
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sfida e volontà La famiglia, dopo gli anni 60 e 70, periodo in cui ne era stato 

predetto il tramonto, ha vissuto, nell'ultimo ventennio, una rivalutazione socio-politico-

economica. La crisi ha imposto un recupero istituzionale e operativo della compagine do-

mestica, soprattutto per sanare gli scompensi sociali causati dalla debolezza dello stato 

assistenziale. Nella popolazione si è così riacquisita consapevolezza del ruolo svolto dalla 

famiglia e dalla società: creazione di forza lavoro, capacità di cura e assistenza, produttività. Spesso si pensa che 

l'attenzione socio-politica per la famiglia si possa tradurre in una semplice delega di impegni e incombenze che 

lo Stato non riesce ad assolvere. Va invece sottolineato che è la dimensione educativa esercitata dalla famiglia 

che può rendere funzionale a questa tutte le iniziative pubbliche programmate o intraprese a favore del nucleo 

domestico. In altri termini ciò di cui oggigiorno la famiglia ha bisogno è di essere esaltata proprio per la sua 
funzione educativa. Se la famiglia venisse meno a tale ineguagliabile compito, ne risentirebbe tutta la società. Ma 

non possiamo dimenticare un binomio costruito sull'importanza della persona lungo tutto il percorso formativo: 

l'istruzione scolastica e la formazione aziendale. Esse, per essere veramente formative, dovrebbero porsi tre obiet-

tivi che si integrano tra loro: trasmettere un patrimonio conoscitivo, un patrimonio tecnico ed esprimere un patri-

monio di valori. In questa logica l'educazione deve essere intesa sia come trasmissione di idee, valori, teorie, 

immagini, informazioni, sia come espressione di sentimenti, ma soprattutto come produzione di idee e di progetti. 

Perciò mi piace pensare all'uomo come a un soggetto sfaccettato al quale fornire risposte precise. I nuovi processi 

formativi ed educativi dovrebbero perciò sia affrontare la pluralità di aspetti che definiscono l'uomo contempo-

raneo, sia rispondere ai bisogni ed alle aspettative specifiche dei destinatari. La forza dell'insegnamento dipende 

non tanto da quanto si impara, ma da come si impara; la motivazione allo studio è l'ossigeno dell'apprendimento; 

dobbiamo conoscere i ragazzi, uno per uno, per comprendere il loro universo, percorso da mille stimoli, anche 

esterni alla scuola. Fantasia, entusiasmo e sano realismo sono, per altro, tre importanti modalità di un percorso 

educativo che dovrebbero sostenere gli studenti. E' necessario insegnare loro a ricercare la verità con metodo, 

pazienza e fatica. Essi devono imparare a essere gelosi custodi della propria libertà, intesa come tenace disciplina 

alla responsabilità, con l'obiettivo di essere autenticamente felici. Per ottenere ciò è necessario stare bene con se 

stessi e con gli altri: coerente con questi obiettivi è quindi anche l'attività sportiva, che ha un'alta valenza educa-

tiva. Non si possono negare la complessità di questo nuovo quadro e la difficoltà di ridefinire progetti, nei quali 

la vita delle persone, la loro sensibilità, il loro cuore si integrano con il loro cervello: l'importante è avere la 

consapevolezza della "portata" della sfida e la volontà di accettarla. Perchè queste considerazioni su "La voce 

dell’UNUCI?". Non è forse dalla vicinanza con le persone non più giovani, ma con tanta esperienza e saggezza, 

che si possono trarre spunti nei nostri comportamenti quotidiani in famiglia e, soprattutto, nei momenti di contatto 

e dialogo con le forze del futuro: i giovani? 

                                                                             Giorgio Albéri 
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“Raccontare poco non era giusto, a raccontare il vero 

non si era creduti, allora ho evitato di raccontare. Sono 

stato prigioniero e bon, dicevo”. Così un Internato Mi-

litare Italiano a chiusura delle sue memorie, quasi scu-

sandosi. Poche, rassegnate parole che riassumono un 

disagio diffuso tra gli oltre 650 mila militari italiani che 

quell’8 settembre 1943 scelsero volontariamente di non 

continuare a combattere a fianco dei nazisti. L’annun-

cio di Badoglio: “Ogni atto di ostilità contro le forze 

anglo-americane deve cessare da parte delle forze ita-

liane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali 

attacchi da qualsiasi altra provenienza” lascia nel caos 

un esercito che contava due milioni di uomini. Delusi, 

impreparati e peggio equipaggiati. Esausti di combat-

tere dopo le gravi scon-

fitte in Africa e in Rus-

sia, con la certezza di 

una vittoria che non sa-

rebbe mai arrivata.  

Nelle ore immediata-

mente successive all’Ar-

mistizio il Regio Eser-

cito si sfalda. Inizia la 

Resistenza. Per i soldati 

italiani catturati dai tede-

schi inizia un’esperienza 

terribile: quella del la-

ger. I nazisti non offrono terze scelte: “O con noi, o 

contro di noi”. L’alternativa a prendere un fucile e co-

minciare a sparare ad angloamericani e italiani bado-

gliani era solo quella di essere internati nei lager di 

Germania e Polonia. Nemmeno come prigioniero di 

guerra, status riconosciuto internazionalmente, ma 

come Internato Militare Italiano, o Imi. Definizione co-

niata da Adolf Hitler in persona. È stata questa degli 

Imi la forma di Resistenza più numerosa. Può sembrare 

paradossale, proprio perché non se ne parla mai. Il ri-

fiuto a collaborare con il nuovo nemico nazista, prefe-

rendo l’Italia di Badoglio e di Brindisi a quella di Mus-

solini e di Salò, è un fenomeno vastissimo. Molti ita-

liani possono vantare un nonno, uno zio o comunque 

un parente che è stato Internato Militare Italiano. Sem-

plicemente lo ignora. Il paradosso si riassume nella ci-

tazione delle memorie dell’Imi: tornati dalla guerra non 

hanno voluto raccontare. Hanno preferito integrarsi in 

silenzio nella società. Parlando della loro esperienza 

bellica, anche con dovizie di particolari, per tutto ciò 

che riguarda gli eventi prima dell’8 settembre e liqui-

dando con poche e sofferte parole i due anni “prigio-

niero in Germania”.  

 

Meglio dimenticare al più presto. Assolutamente diffi-

cile che abbiano utilizzato le parole giuste: “campo di 

concentramento”. Non si usava. Gli Imi erano impie-

gati come schiavi (nelle aziende agricole come conta-

dini, nelle fabbriche e nelle miniere come operai). La 

notte tornavano in luoghi di terrore e di morte, contras-

segnati con un numero. Senza assistenza sanitaria, 

senza tutele, senza dignità umana. I nazisti, per costrin-

gerli alla resa, li facevano gelare nell’inverno tedesco e 

gli diminuivano il cibo. Si soffriva la fame più nera. La 

memorialistica parla spesso di bucce di patate marce 

trovate tra la spazzatura. Significative le parole del 

poeta Tonino Guerra: “Nella vita sono stato felice so-

prattutto quando mi hanno liberato: per la prima volta 

ho ammirato il 

volo di una far-

falla senza il desi-

derio di man-

giarla”. Gli effetti 

della fame si tro-

vano anche nelle 

pagine del Diario 

di Giovannino 

Guareschi, anima-

tore della vita cul-

turale nei lager in-

sieme, tra gli altri, 

a Gianrico Tedeschi: “Quando mi faccio la barba da 

sotto la pelle vedo il mio scheletro. Non pensavo che 

anche le ossa potessero dimagrire”. Il risultato fu che 

in circa 50 mila morirono di stenti, per le malattie, per 

le sevizie dei nazisti, per i bombardamenti alleati. Il si-

lenzio di questi protagonisti de “l’altra Resistenza” 

(come l’omonimo libro di Alessandro Natta, pubbli-

cato da Einaudi solamente nel 1997) si è interrotto in-

torno alla metà degli Anni 80, con l’età della pensione 

degli Imi. Una grande occasione perduta per molti fa-

miliari, che ancora oggi non comprendono. Gli storici 

hanno avuto grandi responsabilità. In Italia nel dopo-

guerra ci si è concentrati sulla memorialistica parti-

giana, che ha di fatto monopolizzato l’eredità della lotta 

di Liberazione. Non è un caso che il primo storico a 

occuparsi con grande attenzione al tema degli Imi sia 

stato proprio un tedesco nel 1990: Gerhard Schreiber, 

scomparso qualche tempo fa. Che coniò una defini-

zione in tre parole: “Traditi, disprezzati, dimenticati”. 

