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Amo l’Italia 
Se qualcuno vi rivolgesse la domanda: “Perché ami l’Italia?”, forse non rispondereste 

immediatamente, forse vi verrebbero alla mente quelle frasi fatte, quei tanti brani letti in decine 

di libri e ve la cavereste così… Ma se la stessa domanda la rivolgessi a me stesso, allora… 

sarebbe una cosa diversa e dovrei interrogare la mia mente per trovare una risposta che mi 

soddisfi. 

Amo l’Italia, perché fin da bambino ho sentito i Nonni ed i Genitori parlare della nostra bella Patria come di una grande 

Mamma che tutti dobbiamo amare ed onorare e della quale dobbiamo sempre esserne degni. 

L’amo, perché quando ho studiato la storia, ho visto come attraverso i tempi, anche quelli apparentemente più tristi, Ella 

abbia sempre fatto convivere le mille culture che le appartengono. Terra di conquistatori e conquistati, di emigranti ed 

immigrati, ognuno qui prima o poi si sente a casa. Normanni, bizantini, arabi, greci, romani hanno instillato il germe 

della multicultura che oggi africani, albanesi, libici, russi, moldavi, rumeni portano avanti. E come potremmo non 

definirla ospitale, dal momento che ha “ospitato” nei suoi confini Stati indipendenti, con la propria cultura, che non ha 

mai tentato di offuscare? 

La amo, perchè ha sempre saputo rialzarsi, come la fenice dalle ceneri: non c'è guerra, non c'è crisi, non c'è scandalo che 

l’abbiano mai fermata. Amo gli italiani che hanno uno spirito che li accomuna: siano il finanziere più corrotto o l'operaio 

più sfruttato; con la forza di volontà del rimboccarsi le maniche o, a volte di un sano “menefreghismo”.Amo l’Italia,  

anche perché da sempre è stato il Paese delle contraddizioni, così esilaranti e convincenti, che alla fine non si sa più 

quale sia il vero e quale sia il falso. 

Con la fantasia vedo l’antica Roma portare le sue aquile non solo in Europa, ma anche in Africa ed in Asia; più tardi 

immagino Pietro che pone nella nostra attuale Capitale, la sede del Cristianesimo e la dimora dei Papi. Vedo uomini 

come Dante, Petrarca, Boccaccio rendere con le loro opere famoso dovunque il nome dell’Italia. Non fu un Italiano, 

Cristoforo Colombo, a scoprire il nuovo mondo? Come non riconoscere che Raffaello, Michelangelo, Leonardo 

riempirono di luce ineguagliabile il nostro Rinascimento? E’ la forza della vera arte che sconfigge tutte le avversità! Le 

numerose menti creative del passato e del futuro attirano il turismo di tutto il mondo, 

Non posso e non voglio dimenticare uomini come Mazzini, Garibaldi, Cavour che sono stati gli artefici gloriosi ed eroici 

del nostro Risorgimento nazionale. E se oggi possiamo telefonare con fili o senza, annullando le distanze,  non lo 

dobbiamo a Meucci e a Marconi? 
Ma non soltanto per questi nostri Grandi antenati che l’amo. L’amo anche, perché quando percorro una qualunque delle 

sue regioni, vedo sempre davanti a me bellezze nuove; le Alpi, con alcune delle loro cime immacolate, gli Appennini, 

freschi di ombre e di acque; le sue pianure cariche di messi dorate; i suoi mari azzurri, i suoi laghi con il colore dello 

smeraldo. E poi i suoi fiumi, le città ricche di opere d’arte e i suoi ridenti paesi. E quando incontro gruppi di stranieri 

nella mia città, che vengono da lontano per ammirare tutte le “nostre” bellezze, mi sento molto orgoglioso e fiero di 

essere italiano, di appartenere a questa mia Patria. Ecco perché amo l’Italia! 

Sta proprio a noi difendere i nostri valori, le nostre bellezze e le nostre tradizioni…nessuno, sottolineo nessuno, può 

“calpestare” la nostra storia “creata” con il sacrificio di tanti uomini che hanno dato la vita per renderla libera e 

democratica. Non posso pensare, anche se non lo potrò verificare, che fra qualche decennio la nostra lingua italiana, il 

nostro Crocefisso nelle scuole, la nostra fede, non facciano più parte della vita dell’Italia! 

Giorgio Albéri 
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Il 155° anniversario dell’Esercito 

                              Le cerimonie 
 

In occasione del 155° anniversario della costituzione dell'Esercito, il circolo ufficiali di Bologna ha ospitato il 4 maggio 

la presentazione del libro “Tiziano Chierotti….presente” dedicato al giovane caporal maggiore del 2° reggimento 

alpini caduto il 25 ottobre 2012 durante una attività di pattuglia nel villaggio 

di Siav, in Afghanistan. Nel salone d'onore erano presenti il prefetto di 

Bologna, Ennio Mario Sodano, il procuratore generale della corte 

d'appello, Ignazio De Francisci, i comandanti regionali dei Carabinieri e 

della Guardia di Finanza, generali di divisione Adolfo Fischione e Piero 

Burla, il comandante della brigata aeromobile "Friuli, generale di brigata 

Paolo Riccò e numerosi altri ospiti. 

L’incontro, moderato dal giornalista Giorgio Albéri, è stato l’occasione per 

ripercorrere la vita di Tiziano, dalla sua infanzia a Sanremo sino al tragico 

epilogo, con l’autrice dell’opera, Franca Soracco Mazzei, i genitori del 

militare, Gianna e Piero, gli amici e i commilitoni. Il generale di brigata 

Cesare Alimenti, comandante regionale dell’Esercito, partendo dalla sua personale esperienza in Afghanistan, ha 

avviato la presentazione, richiamando al pubblico intervenuto molti dei luoghi e dei nomi citati nel libro. “La presenza 

oggi, in mezzo a noi – ha aggiunto - dei familiari di alcuni nostri caduti in servizio, come la famiglia del maresciallo 

Lorenzo D’Auria, i genitori del capitano Massimo Ranzani, la mamma del sottotenente Mauro Gigli, unita alla 

testimonianza dei genitori del caporal maggiore Tiziano Chierotti, sono l’espressione più alta del senso di appartenenza 

e di solidarietà che contraddistingue la grande famiglia dell’Esercito”.  

Leggendo questo libro, quello che colpisce è come l'assenza di un ragazzo, Tiziano, di un figlio, di un amico, di un 

soldato, possa trasformarsi invece in una presenza costante, viva e palpitante. L'autrice ha ben riportato i sentimenti di 

coloro che l'hanno conosciuto, che hanno fatto un tratto di cammino con lui. Si percepisce tutto il dolore e la tristezza 

per una morte così prematura, ma allo stesso tempo tutta l'allegria che Tiziano sapeva diffondere intorno a sè. Restituire 

intatti questi sentimenti è un'opera di grande sensibilità ed è il grande merito della professoressa Franca SoraccoMazzei. 

"Un'ultima cosa che mi ha colpito – ha concluso il generale Alimenti – e la voglio sottolineare: la grande compostezza 

dei genitori, mai sopra le righe, custodi di un dolore immenso, ma intimo e riservato". 

