto rispetto.
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Annovera scoperte di asteroidi della Fascia Principale tra le orbite di Marte e Giove, asteroidi della Fascia
transnettuniana di Edgeworth-Kuiper tra cui il nono asteroide troiano del pianeta Nettuno, comete, supernovae e molto altro. Detiene primati assoluti nazionali, come l’aver raggiunto il numero di 100 scoperte di
supernovae con il Palomar Observatory project nella contea californiana di San Diego nel 2011 o la scoperta
di un numero primo con oltre un milione di cifre nel 2017. Membro di molti sodalizi scientifici come la
Società Astronomica Italiana nonché Accademico Corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Siena ed è
autore di circa duecento lavori tra articoli e libri. Un asteroide, dal 2005, porta il suo nome conferitogli dalla
comunità scientifica internazionale. E tutto questo è solo una parte!!! Lustro e onore per l’Italia aggiuntivo al
già onorevole e distintivo servizio prestato da un Mauriziano che, ricordiamolo, un ex Alpino e una carriera
nelle Forze dell’Ordine in reparti operativi territoriali. Ma questa è un’altra storia. Ad maiora !!!

SEZIONE ROMA E LAZIO

-Delegazione Abruzzo e Molise-

Roma 24 ottobre 2020
L’Italia si appresta a celebrare il 4 novembre: “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze armate”. Il
Ministro Guerini: “Oggi come allora uniti sotto il Tricolore.
Verso il 4 Novembre: Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate “Io ci credo”. Questo il claim del 4 novembre, “Giorno dell’Unità
Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. È la bandiera italiana - sotto
la quale il Paese si è unito durante il lockdown - la protagonista di una
ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese: il 4 novembre,
infatti, terminava la Prima Guerra Mondiale. In quel giorno l'Italia ricorda
l'Armistizio di Villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - che
consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare
a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca
risorgimentale. “Il Tricolore racchiude in sé tutti i valori fondanti del nostro
Paese. Oggi come allora ci ritroviamo uniti sotto questo simbolo, motivati
dalla responsabilità che guida ogni nostra azione per costruire il futuro
delle prossime generazioni” ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo
Guerini nell’annunciare la campagna del 4 Novembre. “Ricordiamo
l’esempio dei nostri Caduti che hanno combattuto fino all’estremo sacrificio - ha aggiunto il Ministro credendo in un domani di libertà e di democrazia per l’Italia”. Il messaggio del manifesto del 4 Novembre
racconta un ideale alzabandiera realizzato in staffetta da tutte le Forze Armate, in una prospettiva unitaria e
interforze. Un momento unico ma allo stesso tempo universale, che si ripete negli scenari nazionali e
internazionali dove quotidianamente operano i nostri militari: dai teatri operativi dell’Iraq e dell’Afghanistan
al Libano, dagli interventi nelle zone martoriate dal terremoto all’impegno per il soccorso sanitario e il
recupero in alta quota. Piccoli frammenti di quanto uomini e donne con le stellette di Esercito, Marina
Militare, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza svolgono per la difesa e la sicurezza, al servizio dei
cittadini e delle Istituzioni. Ne è un esempio l’importante supporto e sostegno offerto alla collettività, a chi
era in condizioni di disagio, per l’emergenza Covid-19.Il 4 Novembre il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, deporrà una corona di alloro all’Altare
della Patria, alla presenza di Autorità costituzionali, militari e civili. Nella stessa giornata, verrà deposta una
corona di alloro presso i monumenti ai Caduti in 35 città italiane.

4 NOVEMBRE … LA FESTA NAZIONALE CHE … S’HA DA FARE !
AL MESSAGGIO DEL MINISTRO DELLA DIFESA, FA ECO
LA PETIZIONE LANCIATA DAI PROMOTORI DEL RIPRISTINO.
Proseguono le iniziative promosse dal Ten. (c.a.) di Fanteria Pasquale
TRABUCCO, 60enne romano, proveniente dal 100^ Corso AUC, iscritto tra i
paracadutista dell’ ANPd’I di Roma. Protagonista della petizione nazionale,
l’indomito ufficiale che dal 2018 si batte per il Ripristino della Festa Nazionale
del 4 novembre, ha già raccolto oltre 800.000 firme. Un grido spontaneo, ma
fermamente convinto, che ha trovato sponda e pronta risposta, nella
Senatrice casertana Giovanna Petrenga di Fratelli d’Italia. (V. foto del Tricolore
sottoscritto per solidarietà dai Primi Cittadini), La quale, senza indugio e con la
Anno XIV - n° 48 - Terzo Quadrimestre

- 2 mila 20

29

convinzione di condividere una proposta … buona e giusta, ha imbastito e velocemente presentato in Senato
una proposta di Disegno di Legge ad hoc. Intanto il tenace Trabucco, a fronte della sua iniziativa e per
dimostrare che faceva sul serio, dal 20 maggio all’8 luglio 2018, tacchi in spalla, zaino di 13 kg con il minimo
indispensabile sul dorso, un bastone ed il Tricolore al vento, ha percorso la bellezza di 1.750 km a piedi.
Partito dal Comune più a Nord d’Italia Predoi (BZ) fino a Portopalo di Capo Passero (SR), Trabucco ha
marcato 43 tappe finché, il 5 luglio 2018, a tre tappe dall’arrivo prefissato, per ricordare i Caduti della
Grande Guerra, ha lanciato la sua petizione che sostiene -con ragioni da vendere-, il ripristino della Festa
Nazionale del 4 novembre. Il 9 luglio, al suo ritorno a Roma, ha fatto firmare il Tricolore: suo compagno di
viaggio, già onorato dagli autografi dei Sindaci delle località toccata nel pellegrinaggio dalla signora Sindaco
di Roma Capitale: Virginia Raggi. Il 22 settembre 2018 Trabuco è stato premiato in Campidoglio
dall’Associazione Nazionale Bersaglieri ed il successivo 25 anche da AssoArma. Nel mese di settembre del
2018 ha inviato 8.000 PEC ai Comuni italiani ed a molte Province che hanno aderito di buon grado
all’iniziativa. Il 9 ottobre del 2018 è nato il Comitato #NOISTIAMOCONPASQUALETRABUCCO PER IL RIPRISTINO
DELLA FESTA NAZIONALE DEL 4 NOVEMBRE di cui è Presidente. Il 27 marzo dello scorso anno è stato
concesso loro l’Altare della Patria ed a seguire è stato organizzato un convegno dal titolo: “Tacere bisognava
e andare avanti: 4 novembre festa nazionale” e nel contesto della Sala della Protomoteca di Roma, sono
intervenuti più di 400 tra Veterani, civili, militari e politici. In quella occasione, Trabucco dichiarò che il
Comitato era pronto a presentare una proposta di Legge d’iniziativa popolare, che ha provveduto a far avere
a politici dei diversi schieramenti. Il promotore dell’iniziativa è fermamente convinto … << che in un
momento come questo, a distanza di oltre un secolo dalla prima Festa del 4 novembre, sarebbe opportuno
recuperare quella parte assai significativa della Storia Patria e rinverdire il nostro debito di onore nei confronti
di quei nonni e bisnonni che hanno consegnato Trento e
Trieste all’Italia al prezzo di 1.200.000 morti. Un
Commemorazione ufficiale scaduta da 44 anni da
quando, cioè, la legge nr. 54 del 5 marzo 1977 la rese
“Festa Mobile” insieme ad altre come l’Epifania e il 2
giugno successivamente ripristinate nel 1985 e la
seconda nel 2000..La proposta di Legge va avanti conclude il Ten. Trabucco - ed il Comitato non demorde
finché il 4 novembre non tornerà ad occupare lo spazio
dell’Onore Militare che ha conquistato e che si merita.>>

SEZIONE DI ROMA E LAZIO - L’ INVITO ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
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SEZIONE SARDEGNA
Il 13 dicembre, nella splendida chiesa dei Santi Giorgio e
Caterina sita a Cagliari in via Gemelli, la locale sezione
dell’Associazione Arma Aeronautica ha celebrato con una
Santa Messala festività della Madonna di Loreto, patrona
degli aviatori. La Sezione Regionale Sardegna del Nastro
Verde è stata invitata a partecipare con il proprio labaro e
una piccola delegazione di soci a causa delle note
restrizioni. Da destra: Labaro sezione regionale Sardegna,
Alfiere Lgt (AM) Del Duchetto Vittorio, il Presidente Lgt
(AM) Giuseppe Tornusciolo, il Presidente Onorario M.llo
1^ Cl Sc (AM) Teodoro Cogoni e il Vicepresidente Lgt (EI)
Giovanni Maria Piras. Da destra: il nostro Vicepresidente
Lgt (EI) Giovanni Maria Piras, Labaro sezione regionale
Sardegna, Alfiere Lgt (AM) Del Duchetto Vittorio, TC (AM)
Carlo Spanu, il Presidente della sezione AAA di Cagliari
nonché nostro socio Benemerito Aiut. (AM) Ippolito
Grassi, il socio Lgt (AM) Ciro Gallo, Il Colonnello Cosimo De
Luca Comandante aeroporto di Decimomannu. In primo
piano i labari delle sezioni AAA di Sinnai e Cagliari. Di
quest’ultimo l’alfiere è il nostro Socio Benemerito M.llo 1^
Cl. Sc. Giuliano Manca.