 

       

  Andrea Parodi - La Stampa 
 
 
 

 

Gli internati militari italiani dimenticati  

dell’8 settembre 
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Alla Conferenza di Pace di Parigi, nel gennaio 

del 1919, la speranza è svanita. La Venezia 

Giulia è perduta, fatta eccezione per il 

Territorio libero di Trieste. Caduta la richiesta 

di plebiscito è sfumata l'ipotesi di un'ampia 

autonomia regionale. La sorte dell'Istria e 

Dalmazia, territori abitati per la massima 

parte da gente italiana per lingua, cultura, 

tradizioni, per usi e costumi, è segnata. Il loro 

dialetto è “istroveneto” e per secoli in quei 

luoghi ha sventolato il leone di San Marco. Vi 

è un trauma collettivo, di incredulità, di rabbia 

e di sgomento; per la storia del nostro Paese è 

un momento tormentato e drammatico.  

A Pola, città italianissima, ci si prepara a una 

partenza di massa: lasciar tutto e partire, andar 

via, perchè la Patria è l'Italia.  

Chiudono i battenti le botteghe e le fabbriche, 

chiudono i negozi e gli uffici privati, interrotti 

i servizi, uffici pubblici che funzionano solo a 

scartamento ridotto. Chiuse le finestre con le 

serrande abbassate. Per strada, per giorni, 

carri stracolmi di mobili, valigie e fagotti si 

dirigono al porto, sui moli vi sono masserizie 

allineate in cataste, in attesa di imbarco. Il 

“Toscana”, piroscafo che in guerra è servito 

per trasportare truppe e poi trasformata in 

nave ospedale, dal mese di febbraio 1947, per 

dieci volte, fa la spola tra Pola e Venezia.  

A bordo c'è gente di ogni ceto sociale e di tutte 

le età.  

 

 

 

Ragazze che cantano “l'Italia s'è desta”, 

mamme che abbracciano i figli, uomini che 

fissano Pola che piano piano sparisce, 

vecchiette vestite di nero, anziani che 

stringono fazzoletti bagnati di lacrime. 

Sfumano lentamente la marina, le colline, le 

case, raffiche di bora spazzano il mare. Ad una 

donna che piange un giornalista straniero 

domanda: “perchè parte?” e lei: “Sono 

italiana, sior!”. 7500 famiglie, 28.000 abitanti 

su 31.000, abbandonano le terre, le case, gli 

averi, le proprie abitudini: un'intera società 

che sparisce. Tutti hanno preso una piccola 

pietra, raccolta nell'Arena, per portarla con sé 

tra le cose più care. Anche i resti di Nazario 

Sauro, l'eroe irredentista dell'Istria, lasciano 

Pola per compiere l'ultimo viaggio sulla nave 

“Toscana” ed andare a riposare a Venezia. 

L'esodo ha affrettato e definito, tra i giovani i 

legami amorosi: decine di matrimoni celebrati 

ogni giorno, per cementare l'unione in 

vista delle prossime difficili prove. 

Ultimi a partire le autorità, i dirigenti del 

Comitato per l'esodo e il Vescovo; la 

città si è svuotata, il suo cuore ha cessato 

di battere. Agli slavi resta una Pola 

deserta. L'ondata di partenze ha 

coinvolto anche gli altri territori perduti, 

300.000 partiti dall'Istria, da Fiume e da 

Zara.                        

                                      

                                  Maurizio Aymone 
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    Curiosità storiche 

  

 

A tarda notte si chiudevano le finestre, si spegnevano i 

lumi, come se l’oscurità potesse attutire il suono per farlo 

diventare sussurrato, i bambini si mandavano a letto per-

ché non parlassero l’indomani a scuola e qualcuno facesse 

la spia al maestro e questi a sua volta al fiduciario rionale; 

ci si muniva di cuffie e di antenne per eliminare le nume-

rose interferenze messe in atto dal governo italiano con le 

stazioni di jamming: era l’ora di sintonizzarsi su Radio 

Londra. Come sigla d’apertura aveva le prime note della 

5ª Sinfonia di Beethoven che esordiva con il fatidico “Tun 

– tun – tun - tun”, quattro suoni che codificavano nell’al-

fabeto Morse (punto, punto, punto, linea) la lettera “V”, 

iniziale di Victory, sempre ripetuto da Winston Churchill. 

La signature tun era stata scelta dal Capo del Servizio della 

Bbc in Belgio, per aprire tutti i programmi radiofonici in-

glesi, indirizzati, nell’ambito dell’European Service, ai 

paesi europei invasi dai nazisti e a quelli nemici. L’im-

piego su vasta scala del mezzo radiofonico attuato dalla 

Bbc rispose con precisione al bisogno, particolarmente 

sentito dagli Italiani, di ricevere notizie attendibili e veri-

tiere su ciò che accadeva all’estero, sull’azione politica in-

terna del Paese e ancor più sulle operazioni militari nel 

corso della Seconda guerra mondiale. Probabilmente l‘Ita-

lian Service nacque nel 1939 e in quel periodo i possessori 

di apparecchi radio, allora alquanto costosi, non rappresen-

tavano certo una maggioranza, poi il loro numero aumentò 

finché l’ascolto diventò “di massa”, nonostante l’aggravio 

di pene (reclusione, multe e confino) per chi veniva sor-

preso ad ascoltare la radio nemica e per chi ne diffondeva 

le notizie. Dopo quasi vent’anni di informazioni lacunose 

e distorte, gli Italiani avevano capito che non era la verità 

quella che raccontavano i media ufficiali. Infatti, in Italia 

dal 1924 le radioaudizioni erano gestite dall’Uri (Unione 

Radiofonica Italiana), trasformata nel 1927 in Eiar (Ente 

Italiano per le audizioni radiofoniche), la radio italiana vei-

colo principale del sistema propagandistico-informativo 

volto a creare consenso al fascismo nell’opinione pub-

blica. La Bbc, nella sua contropropaganda, seppe cogliere 

il successo non solo puntando su Notiziari frequenti e ric-

chi di dati, ma anche distinguendoli dai Commenti di cui 

erano responsabili gli autori dei testi che riflettevano la di-

versità delle opinioni. A questi programmi destinati all’Ita-

lia, per tutta la durata del conflitto si aggiunsero, sperimen-

tando anche la formula della satira politica, nuove rubri-

che, che venivano trasmesse in orari diversi nella stessa 

giornata. Fra le più importanti “Asterischi londinesi” (Lon-

don Diary) che riportava la rassegna della stampa britan-

nica sulla situazione italiana e informava gli ascoltatori 

sulla soluzione di problemi concreti sorti nel corso dei 

bombardamenti su Londra, per far conoscere la capacità 

degli Inglesi di accettare le proprie sconfitte senza volerle 

nascondere, avvicinandosi alla realtà dei fatti. Le prime 

conversazioni sulle vicende del giorno, erano scritte da 

Aldo Cassuto, giornalista triestino rifugiato politico, ma 

erano letti dal Colonnello Harold Stevens che divenne un 

po’ il simbolo di Radio Londra. Figlio del Console inglese 

a Napoli e di madre napoletana, fu addetto militare  

 

 

 

all’Ambasciata britannica a Roma dove rimase fino al 

1938, per poi dedicarsi alla radio della Bbc.  

