


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

La Comunicazione 
 

Con l’anno 2017 inizia il 32esimo anno di vita della Sezione UNUCI di 
Bologna. In questo lungo periodo si è avuta la fortuna di conoscere tante 
persone con le quali si è instaurato anche un rapporto di amicizia. Si è 
dialogato, si sono vissuti insieme momenti di soddisfazione, cioè si è 
comunicato. Comunicare! Questo verbo dai molteplici significati tanto 

usato e tanto attuale. Alcuni giorni fa ho assistito, al riguardo, ad un interessante dibattito tenuto da uno 
psicologo milanese che faceva presente quali difficoltà abbiano i giovani d’oggi a comunicare. Si è vero 
esistono i telefonini, vi è maggiore libertà, hanno  (o abbiamo) meno inibizioni nel colloquiare con i membri 
della società, ma comunicano? Secondo un sondaggio, sempre come riportava il docente, i giovani hanno 
delle grosse difficoltà a segnalare il nome di un amico. 
Infatti, si trovano a centinaia nelle discoteche, ballano (si fa per dire), passano insieme ore ed ore in un 
frastuono assordante e, forse, al termine, fra loro si sono scambiati solo poche parole. Il Personal Computer e 
la televisione sono altri strumenti che non invitano certo a dialogare, a comunicare. Purtroppo questa 
macchina infernale che è il PC o Facebook permettono soltanto un dialogo "digitale", cioè fra le dita delle 
mani e quella tastiera ormai indispensabile che si trova sempre più spesso sulle scrivanie. Com'è raro leggere 
una bella lettera scritta a mano (ahimè quale degrado della grafia!) e quali difficoltà nel ricercare le parole 
appropriate! Tutto questo dove ci porterà? Lo psicologo, al termine della tavola rotonda, ha emesso un triste 
verdetto: “Se la mancanza di comunicazione (leggasi anche dialogo) continuerà sempre più nei termini 
attuali, molto probabilmente sempre meno saranno le amicizie vere, quelle che esistevano al tempo dei 
nostri nonni, per dare più spazio alle conoscenze superficiali”. Ed ancora più marcatamente “Provate ad 
esaminare voi stessi, le vostre situazioni: potete, oggi, obiettivamente contare veramente su qualche amico, 
su qualcuno disinteressato, senza invidia, senza secondi fini? Molto probabilmente il numero di essi è e sarà 
sempre più basso e ciò è dovuto anche alla mancanza di comunicazione.” 
Noi presenti eravamo un po' rattristati per avere toccato con mano quanto le macchine avessero affossato i 
sentimenti. Mentre ci dirigevamo all'uscita, ci guardavamo senza conoscerci, forse alla ricerca di un amico 
per sfatare quanto detto fino a quel momento. Ed ecco che, fra la folla, ho visto un signore, elegante, non più 
giovanissimo, che non conoscevo, ma che avevo visto durante un incontro dedicato al volontariato. 
“Buongiorno, mi chiamo...” ed è subito iniziata una “comunicazione” piacevole. Ci siamo presi sottobraccio 
ed abbiamo cominciato a parlare come se ci fossimo conosciuti da sempre. Lo psicologo in parte aveva torto: 
in quel momento con quel “signore”, forse è scattata una scintilla che potrebbe chiamarsi anche solidarietà. 
 

             Giorgio Albéri 
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Dall’Assemblea annuale……. 

Il Gen. ALIMENTII  consegna 
l’attestato dei 25 anni  al 

Gen. B. Domenico MARCOZZI 

                      Incontro annuale dei Soci 
 
 

 
Il 21 gennaio, nella 
splendida cornice del 
salone d’onore del 
Circolo Ufficiali 
dell’Esercito di 
Bologna, ha avuto 
luogo l’assemblea 
annuale dei soci della 
sezione  UNUCI di 
Bologna.  
La cerimonia è 
iniziata con la Santa 
Messa celebrata dal cappellano militare Don Sergio Imperiale che ha 
ricordato nella preghiera i soci defunti. Ha preso poi la parola il 

Presidente Di Nucci che, dopo 
aver salutato le autorità militari 
ed i presenti tutti, ha presentato il 
bilancio consuntivo dell’anno 

2016, evidenziando come della quota annuale la parte più  
cospicua debba essere inviata alla sede nazio-nale.  
Il Presidente ha poi elencato le  Manifes-tazioni svolte durante 
l’anno, sia sportive sia culturali e conviviali, tutte con lo spirito di 
creare sempre più motivo di aggregazione tra i soci. Sono poi 
state Con-segnati, da parte delle numerose autorità militari 
presenti, gli attestati  ai soci più anziani per l’ap-partenenza 
ad UNUCI. Prima di concludere la cerimonia, ha preso 
la parola il Gen. Cesare Alimenti, Comandante Regione 
Mi-litare Esercito “Emilia Romagna” che si è  Com-
plimentato per quanto è stato fatto ed ha auspicato che ci siano 

in futuro più militari, in servizio e 
non, che sentano il desiderio di 
entrare a far parte del sodalizio. E’ 
intervenuto poi il Gen. B.A. 
Francesco Saverio Agresti che ha 
ringraziato dell’amicizia con la 
Sezione bolognese di cui è onorato 
ed ha sottolineato come sia 
importante sentire nell’intimo il 
valore del “servizio”e come questo 
“servizio”sia importante per ogni 
essere umano che voglia essere 

considerato veramente tale. E con questa speranza ed auspicio la parte ufficiale dell’assemblea ha avuto 
termine e tutti i presenti sono stati invitati al pranzo in cui hanno consolidato i momenti di vera amicizia. 

                                              Donatella Bruni 
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Gli ospiti Intervenuti 

Il Gen. AGRESTI  consegna 
l’attestato dei 60 anni  al 
S.Ten. SPOTTI Giovanni 

Il Gen. MARCOZZI  consegna 
l’attestato di benemerenza al  

1° Mar. Luca MANOBIANCO 

Il Gen. MARCOZZI  consegna 
l’attestato di benemerenza al  

1° Mar.  Antonio TELLO 



L’Europa ha un futuro?? 

                              Un po’ di cultura 

 
 