SEZIONE BARI
Anche il NASTRO VERDE, Sezione Interprovinciale di Bari, ha messo in moto la macchina della solidarietà per
contrastare l'emergenza COVID-19. Il Luogotenente (EI) Stefano PESCE, che
dirige il gruppo di volontari “Guardie Ambientali D’Italia”, distaccamento di
Valenzano, facenti parte del “Centro Operativo Comunale della Protezione Civile”
del Comune di Valenzano, con alcuni soci tra cui il Mauriziano Luogotenente De
Damiano Pasquale si sono attivati sin dallo scorso 10 marzo per alcuni servizi di
pubblica utilità, come rifornire famiglie bisognose di beni di prima necessità,
costituendo un emporio solidale insieme ai servizi sociali, nel disciplinare
l’ingresso presso l’ufficio Postale e il Mercato Coperto al fine di garantire le
normali attività nel rispetto delle normative covid-19 imposte dalle autorità e
nella gestione di chiusura e vigilanza dei parchi e dei giardini siti nel Comune,
durante le elezione Regionali e il 2 Novembre per la commemorazione dei defunti. Particolare attività viene
svolta nella città di VALENZANO, un paese dell'area
Metropolitana di Bari che ha imparato a conoscere il
Nastro Verde in alcune attività svolte nelle scuole, i
Mauriziani che, unitamente a centinaia di volontari
fronteggiano con forza le richieste di intervento
specialmente quelle provenienti da anziani.
Importante la distribuzione dei farmaci, guanti e
mascherine.
L. Tenente Stefano Pesce- Addetto Stampa

CASAMASSIMA, 24 AGOSTO 2020 - L'Associazione Nastro Verde sezione di Bari, su invito dell'Associazione
Carabinieri di Casamassima per festeggiare il 99° compleanno del Carabiniere in congedo Vincenzo SUSCA
combattente della seconda Guerra Mondiale. Alla Cerimonia erano presenti il Presidente del Nastro Verde
C.A. Michele DAMMICCO, il Gen. D Giuseppe SILLETTI socio del Nastro Verde, Stefano Pesce Addetto Stampa
del Nastro Verde. Inoltre sono intervenuti il Sindaco di Casamassima Avv. Giuseppe Nitti, il Presidente
dell'Associazione Carabinieri Francesco DAMMICCO, il Gen. D. Alfonso Manzo Comandante della Regione.
Puglia Carabinieri, il Ten. Salvatore Costa Ispettore Regionale ANAC Puglia, il Luogotenente Rocco Giove
Presidente dell' Ass.ne Naz. Presidente dell' Ass.ne Naz. Combattenti e Reduci Sez. di Casamassima.
La Cerimonia si è svolta nella splendida sede della Fondazione "Mons. S. Montanaro” di Monacelle. S.T.
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Sabato 9 novembre 2020
ONORI MILITARI AL CAMPO PRIGIONIERI DI GUERRA PG 65
Presso il Bari War Cemetery di Carbonara, per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale sono stati
commemorati i 70 caduti presso il campo prigionieri di Guerra PG 65, il più grande d'Italia, attivo tra Altamura e
Gravina tra il 1942 ed il 1943. La cerimonia è stata organizzata dalla Associazione Campo 65, che da un paio di
anni è impegnata in una estesa ricerca
storica tesa alla restituzione della memoria
del luogo alla comunità ed alla raccolta di
storie e memorie dai parenti dei prigionieri e
dei soldati presenti al campo: una comunità
internazionale che va dal Sudafrica alla
Nuova Zelanda passando dal Regno Unito.
Presenti alla cerimonia rappresentati dei
comuni di Altamura e Gravina, della
Regione Puglia, del 7° Reggimento
Bersaglieri (che affrontò proprio i soldati
della 8 armata in Nord Africa da cui
provenivano la quasi totalità dei prigionieri
del campo), ospiti internazionali e gli
studenti del liceo scientifico Federico II di
Altamura, la Compagnia degli Spiriti che ha
eseguito delle composizioni in sottofondo
appositamente realizzate per l'occasione. Particolarmente gradita la partecipazione del Nastro Verde sez. di
Bari e del suo Presidente Contrammiraglio Michele Dammicco e Vicepresidente 1° M/llo. Lgt. Saverio
Alfarano e L'addetto Stampa 1° M/llo. Lgt. Stefano Pesce. La cerimonia molto intensa e sentita da tutti i
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partecipanti è stata l'occasione per ricordare i caduti di tutte le guerre mondiali e ringraziarli per il sacrificio
che ci ha regalato un periodo lunghissimo di pace, prosperità e fratellanza in Europa. L'auspicio è che questa
commemorazione diventi un appuntamento fisso annuo sempre più importante e partecipato.

SEZIONE PUGLIA E BASILICATA
Taranto periodo COVID: Visto il particolare periodo in cui è fatto assoluto divieto di creare assembramenti,
il Presidente C.F. Carmelo SANGIORGIO ha provveduto alla consegna individuale delle Medaglie di Fedeltà
associativa, ai soci che ne hanno maturato il periodo, e di Medaglie Commemorative ai Soci che si sono
particolarmente distinti in attività di sezione, immortalando i significativi momenti con bellissime fotografie.
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Donazione dei Soci della Sezione ANNV Puglia e Basilicata all’ANT (assistenza nazionale tumori)

MINERVINO DI LECCE
Santa Messa in suffragio del Paracadutista M.O.V.M. Pasquale BACCARO.

Pasquale Baccaro, Parà di leva, faceva parte del contingente italiano impegnato
in Somalia nella Missione Ibis, nell'ambito della missione umanitaria UNOSOM II. Era
effettivo alla XV Compagnia Diavoli Neri del 186º Reggimento paracadutisti
"Folgore". Il 2 luglio 1993, a Mogadiscio, prendeva parte all'operazione di
rastrellamento denominata "Canguro 11", a bordo di un veicolo trasporto
truppe OTO Melara VCC-1 Camillino. A fine rastrellamento il veicolo ripiegò
verso Balad (base del reggimento), ma a seguito dell'inasprirsi della battaglia che ne
susseguì immediatamente, venne ordinato allo stesso di rientrare a Mogadiscio.
Arrivato in prossimità dell'incrocio tra la via Imperiale e la via XI Ottobre, poche
decine di metri dopo il Checkpoint Pasta, il veicolo fu colpito
da un razzo RPG-7 e il paracadutista, gravemente ferito alla
gamba sinistra dall'esplosione, morì dissanguato dopo pochi
minuti. Fu il secondo caduto italiano nella battaglia del
Pastificio, in cui persero la vita anche il sergente
maggiore Stefano Paolicchi
e il sottotenente Andrea
Millevoi. I funerali di Stato furono celebrati a Roma, nella
basilica di Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in
presenza del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi
Scalfaro. A Pasquale Baccaro è stata conferita la Medaglia
d'oro al valor militare alla memoria.

SEZIONE TRAPANI
Marsala 27 Settembre 2020
Chiesa San Tommaso da Canterbury, foto ricordo dei
Mauriziani, familiari e rappresentanti delle forze Armate
Provinciali partecipanti alla Santa messa officiata dall’arciprete
Don Marco RENDA in onore di San Maurizio patrono degli
Alpini e dei Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana. Al termine
della Santa messa, il Luogotenente (c.s.) Francesco PERRONE Comandante della Stazione Carabinieri di
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Petrosino (TP) in una breve cerimonia riceve l’attestato di Cavaliere Mauriziano e tessera quale socio
effettivo. Nella foto il Presidente di Sezione s. Tenente CC Cav. Uff. Domenico Lombardo con il Consigliere di
Sezione Generale (GF) Cav. Renato GIOVANNELLI.

Marsala, 17 Dicembre 2020
Locali della Sezione Inter-provinciale, partecipazione del consiglio
direttivo e di una rappresentanza di soci in uniforme per lo
scambio degli auguri Natalizi nel pieno rispetto delle restrizioni a
causa del Covid 19. Nell’occasione i nuovi soci effettivi
Luogotenente (MM) in congedo Giovanni SERRA e Luogotenente
(CP) in servizio Alessandro GANDOLFO hanno ricevuto l’attestato
di Cavaliere Mauriziano e tessera.