Nel 1957 entrò nell’Ordine dei Terziari Francescani. Pia-

ceva molto 

per il suo ita-

liano dall’ac-

cento londi-

nese con in-

flessione na-

poletana, per 

il tono pa-

cato, il modo 

semplice e 

cordiale di 

aprire e chiu-

dere gli interventi con il celebre “Buonasera”, per cui fu 

soprannominato “Colonnello Buonasera”. Nel gennaio 

1943 il Foreign Office suggerì alla Bbc di incrementare i 

servizi recanti notizie di prigionieri italiani in Inghilterra e 

dall’anno successivo messaggi dei prigionieri alle proprie 

famiglie. Dal novembre dello stesso anno Radio Londra 

cominciò ad ospitare la voce di collaboratori esterni, per lo 

più intellettuali italiani perseguitati per motivi politici o 

razziali, rifugiati in Inghilterra come Paolo Treves che pre-

sentava libri di interesse italiano e il fratello Piero con “Sul 

fronte e dietro il fronte italiano”, Umberto Calosso che 

parlava a nome della Free Italy (Organizzazione antifasci-

sta dei fuorusciti italiani) con uno stile ricco di citazioni 

letterarie fra cui Alfieri da cui mutuò l’epiteto “repubbli-

chini” che si diffuse da questi microfoni. Fra i redattori an-

che il mitico Ruggero Orlando (con lo pseudonimo di Gino 

Calzolari), Candidus (pseudonimo di John Marus) che par-

lava dei valori morali e politici travolti dal fascismo ed 

Elio Nissim che nel “Monologo dell’uomo qualunque” 

rappresentò con toni satirici l’amarezza e lo scontento de-

gli Italiani. Ma alla sua funzione informativa, che assunse 

una connotazione anche politica indirizzata al governo Ba-

doglio, l’emittente inglese unì pure quella operativa, di-

ventando un canale primario di comunicazione fra il nord 

e il sud Italia, già liberato, con la trasmissione di messaggi 

speciali alle organizzazioni resistenziali, a loro volta in 

contatto con le truppe anglo-americane. Erano frasi cifrate, 

alcune rimaste famose come “Il sole sorge ancora”, “Le 

mele sono mature”, “Domani arriva Michele”, “Benito non 

fare i capricci”, “Adolfino smettila, “Marianna è pazza”. 

A ciascuna corrispondeva un’istruzione di guerra o il se-

gnale che in un certo luogo, a una certa ora sarebbero stati 

lanciati armi e rifornimenti, oppure che al rombo di un ae-

reo dovevano essere accesi fuochi. A Salò venne creato un 

team di psicologi per capire che cosa significassero. Rile-

vante fu il contributo politico e ideale alla lotta antifascista 

di Radio Londra i cui comunicati e conversazioni, oggi in 

parte conservati all’Archivio Centrale dello Stato a Roma, 

rappresentano un’importante fonte documentaria che ci ha 

consentito di ripercorrere aspetti significativi della ditta-

tura e delle drammatiche vicende dell’ultima guerra.        

 

                                                                    Lucia Marani
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Mi chiamo “Piave”, sono glorioso, ma non amo la re-

torica. Pensate che c’è una canzone composta nel 

1918 che parla di me: “Il Piave mormorava calmo e 

placido al passaggio dei 

primi fanti il 24 mag-

gio…”. Il Titolo origi-

nale era la “La leggenda 

del Piave”, poi hanno 

sostituito la parola leg-

genda con “Canzone”. 

Meglio così. Gabriele 

D’Annunzio mi ha defi-

nito “la via maestra 

della nostra vita”. Esa-

gerato ed eccessivo, come sempre; il poeta voleva 

dire che sono stato protagonista di una pagina glo-

riosa della nostra storia. Tutto cominciò nell’autunno 

del 1917, quando gli austriaci sfondarono a Caporetto 

e le nostre truppe ripiegarono verso l’Isonzo. Allora 

il Generale Cadorna venne da me e mi disse: “Adesso 

sei tu l’ultimo baluardo”. Guardai in alto, vidi il 

Grappa, una montagna amica: sapevo che mi avrebbe 

aiutato. Il 9 novembre la ritirata è conclusa. Tutti i 

ponti vengono fatti saltare e resto solo. Lo stesso 

giorno a Cadorna succede il Generale Diaz. C’è un 

momento di silenzio. Da una parte sono schierate 15 

divisioni italiane e dall’altra 38 divisioni nemiche. 

Nella notte del 12, gli austriaci mettono in acqua i bar-

coni e tentano di passare. Io mi gonfio, faccio vortici 

nell’ansa presso Zenson, ma quelli riescono a costi-

tuire una piccola testa di ponte. Continuo ad ingros-

sarmi, ritardo i movimenti del nemico. Finché arri-

vano le nostre truppe che bloccano gli austriaci contro 

gli argini. Quattro giorni dopo la stessa operazione si 

ripete sulla sponda destra presso la ferrovia Treviso-

Oderzo.  

 

 

E qui i Bersaglieri catturano un migliaio di prigio-

nieri. Per alcuni mesi sono stato il centro della batta-

glia. Soltanto alla fine di maggio gli italiani irrom-

pono nell’unico tratto di ter-

reno che gli austriaci occu-

pano alla mia destra, a Capo 

Sile, travolgendo le difese e 

mettono in fuga il nemico. 

Ma è soltanto la fine della 

prima “Battaglia del Piave”. 

Gli austriaci preparano subito 

la grande offensiva con la 

quale sperano di infliggere il 

colpo decisivo al nostro eser-

cito. Attraverso le due mie sponde, fra il 15 e il 23 

giugno, si combatte una delle più aspre battaglie di 

tutta la Guerra mondiale. E vi assicuro che non ero né 

calmo, né placido. Ribollivo per la pioggia battente e 

per l’ardimento dei nostri soldati. Il fuoco delle arti-

glierie schiacciava il nemico tra il fronte d’attacco e 

le mie acque in piena. Otto giorni di duri combatti-

menti dal Montello a Capo Sile, su un pantano insi-

dioso. E finalmente la vittoria, ma a quale prezzo! 

Non rimpiango certo quei giorni. Chi ha visto la 

guerra, non può che volere la pace, sempre, ad ogni 

costo. Oggi vorrei anche un po’ di gratitudine, un po’ 

di rispetto e invece mi rapinano la ghiaia, continuano 

a sconvolgermi distruggendo anche, in alcune parti, il 

mio letto, mi tolgono gli alberi nelle sponde. Forse 

l’uomo di oggi dimentica che le mie portate vanno 

soggette a rapide oscillazioni a causa delle pendenze 

dei miei corsi superiori. Forse è per questo che adesso 

non “mormoro” più; adesso grido: “Lasciatemi in 

pace!”.       

                 “Colloquio” avuto con  

               Giorgio Albéri 

 
 

Né calmo, né placido 
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                                                                                                                          Curiosità storiche 

 

 

Quattro mesi dopo l’invasione tedesca della 

Polonia e la dichiarazione di guerra della Gran 

Bretagna e della Francia alla Germania, la 

Regina  Elena   (nella foto) scrisse una lettera alle 

sei Sovrane dei Paesi europei ancora neutrali: la 

Regina del Belgio, dei Bulgari, di Danimarca, di 

Jugoslavia e dei Paesi Bassi e la 

Granduchessa del Lussemburgo:  

"Signora e Cara Sorella, la profonda 

commozione ispirata dalla visione 

della immane guerra che si sta 

svolgendo sui mari, per terra, per 

l'aria, dovunque grandi Stati e 

grandi Popoli con tutto il loro 

coraggio, con tutto il loro genio e 

con tutte le loro ricchezze, dibattono 

senza tregua e senza pietà interessi e 

sentimenti in contrasto, mi spinge a 

rivolgervi un cordiale invito. La 

guerra che infiamma tanti eroismi a 

distruggere vite, lavoro, fede nel 

domani, cioè i presidi stessi della 

civiltà, minaccia di dilagare nello 

spazio e nel tempo, e di inasprire i 

suoi terribili rigori ogni giorno 

peggio, così da scuotere la base 

stessa della comunione delle genti. 

