
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Senza memoria non c’è vita! 

Nel mondo di oggi dove, più che mai, vi-

viamo in un periodo di archivi elettronici, 

parlare di memoria umana o tecniche di me-

morizzazione sembra fuori luogo. Ancora 

oggi esistono particolari professioni come 

l'avvocato, il docente, il politico, l'attore che richiedono un 

utilizzo rapido della memoria e che sarebbero veramente 

danneggiate da “buchi” o “scherzi” di questa facoltà psi-

chica. E tutti sappiamo che quanto più viene utilizzata, più 

rimane “fresca”, “attiva” e non a caso i grandi pensatori 

come Cicerone, S.Tommaso, Pico della Mirandola la utiliz-

zavano in qualsiasi momento della giornata. Una massima 

dice che “Se ascolti dimentichi, se vedi ricordi”. Infatti, a 

me piace rivedere alcune cose che mi legano al passato...un 

prato, una vecchia trattoria, un cinema, una lettera, la cas-

settina di latta per le prime proprie cose che ognuno di noi 

ha avuto. Personalmente non sono ancora entrato nell'ordine 

di idee di ricordare attraverso un'agenda elettronica. Per me 

è una grande gioia rammentare gli avvenimenti che mi sono 

accaduti. Com'è bello ricordare! E' impossibile vivere senza 

ricordi, sono la nostra esistenza, fanno parte di tutto ciò che 

noi siamo. E non solo i nostri: sono importanti anche quelli 

che ci vengono tramandati. Sarebbe una grande tragedia per-

dere la memoria. Alcuni ricordi sono cresciuti con me e, a 

volte, li rivivo con piacere: la voce di mio padre, di mia ma-

dre, la voce della ragazza che per prima mi ha fatto battere 

il cuore, il primo vagito di mio figlio. “Giorgio, alzati, è ora 

di andare a scuola” diceva mio padre alla mattina cercando 

di svegliarmi con grande tenerezza e sapendo che sarei stato 

in dormiveglia ancora per qualche minuto. Poi, subentrava 

la mamma con altrettanto amore, ma con più determina-

zione: “Forza, giù dal letto che è una bellissima giornata da 

vivere con grande gioia”. Sono contento di portarmi ancora 

dentro il “fanciullino” di quel tempo e non è nostalgia del 

passato, ma una realtà presente nel senso che rivivo la 

serenità di allora e cerco di vivere ogni giorno ed il tempo 

odierno con maggiore responsabilità. I ricordi mi legano alla 

vita come se fossero una prova dell'esistenza, qualcosa che 

ho sottratto dall’inesorabile distruzione del tempo. Pur-

troppo, vi sono anche ricordi tristi, memorie personali che 

raccontano il dolore; dolori che è difficile cancellare e che 

ci portiamo dentro come quasi una ferita fisica. Quando per-

diamo una persona cara facciamo veramente fatica a non 

pensare a quel brutto momento, ma non possiamo chiedere 

all'amore di dimenticare; il dialogo che la morte ha interrotto 

proseguirà nella memoria. La mancanza della persona cara 

si trasforma in una presenza interiore invisibile, in una me-

moria da coltivare. E' piacevole ricordare i colori, gli odori, 

le sensazioni, i dettagli legati ai momenti particolari della 

vita. La mia infanzia e la mia adolescenza, spesso, le ram-

mento con particolare gioia: un gioco, un vestito nuovo, 

un'amicizia, un amore. E' bello anche associare i ricordi, 

perchè, in futuro, sarà più facile andare a ricercare nel depo-

sito della memoria quel particolare volto, quell'amicizia sva-

nita, quelle parole che amavamo sentirci dire. E' come avere 

una libreria; ogni volta che acquistiamo un volume, non l'ab-

bandoniamo sul tavolo nell'ingresso, ma ci preoccupiamo di 

inserirlo nella biblioteca in ordine alfabetico per autore o per 

argomento. Facciamo dunque esercitare più spesso il nostro 

emisfero destro del cervello, quello che interessa la produ-

zione fantastica e la sfera delle emozioni, per poi, nel mo-

mento che riteniamo opportuno, andare a “ripescare” quel 

particolare attimo. I ricordi sono vivi, palpitano, a volte ci 

vengono alla memoria senza che li ricerchiamo ed è difficile 

scacciarli quando sono tristi e malvagi. Viviamo in un 

mondo dove tutto è frettoloso; vi sono delle battaglie fra la 

mente dell'uomo ed i “microchips” del personal computer. 

La giornata trascorre come una cometa e tutto finisce così 

velocemente che, a volte, ci sembra di non esistere e ricor-

dare è anche il tentativo, forse, di riprendersi ciò che si è 

perduto.  

                                                                           Giorgio Albéri                                                                               
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                                                                         Un po' di storia 

 

 

I libri spesso nascono per raccontare storie di fantasia. 

Alcuni no, non sono romanzi, però contengono storie di 

vita vera che sembrano scampoli di romanzi.  Come il libro 

dello scrittore Orazio Pavignani 

“Cefalonia: io c’ero - Storie di 

soldati della divisione Acqui 

trucidata a Cefalonia e Corfù dopo 

l’8 settembre 1943”. Figlio di un 

reduce di Cefalonia, Pavignani è 

attuale Presidente della Sezione 

Interprovinciale di Bologna, 

Modena e Ferrara dell'Associazione 

Nazionale Divisione Acqui e 

ricopre anche il ruolo di Consigliere 

della Giunta Esecutiva Nazionale; a 

lui si deve la mostra storico fotografica: La scelta della 

Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù nel settembre 1943 

che ha già avuto ben 80 esposizioni. Orazio Pavignani è 

dunque uno scrittore per caso dato che i suoi libri sono nati 

dalla necessità di scoprire quanto avvenne durante la 

Seconda Guerra Mondiale a Cefalonia, dove il padre 

Marino aveva combattuto in gioventù, ma che di quel 

tempo non voleva parlare. Questo accomuna il reduce 

Marino a tanti altri veterani di guerra assai restii a 

ricordare. Del resto, il verbo ricordare che ci giunge dal 

latino recordare significa: “mettere, rimettere nel cuore”, 

un’azione troppo penosa per chi non vuole più rivivere 

l’angoscia di momenti dolorosi.  Rimetterli nel cuore 

vorrebbe dire riprendere a soffrire. Quell' “Io c’ero” che dà 

il titolo al libro indica le testimonianze di dodici reduci che 

restituiscono il senso di giornate vissute tra miserie e 

digiuni, paure e speranze, scontri con i tedeschi, 

rastrellamenti e fucilazioni. Le biografie sono corredate da 

documenti, fotografie e dati, fonti preziose e inconfutabili 

che ricostruiscono frammenti di quel passato. I militari 

incontrati dallo scrittore erano ragazzi quando durante la 

fine della Seconda guerra mondiale si trovarono a vivere 

nelle isole di Corfù e Cefalonia le giornate successive 

all'armistizio dell’8 settembre dopo il quale cercarono di 

resistere e sfuggire alle rappresaglie dei soldati tedeschi. 

Le pagine raccolgono i loro ricordi di sopravvissuti allo 

sterminio che dal 15 al 26 settembre imperversò in quei 

territori. Nelle interviste i reduci ricostruiscono, con 

esposizioni dettagliate, i fatti partendo dalla pacifica 

occupazione dei territori greci per poi arrivare a richiamare 

alla memoria le tremende ore delle stragi. A Cefalonia e 

Corfù nel 1943 erano di stanza più di 10.000 soldati italiani 

e 2000 tedeschi ma dopo il 13 settembre, data la posizione 

strategica dell’isola, i tedeschi potenziarono le forze per 

annientare le truppe italiane lì presenti. L’8 settembre 

aveva portato una totale confusione nei vertici politici e 

militari italiani per cui i soldati furono completamente 

abbandonati a se stessi e messi in condizione di non sapere 

cosa fosse giusto fare. Stare con i tedeschi? Consegnare 

loro le armi? Difendersi e resistere? Dall’alto comando 

militare della Divisone Acqui, nella figura del generale 

Antonio Gandin (poi fucilato ad Argostòli), venne indetto 

una sorta di referendum in cui emerse un’unica volontà, 

quella di resistere: “...perché le armi personali leggere 

non si cedono, perché ne va di mezzo l’onore dell’esercito 

italiano...” è quanto ribadito da uno dei reduci. Così, 

mentre gli sbarchi di truppe tedesche 

si moltiplicavano e gli Stukas 

bombardavano le isole, i militari 

italiani scelsero di resistere e 

difendersi come potevano, pur 

essendo a corto di proiettili e viveri. 

