
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più grande dono: l’amicizia 

Il segreto per farsi tanti amici? Una disponibi-
lità sincera e qualche sorriso in più. Se si vuole 
andare d'accordo con la gente è necessario 

trattarla bene. Semplice? Tutt'altro. Infatti, 
non c'è niente di più complicato che guada-

gnarsi la simpatia del prossimo e mantenerla nel tempo. Per-

chè un amico intimo finisce cancellato dalla rubrica degli in-
dirizzi? Molte persone, infatti, non riescono a mantenere nel 

tempo un legame di amicizia o anche di semplice conoscenza 
in quanto nutrono aspettative eccessive. Basta una piccola 
scorrettezza o un episodio che sottolinei una discordanza di 

carattere e subito si sentono tradite. Spesso poi è il nostro 
comportamento ad allontanare la gente. Per esempio, c'è chi 
parla troppo di sè, chi è ossessivo, iperprotettivo, intollerante 

senza essere, quasi mai, consapevole di esserlo. Anche l'insi-
curezza ostacola la socializzazione. Essa crea un bisogno 

continuo di conferme, che non sempre gli altri sono disposti 
a dare o si camuffa sotto forma di atteggiamenti prepotenti e 
aggressivi. Infine, durante un colloquio, toglie spazio all'in-

terlocutore o lo coinvolge in un'estenuante competitività. E' 
importante apprezzare gli altri e dimostrarlo. Mostrarsi sin-
ceramente interessati agli altri significa essere generosi di 

tempo, di energia, di attenzione. L'amicizia deve essere cieca. 
Invece, spesso, viene fatta una valutazione di essa in rela-
zione alla dignità umana, alla posizione sociale, alla situa-

zione economica: in poche parole agli interessi che le persone 
rappresentano. L'affettività, l'amicizia sono risorse molto 

belle e grandi per l'equilibrio delle persone. Sprecarle signi-
fica non saper vivere bene! A volte si vedono alcuni giovani 
adulti che al tramonto e nelle ore della notte dalle periferie e 

dai quartieri più lontani si riversano nel centro delle nostre 
città. Mi sorge spesso un interrogativo: cosa cercano? A volte 
ho l'impressione che molti di loro si muovano senza una meta 

precisa, senza un progetto, come se fossero stanchi, assenti, 
delusi. Il senso dell'amicizia è quasi assente; in loro sembrano 

spenti gli entusiasmi e i sogni. Appaiono persone disorientate 
e smarrite, sono rinunciatarie, perchè nel loro cuore si sono 
spente anche le aspirazioni di giustizia, di dignità, di collabo-

razione nella società nella quale vivono. Nessuno si avvicina 

in segno di amicizia! Si rifugiano nella solitudine; non chie-

dono nulla, si appartano lungo le nostre strade quasi per con-
fondersi tra la folla e, quando scendono le ore della notte, 
spesso, senza neppure un sacco a pelo, si raggomitolano su se 

stessi coperti solo da vecchi cartoni. Sembra che abbiano ri-
nunciato a vivere, a lottare, a sperare, non amano neppure 

dialogare, si chiudono nel mutismo e guardano attorno a sè 
un mondo che corre, che si affanna, che litiga, che è preso dal 
vortice della vita quotidiana. Ho parlato con uno di loro of-

frendo la mia amicizia. Mi è stato risposto che nel passato 
hanno tentato di parlare, di disegnare una vita diversa, di evi-
tare il ritmo frenetico del vivere quotidiano. Poi si sono sentiti 

respinti, ignorati, ingoiati dalla nostra civiltà dei consumi che 
misura tutto, anche i sentimenti con i conti in banca e i tele-

foni cellulari. Mi hanno ribadito che non ci stanno a queste 
condizioni. Hanno rinunciato anche alla lotta, si sono tirati da 
parte e hanno lasciato morire anche la speranza e il senso 

dell'amicizia che era in loro. Volevo ribattere e cercare di fare 
capire, magari con un linguaggio nuovo, fatto di speranze che 
il mondo potrebbe essere diverso, ma sono stato allontanato: 

“La tua  amicizia - mi ha apostrofato - me la dovevi offrire 
prima che io arrivassi a questo punto”. E' doloroso vedere da 
vicino l'ignavia mostrata dalla nostra società nei confronti del 

problema rappresentato dall'emarginazione di certe persone. 
E per alcuni anziani? Non è analogo il comportamento? La 

purtroppo dilagante filosofia dell'USA e GETTA applicata 
agli individui è più che condannabile. Ma è possibile tornare 
indietro facendo sentire la nostra sensibilità, la nostra dol-

cezza...la nostra amicizia? Si potrà iniziare a recuperarla re-
stituendola ai nostri "anziani" sotto forma di quell'affetto che 
essi ci hanno dato? Sicuramente riceveremo ciò che essi pos-

sono: e sarà tanto! Non più anziano, quindi, come "specie 
protetta" a cui - spesso su basi compassionevoli - si possono 

concedere determinati benefici, bensì anziano come fonte in-
tegrante del Consorzio umano, con gli stessi identici diritti 
riconosciuti a tutte le altre fasce generazionali. L'amicizia ed 

il sentimento, sicuramente, saranno alla base di questo cam-
biamento sociale.                                                                                      

 

                                                                        Giorgio Albéri 
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Il 25 febbraio 

2022, presso la 

Caserma Mameli 

di Bologna, alla 

presenza del Co-

mandante della 

Divisione “Vitto-

rio Veneto”, Ge-

nerale di Divi-

sione Angelo 

Michele RI-

STUCCIA è av-

venuto l’avvi-

cendamento al 

comando della 

Brigata aeromo-

bile “Friuli” tra il Generale di Brigata Stefano Lago-

rio, cedente, e il Generale di Brigata Massimiliano 

Belladonna, subentrante.  

All’ evento hanno preso parte anche i Gonfaloni e i 

Labari delle Associazioni Combattentistiche e 

d’Arma e alcune autorità civili e militari di Bolo-

gna. Il Generale Lagorio lascia il comando della 

Unità dell’Esercito Italiano dopo oltre due anni che 

hanno visto la Brigata “Friuli” impegnata in attività 

operative sia in Patria sia all’estero. 

La Brigata infatti è stata impegnata in ambito estero 

nell’Operazione Leonte XXX inserita nella missione 

delle Nazioni Unite “United Nation Interim Force in 

Lebanon” e in ambito nazionale nell’Operazione 

“Strade Sicure” in concorso alle Forze di Polizia, ne-

gli interventi per pubbliche calamità e nella serie di 

esercitazioni finalizzate alla certificazione del rag-

giungimento, da parte dei Reparti dipendenti, della 

loro Piena Capacità Operativa nella condotta di atti-

vità di Personnel Recovery, Medical Evacuation 

(MEDEVAC) e RAID aeromobili a premessa del 

loro impiego, quali 

Task Group Aeromo-

bili, nei Teatri Opera-

tivi afgano e iracheno. 