 
Parterre di livello alla tavola rotonda tenutasi qualche tempo fa a Montecarlo di Lucca, nell’ambito del Cerruglio festival 2016, il 
tradizionale concorso letterario lucchese giunto alla sua settima edizione, organizzato quest’anno nella splendida cornice della 
“Fattoria del Teso” dalla locale sezione UNUCI e da Walter Cassar, storico 
direttore responsabile del periodico “Informazioni della Difesa”. “Quale 
futuro per la sicurezza in Europa” il tema prescelto per il dibattito, sul quale 
si sono confrontati  personaggi di assoluto rilievo del mondo della difesa ed 
accademico, come il generale Vincenzo Camporini, già capo di stato 
maggiore della Difesa, l’ammiraglio Ferdinando San felice di Monteforte, 
ex Rappresentante Italiano alla NATO, il prof. Luciano Bozzo 
dell’Università di Firenze, Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, 
Antonio Selvatici giornalista e docente universitario e Rachele Schettini 
esperta di geopolitica e diritto comunitario. 
Moderatore dell’incontro il generale Antonio Li Gobbi, già comandante ed 
ispettore dell’arma del Genio, con una lunga esperienza internazionale in 
ambito ONU e NATO che ha esordito sottolineando “come il tema della sicurezza, già di suo poco popolare nel nostro Paese, 
rischi di lasciare l’uditore frastornato per i profondi stravolgimenti intervenuti del quadro internazionale”. Ed invitando a 
riflettere su come in pochi anni siano saltati i baluardi, anche concettuali, che hanno regnato incontrastati per tutto il secolo scorso: 
dalle alleanze, formate oggi non per essere permanenti, ma come coalizioni di Stati che condividono obiettivi limitati (coalitions of 
willing); al sistema di equilibrio globale, oramai multipolare, con un’unica superpotenza  - gli USA - sempre più restia ad 
esercitare la sua naturale funzione di egemone globale. Naturale chiedersi allora chi siano oggi, i nostri amici: “gli USA, la cui 
recenti  amministrazioni hanno creato l’attuale situazione di caos in cui versa il Medioriente, ormai propensi ad assegnare 
maggior interesse strategico al perno del Pacifico?” O la Russia, alla quale “ci lega una comune eredità culturale oltre che 
importanti interessi energetici”.      
Numerosi i temi affrontati, anche alla luce della recente uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, evento dai più considerato 
una opportunità, seppur con qualche distinguo, perché - come precisa Camporini - “se non esiste una politica comune, non potrà 
mai esserci una difesa comune ed uno strumento militare condiviso”.     
I militari, infatti, già da tempo dimostrano di “saper lavorare con procedure e strutture condivise, costituendo Comandi ad hoc; 
ma alcuni di questi in passato, è il caso di EUROFOR, pur nella pienezza della loro capacità operativa, non sono stati impiegati 
in teatro per la mancanza di volontà politica da parte di alcune Nazioni che li esprimevano”.Anche il prof Bozzo ha rimarcato la 
cronica mancanza di una comune visione politica europea, causata a suo dire dalla “diversità di interessi tra gli Stati, che è figlia 
di motivazioni di natura geostrategica e geografica al tempo stesso”. Brexit, invece, come occasione da non sprecare per 
l'ammiraglio San Felice di Monteforte, che approva la recente iniziativa politica dell’Italia nel campo della Difesa (a Ventotene 
ndr), strada obbligata in quanto lo strappo d'oltremanica rappresenta “una perdita ridotta di PIL, ma una forte diminuzione della 
capacità militare della UE”. Occorre, pertanto,  “fare di tutto per evitare che l’Unione perda, anche nel campo della Difesa, 
quello che ha realizzato sino ad oggi”.  
Ed alla domanda se ancora sussistono le condizioni per rafforzare la collaborazione tra Stati, l'ammiraglio è fermo nel sostenere 
che le condizioni si devono ricercare a tutti i costi, in quanto “l’Europa è una necessità forzata  in un mondo di giganti, e perché  
nessun ordine di sicurezza può basarsi sul vuoto di potere.”Il tema della collaborazione tra gli Stati europei ha destato molto 
interesse soprattutto per le possibili prospettive di collaborazione, sulle quali poco ottimista è parso il prof Bozzo, per il  quale 
“quando si parla di direttorio, l’Italia è molto più attenta al rango che al ruolo, e ciò comporta che quando si tratta  di spendere, 
non è disponibile”. L’Europa a suo dire non evolverà mai come una federazione (troppo diversi  sono gli interessi degli Stati), 
quanto piuttosto come una confederazione di tipo elvetico; ecco perché,  “dei tre pilastri su cui si regge l’Unione Europea  - 
Shengen, l’Euro ed il mercato comune  - sopravvivrà, forse, solo il mercato comune”. Identica opinione per Gianandrea Gaiani, 
che ricorda il trattamento riservato dalla UE alla Grecia (che pesa per l’1% del bilancio comunitario) volto esclusivamente ad 
“assicurare i dovuti dividendi alla banche tedesche”. Il direttore di Analisi Difesa vede nel prossimo futuro  una Europa  tedesca. 
“L’Europa di Napoleone, dove una potenza egemone impone agli altri il proprio volere”. Tendenza che emerge chiaramente 
anche dalla lettura del recente Libro Bianco di Berlino, nel quale “si scorgono le ambizioni  di una nazione pronta ad assumersi, 
nel campo della difesa, responsabilità crescenti e  coerenti con il suo peso economico”. Tutti concordi, infine, nell'indicare il 
terrorismo islamista come la minaccia del momento. Per Camporini, però, “il problema del terrorismo è ingigantito da noi 
europei, essendo più un evento interno al mondo musulmano, che vive una situazione uguale a quella che l'Europa conobbe  nel 
1620 con le guerre di religione”. Per Antonio Selvatici invece, occorre distinguere tra minaccia alla sicurezza e minaccia 
economica: “ I cinesi hanno recentemente dato inizio, in Nicaragua, alla costruzione di un canale alternativo a quello di Panama 
ed hanno stanziato circa 4 miliardi di euro per la costruzione di una nuova via della seta, che terminerà al porto di Venezia (per il 
quale hanno già stanziato ben due miliardi di euro). Ormai detengono il controllo di Porto Said, del Pireo e di Gibuti, e la loro  
presenza in Africa, soprattutto in quella sub-sahariana, non è estranea alle tensioni anche sociali che si stanno sviluppando in 
quell’area, migrazioni comprese ”. A fine incontro, tutti concordi nel confermare l'importanza per l'Europa di un Medioriente 
stabile e di rapporti collaborativi con la Russia, oltre l'urgente bisogno di una generazione di politici, che siano veri “leader”, 
dotati cioè di una visione politica di lungo termine sulle sfide che ci aspettano. Strada obbligata se si vuole evitare che l'Europa di 
domani si trovi  - per dirla ancora con le parole di Camporini - “nella stessa situazione degli Stati italiani del 1848, i quali 
avevano Istituzioni e  condizioni di vita all’avanguardia, ma non erano padroni dei propri destini, che venivano decisi altrove,  
nelle principali capitali Europee dell'epoca”.   

Enrico Baviera 
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Gli ospiti Intervenuti 



Cambio al vertice del 
Guardia di Finanza

Cambio al vertice del Comando Provincialedella G
 

                

 

Cambio della guardia al Comando Regionale della Guardia di Finanza. Il 10 gennaio 
2017, il Gen. D. Piero BURLA
Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per 
un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna.

Si è arruolato il 2 ottobre 1980 ed al termine  dei corsi di Accademia e di Applicazione 
è stato nominato Tenente e successivamente nel corso della carriera ha maturato la sua 
esperienza professionale in incarichi di Comando, di staff ed Enti esterni al Co
diverse sedi di servizio tra cui Roma, Palermo, Novara, Milano Torino e Trieste.

Titolato  Corso Superiore di Polizia Tributaria, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienza 
della Sicurezza Economica-Finanziaria ed ha conseguito
“Bocconi” di Milano e “La Sapienza” di Roma.
E’ revisore dei Conti, abilitato all’insegnamento ed 
all’esercizio della professione di Avvocato, è stato professore 
a contratto di Scienze delle Finanze presso l’
Palermo e l’Università del Piemonte Orientale.
E’ insignito dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia 
Mauriziana al Merito di dieci lustri di car
Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando e della 
Croce d’Oro per Anzianità di Servizio.

 
 
Il Generale di Brigata Antonio
Guardia di Finanza di Bologna per assumere l’incarico di Comandante Regionale 
dell’Umbria.
I due anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle bolognesi sono stati 
particolarmente intensi ed hanno c
favore del personale e di conseguire importanti risultati nei settori della polizia 
economico
all'evasione/elusione fiscale, domestica
sommersa, nella sua duplice forma del sommerso "d'azienda" e "di lavoro", 
attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli. Particolare impegno è stato profuso e 
significativi risultati sono stati, altresì,
pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti 

ed a quello di valuta.  
Con una cerimonia svoltasi presso la caserma “Sottobrigadiere Antonio Vaiani” sede del Comando Provinciale 
di Bologna, e presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Piero Burla, è 
subentrato il Colonnello Luca Cervi, 49 anni, 
Il nuovo Comandante Provinciale, originario della provincia di Frosinone, è entrato
nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando in Reparti territoriali, 
d’istruzione e presso i Nuclei PT di Firenze e di Reggio Calabria. Inoltre, ha svolto delicate ed importanti 
attività di polizia tributaria e giudiziaria a Milano.
Ha ricoperto, infine, vari incarichi nell’ambito del Comando Generale del Corpo a Roma, tra i quali, da ultimo, 
quello di Capo Ufficio del Comandante Generale. 
Laureato in Scienze della Sicurezza Economico
Superiore di Polizia Tributaria. 

 

Gen. D. 
Giuseppe GERLI 

Col. Luca CERVI 

Cambio al vertice del Comando Regionale della 
Guardia di Finanza 

Cambio al vertice del Comando Provincialedella G

            Notizie dai Reparti
  

 

Cambio della guardia al Comando Regionale della Guardia di Finanza. Il 10 gennaio 
2017, il Gen. D. Piero BURLA., ha ceduto il Comando al Gen. D. 
Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per 
un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna.

 

Profilo biografico del  
Gen. D. Giuseppe GERLI 

Si è arruolato il 2 ottobre 1980 ed al termine  dei corsi di Accademia e di Applicazione 
è stato nominato Tenente e successivamente nel corso della carriera ha maturato la sua 
esperienza professionale in incarichi di Comando, di staff ed Enti esterni al Co
diverse sedi di servizio tra cui Roma, Palermo, Novara, Milano Torino e Trieste.

