


 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
Nel nostro povero mondo la guerra ha sempre rappresentato il mezzo più idoneo e sbrigativo 
per risolvere le controversie, una specie di prova del nove della legittimità d’una richiesta, 
d’un diritto. Così spesso l’abuso del più forte è diventato, nella storia, un “immancabile 
destino”, un segno del fato. Ma un esame più approfondito dei fatti storici ci porta a scoprire 
le ambizioni, gli interessi, i grovigli di falsità che si nascondono dietro certi roboanti discorsi, 
spesso fatti di aria e di vento. 
Le ultime due guerre ci hanno insegnato a non desiderare più l’effimera potenza acquisita ai 
danni di Paesi più deboli, bensì a preferire un nome rispettato e cristallino, frutto d’una 
politica equilibrata, giusta, razionale. Sono gli uomini a fare la storia e sono quindi gli 
uomini a fare le guerre. Sinceramente, non credo molto alle guerre sante, inevitabili; trovo 
anzi tremendo che si possano concepire idee di quel genere. Se tutti i popoli si ritenessero in 
dovere di scatenare conflitti per l’affermazione delle proprie idee, non esisterebbe più la 
razza umana. 
E’ il nostro egoismo che ci porta alla rovina, che nei secoli ci ha spinti ad uccidere per un 
pezzo di terra, per una frase ingiuriosa, per una divergenza d’opinione, di prestigio, di gloria, 
ma uccidere è sempre una gloria molto misera. 
Lo spirito cristiano ci insegna ad amare la pace e questo significa non farci oscurare la mente 
dalla nostra stessa immagine; significa amare e rispettare gli altri, siano essi individui o interi 
popoli. Solo quando questo grande comandamento vincerà il nostro egoismo, si potrà sperare 
in un’era senza guerre, in una vera unione spirituale dei popoli della terra. 

Giorgio Albéri 
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1926/2016!!  I novant’anni dell’UNUCI! La Storia! 
 

                               La nostra storia 
 

 
Il 29 e 30 ottobre 2016, in Chianciano, si è celebrato il 90° anniversario dalla 
costituzione del nostro Sodalizio. È stato un evento di grande richiamo, al quale 
ha partecipato la quasi totalità dei Presidenti di Sezione, quale dimostrazione di 
unità e solidarietà, valori che caratterizzano la nostra Associazione.  
L’occasione è stata propizia per una riflessione: “nonostante l’attaccamento al 
Sodalizio, i Soci UNUCI sono sufficientemente informati sulla nascita , il 
consolidamento e l’espansione degli scopi (patriottici, civili, culturali, sportivi, 
associativi) che l’UNUCI ha nobilitato nei suoi 90 anni di attività ufficiale?”. 
Di una cosa, in particolare, sono certo: nella vita di ciascuno, per quanto attiva  e 
reattiva possa essere, c’è sempre qualcosa che non si conosce o che sfugge. Ed 
ogniqualvolta arriva l’occasione per superare una di queste carenze, non solo la  
si accoglie con piacere ma si scopre anche che la si desiderava. 
Per questo ritengo che, riportare di seguito, una breve sintesi storica della nascita 

dell’UNUCI, non possa fare altro che piacere. 
“Dopo quattro anni di sanguinose battaglie, l’11 novembre 1918 segnò la conclusione della Prima Guerra Mondiale. 
Con la vittoria dell’Italia e delle Nazioni alleate, quella storica data fu salutata con euforia da tutto il popolo. C’era, 
però, fra i tanti problemi che l’Italia si trovava ad affrontare dopo la guerra, una schiera di persone disorientate: i 
reduci, specie Ufficiali. Essi, avendo sino ad allora avuto solo esperienze di natura militare, venivano a trovarsi, da 
un giorno all’altro, in un mondo, quello della Società civile, a loro quasi ignoto. Da qui le loro legittime 
preoccupazioni su come affrontare le difficoltà quotidiane e come utilizzare le competenze morali, sociali e militari 
acquisite durante gli anni del servizio militare, vuoti com’erano di esperienze professionali civili.  
Un primo, significativo orientamento arrivò dall’iniziativa di tre Ufficiali reduci  in Colognola ai Colli (VR) stesero e 
diffusero un manifesto col quale facevano appello a tutti gli uomini eminenti del paese affinchè non venisse disperso 
quella forza, quella volontà quel ingegno profuso dagli Ufficiali di Complemento nella vita e sui campi di battaglia.    
I primi a raccogliere l’invito furono 14 veterani che, nel marzo del 1920, tra Mantova e Gallarate, con scopi 
unicamente morali, si riunirono sotto il nome di “Unione Lombarda Ufficiali” col dichiarato intento di indirizzare gli 
Ufficiali in congedo a costituirsi in “UNIONE”, piuttosto che in ‘Associazione’, perché, secondo loro, meglio 
esprimeva la finalità di ricostruire moralmente e materialmente il Paese. L’appello non rimase inascoltato. In molte 
province, infatti nacquero unioni apolitiche di Ufficiali in congedo. Il fenomeno, spontaneo, non passò inosservato 
presso la ‘Fondazione Italiana dei Militari in Congedo né presso 
la Casa Reale regnante. Tanto che, nel 1922, a Roma, durante 
una solenne cerimonia, la Regina Margherita in persona, 
consegnò la Bandiera alla ‘Associazione Ufficiali in Congedo. 
Era il primo tratto di quella rettilinea strada che, appena 4 anni 
più tardi, condurrà alla nascita ufficiale di quell’UNIONE che 
ben presto arriverà a mettere insieme numerosi Ufficiali in spe e 
di Complemento. 
La nascita ufficiale fu sancita col R.D.L. n. 2352 del 9 dic.1926 
col nome che a tutt’oggi conserva: ‘Unione Nazionale Ufficiali 
in Congedo d’Italia’(UNUCI). Al Sodalizio appena nato, in 
qualità di Ente morale, fu attribuita, tra l’altro, la finalità di 
provvedere all’aggiornamento tecnico ed alla preparazione 
civile e morale degli Ufficiali passati nella Riserva, qualora venissero richiamati in servizio.  
La vigilanza dell’UNUCI fu affidata al Ministro della Guerra. 
Se l’organizzazione dell’UNUCI si consolidò negli anni 1926/1948, nei successivi 51 anni molto fu fatto per la sua 
stabilizzazione organica in Patria e la espansione in campo internazionale. Partiamo dalla data del 23 set. 1949, 
giorno in cui fu approvato il  nuovo Statuto (pubblicato sulla G.U. del 19 nov. 1949). Il nuovo Statuto si componeva di 
54 artt., alcuni dei quali introducevano nella vita del Sodalizio principi che in breve divennero fondanti. Eccoli: Art. 
2: “L’UNUCI…, ispirandosi alle tradizioni militari italiane…, provvede a: a)mantenere negli Ufficiali in congedo il 
sentimento dell’onore, della lealtà, della disciplina militare e del retto vivere; b) rendere gli Ufficiali stessi esempi di 
virtù civiche alla cittadinanza; c) tutelare il loro prestigio ed elevare il loro morale; d) promuovere e rafforzare 
l’assistenza; e) sviluppare la loro preparazione professionale; f) rendere sempre più intensi i vincoli tra gli Ufficiali in 
congedo e quelli in Servizio permanente”. Art. 3: “L’UNUCI è apolitica. Essa accoglie gli Ufficiali in congedo 
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di Finanza, della Croce Rossa … nonchè i Cappellani 
Militari “.Art. 5: “L’iscrizione all’UNUCI è obbligatoria per tutti gli Ufficiali delle FF.AA. dello Stato che abbiano 
obblighi di servizio…, è volontaria per gli Ufficiali in congedo non aventi obblighi di servizio”. 
                                                                                                                                        (segue a pag. 4)  
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                              La nostra storia 

 
 
 
 

 
Nell’anno 1976, il Sodalizio poteva contare su 14 Gruppi regionali + 1 autonomo 
(Trieste), 79 Gruppi provinciali, 165 Sezioni e 166 Nuclei più, ovviamente, i 
numerosi Gruppi sparsi per il mondo. Si calcola che nei primi 50 anni di vita gli 
iscritti abbiano superato le 600.000 unità. Anche per l’UNUCI arrivò il momento 
critico allorché l’art. 1 della L. n. 382/1975 lo inserì nello elenco degli Enti inutili 
e quindi da sopprimere. Fu la determinazione del Presidente Gen. G. Vedovato ad 
adoperarsi con ogni legittimo mezzo per fare cancellare quell’assurdo legislativo; 
anzi,  l’Unione dalla vicenda ne uscì rafforzata perché la Cassazione, con la 
sentenza del 13 marzo 1978, la riconobbe addirittura   “Organo Ausiliario dello 
Stato” e l’anno successivo il D.P.R. del 9 maggio lo consacrò “Ente di diritto 
pubblico”. 
Nel frattempo, a motivo dei mutamenti della società, civile e militare, apparve 