Altissime autorità hanno già rivolto 

ai belligeranti in nome di Dio ed in 

nome di uno, ovvero di un altro popolo neutrale, 

voti di pace che non furono accolti. Questi 

precedenti potrebbero inaridire le speranze e 

togliere coraggio a nuove iniziative. Ma non 

impediscono ai cuori innumerevoli delle donne 

di ogni regione del mondo, di elevare ai Capi 

degli Stati belligeranti l'invocazione sorta dal 

proprio orrore, dalla propria pietà e dalla propria 

saggezza, perché si fermino a considerare non 

solo le proprie ragioni, ma quelle altresì del 

sentimento umano. Esso implora tregua a tanta 

strage di vite, ed a tantadistruzione di beni, a 

tanto turbamento di animi, e a tanta interruzione 

di industrie, di arti, di studi civili; implora la 

cessazione della guerra, non ai soli belligeranti 

aspro flagello, ma a tutti, senza distinzione, causa 

di sacrifici immani. Io mi rivolgo perciò a Vostra 

Maestà, a Sua Maestà la Regina Elisabetta del 

Belgio, a Sua Maestà la Regina di Jugoslavia, a 

Sua Maestà la Regina Giovanna di Bulgaria, a 

Sua Maestà la Regina Alessandra di Danimarca,  

a Sua Maestà la Regina Guglielmina dei Paesi 

Bassi ed a Sua Altezza Reale la Granduchessa 

Carlotta di Lussemburgo, e le prego di volere 

accogliere con me quelle invocazioni di madri, di 

sorelle, di spose, di figlie; di conferire alle 

medesime invocazioni prestigio, vigore, 

diffusione, efficacia, 

unendo gli animi nostri 

e le nostre voci al fine di 

ottenere che le ostilità 

siano sospese e che gli 

sforzi siano uniti 

affinché si raggiungano 

accordi e pace duratura. 

Nessuno può dubitare 

della devozione con la 

quale ciascuna di noi 

sarebbe pronta al 

sacrificio di sé e dei 

suoi stessi figli per la 

propria Patria. Questo 

stesso comune sentire ci 

induce a comprendere 

di quali ansie vivano 

oggi milioni di madri, 

anelanti esse pure ai 

giusti riconoscimenti 

dei diritti dei loro Paesi, 

ma altresì alla salvezza 

dei figli mercé una pace definitiva e saggia. A 

questo invito ed alla speranza di unire gli sforzi 

nostri pacificatori, mi incoraggia l'esempio di 

due Principesse di Savoia: Margherita d'Austria 

vedova di Filiberto II Duca di Savoia, che fu dal 

suo Padre nominata Governatrice dei Paesi Bassi, 

e Luisa di Angoulême moglie di Carlo di Valois, 

nata principessa di Savoia e madre di Francesco 

I Re di Francia. Queste due Principesse, spinte 

irresistibilmente ad arrestare le ininterrotte 

effusioni di sangue prodotte dalle guerre fra 

imperiali e francesi, negoziarono nel 1529 quel 

trattato di Cambrai che, in loro onore, fu 

chiamato la “Paix des Dames”. Possa anche a noi 

essere consentito di persuadere gli uomini ad 

ammettere che la guerra sia troncata, e che 

adeguati metodi per risolverla, con onore di tutti, 

siano equamente cercati dalle parti. Elena” 

     

                                                      La Redazione 
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81 anni fa la Regina Elena invitava alla pace 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Curiosità storiche 

 

In Africa Settentrionale, all’inizio del 1942, le 

forze italo-tedesche devono ripiegare su Ain el-

Ghazala e Agedabia. Ma il 21 gennaio ritornano 

alla controffensiva sorprendendo gli inglesi che 

sgomberano Bengasi, Barce e Derna. Tra maggio 

e giugno, con una nuova spinta in avanti le 

divisioni italiane e germaniche rioccupano 

Bardia, Tobruch, Sollu ed altre città importanti.  

 

 

Anche Giarabub è 

ripresa, ma l’azione 

dell’asse però si 

esaurisce ad El 

Alamain. Infatti, a 

partire da luglio con 

ritmo pressante si 

susseguono gli attacchi 

delle divisioni corazzate 

britanniche, respinte per 

ora dalla protezione 

efficace dell’artiglieria 

dell’asse. Gli aerei 

inglesi che partecipano 

ai combattimenti e 

bombardano le postazioni di artiglieria italo-

tedesche, per ora, sono validamente contrastati 

dai nuovi velocissimi caccia italiani Macchi 200. 

Gli inglesi, guidati da Montgomery al comando 

dell’ottava armata, sfondano ad El Alamain. 

Rommel decide la ritirata lasciando in gran parte 

agli “straccioni” italiani il compito di sostenere 

l’ultima resistenza.  

Gli ultimi a cedere furono i paracadutisti della 

gloriosa “Folgore”. La battaglia di El Alamein 

provocò la morte di 13.500 inglesi, 17.000 

italiani, 9.000 tedeschi e fu una delle più decisive 

della Seconda guerra mondiale e scrisse la parola 

fine alla minaccia italo-tedesca sul canale di 

Suez, consegnando il dominio assoluto del 

Mediterraneo agli inglesi. La BBC inglese l’11 

novembre, a battaglia conclusa, commentò: “i 

resti della divisione Folgore hanno resistito oltre 

ogni limite delle possibilità umane”. Il giornalista 

inglese Theodor Moller, corrispondente di guerra 

scrisse sui "ragazzi della Folgore": "Nessun 

soldato al mondo è riuscito, né riuscirà mai a fare 

quello che oggi gli italiani hanno fatto davanti a 

noi”. Il primo ministro inglese Winston 

Churchill, all’indomani della battaglia, disse: 

“dobbiamo inchinarci davanti ai resti di quelli 

che furono i leoni della Folgore”. 

       

                                          Giorgio Albéri 
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Un doveroso inchino alla “Folgore” 

 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Curiosità 
 

 
 

 
La colubrina detta la Giulia era un pezzo di artiglieria (nella foto) fatta 

realizzare nel 1512 da Alfonso I d'Este con il bronzo ottenuto dai pezzi 

della statua di Papa Giulio II, chiamata “Giulio II benedicente”, abbattuta 

e distrutta nel 1511, a Bologna. Papa Giulio II commissionò a Michelan-

gelo Buonarroti, nel 1506, mentre si trovavano entrambi a Bologna, una 

statua in bronzo che lo rappresentasse, in posizione seduta e benedicente. 

Questa poi sarebbe stata collocata sulla facciata della basilica di San Pe-

tronio, come segno dell'autorità papale sulla città. Michelangelo eseguì 

quanto richiesto con rapidità e in meno di due anni ultimò la statua, di grandi dimensioni, che venne issata sopra la 

Porta Magna della basilica, il 21 febbraio 1508. Le vicende politiche però mutarono in fretta e meno di quattro anni 

dopo, col ritorno dei Bentivoglio in città, l'11 dicembre 1511, la statua venne abbattuta e fatta a pezzi. In seguito, i 

frammenti vennero ceduti al duca di Ferrara, Alfonso d'Este, che, come sottolineato, li fece fondere per ricavare una 

colubrina, chiamata la “Giulia”. La fusione dei frammenti che erano arrivati da Bologna avvenne sicuramente in due 

tempi. Fu infatti necessario un primo passaggio per arrivare alle giuste proporzioni di metalli nella lega. Solitamente 

infatti campane e statue contenevano, per ogni 100 parti di rame, dalle 13 alle 26 parti di stagno, e questo metallo non 

era adatto alla costruzione di artiglierie, quindi solitamente doveva essere aggiunto altro rame, nella prima fusione. Un 

cronista dell'epoca, Fileno Dalle Tatuatte, racconta che “...ne fece una grande bombarda che poi drizzò nel castello de 

riscontro la porta di esso, che io non ho mai veduto la più lunga e grossa di quella”. Secondo il cronista citato la statua 

pesava 7000 libbre, pari ad oltre 5800 kg, mentre la colubrina Giulia, sulla sua culatta, riportava il peso di 9000 libbre, 

quindi non tutto il bronzo della statua venne utilizzato per costruire quella sola arma. Era in grado di lanciare proiettili 

da 50 libbre, al pari delle artiglierie migliori, come ad esempio quelle di Carlo VIII. Durante il ducato di Alfonso I la 

colubrina venne spostata a Reggio Emilia, per fortificarne le difese e vi rimase sicuramente sino al 1625, oltre un 

secolo dopo la sua creazione, quando ormai accusava i segni del tempo, ma non era ancora del tutto tecnicamente 

superata. In seguito, non si hanno dati certi sulla sorte di questa e di altre artiglierie estensi. Molte finirono fuse, durante 

il periodo napoleonico.     