UN MAURIZIANO DI… BUONA MANO
Luogotenente c.s. (CC) Fabrizio SANCLEMENTE,
socio effettivo della Sezione Nastro Verde
Trapani, nonché Maestro d’arte e maturità in
Arte Applicata, è l’autore dell’acquerello e
texture in china nera misura 80x80
dal titolo “Omaggio a Dalì”.

Marsala, 17 Dicembre 2020 Locali della Sezione Interprovinciale, il Luogotenente in servizio
Guardia Costiera di Mazara del Vallo GANDOLFO Alessandro in
una breve cerimonia riceve l’attestato di Cavaliere Mauriziano
e tessera quale socio effettivo.- Nella foto il Presidente di
Sezione s.Ten. CC Cav. Uff. Domenico Lombardo con il Vice
Presidente di Sezione Aiutante A.M. Cav. Uff. VENTURA
Vincenzo.

Marsala, 17 Dicembre 2020 - Locali della Sezione
Interprovinciale, il Luogotenente in congedo della
Marina Militare SERRA Giovanni in una breve
cerimonia riceve l’attestato di Cavaliere Mauriziano
e tessera quale socio effettivo.- Nella foto il
Presidente di Sezione s. Tenente CC Cav. Uff.
Domenico Lombardo con il Consigliere di Sezione
Luogotenente CC Cavaliere Mauriziano SATURNO
Giuseppe.-
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Trapani, 4 novembre 2020

Presso la sala riunione della Prefettura di Trapani si è svolta la cerimonia di consegna delle
Onorificenze al merito della Repubblica Italiana da parte di Sua
Eccellenza il Prefetto di Trapani Dottor Tommaso Ricciardi che ha
consegnato ai sottonotati soci effettivi della Sezione ANNV
Trapani, le seguenti onorificenze OMRI Cavaliere di Gran Croce al
socio Ad Honorem Prof. Giuseppe GIACALONE (al centro della foto
con a latere i nuovi insigniti a sinistra il Vice AM Ventura Vincenzo e
a destra il Contrammiraglio C.P. Iovino Giovanni Consigliere di
Sezione e Presidente SVAM trapani).
Onorificenze OMRI:
Ufficiale al Maresciallo Aiutante (AM) Vincenzo VENTURA - Vice Presidente;
Cavaliere al C.A. (CP) Giovanni IOVINO - Consigliere di Sezione e Presidente SVAM Trapani;
Cavaliere al Col. (EI) Salvatore VULLO - Socio effettivo.
NOTIZIA STAMPA DEL 6 NOVEMBRE 2020 APPARSA SUL QUOTIDIANO GIORNALE DI SICILIA.
Il Col. VULLO Salvatore, socio effettivo alla Sezione interprovinciale di Trapani è stato insignito della
onorificenza di Cavaliere OMRI.-

Il neo Cavaliere Ufficiale M/llo Aiutante (AM) VENTURA
Vincenzo con sua Eccellenza il Prefetto di Trapani Dottor
Tommaso Ricciardi .

Il neo Cavaliere OMRI Contrammiraglio C.P. IOVINO
Giovanni, mentre riceve l’Attestato da S.E. Dott.
Tommaso RICCIARDI,
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ULTIMA NAVIGAZIONE DEL COMANDANTE DOMENICO CICCO
di Cosimo Sframeli
Ha vissuto d’amore. per la Patria e per la famiglia. Riposa nella serenità del giusto. Rivive nella luce di Dio.
Il Capitano di Fregata Domenico CICCO, all’età di 71 anni, lunedì 26 ottobre, assistito amorevolmente dai
suoi familiari, ci ha lasciato per compiere la sua ultima missione in mare. In servizio, con equilibrio e
determinazione, con onore e amor proprio, ha servito in armi la Patria e gli italiani. Comandante di navi e di
Capitanerie, con mani liberi e schiena dritta, anche in situazione
ambientali sfavorevoli, ha operato in difesa della legge e della
Costituzione, spiccando per essere stato instancabile e insostituibile
“combattente”, qualità riconosciute dai superiori, dai colleghi e,
soprattutto, dai “suoi” Marinai. Aveva uno speciale modo di
confrontarsi, da vero gentleman. Domenico CICCO, pugliese di nascita
e calabrese di adozione, ha iniziato la carriera militare nel 1966 presso
la Scuola Sottufficiali della Maddalena. In carriera, ha retto vari
comandi di Motovedette. Da Ufficiale di Marina è stato destinato in
varie e importanti Capitanerie con compiti di comando, direzione,
indirizzo, coordinamento e controllo di uomini e mezzi. Un vero professionista, chiamato a decidere e a
coinvolgere la vita dei dipendenti. Ha concluso la sua brillante carriera nelle funzioni presso la Capitaneria di
Porto di Reggio Calabria. E' stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana dell'Onorificenza di
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, nonché della Medaglia d'Oro Mauriziana per “dieci lustri di
servizio benemerito e con elevato rendimento”. E’ stato insignito dal Presidente Nazionale dell'Associazione
"Nastro Verde" dell'Onorificenza di "Cavaliere Mauriziano" (Regie Patenti Magistrali del 19 luglio 1838, D.L.
n. 66 e DPR n. 90 del 15 marzo 2010). Ha aderito all’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze
Cavalleresche) reggina. Soprattutto, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Nastro Verde Sezione
Calabria, dove lascia un incolmabile vuoto. Lo ricordano il decorato Matteo Donato, suo compagno di corso
ed amico fraterno, e il decorato Domenico Cambareri, Presidente Onorario del Nastro Verde Sezione
Calabria, come un galantuomo d’altri tempi, discreto ed altruista, che ha degnamente rappresentato la
Marina con trascinante esempio e straordinaria dedizione al dovere. La nostra comunità d’arma esprime
cordoglio alla famiglia e alla Marina per la scomparsa del Comandante CICCO, tra i più validi fedeli servitori
dello Stato. Supportati dalla fede e uniti nella preghiera, giungano alla moglie e ai tre figli, da parte di tutti
noi colleghi e amici, le più sentite condoglianze, con la consapevolezza che Domenico, da quell’angolo di
mare, saprà proteggere ed illuminare il nostro cammino. Un ideale abbraccio a te, Domenico, amico e
collega, Vice Presidente della nostra Associazione, che hai servito con lealtà e amore. Oggi, ci hai preceduti,
navigando avanti, nei tuoi mari azzurri.
Il Presidente
Associazione Nastro
Verde della Calabria
Tenente dei
Carabinieri ®
Cosimo Sframeli
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IL SENSO DEL SACRIFICIO
DI GIACOMO DI MARIA
Alunno della terza classe del Liceo Scientifico “Istituto San Giuseppe de Merode” di Roma. Giacomo scrive sul
blog della scuola, dove questo articolo è stato pubblicato, e quando è successo il tragico incidente ha sentito il
bisogno di dedicare un pensiero all’eroico sottufficiale della Guardia Costiera. Nell’articolo Giacomo Di Maria
enfatizza sentimenti e valori propri delle nostre Forze Armate con una sensibilità rara in un ragazzo di sedici
anni, dimostrandosi erede di tale tesoro etico e morale.
Pochi giorni fa un sottufficiale della Guardia Costiera è annegato per salvare la vita di due nostri coetanei i
quali avevano scelto di “andare a giocare” con dei cavalloni alti sette metri nello specchio di mare di fronte a
Milazzo. Doveva essere un gioco tanto eccitante da mettere in secondo piano la consapevolezza dei rischi
che correvano; o forse tale consapevolezza, semplicemente, non c’era. Fatto sta che il mare difficilmente
perdona chi lo sfida, difficilmente dà delle possibilità a chi lo prende di petto con presunzione, a chi non lo
approccia con umiltà e rispetto. La dinamica degli eventi è nota, sono cose che capitano; la missione
principale di un militare della Guardia Costiera è quello di salvare vite in mare. Punto, fatto assodato. Ma così
non è. Perché se si può aridamente chiudere qui l’analisi dell’accaduto in sé, non si può fare altrettanto di
fronte alla reazione di uno dei due quindicenni soccorsi, il quale ha stigmatizzato l’accaduto con un
sommario “prima di dire che qualcuno è morto per me… c…o, ce ne vuole”… Affermazione stupefacente,
sbalorditiva, che richiede delle considerazioni. Ci troviamo di fronte ad un ragazzo che non solo non ha
compreso l’enormità delle conseguenze della sua dissennatezza, ma non intende neanche comprenderle e,
con arroganza, tronfiezza e superbia riduce la morte di un uomo che si è sacrificato per lui ad un “nulla”.
Potrà continuare a percorrere la sua vita, mentre un padre lascia orfani due figli. Due vite salvate in cambio
di due vite segnate per sempre. Non posso non mettermi nei panni di questi ultimi e chiedermi perché…
perché la vita un uomo dai solidi valori è dovuta andare perduta per chi quegli stessi valori, evidentemente,
oltre a non condividerli, non li comprende? Che senso ha offrire tutto se stesso se quello stesso sacrificio non
pende nello stesso modo sui due piatti della bilancia? Perché offrirsi in cambio di qualcuno che non
riconosce il valore di un atto tanto nobile? cosa condividiamo? cosa spinge un essere umano a non pensare,
a sua volta, alle conseguenze del suo atto e morire al posto di qualcun altro? Forse non bisogna cercare
troppo lontano. Forse quel sottoufficiale in un lampo di vita ha indossato al posto della divisa la “pelle” di
padre e ha visto in quei ragazzi in difficoltà i propri figli. Forse lo ha fatto per senso del dovere, per rispetto
della vita, per onorare le sue scelte e i suoi valori
profondi; sicuramente lo ha fatto non aspettandosi
niente in cambio. Non ha immaginato, credo, che alla
sua azione dovesse corrispondere una reazione
riconoscente (e cosciente); lo ha fatto per amore della
vita stessa. Ha offerto la sua esistenza non
aspettandosi un contrappeso, per il bene di chi era in
difficoltà. Aurelio Visalli, questo è il suo nome, non ci
ha pensato un attimo, a mani nude, spogliandosi della
sua divisa per non avere movimenti impacciati in
acqua, solamente con un salvagente… si è buttato con
un solo unico obiettivo fisso nella mente: salvare vite umane. La risposta a tutte le domande che possono
scorrere nella mente, forse, è una sola e cioè che il suo atto non è stato compiuto a favore di una singola
persona, ma per “l’altro” in generale, per un valore etico e un valore morale. Perché il significato
dell’eroismo sta nel dare la vita per un apostolato e un credo, che in questo caso si sono materializzati in un
essere che aveva un bisogno imminente. E lo ha fatto senza fare alcuna distinzione. Perché le vite altrui in
quei momenti non hanno voce differente dalla tua, non ideali diversi dai tuoi, non sono giudicabili, meritano
solo di essere strappate alla morte. Quello di Aurelio è un sacrificio che incarna il vero significato della
parola; ha fatto appello alle sue conoscenze, al suo addestramento e non ha cercato riconoscenza o debitori.
E’ stato “in grado di amare per tutti e due”, ha amato la vita per il salvatore ed il salvato. E forse proprio
nell’atto estremo di tentare di riportare qualcuno alla vita è stato, pur nella morte, coerente con sé stesso. Il
“salvatore” da persona si è fatto “simbolo”, a sua insaputa. Questa è stata una tragedia del mare. Un mare
gemello di quello che, dall’altra parte della stessa isola, guardando verso sud, vede tragedie analoghe ma con
attori differenti. Uomini che cercano la salvezza tra le braccia dei colleghi di Aurelio e che (in questo caso, si)
sono grati a chi li issa verso l’asciutto di una imbarcazione sicura; dimostrazione dell’universalità dei valori
onorati da un uomo morto pur di non dover soffrire il rimorso di essere arrivato troppo tardi, perché chi fa
Anno XIV - n° 48 - Terzo Quadrimestre