necessario adeguare il “vecchio” Statuto del 1949. In merito il Consiglio Nazionale  deliberò il 9 dic. 1978, 
approvando la bozza del nuovo Statuto. Perfezionata nella prima seduta del Consiglio Nazionale del 1979, la 
nuova Carta venne definitivamente approvata all’unanimità il 23 giu. 1979 e divenne operante nel 1981, a 
seguito della promulgazione del relativo D.P.R. n. 375/1981. Le novità principali furono: a) la cancellazione 
del termine ‘gerarchia’, in quanto tra i vari soggetti dell’UNUCI non c’è mai stato un rapporto gerarchico 
codificato bensì solo una forma di “disciplina associativa”; b) l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’atto 
del congedo; c) l’eleggibilità diretta delle cariche a livello di Sezione; d) la soppressione dei Gruppi 
provinciali; e) l’istituzione del Delegato Regionale, eletto dai Presidenti delle Sezioni della Regione; f) la 
definizione delle funzioni esercitabili da ciascun Organo UNUCI. Il 7 set. 1986, sotto la spinta del Pres. Naz. 
Gen. MOVM  M. Floriani, ebbe luogo a Rimini il 1° Raduno Interregionale. L’evento, in sé molto 
significativo, vide la partecipazione di oltre 1.500 persone, provenienti da ogni parte d’Italia, tra Soci e 
familiari. Nel 1996, nel corso della celebrazione del 70° anniversario della fondazione, a Livorno, il 26 mag., 
il Pres. Naz. Gen. C.A. G. Calamani, dinanzi ad una numerosa rappresentanza di Ufficiali di tutte le Armi, 
tenne un vibrante discorso patriottico, indicando, nell’attività dell’UNUCI, uno dei capisaldi contro lo 
strisciante pensiero secessionista, che in quei mesi circolava in 
Italia, esclamando: “Sia alto  ed unanime il nostro grido: viva 
l’UNUCI, viva l’ITALIA!”. 
Intanto cominciava il XXI  secolo. E si affacciavano, in Italia, 
sostanziali cambiamenti per le FF. AA.. Primo tra tutti il 
passaggio dal Servizio di leva obbligatorio al Servizio militare 
professionale volontario. L’UNUCI non poteva non avvertirne la 
ricaduta. 
Nel 34° Consiglio del 23 e 24 ott. 2002, sulla base dei pareri 
espressi dai Delegati Regionali, furono presentate le seguenti 
integrazioni allo Statuto: l’inserimento, tra gli scopi, dell’attività 
di Protezione Civile; la possibilità, su richiesta, per gli Ufficiali in 
servizio, di diventare Soci; l’equiparazione di diritti e obblighi tra 
Soci e Amici, fermo restando il divieto per quest’ultimi di 
assumere cariche sociali. 
La STORIA dell’UNUCI CONTINUA perché gli interessati, soci 
e non, sanno sicuramente che: ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 
marzo 2013, n. 50, l’UNUCI è diventata  “Associazione di rilevanza nazionale con personalità giuridica di 
diritto privato, apolitica e senza fini di lucro, degli Ufficiali di ogni grado che hanno svolto servizio nelle 
Forze armate o nei Corpi armati dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio 
continuare a servire lo Stato in ogni tempo”.  
Il nuovo Statuto, è stato approvato dal Consiglio Nazionale del 1° ottobre 2013 e registrato presso la 
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo – Registro delle Persone Giuridiche n. 985/2014 del 
24 marzo 2014. Entrambi i documenti sono consultabili sul sito della Presidenza Nazionale all’indirizzo: 
www.unuci.org . 
                     Gioacchino Di Nucci 
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A Bologna il Generale dei Vigili del Fuoco 

Cambio al vertice del Reggimento genio ferrovieri 

                Notizie dai Reparti 
 

 
Cambio della guardia al Comando del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore. Il 10 
giugno 2016, il Col. Luigi POSTIGLIONE., ha ceduto il Comando al Col. Stefano PIZZOTTI. 
Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per un futuro 
pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna. 

 

Profilo biografico del  
Col. g. (fv.) t.ISSMI Stefano PIZZOTTI 

 

Il Col. g.(fv.) t.ISSMI Stefano PIZZOTTI è  nato a Viterbo il 9 novembre 1967. Ha frequentato il 169° Corso presso l’Accademia 
militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Torino.  
Nominato Ufficiale dell’Arma del Genio nel 1989, nel 1992 è stato assegnato con il grado di Tenente al 1° battaglione Genio 
pontieri in Legnago (VR) in qualità di comandante di plotone e successivamente comandante di  compagnia. Nel 1997 è stato 
trasferito presso il 2° Battaglione Genio Ferrovieri esercizio in Torino, dove ha ricoperto gli incarichi di comandante di compagnia 
e di staff.  
Nel 1999 ha frequentato il 126° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra dell’Esercito in Civitavecchia (Roma). 
Nel 2000 ha partecipato alla missione KFOR, quale Ufficiale di collegamento e Chief rail operations presso il comando 
multinazionale di Pristina. Nello stesso anno è stato trasferito presso il Comando della Scuola del Genio di Roma dove ha 
ricoperto la carica di Capo Sezione addestramento fino al 2004.  
Nel 2004 ha frequentato il 7° corso superiore di Stato maggiore interforze presso il Centro Alti studi per la Difesa in Roma, al 
termine del quale è stato assegnato allo stesso Centro in qualità di tutor per i corsi successivi. 
Nel 2007 è stato assegnato al NATO Joint Force Command di Madrid (Spagna) in qualità di Staff Officer - Engineer Intelligence. 
Durante il suo mandato ha partecipato alla missione ISAF presso il comando multinazionale di KABUL (Afghanistan) da gennaio 
ad agosto 2008 come Chief Infrastructure della Divisione CJ Engineer.  
Dal 29 ottobre 2010 al 3 novembre 2011 ha comandato il Battaglione Genio ferrovieri esercizio di Ozzano dell’Emilia (BO). Al 
termine del periodo di comando è stato assegnato al IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Infrastrutture 
Internazionali dove ha svolto l’incarico di Capo Sezione Infrastrutture e Risorse NATO. 
Laureato in Scienze Strategiche, ha conseguito un master in Scienze Strategiche ed in Studi Internazionali Strategico-Militari a 
Roma ed un Master di 2° livello in scienze strategiche presso l’università di Torino.  
Il Colonnello Stefano PIZZOTTI è sposato con la Signora Francesca dal 1997 ed è padre di Elisa e Cristina. 

 
 

Natalia Restuccia ha conseguito la laurea in ingegneria idraulica il 27 luglio 1983, a ventitre anni, e 
successivamente la specializzazione post laurea in sicurezza e protezione industriale. 
Dopo aver conseguito la laurea ha svolto attività di ricerca per conto del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, nell'ambito del "Progetto Finalizzato Energetica 2" e presso il Laboratorio di Modelli 
Idraulici della facoltà di ingegneria dell’ Université Catholique di Louvain (Belgio). 
Dopo aver frequentato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell'anno 1986, dal 1987 
al 1994 ha lavorato al Ministero dell'Industria, nel settore delle risorse minerarie ed energetiche e 
delle materie prime, svolgendo controlli di sicurezza presso le attività minerarie e svolgendo 
incarichi di esperto nell'ambito di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dell'OCSE e delle 
Nazioni Unite nel settore delle materie prime. In questo periodo ha anche svolto verifiche e collaudi 
su progetti realizzati nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito dei programmi di Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo per conto del Ministero degli Affari Esteri. 
Nel settembre 1994 è entrata al Ministero dell'Interno nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove, fino al 1998 ha prestato 
servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con l'incarico di coordinatore del settore NBCR e di 
coordinatore del settore del grandi rischi per gli Impianti a Rischio di  Incidenti Rilevanti. 
Successivamente ha svolto diversi incarichi presso gli Uffici Centrali di Staff del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile nelle attività di organizzazione, pianificazione e programmazione curando, tra l'altro, le attività in seno 
alle organizzazioni e ai gruppi di lavoro in ambito internazionale e della Unione Europea, nonché partecipando in rappresentanza del 
Corpo  ad esercitazioni internazionali in ambito UE e NATO. 
Dopo la promozione a dirigente nel 2005 è stata Comandante Provinciale  dei Vigili del Fuoco di Arezzo, fino al 2008. 
Successivamente dirigente dell'Area Controllo del Rischio Nucleare e Dosimetria presso la Direzione Centrale per l'Emergenza e il 
Soccorso Tecnico del Dipartimento  dei Vigili del Fuoco; nello stesso periodo ha ricoperto anche l'incarico di Dirigente reggente 
dell'Ufficio del Responsabile del  Collegamento con i Settori VF e del Riordino presso gli uffici di diretta collaborazione con il Capo 
Dipartimento. Dal settembre 2009 fino a fine 2013  è stata Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Dal 2 gennaio 
2014 al 15 settembre 2015 e' stata Comandante Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena. Dal 16 settembre 2015 riveste l’incarico 
di Dirigente Referente del Soccorso Pubblico e della Colonna Mobile Regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Emilia Romagna a Bologna. In data 31 maggio 2016 è stata nominata Dirigente 
Superiore.  
            Giorgio Albèri  
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Cronaca di una vigilia di guerra a Bologna

Cartolina da Cefalonia

                              
 
 

E’ il pomeriggio del 22 maggio 1915 quando il Ministro degli Esteri 
Sonnino telegrafa al Duca d’Avarna, regio ambasciatore a Vienna, il 
testo della dichiarazione di guerra. Ma la comunicazion
interrotta e il telegramma non giunge al nostro ambasciatore. La Stefani 
(Agenzia di Stampa dell’epoca) racconta che al momento di tagliare la 
linea il telegrafista austriaco abbia salutato il collega italiano con questa 
frase: “Arrivederci a Roma !”. Irripetibile la risposta del telegrafista di 
Milano. 
Il giorno dopo, 23 maggio, è domenica. Alle ore 15,30 l’on. Sonnino 
riceve l’ambasciatore imperialregio barone von Macchio e gli consegna 
la dichiarazione di guerra. L’ inizio delle ostilità
l’indomani, 24 maggio.  Il diplomatico è già in tenuta da viaggio e la 
sera stessa lascia l’Italia via Svizzera. Per la stessa strada rientrano in 
patria il Duca d’Avarna e il nostro personale diplomatico.
23 maggio, sera. Con il treno per Firenze-
Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, lo saluta alla stazione. Abbracci, mentre la folla grida: Viva Cadorna ! 
Salandra ! Viva l’ Italia! Commozione generale.  A Bologna, in quelle stesse ore, una grande animazione. Verso le ore 22 la 
dichiarazione di guerra diventa di pubblico dominio. Una folla di studenti con bandiere, cittadini e militari si raduna plaud
in piazza Vittorio Emanuele e piazza del Nettuno. Poi, intonando inni patriottici, per via Indipendenza si porta al monumento a 
Garibaldi. Sui balconi appare il tricolore, ma anche a Palazzo d’Accursio deve sventolare la bandiera! La folla in un attimo 
torna in piazza del Nettuno.Ma il portone del Comune  è presidiato dalla forza pubblica. La gente preme e il cordone in breve è 
sopraffatto. Si corre su per gli scaloni del palazzo e poco dopo una bandiera appare sulla piazza, fissata al davanzale, tra 
acclamazioni della folla. I dimostranti allora si dirigono al Palazzo del Podestà, ma la porta di ferro è chiusa, non si entra. Si fa 
strada l’idea di far suonare le campane a festa. Allora tutti in via Altabella, riuscendo a spalancare la cancellata che imme
Palazzo arcivescovile. Ma i carabinieri prontamente accorsi convincono i dimostranti a rinunciare. Il corteo prosegue ancora per 
via Indipendenza, poi si sposta in San Vitale. Infine, si scioglie, concludono le cronache. 
Comincia la tragedia sconvolgente della guerra.
      

