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Anche quest’anno le mura del Navale hanno 
accolto la consueta festa degli ex allievi. La vo-
glia di incontrare nuovamente vecchi amici, di 
tornare tra quelle mura, ha riunito nella solita 
allegria circa trecento ex allievi con i loro ospiti. 
Fare un resoconto senza generare noia è difficile. 
Il rischio, palesemente, è di scivolare facilmente 

nel l’autocelebra-
zione. A chi può, in-
fatti, interessare la 
descrizione di una 
cena di gala alla 
quale partecipano 
ind ist intamente 
Capi di Stato Mag-
giore, professioni-
sti noti e meno noti 
delle più svariate 
categorie, Generali 
a 2 stelle, studenti 
universitari, uffi-
ciali di ogni ordine 
e grado compresi 
giovani allievi di 

tutte le accademie militari, ecc.? Eppure riman-
go stupito ogni volta che ciò accade. Può un istituto 
portare ad un tale sentimento di amicizia? E’ vera-
mente sufficiente passare tre anni in questa scuo-
la (per alcuni ne basta 
anche uno solo), perché 
persone spesso di età 
molto differenti abbiano 
questa voglia di ritro-
varsi, trovino argomenti 
comuni, infrangano bar-
riere sociali e culturali?

E
ra mia intenzione, in questo editoriale, 
forzarmi a dare un resoconto della festa 
dell’8 dicembre. Il caso ha voluto che 
Arte Navale me ne chiedesse uno analo-

go proprio mentre lo stavo scrivendo. Ho provato 
a scriverne due distinti, ma invano. Provo una 
evidente repulsione nella descrizione pedissequa 
di qualsiasi evento 
conviviale. Riten-
go, forse a torto, 
che descrivere ri-
sate, lazzi, brindi-
si e balli scatenati 
non interessi a 
nessuno. Non cer-
to a chi vi ha par-
tecipato, dato che 
se si è divertito ne 
serba già il proprio 
piacevole ricordo; 
se invece non si è 
divertito non è cer-
to una descrizione 
a posteriori a fargli 
cambiare idea. Chi poi non vi ha partecipato, o 
per volontà propria o perché impossibilitato, non 
trarrà alcun piacere nel leggerne il resoconto nel 
primo caso mentre nel secondo ne avrà già rice-
vuta ampia descrizione da amici e compagni di 
corso. Ne è uscita quindi una sorta di riflessione 
che candidamente vi ripropongo. La troverete, 
pressocché identica, anche su Arte Navale. A voi 
la scelta se leggerla o saltarla a piè pari e passare 
agli altri articoli di questo numero. Buona lettura.

edItorIAle
ed

it
o

ri
a

le

ph
.c

o
u

rtesy
 l. ta

rsia
 ©

2008

� il brogliaccio 008

FrAncesco busInAro
corso mIzAr 1978-’81

in questa pagina.
sala mensa

a fianco.
l’immancabile “trenino”.

Foto di gruppo tra
giovani “ex”

ph
. c

o
u

r
tesy

 r
. g

u
a

sta
d

iseg
n

i ©
20

0
8

un cordiale augurio a tutti i lettori per un prospero e sereno 2008

Aula Magna per l’aperitivo di benvenuto la mano 
di ognuno accarezzava fugacemente la bandiera 
del proprio corso, stupendosi talvolta di come 
oramai si trovasse sempre più indietro rispetto 
alle nuove, segno inconsueto del trascorre del 
tempo. Eppure, come sempre, si è ripetuto quel-
lo strano sortilegio che ha riportato tutti i par-
tecipanti ad avere la stessa età. Quell’età in cui 
da adolescenti si diventa uomini. Ecco, forse è 
stata la comunanza di questo rito di passaggio 
a segnare gli animi di coloro che ogni anno si ri-
trovano a festeggiare e a festeggiarsi. Ed è con 
questo spirito che, oramai a notte inoltrata, ci si 
è salutati: con un tacito arrivederci al prossimo 
anno, nuovamente insieme, nuovamente a Vene-
zia, nuovamente giovani.
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Tempo addietro mentre visitavo un sommergi-
bile con un altro ex allievo a farmi da cicerone mi 
fu domandato per quale motivo molti morosinia-
ni sceglievano, entrando in marina, di diventare 
sommergibilisti. Lì per lì non seppi cosa risponde-
re; cercavo, infatti, motivazioni recondite avendo 
sempre ritenuto che chi sceglieva di solcare le 
profondità dovesse avere l’istinto del predatore 
unito ad una buona dose di follia, oppure aves-
sero come eroi di riferimento Salvatore Todaro o 
Valerio Borghese. “La soluzione è molto più sem-
plice – mi disse – ed è la stessa che ci accomuna. 
La “camaraderie”, i rapporti interpersonali che si 
creano all’interno di una nave come questa, dove 
il tuo compagno dorme sulla branda che hai ap-
pena lasciato, dove neppure il comandante ha di-
ritto ad una cabina vera e propria ma che invece 
insieme al cuoco è quello che ha i turni più duri. 
Tutto questo, unito ad una certa guasconeria, è 
ciò che ci spinge a scegliere questo mestiere, così 
duro, ma così ricco di soddisfazioni, soprattutto 
umane.”. Ci ho pensato a lungo e leggendo ed 
ascoltando chi ha frequentato il Navale, collegio 
o scuola militare che fosse, ho ritrovato le stesse 
motivazioni. La voglia di misurarsi con se stessi 
e con l’ambiente, tanto cara a chi va per mare. 
I valori, la goliardia talvolta feroce, le regole, il 
profumo della laguna, l’amico, il proprio corso, i 
precedenti e successivi...