- 2 mila 20

38

quel mestiere vive, probabilmente, nel terrore di trovarsi nei panni di chi non può più fare niente; del
militare turco che teneva tra le braccia il corpo senza vita del piccolo Alan Kurdi, il bimbo siriano di tre anni
che annegò nelle acque del Mar Egeo inseguendo la felicità con suo padre. C’è chi la felicità, come loro, la
cerca altrove dalla sua terra, quella vera, quella che corrisponde ad una vita migliore, e chi la cerca tra i
cavalloni alti sette metri, confondendo il senso profondo della vita con una banale, stupida, momentanea e
ignorante scossa di adrenalina. Aurelio Visalli non è banalmente “morto”; ha sublimato la sua esistenza
lasciandoci un messaggio che sta alla base della sopravvivenza della specie umana, quella senziente, quella
“eletta”: e cioè che la vita, nella sua pienezza, si celebra attraverso la difesa dei più piccoli, degli indifesi, dei
deboli, con buona pace di chi pensa che la forza e violenza siano la chiave per farsi strada tra le difficoltà
anche se questo vuol dire mettere il loro bene davanti al nostro..
Giacomo Di Maria

PROGETTO ARMARCORD
del Cavaliere Mauriziano Giovanni Govoni
L'idea del progetto nasce dal Cavaliere Mauriziano Giovanni Govoni
Luogotenente dei Carabinieri nel ruolo d'Onore. Carabinieri a riposo nei
vari gradi, sparsi su tutto il territorio nazionale, passano in rassegna
episodi di vita vissuta nel corso della loro carriera nell'Arma, episodi da
raccogliersi poi, in un volume. Denomina l'iniziativa "Progetto
ARMARCORD", prendendo lo spunto dalla famosa pellicola del Maestro
Federico Fellini che nel 1975 ha vinto l'Oscar quale migliore film in lingua
straniera. L'idea si perfeziona con il passaparola tra commilitoni e
moltissime sono le adesioni nel periodo iniziale ma poi, altrettanti motivi
di ordine vario hanno ristretto il numero a quelli più motivati,
comunque, data la qualità dei lavori, in numero sufficiente a produrre un
positivo elaborato. Lo "zoccolo duro" si attesta su trentadue adesioni
che rappresentano la testimonianza fornita dai diretti protagonisti di
molti episodi della storia del nostro Paese degli ultimi anni. Tutti coloro i quali hanno contribuito alla
realizzazione del lavoro, possono ritenersi "vecchi soldati". Soprattutto sono vecchi soldati coloro i quali si
sono trovati in situazioni davvero critiche - conflitti a fuoco - lottando contro la criminalità organizzata,
l'eversione, il terrorismo o in veri teatri di guerra quali Nassirya, dove un Maresciallo aderente al progetto è
stato ferito o altro che è stato insignito di medaglia d'oro "vittima del terrorismo" per fatti correlati alla lotta
all'eversione, mentre faceva parte del Nucleo del Generale Dalla Chiesa. Le parole di un'antica ballata dei
soldati britannici recitano: "Old soldiers never die, they just fade away" - I vecchi soldati non muoiono mai, si
assopiscono soltanto e, vecchi soldati si possono considerare coloro i quali hanno aderito al progetto con i
loro racconti di vita nell'Arma. Nei momenti più difficili che hanno attraversato la storia del nostro Paese,
specialmente quando l’eversione tentava, armi in pugno, di minare le fondamenta della Repubblica, siamo
sempre stati presenti ed al nostro posto, in mezzo alla gente ed a difesa delle Istituzioni. Non abbiamo
chiamato i Carabinieri perché… i Carabinieri eravamo noi! Di questo ne andiamo molto fieri. Chi intendesse
aderire al progetto, quale Carabiniere in congedo nei vari gradi, contribuendo alla realizzazione del secondo
volume può contattare il coordinatore Luogotenente r.o. Giovanni Govoni: armarcord1@gmail.com, oppure
3400058936.
SEZIONE CALABRIA
FANTASMI NOI, CARABINIERI E MAGISTRATI, CHE INDAGAMMO A SAN LUCA
di Cosimo Sframeli Ten. CC - Scrittore
L’industria dei sequestri negli anni ’70 e ’80 era fiorente nella Locride. Decine e decine di sequestri compiuti
in Piemonte, Lombardia, Lazio oltre che nella provincia di Reggio Calabria erano gestiti da poche cosche di
San Luca e Platì. Un affare da centinaia di miliardi, un’accumulazione di capitali imponente, condotta in
maniera selvaggia e brutale a costi bassissimi. Tante persone inghiottite per sempre dall’Aspromonte: il
vecchio farmacista Vincenzo Macrì rapito a Mammola, la signora Mariangela Passiatore, rapita a Bianco,
l’ingegnere De Francesco rapito a Bovalino, la giovane Cristina Mazzotti rapita in Lombardia, il possidente
Colistra rapito tra Riace e Stignano, il giovane Andrea Cortellezzi rapito a Busto Arsizio, l’anziano possidente
Vincenzo Medici rapito a Bianco, il radiologo Pasquale Malgeri rapito a Siderno, Giancarlo Conocchiella rapito
a Lamezia Terme, il fotografo Lollò Cartisano rapito a Bovalino. E tanti restituiti segnati nel corpo, distrutti
nell’anima per sempre. Tante violenze, tanti stupri non denunciati, sofferenze fisiche inimmaginabili, intere
famiglie di professionisti costrette a lasciare per sempre il proprio paese, altre lacerate, impoverite. E oltre ai
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sequestri, i traffici di droga con l’Australia, gli Stati Uniti, l’America latina e le città del nord Italia. Tantissimi
gli omicidi di mafia con molte vittime innocenti rimaste senza un perché, tra i tanti misteri rimasti insoluti. Ed
uno dei capi della Cupola palermitana costituitosi “trafelato” alla Stazione dei Carabinieri di Africo dopo una
visita improvvisa, quanto misteriosa, al parroco di Africo. A fronteggiare questa armata implacabile e feroce
due sostituti procuratori, una Squadra di polizia giudiziaria composta da quattro militari, e poi nelle Stazioni e
nelle Compagnie giovani sottufficiali e ufficiali dei Carabinieri. Il volo inutile degli elicotteri il giorno dopo ogni
sequestro. Il disinteresse di tutti, anzi il gioco al massacro contro coloro che facevano il loro dovere come
potevano. Ispezioni ministeriali sulla base di dossier anonimi, false veline del Sisde contro i magistrati, false
raccomandazioni di politici per fare trasferire il comandante della Squadra di polizia giudiziaria, processi
disciplinari, processi penali, richieste di risarcimenti per miliardi di lire. Ma l’anno 1985 era un anno
importante per il brigadiere Carmine Tripodi, 25 anni da compiere il 14 maggio, comandante della Stazione
Carabinieri di San Luca; era l’anno in cui si sarebbe sposato, l’anno in cui l’amore per Luciana, quella ragazza
mite e dolce che lo attendeva ogni sera, per trascorrere con lui l’ora di cena, si sarebbe trasformato in una
unione felice. Il giorno 5 febbraio 1985, il brigadiere Tripodi aveva guidato il giudice istruttore di Napoli dr.
Guglielmo Palmeri in una ispezione dei luoghi con l’ingegnere De Feo e i difensori degli imputati. In quella
circostanza aveva fornito informazioni circa la proprietà degli ovili e il possesso dei pascoli nelle zone ove