 
 
 
 

Mare azzurro intenso, una  verdissima vegetazione, baie e calette, spiagge deliziose, colline 
ricoperte dagli ulivi, montagne e panorami  mozzafiato. E’ Cefalonia, la maggiore delle isole 
greche dello Ionio, al
Argostòli, porto e capoluogo, fiorente cittadina viva 
e popolata, dentro una baia. Piazza  Valianou, centro 
nevralgico e posto ideale per una passeggiata o una 
chiacchierata seduti ai tavolini. Lithostroto, la bella 
via del centro pedonale con i suoi negozi,la chiesa 
cattolica di San Nicola e, accanto ad essa, un piccolo  
museo. All’entrata una targa e due bandiere. 
“Mediterraneo”, 

associazione italo-greca di Cefalonia e Itaca,che da vent’anni ha per missione di 
custodire e tramandare la memoria dei tristi giorni del ’43.
8 settembre, anche su Cefalonia piomba l’armistizio. Da trenta mesi l’isola è 
occupata dalla Divisione Acqui, 525 ufficiali e 11.500 uomini tra sottufficiali e 
truppa.  Giorni di tragico dilemma e poi la s
cedere le armi e decide di andare fino in fondo. “Sull’arma si cade, ma non si cede”, recita il suo motto.
Otto giorni di saguinosa, terribile battaglia e poi la resa. I t
massa nonostante la bandiera bianca. Gandini, il generale comandante, l’ha detto ai suoi ufficiali:  se perdiamo ci fucileran
tutti. Muore Gandini, mentre contro il plotone scaglia la su
fanteria divisionale, muore mentre si volta e grida: Viva l’Italia Viva il Re.
Caduti dal 15 al 26 settembre ‘ 43: in combattimento 65 ufficiali e 1250 sottufficiali e soldati; fucilati 155 uffic
sottufficiali e soldati, prigionieri e dispersi in mare in seguito all’affondamento di tre navi: 3000 militari. Queste le cif
lastra al Memoriale della Divisione Acqui ad Argostòli, sulle alture di Cima Telegrafo. “Decisero di non ceder
Preferirono combattere e morire per la Patria. Tennero fede al giuramento …”, così il Presidente Ciampi nel discorso tenuto a
Cefalonia il 1° marzo del 2001. Isola bella e selvaggia, Cefalonia. Grazie amici greci che con me avete condiviso una g
di memorie e onore a quei ragazzi che seppero morire con coraggio e dignità. 
                                                                                                                             

Cronaca di una vigilia di guerra a Bologna

Cartolina da Cefalonia 

                              La Grande Guerra
 

E’ il pomeriggio del 22 maggio 1915 quando il Ministro degli Esteri 
Sonnino telegrafa al Duca d’Avarna, regio ambasciatore a Vienna, il 
testo della dichiarazione di guerra. Ma la comunicazione telegrafica è 
interrotta e il telegramma non giunge al nostro ambasciatore. La Stefani 

racconta che al momento di tagliare la 
linea il telegrafista austriaco abbia salutato il collega italiano con questa 

a Roma !”. Irripetibile la risposta del telegrafista di 

Il giorno dopo, 23 maggio, è domenica. Alle ore 15,30 l’on. Sonnino 
riceve l’ambasciatore imperialregio barone von Macchio e gli consegna 
la dichiarazione di guerra. L’ inizio delle ostilità è fissato per 
l’indomani, 24 maggio.  Il diplomatico è già in tenuta da viaggio e la 
sera stessa lascia l’Italia via Svizzera. Per la stessa strada rientrano in 
patria il Duca d’Avarna e il nostro personale diplomatico.  

-Bologna-Milano  parte, diretto al fronte, anche Cadorna, il comandante in capo. 
Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, lo saluta alla stazione. Abbracci, mentre la folla grida: Viva Cadorna ! 

generale.  A Bologna, in quelle stesse ore, una grande animazione. Verso le ore 22 la 
dichiarazione di guerra diventa di pubblico dominio. Una folla di studenti con bandiere, cittadini e militari si raduna plaud

Nettuno. Poi, intonando inni patriottici, per via Indipendenza si porta al monumento a 
Garibaldi. Sui balconi appare il tricolore, ma anche a Palazzo d’Accursio deve sventolare la bandiera! La folla in un attimo 

el Comune  è presidiato dalla forza pubblica. La gente preme e il cordone in breve è 
sopraffatto. Si corre su per gli scaloni del palazzo e poco dopo una bandiera appare sulla piazza, fissata al davanzale, tra 

ora si dirigono al Palazzo del Podestà, ma la porta di ferro è chiusa, non si entra. Si fa 
strada l’idea di far suonare le campane a festa. Allora tutti in via Altabella, riuscendo a spalancare la cancellata che imme

binieri prontamente accorsi convincono i dimostranti a rinunciare. Il corteo prosegue ancora per 
via Indipendenza, poi si sposta in San Vitale. Infine, si scioglie, concludono le cronache.  
Comincia la tragedia sconvolgente della guerra. 

                                   

Mare azzurro intenso, una  verdissima vegetazione, baie e calette, spiagge deliziose, colline 
ricoperte dagli ulivi, montagne e panorami  mozzafiato. E’ Cefalonia, la maggiore delle isole 
greche dello Ionio, all’ entrata del Golfo di Patrasso. 
Argostòli, porto e capoluogo, fiorente cittadina viva 
e popolata, dentro una baia. Piazza  Valianou, centro 
nevralgico e posto ideale per una passeggiata o una 
chiacchierata seduti ai tavolini. Lithostroto, la bella 

l centro pedonale con i suoi negozi,la chiesa 
cattolica di San Nicola e, accanto ad essa, un piccolo  
museo. All’entrata una targa e due bandiere. 

 
greca di Cefalonia e Itaca,che da vent’anni ha per missione di 

e tramandare la memoria dei tristi giorni del ’43. 
8 settembre, anche su Cefalonia piomba l’armistizio. Da trenta mesi l’isola è 
occupata dalla Divisione Acqui, 525 ufficiali e 11.500 uomini tra sottufficiali e 
truppa.  Giorni di tragico dilemma e poi la scelta. La Acqui, tagliata fuori dalla Patria, abbandonata e senza aiuti, rifiuta di 
cedere le armi e decide di andare fino in fondo. “Sull’arma si cade, ma non si cede”, recita il suo motto.
Otto giorni di saguinosa, terribile battaglia e poi la resa. I tedeschi non fanno prigionieri e comincia la mattanza. Esecuzioni in 
massa nonostante la bandiera bianca. Gandini, il generale comandante, l’ha detto ai suoi ufficiali:  se perdiamo ci fucileran
tutti. Muore Gandini, mentre contro il plotone scaglia la sua Croce di ferro. Muore il suo Vice Gherzi, comandante della 
fanteria divisionale, muore mentre si volta e grida: Viva l’Italia Viva il Re. 
Caduti dal 15 al 26 settembre ‘ 43: in combattimento 65 ufficiali e 1250 sottufficiali e soldati; fucilati 155 uffic
sottufficiali e soldati, prigionieri e dispersi in mare in seguito all’affondamento di tre navi: 3000 militari. Queste le cif
lastra al Memoriale della Divisione Acqui ad Argostòli, sulle alture di Cima Telegrafo. “Decisero di non ceder
Preferirono combattere e morire per la Patria. Tennero fede al giuramento …”, così il Presidente Ciampi nel discorso tenuto a

Isola bella e selvaggia, Cefalonia. Grazie amici greci che con me avete condiviso una g
di memorie e onore a quei ragazzi che seppero morire con coraggio e dignità.  
                                                                                                                                                                        

Manifestazioni di entusiasmo a 
Bologna in favore della guerra

Monumento ai Caduti della Divisione 

Cronaca di una vigilia di guerra a Bologna 

La Grande Guerra 

Milano  parte, diretto al fronte, anche Cadorna, il comandante in capo. 
Salandra, il presidente del Consiglio dei Ministri, lo saluta alla stazione. Abbracci, mentre la folla grida: Viva Cadorna ! Viva 

generale.  A Bologna, in quelle stesse ore, una grande animazione. Verso le ore 22 la 
dichiarazione di guerra diventa di pubblico dominio. Una folla di studenti con bandiere, cittadini e militari si raduna plaudente 

Nettuno. Poi, intonando inni patriottici, per via Indipendenza si porta al monumento a 
Garibaldi. Sui balconi appare il tricolore, ma anche a Palazzo d’Accursio deve sventolare la bandiera! La folla in un attimo 

el Comune  è presidiato dalla forza pubblica. La gente preme e il cordone in breve è 
sopraffatto. Si corre su per gli scaloni del palazzo e poco dopo una bandiera appare sulla piazza, fissata al davanzale, tra le 

ora si dirigono al Palazzo del Podestà, ma la porta di ferro è chiusa, non si entra. Si fa 
strada l’idea di far suonare le campane a festa. Allora tutti in via Altabella, riuscendo a spalancare la cancellata che immette nel 

binieri prontamente accorsi convincono i dimostranti a rinunciare. Il corteo prosegue ancora per 

                      Maurizio Aymone 

Mare azzurro intenso, una  verdissima vegetazione, baie e calette, spiagge deliziose, colline 
ricoperte dagli ulivi, montagne e panorami  mozzafiato. E’ Cefalonia, la maggiore delle isole 

celta. La Acqui, tagliata fuori dalla Patria, abbandonata e senza aiuti, rifiuta di 
cedere le armi e decide di andare fino in fondo. “Sull’arma si cade, ma non si cede”, recita il suo motto.  