Ma si ha ben poca memoria del 

terribile eccidio, del sacrificio di tanti 

ragazzi. A tal proposito Pavignani 

rivendica la partecipazione di questi 

militari italiani a un’eroica forma di 

resistenza sottolineando che: “...si è 

parlato tanto della resistenza in Italia, dei misfatti nazisti, 

ma, dopo l’8 settembre la prima vera reazione ai tedeschi  

fu  fatta nelle isole di Cefalonia e Corfù dai soldati di quel 

Re che li aveva abbandonati”. La resa incondizionata fu 

seguita da massacri che decimarono i prigionieri e molti 

sopravvissuti vennero deportati in campi di 

concentramento. Si svela poi il perché del silenzio su 

questi fatti da parte del governo italiano che non si adoperò 

per indagare sul massacro di Cefalonia dove non era 

avvenuta un’operazione di guerra ma una vera e propria 

rappresaglia. Non si trovò materiale per approfondire la 

ricerca nei fascicoli rinvenuti nell'Armadio della 

Vergogna, l'armadio con le ante rivolte verso il muro che 

conteneva l’archivio dei crimini di guerra e che nascose 

per decenni i documenti relativi alle stragi nazifasciste. 

Nel libro si indaga su come i procedimenti giudiziari 

relativi all'eccidio vennero ostacolati, se non addirittura 

impediti, e sul perchè passò nell'oblio quanto accaduto a 

Cefalonia e Corfù.  Un reduce sottolinea che: “I massacri 

in quelle isole furono perpetrati dalla Wehrmacht e non 

dalle SS e questo particolare ha fatto sì che tutto fosse 

insabbiato.” Decenni dopo, dal carteggio di alcuni 

ministri emerse il motivo per cui il governo italiano non 

aveva portato avanti i processi contro i trenta ufficiali 

tedeschi individuati come presunti responsabili 

dell'eccidio di Cefalonia: in clima di guerra fredda a 

prevalere fu la ragion di stato che li ritenne inopportuni e 

così la prima, tragica strage nazista venne insabbiata e 

archiviata sia in Italia sia in Germania. Di qui l'oblio, la 

rimozione storica e politica di quanto avvenuto, la 

resistenza negata. Nelle testimonianze dei reduci affiora la 

presenza di valori maturati in quelle tragiche giornate: il 

senso della patria, del dovere e del sacrificio e poi la lealtà, 

l’orgoglio, l’altruismo, l’attenzione all’onestà e al rispetto 

dell’altro più una grande sensibilità sottesa al coraggio 

individuale. Ne emerge un’etica di vita che accomuna 

questi ragazzi che,  partiti nel pieno della gioventù, si 

trovarono mandati allo sbaraglio e catapultati in un pezzo 

di vita avvelenato dalla guerra di cui faticano a parlare, ma 

che è giusto conoscere e non dimenticare.  

                                        Rosanna Bonafede Gardini                           
 

Cefalonia: io c’ero 
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In questi giorni stiamo vivendo un brusco risveglio alle no-

tizie di una guerra in Europa, con oscure possibilità di 

coinvolgimento per, potenzialmente, noi stessi. Dalla crisi 

di Cuba, nei primi anni ‘60, non si ricordano scenari simili. 

Per chi ha almeno 80 anni riaffiorano alla mente ricordi 

della guerra mondiale, l’ultima combattuta, e molto, anche 

qui fra di noi. I miei ricordi sono pochi e frammentari per-

ché ero molto piccolo, neanche 4 

anni quando finì. So che mio pa-

dre ultraquarantenne era stato 

preso part-time - si direbbe oggi 

- nella DICAT (Difesa ContrAe-

rea Territoriale) e faceva turni di 

avvistamento di velivoli a Bolo-

gna in cima alla torre Asinelli 

(foto). Così, dopo secoli, la torre 

ritornava ai compiti svolti nei 

tempi antichi, quando una scolta 

di guardia controllava da lassù 

possibili arrivi dei nemici di Bo-

logna (i ghibellini modenesi o i 

faentini in primis). Mentre ameri-

cani e inglesi avevano già i radar, 

questi erano i nostri mezzi di av-

vistamento e pensare che era stata 

l’Italia a dichiarare guerra a loro! 

Quando nacqui nel luglio ’41 i 

colleghi della DICAT fecero una 

colletta e versarono per me 100 

lire al Monte del Matrimonio di 

Bologna. Questa specie di banca 

fondata nel 1583 da un filantropo 

bolognese si preoccupava di age-

volare i risparmi dei giovani di ambo i sessi in vista del 

loro matrimonio. Tornando alla guerra, ho un vago ricordo 

di me che guardo un aereo bianco scintillante in alto e di 

mio nonno che mi afferra e mi porta giù in cantina. Non so 

se fu il giorno in cui una villetta di fronte un po’ più su 

della nostra fu centrata da una bomba e sotto morì la vec-

chia signora che ci abitava sola. Per alcuni anni restarono 

le macerie, poi ci fu costruita una villetta tutta rosa. Verso 

la fine delle ostilità, ci fu un periodo passato dentro il con-

vento di certe suore che vivevano nel palazzo Fantuzzi 

(quello bugnato con gli elefanti scolpiti sulla facciata) in 

via San Vitale. Lì fummo ospitati, credo per un paio di 

mesi, in una soffitta piuttosto stretti e mia madre mi spiegò 

- anni dopo quando potevo capire - che fu perché le cantine 

erano già piene di famiglie di ebrei che le suore avevano 

nascosto. Davanti al palazzo Fantuzzi c’è l’antica chiesa 

di San Vitale e Agricola e lì andavamo per la messa dome-

nicale.  

 

Un ricordo flash, breve ma chiaro, mi fa rivedere sotto il 

portico all’uscita fra parecchia gente e, davanti a me, un 

uomo di spalle. Poi vedo un braccio sopra la mia spalla che 

si allunga verso la testa di quell’uomo. Quindi un trambu-

sto e l’uomo cade disteso lì davanti alla chiesa. La mamma 

mi teneva per mano e mi strattonò via. Il fatto mi era rima-

sto impresso e ricordo che la mamma mi dette (non credo 

subito, più probabilmente in se-

guito) una semplice spiega-

zione, da donna semplice quale 

era: “hanno ammazzato un fa-

scista”. Io certo non capii bene 

il significato della frase, ma il 

tono tranquillo in cui mi fu ri-

sposto bastò a farmi pensare ad 

altro. Oggi chissà quali traumi si 

temerebbero per un bimbo che 

assistesse da un metro a un fatto 

così! Ecco, questo è stato il mio 

‘incontro ravvicinato’ con il 

dramma della guerra civile ita-

liana. Infine, un ricordo preciso 

è una gran fiumana di uomini 

che sfilavano alla rinfusa in 

strada Maggiore - si era vicino 

alla chiesa dei Servi - ed io coi 

miei genitori lì a guardare in 

mezzo a molta gente ai lati della 

strada. Gli uomini in marcia non 

avevano un’unica divisa ed an-

che le armi erano disparate: non 

era certo un esercito normale. Il 

tempo era buono e ricordo che 

mi colpì moltissimo un fucile grande con treppiede, tutto 

di metallo bianco luccicante in spalla a un uomo. Molto 

più tardi capii che doveva essere un mitragliatore. Erano i 

partigiani che seguirono le truppe polacche e americane il 

21 aprile ’45, giorno della liberazione di Bologna. Qualche 

mese più tardi mia madre mi portò in centro per andare nel 

negozio del babbo in piazza San Michele. Io esibivo a tra-

colla il regalo che mi era stato fatto (erano pochi regali a 

quei tempi): un fucilino che imitava il modello 91, tipico 

moschetto della fanteria italiana. Io, lo sfoggiavo orgo-

glioso sotto il portico, quando un passante affrontò mia 

madre a muso duro, dicendole: “non ne ha avuto abba-

stanza? Quello è il gioco da comprare a un bimbo?”. La 

mia mamma - la più timida e pacifica donna del mondo - 

voleva sprofondare sottoterra e mi portò subito indietro. 

Da allora col fucilino ho giocato molto, ma solo dentro 

casa.       
                                                     Roberto Breschi 
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Un po' di storia  

  

Nel 1915 l’esigenza bellica di superare reticolati, sca-

valcare trincee e avanzare in zone scoperte senza al-

cuna protezione, indusse Inglesi e Francesi a realiz-

zare con studi separati, i primi carri armati da impie-

gare nel conflitto in atto. Erano costituiti da uno scafo 

- camera corazzata protetta da piastre d’acciaio di di-

verso spessore e inclinazione in rapporto alla mag-

giore probabilità di offesa - in cui trovava posto 

l’equipaggio; riuniva e proteggeva i vari organi mo-

topropulsori che imprimevano il movimento ai cin-

goli su cui appoggiava mediante rulli portanti. Era 

sormontato da una torretta, recante l’armamento prin-

cipale (cannone e mitragliatrice), dotata di feritoie per 

il puntamento mediante telescopio e per l’osserva-

zione con episcopio o periscopio. Nel settembre 1916 

i soldati tedeschi, durante l’offensiva lanciata dagli 

anglo-francesi nel fronte occidentale sulla Somme, vi-

dero avanzare con grande sorpresa, tra il fumo delle 

cannonate, delle strane “sca-

tole” d’acciaio di forma rom-

boidale che si muovevano con 

uno sferragliare infernale. 