erano state individuate le prigioni del sequestrato. La sera del 6 febbraio 1985 non arrivò a Bianco dal
capitano Claudio Vincelli né dalla sua Luciana; lungo la strada, a bordo della sua autovettura, appena fuori da
San Luca trovò la morte e a nulla valse la sua reazione immediata e l’esplosione di sei colpi dalla sua pistola di
ordinanza. Ma la decisione di uccidere il
brigadiere era stata presa già l’anno prima. In
un giorno d’estate, era l’otto luglio del 1984, il
brigadiere dei carabinieri Carmine Tripodi con
un gruppetto dei suoi uomini della Stazione di
San Luca si era incamminato, come era solito
fare, per i sentieri delle montagne attorno a
San Luca. Giunto in località Pietra Castiglia
aveva notato qualcosa di strano; gli uomini si
erano appiattati nei pressi di un ovile e poco
dopo si erano avvicinati sino a interrompere
una vera e propria riunione di una cosca; nel
gruppo di sette persone spiccava un latitante
perché colpito da un ordine di cattura emesso
dalla Procura della Repubblica di Napoli per il sequestro di persona di Carlo De Feo, un ingegnere
napoletano, “custodito” in Aspromonte per la cui liberazione, avvenuta nel febbraio 1984, venne pagato un
riscatto di oltre quattro miliardi di lire. Alle indagini per quel sequestro, dirette dalla Procura della Repubblica
e dal giudice istruttore di Napoli, il brigadiere Tripodi aveva dato un contributo prezioso; aveva individuato
otto rifugi ove era stato il sequestrato, aveva individuato persone, aveva fornito l’organigramma delle
cosche. Nell’occasione del giorno 8 luglio vennero arrestati pure gli altri sei per favoreggiamento personale
ma non rimasero a lungo in carcere. Alcuni erano parenti del latitante e pertanto non punibili, gli altri dissero
che si erano incontrati per caso. La pistola rinvenuta se l’accollò il latitante. Non era frequente che i
carabinieri capitassero in un ovile di montagna sorprendendo sette esponenti di una cosca mafiosa che,
successivamente, comprese chi informava il brigadiere Tripodi. La sorte di Giuseppe Giorgi, considerato
infame, era segnata. Sapeva troppo; addirittura era al corrente del progetto di uccidere il brigadiere. Non era
affidabile, non aveva tenuta, aveva fatto nomi appena messo alle strette dai Carabinieri. Nel processo per
l’omicidio di Giuseppe Giorgi venne fuori che il ragazzo nel settembre 1984 aveva rivelato alla madre un
progetto di ammazzare il brigadiere, confidenza che aveva ricevuto proprio da un esponente della
‘ndrangheta. Il brigadiere Tripodi contrastava l’anonima sequestri, quella macchina perfetta che gestiva
l’Aspromonte come un caveau inaccessibile, che spremeva e accumulava miliardi attraverso il sequestro di
uomini, donne, bambini, coppie di fidanzati, mamma e bambino insieme, tenuti alla catena, trattati come
bestie, carne viva da prendere e tenere in fresco per mesi, anni, in attesa del riscatto. Giuseppe Giorgi,
malgrado il cognome, non era un rampollo di famiglie mafiose, non “apparteneva” a famiglie potenti; era un
ragazzo normale nato e cresciuto in un posto sbagliato; stava facendo il servizio militare, era tornato al suo
paese in convalescenza ed il brigadiere aveva dato parere favorevole per la proroga della convalescenza. Ed
anche questo venne notato in paese. Così il 31 dicembre mentre nel paese risuonavano colpi di pistola e
fucili per festeggiare il nuovo anno, qualcuno sparò un colpo di pistola alla testa di Giorgi, che rimase là sulla
strada, senza avere potuto vedere il nuovo anno. Il 5 febbraio 1985 il brigadiere fece ancora una volta, come
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sempre, il suo dovere, in montagna con il giudice, ma la sera del 6 febbraio, 25 anni ancora da compiere, non
incontrò Luciana, ma i pallettoni dei fucili che spensero i suoi sogni e la sua vita. Ai funerali, lo Stato fu
rappresentato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Riccardo Bisogniero. Le indagini
furono condotte dai Carabinieri, diretti e coordinati dal dr Ezio Arcadi. I procedimenti penali relativi
all’omicidio del giovane Giuseppe Giorgi e del brigadiere Carmine Tripodi si conclusero senza condanne.

SEZIONE MILANO
27 novembre 2020 – Volta Mantovana (MN)
Il 12 maggio 2018 fu occasione di un
piacevole incontro con il maresciallo
maggiore dei Carabinieri
cavaliere
Giuseppe Segala, impossibilitato a
muoversi per patologie, ricoverato in una
RSA di Volta Mantovana per la consegna
solenne
dell’attestato
mauriziano,
organizzato dal consiglio direttivo della
Sezione Lombardia. Presente anche il
presidente nazionale emerito Nando
Romeo Aniballi con le autorità locali. Un
particolare riconoscimento riservato al
Segala, iscrittosi fin dalla prima ora al
sodalizio (10 agosto 2006) sempre
entusiasta e collaborativo anche quando le sue condizioni di salute
erano assai delicate. (vedasi articolo a pag. 37 del Notiziario Anno 12 nr. 40)
Il presidente Corsini lanciò l’idea di festeggiare con lui i 90 anni, ricorrenti il 27
novembre 2020.Non si è potuta concretizzare per le note vicende virali, ma
la data non è passata inosservata; oltre alle tante manifestazioni di affetto,
Giuseppe Segala ha ricevuto gli auguri “Mauriziani”, online, tramite il figlio
Enzo, da tempo socio familiare della Sezione Lombardia.
Maglie (LE) 3 Agosto 2020
Presso la locale chiesa Madonna Immacolata sono state officiate le "Nozze
d'Oro" tra il Socio Effettivo 1° Mar. Luogotenente (AM) CEZZA CAV. Cosimo e
la Signora MARTI Ausilia Maria. Ai “NOVELLINI SPOSI” Mauriziani auguri
della Sezione ANNV di Puglia e Basilicata
Marsala 19 Ottobre 2020 - Chiesa di San Tommaso da Canterbury
Il Consigliere di Sezione L .Tenente (AM) Cavaliere Mauriziano SPANO’
Matteo sorridente accompagna
sottobraccio la figlia Virginia
all’Altare dove l’attende lo sposo
Igor Bajardi.
SEZIONE TREVISO E BELLUNO
Federica Masucci, figlia Presidente
della Sezione Nastro Verde di
Treviso, si è brillantemente
laureata in European and Global
Studies presso l'Università di
Padova discutendo in inglese la tesi
su "European Copyright Reform".
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SEZIONE SADEGNA: FIOCCO CELESTE IN CASA PIRAS
… ogni bambino porta il suo bel panierino !
Il 28novembre 2020 è nato Gabriele Piras, figlio del CMS (EI)
Federico e di Chiara Fosci. Congratulazioni ai genitori, alla
sorellina Anna e ai nonni, il Vicepresidente della Sezione
Regionale Sardegna Lgt (EI) Dottor Giovanni Maria Piras e la
signora Giuliana con il Lgt (GdF) Cav. Giuseppe Fosci e la signora
Sandra. Felicissimi auguri mauriziani di ogni bene da tutti i soci
della Sezione Regionale Sardegna. Successo e felicità al neo nato
ed alla vispa sorellina che sta dimostrando di volere un gran bene
al fratellino.
In foto Anna e Gabriele Piras