Durante il discorso di 

commiato, il Generale 

Lagorio ha espresso la 

sua profonda gratitu-

dine agli uomini e alle 

donne della “Friuli” 

per il diuturno impe-

gno e per la straordi-

naria professionalità 

dimostrata durante il 

periodo di comando, 

manifestando al con-

tempo il proprio orgoglio. 

Il Generale Lagorio, che andrà a ricoprire un nuovo 

incarico presso il Comando Forze Operative Nord 

in Padova, ha infine augurato un buon lavoro al suo 

subentrante. 

Il Generale Belladonna è stato il Comandante del 

Distaccamento “Friuli” durante l’impiego della 

Brigata in territorio libanese. 

Il Generale di Divisione 

RISTUCCIA, nel suo in-

tervento di saluto, si è  con-

gratulato con il Generale 

Lagorio per l’eccellente la-

voro svolto ed ha sottoli-

neato “come la Brigata ae-

romobile sia ormai una ri-

sorsa pregiata sia per l’ele-

vatissima tecnologia dei 

sistemi d’arma in dota-

zione, sia per la professio-

nalità del proprio perso-

nale”. La cerimonia ha segnato anche il passaggio 

della dipendenza della Brigata dalla Divisione 

“Vittorio Veneto” al Comando Aviazione 

dell’Esercito, comandato dal Generale di Divisione 

Andrea Di Stasio presente alla cerimonia, che con 

l’acquisizione della Grande Unità da combatti-

mento aeromobile diventerà l’unico Comando 

dell’Esercito ad avere in seno tutte le capacità aeree 

della Forza Armata. 

 

 

                  Notizie tratte da: “Difesa online” 
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Il Dott. Attilio Visconti è nato a Benevento il 

21 ottobre 1961 ed è entrato nell'Amministra-

zione dell'Interno nel dicembre del 1987. 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Uni-

versità La Sapienza di Roma il 29/10/1984 

con 110 e lode ed ha svolto la pratica forense 

presso l'Avvocatura della Stato di Firenze, 

città nella quale ha conseguito il Titolo di 

Procuratore Legale e poi di Avvocato al ter-

mine dell'esame concorso svoltosi nel 1986. 

A conclusione del Corso di formazione per 

Vice Consigliere di Prefettura, tenutosi dal 

1°gennaio al 30 giugno 1988 presso la Scuola 

Superiore del Ministero dell'Interno, avendo 

ottenuto il Segnalato profitto e conseguente-

mente la posizione di 1° nel proprio con-

corso, è stato assegnato dal 1°luglio 1988 

all'Ufficio Centrale per gli Affari legislativi e 

le Relazioni internazionali ove è stato impie-

gato al Servizio Relazioni Parlamentari. 

Nel settembre 1990, a seguito di chiamata di-

retta, è stato posto in posizione di fuori ruolo 

presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri - Comitato Esecutivo per i Servizi di in-

formazione e Sicurezza (CESIS). Dal novem-

bre del 1992 è stato richiamato in Ammini-

strazione per essere assegnato all'Ufficio 1° 

del Gabinetto del Ministro dove ha prestato 

servizio fino al 2 giugno 1997. 

Durante i 5 anni di permanenza al Gabinetto 

dei Ministri ha svolto servizio presso l'Uffi-

cio 1° Affari Generali e Personale, rico-

prendo incarichi specifici e delicati quali fun-

zionario per i contatti con l'AIPA e funziona-

rio per i contatti con il Parlamento . 

Ritenuta conclusa con il massimo profitto 

professionale la propria esperienza presso il 

Ministero dell'Interno, nella primavera del 

1997 ha chiesto ed ottenuto di proseguire in 

prefettura il proprio percorso formativo, ed è 

stato trasferito presso la Prefettura di Lucca 

per svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto. 

Dal 5 marzo 2001 al 4 maggio 2001, nelle 

more dell'assegnazione alla Prefettura di 

Lucca del Viceprefetto Vicario è stato incari-

cato con decreto prefettizio di svolgere le 

funzioni vicarie. Dal 15 febbraio 2003 al 15 

gennaio 2005 ha ricoperto l'incarico di Diri-

gente dell'Area II "Rapporti con gli Enti Lo-

cali e Elettorale". Successivamente dal 15 

gennaio 2005 al 4 aprile 2006 ha ricoperto 

quello di Dirigente dell'Area I "Ordine e Si-

curezza Pubblica". 

Dal 5 aprile 2006 è stato trasferito alla Prefet-

tura di Brescia ove, con decreto prefettizio 

n.1562/9B.2.60/2/Gab. del 1 giugno 2006, gli 

è stato conferito l'incarico di Capo di Gabi-

netto. 

Dal 12 dicembre 2007 con decreto di S.E. 

Tronca è stato nominato Viceprefetto Vicario 

della Prefettura di Brescia. 

Dal 2 dicembre 2008 è stato Viceprefetto 

Reggente della Prefettura di Brescia. Da feb-

braio al 22 luglio 2010, data della nomina a 

Prefetto, è stato Viceprefetto Vicario Coordi-

natore della Prefettura di Torino. 

Nel corso della sua carriera è stato Sub-com-

missario del Comune di Pietrasanta (LU) e 

Commissario Straordinario dei Comuni di 

Edolo (BS), Travagliato (BS), Borno (BS) e 

Offlaga(BS), nonché dal 2 agosto 2012 al 30 

marzo 2011, Presidente della Commissione 

Straordinaria del Comune di Gricignano d'A-

versa (CE). 

Dal 30 dicembre 2010 è stato Prefetto di Pe-

saro-Urbino e successivamente ha assunto 

l'incarico di Prefetto di Pisa. A seguire è stato 

nominato Prefetto di Pavia e poi dal 26 marzo 

2019 Prefetto di Brescia, dove è rimasto fino 

al 19 gennaio 2022. Dal 20 gennaio 2022 è 

Prefetto della provincia di Bologna. 

 

         Notizie tratte dal sito della Prefettura  

 

 

Il Dott. Attilio Visconti è il nuovo  

Prefetto di Bologna 
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Dopo due anni di rinvii i soci della sezione 