Titolato  Corso Superiore di Polizia Tributaria, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienza 
Finanziaria ed ha conseguito titoli di specializzazione presso l’Università 

“Bocconi” di Milano e “La Sapienza” di Roma. 
E’ revisore dei Conti, abilitato all’insegnamento ed 
all’esercizio della professione di Avvocato, è stato professore 
a contratto di Scienze delle Finanze presso l’Università di 
Palermo e l’Università del Piemonte Orientale. 
E’ insignito dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia 
Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare, della 
Medaglia Militare d’Oro al Merito di Lungo Comando e della 
Croce d’Oro per Anzianità di Servizio. 

Il Generale di Brigata Antonio Sebaste ha lasciato il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bologna per assumere l’incarico di Comandante Regionale 
dell’Umbria. 
I due anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle bolognesi sono stati 
particolarmente intensi ed hanno consentito di realizzare numerose iniziative a 
favore del personale e di conseguire importanti risultati nei settori della polizia 
economico-finanziaria a tutela di primari valori della collettività, con il contrasto 
all'evasione/elusione fiscale, domestica ed internazionale, ed all'economia 
sommersa, nella sua duplice forma del sommerso "d'azienda" e "di lavoro", 

l'esecuzione di verifiche e controlli. Particolare impegno è stato profuso e 
significativi risultati sono stati, altresì, conseguiti nell’attività a tutela della spesa 
pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti 

Con una cerimonia svoltasi presso la caserma “Sottobrigadiere Antonio Vaiani” sede del Comando Provinciale 
ologna, e presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Piero Burla, è 

Luca Cervi, 49 anni, coniugato e con una figlia. 
Il nuovo Comandante Provinciale, originario della provincia di Frosinone, è entrato
nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando in Reparti territoriali, 
d’istruzione e presso i Nuclei PT di Firenze e di Reggio Calabria. Inoltre, ha svolto delicate ed importanti 

i polizia tributaria e giudiziaria a Milano. 
Ha ricoperto, infine, vari incarichi nell’ambito del Comando Generale del Corpo a Roma, tra i quali, da ultimo, 
quello di Capo Ufficio del Comandante Generale.  

Scienze della Sicurezza Economico - finanziaria, il Colonnello Cervi ha frequentato il Corso 

Un momento della cerimonia del 

Comando Regionale della 

Cambio al vertice del Comando Provincialedella G.di F. 

Notizie dai Reparti 

Cambio della guardia al Comando Regionale della Guardia di Finanza. Il 10 gennaio 
Gen. D. Giuseppe GERLI.. 

Al Comandante cedente e a quello subentrante vanno i migliori e più cari auguri per 
un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna. 

Si è arruolato il 2 ottobre 1980 ed al termine  dei corsi di Accademia e di Applicazione 
è stato nominato Tenente e successivamente nel corso della carriera ha maturato la sua 
esperienza professionale in incarichi di Comando, di staff ed Enti esterni al Corpo in 
diverse sedi di servizio tra cui Roma, Palermo, Novara, Milano Torino e Trieste. 

Titolato  Corso Superiore di Polizia Tributaria, è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienza 
titoli di specializzazione presso l’Università 

il Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Bologna per assumere l’incarico di Comandante Regionale 

I due anni che lo hanno visto al vertice delle Fiamme Gialle bolognesi sono stati 
onsentito di realizzare numerose iniziative a 

favore del personale e di conseguire importanti risultati nei settori della polizia 
finanziaria a tutela di primari valori della collettività, con il contrasto 

ed internazionale, ed all'economia 
sommersa, nella sua duplice forma del sommerso "d'azienda" e "di lavoro", 

l'esecuzione di verifiche e controlli. Particolare impegno è stato profuso e 
ll’attività a tutela della spesa 

pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti 

Con una cerimonia svoltasi presso la caserma “Sottobrigadiere Antonio Vaiani” sede del Comando Provinciale 
ologna, e presieduta dal Comandante Regionale Emilia Romagna, Generale di Divisione Piero Burla, è 

Il nuovo Comandante Provinciale, originario della provincia di Frosinone, è entrato in Accademia nel 1987 e, 
nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi di comando in Reparti territoriali, 
d’istruzione e presso i Nuclei PT di Firenze e di Reggio Calabria. Inoltre, ha svolto delicate ed importanti 

Ha ricoperto, infine, vari incarichi nell’ambito del Comando Generale del Corpo a Roma, tra i quali, da ultimo, 

, il Colonnello Cervi ha frequentato il Corso 

Pag. 5 

Un momento della cerimonia del 
cambio 



Carlo Fecia di Cossato,  la fedeltà in persona. 

                Un po’ di storia  
 
 

  

Bordeaux,Betasom Base sommergibili atlantici, 5 aprile 1941.  Il Conte Capitano di Corvetta 
Carlo Fecia di Cossato assume il comando del Sommergibile della Regia Marina Enrico 
Tazzoli. Equipaggio: 7  ufficiali, 14 sottufficiali, 46 sottocapi e comuni.Secondo il Tenente di 
vascello  Gianfranco Gazzana Priaroggia. 
“Se qualcuno vuole sbarcare, lo dica subito. Io intendo partire con gente pronta a tutto”, 
esordisce il comandante. Nessuno si muove. Inizia la leggenda del “corsaro dell’Atlantico”. 
Carlo Fecia di Cossato nasce a Roma il 25 settembre 1908 da una famiglia piemontese di 
consolidate tradizioni militari, da sempre fedele a Casa Savoia. Il bisnonno è stato aiutante di 
campo di Re Carlo Alberto, il nonno decorato nelle guerre per l’indipendenza, il padre e il 
fratello ufficiali di marina. Studia al Regio Collegio di Moncalieri dei Padri Barnabiti e a 
quindici anni, nel 1923, sulle orme del padre e del fratello, entra in Accademia Navale. Ne 
esce guardiamarina nel 1928. Promosso Sottotenente di vascello nel 1929, dal 1931 al 1933 è 
in Cina in forza al Distaccamento Marina. Rientrato in Patria, è Tenente di vascello a bordo 