SEZIONE FIRENZE :

FIOCCO ROSA IN CASA CAMBARERI

FELICITÀ E GIOIA IN CASA CAMBARERI. Allietata dalla gioiosa nascita della nipotina Leonor Cambareri, nata a
Firenze il 16 dicembre 2020, figlia di Vincenzo e della sua amatissima consorte Laura Cepulinskaite, adesso
neo mamma, la famigliola del “nostro” dinamico Presidente Onorario della Sezione Calabria Domenico, è al
settimo cielo. Condivisibile il sorriso dei nuovi genitori ai quali estendiamo i più sinceri auguri mauriziani,
congiunti alle migliori felicitazioni ed all’auspicio di un altrettanto splendido percorso di crescita per la loro
pargolina. Domenico Cambareri

SEZIONE PIEMONTE
Il Socio effettivo Mauriziano Lgt. (GF) Gianpiero Fede, in servizio alla Compagnia di Novara, il 23/11/2016
venne consegnata una medaglia 2°grado d'argento pubblica benemerenza e di onore unitamente al diploma
di benemerenza, rilasciato dalla Fondazione Carnegie per gli atti di
eroismo. La vicenda risale in estate: passando in auto da Serravalle Sesia,
Fede ha notato una donna, caduta nel canale di cemento, della ex
cartiera di Serravalle Sesia e che, trascinata dalla corrente rischiava di
annegare. L'ispettore attivava i soccorsi 112 - 118. Ma, considerato che
in quel tratto l'acqua superava 2 metri di altezza, la temperatura
piuttosto bassa e la corrente intensa, temendo che la donna, che era
aggrappata con la mano ad un piccolo appiglio, non sarebbe stata in
grado di resistere a lungo. L'Ispettore Fede decideva di tuffarsi nel canale
per prestarle soccorso. La malcapitata, infatti, non rispondeva più alle
sollecitazioni dei soccorritori. Fede nonostante la forte corrente
dell'acqua, riusciva ad afferrare la donna, con estrema difficoltà la traeva in salvo. Tutto questo succedeva
mentre l'ispettore era fuori servizio. Gesto eroico di un finanziere. Nella foto il Comandante provinciale di
Novara, Colonnello (GF) Giovanni Casadidio consegna la medaglia e il diploma di benemerenza al Lgt. Fede
Gianpiero esprimendo il proprio compiacimento per il coraggioso atto. I soci della Sezione Piemonte e
Delegazione Liguria, manifestano l'orgoglio di poter annoverare come membro della propria Sezione, un
uomo portatore di valori tanti nobili.
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SEZIONE TRAPANI
Mazara del Vallo, 22 ottobre 2020 -Trasmettiamo l'attestato di
“Cittadino d'Eccellenza” conferito dal Sindaco di Mazara del Vallo Dott
QUINCI al Prof. Giuseppe Giacalone (V. foto)
nostro socio d'Onore. Ha presenziato alla
cerimonia il Prefetto di Trapani Dott. Tommaso
Ricciardi.- Con viva cordialità. Alla presenza del
Prefetto di Trapani Dott. Tommaso Ricciardi, il
Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha
conferito
l’onorificenza
di
“Cittadino
d’Eccellenza di Mazara del Vallo” al prof. Giuseppe Giacalone, 90 anni, Socio Onorario
dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana,
già docente di storia dell’arte “Per essersi distinto nel corso della sua cinquantennale attività pittorica - si
legge nella motivazione - per l’impegno, la passione e la competenza profusi nell’insegnamento. Cultore
dell’arte, massimamente scenografica e pittorica, ha saputo creare momenti di aggregazione artisticoculturali, senza trascurare il proprio interesse per i problemi teorici delle arti visive”. La cerimonia di
conferimento dell’onorificenza si è svolta nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani in forma ristretta,
riservata a poche persone per l’emergenza Covid nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Il Sindaco Quinci,
nel suo intervento, ha ringraziato il Prefetto Ricciardi per la sua presenza e testimonianza ed ha inoltre
spiegato le ragioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a decidere, con la determina sindacale n.
117 del 15 ottobre, il conferimento dell’onorificenza al prof. Giacalone, autore tra le altre opere della
collezione composta da 31 disegni in acquerello che
raffigurano chiese, piazze e monumenti di Mazara del Vallo e
che è esposta in maniera permanente nella Galleria dei Sindaci
del Palazzo di Città. Il Prefetto Ricciardi ha ringraziato il Sindaco
per “la sensibilità dimostrata nel riconoscimento artistico,
professionale ed umano al prof. Giacalone” definendo la
cerimonia “uno dei momenti che ricorderò con maggiore gioia
in quanto celebra un artista ed una persona per bene”.
Nell’esprimere i ringraziamenti al Sindaco ed al Prefetto,
Giuseppe Giacalone ha ripercorso le tappe della sua vita
professionale ed artistica: dagli studi e le esperienze giovanili
anche internazionali, in particolare a Parigi, all’insegnamento
nella provincia di Brescia culminato con il conferimento della
cittadinanza onoraria di un comune nel bresciano; dagli
incontri con Consagra e Guttuso, alle mostre e pubblicazioni.
Nella sua attività professionale il prof. Giacalone è stato anche
presidente della Pro Loco ed è stato insignito dell’onorificenza
di Cavaliere di Gran Croce. Riveste attualmente la carica di
Presidente Onorario della sezione AMCRI, di Mazara del Vallo.
TRAPANI
Poco l'ossigeno a disposizione a Favignana e
difficili i trasferimenti navali sull'isola e scatta
l'emergenza. A sostegno dei pazienti sono
intervenuti i carabinieri della compagnia di
Trapani, lo scorso sabato 25 luglio, attraverso
la consegna straordinaria di quattro bombole
di ossigeno medicale da 30 chili ciascuna.
L'emergenza è stata generata anche dall'
accresciuto fabbisogno di ossigeno da parte
dei malati, a fronte della possibilità di
stoccare nella locale farmacia solo un
quantitativo limitato di bombole. (Nella foto)
Il Comandante della Motovedetta CC 811 Pignatelli dell’Arma dei Carabinieri Luogotenente C.S. Fabrizio
SANCLEMENTE (socio effettivo Sezione Trapani) collaborato attivamente da un graduato componente del
suo equipaggio. Notizia stampa ricavata dal Web.
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Palermo, 16 Maggio 2020 –
il socio effettivo della Sezione di Trapani Cavaliere Mauriziano, Luogotenente Saverio DIBENEDETTO (il 1°
da dx con diploma in mano) riceve l’attestato di benemerenza dall’Associazione
ssociazione Nazionale ANFI “Per la
costante efficiente e meritoria attività svolta a favore dell’Associazione”
ne”

Sezione Piemonte
1° Luogotenente
(AM) MONTANUCCI Paolo (socio Effettivo)
1° Luogotenente
(AM) BELARDINI Renato (socio Effettivo)
Mar. M. "A" s. U.P.S. (CC) RUFINI Massimo (socio Effettivo)

Sezione Lombardia
Soci effettivi
Soci familiari

Luogotenente C.S. CC LUCIVERO Vito;
1° Mar. Luogotenente EI DESSI’ Egidio.
Signora GOFFI Maria

Sezione Veneto
1° Luogotenente
[AM] SAU Giovanni (Socio Effettivo) il 20 giugno 2019;
Luogotenente
[AM], MANFRINI Roberto (Socio Effettivo) il 26 giugno 2019;
1° Luogotenente
[AM] AMURA Giuseppe (Socio Effettivo) il 15 gennaio 2020;
Mar. 1^ cl. Sc
[AM] MATTO Filippo (Socio Effettivo) il 31 gennaio 2020;
Gen. Brig.
[CC] CATTARINUSSI Lucio (Socio Effettivo) il 13 febbraio 2020;
Luogotenente
[CC] SAMORÈ Claudio (Socio Effettivo) il 21 febbraio 2020;
Maresciallo
[CC] BALDAS Moreno (Socio Effettivo) il 27 febbraio 2020;
Mar. 1^ cl. Sc
[AM] LEORI Giovanni (Socio Effettivo) il 07 maggio 2020;
Gen. Brig.
[CC] LASTELLA Luigi (Socio Effettivo) il 09 maggio 2020;
Maggiore
[EI] RIZZO Umberto (Socio Collettivo “Unuci”) il 29 giugno 2020;
Mar. M.“A” s UPS
[CC] SANTINELLO Alberto (Socio Effettivo) il 16 luglio 2020;
Luogotenente
[CC] CATANZARO Ivo (Socio Effettivo) il 05 agosto 2020;
Luogotenente
[CC] DE GREGORIO Armando (Socio Effettivo) il 01 ottobre 2020;
Ten. Col.
[CC] MELE Nicola (Socio Effettivo) il 07 dicembre 2020.
Insegnante FASSARI Mari Pia – Cappelletti (Socia Famigliare) il 13 febbraio 2020;