UNUCI di Bologna si sono ritrovati per il 

tradizionale incontro annuale per la conse-

gna degli attestati di benemerenza 

e dei nuovi gradi e onorificenze varie. Per 

indisponibilità del Circolo Unificato 

dell’Esercito per lavori di ristrutturazone 

l’evento ha avuto luogo presso il salone del 

ristorante “Calzavecchio” a Casalecchio di 

Reno. L’incontro ha avuto inizio ascol-

tando e cantando il Canto degli Italiani a 

seguire il Presidente Gen. D. Giovanni De 

Cicco ha preso la parola e prima di fare un 

sintetico bilancio di due anni di attività ha 

rivolto ai presenti, circa un centinaio, un 

saluto di benvenuto e di ringraziamento per 

la presenza così  numerosa da occupare 

tutti i posti disponibili. Non è mancato un 

momento di raccoglimento per ricordare i 

29 soci che ci hanno lasciato. Il Presidente 

ha evidenziato che nel corso del 2021 si è 

ripartiti con lo stesso impegno di sempre 

cercando di soddisfare tutte le richieste dei 

soci. Per il 2022 ha realizzato in collabora-

zione con i suoi più stretti collaboratori un 

programma ricco di eventi che spera possa 

essere di gradimento. L’impegno è tanto, i 

soci sono in numero elevato e si cerca di ac-

contentare tutti. Il suo sentito ringrazia-

mento è andato ai collaboratori della Segre-

teria che si dedicano, con dedizione, pas-

sione e disponibilità, superando anche 

obiettive difficoltà connesse con gli impe-

gni quotidiani della famiglia consentendo il 

funzionamento della segreteria e l’organizza-

zione e sviluppo delle attività. Il Presidente ha 

ricordato anche che nel 2021 il Sodalizio ha 

compiuto 95 anni e ha conservato negli anni 

origine ed estrazione prettamente militare, uno 

spiccato senso dello Stato e il valore degli 

ideali di Patria. Ha invitato i soci a continuare 

ad operare con quella concordia, con quello 

spirito di coesione, per il raggiungimento degli 

scopi dell’UNUCI ispirandosi all’esempio di 

quel nucleo di Ufficiali che diede vita all’As-

sociazione. Una torta con stemma dell’UNUCI 

ha concluso il tradizionale pranzo sociale. 

                                          
                                         La Redazione 
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Il Presidente consegna l’attestato dei 15 anni 

al Gen. D. Girolamo GIGLIO 

Taglio della torta 

Soci e familiari durante il pranzo  



 

                               Le nostre attività   

 

 
Anche quest’anno, dopo l’interruzione dovuta al “COVID “, un gruppo consistente di Soci e loro fami-

liari ha voluto trascorrere una settimana di relax, dal 27 febbraio al 

6 marzo 2022 

sulla neve. 

Quest’anno, per 

indisponibilità 

della Base Logi-

stica Addestra-

tiva di Colle 

Isarco, perché 

occupata dai 

profughi “pa-

chistani” prima 

e dai ricoverati 

per “COVID” 

poi, lo Stato Maggiore dell’Esercito ci ha ospitati presso la Base di 

Bardonecchia. All’arrivo il gruppo è stato salutato dal Comandante 

della Base: Ten. Col. Giampaolo SIONI e dal suo staff che nel darci 

il “benvenuto” ci hanno elargito alcuni consigli ed avvertimenti per meglio trascorrere il periodo in 

Base. In nostro Presidente: Gen. D. Giovanni DE CICCO, da parte sua, ha voluto ringraziare il Coman-

dante consegnandogli il nostro “CREST”. Il tempo, “che è stato molto favorevole e con tanto sole” ha 

permesso di diversificare le attività ogni mattina, dopo la 

colazione. Gli irriducibili dello sci, prendevano d’assalto 

le piste più prestigiose del circondario (Campo Smith, 

Jafferau, Melezt, Colomion, ecc.). altri si cimentavano 

con i racchettoni lungo le piste all’uopo attrezzate. Alla 

sera ci si ritrovava tutti alla base per la cena e per conver-

sare nei salotti predisposti o per darsi alle danze con balli 

tradizionali e di gruppo. In particolare, molto apprezzata  

anche per il numero dei partecipanti, è stata la festa del 

“martedì grasso”, guidata da due bravissimi “animatori” 

che sono riusciti a coinvolgere sia i grandi sia  soprattutto 

i più piccoli. Pare proprio che anche la nuova sede abbia 

soddisfatto a pieno le aspettative della settimana bianca e tutti si sono ripromessi di tornare l’anno 

prossimo, sempre che lo Stato Maggiore  dell’Esercito ce lo permetta. Speriamo…. 
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Il Presidente consegna il 

crest al comandante della 

Base logistica 

Sera di martedì grasso. Un momento 

della serata  

Sera di martedì grasso. Un momento 

della serata  

Le piste da sci 
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Sabato 12 Marzo presso il Poligono di Tiro a Segno di Bolo-

gna si è svolta la tradizionale Gara di Tiro ”Coppa Inverno 

UNUCI 2022” con armi ad aria compressa Pistola e Carabina. 

Appuntamento annuale inserito nel programma sportivo della 

nostra Sezione e organizzata in collaborazione con la Sezione 

del Tiro a Segno Nazionale di Bologna. È stata una gara re-

gionale e promozionale aperta a tutti: uomini, donne e ragazzi 

oltre i 14 anni, senza impegni di tesseramento, per divulgare 

lo sport del Tiro a Segno, disciplina olimpica. 

La manifestazione ha registrato tra l’altro la gra-

ditissima partecipazione delle Sezioni UNUCI 

della Regione (Parma, Piacenza, Cesena) della 

Lombardia (Mantova), e della Sezione Paracadu-

tisti di Bologna con il Presidente Buratti Massimo, 

gradito ospite e partecipante. 

Al termine della gara il Gen. D. Giovanni De 

Cicco ha rivolto ai partecipanti un apprezzamento 

per i risultati ottenuti e per l’impegno profuso, ha voluto 

ringraziare il Presidente e il Personale del Tiro a Segno 

per la disponibilità del poligono, per la fattiva collabora-

zione del personale e del Direttore di tiro. 

Dopo la premiazione, un brindisi con i partecipanti e l’au-

gurio di un rivederci il prossimo anno ha concluso la ma-

nifestazione. 

 

Classifiche 

Pistola P10 
1° VANCINI Giacomo UNUCI (Bologna) punti 283 

2° FASSONE Paolo UNUCI (Piacenza) punti 265 

3° AMORETTI Roberto UNUCI (Parma) punti 254 

 

Carabina C10 
1° ZACCARDINI Dario ANPDI (Bologna)  punti 174,5 

2° GALASSI Luca. UNUCI (Bologna) punti 169,8 

3° BETTELLIU Damiano ANPDI (Bologna) punti 131,4 

 

Squadre (Pistola + Carabina) 
1^ UNUCI (Bologna) 

2^ ANPDI (Bologna) 

3^ UNUCI (Piacenza)                                                                                                                            Enrico Cacciato 