dell’incrociatore Bari, dislocato a difesa di Massaua durante la campagna d’Etiopia. Missioni nella acque spagnole 
durante la Guerra di Spagna e nel 1939 la Scuola Comando Sommergibili di Pola. A 32 anni Carlo Fecia di Cossato 
comanda il sommergibile Ciro Menotti di base a Messina, che opera in Mediterraneo centrale. Arriva il trasferimento in 
Atlantico come Secondo sul Tazzoli e dopo pochi mesi ne assume il comando. A bordo del Tazzoli Fecia di Cossato 
compie lunghe crociere atlantiche.  Affonda 18 unità mercantili per quasi 100.000 tonnellate, stabilendo un primato 
assoluto negli affondamenti effettuati da unità subacquee. E’ stimato  dai suoi marinai, dai colleghi, gli stessi alleati  
tedeschi lo ammirano. Lo ammira il nemico per il suo comportamento cavalleresco. Diventa un mito. Ma 22 mesi di 
imbarco in dure condizioni di vita ne hanno minato la salute. Nel febbraio del ‘43 l’asso dei sommergibilisti lascia il 
Tazzoli,trasferito in Mediterraneo su unità di superficie. Con il grado di Capitano di fregata è assegnato al comando della   
Torpediniera Aliseo. Tre mesi dopo, maggio 1943, il suo Tazzoli,  destinato al trasporto di materiali per l’oriente, 
scompare negli abissi dell’Atlantico, portando con sé 70 uomini tra ufficiali e marinai.  
8 settenbre 1943, l’ armistizio. Il giorno dopo l’Aliseo  è attaccata nelle acque di Bastia da sette unità tedesche, di 
superiore armamento. Ma il comandante di Cossato esce vittorioso dallo scontro ed  per lui sarà Medaglia d’oro, su un 
petto  già stracolmo di decorazioni : 2 medaglie d’argento, 3 di bronzo, 1 Croce al valor militare, 1 Croce di ferro tedesca 
di 2^ cl., 1 Croce di ferro di 1^ cl.,Croce con Spada dell’Ordine dell’Aquila tedesca. Pur vivendo tutta l’amarezza di quei 
giorni, il Comandante di Cossato obbedisce senza batter ciglio al suo Re.  Dirige con la Squadra su Malta e consegna la 
sua nave all’ex nemico, partecipando in seguito alla cobelligeranza. Quando nella base di Taranto, nel giugno 1944, si 
diffonde la notizia che i ministri del gioverno Bonomi si sono rifiutati di giurare fedeltà alla Corona giunge per Fecia di 
Cossato il momento del  “NO”. All’Ammiraglio Nomis di Pollone, che 
ha riunito i comandanti, il Conte di Cossato, sull’attenti,così dice: “ NO, 
signor Ammiraglio, il nostro dovere è un altro. Io non riconosco come 
legittimo un governo che non ha prestato giuramento al Re. Pertanto 
non eseguirò gli ordini che mi vengono da questo governo. L’ordine è di 
uscire in mare domattina al comando della Torpediniera Aliseo. Ebbene 
l’ Aliseo non uscirà“. Un gelido silenzio nella sala. Esonerato dal 
comando e sbarcato dalla nave,  viene messo  agli arresti in fortezza, ma 
gli avvenimenti prendono una piega pericolosa. Gli equipaggi si 
rifiutano di prendere il mare, si rischia l’ammutinamento. Allora Fecia di 
Cossato viene rimesso in libertà e  mandato in licenza per tre mesi. 
Lascia Taranto e, non potendo raggiungere la famiglia al Nord, si 
trasferisce a Napoli,ospite a villa Pavoncelli dell’amico e collega Ettore Filo Della Torre. Napoli in quei giorni non allevia 
le sue angosce. Si sente solo, tradito nei suoi ideali, in quello in cui ha sempre creduto, vede attorso a sé furbi e 
opportunisti. Arrivano a negargli l’accesso al Circolo Ufficiali di Marina.  E comincia a meditare un gesto estremo, una 
implacabile denuncia contro gente senza onore, contro  il crollo dei valori, il degrado dell’Italia. Nella notte tra il 27 e il 
28 agosto 1944, a Napoli, il Capitano di Fregata Carlo Fecia di Cossato si chiude nella sua camera di villa Pavoncelli e si 
spara un colpo di pistola alla tempia. Un mese prima di compiere 36 anni. Sceglie di morire piuttosto che venir meno al 
suo onore di soldato. Muore “la fedeltà in persona”, scriverà la principessa Jolanda di Savoia “Da mesi penso ai miei 
marinai del Tazzoli che sono onorevolmente in fondo al mare e penso che il mio posto è più con loro che con i traditori e 
i ladruncoli che ci circondano”. Una settimana prima, il 21 agosto, indirizza alla madre una lettera-testamento: “Iddio 
non può non vedere i miei sentimenti,che sono stati sempre puri, e la mia rivolta contro la bassezza di quest’ora… “. All’ 
amico che l’ospita lascia scritto: “… non sono un suicida. Sono caduto sul campo”. I suoi marinai lo seppelliscono con 
tutti gli onori  al cimitero di Poggioreale.  Dopo la guerra, per volontà di Umberto di Savoia, che Fecia di Cossato 
inutilmente ha cercato di incontrare, la salma è trasferita da Napoli alla tomba di famiglia alla Certosa di Bologna. Nave 
Aliseo nel 1949 verrà  ceduta alla Jugoslavia quale riparazione dei danni di guerra. 
          

             Maurizio Aymone 
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Fida Gavetta 

Un po’ di Storia 
 
 
 

Fu uno sforzo immane per il Regio Esercito garantire nella Grande Guerra il vettovagliamento giornaliero di 
circa un milione e ottocentomila combattenti, distribuiti su un fronte di 650 Km. di ampiezza e 150 Km. di 

profondità. Secondo i piani elaborati dal governo 
fin dal 1915 il rancio tipico del soldato 
consisteva in 750 gr. di pane, 375 gr. di carne 
fresca, pasta e riso per circa 100 gr., 350 gr. di 
patate, 15 gr. di caffè tostato, 20 gr. di zucchero, 
un quarto di vino. Ma già nel 1916 la razione di 
pane scese a 600 gr., la carne fresca cominciò a 
essere sostituita con carne conservata e spesso 
con formaggio. E' proprio nel corso del primo 
conflitto mondiale che la conservazione delle 
carni ebbe un notevole sviluppo. Nello 
Stabilimento militare di Casaralta, a Bologna, 
dotato di stalle, di un mattatoio e di un frigorifero 
gigantesco per la conservazione delle carni, 
venivano macellati ogni giorno 150 bovini e 

confezionate 200.000 scatolette, migliaia di dadi da brodo e condimenti. Il terreno d'operazioni, per le 
impervie condizioni climatiche, geografiche, orografiche, era difficilmente accessibile, non solo sulla dorsale 
carnica e dolomitica, ma anche sul teatro dell' 
Isonzo. I pasti si cucinavano nelle retrovie e di 
conseguenza il rancio giungeva a destinazione in 
ritardo, freddo e  poco nutriente.  Gli stoccaggi 
facevano ammuffire il pane e deteriorare le carni. I 
trasporti venivano effettuati di notte mediante 
pesanti marmitte, ossia grandi pentoloni che 
contenevano le zuppe con apporto di carne e pasta, 
che giungevano al fronte in forma di massa collosa. 
In trincea si mangiava nella gamella, sinonimo di 
gavetta, quel recipiente di latta diventato un po' il 
simbolo di quella terribile esperienza che fu il primo 
conflitto mondiale. Si mangiava in condizioni 
igieniche spaventose, circondati da cadaveri in decomposizione, da fosse biologiche aperte, da rottami e 
rifiuti di ogni genere.  In montagna le marmitte venivano trasportate a dorso di mulo. Quando non era 

possibile servirsi dei muli si usavano contenitori 
trasportati a spalla. Il 1917 fu l'anno più 
difficile. Le forti perdite del nostro naviglio 
mercantile, la crisi dell' agricoltura, la scarsità 
di materie prime produssero una riduzione delle 
razioni viveri, che passarono da 3700 a 3000 
calorie al giorno. Caporetto comportò un 
collasso dell'Esercito anche dal punto di vista 
alimentare. Ai soldati in rotta dopo l'offensiva 
austrotedesca si aggiunsero 600.000 profughi. 
Con la costituzione della linea difensiva sul 
Piave giunse l'apporto importantissimo delle 
forze dell'intesa, soprattutto degli americani, 
che contribuirono a migliorare le condizioni 
alimentari dei nostri soldati attraverso la 

distribuzione all' Esercito di nuove derrate di carni. Alla fine del conflitto il soldato italiano riuscì ad ottenere 
una razione di circa 3600 calorie, all'incirca il livello del 1915. Gli Stabilimenti militari di Casaralta e 
Scanzano avevano intanto prodotto per i nostri soldati 230 milioni di scatolette di carne. 

Maurizio Aymone 
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Ordigni esplosivi residuati bellici. 
Attività illecita dei “Recuperanti” 

                   Un po’ di cultura militare 
 

 
 
 
 

Si verificano con frequenza incidenti causati dal maneggio di ordigni 
esplosivi residuati bellici, rinvenuti interrati da persone che, per soddisfare un 
loro Hobby, si muniscono legittimamente di apparati di ricerca presenti sul 
mercato ed acquisibili senza particolari formalità. Questi sono i cosiddetti 
“recuperanti” che, quando agiscono in armonia con le Leggi in vigore, 
acquisiscono meriti verso la Comunità, ma spesso, ignorandole, commettono 
gravi illeciti perseguibili per legge ed estremamente pericolosi per la propria 
e l’altrui incolumità.  

È noto che residuati bellici, di ogni genere e tipo, giacciono ancora sparsi 
interrati nel nostro Paese senza alcuna disposizione logica. Vengono alla luce 
quando si costruiscono strade, ferrovie ed edifici pubblici e privati. Questi 
sono i casi in cui le norme comportamentali da tenere nei lavori sono 
applicate dai committenti delle opere e comportano l’intervento di personale 
specializzato e mezzi delle Forze Armate per eliminare il pericolo 
rappresentato da questi “aggeggi di morte”, venuti casualmente alla luce 

durante gli scavi. Purtroppo questi reperti si trovano un po’ dappertutto (in modo particolare in terreni che si 
prestavano alle truppe che si fronteggiavano, per creare delle linee di difesa e resistenza). Molti di questi siti 
sono presenti sulle dorsali appenniniche, lungo le golene dei corsi d’acqua e ovunque ci fosse la necessità di 
arrestare ed impedire l’avanzata di quello che in quel momento era il nemico.  