edeschi non fanno prigionieri e comincia la mattanza. Esecuzioni in 
massa nonostante la bandiera bianca. Gandini, il generale comandante, l’ha detto ai suoi ufficiali:  se perdiamo ci fucileranno 

a Croce di ferro. Muore il suo Vice Gherzi, comandante della 

Caduti dal 15 al 26 settembre ‘ 43: in combattimento 65 ufficiali e 1250 sottufficiali e soldati; fucilati 155 ufficiali e 5000 
sottufficiali e soldati, prigionieri e dispersi in mare in seguito all’affondamento di tre navi: 3000 militari. Queste le cifre sulla 
lastra al Memoriale della Divisione Acqui ad Argostòli, sulle alture di Cima Telegrafo. “Decisero di non cedere le armi. 
Preferirono combattere e morire per la Patria. Tennero fede al giuramento …”, così il Presidente Ciampi nel discorso tenuto a 

Isola bella e selvaggia, Cefalonia. Grazie amici greci che con me avete condiviso una giornata 

                     Maurizio AYMONE 

Manifestazioni di entusiasmo a 
Bologna in favore della guerra 
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Monumento ai Caduti della Divisione 
Acqui a Cefalonia 



Ricordo del Marchese Jordan de Launay 

                                    Curiosità 
 
 

Dopo mesi di attesa, riaprono al pubblico, in Torino, gli Appartamenti Reali del “Castello de La Mandria”, una delle testimonianze 
più significative tra le realtà storiche presenti nel territorio piemontese. 
Grazie ad un attento restauro degli ambienti storici voluti dal primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II, e dalla sua consorte 
morganatica, Rosa Vercellana, Contessa di Mirafiori e Fontanafredda, gli 
appartamenti Reali sono tornati all’antico splendore, insieme alle importanti 
collezioni d’arte custodite nelle stanze. Iniziati nell’agosto del 2015, i lavori di 
restauro sono stati finanziati con le risorse del Programma attuativo regionale del 
Fondo di sviluppo e coesione 2007-13. Grazie al lavoro di una quarantina di 
maestranze altamente professionalizzate, (dagli esperti in tessuti alle opere d’arte, 
dai decoratori agli specialisti in superfici lignee), l’intervento ha riportato in vita 
una tra le più importanti residenze sabaude della seconda metà del XIX secolo, 
attraverso la riscoperta di oltre venti ambienti reali.   
Più di cento capolavori dell’arte, 1.200 metri quadri di superfici decorate, 60 

arredi lignei, quasi 130 mq di tessuti preziosi e 80 mq di finissime carte da parati sono 
stati oggetto di un’accurata riqualificazione, che ha restituito ad ogni sala degli 
Appartamenti del Castello, disegnati e progettati dall’architetto di corte Domenico Ferri 
sulla base delle indicazioni fornite dal re d’Italia, la sua fisionomia e la sua storia. Si tratta 
di un lavoro di straordinario interesse culturale ed artistico. L’altissima qualità espressiva 
dei capolavori artistici che dialogano con manufatti lignei, pitture parietali, carte vellutate 
e ori, testimoniano l’importanza e l’affetto che Vittorio Emanuele II e la “Bela Rosin”, 
dichiararono per questo luogo. Il gusto artistico del primo Re d’Italia, tradotto dal lavoro 
delle capaci maestranze che misero mano all’allestimento degli Appartamenti Reali, 
ritrova finalmente visibilità in un contesto suggestivo come il Parco de La Mandria, e 
riposiziona questi spazi come patrimonio di alto valore, al pari delle altre realtà museali 
piemontesi, nazionali ed europee. 

                                                                                                                                                                                  Donatella Bruni 

 
 
A Parigi il Governatore della Bastiglia è assassinato il 14 luglio 1789. 
Il Marchese Bernard-René Jordan de Launay (8 aprile 1740 - 14 luglio 1789) fu governatore della Bastiglia e comandò la 
piccolissima guarnigione della prigione-fortezza il 14 luglio 1789. Nato alla Bastiglia, venne all'inizio ammesso ai Moschettieri 
del Re nel 1748 ed in seguito alle Guardie francesi. La Bastiglia, era una piccola fortezza dotata di otto torri, fatta costruire da 
Carlo V, tra il 1365 ed il 1383. Come mezzo di difesa non era mai 
servita. In quattro secoli era stata assediata sette volte, da cittadini 
rivoltosi, e si era arresa in sei occasioni. Dimessa come fortezza ai 
tempi di Richelieu, venne destinata ad essere una prigione. Non era 
l’orribile carcere medioevale che alcuni si erano compiaciuti di 
descrivere.   
Alla fine del XVIII secolo, certe camere furono trasformate in celle, 
con sbarre alle finestre. Tra il 27 giugno ed il 1° luglio il Re di 
Francia Luigi XVI aveva richiamato 20.000 uomini delle truppe reali 
nella regione di Parigi, per proteggere l’Assemblea e prevenire 
disordini in città. Il 13 luglio dalla provincia giungono notizie di 
insurrezioni popolari e di imprese di briganti. Il municipio ordina la creazione di una milizia borghese. Alla porta daziaria della 
Conférence, la folla brucia l’ufficio dei gabellieri e distrugge i registri delle tasse. Bande di Parigini assalgono negozi di armi per 
prepararsi a quello che ancora nessuno pensava potesse accadere. Intanto, nella notte, si sparge la voce che è stato ordinato un 
attacco sulla città, partente dalla Bastiglia. 30.000 Parigini assaltano il palazzo degli Invalidi per procurarsi armi e portano via 
20.000 fucili e 24 cannoni. Le armi non bastano ed il 14 luglio molti rivoltosi, buona parte armato, si dirigono al carcere che ha un 
deposito di armi, ma è difeso da soli trenta Svizzeri e da una ottantina di invalidi, subito sopraffatti. La delusione è grande quando 
dentro la fortezza viene trovato l’arsenale vuoto e solo sette prigionieri. Alla lanterna della piazza del municipio intanto la folla 
impicca il consigliere di Stato Foulon e dei soldati sono massacrati.  Luigi XVI non voleva una guerra civile ed inaugurò il nuovo 
tricolore: Bianco per i Borbone, Rosso e Blu per Parigi. Gli aristocratici più intransigenti e lucidi, con in testa il fratello del Re, il 
Conte d’Artois (futuro Re Carlo X, consorte della Principessa Maria Teresa di Savoia, figlia del Duca di Savoia e Re di Sardegna 
Vittorio Amedeo III) assieme ad altri nobili, cominciano a riparare all’estero per combattere la Rivoluzione appena agli inizi. Il 
Conte d’Artois è accolto dal suocero alla corte di Torino. Sempre il 14 luglio, alle ore 17,30, onde evitare ulteriori massacri, il 
Governatore della Bastiglia ordina il cessate il fuoco e propone la resa purché sia fatta salva la vita di tutti. Accettate le condizioni, 
i rivoltosi invadono il forte e per prima cosa decapitano il Marchese Jordan de Launay ed issano la sua testa su di una picca, 
come un trofeo. Strano destino quello di Launay, nato e morto nello stesso posto; infatti era nato nel 1740 all’interno della 
Bastiglia, essendo allora il padre il Governatore della fortezza. 

                      Notizie raccolte da Donatella Bruni 
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Castello della Mandria. 
 Riaprono gli appartamenti reali 

Uno dei tre cortili interni del Castello della 
Mandria. La fontana al centro risale al 1871 

La Bastiglia in una stampa 
dell'epoca. 

Sala delle udienze 



Ricordando Villafranca 

Curiosità 
 
 
 

Dopo le vittorie di Solferino e di San Martino, temendo complicazioni internazionali e l’ostilità dell’opinione pubblica 
francese alla formazione di un grande Stato italiano ai propri confini, Napoleone III offrì all’Austria un armistizio. I 
preliminari di pace furono conclusi l’11 luglio 1859 attraverso colloqui tra Napoleone III e Francesco Giuseppe: si stabilì 
che la Lombardia fosse ceduta alla Francia, che l’avrebbe a sua volta ceduta al Regno di Sardegna; che il Granduca di 
Toscana ed i Duchi di Modena e Parma sarebbero tornati sui loro troni; si prefigurò la creazione di una confederazione 
italiana con a capo il Papa, della quale avrebbe fatto parte anche il Veneto, pur restando sotto la Corona austriaca. Re 
Vittorio Emanuele II ratificò questi preliminari con la clausola “en tout ce qui me concerne”, che gli permise più tardi di 
procedere all’annessione dell’Italia centrale, senza venir meno giuridicamente agli accordi. In seguito alla firma 
dell’armistizio Cavour si dimise da Presidente del Consiglio. 
L’armistizio di Villafranca ha avuto varie ragioni: l’Austria asserragliata nelle fortezze del quadrilatero (Mantova, 

Verona, Legnago e Peschiera), il timore di un intervento della 
Prussia e della Confederazione tedesca contro la Francia sul 
Reno, la svolta rivoluzionaria assunta dalla guerra, con le 
rivolte in Italia e i contatti tra Cavour e Kossuth per 
provocare un’insurrezione in Ungheria, il che allarmava la 
Russia e l’opinione pubblica cattolica in Francia. La crisi che 
Villafranca provocò nei rapporti tra la Francia e il Piemonte 
aumentò tuttavia le simpatie verso Torino dell’Inghilterra, 
dove l’11 giugno cadde il governo conservatore e s’insediò il 
governo guidato dai filo-italiani Lord Palmerston, Primo 
Ministro, Lord John Russell, Ministro degli Esteri, e William 
Gladstone, Cancelliere dello Scacchiere. Quanto già previsto 
a Villafranca fu confermato nel trattato di pace di Zurigo del 
10 novembre 1859, concluso tra la Francia e l’Austria.  