Coppa Inverno UNUCI 2022 
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I partecipanti alla gara sulla linea di 

tiro 

Un momento della premiazione  

Gli atleti premiati  
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E’ oramai entrato a far parte della storia militare del no-

stro Paese. Infatti, è stato “in servizio” nel Regio Eser-

cito Italiano dal 1891 al 1945, avendo sostituito il Vet-

terli-Vitali Mod. 1870/87. Si tratta del famoso fucile 

Carcano Mod. 91 (foto) realizzato tra il 1890 e il 1891 

nell’Arsenale di Torino, istituito sotto il governo sa-

baudo fin dal 1580 con la denominazione di Regia Fab-

brica delle Polveri e Raffineria dei Nitri. A sviluppare 

l’arma fu il Ten. Col. Salvatore Carcano della Fabbrica 

d’Armi torinese, in collaborazione col Gen. Parravicino 

dell’Arsenale di Terni. Il progetto era in linea con 

l’orientamento dei Capi di Stato Maggiore degli eserciti 

europei volto a creare armi d’ordinanza con un calibro 

più ridotto, anche alla luce delle nuove scoperte, di fine 

dell’800, in tema di balistica e polveri propellenti per i 

colpi. Il risultato sarebbe stato quello di disporre di fucili 

più maneggevoli con la possibilità di trasportare più mu-

nizioni. Adottato nel marzo 1892 dalla Commissione 

italiana sugli armamenti, era un fucile d’ordinanza a ri-

petizione ordinaria dotato di serbatoio centrale fisso ca-

pace di 6 cartucce del calibro di 6,5 x 52 mm., con cari-

camento multiplo, ottura-

tore (che chiudeva la parte 

contenente la carica) cilin-

drico, scorrevole e gire-

vole, appoggio anteriore 

simmetrico, rigatura pro-

gressiva. Il congegno di sicurezza metteva la molla del 

percussore (che faceva esplodere la carica) in posizione 

quasi di riposo e impediva l'apertura dell'otturatore. Pe-

sava kg. 3,900. Assicurava l'offesa e la difesa personale 

a brevi distanze. Normalmente arrivava a 200 m. (tira-

tori particolarmente abili lo impiegavano con buoni ri-

sultati fino a 300 m.). Fucili di precisione, specialmente 

se muniti di cannocchiale, consentivano di effettuare, 

con utili risultati, tiri a distanze superiori ai 300 m.. La 

cassa in legno di noce, frassino o faggio era fissata alla 

canna da una vite, da una fascetta e dal bocchino. Con 

la sciabola-baionetta innestata diventava l'arma del 

corpo a corpo. Il fucile era però troppo lungo per la ca-

valleria e per i bersaglieri. Nel 1893 venne dunque pro-

gettato un altro modello decisamente più corto e leggero 

chiamato Moschetto Mod. 91 per Cavalleria. I primi 

esemplari avevano un dispositivo (alzo) tarato per la di-

stanza da 200 a 1500 m., ed una baionetta a sezione 

triangolare, fissa, ripiegabile e incorporata sotto la 

canna. Per i genieri e gli artiglieri (ma anche per i gra-

duati di truppa, la Sussistenza alpina, la Regia Marina e 

la Milizia forestale) venne adottato un ulteriore modello, 

chiamato Moschetto mod. 91 per truppe speciali (TS) 

che non aveva baionetta incorporata e il suo aspetto era  

 

 

più simile al fucile Mod. 91. Il Modello 91 si dimostrò 

sufficientemente valido sebbene la combinazione di ca-

ratteristiche diverse di alcune parti (l’otturatore e il con-

gegno di alimentazione) fosse alquanto complicata. Mi 

piace citare lo scrittore Mario Rigoni Stern che ricor-

dava “il mio bel moschetto che sparava tanto bene” ed 

ebbe parole severe per chi glielo rubò obbligandolo a 

ripiegare sul fucile 91 che non apprezzava tanto. Richie-

deva molta cura e manutenzione, specialmente nei terri-

tori delle colonie africane, e il funzionamento dell’ottu-

ratore a scorrimento rettilineo era spesso soggetto ad in-

ceppamenti quando l’arma non era perfettamente pulita. 

Durante il primo conflitto mondiale, l’impiego del Mod. 

91, in dotazione solo agli Italiani, fu limitato alle batta-

glie di frontiera contro le truppe austro-ungariche. Age-

vole da maneggiare e privo di parti sporgenti, facili ad 

impigliarsi, era particolarmente idoneo all’impiego in 

terreni accidentati. Fin d’allora, era opinione condivisa 

da molti che la cartuccia italiana da 6,5 mm. non avesse 

sufficiente potenza, ma è pur vero che produceva un rin-

culo minore di quello prodotto generalmente da altri 

modelli. Nel 1938 si arrivò 

così all’adozione del nuovo 

calibro 7,35 × 51 mm. a ni-

trocellulosa pura, e contem-

poraneamente fu progettato 

un nuovo fucile adeguato e 

che potesse recuperare anche le scorte esistenti. Gli ar-

senali, infatti, erano ancora pieni di vecchi fucili con la 

canna usurata. Quest’ultima arma prese il nome di Fu-

cile Mod. 38, sensibilmente più corto dell’originale 

Mod. 91, la cui sciabola-baionetta fu sostituita da un pu-

gnale-baionetta staccabile e pieghevole che, quando era 

ripiegato, veniva riposto in una scanalatura del fusto. 

Durante il ventennio fascista, il corpo scelto della Mili-

zia Volontaria per la Sicurezza Nazionale dedicato alla 

guardia personale di Mussolini, ricevette un’arma che 

differiva dal modello da cavalleria solo per le rifiniture.  

Nel 1939 la Beretta produsse 100 Moschetti Mod. 91 

speciali per la scorta personale del Viceré d’Etiopia 

Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta. Anche questi esem-

plari erano diversi dal modello per cavalleria esclusiva-

mente per le ricchissime decorazioni anche in oro rea-

lizzate dalla gioielleria Calderoni di Milano. Il Mod. 91 

è rimasto in servizio nelle forze armate italiane fino al 

1959, mentre la Polizia di Stato ha impiegato la versione 

Moschetto Mod. 91/38 fino agli anni ’90 per il lancio, 

tramite apposito tromboncino, di granate fumogene in 

operazioni di ordine pubblico.              

  

                                                            Lucia Marani 

 

Il mitico Modello 91 
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                                                                                     Un po' di storia 
 

 

 

 

Alberto Litta Modignani (foto) nasce a Torino nel 

1902. La sua è una antica ed illustre famiglia del patri-

ziato milanese. Con-

clusi gli studi clas-

sici, si arruola volon-

tario nel 1921 come 

allievo ufficiale di 

complemento di ca-

valleria. E’ sergente 

nei Lancieri di No-

vara, poi sottotenente 

nei Lancieri Vittorio 

Emanuele. Nel 1923, 

trasferito a domanda 

in Libia nelle truppe 

coloniali, rimane due 

anni nella specialità 

meharisti (regione sudarabica del Mahranità ndr), ca-

valieri su dromedari veloci, e poi altri due anni con gli 

spahis, reparti scelti di cavalleria libica. Prende parte 

alle operazioni di riconquista di quelle terre. Transitato 

in servizio attivo permanente per meriti di guerra, è as-

segnato in patria al Genova Cavalleria. Una passione 

per i cavalli e per l’equita-

zione, che lo porta a conqui-

stare a Pinerolo e a Tor di 

Quinto ambiti primati spor-

tivi. Capitano nel 1933 nel 

Piemonte Reale Cavalleria, 

viene successivamente trasfe-

rito come comandante di 

Squadrone nel Savoia Caval-

leria, una delle più antiche 

unità del Regio Esercito. 