Gianna Chierotti ha ricordato l'impegno del figlio nell'Esercito, arruolato nel 2008, il servizio a L'Aquila nel 2009 dopo 

il terremoto, una esperienza umana straordinaria. "Tiziano aveva dei valori innati in lui– ha aggiunto – il rispetto per il 

creato in generale. Aveva due famiglie, questa biologica e quella degli alpini". 

Franca SoraccoMazzei ha avuto il dono di entrare in questa realtà di immenso dolore. Il libro si è "scritto da solo" con 

le lettere e i biglietti dei suoi compagni. "Questa avventura è stata una caccia al tesoro – ha detto l'autrice - che ci ha 

accompagnato nella scrittura del libro, fatta di continue scoperte. Come mamma vorrei che tutti i nostri figli avessero 

come amico un ragazzo come Tiziano".  

Piero Chierotti ha ricordato che le offerte ricavate dalla distribuzione del libro, non in vendita in libreria, saranno 

destinate all'acquisto di un'attrezzatura per l'assistenza ai neonati dell'ospedale Borea di Sanremo, un'isola 

neonatale salvavita. 

Don Cesare Galbiati, cappellano militare del 2° reggimento alpini in 

Afghanistan, ha pregato il Signore di non vivere mai un'esperienza del 

genere, ma gli è toccato viverla. Due o tre giorni prima di morire ha visto 

Tiziano, con la testa bassa, che gli ha detto "Sto pensando che devo dare 

un senso a tutta questa m.... Fosse anche strappare un sorriso a questi 

bambini io ho già vinto la mia guerra. Mi piacerebbe che la gente che mi 

incontra potesse dire: è in gamba davvero questo ragazzo, si vede che è 

un soldato!". Non tocca a me, per Tiziano questa era una bestemmia. Non 

può dirlo una persona che vuole donare, occorre mettersi sempre a 

disposizione: "Un soldato la vita la dona il giorno che indossa le 

stellette". 

In seguito è stato proiettato un video delle immagini di Tiziano, con una canzone in sottofondo di Radney Foster, "Angel 

Flight", una struggente ballata che racconta il rientro in Patria, a bordo di un C130, di un soldato americano caduto in 

operazioni. Poi il coro La Biele Stele, formato da studenti universitari bolognesi appassionati di canto corale popolare 

di montagna, ha eseguito alcuni canti alpini conclusi con il celebre "Signore delle Cime". Una giornata speciale ed 

emozionante, chiusa dal moderatore con una citazione di Sant'Agostino: "Signore noi non piangiano perché ce lo hai 

tolto, ma ti ringraziamo perché ce lo hai dato". 
L’evento ha concluso le celebrazioni del 155° anniversario dell’Esercito – il 4 maggio 1861 il generale Manfredo Fanti, 

nativo di Carpi, ministro del neo costituito Regno d’Italia firmava il decreto con il quale veniva stabilito che ”d’ora in 

poi il Regio Esercito dovrà prendere il nome di Esercito italiano - ricordato in tutte le caserme con la lettura di 

messaggi augurali e la premiazione di personale militare e civile particolarmente distintosi nel corso dell’anno.  

                            Carmelo Abisso 

+ 
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Il Gen. ALIMENTI , i genitori di Tiziano 

CHIEROTTI, l’autrice dell’opera ed il 

dottor Albèri  

Il Gen. ALIMENTI  durante la sua 

esposizione 



 

 

Carissimi Lettori, sono la Repubblica Italiana e sono qui per festeggiare, 

assieme a voi, il mio compleanno: il settantesimo. Come vedete, non 

sono giovanissima, ma neanche vecchia come tante altre. Ho avuto una 

vita colma di avvenimenti, belli e brutti. Ma andiamo con ordine. Con 

la resa incondizionata del Giappone, nel 1945, piegato dalla superiorità 

aeronavale americana e dalla minaccia di bombardamenti atomici più 

gravi di quelli di Hiroscima e Nagasaki, torna la pace a sorridere sul 

mondo sconvolto da un flagello che non ha precedenti nella storia 

dell’umanità per il numero delle vittime e per l’entità delle distruzioni.  

Dopo quasi sei anni di lotta, termina la guerra e si realizza il sogno lungamente cullato da tutti i popoli desiderosi ormai 

soltanto di quiete.  

Cessate le ostilità, vinti e vincitori dimenticano gli orrori del passato, ricostruiscono attivamente quello che è stato distrutto 

e pieni di fiducia gettano le basi per un avvenire migliore. Lavoro, serenità e pace, una pace fondata sulla giustizia e sulla 

libertà di ogni popolo, sul rispetto dei diritti di tutte le genti.  

A partire dalla mezzanotte del 31 dicembre 1945, il Governo Militare Alleato smette di esercitare la sua giurisdizione 

sull’Italia che viene restituita all’amministrazione del primo Governo De Gasperi. 

L’italiano medio del 1946 è un poveruomo che porta i vestiti di prima della guerra, si fa cucire le toppe in casa, non ha 

soldi in tasca, ha difficoltà a trovare alloggio e lavoro e mangia con la tessera. Viene chiamato a votare per i partiti 

democratici e, soprattutto, per la scelta fra repubblica e monarchia. La prima esigenza è il pane quotidiano. Rispetto al 

tempo di pace, il costo della vita è aumentato di 25 volte al Nord, quasi 30 al Sud. I salari solo di 15 volte. Arrivare alla 

fine del mese è un problema per tutti. Il dopoguerra, per una nazione sconfitta, sembra senza speranza. A promettere un 

avvenire migliore sono i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale: la DC di Alcide De Gasperi, il PSI di Pietro 

Nenni, il PCI di Palmiro Togliatti. Alla radio, in 151 ore di campagna elettorale, parlano 604 oratori. Il Presidente 

provvisorio della Repubblica è Enrico De Nicola. Per la prima volta votano le donne. 

Il 2 giugno è il giorno della grande svolta. Con 12.718.019 voti contro 10.709.423, nasco io, la Repubblica Italiana. 

Presidente del Consiglio è Alcide De Gasperi. Con il suo libero voto, il popolo elegge gli uomini politici che formano la 

Costituente. Questa Assemblea lavora per oltre un anno per dare una nuova legislazione al Paese, cioè con un nuovo corpo 

di leggi civili e democratiche. 

Nel luglio del 1946 a Parigi, nel “Palazzo del Lussemburgo”, sede del Senato francese, comincia la Conferenza della Pace. 

Alcide De Gasperi reclama una nuova dignità per l’Italia uscita dalla guerra. E’un discorso drammatico pronunciato 

davanti ad un uditorio ostile o indifferente. L’Italia è solo un Paese vinto. Al termine nessuno applaudirà il nostro 

Presidente del Consiglio: unico gesto di comprensione quello del Delegato Americano. 