                                Notizia elaborata da Gioacchino Di Nucci 

 

 
 

Nei primi decenni dell’Ottocento, mentre in Europa dilagavano Napoleone e le 

idee liberali, in America Latina scoppiò la lotta delle colonie spagnole e 

portoghesi per avere l'indipendenza dalla madrepatria. Il grande protagonista di 

questa impresa fu Simón Bolívar, nato a Caracas nel 1783 da una famiglia creola. 

Dopo sanguinose battaglie il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador furono liberati 

e per questo Bolívar fu soprannominato "libertador". Nel 1825, grazie 

all'intervento militare di Bolívar, fu proclamata anche l'indipendenza dell'Alto 

Perù, e il nuovo Stato, in segno di riconoscimento verso il suo liberatore, prese il 

nome di Repubblica di Bolívar, cambiato poi in Bolivia. Simon Bolivar rimane 

una figura primaria nella storia della libertà dei paesi dell'America Latina e la sua 

lungimiranza è riscontrabile anche nei suoi pensieri: “Un popolo ignorante è lo strumento cieco della propria 

distruzione". Il progetto politico di questo condottiero era quello di unire tutte le ex colonie dell'America Meridionale in 

una confederazione, così come era avvenuto in America Settentrionale con la nascita degli Stati Uniti: egli riteneva, 

infatti, che solo uniti i paesi dell'America Latina avrebbero potuto ottenere la piena indipendenza. Diffidenze e rancori 

emersero di fronte ai suoi tentativi di imporre costituzioni centralizzate ai vari Paesi e fallì la grande idea di un'unione 

americana. Così deluso e malato, nel 1830 Bolívar rinunciò a ogni carica e si ritirò a Santa Marta, in Colombia, dove 

morì alla fine dello stesso anno. Durante la sua giovinezza visitò la Spagna, la Francia e l'Italia, e osservò le 

trasformazioni politiche e sociali che si andavano verificando in Europa. Gli ideali dell'Illuminismo e della Rivoluzione 

francese influenzarono molto la sua formazione e, seguendo una visione della libertà individuale, abolì la schiavitù nei 

territori da lui controllati. 'El Libertador' risulta essere la figura storica più importante degli ultimi 200 anni in America 

Latina davanti a Fidel Castro e Che Guevara: in soli 47 anni ha combattuto in 447 battaglie venendo sconfitto solo 6 

volte. Ha liberato 6 nazioni, ha percorso 123 mila km, dieci volte più di Annibale, tre volte più di Napoleone e il doppio 

di Alessandro Magno. La sua statua che lo raffigura quasi sempre a cavallo mentre impugna la spada, è presente in tutte 

le città del Venezuela, sua patria di origine. Proprio la sua spada era tanto preziosa da essere rubata nel 1974 dalla teca 

nella quale era custodita al museo di Bogotà. Fu rubata da un gruppo di guerriglieri, che molti anni dopo, quando si 

arresero consegnarono anche il prezioso oggetto, che fu subito messo nel caveau di una banca. 

                                                                                                                                                 Donatella Bruni 
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Un’arma al femminile 

 

447 battaglie non gli bastarono 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220987330771045&set=gm.1299392323745354&__cft__%5b0%5d=AZXlMyX9mhBbAYC2gAXf9YSg8wIqc5ImESpvaETI3mlROOMsaCf3HC3jas6nKnAHEdWAYWGEKJQrixEfleYZS096i7pxRM3j9YEs_UHsd_K-Mq6RjsOKjflS7CFAckJGT11YmUpof0GDD6DT-PVMCrR-al_r7XGLenXUR6KVdytN0FxN_bHIS6dqVs5D_QJE5qQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220987330771045&set=gm.1299392323745354&__cft__%5b0%5d=AZXlMyX9mhBbAYC2gAXf9YSg8wIqc5ImESpvaETI3mlROOMsaCf3HC3jas6nKnAHEdWAYWGEKJQrixEfleYZS096i7pxRM3j9YEs_UHsd_K-Mq6RjsOKjflS7CFAckJGT11YmUpof0GDD6DT-PVMCrR-al_r7XGLenXUR6KVdytN0FxN_bHIS6dqVs5D_QJE5qQ&__tn__=EH-R


                 Curiosità 
 

 

 

Il voto si è finalmente 

compiuto. Vent' anni 

dopo le spoglie mortali 

di Napoleone, un 

nome che fece tremare 

l'Europa, ritornano in 

patria per andare a 

riposare sulle rive 

della Senna. Meno 10 

gradi  a Parigi il 15 

dicembre del 1840. Il 

cielo è coperto di nubi, 

la neve cade a fiocchi. 

Malgrado quel freddo, 

è immensa la folla per 

strada. Uomini, donne e bambini assiepati lungo il 

percorso. Gente alle finestre, curiosi sugli alberi e 

appesi ai lampioni. Ufficiali e soldati con bandiere 

accompagnano il feretro imperiale al rullo dei 

tamburi. Squadroni di lancieri del 7° e corazzieri 

del 5° con stendardi e la musica, battaglioni di fanti 

di linea, la Scuola militare di Saint-Cyr con in testa 

il suo Stato Maggiore. Ed, ancora, artiglieri, 

genieri, reparti della Guardia nazionale. La 

deputazione arrivata da Ajaccio.  Compagnie di 

veterani marciano a 25 uomini di fronte, in prima 

fila schierati i decorati. A cavallo i generali, i 

Marescialli di Francia, il Maresciallo Bertrand, che 

ha seguito l'imperatore a Sant' Elena.  

Il carro funebre, trainato da sedici cavalli disposti 

in quadrighe, attraversa gli Champs-Elysées, 

diretto agli “Invalidi”.  Passa lento sotto l'Arco di 

Trionfo, salutato da una salva di colpi di cannone. 

Il sole si affaccia tra le nubi.  

 

 

 

La folla acclama in delirio: “Viva l'Imperatore!”.  

Un tumulto di orgoglio pervade decine di migliaia 

di persone. Sperduti tra loro Victor Hugo e Honoré 

de Balzac. Dietro il feretro avanzano stanchi e 

attempati combattenti di tutte le guerre. Hanno 

rispolverato l'uniforme dei granatieri e cacciatori 

della Guardia, delle guide, dei dragoni, dei 

lancieri, degli ussari. L' uniforme è sbiadita e il 

fisico non è più quello di un tempo. Ma marciano 

fieri ed impettiti, scortando l'Imperatore agli 

“Invalidi”. Gli occhi bagnati di lacrime. Quelli 

della Guardia li sceglieva Napoleone uno ad uno, 

valorosi ed esperti, fedeltà a tutta prova. Soldati 

che brontolavano sempre per le loro condizioni di 

vita, ma protestavano anche quando l'ordine di 

battersi tardava ad arrivare. Veterani impertinenti, 

che osavano rivolgersi all' imperatore col “tu”, ma 

pronti, per lui, a gettarsi nel fuoco. La notte 

precedente le esequie hanno vegliato le sue 

spoglie, tremanti di freddo e battendo i piedi per 

scaldarsi. Agli “Invalidi” un vecchio cieco si 

trascina a fatica su due gambe di legno. Si porta al 

catafalco, si inginocchia alla meglio e balbetta 

“Mio Imperatore”. Quando si solleva, sorretto da 

due commilitoni, gli ufficiali superiori lo salutano 

scoprendosi il capo. Quell'uomo che ha reso 

omaggio alla spoglia mortale è un veterano di 

guerra, un invalido, che porta appuntate sul petto 

le medaglie al valore. Napoleone lo aveva detto a 

Sant'Elena: “Sentirete ancora Parigi gridare: viva 

l’Imperatore!”. 