Il trattato stabiliva la cessione della sola Lombardia «ad eccezione delle fortezze di Peschiera 
e di Mantova» al Regno di Sardegna, attraverso la procedura, che si sarebbe ripetuta nel 1866 per il 
Veneto dopo la III Guerra d’Indipendenza, del passaggio di mano attraverso Napoleone III. Non essendosi realizzato 
pienamente il programma stabilito a Plombières, la Francia doveva rinunciare alla contea di Nizza ed al ducato di Savoia. 
Tra la fine del 1859 e l’inizio del 1860 sembrò profilarsi un’alleanza tra Gran Bretagna, Francia e Regno di Sardegna, per 
fronteggiare un eventuale contrattacco austriaco in Italia. La prospettiva di un’alleanza tra Londra e Parigi affondò con il 
trattato del 24 marzo 1860: la cessione di Nizza e Savoia in cambio dell’assenso all’annessione al Regno di Sardegna dei 
territori contesi dell’Italia centro-settentrionale, dove l’11 e 12 marzo Cavour aveva fatto svolgere dei plebisciti. 
L’iniziativa diplomatica e militare ufficiale del governo di Torino aveva portato alla costituzione di un grande Regno 
dell’Italia centro-settentrionale sotto Casa Savoia. La spedizione dei Mille, preparata e partita con la connivenza più 
aperta del Re Vittorio Emanuele II e più cauta, in un primo tempo, di Cavour, consentì di proseguire nel cammino verso 
la completa unità, utilizzando più spregiudicatamente l’iniziativa rivoluzionaria, ma profittando sempre del gioco 
diplomatico fra le Grandi Potenze. Lo sbarco a Marsala avvenne con la copertura di fatto di alcuni navigli inglesi. 
Nel settembre 1860 l’Armata sarda invase lo Stato Pontificio escluso il Lazio. Francia e Gran Bretagna accettarono il fatto 
compiuto. Napoleone III pronunciò il suo «faites, mais faites vite». 
Il 27 ottobre Lord John Russell spedì il famoso dispaccio nel quale, giustificando la rivoluzione italiana richiamandosi 
alla Glorious Revolution inglese del 1688. 
                                                                                                                                                 Donatella Bruni   
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L'incontro fra Napoleone III e 
Francesco Giuseppe presso Villafranca 

in una stampa dell'epoca. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
Il 10 agosto, a Trieste, si è commemorato il centenario dalla morte della M.O.V.M. 
all’epoca sotto la dominazione austroungarica. Irredentista italiano, allo scoppi
volontario nella Regia Marina italiana. Sotto questa gloriosa bandiera, compì più di 60 missioni sino al 30 luglio 1916, data
sua ultima incursione: sulla rotta verso Fiume, il sommergibile Pullino

golfo del Quarnero e, poco dopo, egli fu fatto prigioniero dagli austriaci. Processato e giustiziato il 
10 agosto 1916 a Pola, il suo sacrificio, assieme a quello di
Cesare Battisti, Damiano Ch
delle pagine dal più alto valore patriottico, in quella che tanti italiani vissero la IV Guerra 
d’Indipendenza.
Le commemorazioni sono iniziate con “l’alza bandiera” presso la Stazion
seguire la S. Messa di suffragio presso la chiesa del Rosario, alla presenza dell’Ammiraglio di 
divisione Roberto Camerini, Comandante Marittimo Nord, e delle principali autorità militari e 
civili locali. Al termine della lettura d
Marinai d’Italia, dove si è svolta una solenne cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro 
al monumento eretto all’eroe istriano. Particolarmente toccante la lettura della lettera di Saur
moglie, il testamento spirituale di questo marinaio:
“Cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri cinque figli ancora 
col latte sulle labbra e so quanto dovrai lottare e patire per portarli e lasciarli sulla buona 
strada… Cara Consorte, insegna ai nostri figli che il loro padre fu prima italiano, poi padre e poi 
uomo”.  

In occasione del centenario dell’eroica morte di Sauro è stato costituito il “Comitato Onoranze Nazario Sauro 1916
mantenere viva la sua memoria e diffondere tra i giovani i suoi valori. In un comunicato il Capo dello Stato e delle Forze Armate 
ha ricordato questo “Ufficiale della Marina e figura tra le più eminenti dell'irredentismo italiano La memoria della Grande G
fratricida in Europa resta un monito per le generazioni e, in particolare, per quelle più giovani che si affacciano ora alla vita e alla 
società. In un tornante così tragico della storia, Nazario Sauro, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria, riuscì a 
impersonare e a dare forza ai valori nazionali, divenendo egli stesso 
propria vita - un costruttore e un simbolo dell'unità del popolo italiano. Ha affrontato la morte a testa alta, così come aveva sempre 
affrontato le ardite missioni militari che gli venivano assegnate. E’ stato un grande italiano, il cui sacrificio è parte delle
fondamenta della nostra casa comune che è l’Italia, che oggi può finalmente sorreggersi su una cultura di cooperazione e di p
nel continente europeo.  
L’Assessore alla cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha dichiarato: 
“Nazario Sauro ha dimostrato coerenza e forza esemplari nell'arruolarsi volontario e 
nell'affrontare la prova suprema della condanna a morte. La Re
Giulia rende onore al suo valore. Nazario Sauro, l'eroico volontario che ha dato la vita 
perché queste terre divenissero Italia, è uno dei più illustri caduti della Grande Guerra e 
noi ne andiamo fieri. È anche l'uomo di mare energico,
schietti, che emerge nei ricordi di chi lo conobbe e dei discendenti che ne tramandano la 
memoria: quello che riconosciamo come un autentico figlio delle nostre coste adriatiche. 
Non solo da vivo e morendo, ma fin dopo mort
e delle divisioni della Venezia Giulia, dallo sfregio che subì la targa apposta sulla casa 
natale alle peregrinazioni della sua salma che condivise sul piroscafo Toscana l'ultimo 
viaggio degli esuli da Pola. Di tanto coraggio ma anche di tanto dolore conserviamo la 
memoria nel tempo della pace e della ritrovata fratellanza con gli avversari di un tempo, 
affinché mai più l'Adriatico torni amaro e la terra non sia spezzata dai confini
      
 
 

 
 
 

 

A tutti i Soci di “
del loro tempo a favore del 
pure in sezione abbiamo b
pilastri della Sezione (LEO, TELLO e MANOBIANCO), hanno fatto 
capire che, anche per loro e giunta l’età per la 
vorrebbero lasciare il servizio 
nuove leve.                                                           

Monumento a Nazario 
Sauro a Trieste 

A Trieste commemorazione di Nazario Sauro

Appello ai Soci di buona volontà

                        Curiosità 

Il 10 agosto, a Trieste, si è commemorato il centenario dalla morte della M.O.V.M. Nazario Sauro
all’epoca sotto la dominazione austroungarica. Irredentista italiano, allo scoppio del conflitto Sauro lasciò l’Impero per arruolarsi 
volontario nella Regia Marina italiana. Sotto questa gloriosa bandiera, compì più di 60 missioni sino al 30 luglio 1916, data
sua ultima incursione: sulla rotta verso Fiume, il sommergibile Pullino, su cui era imbarcato come pilota, si incagliò nei pressi del 

golfo del Quarnero e, poco dopo, egli fu fatto prigioniero dagli austriaci. Processato e giustiziato il 
10 agosto 1916 a Pola, il suo sacrificio, assieme a quello di 
Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e di tanti altri nostri connazionali, rappresenta una 
delle pagine dal più alto valore patriottico, in quella che tanti italiani vissero la IV Guerra 
d’Indipendenza. 
Le commemorazioni sono iniziate con “l’alza bandiera” presso la Stazion
seguire la S. Messa di suffragio presso la chiesa del Rosario, alla presenza dell’Ammiraglio di 
divisione Roberto Camerini, Comandante Marittimo Nord, e delle principali autorità militari e 
civili locali. Al termine della lettura della Preghiera del Marinaio, il corteo ha raggiunto Piazzale 
Marinai d’Italia, dove si è svolta una solenne cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro 
al monumento eretto all’eroe istriano. Particolarmente toccante la lettura della lettera di Saur
moglie, il testamento spirituale di questo marinaio: 
Cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri cinque figli ancora 

col latte sulle labbra e so quanto dovrai lottare e patire per portarli e lasciarli sulla buona 
ada… Cara Consorte, insegna ai nostri figli che il loro padre fu prima italiano, poi padre e poi 

In occasione del centenario dell’eroica morte di Sauro è stato costituito il “Comitato Onoranze Nazario Sauro 1916
oria e diffondere tra i giovani i suoi valori. In un comunicato il Capo dello Stato e delle Forze Armate 

ha ricordato questo “Ufficiale della Marina e figura tra le più eminenti dell'irredentismo italiano La memoria della Grande G
resta un monito per le generazioni e, in particolare, per quelle più giovani che si affacciano ora alla vita e alla 

società. In un tornante così tragico della storia, Nazario Sauro, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria, riuscì a 
are forza ai valori nazionali, divenendo egli stesso - con coraggio, intelligenza e dedizione fino al sacrificio della 

un costruttore e un simbolo dell'unità del popolo italiano. Ha affrontato la morte a testa alta, così come aveva sempre 
frontato le ardite missioni militari che gli venivano assegnate. E’ stato un grande italiano, il cui sacrificio è parte delle

fondamenta della nostra casa comune che è l’Italia, che oggi può finalmente sorreggersi su una cultura di cooperazione e di p

L’Assessore alla cultura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha dichiarato: 
Nazario Sauro ha dimostrato coerenza e forza esemplari nell'arruolarsi volontario e 

nell'affrontare la prova suprema della condanna a morte. La Regione Friuli Venezia 
Giulia rende onore al suo valore. Nazario Sauro, l'eroico volontario che ha dato la vita 
perché queste terre divenissero Italia, è uno dei più illustri caduti della Grande Guerra e 
noi ne andiamo fieri. È anche l'uomo di mare energico, dai costumi semplici e dai modi 
schietti, che emerge nei ricordi di chi lo conobbe e dei discendenti che ne tramandano la 
memoria: quello che riconosciamo come un autentico figlio delle nostre coste adriatiche. 
Non solo da vivo e morendo, ma fin dopo morto Sauro fu testimone e simbolo dello strazio 
e delle divisioni della Venezia Giulia, dallo sfregio che subì la targa apposta sulla casa 
natale alle peregrinazioni della sua salma che condivise sul piroscafo Toscana l'ultimo 

tanto coraggio ma anche di tanto dolore conserviamo la 
memoria nel tempo della pace e della ritrovata fratellanza con gli avversari di un tempo, 
affinché mai più l'Adriatico torni amaro e la terra non sia spezzata dai confini”. 