L’11 maggio 1948 il senatore Luigi Einaudi è eletto Presidente della Repubblica, raccogliendo attorno a sé la stima del 

popolo e di tutti i vari partiti. Il mondo, intanto, si divide in due blocchi: a oriente gli Stati comunisti, guidati dalla Russia, 

governati da regimi totalitari; a occidente gli Stati democratici, sorretti dagli Stati Uniti d’America. 

Uno degli avvenimenti più importanti è il primo passo verso l’Unità Europea con la costituzione del Consiglio d’Europa. 

Sorto con lo scopo di garantire una più stretta coesione fra i suoi membri, per salvaguardare gli ideali su cui si fonda il 

comune patrimonio di civiltà e per assecondare il loro progresso economico e sociale. Nel ’50, con i suoi cinque protocolli, 

darà vita alla “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. 

Sono passati settant’anni! Oggi, finalmente gli italiani sono più sereni, un po’ 

meno poveri, più fiduciosi del loro avvenire e della Patria. Il mondo, da tempo 

stima l’Italia come merita, ha ammirato il nostro grande sforzo ed il nostro 

successo per avere ricostruito il Paese e per avere dato lavoro a milioni di persone. 

Io, come Repubblica ho dato vita a numerose e grandi industrie, ho fatto 

aumentare la produzione interna. Sono fiera della rinascita dell’Italia e desidero 

ricordare che, soprattutto, la maggior ricchezza di un popolo consiste non già 

nelle ricchezze naturali del suo paese, bensì nel suo spirito d’iniziativa, di 

fratellanza, di civiltà: in una parola, nella ricchezza morale. 

Il popolo italiano ha origini antichissime, ha avuto la più straordinaria, complessa e travagliata storia fra quanti altri 

giunsero a valori di civiltà. Imperò sul mondo, fu travolto, si trovò diviso e sconvolto per lunghissimi secoli, illuminò del 

proprio genio epoche intere, servì cento stranieri ma si risollevò con forza. Io come Repubblica sono orgogliosa di questo 

popolo unito da poco più di un secolo ma con una storia millenaria e pur giovanissimo, ha iniziato un nuovo coraggioso 

cammino. Grazie cari Lettori per avermi dedicato un po’ della vostra attenzione. Termino con un “grido” da parte dei 

padri rivolto ai giovani: “Siate voi degni del valore antico, siate voi degni della vostra Italia, date tutti voi stessi per farla 

degna delle sue tradizioni e rispettatemi anche se ho compiuto 70 anni”.   

       Vostra Repubblica Italiana 

   (intervista rilasciata a Giorgio Albéri) 
 

 

I miei primi 70 anni 

 

 

      2 giugno 1946-2 giugno 2016 
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Giacomo Venezian: Patriota e giurista 

                               La Grande Guerra 
 

 

 

Senatori, deputati, il rettore e il corpo accademico al completo, un 

pubblico di soldati convalescenti, di ufficiali e signore affollava quel 20 

dicembre il teatro Duse a Bologna. 

Finita la commemorazione solenne, tenuta nel trigesimo della morte dal 

Ministro del Re Salvatore Barzilai, il generale Aliprindi, Comandante del 

Corpo d’Armata di Bologna lesse la motivazione della medaglia d’oro al 

valor militare concessa al prof. Venezian e ne fece consegna al giovane 

Sergio, figlio del professore, mentre un picchetto di soldati presentava le 

armi. Così la cronaca di quel 

lontano evento. 

Giacomo Venezian era nato a 

Trieste il 17 dicembre 1861, in 

una famiglia di forti tradizioni 

patriottiche. Uno zio paterno era 

caduto sul Gianicolo nella difesa 

della Repubblica Romana nel 

1849. Felice Venezian, cugino di 

Giacomo, era un esponente di punta a Trieste nella difesa della 

italianità. Fin da giovinetto Giacomo fu attivo con gli scritti e con la 

parola nel movimento irredentista. Nel 1878,appena diciassettenne, 

fu arrestato e incarcerato dalle autorità imperialregie prima nelle 

prigioni di Trieste, poi in quelle di Graz.  Dopo il processo e il 

proscioglimento si rifugiò in Italia, a Bologna, dove intraprese gli 

studi giuridici. Nel 1881 ebbe la cittadinanza italiana, nel 1882 si 

laureò in Giurisprudenza con lode. A soli 23 anni ottenne la libera 

docenza e iniziò così la sua nuova vita di insegnante. Professore nelle 

Università di Camerino, di Messina e, finalmente, a Bologna, nel 

1900, ordinario nella cattedra di Diritto Civile che era stata di Oreste  

Regnoli. 

Ma intanto Giacomo aveva assolto gli obblighi di 

leva nel 72°reggimento fanteria. Congedato col 

grado di sergente, ottenne la nomina a Sottotenente 

di cpl nel 1884, a Tenente nel 1892 e a Capitano nel 

1905. Nel 1889 aveva sposato la contessina Emma 

De Santis. 

Sostenitore dell’intervento dell’Italia nel conflitto, 

allo scoppiare della guerra venne richiamato e 

assegnato, come comandante di compagnia, alla 

Milizia Territoriale. Ma in una guerra contro 

l’Austria Giacomo non poteva restare lontano dalla 

linea del fuoco. Cosicchè chiese insistentemente di 

essere trasferito ad un reparto combattente, finchè 

non fu mandato al fronte col 121° reggimento 

fanteria Macerata. Promosso maggiore, combattè 

con valore. 

Il 14 novembre fu ferito ad una spalla mentre incitava i soldati al grido Viva l’Italia nel corso di un attacco 

alla Trincea dei morti. Ma nascose per sei giorni la sua ferita per timore di essere costretto ad abbandonare 

la prima linea. Il 20 novembre, alla testa del suo battaglione, si lanciò all’assalto alla baionetta di fortissime 

postazioni austriache, finchè tra i reticolati nemici cadde fulminato da una fucilata in fronte. 

A 54 anni moriva sul Carso, di fronte alla sua Trieste, Giacomo Venezian, patriota indomito e grande giurista, 

gloria dell’Ateneo bolognese. 

Maurizio Aymone 
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Cento anni fa l’Università Castrense 

 

Curiosità 
 

 

 

 
Quando l’Italia iniziò la sua tragica esperienza il 24 maggio 1915 le potenze dell’Intesa e gli imperi centrali da quasi 

un anno si dissanguavano sui campi di battaglia.  

Nuove micidiali armi (mitragliatrici, bombe a 

 mano, lanciafiamme, gas, carri armati, aeroplani) erano 

comparse sui teatri di guerra, causando carneficine spaventose. 

Ma nessun insegnamento l’Italia trasse dall’esperienza degli 

altri eserciti. 