Chiamato alla Scuola di ap-

plicazione di Cavalleria di Pi-

nerolo e promosso maggiore 

nel ‘40, vi rimane in qualità di 

istruttore. Presenta più volte domanda per essere in-

viato in Russia, finchè nel luglio 1941 è assegnato alla 

3^ Divisione Celere, destinata al fronte russo. Ottiene 

il comando di un Gruppo di Squadroni del “Savoia”, il 

suo amato reggimento. Nell’agosto del ’42 l’unità è im-

pegnata a contrastare la pressione del nemico sempre 

più pericolosa. Il 20 agosto inizia la prima battaglia di-

fensiva sul Don. Alle prime ore del giorno 24 una pat-

tuglia in ricognizione scopre che il nemico, durante la 

notte, si è portato a circa un chilometro dal campo ita-

liano presso un’ansa del Don, accerchiando i quattro 

Squadroni di cavalleria.  

 

 

 

 

Dotati di artiglieria e di armi automatiche, mortai e mi-

tragliatrici, due reggimenti siberiani, 2000 uomini, 

forse 2500, trincerati in buche nei campi di girasole, si 

preparano all’attacco. Il Savoia conta in tutto 700 ca-

valieri. La fulminea reazione delle nostre batterie a ca-

vallo costringe i siberiani ad arretrare. Viene dispiegato 

lo Stendardo. Il Savoia si appresta a combattere. Il col. 

Alessandro Bettoni, che comanda il Reggimento, or-

dina al 2° Squadrone di caricare i sovietici sul fianco. 

Per dare manforte al 2° fa appiedare il 4° Squadrone, 

che impegna centralmente il nemico. Il cap. Silvano 

Abba, comandante del 4°, è colpito a morte da una raf-

fica di mitra, mentre dirige l’azione. I russi si sbandano, 

ma alcuni nuclei resistono. Bettoni ordina allora al 3° 

Squadrone del cap. Francesco Marchio di annientare il 

nemico con azione avvolgente. L’attacco è violentis-

simo. I cavalli corrono all’impazzata, i cavalieri scia-

bolano e sparano. Il Magg. Litta, che comanda il 2° 

Gruppo Squadroni, costituito dal 3° e dal 4°, si trova 

col 4° appiedato. Senza un attimo di esitazione salta a 

cavallo, seguito dal giovanissimo Sottotenente Emilio 

Ragazzi, aiutante maggiore in 2°, e dagli addetti al Co-

mando di Gruppo. Al galoppo raggiunge gli uomini del 

3° Squadrone e, al grido di 

“Savoia! “, li trascina contro il 

nemico che cerca riparo. Si 

scatena un violento fuoco di 

mitragliatrice. Il sottotenente 

Ragazzi è colpito a morte, ca-

dono i dragoni del Comando. 

Litta è gravemente ferito ad un 

ginocchio, il suo cavallo è col-

pito e stramazza. Ma ancora 

regge e, sebbene ferito, il Mag-

giore si fa mettere in sella ad un 

altro cavallo, si riunisce allo 

Squadrone e torna alla carica. 

Poi, poco dopo, crolla stre-

mato, ma trova ancora la forza di ordinare allo Squa-

drone il nuovo obiettivo di attacco, indicandone la di-

rezione con la sciabola sguainata. In quest’ultimo slan-

cio una raffica lo colpisce al cuore, uccidendolo. Alle 

9.30 la battaglia è vittoriosamente finita, il nemico è 

annientato. E Litta a Izbuscenskij ha legato per sempre 

il suo nome al Savoia. Il col. Bettoni invia al re un te-

legramma, passato alla storia: “Il Savoia ha caricato, il 

Savoia ha vinto”.     

     

                                                   Maurizio Aymone 

 

       

Stendardo al vento e sciabole sguainate 
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Alberto Litta MODI-

GLIANI  

Lo stendardo del “Savoia Cavalleria”  



 

 

 

 

Curiosità 

 

 

 

21 colpi di cannone sono i più alti onori militari che 

le Forze Armate tributano al loro Comandante, il 

Capo dello Stato, nel giorno del suo insediamento, 

subito dopo aver prestato giuramento. E’ infatti pro-

prio all’atto del giuramento, che il capo dello Stato 

assume la carica e i relativi poteri indicati dall’arti-

colo 87 della Costituzione, in particolare il “co-

mando delle Forze Armate”. 

I 21 colpi di cannone per il nuovo insediamento del 

Presidente Sergio Mattarella quest’anno sono stati 

sparati alle 15,30 del 3 febbraio dal Piazzale Giu-

seppe Ga-

ribaldi, in 

cima al 

colle ro-

mano del 

Giani-

colo. An-

cora una 

volta i più 

alti onori 

saranno 

resi da 

una batte-

ria di arti-

glieria 

composta 

da perso-

nale e obici del Comando Artiglieria di Bracciano. I 

pezzi di artiglieria utilizzati saranno 6 obici da 

105/14 che spareranno 21 colpi a salve con cadenza 

30 secondi. La manifestazione militare di rispetto 

realizzata con salve di cannone ha origini antiche e 

sarebbe legata alla storia della marina. Nel XIV se-

colo, le navi da guerra dovevano svuotare i cannoni 

prima di entrare in un porto per dimostrare le loro 

intenzioni pacifiche. Nell’adempiere a quest’ob-

bligo, le navi annunciavano non solo la loro venuta, 

ma anche che non avevano intenzione di combattere 

e pertanto sparavano 7 colpi nel rispetto, molto ve-

rosimilmente, del simbolismo religioso che aveva 

tale numero: il numero 7 indica la totalità e la com-

pletezza. Ecco perché nella Bibbia ricorre spesso il 

numero 7. I primi regolamenti stabilivano che in ri-

sposta ad ogni colpo sparato dalle navi i cannoni 

schierati a difesa dei forti dovevano spararne 3, gra-

zie ad una maggiore velocità di ricaricamento oltre 

che alle maggiori quantità di polvere da sparo a di-

sposizione. Anche in questo caso la scelta del nu-

mero 3 è legata, molto probabilmente, al 

simbolismo religioso di tale numero. Così si arriva 

a fissare il saluto dell’artiglieria a 21 salve di can-

none per i capi di stato e un numero decrescente con 

il grado del destinatario dell’onorificenza. Oggi 

quasi tutte le nazioni lo riconoscono come l’onore 

più alto che si può rendere. A questo punto sarà in-

teressante provare ad intuire perché questo tipo di 

colpi è stato denominato “a salve”: si trattava di un 

modo di salutare. Per l’Italia il primo documento 

che dispone la prassi del saluto dell’artiglieria per 

onorare le cariche istituzionali è un Regio Decreto 

del 1862. 