                                                            

“buona volontà” che desiderano dedicare parte 
del loro tempo a favore del sodalizio rivolgo il seguente appello
pure in sezione abbiamo bisogno del vostro contributo
pilastri della Sezione (LEO, TELLO e MANOBIANCO), hanno fatto 

anche per loro e giunta l’età per la “seconda pensione
vorrebbero lasciare il servizio per godersela. Perciò sono alla ricerca di 

                                                          Gen. Gioacchino Di Nucci
 

A Trieste commemorazione di Nazario Sauro

Appello ai Soci di buona volontà

Nazario Sauro. Originario di Capodistria, 
o del conflitto Sauro lasciò l’Impero per arruolarsi 

volontario nella Regia Marina italiana. Sotto questa gloriosa bandiera, compì più di 60 missioni sino al 30 luglio 1916, data della 
, su cui era imbarcato come pilota, si incagliò nei pressi del 

golfo del Quarnero e, poco dopo, egli fu fatto prigioniero dagli austriaci. Processato e giustiziato il 

iesa, Fabio Filzi e di tanti altri nostri connazionali, rappresenta una 
delle pagine dal più alto valore patriottico, in quella che tanti italiani vissero la IV Guerra 

Le commemorazioni sono iniziate con “l’alza bandiera” presso la Stazione Marittima triestina. A 
seguire la S. Messa di suffragio presso la chiesa del Rosario, alla presenza dell’Ammiraglio di 
divisione Roberto Camerini, Comandante Marittimo Nord, e delle principali autorità militari e 

, il corteo ha raggiunto Piazzale 
Marinai d’Italia, dove si è svolta una solenne cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro 
al monumento eretto all’eroe istriano. Particolarmente toccante la lettura della lettera di Sauro alla 

Cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri cinque figli ancora 
col latte sulle labbra e so quanto dovrai lottare e patire per portarli e lasciarli sulla buona 

ada… Cara Consorte, insegna ai nostri figli che il loro padre fu prima italiano, poi padre e poi 

In occasione del centenario dell’eroica morte di Sauro è stato costituito il “Comitato Onoranze Nazario Sauro 1916-2016” per 
oria e diffondere tra i giovani i suoi valori. In un comunicato il Capo dello Stato e delle Forze Armate 

ha ricordato questo “Ufficiale della Marina e figura tra le più eminenti dell'irredentismo italiano La memoria della Grande Guerra 
resta un monito per le generazioni e, in particolare, per quelle più giovani che si affacciano ora alla vita e alla 

società. In un tornante così tragico della storia, Nazario Sauro, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Memoria, riuscì a 
con coraggio, intelligenza e dedizione fino al sacrificio della 

un costruttore e un simbolo dell'unità del popolo italiano. Ha affrontato la morte a testa alta, così come aveva sempre 
frontato le ardite missioni militari che gli venivano assegnate. E’ stato un grande italiano, il cui sacrificio è parte delle 

fondamenta della nostra casa comune che è l’Italia, che oggi può finalmente sorreggersi su una cultura di cooperazione e di pace 

                                     Giorgio Albéri 

che desiderano dedicare parte 
il seguente appello: “venite 

isogno del vostro contributo” in quanto, i tre 
pilastri della Sezione (LEO, TELLO e MANOBIANCO), hanno fatto 

seconda pensione” e 
Perciò sono alla ricerca di 

Gen. Gioacchino Di Nucci 
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Appello ai Soci di buona volontà 



Programma

 
 
Nella riunione del Consiglio Direttivo
approvata all’unanimità l’idea di svolgere una 
familiari, il giorno 20 dicembre 
per il tradizionale scambio di auguri
partecipazione. Seguiranno maggiori dettagli

 

                                                                                   

 
 
 
 

DATA ATTIVITA’
21 gennaio  Incontro annuale dei Soci
3-18 feb.  Soggiorno UNUCI a TENERIFE

05-12 marzo Settimana bianca a Colle Isarco
marzo Attività sportiva

20-27 aprile Gita a SANREMO e dintorni

16 -24 maggio Gita ad Ischia 

14-21 giugno Gita a Torino e dintorni

16-23 sett. Gita in Molise. Sulle tracce dei 

settembre Attività sportiva
22 ott.-4 nov. Soggiorno terapeutico ad Abano.

Data da definire Visita al 2° Rgt. AVES “Orione”

Data da definire 
Visita al 7° Rgt. AVES “Vega” e 

Parco Tematico Aeronautica
Data da definire Visita al Rgt. g. ferrovieri

Data da definire Visita al 121° Rgt. a. c/a “Ravenna”

NOTE: 
(°) :Responsabile dell’organizzazione Gen. Di Nucci Gioacchino. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 

vanno richieste direttamente all’interessato.
(*): Responsabile dell’organizzazione

richieste direttamente all’interessato.
(**):Responsabile dell’organizzazione Col. Enrico CACCIATO. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 

vanno richieste direttamente all’interessato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

rogramma di massima per il 2017

iunione del Consiglio Direttivo della Sezione, svoltasi il 19 ottobre u.s.,
ea di svolgere una “cena di gala” per i Soci UNUCI e loro 

dicembre  2016, presso il Salone d’Onore del Circolo Ufficiali, 
per il tradizionale scambio di auguri di Natale. Ci si augura una massiccia 

eguiranno maggiori dettagli a mezzo e-mail. 

                                                                                   Le nostre attività

ATTIVITA’ LOCALITA’
Incontro annuale dei Soci Circolo Ufficiali

Soggiorno UNUCI a TENERIFE Tenerife
Settimana bianca a Colle Isarco Colle Isarco

Attività sportiva Da definire
SANREMO e dintorni SANREMO

Gita ad Ischia e dintorni Ischia

Gita a Torino e dintorni Torino

Gita in Molise. Sulle tracce dei 
Sanniti 

ISERNIA e Provincia

Attività sportiva Da definire
Soggiorno terapeutico ad Abano. ABANO

Visita al 2° Rgt. AVES “Orione” 
Aeroporto militare di 

Bologna
al 7° Rgt. AVES “Vega” e 

Parco Tematico Aeronautica 
RIMINI

Visita al Rgt. g. ferrovieri Castelmaggiore

sita al 121° Rgt. a. c/a “Ravenna” 
Caserma “Viali” 

Bologna

:Responsabile dell’organizzazione Gen. Di Nucci Gioacchino. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 
vanno richieste direttamente all’interessato. 

: Responsabile dell’organizzazione Col. Franco Leo. Eventuali chiarimenti e/o informazioni vanno 
richieste direttamente all’interessato. 

:Responsabile dell’organizzazione Col. Enrico CACCIATO. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 
nno richieste direttamente all’interessato 

Ultim’ora 

per il 2017 

il 19 ottobre u.s., è stato 
per i Soci UNUCI e loro 

Onore del Circolo Ufficiali, 
Ci si augura una massiccia 

Le nostre attività 

LOCALITA’ NOTE 
olo Ufficiali (°) 

Tenerife (*) 
Colle Isarco (*) 
Da definire (**) 
SANREMO (*) 

Ischia (*) 

Torino (*) 

ISERNIA e Provincia (*) 

Da definire (**) 
ABANO (*) 

Aeroporto militare di 
Bologna (°) 

RIMINI (°) 

Castelmaggiore (°) 
Caserma “Viali” 

Bologna 
(°) 

:Responsabile dell’organizzazione Gen. Di Nucci Gioacchino. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 

Col. Franco Leo. Eventuali chiarimenti e/o informazioni vanno 

:Responsabile dell’organizzazione Col. Enrico CACCIATO. Eventuali chiarimenti e/o informazioni 
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travertini a volontà per far apparire meglio la propria dinastia e per lasciare un segno visibile nel tempo. 
Colonne, obelischi, tutto ci ha portati a conoscere l'opera e il lavoro della povera gente alla quale dobbiamo 
veramente molto. Un piccolo verso di uno stornello romano dice infatti:”
lavoro de tanta gente!”Questa è la nostra ricchezza e di questo ci sentiamo ricchi e orgogliosi di essere 
italiani. Su ogni “Sanpietrino” che calpestavamo c'er
questo ci dava emozione e ci faceva riflettere, e camminando, alleggeriva la stanchezza. Sale, saloni, 
gallerie, dipinti, arazzi, oggi allietano la vista e la vita della politica italiana, che ova
a volta si riposa fra tanta ricchezza. La potenza, l'emozione, hanno toccato veramente il cuore, quando siamo 
entrati in Piazza S. Pietro. Fin dall'apparire del colonnato 
del Bernini, la mente ha avuto un sussulto:
religione, il nostro credo, sono conservati lì.”
che vediamo è magico, ma non è favola è verità è 
carisma:”Il cupolone, le statue, quella finestra”
richiamati al silenzio, alla riflessione e ci hanno accolti 
come figli. Nel soffermarci nella P
piccolezze umane sono diventate nullità nel misurarsi 
con il soprannaturale che ci sovrastava. La
Figura” che ci è apparsa, ci ha commossi, rinfrancando 
la nostra piccola Fede, alimentandola, proteggendola con la sua benedizione, e 
esprimevano commozione e gioia.  
La scena è cambiata subito perché altre mete dovevamo incontrare, rivedere, immortalare; e ci attendevano i 
Colli di Roma, i ponti famosi, il Tevere e Trastevere :”

continua il suo cammino, uguale al nostro, che ci ha portati alle nostre case, molto più ricchi di quando 
siamo partiti. Visitando il Museo delle Bandiere, ogni ufficiale presente ha cerc
del suo reggimento” e dal cassettino della memoria è uscito tutto il percorso fatto gli anni giovani, all'ombra 
di quella bandiera: i gradi, le sudate stellette, e anche l'orgoglio d'aver giurato davanti a quella bandiera. 
Tutto questo con un grazie riconoscente, dovuto a chi lavora, pensa, organizza affinché coloro che sono 
legati dalle stellette portate, possano ancora sentirsi 
queste.                                                                                                                      