All’entrata nel conflitto l’Italia disponeva di un Corpo sanitario 

di circa 800 medici in servizio permanente, assolutamente 

insufficiente in relazione all’enorme numero di combattenti e 

alla capacità distruttiva delle armi. Dal 1883 la formazione 

degli ufficiali medici era affidata alla Scuola di Sanità Militare 

di Firenze. Ma già sul finire del 1915 le ingenti perdite 

dell’Esercito e lo scarso numero di medici al fronte indussero 

il Comando Supremo ad affrontare il problema di aumentare il 

numero degli ufficiali medici. Per merito del Col. medico del 

Corpo Militare della CRI Giuseppe Tusini, professore di clinica chirurgica all’università di Modena, si fece strada 

l’idea di creare una Scuola medica in zona di guerra. Per l’ubicazione di questa Università castrense la scelta cadde sul 

paese di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine, che faceva parte del Regno d’Italia dal 1866.Il paese era situato 

nella bassa pianura friulana, nelle immediate retrovie del fronte 

dell’Isonzo. Si costruirono baracche per le aule, laboratori, 

dormitori, mense, il Comune mise a disposizione il palazzo 

municipale. 

Il 9 gennaio 1916 un decreto del Luogotenente Tommaso di 

Savoia Duca di Genova istituì, come sezione della Facoltà di 

Medicina dell’Università di Padova, i Corsi di medicina e 

chirurgia nella zona di guerra per gli studenti del 5° e 6° anno 

che si trovavano sotto le armi. Con la guerra gli studenti 

universitari erano stati incorporati e le facoltà di medicina si 

erano svuotate. L’intento era di portarli alla laurea in breve 

tempo con una preparazione nella medicina di guerra. La 

presenza in zona di numerosi ospedali da campo avrebbe 

consentito agli studenti di far pratica. 

Tra il 1916 e il 1917 convennero a San Giorgio di Nogaro un migliaio di studenti e se ne laurearono circa 800, andando 

ad aumentare il numero degli ufficiali medici in servizio.  

L’Università castrense fu chiusa nella primavera del 1918. Alla fine della guerra 874 erano gli ufficiali medici in 

servizio permanente e circa 17.000 delle categorie in congedo. 

Maurizio Aymone 
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70 anni di pace e libertà: grazie Militari Italiani!  

 

Le nostre attività 

 
 

 

Il 10 aprile, nell'aula magna 

dell'Accademia militare di 

Modena, si è svolto il 

convegno:"70 anni di pace e 

libertà grazie ai militari 

italiani, da Montelungo alle 

missioni internazionali". 

L'incontro, organizzato dai 

Rotary Club di Bologna e dai 

distretti 2071, 2072, 2100 

con la collaborazione dalla 

Sezione UNUCI di Bologna 

e dall’Accademia Militare, si 

prefiggeva lo scopo di 

onorare e ringraziare i militari italiani che hanno fatto e tanto fanno ancora oggi per la salvaguardia delle libere 

istituzioni, per il mantenimento della pace nel mondo ed il soccorso in caso di calamità naturali. 

Dopo il saluto del Comandante dell’Accademia, Gen. D. Salvatore Camporeale e dell'ingegner Carlo 

Stancari, presidente del Rotary Club Bologna Valle dell'Idice, il convegno è entrato subito nel vivo con 

l’intervento del Tenente Franco FINZI, classe 1922, medaglia d'Argento al Valor Militare, veterano della 

battaglia di Montelungo e Socio UNUCI della Sezione di Bologna. "A Montelungo, 72 anni fa – ha esordito 

Finzi toccando gli animi dei presenti – ebbi il battesimo del 

fuoco che aprì la cobelligeranza del Regio Esercito contro 

le truppe hitleriane. Voglio stimolarvi all'aggiornamento 

della storia recente, perché chi non ricorda il passato è 

condannato a ripeterlo. Vi lascio una raccomandazione: 

alla democrazia, la libertà è necessaria, ma non sufficiente. 

Serve che noi si adotti una solidale e attiva volenterosa 

politica, per evitare che i caduti per la liberazione non si 

siano immolati invano". 

Ha preso poi la parola il Cap. Giorgio Albéri, Direttore del 

nostro giornale, oltre che Presidente dell’Associazione di 

Volontariato  “Profutura”  Onlus di Bologna e Socio onorario 

dell’ANEI (Associazione nazionale ex internati che 

raggruppa i reduci dai lager nazisti), che ha riportato le 

esperienze vissute da alcuni prigionieri quali Giovannino 

Guareschi, Arrigo Bompani ed Egisto Fanti. A seguire hanno 

preso la parola il Gen.C.A. Antonio De Vita, che ha 

sottolineato quanto hanno fatto i militari per la salvaguardia 

delle Istituzioni negli anni di piombo e riferito sull’operazione “Vespri Siciliani”, infine, il Col. Nicola 

Chiavaroli, altro nostro Socio che ha argomentato delle sue esperienze nelle Operazioni di Pace IFOR/SFOR, 

ZAIRE e ALBA. 

Hanno chiuso il Convegno il Maggiore della Riserva Selezionata Pierpaolo Martini con le sue esperienze 

sulla cooperazione Civile e Militare in teatro operativo iracheno ed il Gen. Carmelo Abisso che ha parlato del 

ruolo delle Forze Armate italiane nelle missioni internazionali. 

Al termine del convegno, a cura del personale dell’Accademia Militare, ed in particolare del Col. Piero 

Giovanni Gnesutta, Direttore Reparto Accademico, tutti i convenuti hanno avuto l’occasione di effettuare 

una visita guidata al Palazzo Ducale, con il suo splendido loggiato, le gallerie, il museo storico ed saloni 

dell’Appartamento Reale. L’evento si è concluso con il pranzo conviviale all’interno delle sale 

dell’appartamento reale dove gli ospiti hanno potuto apprezzare un menù dedicato alle prelibatezze dell’Emilia 

Romagna ed in particolare della città ospite.          

                                 Gioacchino Di Nucci 
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Walter Villadei: l’uomo delle stelle 

Curiosità 
 

 

 

 

Lo abbiamo incontrato a Bologna, nel corso di una conferenza rivolta agli 

studenti delle scuole superiori per promuovere l’iniziativa congiunta del 

Ministero della Difesa e del Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca Scientifica (MIUR), finalizzata alla progettazione di un 

esperimento da portare a bordo della stazione spaziale internazionale.   

42 anni, 186 cm di altezza per 83 kg di peso, stretto nella tuta di volo 

zzurra, ormai nota al grande pubblico  per le recenti imprese dei suoi 

colleghi Parmitano e Cristoforetti (ma l’elenco  dei nostri  astronauti  è 

ben più lungo), Walter Villadei, romano, Ufficiale Superiore 

dell’Aeronautica Militare ed ingegnere aerospaziale,  risponde appieno 

all’immagine corrente del cosmonauta.    

Quello che ti sorprende, però, non è la passione verso tutto quello che fa: 

naturale, quasi dovuta in chi compie una scelta di vita così fuori 

dall’ordinario, ma il malcelato piacere di trasmetterla, una peculiare 

capacità di contagio, di rendere gli altri partecipi di un mondo ai più 

sconosciuto.  Ti capita allora di assistere a 200 ragazzi con gli occhi 

sgranati, in una sala gremita all’inverosimile, mentre lo ascoltano parlare di esplorazioni spaziali, di vita a bordo della 

stazione internazionale e di opportunità fornite dalla sperimentazione scientifica. Il tutto raccontato con un linguaggio 

semplice e diretto, con continui riferimenti alla storia del volo, a quando tutto ebbe inizio, e quindi i fratelli Wright, i 

nostri Douhet e Baracca, il cui cavallino rampante, famoso ai più per il noto marchio automobilistico, rifulge ancora 

oggi nello stemma del Reggimento Piemonte Cavalleria (2°) di Villa Opicina (TS) (il reparto dell’Esercito in cui il 

grande Asso servì durante il primo conflitto mondiale).      