Oggi le 

Forze Ar-

mate ita-

liane ren-

dono gli 

onori con il 

105/14, pro-

gettato e co-

struito in 

Italia dal 

1957. Ap-

prezzato an-

che da molti 

eserciti di 

altri Paesi 

per la sua 

elevata maneggevolezza e facilità di trasporto. In-

fatti, può essere: trainato da una autovettura da rico-

gnizione; aviotrasportato e paracadutato; trasportato 

scomposto su più veicoli. E non dimentichiamo che, 

fino agli inizi degli anni ’90, veniva trasportato sul 

dorso dei muli. Ovviamente scomposto. L’Esercito 

italiano lo ha reintrodotto in servizio nel 2016. E’ 

stato assegnato in dotazione al 1° e al 3° Reggi-

mento Artiglieria Terrestre (da montagna) e al Reg-

gimento Artiglieria Terrestre “a Cavallo”. Quest’ul-

timo fornisce il supporto di fuoco alla Capacità Na-

zionale di Proiezione dal Mare. Il pezzo è anche in 

dotazione al Gruppo Addestrativo del Comando Ar-

tiglieria, non solo per fini addestrativi, ma anche per 

assolvere, come nel caso degli onori militari al Co-

mandante delle Forze Armate, a compiti di rappre-

sentanza. 

 

      

  

                     Col. (di Artiglieria) Vincenzo Stella 

 

I più antichi e alti onori 
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Piazzale Giuseppe Garibaldi, in 

cima al colle romano del Gianicolo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità  

 
 
 

  

 

Poco lontano dal maestoso palazzo reale di Caserta, sulla strada che va verso 

il Volturno, un cancello, sormontato da un arco con due leoni ed uno stemma, 

segna l'ingresso a un luogo affascinante e magico, in cui fu realizzato un 

incredibile progetto. Nel 1788 il re Borbone Ferdinando IV decise di 

trasformare la residenza reale di caccia di San Leucio, una collina boscosa 

ricca di selvaggina, vigne ed uliveti, in un borgo manifatturiero specializzato 

nella produzione della seta. Così ebbe vita la Reale Colonia di San Leucio. 

Il sito comprendeva l'allevamento dei bachi e la produzione di bozzoli, la 

filatura della seta, la tessitura e infine la 

tintura. Insomma, tutta la filiera della 

lavorazione della seta.  

Principi sorprendenti per quei tempi regolavano la vita di quel borgo, 

popolato molto presto da duecento e più persone. Tra i lavoratori non c'era 

differenza, il merito era il solo criterio distintivo. Donne e uomini godevano 

della totale parità, libera scelta del coniuge contro ogni ingerenza familiare. 

Istruzione primaria assicurata a tutti, gratuita e obbligatoria. La scuola 

iniziava al sesto anno e i figli erano ammessi al lavoro a 15 anni, con un 

orario ridotto rispetto al resto dell'Europa. La formazione professionale era 

affidata a valenti maestri. Per gli operai otto ore di lavoro giornaliero e un 

salario che bastava a mantenere la famiglia. Assistenza per gli anziani, gli 

invalidi e gli infermi grazie alla Cassa della carità, una cassa comune in cui ciascuno versava una parte del 

guadagno. Per i malati esisteva una Casa degli infermi. Per i giovani la vaccinazione contro il morbo del vaiolo. 

Operai e   familiari vivevano in abitazioni dotate di acqua corrente e di servizi igienici, in caseggiati a schiera 

costruiti lungo il viale di ingresso alla colonia. Tessuti finissimi ed ambiti per decenni furono sfornati dalle 

fabbriche leuciane. Sete pregiate, damaschi, broccati risplendono ancor oggi nella Sala Ovale della Casa Bianca, 

nel Palazzo reale londinese, nelle stanze vaticane e al Quirinale. Con l'Unità tutto cessò. Il setificio passò nelle 

mani di privati. Alcuni operai aprirono piccole aziende familiari. Cosicchè quella preziosa tradizione, che una 

volta era un vanto assoluto, è riuscita a sopravvivere. Che cosa fu San Leucio? Un sogno o un’utopia?    

                                              Maurizio Aymone 

 

 

 

 

 

 

L'8 dicembre 1943, a Mignano Monte Lungo (Caserta), il Sottotenente di 

Fanteria Giuseppe CEDERLE (nella foto in un disegno tratto dalla “Domenica 

del Corriere”), originario di Montebello Vicentino e studente alla Cattolica di 

Milano, dimostrò a soli 25 anni tutto il suo Onore per l'Italia. Ai colleghi 

diceva: “Anche se sbagliamo lo facciamo per l'Italia!”. Per il suo eroico 

sacrificio è decorato con la Medaglia d'Oro al Valor Militare con questa 

motivazione: “Benché appartenente a reparto non impegnabile, otteneva di 

essere inquadrato in prima linea al comando di un plotone che conduceva 

all’assalto contro i tedeschi sistemati in caverne in terreno difficilissimo, sotto 

micidiale tiro di mitragliatrici e bombe a mano. Con un braccio fracassato, 

incitava i suoi uomini a contenere il contrattacco nemico gridando: "Ho dato 

un braccio alla Patria, non importa, avanti per l’onore d’Italia". Colpito a 

morte trovava ancora la forza di trarre di sotto la giubba una bandiera tricolore 

che scagliava in un supremo gesto di sfida contro il nemico additandola ai suoi soldati perché la portassero 

avanti".          

                                                                                                                Notizia raccolta da Mirella Marchesi 
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                   I nostri Nobel  
 

 

 

 

Rita Levi Montalcini nasce a Torino il 22 aprile 

1909. La sua è una famiglia ebraica di cultura raffi-

nata. Ha una sorella gemella Paola, che presto co-

minciò a dipingere e frequenta la scuola del famoso 

pittore Felice Casorati. E’ da tempo che anche lei ha 

un posto rilevante nelle enciclopedie, ma l’impresa 

più sorprendente è di Rita, che a 18 anni giura che 

non si sarebbe mai sposata per dedicare tutta la sua 

vita alla scienza. Si laurea in medicina nel 1936. 

Due anni dopo arriva il manifesto razziale e per pre-

venire il peggio si trasferisce in Belgio e lavora in 

un laboratorio di Bruxelles. Ma il Belgio diventa un 

tappeto per le truppe naziste e allora torna a Torino 

e fa da assistente al suo maestro, Giuseppe Levi. E’ 

così che impara a lavorare sugli embrioni di pollo, a 

studiare i primi passi del sistema nervoso, a esplo-

rare quell’universo di 10 miliardi di neuroni che è il 

cervello umano. Quando per i bombardamenti del 

’42 deve rifugiarsi in una borgata dell’Astigiano,  

 

 

 

trasferisce il microscopio, le provette ed i vetrini in una ca-

scina e continua imperterrita le sue ricerche.  