Sezione Catania
Maresciallo Aiutante
Luogotenente
Brigadiere
1° Luogotenente
1° Luogotenente
M. Maggiore
1° Luogotenente

(GF) SCOLARO Francesco (socio effettivo)
(GF) MAGGIO Giuseppe (socio Effettivo)
(CC) CIATTO Salvatore (socio Effettivo)
(MM) CHILLEMI Santo (socio Effettivo )
(MM) GIANNETTO Antonino (socio Effettivo)
(GF) SORACE Angelo (socio Effettivo)
(MM) PALMISANO Antonio (socio Speciale)
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Signor
Signor
1° Luogotenente
1° M.llo Luogotenente
1° M.llo Luogotenente
Luogotenente
Luogotenente

PALMISANO Egidio (socio Simpatizzante)
CENTORRINO Giovanni (socio simpatizzante)
M.M. SAITTA Daniele (Socio Effettivo )
A.M. PRASSEDE Carlo ( Socio Effettivo)
E.I.. CIARAMIDARO Orazio (Socio Effettivo)
E.I. TORREGROSSA Mario ( Socio Effettivo)
G.F. SORACE Angelo ( Socio Effettivo) variazione Grado

Sezione Trapani
Luogotenente CC SOGGIU Antonio (socio Effettivo) in servizio quale comandante della stazione Carabinieri di
Susa. Il predetto è figlio del nostro socio Mar. Magg. CS "A" Giovanni e della socia familiare signora GIUNTA
Nunzietta.

Una parte, la più bella, di ciascuno di loro rimarrà sempre viva nel nostro ricordo. Li affidiamo al
nostro Patrono S. Maurizio. La solidarietà sincera del “Nastro Verde” va ai loro familiari
SEZIONE PIEMONTE
É venuta a mancare il 28 Dicembre 2020 in Torino, la Signora Fusco Teresa, moglie del nostro Socio effettivo
Gen. B. (EI) Mignone Giovanni. Condoglianze Mauriziane della Presidenza della Sezione, unitamente a tutti i
Soci della Sezione al Gen. Mignone Giovanni. Firmato - Vice Presidente - Segretario. Luigi Michelotto

03 dicembre 2020 – Parabiago (MI)
Nella notte del 03 dicembre 2020 presso la propria abitazione si è spento all’età di 93 anni, il nostro socio
effettivo Mar. Magg. ”A” Cav. Giovanni D’ELIA. Era tra i soci fondatori
della Sezione Lombardia e da alcuni anni ne era il Decano. Giovanni
D’Elia, un maresciallo dell’Arma ed un gentiluomo di stampo antico,
comandante per tanti anni fino alla pensione, di una tra le più
importanti stazioni del Milanese; Parabiago.
Città nella quale aveva stabilito la propria
dimora con la moglie Lucia ed i figli Antonio e
Carmen. Novantatreenne, sofferente da
tempo, il virus non lo ha risparmiato Ai
funerali celebratisi il 5 dicembre, con le
limitazioni in atto, erano presenti molti comandanti di stazione con il maggiore
Alfonso Falcucci, in atto al vertice della compagnia di Legnano. Forzatamente
ridotta la rappresentanza “mauriziana”, coordinata dal Consigliere Luogotenente
Giuseppe Sansone, già collaboratore del “cavaliere D’Elia”, e residente nella stessa
città. Alla famiglia sono state espresse anche personalmente le più sentite
condoglianze da parte del sodalizio mauriziano della Lombardia.

SEZIONE VENETO
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci ANNV Sezione Veneto, porgono le loro più sentite
condoglianze alle famiglie per la perdita dei propri cari.
Mar. M. A. (EI)
ACCO Uff. Benito di anni 93 (Socio Effettivo)- 20 ottobre 2019;
Ten. (CC)
IANNETTI
Gr. Uff. Avv. Giovanni di anni 81 (Socio Benemerito)- 20.1. 2020;
Carabiniere
SCAPOLAN Angelo di anni 78 (Socio Simpatizzante)- 20 gennaio 2020;
1° Aviere (AM)
SOREGAROLI Dott. Andrea Sindaco di anni 59 (Socio Simpatizzante)- 06.02.2020;
Mar. Capo (CC)
ZAGNI Cav. Otello di anni 96 (Socio Speciale)- 12 aprile 2020;
Mar. M. A. (CC)
BUZIOL Cav. Lino di anni 81 (Socio Effettivo e Fondatore)- 21 aprile 2020;
Gen. B.A. (AM)
CONDÒ Uff. Giuseppe di anni 86 ( Socio Effettivo)- 07 maggio 2020;
Tenente (EI)
MANCINI Giustiniano di anni 86 (Socio Collettivo)- 13 magio 2020;
S. Ten. (CC)
PELLEGRINO Comm. Benedetto di anni 85 (Socio Effettivo e Fondatore)-13.7.20;
Gen. B.A.(AM)
FROSINI Uff. Valeriano di anni 86 (Socio Effettivo)-12 novembre 2020.
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SEZIONE VERONA
L’ANNV Sezione Verona tutta rinnova affettuosa condivisione del dolore per la perdita del loro caro. Ten.
Gen. Medico , Michele BARBA - Castel S. Giorgio (SA) - Verona 17.11.2020; Col. Giuseppe CALELLA -Favara
(AG) 21.7.29 – Pescantina (VR) 10.8.2020; Ten. Gen. Michele DELLINO -Bari 04.01. 1928 - Verona 27.10.2020

SEZIONE PADOVA
Padova - 28 ottobre 2020 E’ deceduto il Gen. D. (c.a.) EI Commendatore O.M.R.I. Nicolò VELLA, di anni 85,
residente a Padova. Socio Effettivo della Sezione A.N.N.V. Veneto inizialmente e poi, dal 2012, della Sezione
di Padova. Era anche il Presidente Onorario (in carica fino al 2011) del Gruppo
di Padova della Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo
– ANUPSA, fra i cui Soci Ordinari ci sono il Presidente della Sezione A.N.N.V. di
Padova, Gen. B. (ris) EI Rocco PELLEGRINI, il Vice Presidente della Sezione,
Magg. (c.a.) EI Silvano ZAGO, che è anche Segretario del Gruppo, ed altri Soci
della Sezione. Il Gruppo ha circa 300 Soci, fra cui anche Famigliari e
Simpatizzanti. Alle esequie, che si sono svolte il 31 ottobre a Padova, nella
Parrocchia di San Benedetto abate, ha partecipato, in rappresentanza della
Sezione, il Vice Presidente Nazionale dell’A.N.N.V., Gen. C.A. (c.a.) EI Antonio
COSMA. Condoglianze alla vedova ed ai familiari.

Padova - 24 novembre 2020 E’ deceduto presso
l’Ospedale San Antonio di Padova, dopo lunga degenza. Il Magg. Gen. (c.a.) EI
Commendatore O.M.R.I. Giovanni ANGILERI, di anni 84, dal 2012 Presidente del
Comitato Associazioni d’Arma della Provincia di Padova, nella cui sede è
collocata, con altre undici Associazioni, la Sezione A.N.N.V. di Padova. Alle
esequie, che si sono svolte il 27 novembre a Padova, nella Chiesa Parrocchiale
alla Mandria (situata vicino a “Villa Giusti”, dove venne firmato il 3 novembre
1918 l’Armistizio con l’Austria-Ungheria), ha partecipato il Gen. COSMA con una
Rappresentanza della Sezione, costituita dal Segretario, 1° Mar. Aiut. (c.a.) EI
Adolfo FANTON, e dal Consigliere, Mar. Magg. “A” (c.a.) EI Francesco
MANIGRASSO, con il Labaro. Condoglianze alla vedova ed ai familiari.