Nel suo narrare, però, non c’è solo il sapore della scienza, ma qualcosa di meno definito, pur ugualmente percepibile: 

è senso dell’avventura di salgariana memoria; è la sfida, il brivido dati dal volgere lo sguardo all’ignoto, nel costante 

anelito umano di spostare più in là il  “limes” del sapere e  guadagnare così spazi di conoscenza. 

Walter Villadei, come si diventa cosmonauti? 

Si diventa cosmonauti seguendo un percorso di addestramento specifico; quello da cosmonauta è un iter che dura 

almeno due anni per l’acquisizione della qualifica, conseguita a Star City in Russia, nel centro di addestramento che 

porta il nome di Yurij Gagarin, e continua poi con un passaggio successivo di addestramento avanzato che ci rende 

pronti per affrontare una missione. Il percorso nasce però molto prima: l’Aeronautica Militare ha investito in un 

progetto nell’ambito dell’aerospazio e quindi è sempre più consapevole di questa dimensione che sta ampliando le 

capacità della Forza Armata. Non solo la componente aeronautica, quindi, ma anche quella spaziale in una duplice 

veste: lo spazio come ambiente dal quale riceviamo servizi che sono abilitanti per i nostri sistemi. Ma, al tempo stesso, 

anche un ambiente di trasformazione e sperimentazione tecnologica. E’in questo senso che nel 2008, l’Aeronautica 

Militare (AM) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la cooperazione 

nel settore del volo umano, ed è proprio in quel periodo che sono stato inviato come primo ingegnere aerospaziale a 

Star City in Russia per iniziare l’addestramento. 

In questo settore l’AM ha diverse competenze, sicuramente nel campo dei piloti - ricordiamo Cheli, Vittori -  ma anche 

nel campo della medicina spaziale grazie a colleghi ufficiali medici qualificati sempre a Star City per supportare i 

cosmonauti durante le missioni; mancava solo una componente ingegneristica. E questo è il contesto che ha generato 

questo percorso, decisamente nuovo: siamo la prima Forza Armata che ha qualificato personale nello specifico 

settore, e, in Europa, gli unici che hanno formato un astronauta in ambito esclusivamente nazionale. Il tutto per 

supportare la strategia nazionale sui vari tavoli dove c’è un’industria che investe nei programmi ai quali partecipiamo. 

Nell’ambito del tuo percorso professionale, hai avvertito dietro di te un sistema Paese?    

Assolutamente si, è stato fondamentale. Ho una enorme riconoscenza nei confronti della Difesa e dell’Aeronautica 

Militare per questa loro progettualità che mi coinvolge, ma al tempo stesso anche il senso di responsabilità, non solo 

per l’esser parte di questo progetto, ma anche per l’essere artefice nel contribuire per la realizzazione del particolare 

percorso. Personalmente (al momento riveste una posizione di staff nell’ambito dello Stato Maggiore Aeronautica 

ndr) seguo anche altri programmi della Forza Armata nel settore spaziale, mettendo assieme le competenze 

dell’astronauta con quelle dei programmi nazionali. In particolare la Difesa – lo spazio infatti è un dominio fortemente 

interforze, seppur per motivi storici con una importante caratterizzazione aeronautica – sta investendo per diventare 

sempre più attore all’interno della strategia nazionale del Paese nel settore aerospaziale, di modo da sostenere gli 

interessi nazionali nei contesti anche allargati, quindi internazionali, dove si decidono le logiche dei programmi.  
            Segue a pag. 9 
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Walter Villadei: l’uomo delle stelle (segue da pag. 8) 

 
 

 

Curiosità 

 

 

 

Una presenza nazionale in campo scientifico che – mi sembra di capire - è di tutto rispetto nei confronti 

dei nostri naturali competitors in campo europeo.  

La presenza italiana in campo scientifico e tecnologico è di assoluto primo piano: lo è sempre stata e lo è ancora oggi. 

La stazione spaziale internazionale ha un segmento, quello 

internazionale, che è stato realizzato per il 40% dal’Italia. Siamo 

stati il terzo Paese (quindi la terza Aeronautica) al mondo (dopo USA 

e URSS ndr) a lanciare un satellite nel dicembre del 1964; che ha 

assicurato, nel settore spaziale, una presenza costante sin dagli anni 

60. Siamo il terzo contributore dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), 

gli unici ad avere un accordo bilaterale con la NASA. Abbiamo 

quindi una competenza industriale e tecnologica che ci consente, se 

riusciremo a mantenere una strategia ed una politica coerenti, e 

fissati alcuni obiettivi, di giocare un ruolo importante nel più 

generale scenario internazionale. 

Prossimi impegni? 

In questo periodo, in giro in Italia per divulgare l’iniziativa congiunta del Ministero della Difesa e del MIUR, 

denominata “Spazio al tuo futuro”. La reputiamo di estrema importanza per avvicinare i giovani al mondo della Difesa 

e all’Aeronautica Militare, ma anche per fornire loro stimoli che consentano di guardare allo spazio come una 

opportunità professionale ed umana.    

Per il futuro si vedrà…          Antonio Vecchio 

 

 

 

 
C’è tanta bellezza intorno a noi, una incredibile ricchezza d’arte anche nei luoghi che il grande turismo di solito trascura. 

Noi stessi spesso non prendiamo in considerazione le mete più vicine, pensando che, proprio per la loro prossimità, 

avremo sempre tempo una volta o l’altra per una visita veloce… che poi non si organizza mai. Dunque grazie all’UNUCI 

e al colonnello Leo per averci proposto un tour lombardo, che ci ha portato, dal 9 al 

12 aprile, a scoprire o approfondire la conoscenza di un territorio davvero denso di 

storia e d’arte: Crema, Pavia, Cremona, Lodi. Un primo assaggio di bellezza l’abbiamo 

avuto al poco conosciuto santuario di S. Maria Bressanoro, a Castelleone: per 

l’originalità strutturale e la planimetria a croce greca è uno degli edifici di culto più 

interessanti della prima età rinascimentale nel ducato milanese. Poi ci ha accolto 

Crema, coll’imponente santuario (anch’esso a croce greca) di S. Maria della Croce 

progettato dal Battagio, allievo di Bramante, e col suo vivace ed elegante centro 

storico intorno al duomo duecentesco, in stile lombardo-gotico. Il giorno seguente, col 

favore di una luminosa e fiorita primavera e la compagnia di una simpatica guida, 

abbiamo passeggiato per Pavia, l’antica capitale longobarda, ammirando il castello 

visconteo, l’antica università, i palazzi sul corso, le torri medievali (ricordate i 

coloratissimi pappagalli domestici sugli alberi?), il duomo e la piazza della Vittoria 

col Broletto, il ponte coperto sul Ticino, e in particolare la straordinaria chiesa di S. 