Erano i primi carri armati della 

Storia, di fabbricazione inglese, 

denominati tank MK1 che però 

non ebbero successo in quella 

battaglia, sia per l’inesperienza 

degli equipaggi, sia per i guasti 

meccanici. La produzione inglese proseguì con altri 

modelli molto più perfezionati come il MKVIII del 

1918. Frattanto in Francia venne realizzato il carro 

d’assalto Renault FT 1917 considerato il migliore, 

tanto da influenzare la storia del carro armato. La Ger-

mania, a differenza dell’Intesa, dedicò dapprima 

scarso interesse alla creazione dei carri armati, ma 

quando invase la Polonia, scatenando la Seconda 

Guerra Mondiale, dimostrò un’ottima costruzione 

meccanica nel Panther e nel Tigre ed una nuova in-

tuizione strategica d’impiego. L’Esercito italiano ini-

ziò ad interessarsene con molta cautela poiché l’intro-

duzione dei nuovi e costosi mezzi bellici avrebbe ri-

chiesto un addestramento specifico e la disponibilità 

di specialisti per la logistica che allora mancavano. 

Mancava, inoltre, una precisa idea di come impiegare 

i carri armati in combattimento ed esisteva una dif-

fusa diffidenza circa le loro reali possibilità d’affer-

marsi sul campo di battaglia. Per questo soltanto nel 

1918 l’Italia concepì, come soluzione all’immobili-

smo delle trincee, il carro Fiat 2000, dotato di una tor-

retta girevole armata da un cannone di 65 mm., sosti-

tuito poi dal Fiat 3000 derivato dal citato Renault FT 

17. Negli anni ’30, in concomitanza con il riarmo ge-

nerale, il carro armato iniziò un deciso sviluppo e per- 

 

fezionamento. La radio divenne sempre più frequen-

temente dotazione di bordo assieme a moderni stru-

menti ottici. Nel corso della Grande Guerra, gli squa-

droni della Cavalleria cominciarono a combattere a 

piedi, nelle trincee e fra i reticolati. Nel dopoguerra 

forti riduzioni investirono questa Arma e nel 1930 i 

reggimenti entrarono negli organici delle divisioni ce-

leri. L'inserimento dell'elemento meccanico in sosti-

tuzione del cavallo, nel 1934 portò alla costituzione 

presso le “Guide Cavalleggeri” dei primi Gruppi 

Carri Veloci. Sul finire della guerra 1915-18, vide la 

luce una nuova Specialità della Fanteria, che si avva-

leva dell'impiego dei nuovi mezzi da combattimento 

ed il 1° settembre 1918 si costituì a Verona una Se-

zione Speciale Carri Armati che prese il nome di "Re-

parto Speciale di marcia carri d'assalto". Fino a tutto 

il 1922 i carri fecero parte integrante dell’Arma di Ar-

tiglieria. Dal 1923 al 1926 furono compresi 

nell’Arma di Fanteria. Ma la 

data storica della nascita della 

Specialità è il 1° ottobre 1927, 

quando a Roma, presso il “Forte 

Tiburtino”, fu costituito il “Reg-

gimento Carri Armati” avente 

in dotazione il Fiat 3000. La 

Specialità fu destinata ad un ra-

pido sviluppo ed il 15 settembre 

1936 nacquero i primi 4 Reggi-

menti Fanteria Carrista, portati a 5 già nel 1937 ed a 

6 nel 1938. Nel corso del Secondo conflitto mondiale 

vennero formate sette divisioni corazzate nelle quali 

furono inseriti i 9 reggimenti di fanteria carrista, e nu-

merosi furono i battaglioni autonomi, non solo ad 

esclusivo sostegno della fanteria, ma equipaggiati con 

carri leggeri e medi che operarono inseriti nelle 

grandi unità celeri e motorizzate.  

Con Decreto Ministeriale del 1° giugno 1999, l'Arma 

di Cavalleria fu ridisegnata ed assunse nelle sue file 

sia l'Aviazione dell'Esercito che la Fanteria Carrista. 

Nella seconda metà del secolo scorso, il nostro Paese 

adottò soprattutto carri di origine tedesca come il Leo-

pard, mentre oggi si avvale soprattutto degli Ariete 

(foto) per i quali è stato avviato un programma di am-

modernamento, sia come potenza del motore, sia 

nelle strumentazioni tecnologicamente più avanzate. 

I carristi, sempre fedeli al loro motto “Ferrea mole, 

ferreo cuore”, coniato nel 1940, sono impegnati in 

operazioni addestrative sul territorio nazionale ed 

all’estero, incrementando il livello di integrazione ed 

interoperabilità con eserciti stranieri in scenari di 

warfighting di tipo convenzionale.    

 

                                                           Lucia Marani 
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Un cavallo d’acciaio 

 

 

Carro armato “ARIETE” 



 

 

 

 

 

                   Curiosità storiche   

 

 

 

 

 

Il famoso elmo di Scipio, citato nel nostro inno, è l’elmo suo, di Publio Cornelio Scipione 

detto l’Africano, conquistatore della Spagna e vincitore di Annibale, nonché nonno dei 

Gracchi e iniziatore a Roma di un circolo intellettuale appassionato di cultura greca che 

in pratica creerà la “cultura classica” così come la conosciamo noi. Di Scipione colpi-

scono il carattere, l’eroismo, e anche un po’ la jella. Fu un gigante della sua epoca, ma 

ebbe la sventura di essere il primo di una lunga lista. Dopo di lui vennero Mario, Silla, 

Pompeo, Cesare, Augusto: fu surclassato dai suoi discepoli e persino messo in ombra dal 

suo grande avversario, Annibale. Fu testardo, determinato, coraggiosissimo, bruciò tutte 

le tappe, conducendo campagne militari quando ancora non aveva l’età per fare l’uffi-

ciale di complemento. Ma da uno che pur di conquistare la Grecia è disposto a retroce-

dere a fare il semplice legato, e soprattutto che ha la pazienza di sopportarsi Polibio tutta 

la vita, ti puoi aspettare solo grandi cose. Roma lo trattò abbastanza a pesci in faccia. La tecnica di Fabio Mas-

simo il Temporeggiatore funzionava bene contro tutti gli avversari, compreso Scipione. E così il nostro si trovò 

sommerso dalle accuse, e si ritirò in Campania, tuonando contro Roma: “che non merita di avere nemmeno le 

mie ossa”. Fu uomo di parola, come sempre. E schivo, tanto è vero che non sappiamo nemmeno come fosse 

davvero la sua faccia, perché il ritratto riportato in foto, che erroneamente viene attribuito a Scipione, non è 

altro che, si dice, il busto di un sacerdote di Iside. Ma a noi piace immaginarlo così: con uno sguardo determinato 

e un po’ perplesso di fronte all’ingratitudine umana, che è una costante in ogni epoca. 

                                                     Beatrice Sileo 

 

 

 

Carissimi Lettori, buon giorno. Credo che tutti mi conosciate, ma per correttezza ed edu-

cazione mi presento: mi hanno battezzato come Durante di Alighiero degli Alighieri, ma 

sono conosciuto in tutto il mondo come Dante. Ho scritto numerosi trattati: “Vita Nova”, 

“Convivio”, “Monarchia”, “Quaestio de aqua et terra”, “La Commedia” ed anche il “De 

vulgari eloquentia”. Con quest’ultima opera ho voluto giustificare l’adozione del volgare 

italiano anche da un punto geografico: cardinale, perchè deve essere comune tra tutti gli 

abitanti della penisola; aulico, perchè sia parlato anche nella corti più nobili; curiale, per-

chè le sue regole devono essere fissate dalla "Curia", cioè l'insieme dei saggi e dei sapienti 

d'Italia. In poche parole, ho “inventato” la lingua italiana trasformandola dal latino. Ma 

oggi, leggendo qua e là molti italiani offendono la “mia” lingua inserendo delle parole di 

quegli antichi popoli quali Angli e Sassoni che uniti sono diventati anglosassoni. Crede-

temi, cari Lettori che amate l’italiano, sono proprio stanco di questi anglicismi. Pensate 

che al posto di chiusura dicono Lockdown, se vogliono fare uno smistamento ecco che 

escono con Triage, se poi si fa del telelavoro, sbandierano Smart working. E se si vuole 

fare un giro con quelle infernali automobili che ai miei tempi non esistevano, bisogna dire 

“Road map” per leggere una carta stradale; per non parlare dei vostri governanti: “Recovery plan” per offrire 

un piano di recupero. Nei giornali si leggono parole sempre più strane (vedi straniere) come “Outsider” per far 

comprendere ai lettori che si è fuori dagli schemi; non bisogna fare attività fisica, bisogna fare “fitness” e gli 

“Over 70”? Non voglio fare la traduzione. Potrei andare avanti riempiendo intere pagine. Ma non vi piace più 

la mia lingua italiana? Anni e anni di lavoro per niente? Tutta la mia fatica va a farsi benedire? Dimenticavo: 

ascoltate questa “ciliegina” che ho sentito poco tempo fa da un vostro ministro: convinto di far bella figura 

quando è andato in America, ha tradotto la parola latina “virus” con “Vairus”. Ma vi sembra normale? “Ma-

lum nefas”  (Orrore, vergogna). 