SEZIONE ROMA E LAZIO
Carissimi Mauriziani, è con tristezza che vi informo del decesso della Sig.ra Maria Samarelli, già vedova di
Vito Petruzzelli deceduto il 20.09.2020. Fratello quest’ultimo della Referente Nazionale delle Dame
Mauriziane Luciana Petruzzelli - De Biase. La signora Maria era cognata dell' Amm. Francesco Maria De
Biase, nostro Presidente Nazionale. La Sezione di Roma presenta le più sentite condoglianze. Alberto
Trampus

SEZIONE PUGLIA E BASILICATA
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci ANNV Sezione, porgono le più
sentite condoglianze alle famiglie per la perdita dei loro cari. LA CATENA Stefano
(socio Simpatizzante) - MIGNOGNA Antonio (socio Simpatizzante) SANTORO Francesco (socio Simpatizzante) - Mar. Mag. (CC) SGOBBA Angelo
(socio Effettivo).

SEZIONE BARI
Il 7 settembre 2020 è deceduto a Bari il C. Ammiraglio Alessandro Magno. Socio
iscritto nel 1992 presso la Sezione di Taranto ha continuato con grande passione
alla ricostituzione della sezione di Bari ripartita nel 2010. Ha comandato i porti di
Porto Torres, San Benedetto del Tronto, Brindisi e concludendo la sua carriera quale Direttore Marittimo
della Puglia e della Basilicata Jonica e comandante del porto di Bari. Uomo con spiccato senso del dovere e
di grande lealtà. Presenti alle esequie il Presidente della Sezione di Bari C. A. Michele DAMMICCO, il V.
Presidente Saverio ALFARANO, i soci con labaro Moro, Siciliani, De Nigris, l'addetto Stampa Pesce e il
Presidente ANMI Bari con labaro Dott. Pasquale Trizio.
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Il 10 novembre è venuta a mancare la Signora Anna Valentini madre del nostro Vice Presidente
Luogotenente Saverio ALFARANO. Non è stato possibile partecipare alle esequie a causa del COVID-19.
Condoglianze Mauriziane alla Famiglia ALFARANO da parte dei colleghi.
Il 22 Novembre ci ha lasciati il Sig. Nunzio Di NUNNO, padre del nostro socio
Mauriziano Luogotenente Antonio Di NUNNO. I Mauriziani della sezione di Bari
non hanno potuto partecipare alle esequie per le note restrizioni. Non è
comunque, venuto meno il cordoglio di tutti noi Mauriziani.

SEZIONE CATANIA
Il Presidente, il Consigliere Nazionale, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci ANNV
Sezione Catania, porgono le loro più sentite condoglianze alle famiglie per la
perdita dei loro cari. S. Ten. C.C. GUZZATTA Domenico deceduto il 28/02/2020;
Capitano di Corvetta M.M. ZOLO Giovanni deceduto Maggio 2020; Luogotenente G.F. RADA Giuseppe
deceduto il 01/12/2020

DELEGAZIONE RAGUSA
06 ottobre 2020 – Il Delegato S. Ten. CC (c.a.) dottor Pietro Mineo di Monte Lauro,
comunica, con comprensibile rammarico e dolore, il decesso dell’indimenticabile
amico mauriziano Col. (c.a.) dottor Mario Leacche (n. 10.06.1946). Ufficiale e
gentiluomo vecchia maniera, il buon Mario era appassionato di storia militare, di
Araldica, del bon ton e della sua uniforme. Giunga alla sua famiglia, il nostro cordoglio
ed un grazie per averci concesso l’amicizia, la disponibilità e tanto tanto del
preziosissimo tempo del loro straordinario congiunto. Ciao Mario, il cielo dei “Bravi ragazzi” è con te.

SEZIONE TRAPANI
Il 24 Ottobre 2020 - il socio L. Ten. CC MULONE Pietro è stato colpito da profondo lutto per la scomparsa
della amata consorte Caterina Calamusa. Una rappresentanza del Nastro Verde ha partecipato ai funerali.

SEZIONE FIRENZE
Il 15 novembre 2020 è venuto a mancare il nostro socio e Cavaliere
Mauriziano Mauro Calcidese.
Ci stavamo preparando a festeggiare il Suo 90° compleanno il prossimo 4 di
aprile. L’ultimo incontro lo abbiamo avuto prima dell’inizio di questa seconda
ondata di pandemia. Al momento dell’iscrizione al nostro Sodalizio Egli era a
capo della Precettoria Fiorentina dei Templari ed era molto noto in città per
la sua attività a vantaggio del prossimo. La nostra profonda amicizia risale agli
anni ‘70, Lui era in forza ad un Reparto dell’Organizzazione Militare
Territoriale dell'Esercito in Firenze. Ho poi avuto modo di incontrarlo di nuovo
ritornando in servizio a Firenze, alla Regione Militare Tosco-Emiliana dove ero
Comandante dei Carabinieri. Era proprio un caro amico, Calcidese, Fra
Mauro, come veniva chiamato dai Cavalieri dell'Ordine Templare della
Precettoria Fiorentina della quale era, ora, Precettore Onorario. Teneva
molto Calcidese alla Sua appartenenza ai Mauriziani ed è stato felicissimo quando sono andato da
Lui a consegnargli, insieme ad alcuni Mauriziani della Delegazione di Firenze, il diploma di "Cavaliere
Mauriziano". Era appassionato conoscitore delle gesta dei Templari e di tutti gli scritti che li
riguardavano, cosi come era profondamente a conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni
riguardanti i Cavalieri Mauriziani. La Sua dipartita è stato un momento molto doloroso per la
Delegazione, una perdita non facilmente sostituibile per la Sua levatura morale, militare e storicoculturale. Lo ricorderemo sempre con molto affetto e ci stringiamo intorno ai Suoi Familiari per
sostenerli in questo particolarmente doloroso momento.
Ricordo del Colonnello (CC) Salvatore Scafuri e della Delegazione Fiorentina. Il Presidente della sezione
Toscana, il Presidente Onorario della sezione Toscana, il Consiglio Direttivo, l’Ufficio di Presidenza e
tutti i soci si uniscono al dolore per la perdita di un amico e Cavaliere Mauriziano
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OMAGGIO AL TEN. GEN. NELLO ZANASI
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
“ …È NOSTRO DOVERE “ASCOLTARE E RICORDARE” LA STORIA RACCHIUSA
ANCHE NELLE PICCOLE AZIONI CHE ARRIVANO A NOI DAL PASSATO
DI COLORO CHE HANNO COMBATTUTO PER LA PATRIA ”
IL FASCINO CONTEMPORANEO DELLE CIFRE REALI RISERVATE AI MIGLIORI ALLIEVI. Il Gen. Nello Zanasi nasce a
Modena il 18 novembre 1920. A dieci anni rimane orfano di padre, deceduto a seguito di malattia contratta
durante la prima guerra mondiale. Ottenuto il diploma magistrale, consegue da privatista la maturità
scientifica, titolo necessario per accedere all’Accademia Militare dove frequenta l’83° Corso “Rex”
fregiandosi delle Nominato Sottotenente di Amministrazione, viene destinato in Africa nel periodo bellico.
Rimpatriato nel 1943 a seguito della perdita delle Colonie, l’8 settembre 1943 si trova con il proprio reparto a
Napoli, dove la mattina successiva ha uno scontro a fuoco con una pattuglia tedesca di cui cattura due soldati.
Nei giorni successivi allo sbandamento militare versa la cospicua cassa del Reggimento di cui era in possesso,
al Banco di Napoli. Quando al termine della guerra si faranno i conti si accerterà che al momento del
versamento non era sparita nemmeno una lira, nonostante il disordine di quei giorni. Risale la penisola con il
ricostituito Regio Esercito. Nei primi anni sessanta realizza a Firenze il primo sistema meccanografico militare
a schede perforate nei locali occupati oggi dalla Direzione di Amministrazione dell’Esercito. Congedato nel
1980, assume la Presidenza dell’ANUPSA (Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo) di
Modena. Generoso e intelligente, dinamico e preciso aveva modi assai schietti. Muore il 22 ottobre 1995. Alla
sua morte è stato istituito il Premio Tenente Generale Nello Zanasi che ogni anno viene consegnato
all’Allievo/a Ufficiale dell’Accademia Mi litare,
corso di Amministrazione poi di Commissariato,
primo classificato in Attitudine Militare. Ciò, in
coerenza con il suo pensiero secondo cui un
Ufficiale di Amministrazione è prima un Ufficiale
poi un Amministratore e che un bravo
Comandante è innanzitutto un bravo
Amministratore.
Modena 16 ottobre 2020: l’Allievo Ufficiale Cinzia
Mandunzio del 201° Corso “Esempio”, prima
classificata del Corso di Commissariato in Attitudine Militare, riceve il premio dal Ten. Gen. Nello Zanasi.
Alcune decorazioni e foto del vastissimo repertorio militare del Ten. Gen. Nello Zanasi
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