Michele maggiore, capolavoro unico del romanico lombardo… e dopo un ottimo 

pranzo, la visita alla Certosa di Pavia, sempre suggestiva da togliere il respiro, specie 

nella luce del tramonto. Il lunedì è stata la volta di Cremona: una interessante 

architettura civile, ma anche qui le chiese si sono confermate come la principale testimonianza della nostra storia in tutti 

i suoi aspetti. La cattedrale, romanica con elementi rinascimentali e barocchi, con la facciata rivestita di marmi bianchi 

e rossi, insieme al battistero e al Torrazzo crea un imponente complesso monumentale sulla piazza del comune; poi 

abbiamo visitato l’antica chiesa di S. Agata, e ancora, emozionante, la chiesa di S. Sigismondo dove Bianca Maria 

Visconti sposò Francesco Sforza. La musica abita questa città, nei negozi dei liutai, nel museo del violino, nei richiami 

al pentagramma dei bellissimi parapetti in ferro battuto che decorano le facciate. Nell’ultima giornata del nostro tour 

abbiamo esplorato Lodi, dove avevamo la nostra base: l’auditorium e il complesso progettato da Renzo Piano sullo 

stabilimento dismesso della Polenghi Lombardo, l’ampia piazza monumentale, il duomo, la duecentesca chiesa di S. 

Francesco e in particolare la splendida chiesa dell’Incoronata, impreziosita da notevoli opere d’arte e riconosciuta come 

uno dei massimi capolavori del Rinascimento lombardo.  

Auguriamoci di proseguire nella riscoperta e valorizzazione dei tesori di casa nostra e di proseguire il bel clima di 

amicizia e condivisione che hanno reso ancora più graditi questi ricordi. 

Liliana Vivoli Paniccia 
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Gita a Cremona, Pavia e dintorni 

I Soci UNUCI a PAVIA 



 

       Le nostre attività 

 

 
 

 

Nell’ambito delle visite ai reparti delle Forze Armate di Bologna e provincia programmate dalla Sezione 

UNUCI di Bologna per l’aggiornamento specifico 

dei Soci, il 14 aprile è stata effettuata con interesse 

e soddisfazione, una visita al Rgt. Genio Ferrovieri 

di Castel Maggiore. 

Numerosi anche i partecipanti “civili” per rendersi 

conto o capire meglio la specialità ed operatività 

di questo importante Reggimento. La visita è 

iniziata con l’accoglienza calorosa del 

comandante del Rgt. Col. Luigi Postiglione, 

accompagnato dai responsabili dei due 

battaglioni: Ponti ed Esercizio ferroviario.  Dopo 

la cerimonia della deposizione di un omaggio 

floreale al monumento ai Caduti da parte 

dell’UNUCI, il Comandante, durante un brindisi di benvenuto ai graditi ospiti, ha evidenziato l’importanza 

della nostra Associazione come portatrice dei valori 

delle Forze Armate verso la società civile. Poi il 

gruppo si è trasferito nell’aula per ricevere 

un’importante spiegazione sui “compiti, funzioni, 

tradizioni e molteplici interventi di lavori del 

Reggimento”. Al poligono “Palmanova”, adiacente 

alla caserma, è stato fatto osservare l’addestramento 

pratico dei genieri con i materiali e i mezzi in 

dotazione  alla specialità: 

- Controllo della folla – attività addestrativa 

condotta per acquisire competenze nella gestione di 

situazioni di aggregazione di folla (finalizzata 

all’impiego delle operazioni strade sicure in supporto 

alle Forze dell’Ordine fino ad operazione di guerra) 

illustrata dal Mar. Tragno Antonio; 

- Metodo combattimento militare – sistema di 

combattimento a distanza ravvicinata rispondente 

alle esigenze d’impiego operativo in tutta la scala 

dei conflitti dalle operazioni in supporto alle forze 

dell’ordine fino alle operazioni di guerra, illustrato 

dal  c.m.s. Taricani Roberto; 

- Ponte S.E. metallico scomponibile – idoneo per la 

realizzazione di ponti stradali fino a 100 mt., 

ferroviario fino a 77 mt. destinato al celere ripristino 

di interruzioni di notevole entità, illustrato dal Ten. 

Pezzicoli Vincenzo; 

- Addestramento CBRN –finalizzato alla gestione 

della minaccia derivante dall’utilizzo di sostanze 

chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, illustrato dal 1°Mar.Lgt. Giella Cesare; 

- Convoglio pronto intervento – gioiello soltanto dell’Esercito Italiano, rappresenta uno strumento per 

interventi nell’ambito della protezione civile e della sicurezza nazionale. Per le sue caratteristiche tecniche 

e funzionali, il convoglio può essere prontamente utilizzato quale sala operativa mobile di un comando, 

oppure da una compagnia genio in completa autonomia ed in qualsiasi area lungo la linea ferroviaria. 

Illustrato dal 1° Mar. Lgt. Tempesta Giuseppe. 

Una foto ricordo con lo sfondo di una vecchia locomotiva, ha posto termine all’interessante visita con i 

saluti calorosi e cordiali del Comandante del Rgt. ed i suoi Ufficiali.  

Enrico Cacciato 
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Visita al Reggimento Genio Ferrovieri 

I Soci UNUCI in visita al Rg, g. fv. 

I Soci UNUCI in visita al Rg, g. fv. al modellino 

dell’impianto ferroviario 

Onori ai Caduti del Rgt. g. fv. 



             Le nostre attività 

 

 

 

La Sezione UNUCI di Bologna ha organizzato 

un’esercitazione di topografia ed orientamento, in gara tra 

pattuglia, con altre Sezioni UNUCI (Modena, Mirandola) 

ed Associazioni d’arma (Gruppo Alpini di Casalecchio e 

Sasso Marconi con le unità cinofile, Paracadutisti d’Italia di 

Bologna e di Carpi e la Croce Rossa Militare), 

l’addestramento del personale. 

Tale incontro si è svolto nella base militare di Poggio 

Renatico il 23 aprile in una piacevole  cornice 

paesaggistica. L’alza bandiera ha dato inizio 

all’esercitazione, seguita dal saluto di accoglienza del 

direttore Col.ris. Enrico Cacciato che, dopo la 

registrazione delle numerose  pattuglie, ha dato il “via” alla 

competizione. Le pattuglie, formate da due unità munite  di  carta topografica, bussola ed atri ausili, dovevano 

individuare alcuni obiettivi, svolgere esercizi di orientamento e determinare le coordinate; il tutto in un tempo 

relativamente breve. Alcune pattuglie erano formate anche da donne molto agguerrite e determinate per 

raggiungere un soddisfacente risultato.  

Terminata la gara, le unità cinofile con cani accompagnati 

dall’Istruttore, hanno eseguito una esercitazione di ricerca 

persone, “appositamente disperse o infortunate” che, in breve 

tempo hanno raggiunto l’obiettivo assegnato. “E’ un 

addestramento continuo - ha spiegato il Capo delle unità cinofile 

-  e di affiatamento tra animale ed istruttore”. 