Nel settembre del ’43 la famiglia Levi Montalcini si trasferi-

sce a Firenze, piena di sfollati, dov’è più facile confondersi 

tra gli altri profughi. In quel periodo l’impegno politico 

prende il sopravvento su quello scientifico: Rita prepara carte 

d’identità false e fa da staffetta ai partigiani. Poi, quando arri-

vano gli alleati, si presenta al comando militare proponendosi 

come medico. Tornata la pace, dopo un altro breve periodo   

torinese, Rita accetta un invito per andare negli Stati Uniti che 

le viene da Hamburger, un biologo tedesco emigrato per sfug-

gire a Hitler. Dovrebbe fermarsi per sette mesi alla Washing-

ton University di St. Louis, invece vi starà per 30 anni. Rim-

patriata all’inizio degli anni settanta, la Levi Montalcini con-

tribuisce a fondare il laboratorio di biologia cellulare e dà vita 

ad una scuola neurologica italiana. Nel 1986, dopo la sua sco-

perta sui neuroni, riceve il Premio Nobel per la medicina 

(nella foto mentre ritira il Premio). “Il sistema nervoso, 

questa “scatola nera” - sosteneva la Montalcini - che detta 

comportamenti e regola emozioni e pensieri, è un meccani-

smo di controllo complesso. Molto più complesso del più so-

fisticato e potente computer. Si tratta di capire come funzio-

nano dieci miliardi di cellule, i neuroni, ed un numero eleva-

tissimo di “cavi di collegamento”, le fibre nervose. Dove sono 

sepolti i nostri ricordi? É possibile che durante lo sviluppo di 

un uomo questi infiniti neuroni crescano in maniera così or-

dinata da consentire alle mani di Raffaello o a quelle del pia-

nista Michelangeli di stupirci per la loro maestria?”. I suoi 

studi portarono e portano a studiare e ad approfondire quel 

mistero che è il tumore, di capire perché si sviluppa una mal-

formazione, perché una ferita tarda a rimarginarsi.                                                     

                                          Donatella Bruni 
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Cosa rappresenta l’emblema Z che i soldati russi espongono così fie-

ramente sui loro mezzi militari? Non è la lettera zeta che, nell’alfa-

beto russo, il cirillico, non esiste. La Z è un antico simbolo cristiano 

ortodosso. Importantissimo per i popoli slavi, perchè ritengono che 

fornisca una forte protezione dalle forze oscure. La barra superiore 

della Z rappresenta il Paradiso, DIO, quella inferiore la Terra, il Fi-

glio, mentre la diagonale: lo Spirito Santo che contemporaneamente 

congiunge e chiude lo spazio tra cielo e terra, sbarrando l'ingresso al 

male. Questo simbolo ancestrale è considerato la più antica preghiera 

slava, equivalente al nostro “nel nome del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen".  

E' anche il simbolo della più prestigiosa decorazione dell'epoca zarista, esposto con orgoglio da chi se ne può fregiare. Il 

simbolismo religioso fuso alla politica patriottica, alla superstizione ed alla credulità popolare. Una unione antica, da 

sempre sfruttata dalla religione e dai potenti. Per i russi questo è un simbolo apotropaico (serve ad allontanare o ad 

annullare un influsso magico maligno ndr) con il nastro a "Z" di S. Giorgio, il guerriero celeste che sconfisse il drago ed 

il male del nazismo. Un simbolo religioso tradizionale ed apotropaico, questo sarebbe il vero significato della “Z” sui 

carri armati russi. 

 

         La Redazione 

Non tutti sanno che… 
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Nella cittadina francese di Aubagne, tra i porti di Marsiglia e To-

lone, si trova attual-

mente il museo con la 

casa madre. Affacciata 

sull’ampio cortile qua-

drato, orlato da siepi di 

ibisco e bouganvilles, 

sorge un’imponente ca-

serma color sabbia, per 

ricordare che la “Le-

gione” è nata da una 

guerra combattuta nel 

deserto d’Algeria. 

All’inizio del XIX sec. 

il territorio algerino, 

costituito da alcuni in-

sediamenti stabili lungo 

la costa mediterranea e 

attorno alle oasi, ma nelle zone interne abitato da tribù nomadi, 

era amministrato da un governo militare turco. La Francia aveva 

ad Algeri una sede diplomatica, punto di riferimento dei mercanti 

europei che si avventuravano in quelle terre le cui coste offrivano 

basi di appoggio ai pirati. Nel 1827, a causa di un tafferuglio 

scoppiato durante uno scambio commerciale, il console francese 

venne schiaffeggiato dal dey (governatore) di Algeri.  La vicenda, 

pur avendo suscitato sdegno a Parigi fra i politici, non provocò 

immediatamente un intervento armato. Solo tre anni più tardi il 

re Carlo X, per far fronte ai suoi oppositori liberali, dirottò l’at-

tenzione dell’opinione pubblica sulle emergenze della politica 

estera prendendo a pretesto lo schiaffo di Algeri. In poche setti-

mane la città africana fu conquistata, ma il re, tentando di sfrut-

tare il successo per restaurare antichi privilegi con l’emanazione 

di diversi provvedimenti autoritari, fu costretto alla fuga dalle 

barricate dei parigini insorti. Il suo successore Luigi Filippo duca 

d’Orléans decise di trattenere in Africa, per il controllo del lito-

rale, il corpo di spedizione di 37.000 uomini che tuttavia incon-

trava forti difficoltà nel fronteggiare gli attacchi imprevedibili 

delle forze indigene molto abili nella tecnica della guerriglia. Fu 

in questa difficile situazione che nacque l’idea di creare la “Le-

gione straniera”, un corpo speciale aperto a volontari di ogni na-

zionalità, istituito con ordinanza reale del 9 marzo 1831, da im-

piegare su tutti i fronti coloniali e per combattere all’estero. I bat-

taglioni avevano la stessa struttura di quelli di fanteria e i soldati 

indossavano un’uniforme blu con pistagna, pantaloni arancio e 

képi bianco con un fazzoletto che copriva la nuca. Erano reclutati 

gli stranieri, tranne le donne, fra i 18 e i 40 anni che dimostrassero 

idoneità fisica, con ferma volontaria per almeno un triennio, ot-

tenendo al termine il passaporto francese. In mancanza di docu-

menti, un ufficiale superiore avrebbe deciso sull’accettazione 

della domanda di arruolamento. Era proprio questa la clausola 

che consentiva ai legionari di non dichiarare la loro vera identità. 

Infatti molti di loro erano alla ricerca di una nuova prospettiva di 

vita: c’erano ex combattenti dell’esercito napoleonico emarginati 

dai nuovi regimi, giovani affiliati alle società segrete che avevano 

partecipato ai moti del 1820-21, come Raffaele Poerio, Filippo 

Agresti, ed alle insurrezioni del 1830-31, come Augusto Anfossi 

e Carlo Pepoli, che avevano provato, in alcuni casi, carcere ed 

esilio; idealisti liberali, uomini in fuga dalla giustizia, dalla fame, 

dalla propria insoddisfazione, da un amore impossibile come 

Carlo Pisacane. A differenza dei mercenari che, fin dall’antichità,  

 

 

 

si mettevano al soldo di un sovrano o di un signore passando 

indifferentemente dall’uno all’altro, i legionari, essendo volon-

tari, non si arruolavano per denaro, ma si mettevano al servizio 

della Francia che allora incarnava gli ideali di libertà e giustizia. 

Per loro il valore consisteva nel modo in cui combattevano e 

morivano e non nelle ragioni che difendevano. I commilitoni 

diventavano una sorta di “patria”; la solidarietà fra di loro, l’or-

goglio di appartenenza, la resistenza fisica e psicologica, il co-

raggio erano le peculiarità che li caratterizzavano. Sul piano mi-

litare quella della Legione è una storia di repressioni coloniali 

condotte senza pietà, di crimini contro i civili, di rappresaglie 

spietate: pagine di vergogna. La nobiltà d’animo verso i vinti 

non faceva parte dei legionari, perché non faceva parte delle 

guerre efferate che, in molti casi, erano chiamati ad affrontare. 