Molti di questi “recuperanti”, ovviamente privi di qualunque autorizzazione per ricercare particolari ricordi 
bellici di ogni genere e tipo, collezionano elmetti, medaglie ed atri oggetti usati dai militari delle diverse 
nazionalità che hanno percorso l’Italia, in particolare (purtroppo), anche piastrine di riconoscimento che, se 
non segnalate, impediscono che possa eseguirsi la ricerca dei poveri resti dei soldati che in vita le indossavano 
e che gli eventi ne hanno impedito subito il recupero.   

Si deve prendere atto che a settant’anni dalla fine della guerra e nonostante la risonanza che viene data dai 
media, ogni volta che si verifica un incidente causato dalla manipolazione di reperti bellici rinvenuti isolati e 
sparsi, ancora sono in attività alcuni “appassionati” che, acquisita una buona capacità nell’uso dello strumento 
di ricerca (metaldetector), animati dalle più singolari motivazioni, tra le quali spicca quella di creare “musei” 
anche nel garage di casa, trasformandolo in un piccolo deposito artigianale. In questo modo agiscono contro le 
norme di legge che espressamente sanzionano tali comportamenti e mettono a rischio l’integrità fisica loro e 
di quelli che a loro sono vicini.  

Si deve riconoscere però, che molti degli appassionati a queste ricerche agiscono con estrema correttezza e 
ogni qual volta i loro strumenti captano la presenza di una massa ferrosa, scavano con la massima cautela, si 
accertano della natura dell’oggetto e, qualora suppongano che possa trattarsi di un ordigno bellico, si 
comportano nel modo corretto ed avvertono le Autorità di P.G. che pensano ad attivare gli Organi istituzionali 
competenti per le operazioni del caso.   

                                                                                                      Antonio Torregrossa  
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Gli attacchi turchi a Vienna. 
Il ruolo di Eugenio di Savoia 

                                     Curiosità 

 
 
 

Per due volte, nel 1529 e nel 1683, l’esercito turco assediò Vienna. Molti libri di storia descrivono l'Austria in quelle occasioni come 
un “baluardo della cristianità contro la minaccia dell'Islam”. Ma la realtà storica è ben diversa dalle strumentalizzazioni. All'inizio 
del ‘500 l'impero ottomano è già costituito da un territorio molto esteso ma in occidente nessuno lo ritiene un pericolo. I contatti 
commerciali con i turchi sono intensi e la collaborazione pacifica si 
estende persino alla sfera militare.  La rete degli agenti veneziani 
nell'impero è in costante contatto perciò l'Occidente è ben informato sul 
mondo del giovane sultano Solimano II che governa un impero 
grandissimo, ma non affatto stabile, date le forti tensioni politiche e 
religiose. Solimano  cerca la soluzione dei problemi interni in successi 
militari contro i nemici esterni. Il nemico più vicino è l'Ungheria  che è 
comprensibilmente preoccupata quando la Turchia, a partire dal 1526, 
comincia a far capire le sue intenzioni bellicose. Gli emissari ungheresi 
chiedono aiuto ma per il Papa Clemente VII il vero nemico della fede non 
sitrova sui territori balcanici, bensì in Germania, dove Martin Lutero sta 
mettendo in pericolo l'autorità della Chiesa di Roma. Così gli ungheresi  
ottengono solo la benedizione e nessun aiuto materiale. Nell'agosto del 
1526 i turchi riescono a battere l'esercito ungherese, ma rinunciano ad occupare l'Ungheria. L'Austria comincia ad interessarsi del 
vuoto militare che si è creato davanti alle sue porte e si prefigge di eliminare il nuovo Re ungherese Zapolya: batterlo militarmente e 

mandarlo in esilio non è troppo difficile. Ferdinando riesce a farsi incoronare Re d'Ungheria, 
nel 1527, promettendo di riportare pace e ordine nello stremato paese. Una promessa che 
non riesce a mantenere, perché i turchi ricominciano ad avanzare e l’Ungheria diviene un 
campo di battaglia quasi permanente. Nell’estate del 1529 l'esercito turco si dirige verso 
Vienna, per servirsene come oggetto di scambio, ottenendo il riconoscimento dell'Ungheria 
come stato vassallo. L'assedio di Vienna dura dalla fine di settembre fino al 14 ottobre 1529. 
Solimano spera in una veloce resa della città, ma l'assedio va per le lunghe. I difensori di 
Vienna si battono bene, ma non sarebbero certo in gradi di resistere a lungo contro le forze 
superiori del nemico se queste non si fossero assottigliate, avendo trovato molte difficoltà 
nel vettovagliamento in un territorio così devastato. Il 14 ottobre il sultano ordina la ritirata 
ma i turchi prendono saldamente piede in Ungheria.  Ferdinando vuole riconquistare 
l'Ungheria, ma da solo non ci riesce e così si arriva a un trattato di pace con l'Impero 
ottomano che viene firmato nel 1562. Una pace molto provvisoria. 
 L'Austria, sotto Leopoldo I, è avida di completare i suoi domini con la Transilvania, mentre 
i turchi non si accontentano di non avere il pieno controllo sull'Ungheria. I vari scontri, 
piccoli e grandi, nel periodo tra il 1529 (il primo assedio di Vienna) e il 1683 (il secondo 
assedio) non cambiano sostanzialmente la situazione di fragile e sempre pericoloso bilico tra 
i due imperi. I Turchi, già dal fallito primo assedio a Vienna, hanno capito che sarebbe 
impossibile reggere un loro dominio molto oltre i confini dell'Ungheria. Il primo e il 
secondo attacco a Vienna devono servire ad eliminare una volta per sempre uno scomodo 
concorrente nei territori balcanici. Nel 1683 il gran visir Kara Mustafà decide di risolvere 

con la guerra il problema ungherese e manda a Vienna una dichiarazione di guerra formale. L'esercito turco,composto da 180.000 
uomini, il 13 luglio 1683 arriva a Vienna ed in  tre giorni  completa l'accerchiamento della città. 
Kara Mustafà non si era portato l'artiglieria pesante, il cui trasporto era lento e faticoso e questa mancanza si rivelerà un grosso 
errore. I viennesi non hanno intenzione di arrendersi. E così l'assedio va avanti per 45 lunghi giorni. Il 4 settembre Mustafà capisce 
che gli abitanti non si sarebbero arresi e ordina l'assalto in forza. L'unica speranza dei difensori della città è ormai un'armata di 
rinforzo che Leopoldo I sta radunando fuori Vienna.Le truppe turche sono molto più numerose dei soldati dell'armata di rinforzo 
(polacchi, bavaresi, sassoni e numerose altre nazionalità), ma sono logorate dal lungo assedio e così entrano in panico quando il 
violento attacco dei cavalieri polacchi piomba su di loro. Kara Mustafà è ormai convinto che la sua sconfitta sia stata decretata da 
Allah e così il suo esercito si dà a una fuga rapida e disorganizzata.  Ma in Ungheria l'avanzata dell'esercito imperiale si ferma. Il 
primo motivo sta nelle crescenti difficoltà di provvedere ai rifornimenti: la popolazione ungherese, profondamente delusa dai 
liberatori austriaci, nasconde i resti dei suoi beni e ben presto invoca il ritorno dei turchi dai quali erano trattati meglio. Il secondo 
motivo è proprio la crescente ostilità degli ungheresi: le truppe cristiane infieriscono senza pietà sul paese conquistato, gli abitanti, 
tedeschi, ungheresi e slovacchi, anche donne e bambini, vengono massacrati in un'orgia di sangue. Le gravi sconfitte che l'esercito 
imperiale subisce nell'estate 1695 sono in primo luogo la conseguenza della scarsa disciplina e della scatenata avidità di bottino. In 
una delle ultime battaglie di questa lunga guerra spietata tra Austria e Turchia, nel 1697, vengono massacrati circa 250.000 soldati 
turchi, mentre dalla parte degli imperiali si contano solo 430 caduti. Se fosse stato il contrario questa battaglia sarebbe ricordata 
come il culmine della crudeltà turca, così invece viene festeggiato come capolavoro della strategia militare austriaca. Anche la 
storiografia non è affatto imparziale. Ed è proprio con le guerre contro la Turchia che inizia un nuovo capitolo nella storia 
dell'Austria: inizia la dominazione austriaca dei paesi balcanici. Si ingrandisce ulteriormente il grande impero multinazionale degli 
Asburgo, con tutti i problemi, tensioni e lacerazioni interne che alla fine, nel 1914, sfociano in un altro conflitto internazionale: la 
prima guerra mondiale. 
 