Le esercitazioni di topografia sembrano inutili nella nostra epoca 

di navigatori elettronici e satellitari che determinano subito con 

precisione la posizione richiesta, ma si ritiene comunque 

necessaria avere una preparazione di base e conoscenza della 

lettura della carta topografica e di orientamento.  

La premiazione delle pattuglie con coppe e medaglie, ha chiuso 

l’utile ed importante manifestazione che ha portato i partecipanti a “vivere” una giornata primaverile piena di 

sole.  

Ringrazio le pattuglie per l’impegno e la preparazione che hanno dimostrato e mi complimento per gli ottimi 

risultati ottenuti.  

La classifica dei partecipanti: 
1° Franceschelli   – Bavero              Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 
2° Baraldi   – De Luca                      Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 
3° Salvioli – Tommasino UNUCI Mirandola 
4° Bertoli – Condi Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 
5° Sandrolini – Testoni                     Paracadutisti Carpi 
6° Ferraguti – Oliva                          Paracadutisti Carpi 
7° Maccaferri – Mozzarelli UNUCI Mirandola 
8° Baldazzi – Lepore                         Paracadutisti di Bologna 
9° Furnari – Zaccardini UNUCI di Bologna 
10° Sternieri – Testoni                        UNUCI di Modena 
11° Pupetti – Mezzetti Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 
12° Fiori – Vancini Paracadutisti di Bologna 
13° Balletti – Marchesini                     Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M 
14° Mazzetti – Milano                         Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 
15° Chessa – Canepa                           Gruppo Alpini Casalecchio di Reno/Sasso M. 

 

Enrico Cacciato 
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Gara di topografia 

Le pattuglie in attesa della partenza 

Le pattuglie alla partenza 



Curiosità 

 

 

Ricorre in questi giorni il settantesimo anniversario della promulgazione del 

Decreto Legge n. 320 del 12 aprile 1946  “Bonifica dei Campi Minati” (che 

per comodità nomineremo B.C.M.). Con questo Decreto, emanato da 

Umberto di Savoia nella Sua veste di Luogotenente Generale del Regno 

d’Italia su proposta del Consiglio dei Ministri, si stabilì l’affidamento al 

Ministero della Difesa (allora della Guerra), l’organizzazione del Servizio 

per l’esecuzione dei lavori di bonifica dei campi minati ed altri ordigni 

bellici, procedendo anche alla formazione del personale specializzato 

(maestranze e personale dirigente). Con ciò fu istituzionalizzata la 

competenza esclusiva delle Forze Armate che territorialmente istituirono 

delle Sezioni B.C.M. dislocate a Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli e Palermo, con compiti specifici costituiti da: 

1. “Pronti interventi” e bonifiche da effettuarsi con il personale delle Sezioni B.C.M. su segnalazione anche 

solo di “sospetta presenza” di ordigni, inoltrata dalle Pubbliche Autorità; 

2. controllo dei lavori di bonifica eseguiti, per conto e spese di Enti Pubblici e privati, da Ditte Specializzate 

B.C.M. ed abilitate dall’A.D; 

3.  direzione e controllo di lavori di bonifica eseguiti da Ditte Specializzate B.C.M. per conto dell’A.D. sia 

per interventi cosiddetti “istituzionali” (cioè su immobili in consegna ed in uso all’A.D.), sia per 

interventi cosiddetti “extraistituzionali” (su immobili dello Stato, di Enti pubblici e di privati); 

4.  progettazione e controllo dei lavori di bonifica eseguiti da Ditte Specializzate B.C.M. per conto di Enti 

pubblici e privati con contributo finanziario dell’A.D. (pari al 50% della spesa totale). 

Alla fine della Guerra e quindi con la smobilitazione dei militari e l’istituzione del nuovo Servizio di Leva 

obbligatorio, fu giocoforza ricorrere alla componente civile che, su base volontaria, fu specializzata per 

l’esecuzione dei rischiosi lavori per i quali, ovviamente, non si potevano impiegare i militari in servizio di 

leva obbligatoria. Ecco così emergere la figura principe della bonifica: il “Rastrellatore” o “Artificiere per 

bonifica” del Genio; questa figura professionale, a cui lo Stato riconosceva i Benefici combattentistici per le 

effettive giornate di rischio, era diretta dal Dirigente Tecnico B.C.M. (militare di carriera o civile dipendente 

dell’Amm. Difesa, entrambi con precedenti ed esperienze specifiche), supportata al bisogno ed in intima 

comunione d’intenti(per gli ordigni che non fossero mine o ad esse assimilabili), dagli Artificieri dell’Arma 

di Artiglieria (anche questa figura professionale che via via è stata “anemizzata”). 

Tutto il Personale sopracitato, prevalentemente civile e immesso nei Ruoli del Ministero della Difesa era, in 

virtù del Brevetto conseguito, abilitato ad usare attrezzi ed apparecchiature elettroniche per la ricerca 

(strumenti per il brillamento, per zappatore, materiali per segnalazione, attrezzi per servizio sanitario, 

esplosivo ed artifizi per brillamenti, capsule, micce, detonatori secondari, ecc).Si procedette per anni con tale 

attività che richiedeva a molti il sacrificio della vita o il segno permanente di gravi mutilazioni, considerata 

l’enorme quantità di reperti esplosivi di ogni genere e tipo (mine, bombe d’aereo, granate, bombe da mortaio, 

bombe a mano ed ogni sorta di trappola od ordigni artigianali), interrati o giacenti tra le macerie, nel letto dei 

fiumi, ovunque vi fosse stato il passaggio e/o la sosta delle opposte fazioni belligeranti. Ogni tanto un 

incidente frenava gli slanci e fermava la più buona volontà di questi impavidi; poi ritornava la determinazione 

di fare e, forti dell’esperienza a caro prezzo conseguita, affinata l’arte, si migliorava la tecnica e si acquisiva 

nuova conoscenza. 

Quasi in ogni città d’Italia esiste un cippo o una lapide posti a ricordo dei valorosi Operatori B.C.M. che 

hanno pagato a caro prezzo la loro guerra contro la guerra. L’Emilia Romagna, è la regione che ha pagato 

uno dei tributi più alti con i suoi 222 caduti. A Bologna il ricordo si perpetua su una lapide posta nel cortile 

principale del Palazzo Comunale (caduti civili dipendenti dall’Artiglieria comandati dal Cap. Zanotti), e su 

quella presente in Piazza Rossini,su una parete di Palazzo Malvezzi, Sede della Provincia (caduti civili 

dipendenti dall’Arma del Genio). Conoscendo l’umiltà ed il silenzio operoso di quei nostri caduti, che nel 

“mestiere” che svolgevano erano comunque abituati a non protestare ed accettare le difficoltà della vita, non 

è possibile non tenere presente, specialmente da chi oggi si manifesta loro erede, che sotto la lapide di Piazza 

Rossini non ci sono corone o fiori, ma un recente deposito di rifiuti solidi urbani (di quelli nuovi e moderni 

“affioranti” come molti degli ordigni esplosivi che da loro (quelli elencati sulla lapide), erano giornalmente 

rinvenuti ed eliminati. 

            continua a pag. 13  
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Bonifica dei Campi Minati 



          Curiosità 

 

 

 

 

Per l’enorme tributo di sangue versato a 

causa della presenza di vaste aree minate 

sulla linea del Fiume Senio, via via 

bonificate dai Rastrellatori del Genio, nel 

Comune di Castelbolognese (dove esisteva 

un campo minato), nell’aprile del 1984 è 

stato inaugurato un Monumento Nazionale 

in Onore ai Caduti nella B.C.M. 