                             

                             Maurizio Aymone 
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Il ritorno dell’Imperatore 
 

Il corteo funebre a Parigi nel 1840 

Il corteo funebre a Parigi nel 1840 



                                           Curiosità
                

  

 

La fascia, o sciarpa, azzurra ha una sua storia ben precisa. L’origine di 

questo accessorio dell’uniforme degli Ufficiali delle Forze Armate Ita-

liane risale al secolo XIV, e precisamente al 1366, quando Amedeo VI 

di Savoia, detto il Conte Verde, partendo per una crociata in Terra 

Santa voluta da Papa Urbano V, volle che sulla sua galea veneziana, 

accanto allo stendardo rossocrociato sventolasse anche una bandiera 
azzurra in omaggio alla SS.Vergine, per onorare la Madre di Dio. 

Da allora gli Ufficiali dell’esercito savoiardo portarono sull’uniforme 

una sciarpa azzurra, che nel tempo subì delle modifiche, sia nella fog-

gia sia nel modo di essere indossata (dapprima alla vita, e quindi a tra-

colla). Il primo documento ufficiale nel quale la sciarpa azzurra è citata 

come indumento di prescrizione è una ordinanza, o “ordinato” del Duca 

Emanuele Filiberto di Savoia, detto Testa di Ferro, del 10 gennaio 
1572: “(…) intendendo noi che i nostri soldati portino sciarpe e bende 

del nostro colore, cioè d’azzurro, ossia celeste et non d’altro a piacere 

loro, come siamo informati essi fanno (…)”. Il 25 agosto 1848 furono stabilite definitivamente le carat-

teristiche di tale capo di corredo: la sciarpa doveva essere di seta azzurra per tutti, con due fiocchi d’oro 

per i generali, misti di argento e azzurro per i colonnelli, azzurri per gli altri ufficiali. Doveva essere 

portata a tracolla, da destra a sinistra; per gli aiutanti di campo e per gli appartenenti allo stato maggiore 

da sinistra a destra. Il 9 febbraio 1850, infine, fu stabilito che foggia e colore fossero uguali per tutti gli 

ufficiali, e quindi di seta azzurra, con due fiocchi del medesimo colore. La fascia azzurra che tuttora 
indossano gli ufficiali di terra, di mare e di cielo, ha pertanto un’origine antichissima, legata alla speciale 

devozione alla Madonna. Quanto al significato araldico, infine, l’azzurro sta ad indicare “giustizia, lealtà, 

purezza d’animo, gentilezza e fama”, qualità tutte che si addicono ad un soldato. 

Da ultimo, vorrei qui ricordare che il colore azzurro della divisa della nostra nazionale di calcio e delle 

altre discipline sportive, nasce con la prima Olimpiade dell’era moderna, che si svolse ad Atene nel 1896. 

In quel contesto si pose il problema di quale colore adottare per le divise degli atleti italiani. Si chiese 

un parere al Re d’Italia Umberto I, il quale indicò subito il colore azzurro, sabaudo e mariano. Gli Uffi-

ciali di oggi, quindi, indossando la fascia, e gli atleti nazionali nelle loro tenute da competizione, vestono 
non solo il simbolo delle Istituzioni italiane, ma anche della storia d’Italia. 

 

                                Notizia elaborata da Mirella Marchesi 
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L’azzurro che fa onore 



                                         Curiosità 

 

 

 
A partire dalla seconda metà del ‘900 le Forze Armate dei 

paesi occidentali hanno vissuto cambiamenti profondi: 

uno dei più significativi dal punto di vista non solo orga-

nizzativo, ma anche e soprattutto culturale e sociale è rap-

presentato dalla crescente e stabile partecipazione femmi-

nile. Storicamente, il mestiere delle armi è stato una prero-

gativa degli uomini e identificato con la figura maschile, 

in quanto ritenuto incompatibile con la femminilità. In Oc-

cidente, le donne, pur avendo ricoperto ruoli rilevanti in 

qualità di combattenti e patriote, nelle insurrezioni popo-

lari, nelle rivolte contadine, nelle organizzazioni armate, 

non sono mai state inserite in eserciti regolari a causa della 

posizione secondaria e subordinata loro attribuita per se-

coli dalle società costituite. Oltre alla rivoluzione indu-

striale, sono state le due guerre mondiali e le migrazioni di 

massa ad avere profonda-

mente modificato il sex 

typing, le tipiche assegna-

zioni di ruolo, portando 

spesso le donne a sostituire 

gli uomini in compiti tradi-

zionalmente considerati ma-

schili. Infatti, è nel corso del 

XX secolo che le rivendica-

zioni femminili di amplia-

mento dello spazio sociale 

partecipativo, si spingono 

fino alle porte del mondo militare che evoca una latente, 

ma netta distinzione fra i generi interpretata come disegua-

glianza. Dalla fine degli anni ’40 e inizio anni ’50 del se-

colo scorso, Usa, Regno Unito, Turchia, Canada, hanno 

cominciato a legiferare a favore dell’inclusione delle 

donne nelle Forze Armate e gradualmente la normativa si 

è estesa anche agli altri Paesi Nato. L’Italia nel 1981 con 

la legge 121 ha consentito alle donne l’accesso nella Poli-

zia di Stato, nella Polizia Penitenziaria e nel Corpo Fore-

stale dello Stato, incorporato dal gennaio 2017 nell’Arma 

dei Carabinieri. Il nostro è stato uno degli ultimi Paesi, se 

non l’ultimo, aderenti all’Alleanza Atlantica a consentire 

l’ingresso femminile nell’esercito. A dire il vero, l’art. 52 

della Costituzione stabilisce che “la difesa della Patria è 

sacro dovere del cittadino” quindi senza alcuna distin-

zione di sesso. Ma fu il secondo comma dell’articolo “il 

servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti 

dalla legge” a suscitare polemiche che si trascinarono per 

anni in quanto i Costituenti lasciavano ad una norma ordi-

naria la disciplina della coscrizione obbligatoria. Nume-

rosi disegni di legge vennero presentati per istituire il ser-

vizio militare femminile, sia alla luce della partecipazione 

delle donne alla guerra del Golfo, sia per far fronte alla 

necessità di nuove leve dovuta al calo demografico e 

all’obiezione di coscienza, sia per aprire nuove prospettive 

occupazionali. Inoltre, era ormai giunto il momento di av-

viare l’adozione di un nuovo modello di difesa adeguan-

dolo a quello dei paesi stranieri e ai nuovi scenari operativi 

internazionali.  