   

                                   Trasmesso in Redazione dallo spirito di: 

                                                            Dante Alighieri 

 

Ha ispirato il nostro Inno 

Tanta fatica sprecata! 
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Publio Cornelio 

SCIPIONE 



                                                                                                                          Curiosità storiche 

 

 

Questa è una storia che credo, or-

mai, nessuno ricordi. Parla di un 

giovane morto durante la Seconda 

Guerra Mondiale ma che nessuno 

ha mai menzionato, assieme a tanti 

altri, perché “schierato a forza” 

dall'altra parte della barricata. Si 

chiamava Sigismondo Tagliavini 

(foto), ma in famiglia lo chiama-

vano Mondo. Era nato il 14 Set-

tembre del 1920 ad Anzola, un 

paese a ridosso di Bologna, primo-

genito di Duilio, mio nonno, che 

alla sua nascita aveva solo 17 anni avendo messo  incinta 

mia nonna, mentendo sulla sua reale età (lei aveva 4 anni di 

più) ad appena 16 anni. Ma, questa è un'altra sto-

ria…Mondo era quindi il fratello maggiore di mio padre. 

Dopo un’infanzia più o meno felice come in tante case di 

allora, finita la scuola si dedica al lavoro imparando a fare 

il falegname, mestiere che fa per circa 3 anni fino al 1937, 

anno in cui decide di cambiar vita e di arruolarsi in Marina 

con l'intento di fare carriera. Viene quindi inviato alla 

Scuola Sottufficiali della Marina Militare, allora Regia Ma-

rina di San Bartolomeo a Mare 

di Savona, allora distaccamento 

della sede di La Spezia, speciali-

sta in quegli anni nella prepara-

zione di torpedinieri, siluristi, 

elettricisti, radiotelegrafisti, pa-

lombari e furieri. Era la scuola 

più importante in Italia in quanto 

ospitava e formava più di 2000 

allievi l’anno, molti di più di 

quelle di Venezia e Pola. Alla 

fine dei corsi veniva rilasciato 

un diploma che permetteva di 

partecipare al concorso di Al-

lievo Sergente o, a chi non voleva raffermarsi, di trovare un 

buon impiego nell’industria in quanto già tecnico specializ-

zato. Mondo raggiunge il primo step il 18 Agosto del 1938. 

Da qui, vinto il concorso, viene imbarcato sul Cacciatorpe-

diniere “Granatiere” (GN), appena uscito dai Cantieri Na-

vali di Palermo, varato in presenza del futuro Re Umberto 

di Savoia. La storia del GN è lunga. E' stato in attività dal 

1939 al 1960, era lungo 106 m, largo 10 ed aveva un pe-

scaggio di 4,35 m. Viaggiava a 39 nodi. Imbarcava 13 uffi-

ciali e 202 tra sottufficiali e marinai. All’inizio della 

2°Guerra Mondiale era caposquadriglia di un gruppo for-

mato dai gemelli Bersagliere, Fuciliere ed Alpino ma aveva 

combattuto anche in formazione con l'Eugenio di Savoia, il 

Duca di Aosta, l’Attendolo e il Montecuccoli, altre unità 

molto importanti. Non sto a raccontare tutte le rilevanti 

operazioni che lo vedono co-protagonista, dico solo che, 

nel corso del conflitto contro gli alleati, il GN Granatiere 

aveva svolto 124 missioni di guerra percorrendo 47000 mi-

glia.  

 

II  22 Marzo del 1943 viene colpito e seriamente danneg-

giato durante un pesante bombardamento aereo statunitense 

sul porto di Palermo. Rimangono uccisi 42 uomini 

dell’equi-

paggio e 

24 restano 

feriti. Gli 

altri non 

erano sulla 

nave. 

Dopo mesi 

di riassetto 

e di re-

stauro, ri-

messo in 

mare dal 

1944 il GN 

partecipa 

agli assalti 

ai tedeschi 

in acque albanesi e dopo la guerra entra a far parte della 

Marina Militare Italiana con il numero di matricola D550 

in sostituzione del vecchio nome. Termina la sua vita come 

“fregata” nel 1960. Torniamo indie-

tro un passo. Mondo quel 22 marzo 

è lì e lì purtroppo rimane. Il suo 

amico infermiere, Reggiani Gia-

cobbe, anche lui anzolese, lo chiama 

invano sotto le sirene di allarme per 

farlo entrare con lui nel rifugio an-

tiaereo sulla terra ferma ma lui, con-

vinto si tratti di un falso allarme, pur-

troppo rifiuta. Il suo corpo non sarà 

mai ritrovato e resterà fra i tanti po-

veri resti raccolti con i forconi. Negli 

anni precedenti Mondo aveva fatto 

carriera diventando Sergente Siluri-

sta, grado di cui andava fiero. Era felice della sua brillante 

carriera, amava la vita militare, amava vedere sempre porti 

diversi, amava le sfide, anche in periodo di guerra, amava 

combattere, lo dimostrano le cartoline che mandava ai ge-

nitori, agli amici. Lo dimostrano le foto. Era entusiasta dei 

posti che ormai conosceva bene: Napoli, La Spezia, Ta-

ranto. Si era fatto tanti amici sia in nave che fuori e man-

dava le loro foto a mia nonna, senza però dimenticare que-

gli affetti che aveva qui a casa e che correva a trovare du-

rante i pochi rientri ad Anzola. Era insomma un bravo ra-

gazzo, entusiasta anche di aver visto il Principe, con la fe-

licità di un giovane di 20 anni, curioso, vispo, intelligente, 

che era convinto di aver trovato e di aver davanti la sua giu-

sta strada da percorrere. Era anche molto carino mi dice-

vano, non solo di aspetto ma soprattutto di modi. Era sem-

pre allegro. Mia nonna non ha mai accettato il fatto di non 

aver potuto neppure piangere sui suoi resti. Peccato, vera-

mente peccato. Mi sarebbe piaciuto molto conoscerlo.  

     Norma Tagliavini 

 

Una bella storia 
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Il Cacciatorpediniere  

“Granatiere” 

Il RE Umberto di SAVOIA 

Sigismondo 

TAGLIAVINI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Soldati sportivi 
 

 
Considerare come marginale nella vita sociale lo 

sport e l’attività motoria è un grande errore. Lo sport 

e le attività motorie hanno una rilevanza essenziale 

nella società a partire dall’educa-

zione e dalla crescita di ognuno di 

noi: tenerne conto è l’unico modo 

per affrontare i temi del settore, 

tanto nella ricerca della qualità 

dell’attività motoria e sportiva 

quanto e principalmente, nelle 

stesse norme del settore ed in quelle 

del legislatore tese a migliorare i 

processi decisionali privati e pub-

blici che disciplinano, regolamen-

tano e condizionano la materia. La 

pratica dell’attività fisica e dello sport è una leva di 

grande efficacia sul piano sociale, culturale ed educa-

tivo che ha, tra l’altro, tra le sue conseguenze, anche 

rilevanti ricadute economiche nel campo della salute 

e del risparmio della spesa sanitaria del Paese. Certa-

mente è nelle realtà delle strutture sportive, quali as-

sociazioni, società sportive di capitale e non, nelle pa-

lestre di piccole e medie dimensioni, che si concre-

tizza lo sviluppo degli aspetti culturali ed educativi 

dello sport e delle attività motorie. Tra queste realtà 

private non possiamo non menzionare anche realtà 

pubbliche fondamentali come i Centri sportivi mili-

tari, che contribuiscono alla formazione e alla crescita 

di atleti di livello olimpionico. È in queste realtà, che 

fondamentalmente sono tutti luoghi di lavoro, lontano 

dai riflettori e dagli onori della cronaca, che si coltiva 

il terreno fertile per la nascita dei campioni, per la cre-

scita, per lo sviluppo e per il mantenimento, in buona 

salute, di tutti coloro che, pur praticando attività spor-

tiva o semplicemente motoria, non diventeranno mai 

campioni olimpionici o di interesse nazionale, ma che 

proprio attraverso la pratica  agonistica, o dilettanti-

stica o ludica, danno allo sport la rilevanza fondamen-

tale che può vantare. In Italia i gruppi sportivi sono 

solitamente affiliati alle Federazioni sportive nazio-

nali riconosciute dal CONI. La maggior parte dei 

campioni non professionisti dello sport italiano pro-

viene dai gruppi sportivi militari, cioè dalle Forze ar-

mate italiane e da quelle di Polizia che nel complesso 

sono i seguenti: Centro Sportivo Esercito - Centri 

sportivi agonistici della Marina Militare - Centro 

Sportivo Aeronautica Militare - Centro Sportivo Ca-

rabinieri - G.S. Fiamme Oro - Polizia di Stato - G.S. 