            Donatella Bruni 
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Ricordare Bologna con un raro Compendio

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 
 
 
 

tutti rimanevano stupiti dallo splendore dei palazzi e delle chiese. La guida del Rosaccio, medico di professione e 
appassionato d’arte, non si limita solo ad elencare le meraviglie della città ma entra nei fatti storico e artistici, con 
riferimenti concreti alla vita di Bologna ed al rapporto di familiarità 
con i pittori fratelli Carracci. E’ poi intervenuto 
che ha evidenziato altri aspetti dell’attività di questo medico/cerusico 
ed infine Patrizia Tomba che ha fatto percorrere ai presenti 
l’ostinazione nel ricercare qualche traccia o documento di questo 
medico completamente sconosciuto ai più.
Terminato questo interessante excursus
Federico Bulgarelli ha poi donato alla sezione U
defibrillatore, in segno di amicizia e di collaborazione.
Il Gen. Gioacchino Di Nucci, presidente della sezione, nel ringraziare, 
ha sottolineato l’utilità dell’omaggio che potrebbe essere usato in 
occasione delle innumerevoli attività della sezione.
Gli applausi e l’amicizia dei presenti hanno suggellato una serata 
veramente unica.     

 
 
 
 
Carissime Socie e Cari Soci, 

Desidero portarVi a conoscenza di due importanti novità riguardanti la nostra Sezione. 
La prima è positiva ed è la risultante della riunione della Delegazione Regionale UNUCI 
Emilia Romagna, svoltasi venerdì 17 febbraio u.s. presso la nostra sede durante la quale si 
sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Delegato Regionale in sostit
Maurizio LAURO della Sezione di Modena, che a fine ottobre del 2016, per motivi 
personali, aveva rassegnato le dimissioni. Al termine delle elezioni, il sottoscritto è stato 
eletto quasi all'unanimità nuovo Delegato Regionale (13 preferenze
risultato importante per la Sezione soprattutto perché dopo circa 8 anni, la Delegazione torna 
a Bologna.   
La seconda novità, purtroppo non è molto bella. Infatti, i due pilastri della Segreteria: 
TELLO e MANOBIANCO, dopo lunga e s
personali, le dimissioni.  Vi assicuro che lasciano un grande vuoto sia dal punto di vista 
affettivo, che dal punto di vista lavorativo.
molto probabilmente, sarò  costretto a limitare le attività ed a ridurre gli orari e le giornate di 
apertura della Sede. Nel frattempo, reitero il solito appello: "
buona volontà che desidera dedicare parte del Suo tempo a favore della Sezione, que
momento di farsi avanti......." u
                                                                                                                

 

Comunicazione importante del 

Un momento della cena di gala

Ricordare Bologna con un raro Compendio
 

                                                                                   Le nostre attività

L’8 novembre i soci della sezione Unuci di Bologna, unitamente al 
Rotary “Bologna  Valle Samoggia”, si sono ritrovati nella splendida 
cornice del salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito per una 
serata conviviale durante la quale è stato presenta
Compendio della nobilissima città di Bologna” scritto da 
Rosaccio.  
Pierluigi Carofano, che ha curato la prefazione del li
come l’intento sia stato quello di riconsegnare agli studi la prima vera 
edizione a stampa tascabile della guida della città di Bologna, guida che 
si fa apprezzare per lo spirito di osservazione, per la facilità di 
consultazione e per il parlato molto semplice. Fin dal XV secolo la città 
felsinea era meta di visitatori stranieri, pellegrini, mercanti e studiosi e 

tutti rimanevano stupiti dallo splendore dei palazzi e delle chiese. La guida del Rosaccio, medico di professione e 
d’arte, non si limita solo ad elencare le meraviglie della città ma entra nei fatti storico e artistici, con 

riferimenti concreti alla vita di Bologna ed al rapporto di familiarità 
con i pittori fratelli Carracci. E’ poi intervenuto Paolo Nucci Pagliaro 

e ha evidenziato altri aspetti dell’attività di questo medico/cerusico 
che ha fatto percorrere ai presenti 

l’ostinazione nel ricercare qualche traccia o documento di questo 
medico completamente sconosciuto ai più.  
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Carissime Socie e Cari Soci,  
Desidero portarVi a conoscenza di due importanti novità riguardanti la nostra Sezione. 
La prima è positiva ed è la risultante della riunione della Delegazione Regionale UNUCI 
Emilia Romagna, svoltasi venerdì 17 febbraio u.s. presso la nostra sede durante la quale si 
sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Delegato Regionale in sostit
Maurizio LAURO della Sezione di Modena, che a fine ottobre del 2016, per motivi 
personali, aveva rassegnato le dimissioni. Al termine delle elezioni, il sottoscritto è stato 
eletto quasi all'unanimità nuovo Delegato Regionale (13 preferenze 
risultato importante per la Sezione soprattutto perché dopo circa 8 anni, la Delegazione torna 

La seconda novità, purtroppo non è molto bella. Infatti, i due pilastri della Segreteria: 
TELLO e MANOBIANCO, dopo lunga e sofferta meditazione hanno rassegnato, per mot

.  Vi assicuro che lasciano un grande vuoto sia dal punto di vista 
affettivo, che dal punto di vista lavorativo. Non vi nego che sono molto preoccupato e che, 

ò  costretto a limitare le attività ed a ridurre gli orari e le giornate di 
apertura della Sede. Nel frattempo, reitero il solito appello: "se esiste tra i Soci qualcuno di 
buona volontà che desidera dedicare parte del Suo tempo a favore della Sezione, que

un cordiale saluto. 
                                                                                                               Gen. Gioacchino Di Nucci

Comunicazione importante del Presidente di Sezione

Un momento della cena di gala 

Il Presidente del Rotary Federico 
Bulgarelli durante il suo intervento

Ricordare Bologna con un raro Compendio 

Le nostre attività 

L’8 novembre i soci della sezione Unuci di Bologna, unitamente al 
Rotary “Bologna  Valle Samoggia”, si sono ritrovati nella splendida 
cornice del salone d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito per una 
serata conviviale durante la quale è stato presentato il libro “Il 
Compendio della nobilissima città di Bologna” scritto da Giuseppe 

, che ha curato la prefazione del libro, ha spiegato 
come l’intento sia stato quello di riconsegnare agli studi la prima vera 
edizione a stampa tascabile della guida della città di Bologna, guida che 
si fa apprezzare per lo spirito di osservazione, per la facilità di 

arlato molto semplice. Fin dal XV secolo la città 
felsinea era meta di visitatori stranieri, pellegrini, mercanti e studiosi e 

tutti rimanevano stupiti dallo splendore dei palazzi e delle chiese. La guida del Rosaccio, medico di professione e 
d’arte, non si limita solo ad elencare le meraviglie della città ma entra nei fatti storico e artistici, con 

  Donatella Bruni 

Desidero portarVi a conoscenza di due importanti novità riguardanti la nostra Sezione.  
La prima è positiva ed è la risultante della riunione della Delegazione Regionale UNUCI 
Emilia Romagna, svoltasi venerdì 17 febbraio u.s. presso la nostra sede durante la quale si 
sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Delegato Regionale in sostituzione del Gen. 
Maurizio LAURO della Sezione di Modena, che a fine ottobre del 2016, per motivi 
personali, aveva rassegnato le dimissioni. Al termine delle elezioni, il sottoscritto è stato 

 su 15 votanti).  E' un 
risultato importante per la Sezione soprattutto perché dopo circa 8 anni, la Delegazione torna 

La seconda novità, purtroppo non è molto bella. Infatti, i due pilastri della Segreteria: 
offerta meditazione hanno rassegnato, per motivi 

.  Vi assicuro che lasciano un grande vuoto sia dal punto di vista 
Non vi nego che sono molto preoccupato e che, 

ò  costretto a limitare le attività ed a ridurre gli orari e le giornate di 
se esiste tra i Soci qualcuno di 

buona volontà che desidera dedicare parte del Suo tempo a favore della Sezione, questo è il 

Gen. Gioacchino Di Nucci 
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residente di Sezione 

Il Presidente del Rotary Federico 
Bulgarelli durante il suo intervento 



 

                                   Le nostre attività 
                            

 
 

 
 