Il lungo iter legislativo fu completato nel 1999 con 

l’approvazione, a larga maggioranza, della legge n. 380 

“Delega al Governo per l’istituzione del servizio mili-

tare volontario femminile”. Il percorso di reclutamento 

è iniziato nel 2000 con la selezione di giovani laureate 

inserite, quali Ufficiali, nelle specialità di ingegnere, 

medico, psicologo e più in generale nella Sanità, Am-

ministrazione e Commissariato dove gli organici erano 

più carenti ed anche per poter disporre di istruttori per 

sottufficiali e nuove reclute. L’arruolamento è avve-

nuto nell’Esercito (anche in Reparti altamente operativi 

come quelli di Bersaglieri, Alpini, Paracadutisti), 

nell’Aeronautica, nella Marina, nell’Arma dei Carabi-

nieri e nella Guardia di Finanza (che però dipende di-

rettamente dal Ministro dell'Economia e delle Fi-

nanze). L’ammissione fu at-

tuata in modo graduale per 

realizzare la transizione 

all’assetto mixed gender con 

tutte le iniziative necessarie 

alla piena accettazione e in-

tegrazione delle donne in un 

contesto totalmente ma-

schile. Per il superamento di 

pregiudizi e preclusioni, 

venne nominato un consu-

lente-esperto, il Gender Ad-

visor, nuova figura professionale istituita dalla Nato per 

supportare i Comandanti militari nell’affrontare tali te-

matiche. Inoltre, si rese necessario l’adeguamento in-

frastrutturale e logistico all’interno delle caserme e 

delle Scuole militari al fine di salvaguardare la privacy 

femminile. Ispirandosi alle strategie di gender main-

streaming in tema di pari opportunità, il modello ita-

liano è formalmente ritenuto uno dei più avanzati, ca-

ratterizzato anche dall’adozione di misure volte a con-

ciliare lavoro e famiglia, matrimoni e unioni fra mili-

tari, nonché a tutelare la maternità, la cura dei figli e la 

genitorialità nel suo complesso, in particolare quando 

le militari sono chiamate a partecipare ad operazioni ol-

tremare. Infatti, è sempre più frequente la presenza di 

donne in teatri di peacekeeping, cosiddetto manteni-

mento della pace, con missioni multinazionali non solo 

come piloti di aerei e di elicotteri, equipaggi di carri 

armati, a bordo di sommergibili, ma in particolare per 

socializzare e stabilire migliori contatti con la popola-

zione civile locale. Fra le prime, una delle più rischiose, 

quella in Afghanistan denominata “Enduring 

Freedom”. Sono oltre 17.000 le donne, appartenenti a 

due generazioni, che con il loro ingresso nei ranghi 

delle Forze Armate hanno segnato una svolta epocale 

per il nostro Paese e soprattutto per una rivitalizzazione 

degli aspetti più peculiari che caratterizzano il mondo 

militare.     

     

                                               Lucia Marani  
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Donne in uniforme 
 



 

 

                                     Curiosità 

 

 

Il segreto delle armi in bronzo dell’Esercito di terracotta cinese è 

stato svelato ed è meno affascinante di quanto possiamo pensare. 

Fino ad oggi si riteneva che a preservare le armi fosse stata una par-

ticolare tecnica antiruggine, ma questa teoria sembrerebbe sbagliata. 

Gli scienziati, inaspettatamente, hanno riscontrato che il responsa-

bile di queste tinte non è una particolare tecnica di preservazione, 

ma una vernice decorativa che ha permesso di contrastare la ruggine. 

Infatti, tutta la parte organica del mausoleo è stata rivestita da strati 

protettivi di vernice, prima di essere stati dipinti. Stranamente però 

questo trattamento non fu eseguito sulle armi in bronzo. Nello spe-

cifico gli esperti spiegano di non aver trovato una sostanziale quan-

tità di cromo nella lacca, ma solamente alcune tracce nei pigmenti 

vicini e nel suolo, forse a causa di una contaminazione. Un mistero più semplice del previsto. Il celebre Eser-

cito di terracotta risale ai tempi del primo imperatore della Cina, Qin Shihuang (259-210 a.C.) ed è stato trovato 

all’interno di un mausoleo a lui dedicato. Durante uno scavo negli anni ’70, infatti, le statue di terracotta furono 

scoperte ed erano dotate di corazze e armi in bronzo. Proprio queste ultime, come scritto, risultarono eccessi-

vamente ben conservate, considerato il periodo in cui erano state realizzate, e per questo si suppose che ai 

tempi di Qin fosse inventata una tecnica particolare per la prevenzione dalla ruggine, nello specifico una cro-

matura brevettata poi solo nel 20esimo secolo e ancora oggi utilizzata. Per quanto affascinante fosse questa 

teoria, lo studio attuale della UCL (University College London ndr) ci svela una realtà molto più semplice: le 

armi in bronzo sono state contaminate dal cromo presente su altri oggetti. Inoltre, si pensa che l’ottima con-

servazione sia da attribuirsi anche al pH moderatamente alcalinico del terreno circostante. 

                                Rosanna Marilia Spinelli 

 

 
 

Giovani e lucidi, ecco come vorremmo essere per sem-

pre. Purtroppo, l’età avanza, stress e stanchezza condi-

zionano le nostre vite e la memoria ne risente sempre di 

più. Non solo giovinezza fisica, ma anche mentale. E 

così, via alle ricerche online su come allenare la mente e 

sembrare dei ventenni fino alla fine dei nostri giorni. Se 

però dal punto di vista estetico possiamo ricorrere a 

creme per viso e corpo e a trucchi miracolosi, per la 

mente il discorso cambia. Non esiste una “mind cream” 

(crema per la mente ndr) o un integratore per le rughe cerebrali! E quindi che si fa? In realtà è più semplice 

ed economico di quanto si possa immaginare. Questo trucco aiuta a svegliare la mente e ad allenare la memo-

ria. Il segreto sta nelle parole crociate e nei cruciverba. Con un euro o poco più resteremo giovani (almeno 

mentalmente) per sempre. È scientificamente provato che i giochi con le lettere costituiscono un grande sti-

molo per la memoria e per la capacità di ragionamento. Oltre ad insegnarci tante nozioni e parole che magari 

non conoscevamo. In un’epoca tecnologica come la nostra, si pensa subito a scaricare l’app o a trovare un sito 

online. Tuttavia, questa volta il consiglio spassionato è quello di recarsi in edicola e comprare le apposite ri-

viste cartacee. Scrivere aiuta la mente molto più della mera digitazione sulla tastiera del computer. E poi, 

parliamoci chiaro… stiamo perdendo le nostre vecchie abilità di scrittura. Il che non si addice all’importante 

storia della linguistica e della letteratura italiana. D’altra parte, comprare direttamente dall’edicolante contri-

buisce a sostenere i piccoli commercianti tanto colpiti dalla pandemia di Covid-19. Tre risultati in uno. In-

somma, non solo questo trucco aiuta a svegliare la mente e ad allenare la memoria, ma in più preserva le 

tradizioni e supporta le imprese. Visto quante cose si possono fare con poco più di un euro?  

                                                                                                                               Ornella Elefante 
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L’esercito invincibile 
 

Questo trucco aiuta a svegliare la mente e ad allenare la memoria 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
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Un antico brocardo recita che “electa una via, non datur re-