Fiamme Gialle - Guardia di Finanza - G.S. Forestale 

- Corpo Forestale dello Stato - G.S. Fiamme Azzurre 

- Corpo di Polizia Penitenziaria - G.S. Fiamme Rosse 

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

 

 

I gruppi sportivi militari, in quanto sezioni di corpi 

militari e di polizia che si occupano dell'attività spor-

tiva e anche agonistica dei propri appartenenti, per-

mettono di praticare lo sport garan-

tendo una stabilità economica che 

nelle Associazioni sportive e nelle 

Società sportive non è prevista in 

quanto gli atleti tesserati ricevono sol-

tanto compensi sportivi e rimborsi 

spese, mentre nel caso dei gruppi 

sportivi militari esiste un’assunzione 

pubblica attraverso un bando che 

viene emanato periodicamente dalle 

forze interessate. Si accede attraverso 

un concorso riservato agli atleti tra i 

17 e i 35 anni che hanno già ottenuto risultati agoni-

stici almeno di livello nazionale certificati dal CONI. 

Il percorso concorsuale per questi atleti è lo stesso ed 

i diversi corpi dello Stato riservano la partecipazione 

a un concorso dedicato proprio agli atleti, e lo fanno 

chiedendo ai partecipanti le certificazioni del Coni 

che servono appunto a certificare i vari livelli di pre-

parazione. Terminato il concorso questo si conclude 

con l'arruolamento nei vari gruppi sportivi. Lo stipen-

dio dipende dal grado ricoperto ma gli atleti possono 

aumentare i loro incassi attraverso premi legati ai ri-

sultati. Il problema è che per l’ordinamento sportivo 

questi atleti di altissimo livello non vengono conside-

rati dei professionisti e che a decidere gli sport e i li-

velli del professionismo sono solo le Federazioni 

sportive affiliate al CONI. Basti pensare che in Italia 

i professionisti dello sport esistono soltanto nel calcio 

di serie A, B e Lega Pro, nel basket, di serie A e B, 

nel ciclismo e nel golf. Lo Stato diviene così un punto 

di grande aiuto e di fondamentale riferimento per ga-

rantire ai nostri campioni la possibilità di praticare 

sport a livello professionistico pur non venendo con-

siderati dei professionisti quali in realtà sono (per chi 

scrive sono dei professionisti di fatto). Perché non 

vengono considerati professionisti? Perché esiste una 

legge, la Legge 91 del 1981 che individua gli atleti e 

le figure professionistiche distinguendoli da tutti co-

loro che non lo sono, cioè gli altri atleti che pur rag-

giungendo livelli olimpionici ed essendo professioni-

sti di fatto, in concreto non lo sono. A questo ha cer-

cato di porre rimedio il D. Lgs. n. 36 del 2021, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, 

norma di riforma dello sport in attesa di una sua ap-

plicazione. 

 

Prof. Giovanni Paruto 

Università di Bologna 
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I gruppi sportivi militari e la loro importanza nel settore sportivo 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

          

                                                                                          Un po' di storia 
 

 

 
104 anni fa, nella notte fra il 23 ed il 24 giugno 1918, E. A. MARIO (al secolo Giovanni Ermete 

Gaeta), con gli occhi gonfi di lacrime, si chiuse nella sua stanza e compose le prime tre parti della 

celebre “Leggenda del Piave” (la quarta parte la comporrà estemporaneamente il 4 novembre 

1918, alla notizia della fine della guerra). Nasceva così l’Inno più bello della nostra storia. Parole 

che sono la cronistoria della Grande Guerra, ma che il sommo poeta napoletano ha saputo mettere 

in versi in maniera tale che potessero toccare direttamente il cuore. Melodia semplice, ma che 

arriva sin nella profondità dell’animo umano. Questo connubio perfetto tra parola e musica an-

cora oggi fa vibrare le corde della nostra italianità e ci fa diventare orgogliosi e fieri di essere 

italiani. Il Generale Armando Diaz inviò un telegramma al sommo poeta con queste parole: "Caro 

Mario la tua Leggenda del Piave, al fronte è più di un Generale". Era nato a Napoli il 5 maggio 

1884 ed è stato un paroliere e compositore italiano molto prolifico con alcuni brani scritti in 

lingua napoletana (grande successo ebbe Tammurriata nera) e quasi sempre scriveva sia i testi sia 

le musiche. Alla sua notevole cultura letteraria e musicale, unì un carattere generoso e sensibile, il che gli meritò grande 

stima e affetto da parte di tutti coloro che ebbero modo di frequentarlo. Giovanni Ermete Gaeta fu direttore del coro degli 

allievi della Scuola Militare Nunziatella intorno al 1921. Il 24 giugno 1961, E. A. MARIO ci lasciava per andare incontro 

ai suoi fanti del Piave. Ci ha lasciato duemila canzoni tutte belle, su tutte spicca la “Leggenda del Piave”. Un doveroso 

grazie a E.A.Mario per le emozioni che ci fa vivere ogni volta che ascoltiamo quest’Inno. 
                                                                                                                                            Gioacchino Di Nucci

 

 

 
Ventuno salve di can-

none sparate dal cac-

ciatorpediniere “Du-

rand de la Penne” salu-

tano l’arrivo a Venezia 

del Presidente della Re-

pubblica Sergio Matta-

rella. Un Reparto di 

formazione e gli allievi dei tre corsi di studio schierati 

in Piazza S. Marco. Schierati gli allievi di ieri con or-

goglio e fierezza, in un passaggio di consegne ideale. Il 

giuramento solenne alla Patria degli allievi di oggi.  7 

maggio 2022. Col ritardo di un anno, la Marina ha fe-

steggiato il 60° anniversario della Scuola Navale Mili-

tare “Francesco Morosini”. La storia inizia nel 1937, 

quando sull’isola di S. Elena, di Venezia estrema pro-

paggine, la G.I.L. (Gioventù Italiana dal Littorio), l’Or-

ganizzazione del Regime fascista, che inquadra la gio-

ventù di ambo i sessi, istituisce nella città lagunare un 

Collegio Navale per l’educazione dei giovani destinati 

a servire nella Regia Marina. E’ nel tratto di laguna pro-

spiciente S. Elena che il Doge, sul Bucintoro, nel 

giorno della festa dell’Ascensione, celebrava lo sposa-

lizio di Venezia col mare, lanciando nelle acque un 

anello prezioso. E’ a Venezia che la Imperial Regia 

Marina austroungarica formava i suoi quadri navali. 

Veneti, dalmati, istriani erano ufficiali e equipaggi 

della Marina da guerra. La lingua corrente era il Ve-

neto, insegnato a Venezia nel Collegio Cadetti. Teget-

toff, il famoso ammiraglio che nel 1866 nelle acque di 

Lissa riportò una strepitosa vittoria sulle forze navali 

italiane, aveva studiato in laguna ed era uso, come gli 

altri ufficiali, impartire in dialetto veneziano i suoi or-

dini. Si tramanda che a Lissa, abbia detto, ordinando 

l’attacco alle navi italiane: “andemo fioi”. Venezia e il 

mare, un binomio che ha fatto la storia. Il Collegio Na-

vale della G.I.L. però dura poco.  

Nel 1943 viene chiuso. Dopo la guerra il Trattato di Pace im-

pone all’Italia di conservare un solo Collegio militare, oltre 

alle Accademie, e la scelta cade sulla Scuola Nunziatella di 

Napoli per la sua storica anzianità e le alte tradizioni militari. 