L’indimenticabile Presidente Sandro Pertini 

si associò alla nobile iniziativa voluta dai 

superstiti, esternando parole commoventi 

verso “….. una categoria che come poche 

si è resa benemerita al cospetto della 

Patria”. 
Da tempo le Sezioni B.C.M. che operavano 

sul Territorio nazionale (in particolare 

quella di Bologna che aveva competenza 

sulla Regione Emilia Romagna e che ho 

avuto l’Onore e l’Onere di dirigere per oltre 

un decennio), sono state via via anemizzate 

per poi, a fine anni novanta, essere 

definitivamente soppresse. Ne 

sopravvivono solo due (Padova e Napoli), 

che devono coprire le esigenze di tutto il 

territorio Nazionale (purtroppo ha influito 

molto,in questa determinazione, il 

convincimento che il rinvenimento di 

ordigni residuati bellici inesplosi fosse da 

classificare come evento imprevisto ed 

imprevedibile. Ipotesi che di giorno in 

giorno si sta manifestando quanto meno 

azzardata, per i frequenti rinvenimenti che 

regolarmente vengono riferiti dai mezzi di comunicazione). Allo stato attuale non è ben chiaro chi sia il 

responsabile istituzionale della bonifica del Territorio nazionale a cui fare riferimento. Per ora sembra che 

l’unico a cui è stata devoluta la grande responsabilità di decidere, sia il responsabile del progetto di sicurezza 

nei cantieri. 

Il Decreto Legge 320/46 è stato abrogato ed altre norme ne hanno preso il posto. La figura Storica del 

Rastrellatore del Genio è rimasta attiva prevalentemente (con compiti ridotti alla sola ricerca e scoprimento), 

nell’organizzazione civile delle Imprese di Bonifica private (alle quali spetta l’Onore di mantenere vive la 

capacità, le tradizioni e la volontà dei nostri Maestri e Predecessori), mentre l’Organizzazione militare 

interviene sul Territorio Nazionale nelle forme dei concorsi, con i militari volontari dei Nuclei E.O.D. in 

forza ai Reggimenti del Genio. Questi intervengono, per quanto fino ad ora risulta, solonelle operazioni di 

rimozione, disattivazione ed eventuale distruzione dei residuati bellici esplosivi comunque ed in qualsiasi 

modo già venuti in superficie. Sembra escluso, o non è messo bene in evidenza, ogni loro possibile intervento 

sistematico di Bonifica su vaste aree, per ricerca, localizzazione, scoprimento e rimozione di ordigni esplosivi 

interrati a diverse profondità (fino ed oltre il metro). 

Oggi, in particolare nei giovani, la passata storica attività è poco conosciuta e difficilmente (anzi mai), nelle 

cerimonie Ufficiali si commemorano questi Caduti, militari ed in massima parte volontari civili di ogni ceto 

e provenienza, che agivano in virtù di una Legge dello Stato che, oramai abrogata, oggi avrebbe compiuto i 

settant’anni e a mio modesto parere (ne sono pienamente convinto), sarebbe ancora valida, se non altro per 

la precisa definizione dei compiti e delle responsabilità. 
Antonio Torregrossa 
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                Il versamento della quota annuale deve essere eseguito entro il  

               primo trimestre dell’anno per consentire di programmare per tempo 

le attività sia della Presidenza Nazionale sia delle singole Sezioni.  L’iscrizione 

può essere fatta tramite bonifico bancario all’IBAN: IT 14 T 02008 02480 

000002960820 oppure tramite CCP al numero: 16523409 intestato a UNUCI 

Bologna. 
 

 

 

        Curiosità 

 

 

 

 

 
In un periodo di elezioni, ritengo utile riportare in modo integrale (anche per curiosità per i più giovani), quando e come 

il voto è stato allargato al sesso femminile.  

 

UMBERTO DI SAVOIA 

PRINCIPE DI PIEMONTE 

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 

In virtù dell'autorità' a Noi delegata; 

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; 

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del 

decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 

Udito il parere della Consulta Nazionale; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di 

Stato, di concerto con tutti i Ministri; 

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 

Art. 1. L'Assemblea Costituente è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e 

segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale. L'esercizio del voto è un obbligo 

al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese in un momento decisivo 

della vita nazionale. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Costituente, senza giustificato 

motivo, sarà esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Per il periodo di cinque anni la menzione “non ha 

votato” sarà iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato 

motivo.  

Art. 4. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre 1945, 

eccettuati i casi d'indegnità previsti dai successivi articoli 5 e 6. 

Art. 85. Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia 

inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare come legge dello Stato. 

Dato a Roma, addì 10 marzo 1946 

UMBERTO DI SAVOIA 

DE GASPERI - NENNI - ROMITA - CIANCA - TOGLIATTI - 

SCOCCIMARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - 

CEVOLOTTO - MOLE' - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - 

SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI - 

GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli 

 

        Notizia raccolta da Donatella Bruni 
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Voto alle donne 

Campagna abbonamenti anno 2016 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non tutto, ma di tutto 
Nuovi Iscritti ed altro…. 
 
 

 
 

 

 

 

Per contenere le spese postali che, con l’ultimo aumento sono 

diventate quasi insostenibili, questa Sezione, per l’invio delle 

comunicazioni ai Soci, sta facendo ricorso all’uso della posta elettronica. 

Purtroppo, però, non tutti hanno comunicato il loro indirizzo di posta 

elettronica (solo 302 soci su 790 iscritti). Coloro che non hanno ancora 

provveduto sono pregati di farlo al più presto. 

Nuovi Soci Ufficiali  Deceduti 

Col. Giorgio  CATALANO  Col. Vito TITO 

Col. Carmine FESTA  Signora Leonilde CORRADINI 

Cap. (ris. Se.) Marina  PASQUINI     

Ten. Giovanni RICCI BITTI     

Ten. Luca TRENTINI  Soci sostenitori volontari 

S.Ten Alessandro LAZZARONI  Ten. Roberto  MARCHESELLI 

 

Nuovi Soci Aggregati 
Prof.sa Paola FONTANA 

Prof.sa Maria Teresa CREMONINI 

Mar. Pier Luigi ZECCHINI 

Anniversari 

Il 1° Maresciallo Luca MANOBIANCO e la 

Signora Alessandra STARACE il 15 gennaio u.s. 

hanno festeggiato il loro 50° anniversario di 

matrimonio insieme a figlie e nipoti. 

A loro i più sinceri auguri dalla famiglia UNUCI 

Bologna. 
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