cursus ad alteram”! La “scelta della 

spada o dell’altare” infatti identifica due 

ben distinte e distanti “opzioni fonda-

mentali” che quindi non possono essere 

compatibili tra di loro. E invece sembre-

rebbe proprio che così non sia, o che 

quanto meno si vuole pervicacemente affermare con i fatti 

proprio il contrario. Fu il Concilio Vaticano II che portò 

Paolo VI a promulgare i documenti che avviarono il cam-

mino di formazione al Diaconato Permanente, non solo per 

i candidati al sacerdozio, ma anche per uomini sposati, di 

provata fede. In questa ottica i Cardinali Pellegrino e Ursi, 

Arcivescovi di Torino e Napoli, nel 1972 dettero inizio per 

primi – ma poi seguiti dalla gran parte dei vescovi - alla or-

dinazione di Diaconi Permanenti, tra i quali agli inizi degli 

anni ’90 iniziano a comparire militari in servizio, incredibil-

mente anche di grado molto elevato. Dapprima costoro vi-

vevano il diaconato in modo riservato se non nascosto, ma 

progressivamente lo fecero alla luce del sole anche in pre-

senza di alte cariche militari, evidentemente impreparate a 

valutare un fenomeno che appare risibile e che ha fortissimi 

elementi di incompatibilità con lo status militare. Spette-

rebbe ai comandanti diffidare i militari dall’intraprendere la 

strada per ottenere gli ordini sacri, a meno che questi non 

abbiano deciso di collocarsi in congedo, ma compete soprat-

tutto al vescovo diocesano, cui il militare in servizio chiede 

di essere avviato al diaconato, dissuaderlo. Altra scelta fuori 

luogo e non priva di aspetti di possibile incompatibilità per 

il militare in servizio è la scelta di diventare cavaliere 

dell’Ordine di Malta o del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 

gli unici due ordini cavallereschi autenticamente “militanti”, 

i soli riconosciuti dalla Santa Sede, dotati di personalità giu-

ridica di diritto canonico e di diritto internazionale pubblico, 

ovvero di ordinamenti giuridici estranei e autonomi rispetto 

all’ordinamento dello Stato italiano. Due soggetti, lo si sot-

tolinea, con autonoma capacità giuridica, con un ben defi-

nito status, con specifici diritti e doveri, e soggezione dalle 

autorità poste al vertice di essi Ordini e delle relative gerar-

chie. Infatti, tali cavalieri sono vincolati ai rispettivi Ordini 

con impegni solenni e formali promesse o giuramenti. Uno 

status che si è convinti non sia compatibile con quello di un 

pubblico dipendente e men che meno per un militare o ap-

partenente alle forze di polizia in servizio. Dunque, chi pro-

prio si sente vicino all’Ordine di Malta o del Santo Sepolcro 

ovvero ne ha comunque acquisito benemerenze, pur senza 

diventarne membro, potrà essere insignito di onorificenze al 

merito, di cui dispongono entrambi gli Ordine stessi. In par-

ticolare modo, l’Ordine di Malta dispone dell’“Ordine 

Equestre al Merito Melitense”, riservato alle persone che ab-

biano acquisito particolari benemerenze nei riguardi dell’an-

tica e gloriosa milizia. Parimenti, anche il Cardinale Gran 

Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro ha facoltà di 

conferire l’“Ordine al Merito del 

Santo Sepolcro” e le Distinzioni Spe-

ciali a persone di ottima condotta mo-

rale, anche se non cattoliche o cri-

stiane, particolarmente benemerite. 

Esse sono la “Croce al Merito del 

Santo Sepolcro” nonché la “Palma di Gerusalemme”. Per 

quanto precede, è quantomeno inopportuna, se non addirit-

tura illecita, l’appartenenza dei militari, dei componenti 

delle forze di polizia e dei funzionari pubblici, in attività di 

servizio, ai suddetti Ordini cavallereschi. Inoltre, resta asso-

lutamente improprio prendere parte alle cerimonie dei sud-

detti Ordini, quando addirittura di altri Ordini “non nazio-

nali”, riferiti a dinastie ex regnanti, talora pure non ricono-

sciuti o persino falsi, con le uniformi ordinarie o da cerimo-

nia. Costituisce sicuramente una grave violazione discipli-

nare, ad esempio, indossare l’abito da chiesa dell’Ordine di 

Malta o il mantello del Santo Sepolcro sulle uniformi! Se 

poi si trattasse del porto di insegne e distinzioni di un Ordine 

non autorizzato o addirittura falso si scivola in comporta-

menti di rilievo penale. Ne è infrequente dover constatare 

comportamenti più che censurabili e medaglieri che com-

prendono nastrini e decorazioni di pseudo ordini Templari, 

del non più esistente Ordine della Corona Ferrea ovvero di 

onorificenze dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro o di 

altri Ordini che fanno capo a Vittorio Emanuele di Savoia 

che, a torto o a ragione, sono stati soppressi dalla legge ita-

liana. Ciò che poi è più grave è che spesso si fregiano di 

queste insegne irregolari, quando non illecite, appartenenti 

delle forze di polizia che avrebbero invece il dovere di rile-

vare e denunciare tali infrazioni alla legge. A nulla rileva 

che il grado cavalleresco conferito in essi Ordini sia ricono-

sciuto ed autorizzato dallo Stato Italiano, perché tale auto-

rizzazione è riferita al solo uso del titolo e delle relative de-

corazioni, non allo svolgimento delle attività proprie degli 

Ordini de quo! I militari, i componenti delle forze di polizia 

ad ordinamento civile, funzionari e impiegati dello Stato - 

vincolati da un giuramento, tenuti al rispetto di specifiche 

norme comportamentali - devono mantenere sempre un 

comportamento etico ineccepibile e super partes, nella con-

siderazione che lo Stato è laico, e che la religione cattolica 

dal 1984 non è più la religione dello Stato. Mentre nelle po-

sizioni di militari in congedo potrebbero, invece, in piena 

libertà, farne parte in modo impegnato e coerente. A tal pro-

posito si deve stigmatizzare infine un altro aspetto incre-

scioso, proprio di chi ottenuto l’ingresso in uno di tali due 

ordini “militanti” chieda di essere contemporaneamente an-

che cavaliere dell’altro ordine! E’ come pensare di poter es-

sere contemporaneamente poliziotto e carabiniere, oppure 

militare dell’Esercito e militare della Marina Militare, sacer-

dote cattolico e sacerdote protestante. Intelligenti  pauca…  

                                                             Alessandro Gentili 
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Diacono permanente, Cavaliere di Malta o del Santo Sepolcro 

 



 

   
 

 

Si rammenta che il versamento della quota per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 

2021 (€ 50,00 per il rinnovo + € 5,00 per il nostro giornale: “La Voce dell’UNUCI”) 

deve essere eseguito entro il primo trimestre dell’anno per consentire di program-

mare 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 - UNICREDIT BANCA Agenzia di Via 

Rizzoli BOLOGNA intestato a UNIONE NAZIONALE UFFICIALI c/o Sezione 

U.N.U.C.I., via Marsala,12 - 40126 Bologna   

Oppure tramite CCP al numero: 16523409 intestato a Unione Nazionale UNUCI – 

Bologna 

 

 
 

 

   
 

 

Patrizia Gamberini Fantelli, figlia d’arte (la madre pittrice Dolores Fantelli 

fu allieva di Giorgio Morandi) si forma nell’antico e prestigioso Istituto Statale 

d’Arte di Bologna, diplomandosi con il prof. Arrigo Armieri e laureandosi in 

scultura all’ Accademia di Belle Arti con il prof. Dante Carpigiani. Successiva-

mente si laurea anche in pittura con il prof. Giuseppe Milesi. Poi si trasferisce 

all’ estero: dapprima è in Francia, dove viene assorbita dall’interesse per il Tea-

tro Danza. La collaborazione artistica con Michele Abbondanza accresce le sue 

esperienze di coreografia, di scenografia, di costumista, ponendola in condi-

zione di cercare nuove strade espressive. Dopo la Francia va in Spagna, dove 

espone in mostre personali e collettive, perseguendo una ricerca personale 

nell’ambito dell’espressione variegata e complessa dell’arte contemporanea.  

Poi, la stagione della Pop Art, fino a giungere allo stadio attuale delle installazioni, che concentrano in ogni opera 

gli studi del passato: la danza, la pittura, la musica, la scultura uniti al desiderio di fare Teatro e Spettacolo di vita. 

L’ultima sua mostra a Bologna risale al 7.3.2015 presso la galleria delle “Torri dell’acqua” di Budrio (BO) dal titolo 

maLamore, stupendo ossimoro e formula misteriosa e cangiante, amore negato, offerto, indagato, amore che cerca 

e si espone, che ostinatamente rischia la delusione e l’annullamento, ma non si arrende. Eccezionale l’opera ritrat-

tistica dell’artista (vedova di un Generale già socio della Sezione UNUCI di Bologna e socia a sua volta), che 

interpreta, oltre ai tratti somatici, il temperamento e l’anima del soggetto ritratto. La pittrice ora vive stabilmente a 

Bologna e si è specializzata in ritratti di Ufficiali in Uniforme, ma accoglie anche richieste di soci della Sezione di 

altre estrazioni sociali. 

                                                         La Redazione 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nuovi Soci Ufficiali Ordinari  Non sono più con noi 
Ten.  BARBIERI  Aldo  Col. DI BATTISTA  Lorenzo 

Ten.  PAONESSA Antonio Patrizio  Ten. VIAPIANA Luigi 

Ten. DI FAZIO Giacomo  Mar. 2^classe ZECCHINI Pierluigi 

Nuovi Soci Aggregati  Dottor MENOCCI Roberto 

Sig.ra GAMBERINI Patrizia  Ten. SOMMAVILLA Giancarlo 

Sig.ra  BOSCARINO Maria     

Campagna rinnovo iscrizione anno 2021 
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L’artista che immortala i Generali con la pittura 

 



 