Le strutture di S. Elena passano ad ospitare la Scuola Sottuf-

ficiali della Marina Militare fino al 1960. Il 2 ottobre 1961, 

negli stessi edifici sull’isola, la Marina istituisce il Collegio 

Navale, intitolato ad un grande veneziano, Francesco Moro-

sini, “Capitano generale da Mar” e poi “Doge”. L’ intento è 

suscitare nei giovani l’interesse per la vita sul mare. Nel 1998 

il Collegio assume lo status di Scuola Militare, posta al co-

mando di un capitano di vascello, che dell’Istituto è anche il 

Preside. Gli allievi frequentano i corsi degli ultimi tre anni di 

liceo, scientifico e classico.  Oltre ai normali programmi di 

studio, viene loro impar-

tita una educazione mili-

tare e una formazione 

nelle discipline mari-

nare e sportive: il nuoto, 

l’atletica, il canottaggio, 

la vela, la voga.  Portano 

le stellette e sono equi-

parati ai marinai “Co-

muni di seconda classe”. Una Scuola di eccellenza, il Moro-

sini, in cui l’etica svolge un ruolo primario. Infondere nei gio-

vani che le sono affidati valori morali improntati ai principi di 

amor patrio, rettitudine, onore, lealtà, responsabilità, corret-

tezza, ai quali conformarsi nella vita militare e civile. Termi-

nati gli studi, gli allievi proseguono nei percorsi più consoni 

alle loro aspirazioni e attitudini. All’università o in Accade-

mia. Forti di un bagaglio culturale robusto e di esperienze che 

restano uniche, salutano l’Istituto in cui sono cresciuti e si 

sono formati. Ma mai lasceranno davvero il “Navale”, Vene-

zia e quell’isola. Una appartenenza vissuta con passione ed 

orgoglio per tutta la vita.  “Vento in poppa, Morosini!”                                                                                                                

 

                                                                      Maurizio Aymone 
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Il Piave mormorò… 

La copertina di “La Tri-

buna Illustrata” quando 

E.A. Mario morì nel 1961 

Vento in poppa, Morosini!  

Scuola Navale Militare Fran-

cesco MOROSINI 

Gli Allievi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosità 
 

 

 

 

Ernesta Bittanti Battisti (foto) nasce nel 1871 a Bre-

scia e segue le peregrinazioni del padre professore.  A 

Cagliari trascorre infanzia e 

adolescenza. E’ a Firenze 

dal ’90, dove si laurea con 

una tesi in Storia della lette-

ratura. E’ una delle poche 

donne, che in Italia possono 

vantare un titolo accade-

mico. Negli anni fiorentini 

anima con Gaetano Salve-

mini un cenacolo di giovani 

intellettuali. Il gruppo di-

scute di politica, di temi so-

ciali e di letteratura. Scrive 

articoli rivendicando la parità di genere. Negli scritti 

mette in evidenza come le donne nella scuola e 

nell’università siano al pari degli uomini, ma nella 

vita privata la società le releghi nel ruolo di donne di 

casa, di madri e di spose fedeli. A Firenze fonda la 

“Lega per la tutela degli interessi femminili”, a cui 

partecipano donne lavoratrici, che invocano il rispetto 

del loro lavoro e della loro personalità. Poi la Lega è 

sciolta dalle autorità ed Ernesta, che insegna in un li-

ceo, è radiata dalle scuole. Nel ‘95, la notte di Natale, 

l’incontro della vita. Sono gli amici a presentarle il 

giovane trentino Cesare Battisti.  Lui ne resta affasci-

nato. Un amore fulminante. Tre anni dopo si sposano 

col rito civile e si trasferiscono a Trento, in territorio 

austriaco. Del Trentino Ernesta acquista in breve pro-

fonda conoscenza. A Trento svolge col marito attività 

politica nel giovane Partito socialista. Condivide i 

suoi progetti editoriali, scrive su “Il Popolo”, il gior-

nale che Cesare ha fondato e lo sostituisce nella dire-

zione durante le sue assenze. Anima il giornale coi 

suoi scritti, articoli di scienza, di letteratura, politica, 

temi civili come la libertà religiosa, l’abolizione della 

pena di morte, la campagna a favore del divorzio, la 

questione femminile. Allo scoppio della guerra nel 

‘14 Ernesta ripara in Italia, a Cremona, presso il pa-

dre, coi tre figli.  Cesare, invece, va a Milano, dove 

organizza i trentini fuoriusciti e dove inizia numerose 

conferenze interventiste in tutta Italia. Quando Batti-

sti è giustiziato a Trento per alto tradimento, il 12 lu-

glio del 1916, Ernesta è a Padova. Per lei inizia una 

seconda vita, quarant’anni nel ruolo della vedova, de-

dicati alla memoria del consorte.  

 

 

Quarant’anni intrecciati con la storia nazionale. Finita 

la guerra, dopo un anno vissuto a Padova e a Milano, 

torna a Trento con i figli. Poi 

arrivano gli anni del fasci-

smo. Ernesta, fedele agli 

ideali di democrazia e di li-

bertà, consapevole della 

propria autorevolezza mo-

rale, respinge le lusinghe 

della dittatura e contrasta gli 

sforzi del regime per annet-

tere la memoria di Cesare 

Battisti. Non si piega a Mus-

solini, che vuole trasformare 

suo marito da martire del Ri-

sorgimento in protomartire del nazionalismo e del re-

gime. Vive nel culto del consorte, lottando contro tutti 

i tentativi di strumentalizzare il suo retaggio politico 

e ideale. Si oppone con coraggio alle leggi razziali del 

’38, si cuce addirittura sul cappotto la stella gialla. 

Alla dichiarazione di guerra, nel giugno del ’40, Er-

nesta si trasferisce a Milano per essere meno ricono-

scibile ed esposta. Dopo l’8 settembre del ’43 fugge 

in Svizzera, a Lugano, dove collabora con i fuoriusciti 

politici italiani alla lotta clandestina. Alla fine della 

guerra torna a Trento con i figli e continua le sue bat-

taglie politiche e culturali. Scrive articoli di storia, di 

letteratura, di pedagogia, si occupa di autonomia e 

questione altoatesina. Nel ‘56 esce definitivamente 

dalla scena pubblica. Il 5 ottobre del ’57, all’età di ot-

tantasei anni, Ernesta Bittanti vedova Battisti si spe-

gne a Trento per un cancro incurabile, che per anni le 

ha provocato atroci sofferenze. Ai funerali, in forma 

civile, partecipa tutta la città. Legionari trentini e par-

tigiani portano la bara sulle spalle, mentre il coro cit-

tadino intona l’inno alla città redenta, di cui Ernesta 

ha scritto le parole. Scompare non solo la vedova del 

martire ed eroe, la sua intrepida compagna di vita, di 

lotte e di pensiero, la custode di sacre memorie. Ma 

una donna che ha dimostrato fegato, che ha preso po-

sizioni concrete ed importanti, che in modo autonomo 

ha agito ed ha parlato. Un’ intellettuale acuta e raffi-

nata, testimone di un impegno democratico e laico. 

Una donna moderna e una protagonista della storia 

italiana dei primi cinquant’anni del secolo passato.  

       

                                        Maurizio Aymone 
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Cambio della guardia al comando del 6° Rgt. Logistico di Supporto Generale. Il 1° luglio 2022  il Col. Marco 

VENTOLA, ha ceduto il Comando al Col. Lorenzo LATINI. Al Comandante cedente e a quello subentrante 

vanno i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni da parte di tutta la famiglia UNUCI di Bologna. 

Profilo biografico del 

Col. Tramat Lorenzo LATINI 
Il Colonnello Lorenzo LATINI è stato nominato Ufficiale dell’allora Corpo 

Automobilistico il 20 giugno 1991, al termine del 142° Corso Allievi Ufficiali di 

Complemento presso la Scuola Trasporti e Materiali in Roma. 

Successivamente, quale vincitore di concorso, è transitato in servizio permanente 

(34° Corso di Aggiornamento Professionale) venendo equiparato al Ruolo Normale 

del 174° corso d’Accademia. 

1.Ha prestato servizio presso:  
8° rgt.a.pe.cam. in Modena; Accademia Militare in Modena; Battaglione di Supporto 

Logistico in Roma; Scuola Trasporti e Materiali in Roma; Battaglione Logistico “GARIBALDI” in Persano 

(SA); 10° Reggimento di Manovra in Persano (SA); 6° Reggimento di Manovra in Pisa; Nucleo Iniziale di 

Formazione del costituendo Reggimento Logistico “AOSTA” in Palermo; Reggimento Logistico “AOSTA” 

in Palermo; Reggimento Logistico “FOLGORE” in Pisa. 

2. Ha frequentato i corsi di: 

133° Corso di Stato Maggiore; Comandanti di battaglione / gruppo; Sicurezza negli ambienti del lavoro per 

datore di lavoro/dirigenti; Corso Basic life support - early defibrillation; Specialisti PSO (osservatori e 

controllori militari) (basico); E.O.R. Riconoscimento ordigni esplosivi; Addestramento tecnico all' aviolancio 

con paracadute ad apertura automatica; Stage di lingue all'estero; Istruttore scuola guida; 

Abilitazione alle mansioni di insegnante militare di scuola guida; Formazione insegnante scuola guida; 

Qualificazione per Ufficiale "Addetto alla sicurezza laser"; 

Addetto al caricamento e trasporto aereo; Conduttore automezzi; Lingua inglese (SLEE). 

3. Nella sua carriera, ha ricoperto i seguenti incarichi:  

Comandante di Plotone; Comandante di Compagnia; Ufficiale Addetto; Ufficiale Capo Servizi Tramat; Capo 

Ufficio Logistico; Capo Nucleo Maggiorità; Capo Ufficio Maggiorità e Personale; Comandante del N.I.F.; 

Comandante di Battaglione; Comandante di Battaglione Servizi e Supporto in Te. Op.; Capo Cellula; Capo 

Sala Operativa. 