Gita a Roma per l’Ann

Soci UNUCI a Trastevere 

Soci UNUCI all’Altare della Patria

   Le nostre attività

Quando si pensa ad una gita fatta o da fare, si pensa a 
qualcosa di divertente e rilassante e così è stao in questa gita 
a Roma. Abbiamo fatto e vissuto, una gita con relax e 
divertimento, ma c'è stato anche l'impegno cerebr
cercando di conservare tutto ciò che la capace e preparata 
“guida” ci ha portato, con tanto sapere, e cuore romano. 
Sono state giornate vissute con gambe giovani per salire, 
scendere scale, tra piazze antiche conosciutissime e fontane, 
fontane a volontà:“le fontane di Roma”. 
tutto il mondo che racchiudono la storia dell'antica Roma ci 
hanno riportato le sembianze e l'agire di 
Vescovi e Famiglie nobili a profusione, dove ogni cosa in 
loro potere, cambiava forma, agg

travertini a volontà per far apparire meglio la propria dinastia e per lasciare un segno visibile nel tempo. 
Colonne, obelischi, tutto ci ha portati a conoscere l'opera e il lavoro della povera gente alla quale dobbiamo 

olto. Un piccolo verso di uno stornello romano dice infatti:”Tanto de tutto, tanto de gnente, er 
Questa è la nostra ricchezza e di questo ci sentiamo ricchi e orgogliosi di essere 

che calpestavamo c'era nascosta l'antica impronta di passaggi fatti nei secoli e 
questo ci dava emozione e ci faceva riflettere, e camminando, alleggeriva la stanchezza. Sale, saloni, 
gallerie, dipinti, arazzi, oggi allietano la vista e la vita della politica italiana, che ova
a volta si riposa fra tanta ricchezza. La potenza, l'emozione, hanno toccato veramente il cuore, quando siamo 
entrati in Piazza S. Pietro. Fin dall'apparire del colonnato 
del Bernini, la mente ha avuto un sussulto: “La nostra 

ione, il nostro credo, sono conservati lì.”Tutto ciò 
che vediamo è magico, ma non è favola è verità è 

”Il cupolone, le statue, quella finestra” ci hanno 
richiamati al silenzio, alla riflessione e ci hanno accolti 
come figli. Nel soffermarci nella Piazza la nostre 
piccolezze umane sono diventate nullità nel misurarsi 
con il soprannaturale che ci sovrastava. La “Bianca 

che ci è apparsa, ci ha commossi, rinfrancando 
la nostra piccola Fede, alimentandola, proteggendola con la sua benedizione, e 

La scena è cambiata subito perché altre mete dovevamo incontrare, rivedere, immortalare; e ci attendevano i 
Colli di Roma, i ponti famosi, il Tevere e Trastevere :”Er core de Roma” che ci ha ricevuti c

Trilussa accanto ad uno dei suoi sonetti in dialetto 
romano molto significativo, comprese le la braccia 
materne di Santa Maria in Trastevere. Dopo aver 
buttato “er sordino” nella fontana de' Trevi si deve 
sborsare un altro soldino per infila
“bocca della verità”. Tutto ha un costo a Roma; 
l'arte, la storia, la fortuna ecc... statue, monumenti, 
Santa Marta, la casa dove risiede Papa Francesco, la 
chiesa di S.Giovanni, la Scala Santa....e tutto scorre 
come il Tevere, “er biondo”
romani, che incurante di tanta storia e bellezza 

continua il suo cammino, uguale al nostro, che ci ha portati alle nostre case, molto più ricchi di quando 
siamo partiti. Visitando il Museo delle Bandiere, ogni ufficiale presente ha cercato con affanno “

e dal cassettino della memoria è uscito tutto il percorso fatto gli anni giovani, all'ombra 
di quella bandiera: i gradi, le sudate stellette, e anche l'orgoglio d'aver giurato davanti a quella bandiera. 

o questo con un grazie riconoscente, dovuto a chi lavora, pensa, organizza affinché coloro che sono 
legati dalle stellette portate, possano ancora sentirsi “Famiglia” per vivere insieme giornate e gite come 

                                                                            Noris Cametti Ponzana 

Gita a Roma per l’Anno Santo (18 – 22 settembre 2016

Soci UNUCI all’Altare della Patria 

Soci UNUCI a 

Le nostre attività 

Quando si pensa ad una gita fatta o da fare, si pensa a 
qualcosa di divertente e rilassante e così è stao in questa gita 
a Roma. Abbiamo fatto e vissuto, una gita con relax e 
divertimento, ma c'è stato anche l'impegno cerebrale, 
cercando di conservare tutto ciò che la capace e preparata 

ci ha portato, con tanto sapere, e cuore romano. 
Sono state giornate vissute con gambe giovani per salire, 
scendere scale, tra piazze antiche conosciutissime e fontane, 

le fontane di Roma”. I palazzi famosi in 
tutto il mondo che racchiudono la storia dell'antica Roma ci 
hanno riportato le sembianze e l'agire di Imperatori, Papi, 

a profusione, dove ogni cosa in 
loro potere, cambiava forma, aggiungeva, toglieva marmi, 

travertini a volontà per far apparire meglio la propria dinastia e per lasciare un segno visibile nel tempo. 
Colonne, obelischi, tutto ci ha portati a conoscere l'opera e il lavoro della povera gente alla quale dobbiamo 

Tanto de tutto, tanto de gnente, er 
Questa è la nostra ricchezza e di questo ci sentiamo ricchi e orgogliosi di essere 

a nascosta l'antica impronta di passaggi fatti nei secoli e 
questo ci dava emozione e ci faceva riflettere, e camminando, alleggeriva la stanchezza. Sale, saloni, 
gallerie, dipinti, arazzi, oggi allietano la vista e la vita della politica italiana, che ovattata da tanto splendore 
a volta si riposa fra tanta ricchezza. La potenza, l'emozione, hanno toccato veramente il cuore, quando siamo 

la nostra piccola Fede, alimentandola, proteggendola con la sua benedizione, e le lacrime di tutti 

La scena è cambiata subito perché altre mete dovevamo incontrare, rivedere, immortalare; e ci attendevano i 
che ci ha ricevuti con la statua a 

Trilussa accanto ad uno dei suoi sonetti in dialetto 
romano molto significativo, comprese le la braccia 
materne di Santa Maria in Trastevere. Dopo aver 

nella fontana de' Trevi si deve 
sborsare un altro soldino per infilare la mano nella 

. Tutto ha un costo a Roma; 
l'arte, la storia, la fortuna ecc... statue, monumenti, 
Santa Marta, la casa dove risiede Papa Francesco, la 
chiesa di S.Giovanni, la Scala Santa....e tutto scorre 

er biondo” così lo chiamano i 
romani, che incurante di tanta storia e bellezza 

continua il suo cammino, uguale al nostro, che ci ha portati alle nostre case, molto più ricchi di quando 
ato con affanno “La bandiera 

e dal cassettino della memoria è uscito tutto il percorso fatto gli anni giovani, all'ombra 
di quella bandiera: i gradi, le sudate stellette, e anche l'orgoglio d'aver giurato davanti a quella bandiera. 

o questo con un grazie riconoscente, dovuto a chi lavora, pensa, organizza affinché coloro che sono 
per vivere insieme giornate e gite come 

Noris Cametti Ponzana  
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Soci UNUCI a San Pietro 



                       “Operazione Sabina” 

 
 

 
 

 
 

Il 24 agosto 2016 alle ore 03.35 un evento sismico di 
magnitudo 6 della scala Richter ha interessato le province di 
Rieti e Ascoli Piceno, provocando vittime e ingenti danni ad 
abitazioni e infrastrutture, con la conseguente formazione di 
un numero elevato di sfollati. 
A seguito di tale evento, è stato chiesto dalla Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento Protezione Civile, il concorso 
delle Forze Armate, in coordinamento con le altre 
amministrazioni dello Stato, per fronteggiare l’emergenza. 
In particolare, l’Esercito ha immediatamente fornito un 
concorso di militari e mezzi/materiali, al fine di provvedere 
alla salvaguardia dell’incolumità delle persone dei loro beni 
e al ripristino della viabilità. 
I militari, in collaborazione con la Protezione Civile e i 

Vigili del Fuoco, hanno da subito sia prestato soccorso alle persone che si trovavano sotto le macerie, sia impiegato i 
mezzi “movimento terra” per superare i blocchi stradali causati dalla caduta di massi e detriti. 
Gli assetti del 6° Reggimento genio pionieri di Roma, con la collaborazione dei tecnici della Protezione Civile del 
Friuli Venezia Giulia, hanno operato a valle del ponte in località Tre Occhi, lungo la statale 260, alle porte di 
Amatrice, per la realizzazione di un by-pass che ha consentito di aggirare il ponte ormai irrimediabilmente 
danneggiato. Si è trattata della prima opera realizzata dopo il sisma che ha consentito la riapertura di un tratto stradale 
considerato d’importanza strategica, in quanto consente di fare affluire ad Amatrice, ulteriori mezzi e materiali per il 
soccorso e il supporto alla popolazione. 
Oltre alla realizzazione del by-pass, assetti del 2° Reggimento genio pontieri di Piacenza e del 6° Reggimento genio 
pionieri di Roma hanno operato anche in località Retrosi, ove è situato un altro ponte gravemente danneggiato dalle 
ripetute scosse sismiche. In quest’area è stato costruito un ponte Bailey (ideato, progettato e realizzato esclusivamente 
dall'Esercito) per garantire il ripristino della viabilità stradale (realizzando percorsi alternativi) in un’altra zona alle 
porte di Amatrice, consentendo l’afflusso di tutti i mezzi necessari nell’area interessata. 
Un altro importante progetto che ha visto la partecipazione dell’Esercito (congiuntamente alla Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco) è stata la costruzione della Scuola ad Amatrice, per la quale assetti del Genio hanno realizzato i 
lavori di preparazione del terreno con le macchine “movimento terra”. 
Inoltre, circa 200 militari stanno presidiando i varchi di accesso della zona rossa (di Amatrice, Accumuli, Arquata del 
Tronto, Pescara del Tronto, Capodacqua, Tufo e Pretare), inquadrati nel dispositivo di "Strade Sicure", al fine di 
salvaguardare i beni della popolazione colpita dal sisma e scongiurare eventuali atti di sciacallaggio.  
Sono circa 1000 gli uomini e le donne dell’Esercito che stanno operando nelle zone terremotate e più di 200 i mezzi 
(gran parte dei quali provenienti dalle unità del Genio). In particolare, nelle località di Rieti, Amatrice e Accumuli 
sono 124 i mezzi da trasporto e speciali impiegati: 
non solo bus e mezzi tattici quindi ma anche torri di 
illuminazione, gruppi elettrogeni, terne ruotate, pale 
caricatrici, escavatori cingolati, autocisterne, 
rimorchi e mezzi antincendio. 
Tutti i Reparti impiegati per questa esigenza sono 
gestiti dal Raggruppamento per emergenza “Sisma” 
(dislocato presso la Scuola Interforze NBC di Rieti), 
al comando del Brigadier Generale Sergio 
Santamaria, con il compito di mantenere anche il 
collegamento/coordinamento con le prefetture e le 
sedi della protezione civile di Rieti e Ascoli Piceno. 
L’Esercito, grazie alla capacità “dual-use” di molti 
suoi reparti, è in grado d'intervenire in ogni 
momento, su tutto il territorio italiano a supporto 
della comunità nazionale, in casi di pubblica utilità, 
come testimonia l’utilizzo dei militari in occasione delle più recenti calamità naturali (alluvioni, terremoti, emergenze 
idriche) che hanno riguardato il territorio nazionale. 
                                                                                                  Notizie tratte dal sito : www.esercito.difesa.it 
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Militari impegnati nelle zone colpite dal sisma 



 
 
 Franco FINZI: un Soldato ! 