Dopo la campagna d’Algeria, nel 1835 furono in Spagna a di-

fesa del trono di Isabella II contro don Carlos e nella seconda 

metà del XIX sec. nella guerra di Crimea, nella seconda guerra 

di indipendenza nel Lombardo-Veneto ed anche in Messico a 

supporto dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo. Unico vincolo 

era l’esplicito divieto di combattere sul territorio metropolitano. 

Tuttavia, furono richiamati in Europa nel conflitto franco-prus-

siano del 1870, nella violenta repressione della Comune di Pa-

rigi del 1871 e nelle trincee delle Argonne e della Champagne 

nel 1914. Ed inoltre al Circolo polare artico tra i fiordi norve-

gesi e nei teatri operativi francesi nel 1940, in Italia nel 1944 e 

sino al Danubio nel 1945. Nei primi decenni del ‘900 si con-

cluse anche la conquista del Marocco contro le tribù berbere. 

Per contrastare le attività inglesi in estremo Oriente, il governo 

francese avviò la colonizzazione dell’Indocina e anche qui nel 

1883 furono le truppe della Legione a formare gran parte del 

contingente della spedizione nel Tonchino. Torneranno vitto-

riose nonostante la strenua resistenza dei cinesi fondata sulla 

fitta rete di trincee e gallerie che caratterizzerà la guerra sotter-

ranea del 1946. Infatti, in quell’anno i vietnamiti insorgeranno 

contro la Francia dando avvio ad un conflitto violento e brutale 

che durerà nove anni dal quale la Legione uscirà sconfitta. 

Nell’ultimo decennio dell’’800 la Terza Repubblica lanciò un 

programma di espansione, di cui la Legione fu protagonista, per 

la creazione dell’impero coloniale nell’Africa nera. Nel 1917 al 

Col. Paul Roulet, figura leggendaria per le sue imprese e la sua 

opera riformatrice del 1920, venne assegnato il comando del 

Reggimento di marcia della Legione della quale verrà conside-

rato il padre e il cui motto diventerà: “Onore e Fedeltà”. Nel 

1954 anche l’Algeria si ribellò ai Francesi e iniziò una guerra 

che durerà fino al 1962 - quando la colonia otterrà l’indipen-

denza - nella quale di nuovo la Legione fece ricorso a forme di 

crudeltà e violenza denunciate dai superstiti e dalle immagini di 

Gillo Pontecorvo nel film “La battaglia di Algeri”. Nonostante 

la spietatezza e le atrocità inflitte, le finzioni letterarie ed in par-

ticolare cinematografiche, con le interpretazioni di Jean Gabin, 

Gary Cooper e Jean Paul Belmondo, hanno contribuito a creare 

nell’immaginario collettivo il mito del legionario per rendere 

nobile questa figura anche se a volte sconfitta. Édith Piaf dedi-

cherà ai legionari la canzone “Non, je ne regrette rien” (“No, 

non rimpiango nulla”) che poi i legionari stessi adotteranno. 

Dissoltosi l’impero coloniale francese, i volontari hanno conti-

nuato ad operare come soldati professionali nelle missioni mul-

tinazionali: Libano, guerra del Golfo, Bosnia, Sarajevo, Ko-

sovo, Afghanistan, Mali.   

                                                     Lucia Marani  
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                          La Voce dei Soci                                                          

  

 

 

 

 

Italo SCIPIONI nasce a Jesi (AN) il 3 aprile 

1915. Diplomato geometra nel 1934, resi-

dente in Bologna dal 1939 e nel 1940 entra 

nell’Ufficio Tecnico Erariale di Bologna. Ar-

ruolato nel 1935 a Jesi (Distretto militare di 

Ancona) e nominato allievo ufficiale di com-

plemento nel 1937, presta giuramento di fe-

deltà a Roma il 4/01/1939.  

 

 

 

 

 

Dal 1941 è Sottotenente della 44^ Compagnia Ar-

tieri, “Divisione Pistoia”, poi del 116° Btg. Misto 

Genio, Compagnia Speciale Artieri. Tenente, dal 

1942, nel 137° Btg. Genio Lavoratori. Il 18/02/1941 

inizia le partenze per territori dichiarati in stato di 

guerra, in particolare territorio greco-albanese e 

Atene. Ne rientra definitivamente nel settembre 

1943. Capitano con anzianità assoluta 1/01/1951 

(atto del 13 maggio 1963). Membro dell’UNUCI e 

del Circolo Ufficiali (Presidio Bologna). Deceduto a 

Bologna il 20 aprile 1989.

Ricordo di un Socio 

 
 

 

Anche questa tessera d’iscrizione all’UNUCI può definirsi “storica” . Come si può rilevare dal documento,  

il Ten. SPINELLI Vincenzo delle Sezioni all’estero, prima di “ Buenos Aires”, poi di Rio de Janeiro, si è 

iscritto all’UNUCI il 1° febbraio 1932. Al Ten. SPINELLI Vincenzo, al termine della Grande Guerra 

furono conferite due Medaglie di Bronzo al Valore Militare.

 
 

I Soci  Patrimonio dell’UNUCI 

Pag. 14 



 

   
 

 

Si rammenta che il versamento della quota per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2022 

(€ 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 programmare per tempo le 

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

fatta tramite bonifico bancario all’IBAN:  

IT 14 T 02008 02480 000002960820 - UNICREDIT BANCA Agenzia di Via Rizzoli 

BOLOGNA.  

Intestato a UNIONE NAZIONALE UFFICIALI c/o Sezione U.N.U.C.I., via Mar-

sala,12 - 40126 Bologna   

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuovi Soci Ufficiali Ordinari 

 

Non sono più con noi 
Gen. B. CC DI PASQUALE Sergio Gen. CC ROSIGNOLI Claudio 

S.Ten. PRIVIATO Lorenzo Col. SIRILLI Mario 

Ten. CASTELLI Egidio Ten. BRIANI Eugenio 

Ten. AYMONE Daniele MM “A” DE CUNTO Antonio 

Ten. SIINO Francesco Gen. B. ZARELLI Giacomino 

   M.M.”A” CAPRELLI Candio 

Nuovi SOCI Aggregati Gen. CC D’ELIA Antonio 

Dott. VAIRA  Francesco Gen. B.  TORREGROSSA Antonio 

Prof. PARUTO Giovanni Col. MARZOCCHI Giulio 

Sig. MARCHETTINI Umberto    

Dottor D’IGNAZIO Vincenzo Promozioni al grato superiore 

Sig.ra MOSCA Anna Ten. CRI NANNI  Davide 

Sig.ra MASINI Anna Luisa Cap. med. CRI GUARNIERI Luigi 

Sig.ra COCCHI Chiara    

Campagna rinnovo iscrizione anno 2022 
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