4. Ha partecipato alle seguenti missioni: 

dal 13/01/1996 al 25/06/1996 in Bosnia – Herzegovina; dal 12/03/1997 al 14/10/1997 in Bosnia – 

Herzegovina; dal 03/06/1999 al 11/06/1999 in Macedonia; dal 12/06/1999 al 20/08/1999 in Kosovo; dal 

19/02/2000 al 29/06/2000 in Kosovo; dal 25/06/2001 al 12/12/2001 in Kosovo; dal 22/07/2005 al 16/02/2006 

in Kosovo; dal 02/02/2008 al 13/08/2008 in Libano; dal 02/02/2010 al 09/08/2010 in Kosovo; dal 06/10/2011 

al 14/04/2012 in Afghanistan; dal 16/11/2017 al 28/05/2018 in Libano; dal 01/10/2019 al 07/07/2020in Iraq.  

5. È insignito di:  

Medaglia Mauriziana al Merito dei 10 lustri di carriera militare; Medaglia al Merito di Lungo Comando 

nell’Esercito; Croce d’Oro per anzianità di servizio; Medaglia commemorativa per il personale delle FF.AA. 

impiegato in missione di pace presso  Unifil; Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni di 

concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell’ambito delle operazioni militari in Afghanistan; 

Croce commemorativa per le missioni di mantenimento della pace; Croce commemorativa per soccorso 

umanitario a popolazione al di fuori del territorio nazionale; Croce commemorativa nazionale per la 

partecipazione a operazioni di cooperazione al di fuori del territorio nazionale; Medaglia commemorativa 

NATO Bosnia Herzegovina; Medaglia commemorativa NATO Kosovo; Medaglia commemorativa NATO 

Kosovo – Non Articolo 5; Medaglia commemorativa NATO Afghanistan – Non Articolo 5; Medaglia 

commemorativa UN Libano; Medaglia di benemerenza giubilare di argento del Sacro Militare Ordine; 

Medaglia di benemerenza giubilare di argento nel tricentenario della Bolla Militantis. 

Dal 1° luglio 2022 è il Comandante del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale. 
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Cambio al vertice del 6° Rgt. Logistico di  
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                            I nostri ricordi 

 

 

 

 

Il 30 maggio di 10 

anni fa la terra tremò 

in quasi tutta l’Emi-

lia-Romagna. Quel 

2012 in cui il terre-

moto devastò case, 

strade e cose cau-

sando anche nume-

rose perdite umane, 

se lo ricorda bene la squadra della Protezione Civile UNUCI di Bolo-

gna! I “nostri” furono destinati a Finale Emilia con il compito di controllo e sicurezza del campo. Fu 

un’esperienza umana che non si potrà mai dimenticare e speriamo mai più da vivere. La nostra Se-

zione vuole, a distanza di 10 anni, ricordare ancora questi nostri Soci con un GRAZIE immenso.  

                                                                                                                          La Redazione   

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                     
 

Il 26 maggio 1912, a Brusago (Trento), nasceva Padre Leone Casagranda, cappellano 

militare del glorioso Battaglione Sciatori Monte Cervino. Giulio Bedeschi, nel libro 

"Centomila gavette di ghiaccio", descrive il cappellano: “Padre Leone, capitano con 

gran barba e gran cuore in un piccolo corpo” e, con delle drammatiche e toccanti parole, 

descrive la sua fede vicino al cuore dei soldati, nel corso di un momento di stanca durante 

una violenta battaglia precedente la ritirata. Conclude descrivendo le ultime ore di vita 

di questo grande servitore di Dio. “Il cappellano prese a braccetto i due ufficiali e mor-

morò: ‘Ragazzi non è il momento di farvi discorsi. Ditemi: siete in pace con Dio? - Be' 

...  Se mi dite che vi fa piacere, vi do l'assoluzione”.  Uno dei due domandò: “Confessarci così, in questo 

momento…” e il cappellano: “Non occorre. Basta che chiediate misericordia a Dio e gli offriate la vostra 

vita... così com'è”. Gli occhi dei due ufficiali risposero. Congiunse le mani il cappellano, mormorò una pre-

ghiera, sfilò il guanto destro. “Ormai credo di poterlo fare - disse, quasi parlando a se stesso - la penitenza la 

stanno già facendo da un pezzo mi pare”. - E fissando i due ufficiali: “Io vi assolvo; io li assolvo tutti”. Levò 

la mano nuda sulla distesa bianca. Era una mano diafana, esangue, di frate, adusata al breviario e al messale, 

ad innalzar l'Ostia, a spargere carità dove toccava; e Dio solo già sapeva che di lì a pochi mesi, nell'orrore della 

prigionia, padre Leone, distrutto dalla gangrena dei congelamenti, moribondo in tutto, ma non nello spirito, si 

sarebbe trascinato fino al suo ultimo respiro da morente a morente, ad alzare su di essi giacenti quella mano 

ormai putrida e sfatta fino all'osso, gocciolante di pus nel benedire. Padre Leone Casagranda morì di inedia, 

come l'80% dei prigionieri, il 16 marzo 1943 nel campo di prigionia numero 56 di Uciostoje, vicino a Tambov.  

“Signore abbi in gloria le anime dei nostri fratelli”.     Mirella Marchesi                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Cappellano Alpino 

Pag. 12 

Quando vi è bisogno, la squadra corre! 

 

Padre Leone 

CASAGRANDA 

La squadra di Protezione Civile 

dell’UNUCI  
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 “Per la sua potenza 

di scrittrice, soste-

nuta da un alto 

ideale, che ritrae in 

forme plastiche la 

vita quale è nella sua 

appartata isola na-

tale e che con pro-

fondità e con calore 

tratta problemi di 

generale interesse 

umano" questa la 

motivazione del con-

ferimento del Nobel nel dicembre del 1927 a Grazia 

Deledda (foto), prima donna italiana a ricevere il pre-

stigioso premio. Il Nobel di Deledda fu tecnicamente 

quello del 1926, che la commissione del premio aveva 

deciso di trattenere per un anno non avendo trovato 

un candidato adatto a riceverlo. Nata a Nuoro, nel 

1871, la scrittrice frequentò la scuola solamente fino 

alle elementari per poi 

ricevere un’istruzione 

privata a casa. Imparò 

l’italiano e il francese e 

studiò la letteratura ita-

liana, inglese, francese 

e russa dell’epoca. Il tu-

tore, accortosi delle sue 

attitudini naturali allo 

studio della letteratura 

e alla scrittura, la inco-

raggiò a cimentarsi in un libro e, in seguito, anche a 

pubblicarlo. Grazia realizzò in questo modo il suo so-

gno più grande, quello di scrivere. Le sue opere più 

famose sono sicuramente romanzi e racconti, ma fu 

autrice anche di poesie, opere teatrali e racconti per 

bambini. Grazia scriveva solo in italiano, nonostante 

la sua lingua madre fosse quella sarda, e una costante 

delle sue opere era la nostalgia, molto radicata nella 

cultura del suo territorio. Ella scelse come forma nar-

rativa prevalentemente il dialogo, privilegiandolo al 

monologo, e seguendo il modello omerico.  

La sua narrativa è spesso autobiografica. La Sardegna 

però le stava stretta e spinta dalla voglia di 

raggiungere il continente, ne ebbe l’occasione nell’ot-

tobre 1899, quando incontrò a Cagliari un funzionario 

del Ministero delle Finanze, Palmiro Madesani, che 

divenne suo marito. I due si trasferirono a Roma ed il 

marito abbandonò il suo lavoro per diventare agente 

della moglie di cui aveva capito le grandi potenzialità. 

Grazia vide crescere l’ispirazione per la scrittura ini-

ziando a frequentare i più importanti circoli culturali 

della città e soprattutto le redazioni delle riviste. Gra-

zia vive tra due poli: da una parte Roma, la vita dedi-

cata ufficialmente e interamente alla scrittura ed il ri-

conoscimento, dall’altra la Sardegna, sua terra d’ori-

gine, che la scrittrice non smette mai di raccontare an-

che dopo il trasferimento a Roma, ed in particolare 

Nuoro. In questo periodo nascono le opere più famose 

come “Canne al vento”, romanzo in cui prevale la 

contrapposizione tra le antiche tradizioni contadine 

sarde e il mondo borghese continentale, e “La ma-

dre”, che tratta il fanatismo e la superstizione della 

sua terra, descrivendo la lotta perenne tra la sorte già 

segnata e il desiderio 

di sfidarla. Famoso è 

anche “Dopo il divor-

zio”, romanzo dedi-

cato al tema della ri-

vendicazione del di-

vorzio, facendo ap-

provare la legge gra-

zie alla finzione nar-

rativa. Si procurò 

molta diffidenza sia 

dagli uomini sia dalle donne, ma ciò non le impedì di 

sostenere sempre i suoi pensieri così progressisti per 

quel tempo. A distanza di tempo Grazia Deledda ri-

mane uno dei simboli più autentici di un’epoca lette-

raria segnata dal passaggio dal Verismo al Decaden-

tismo e un esempio di donna che ha continuato per 

tutta la vita a seguire i suoi sogni senza fermarsi da-

vanti ai giudizi delle altre persone. 