LLLaaa “““VVVoooccceee”””   dddeeeiii   SSSoooccciii                        
 
 
 

Una canzone di guerra britannica  della 1^GM faceva “Old 
soldiers never die, they just fade away”(*)(i vecchi soldati non 
muoiono mai, svaniscono solo), intendendo che i “vecchi soldati” -
anche quando lasciano la vita terrena- restano con noi, al nostro 
fianco, come esempio e supporto morale. 
Penso che a pochi questa frase possa adattarsi bene come a Franco 
Finzi, che ci ha lasciato quest’estate, pochi giorni dopo il suo 94esimo 
compleanno. Io sono arrivato a Bologna soltanto a luglio del 2014 e, 
purtroppo, ho avuto poche occasioni per incontrare il Cavaliere di 
Gran Croce al Merito della Repubblica,  Ingegner Franco Finzi. Un 
Uomo di una tempra, un’intelligenza, una cultura e uno stile 

straordinari. 
Uomo poliedrico dai molteplici interessi e ingegnere di talento, come testimonia una vita personale e professionale piena 
di successi. Ci sarebbe da scrivere una libro! Ciò, però,  richiederebbe ben altra penna della mia. Da soldato, mi limiterò, 

pertanto,  ad accennare a quello che per noi soldati era l’aspetto predominante: il 
Tenente Finzi!  
Un Soldato che nella confusione (morale prima ancora che politica) seguita all’8 
settembre ragionò con la propria testa, seppe riconoscere qual era il Bene della 
Patria e scelse di combattere per le proprie idee. “Scelse” perché in quella 
situazione di caos istituzionale, nulla avrebbe rischiato facendo come la 
maggioranza dei suoi coetanei, che se ne sono rimasti nascosti finché non fosse 
ben chiaro chi avrebbe vinto.  
Nato a Bologna nel 1922, dopo aver frequentato il liceo classico Galvani 
(**),entrò all’Accademia Navale di Livorno (da dove fu però dimesso nel ‘42, 
anche in relazione alle posizioni anti-fasciste del padre Aldo, noto pittore 
bolognese). Arruolatosi nel Regio Esercito (e ci teneva a quell’aggettivazione!) 
nel febbraio ’43 come allievo ufficiale di artiglieria, fu colto dall’8 settembre 
Firenze, dov’era caporal maggiore a.u.c.. Catturato dai Tedeschi e riuscito 
rocambolescamente a evadere, attraversò le linee per raggiungere il territorio 
liberato, giungendo a bari il 25 settembre. Mentre tutti fuggivano, lui si presentò 
per essere inquadrato in uno dei reparti che venivano faticosamente ricostituiti al 
“sud”. Saputo che l’11° artiglieria stava andando in linea con il I 
Raggruppamento Motorizzato per combattere contro i Tedeschi, abbandonò il 
proprio reggimento destinato a compiti territoriali (rischiando per questo una 

condanna penale militare) per unirsi all’11°, nelle cui fila combatté a Montelungo e con cui operò quale sergente a.u.c. 
“Comandante di Pattuglia Osservazione e Combattimento” 
sino al 10 settembre ’44 , quando fu ricoverato per infermità 
“dipendente da causa di servizio”. 
Presidente della Sezione di Bologna dell’”Associazione 
Combattenti della Guerra di Liberazione inquadrati nelle 
Forze Armate regolari” dalla sua fondazione , si è sempre 
battuto a livello cittadino per far riconoscere dall’ANPI e dalle 
amministrazioni locali (politicamente restie) il ruolo che i 
soldati in uniforme hanno avuto per la liberazione dell’Italia e 
di Bologna. 
Tenente Finzi, Lei non è morto!  Lei continuerà a essere con 
noi ogni giorno dell’anno. Siamo sicuri che ogni 8 dicembre 
(°) e ogni 21 aprile(°°), se ci guarderemo bene intorno,  
scorgeremo tra la folla un Signore anziano, ritto come un 
ventenne, impeccabile nel suo stile inglese di vestire, con gli antichi bottoni dell’arma di artiglieria su blazer e gilet.   
Tenente Finzi, grazie per quello che ci ha insegnato! 

                                                                                                                                               Antonio Li Gobbi 
     ________________________ 

(*) La frase  divenne famosa perché ripresa (con diverso significato), dal Generale USA Douglas MacArthur nel suo famoso        
indirizzo di saluto al Congresso riunito nel 1951. 

(*) Al Gavani Finzi fu allievo del Prof Evangelista Valli, (professore di storia e filosofia , che ebbe problemi per le sue posizioni 
antifasciste) e compagno di classe di Pier Paolo Pasolini. 

(°)  Anniversario della battaglia di Montelungo (8/12/43) 
(°°) Anniversario della  liberazione di Bologna (21/4/45) 
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Ten. Franco 
FINZI oggi 

Ten. Franco 
FINZI nel 1955 

Frontespizio dello stato di 
servizio del Ten. Franco FINZI 

Festa dell’esercito: 4 maggio 2015, nel segno della  “pacificazione 
nazionale”, il C.Te della RME “E-R”, Gen. LI GOBBI (al centro) con 
un ex combattente della RSI (Bettoli), un ex combattente delle FA 
regolari (Finzi), un ex partigiano (Romagnoli, MAVM)   



                      Il versamento della quota annuale 
                 primo trimestre dell’anno 
tempo le attività sia della Presidenza Nazionale sia delle singole Sezioni.  
L’iscrizione può essere fatta tramite bonifico bancario all’IBAN: 
02008 02480 000002960820
intestato a UNUCI Bologna.
Per i Soci che lo desiderano, il rinnovo può essere effettuato direttamente 
presso la Sezione tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato dalle ore 09,00  
alle ore 12,00). 
I Soci sono pregati di utilizzare solo ed esclusivamente questi
di evitare, nel limite del possibile, di inviare la quota d’iscrizione alla 
Presidenza Nazionale. 
Per l’anno 2017 la quota d’iscrizione resta invariata  e cioè:

 €  50,00 per il rinnovo iscrizione pi
 €  5,00 quale contributo per la ricezione 

dell’UNUCI” 
 TOTALE €  55,00. 

Nuovi Iscritti ed altro….
 
 

 

 
 
 

 

Nuovi Soci Ufficiali 
Ten. Gionata  NEGRINI
S.Ten. Carlo GIOVAGNONI
   

Nuovi Soci Aggregati 
Geometra Fortunato LEO 
Prof.ssa Anna DEL PELLEGRINO
Dottor Pietro  STEFANI

 

 

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: 
02008 02480 000002960820 oppure tramite CCP al numero: 

to a UNUCI Bologna. 
Per i Soci che lo desiderano, il rinnovo può essere effettuato direttamente 
presso la Sezione tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato dalle ore 09,00  

I Soci sono pregati di utilizzare solo ed esclusivamente questi
di evitare, nel limite del possibile, di inviare la quota d’iscrizione alla 

Per l’anno 2017 la quota d’iscrizione resta invariata  e cioè:
€  50,00 per il rinnovo iscrizione più 
€  5,00 quale contributo per la ricezione del nostro giornale: “La Voce 

 

Avviso importante 

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

 

 Deceduti 

NEGRINI  Gen. D.  Giovanni
GIOVAGNONI  Gen. B. Enrico 

 Cap. Vasc. Vito 

 Col. Nazareno

 Cap. Alberto 
DEL PELLEGRINO  Ten. Franco 
STEFANI  Ten. Roberto 

 

Saluto ad una mamma volata in cielo

Carissima Caterina, 
sei stata preziosa bella e luminosa per 
tutta la vita. 
Novantanove anni e tre mesi per la 
gioia dei quattro figli, nuore e nipoti 
e tanti conoscenti.
Il ventisei giugno del corrente anno 
sei volata in cielo. Addio mamma 
                      Giacomino ZAR

deve essere eseguito entro il  
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 

oppure tramite CCP al numero: 16523409 

Per i Soci che lo desiderano, il rinnovo può essere effettuato direttamente 
presso la Sezione tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato dalle ore 09,00  

I Soci sono pregati di utilizzare solo ed esclusivamente questi tre metodi e 
di evitare, nel limite del possibile, di inviare la quota d’iscrizione alla 

Per l’anno 2017 la quota d’iscrizione resta invariata  e cioè: 

del nostro giornale: “La Voce 

Non tutto, ma di tutto 

    

Giovanni CAMPANINI 
PAPOFF 
LA RUCCIA 

Nazareno ADAMI 

GRECHI 
FINZI 

 MARCHESELLI 

Saluto ad una mamma volata in cielo 

Carissima Caterina,  
sei stata preziosa bella e luminosa per 

Novantanove anni e tre mesi per la 
gioia dei quattro figli, nuore e nipoti 
e tanti conoscenti. 
Il ventisei giugno del corrente anno 
sei volata in cielo. Addio mamma  

Giacomino ZARELLI 
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