Al circolo ufficiali dell'Esercito di Bologna il 14 
febbraio ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione 
della sezione regionale Emilia Romagna 
dell'Associazione nazionale combattenti della Guerra 
di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle 
Forze armate al capitano Luigi Giorgi, decorato di 
due medaglie d'oro al valor militare. 
All'evento - occasione per ricordare e per far 
conoscere il contributo che le Forze armate ed i Corpi 
armati dello Stato hanno fornito alla Guerra di 
Liberazione - hanno partecipato il generale di 
divisione Antonio Li Gobbi, neo-presidente della 
sezione, l'ambasciatore Alessandro Cortese de 
Bosis, presidente nazionale dell'Associazione, il 
generale di brigata Cesare Alimenti, comandante militare regionale, Simona Lembi, consigliere comunale 
di Bologna, il comandante partigiano Renato Romagnoli, medaglia d'argento al valor militare, Luca 

Alessandrini, direttore dell'Istituto storico "Parri" 
per la Storia del '900, Rita Finzi, figlia dello 
scomparso presidente della sezione e il giornalista 
Giorgio Albéri. 
"Obiettivo dell'associazione – ha esordito il 
generale Li Gobbi - è quello di studiare e far 
conoscere cosa le Forze armate hanno fatto in 
quel tragico periodo, 1943-1945, che fu testimone 
dell’occupazione tedesca, della guerra civile, in 
cui l’Italia divenne per due anni terreno su cui si 
scontravano ideologie, politiche ed eserciti più 
grandi di noi. Studiare tale contributo senza 

preconcetti, senza trionfalismi, ma con schiettezza per capire quanto è stato fatto e per quali motivi non è 
stato fatto di più o meglio. Studiarlo per capirlo e per farlo conoscere. Montelungo fu combattuta in 
condizioni drammatiche, la prima battaglia da parte del rinato esercito del sud. Ogni anno l’8 dicembre 
nel cimitero di guerra dove sono seppelliti i giovani del 1° raggruppamento motorizzato ed il generale 
Umberto Utili che volle essere seppellito con i suoi soldati, si celebra la cerimonia che intende ricordare 
tutti i caduti delle Forze armate regolari durante la Guerra di Liberazione.Ebbene, ritengo che il nostro 
compito come associazione sia proprio quello di far in modo che agli italiani e soprattutto alle giovani 
generazioni venga resa disponibile l’informazione su ciò che gli uomini con le stellette hanno fatto per 
l’Italia in una della pagine più sanguinose e 
confuse della sua storia. Informazione resa 
disponibile, per chi la desidera, senza 
propagandismi senza trionfalismi e senza remore 
a parlare anche di quegli episodi che magari non 
hanno fatto onore alle Forze armate. Questo è ciò 
che l’associazione si impegna a fare". 
E' stata ricordata la figura dello scomparso 
presidente della sezione, ingegner Franco Finzi, 
combattente della Guerra di Liberazione, 
Cavaliere di Gran Croce della Repubblica. 
“Franco Finzi ci ha lasciato la scorsa estate – ha 
detto Li Gobbi - pochi giorni dopo il suo 94esimo 
compleanno.           Segue a pag. 12 

 
 

Al capitano Luigi Giorgi, eroe della Guerra di Liberazione, 
intitolata la sezione bolognese dell' Associazione combattenti nei 

reparti regolari delle Forze armate 
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Gli ospiti intervenuti 

Il Gen. D. Antonio LI GOBBI Presidente 
dell’Associazione “Combattenti della Guerra di 

Liberazione” 

Il Ten. Ing. Franco FINZI 



 

 
 
Sono stati dati brevi cenni sul contributo delle Forze armate regolari nella Guerra di Liberazione. Cosa è 
successo l'8 settembre ? Al nord “..vi erano soldati che fuggivano verso la montagna guidati dai loro 

ufficiali – scrisse Luigi Longo - Fuggivano per 
un’ansia di ribellione, ma con un senso di 
disciplina e di organizzazione. E fuggivano 
recandosi appresso la propria arma”.E al sud ? 
All’indomani dell’armistizio il governo Badoglio 
poteva contare nei territori liberati di quasi 
500.000 uomini, messi a disposizione degli 
Alleati. La Marina con 80.000 uomini e 100 navi 
rappresentò forse l’elemento militarmente più 
rilevante. L’Aeronautica poteva contare su 30.000 
uomini ma solo 200 aerei. L’Esercito contava 
circa 390.000 uomini, ma radunati in unità spesso 
frutto di amalgama di unità disciolte e con 
armamento non paragonabile a quello degli 

alleati. Il contributo delle Forze armate italiane alle operazioni militari a fianco degli Alleati era osteggiato 
da questi ultimi, sia per motivi tecnico-militari - scarsa fiducia da parte degli alleati nei nostri confronti, 
scarsa interoperabilità con le unità alleate, equipaggiamento ed armamento inferiore a quello degli alleati - 
sia soprattutto per motivi politici. Lo status di puro cobelligerante non ci portato ad essere considerati 
vincitori alla fine del conflitto. Comunque il contributo delle Forze armate italiane crebbe lo stesso in 
maniera sensibile, partendo da quello sparuto gruppo di ragazzi del 1° raggruppamento motorizzato che si 
immolò a Montelungo l’8 dicembre 1943 fino alla Liberazione. Nell’aprile del 1945 l’Esercito forniva 6 
Gruppi di combattimento - di cui 4 in linea, Cremona, Folgore, Friuli e Legnano - per un totale di 60.000 
uomini ben armati ed equipaggiati, 8 Divisioni ausiliarie, inglobavano anche unità del genio da 
combattimento, che sostenevano lo sforzo bellico alleato con i loro 200.000 uomini. La Marina garantiva la 
scorta ai convogli alleati. L'Aeronautica effettuava azioni di supporto ai combattimenti a terra sia nei Balcani 
che in Italia. 
"La rilevanza storica e politica della partecipazione delle Forze regolari alla Guerra di Liberazione" è 
stata trattata dal direttore dell'Istituto Parri. "La vicenda delle Forze armate all'8 settembre – ha detto 
Alessandrini – è la storia stessa della nostra Nazione. Il 10 agosto 1946 Alcide De Gasperi prende la parola 
alla conferenza di Parigi"..sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me". Bisognava 
rappresentare al mondo che esisteva un'altra Italia, rappresentare i caduti delle Forze armate e i caduti 
partigiani, i volontari arruolati con una volontà soggettiva che avevano combattuto per un'altra Italia. Il 
governo Badoglio, con l'appoggio dei partiti, decise di combattere per liberare l'Italia. Si accetta il termine 
"cobelligeranza" che deve essere 
consacrato col sangue. Da quel sangue 
nasce il rinato Esercito italiano, un 
sacrificio volontario, terribile. Scegliere 
era difficile, occorreva un volere collettivo, 
sociale e nazionale, per motivi morali ed 
etici, la capacità di distinguere il bene dal 
male. Alla base di una buona politica deve 
esserci una buona morale, una 
consapevolezza morale dei cittadini. Nuto 
Revelli disse di essere andato in Russia per 
fare la guerra per la sua Patria, ma era 
una guerra criminale. Torna e fonda una 
formazione partigiana per ridare dignità alla Nazione. La Patria non è morta l'8 settembre, andava 
riappropriata. Se ne riappropriano i militari, i cittadini che disegnano un orizzonte di dignità nazionale. 
Restituire all'Italia l'onore militare compromesso, riscattato nei giorni confusi e concitati dopo l'8 
settembre. C'è una condivisione dell'Italia con i soldati, per disegnare un orizzonte di cittadinanza, come a 
Porta San Paolo e Cefalonia.  
Queste Forze armate sono state fondamentali perchè hanno restituito dignità necessario, ma non servirà 
mai più per guerre di aggressione all'Italia tra le nazioni del mondo. Esercito che serve per portare la pace 
la dove è necessario, ma non servirà mai più per guerre di aggressione". 