       

   

                                       Donatella Bruni 
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L’isolana, eccellenza italiana 

 

La fragilità dell’uomo in “Canne al vento” 

 
QUASI GRAZIA DI FOIS: DRAMMA SULLA BIOGRAFIA DI GRA-

ZIA DELEDDA 

27/08/2018 
In "Spettacolo" 

 
Includere le donne nel nostro canone letterario 

14/02/2022 

Grazia DELEDDA 

https://losbuffo.com/2022/06/18/la-fragilita-delluomo-in-canne-al-vento/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=37262&relatedposts_position=0
https://losbuffo.com/2018/08/27/quasi-grazia-di-fois-dramma-sulla-biografia-di-grazia-deledda/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=37262&relatedposts_position=1
https://losbuffo.com/2018/08/27/quasi-grazia-di-fois-dramma-sulla-biografia-di-grazia-deledda/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=37262&relatedposts_position=1
https://losbuffo.com/2022/02/14/includere-le-donne-nel-nostro-canone-letterario/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=37262&relatedposts_position=2
https://losbuffo.com/2018/08/27/quasi-grazia-di-fois-dramma-sulla-biografia-di-grazia-deledda/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=37262&relatedposts_position=1


 
 

 

                       Curiosità 

                                                                 
I miei genitori hanno trascorso la loro vita matrimo-

niale litigando. Era uno scontro di personalità, edoni-

stico, ma non superficiale: quella di mio padre, tradi-

zionale e 'vittoriana’ e quella di mia madre. Mentre le 

liti che si susseguivano durante la giornata erano 

quasi sempre incentrate sulla motivata gelosia di mia 

madre, quelle a tavola uscivano dalla sfera personale 

per entrare in quella sociale. Avevano quindi un tim-

bro diverso, più pacato, che le rendeva una palestra di 

idee per una bambina, come me, che ascoltava curiosa 

e coinvolta, senza timori. Avrebbero insieme formato, 

queste discussioni, la mia 

persona, ma al lora mi inte-

ressava solo capire chi dei 

due avesse ragione... quale 

strada scegliere. Si incen-

travano sull'attualità. Ri-

cordo in particolare quelle 

dei primi anni '60, quando – 

un giorno – avvenne una 

svolta. Mio padre riconobbe 

che mia madre aveva ra-

gione su tutto: “Sei stata 

lungimirante, i fatti ti 

stanno dando ragione”. In-

credibile, concordavano su qualcosa. La mia atten-

zione era ben desta. Apro una parentesi. Le discus-

sioni solitamente partivano dallo 'sfascio' (il fascio 

raccoglie, lo sfascio disfa) dell'Italia, amata da mia 

madre anche se con quei valori nazionalistici tipici 

dell'anteguerra, quando lei, allora, era una ragazza, in 

una società non intaccata dal consumismo e dalle di-

struzioni della guerra, distruzioni morali e materiali, 

lei sottolineava. La sua tesi, risalente ai tempi dell'ar-

mistizio, supportata poi dalla lettura di Curzio Mala-

parte, amato da entrambi, era la seguente: arrendersi 

all'America era stato per l’Italia la fine, quasi una 'fi-

nis Austriae'. Mio padre Elio sosteneva, con scanditi 

passaggi razionali, che diversamente ci saremmo ri-

trovati sotto una dittatura, quanto giusta, quanto sba-

gliata, quanto schiava della Germania non era dato sa-

persi. Tuttavia, non poteva, mia madre Dina, essere 

accusata di nostalgie per il passato regime, ancora da 

giovane aveva studiato la lingua inglese per leggere 

libri innovativi e ascoltare musica allora proibita. 

Aveva, poi, letto molti testi di letteratura russa e an-

che di quella americana. Addirittura, scriveva le sue 

lettere in inglese, forse per rivalsa. Inoltre, non aveva 

voluto fare la crocerossina, come tante sue amiche, 

perché considerava quello un ambiente troppo 

 

 

 

 

 

 

fascistizzato. Il giorno della liberazione di Bologna e 

in quelli seguenti, aveva avuto un senso di malessere 

e disagio. Mentre si distribuivano generi di conforto 

inscatolati e beni di consumo più superflui, mai visti 

prima in città, aveva avuto la percezione di quanto 

stesse accadendo: la nostra identità italiana si stava 

sgretolando. Litigarono a lungo, durante molti pranzi, 

con reciproche accuse, anche personali di vigliacche-

ria, lei diceva, per il fatto che mio padre non avesse 

voluto difendere la Patria (egli era stato ufficiale au-

tomobilista e si era imboscato dopo l'8 settembre). 

Aveva però compiuto un gesto eroico, di quell'eroi-

smo estremo proprio di chi è 

buono. Aveva infatti distrutto 

tutti i camion del proprio re-

parto, per non lasciare tracce: 

arrivato sul limitare del bur-

rone, sul monte Baldo, agil-

mente scendeva dall’abita-

colo del camion e il mezzo 

sprofondava nel dirupo sfa-

sciandosi. Questo il racconto 

che mi fece a Venezia, molti 

anni dopo, superando il pu-

dore personale, durante una 

Biennale sotto la casa del pit-

tore Guidi. Al tempo poi della presidenza Gronchi 

mio padre fu insignito di un’onorificenza per avere 

contribuito alla disfatta del regime. In quell’occa-

sione, sempre a tavola, la sera commentò sommessa-

mente: “Quindici anni fa mi avrebbero fucilato, 

adesso mi danno un'onorificenza, ma io l'ho fatto solo 

perché sentivo la responsabilità di mettere in salvo i 

miei soldati”. Quando tutti i commilitoni ebbero re-

cuperato abiti borghesi e si avviarono ai loro paesi, 

anche mio padre ritornò. In risposta alle lodi del Pre-

sidente della Repubblica, disse solo: “Non l'ho fatto 

per ragioni ideologiche, ma ubbidendo alla mia co-

scienza”. Dall'altra parte ci fu il silenzio. La coscienza 

non era di destra né di sinistra, era coscienza e basta, 

non commentabile o incasellabile. Il pranzo più bello, 

che ancora ricordo come diceva prima, fu il ‘pranzo 

della riconciliazione’ sulle diverse opinioni. L'armo-

nia, per un attimo ritrovata tra i due, subito fu perduta 

per ragioni personali, ma per un attimo avevano tro-

vato un punto d’accordo su quello che stava acca-

dendo intorno a loro (siamo negli anni Settanta): il 

benessere, il boom economico del secondo dopo-

guerra, il miraggio del lavoro in fabbrica... tutto era in 

declino. “Il capitalismo è come una bicicletta, se ti 

fermi cadi”, concluse mio padre. 

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

2023 (€ 50,00 per il rinnovo + € 5,00 per il nostro giornale: “La Voce dell’UNUCI”) 

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

mare per tempo le attività sia della Presidenza Nazionale sia delle singole Sezioni.  

L’iscrizione può essere fatta tramite bonifico bancario all’IBAN:  

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

zoli BOLOGNA.  

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

Marsala,12 - 40126 Bologna   

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

Bologna 

 

 

 

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

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovi Soci Ufficiali Ordinari 

 

Non sono più con noi 
Col.  RUGGIERO Giuseppe Gen. B.  DUC Antonio 

   Sig.ra CITTERIO Annamaria 

   Sig.ra MARCHETTI Adele 

Nuovi Soci Ufficiali Aggregati Ten.  SAMOGGIA Gianluigi 

   

Sig. CONTRAFATTO Vincenzo    

Sig.ra SCARFOGLIERO Elena    

Congratulazioni 

Onoreficenze Anniversari 
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Congratulazioni al 

Col. Giovanni 

RAINONE per es-

sere stato insignito 

del titolo di Cava-

liere al merito della 

Repubblica Italiana. 
 

 

Il Cap. me. Raffaele LET-

TERIELLO e la Signora 

Adriana ZUPPIROLI il 

27 maggio hanno festeggiato il 

50° anniversario di matrimo-

nio. 

I più sinceri auguri dalla fami-

glia UNUCI di Bologna  



 

La libertà è innata e non ha colore  
né vena politica. La libertà è il primo 

diritto di ogni essere umano e non 
deve essere calpestato in nessun 

modo da niente e nessuno.  
Onore a chi è morto per questo  

inestimabile valore. 
 

MAI DIMENTICARE 
 