Segue a pag. 13 
 
 

Gli ospiti intervenuti 
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Giorgio Albéri ha presentato la figura del Capitano Luigi Giorgi. Nato a Carrara nel 1913, morto a 
Cavarzere (Ve), il 7 maggio 1945, perito commerciale, medaglia d'oro al valor militare sul campo e medaglia 
d'oro al valor militare alla memoria. Giorgi è l'unico combattente di tutta la Guerra di liberazione cui sia 
stata conferita per due volte la massima decorazione italiana al valore. Nel 1935 Giorgi aveva fatto l'allievo 
ufficiale a Palermo, di dove era passato a Firenze, ufficiale di complemento nel 21° reggimento fanteria della 

Divisione "Cremona". Richiamato alle armi nel gennaio del 1940, due 
anni dopo era stato promosso capitano. L'8 settembre 1943, il giovane 
ufficiale si trovava nell'Italia meridionale e quando, pochi mesi dopo 
l'armistizio, la "Cremona" fu trasformata in Gruppo di combattimento a 
fianco degli Alleati, fu tra i primi volontari. Risalita la penisola alla testa 
della sua compagnia, Giorgi prese parte nel marzo del 1945 alle 
operazioni belliche nella zona di Comacchio, operando all'estrema 
destra dell'VIII armata britannica. Fu proprio in questa circostanza che 
Giorgi si guadagnò la prima medaglia d'oro: incaricato di eliminare un 
caposaldo tedesco difeso da reticolati e campi minati, lo attaccò (seguito 
da due soli fanti che s'erano offerti volontari), a colpi di bombe a mano e 
riuscì a toglierlo di mezzo facendo anche diciannove prigionieri. Nel 
corso dell'azione, quando il suo reparto, che l'aveva raggiunto, aveva 
preso posizione, si gettò allo scoperto sotto il fuoco nemico per salvare 
due suoi soldati, rimasti sepolti tra le macerie di una postazione, 
riuscendo a portarli al sicuro. La notte seguente, saputo che un soldato 
di un altro reparto si trovava gravemente ferito in un campo minato, 
dove nessuno aveva osato avventurarsi, Giorgi lo raggiunse strisciando 

e tastando a palmo a palmo il terreno e riuscì, dopo un'ora di sforzi, a portarlo in salvo. Pochi giorni ancora 
e, nelle giornate della grande offensiva di primavera condotta dalle armate alleate, il giovane capitano fu 
protagonista di un'altra audacissima impresa: con un piccolo gruppo d'animosi attaccò una colonna di 
automezzi tedeschi che tentava il ripiegamento; riuscì a bloccarla, catturando ottanta prigionieri e 
impossessandosi dei camion e di un grande quantitativo di armi e munizioni. Infine, nel corso di un'altra 
azione, fu gravemente ferito. Ricoverato nel 66° ospedale da campo inglese a Cavarzere, vi si spense alcuni 
giorni dopo. Alla sua memoria fu quindi concessa la seconda medaglia d'oro, oltre alla Silver Star americana 
conferita "per eccezionali atti di valore". 
Si è svolta poi l'intitolazione ufficiale della sezione al capitano Luigi Giorgi. Il presidente nazionale 
dell'Associazione Cortese de Bosis ha appuntato il nastro azzurro col nome dell'eroe sulla bandiera della 
sezione bolognese portata dal generale Li Gobbi alla presenza di Rita Giorgi, un ideale passaggio di 
consegne in memoria del padre. Il saluto del comando militare Esercito Emilia Romagna è stato portato dal 
generale Alimenti che ha preso spunto per citare Alcide De Gasperi da un libro ricevuto quando era un 
giovane capitano, "La guerra continua. La vera storia dell'8 
settembre con documenti inediti", scritto nel 1963 dal generale 
Giuseppe Castellano.  
L'ambasciatore Cortese de Bosis ha concluso gli interventi con un 
plauso commosso e caloroso al generale Li Gobbi per aver intitolato 
la sezione regionale al capitano Luigi Giorgi, combattente che 
rappresenta la sintesi di due elementi: eroismo sul campo di 
battaglia e altruismo umanitario verso i suoi soldati. "La nostra 
associazione deve continuare a mettere in luce le gesta di questi eroi. 
Ce lo esorta lo statuto e il Presidente della Repubblica. Ragion 
d'essere e credo della nostra associazione sono gli obiettivi statutari 
che Li Gobbi, figlio e nipote di medaglie d'oro al valor militare, 
assolve insieme ai suoi colleghi. Noi combattenti non siamo soltanto i 
cultori della memoria storica, ma siamo anche vicini e solidali ai 
nostri soldati. Il 27 gennaio scorso abbiamo celebrato il Giorno della 
Memoria e ricordato il generale Alberto Li Gobbi che si prodigò per 
agevolare l'esodo di migliaia di ebrei verso la Palestina, ce lo impone il dovere della memoria. Onore 
dunque alla sezione intitolata a Luigi Giorgi". 
Al termine dell’importante cerimonia è stata data lettura delle motivazioni delle due medaglie d’oro al valor 
militare.                                                                     

Estratto dell’articolo di Carmelo Abisso dalla rivista on-line “Perseo news”  
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1. Giorno 21 marzo 2017, nel Salone d’Onore del Circolo 
Ufficiali, alle ore 17,30 il Gen. B. Domenico MARCOZZI terrà 
una conferenza con tema: “ISLAM ed ISIS”.
 

2. Giorno 2 maggio 2017,  
Professore Straordinario di
di Scienze Mediche e Chirurgiche
Malpighi , sui problemi dell’apparato
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marzo 2017, nel Salone d’Onore del Circolo 
Ufficiali, alle ore 17,30 il Gen. B. Domenico MARCOZZI terrà 
una conferenza con tema: “ISLAM ed ISIS”. 

Giorno 2 maggio 2017,  Conferenza del Prof. Dino Vaira, 
Professore Straordinario di  Medicina Interna   Dipartimento 
di Scienze Mediche e Chirurgiche Policlinico 
Malpighi , sui problemi dell’apparato digerente.
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Prof. Dino Vaira, 
Medicina Interna   Dipartimento 
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Nuovi Iscritti ed altro….
 

 

Nuovi Soci Ufficiali 
Gen. B. LONGOBARDI Antonio

Col. LOSAVIO Silvio

Cap. Corv. PODESTA’ Claudio

Ten. Col. PASCALE  Francesco

Ten. 
BARONCINI 
GUIDI 

Mario

Ten. GALASSI Fabio

Ten. PETROLATI Alberto

Ten. RIDOLFI Fausto

S.Ten. CRI DE OTO Antonello

S.Ten. Vas. VENTURINI Francesco

Nascite 

Il giorno 4 febbraio 2017 in Pordenone alle ore 4 
è venuto alla luce Christian SFIOTTI, figlio e 
nipote dei nostri Soci rispettivamente padre 
Jacopo SFIOTTI e nonno Costante TUROLLA. 
I genitori, il fratellino Alessandro ed i nonni 
condividono la loro gioia con tutti gli amici e 
parenti. 

Non sono più con noi 

Gen. C.A. VALERIO Giuseppe

Cap. Vasc. MANZIN  Renato

Magg. VENTURI Alfonso

1° Cap. SGARZI Umberto

Socio Aggr. STEFANI Pietro

Socia  Aggr. CASANOVA Maria Rosa

   

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

 Nuovi Soci Aggregati
Antonio   

Silvio  
Sig.ra  BOEMO 

Signor ALBERTAZZI

Signor BENACQUISTA

Signor BRANDOLINI

Signor BUONPENSIERO

Sig.ra CAPPARELLI

Sig.ra DE PASQUALE

Sig.ra DI BENEDETTO 

Sig.ra DONATI 

Sig.ra GRANDI  

Sig.ra LACCHEI 

Signor LUIGETTI 

Sig.ra MALAGUTI

Sig.ra MAZZANTI

Signor MENOCCI 

Sig.ra NATALI 

Sig.ra PAMBIERI 

Sig.ra PETRUZZIELLO

Sig.ra ROSSI 

Sig.ra SANTI 

Signor SCHENA 

Signor SILVESTRI

Signor VOLTA 
 

Claudio  

Francesco  

Mario  

Fabio  

Alberto  

Fausto  

Antonello  

Francesco  

 

giorno 4 febbraio 2017 in Pordenone alle ore 4 
è venuto alla luce Christian SFIOTTI, figlio e 
nipote dei nostri Soci rispettivamente padre 
Jacopo SFIOTTI e nonno Costante TUROLLA. 
I genitori, il fratellino Alessandro ed i nonni 

on tutti gli amici e 

 

 

 

Giuseppe  

Renato  

Alfonso  

Umberto  

Pietro  

Maria Rosa  
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Nuovi Soci Aggregati 

Taziana 

ALBERTAZZI Bruno 

BENACQUISTA Liberato Carlino 

BRANDOLINI Gianpiero 

BUONPENSIERO Giovanni 

CAPPARELLI Pasqualina 

DE PASQUALE Antonia 

DI BENEDETTO  Lucia 

Donatella 

Grazia 

 Rosetta 

 Giovanni 

MALAGUTI Mirella 

MAZZANTI Paola 

 Roberto 

Elena 

 Emma 

PETRUZZIELLO Luca 

Renata 

Anna 

Paolo 

SILVESTRI Samuel 

Francesco 
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