Mentre tra i consueti schiamazzi ci si recava in 
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i pochi giorni che sembrano tantissimi. Iniziano 
a respirare l’odore del Corso. Si riuniscono. Liti-
gano. Decidono. Cambiano versione. La cambia-
no ancora. Soffrono. Studiano. Imparano la vela 
e la voga. Marciano e, anche se fuori passo vanno 
avanti veloci verso il loro domani; sbagliano e pa-
gano; e così maturano; e maturano convinzioni. 
L’esperienza viene saggiata.

P
rimi giorni di settembre. Cinquantuno 
ragazzi varcano un cancello verde, il 
cancello verde; cinquantuno giovani en-
trano in un mondo descritto dai genitori, 

dai fratelli, dagli amici, nei depliant o su internet; 
ma mai, fino a quel momento, hanno immaginato 
che i racconti si possano realmente concretizzare 
in una palpabile magia. I ragazzi cavalcano veloci 

erAcles: le tAnte FAtIche
deI nuoVI pIVolI

nelle parole di un inquadratore che racconta i primi passi di un corso traspare già l’affetto 
che lo legherà per sempre a quei ragazzi
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mArcello losIto
sottordIne corso erAcles 2007-’10

Alcuni non gradiscono e, ancora legati ad un 
passato vicino, varcano a ritroso il cancello ver-
de; scucite le stellette, dimenticano tutto perché 
è meglio così. Gli altri proseguono. È ancora duro 
dover accettare tante regole che paiono ostili, non 
comode. Come sempre il rientro dalla prima vera 
licenza è difficile da accettare. Chi era titubante 
prima di Natale, rientra al Morosini con un’idea 
ferma e dolorosa: lasciare tutto. La mattina non 
si affronta più la tromba ma ci si affida ancora 
alla voce della madre; si può andare a scuola con 
vestiti multicolori, zaini con tante scritte e con 
la barba incolta piuttosto che sottostare a quelle 
regole fino a ieri accettate con sacrificio. È bello 
mangiare a casa, tutto ha un sapore più intenso, 
familiare; al pomeriggio si può uscire a fare una 
corsa con il motorino, con i capelli al vento. Chi 
rimane continua a soffrire ed a gioire di una sta-
gione ancora impegnativa e faticosa; è folta di im-
pegni la dimensione scolastica, marinara, milita-
re, sportiva; non vi sono spazi per le distrazioni.

Alcuni allievi sono andati via già da mesi; altri 
da qualche giorno; quelli che ancora si impegna-
no sui “banchini” a studio non sono più gli stessi 
di quel settembre che sembra a tutti così remoto; 
si sentono più grandi e forti; più robusti per le 

prove affrontate fino ad oggi e superate; sanno 
che la strada è ancora lunga ed il percorso fatico-
so; sanno di potercela fare e ci sperano. 

I quattro mesi appena conclusi sembrano anni; 
pare di conoscersi da una vita; lo spirito di Corso 
si fa avanti con lena; le sanzioni disciplinari d’un 
tratto si comprendono; e si comprende il perché 
di tanto zelo da parte del Comandante al Corso, 
degli inquadratori e dei Graduati. Quegli atteg-
giamenti che sembravano ispirati dalla cattiveria 
ora si accettano lucidamente come rigore milita-
re; la consegna è la naturale conseguenza di un 
errore commesso e non, banalmente, la privazio-
ne della libera uscita. Gli allievi affrontano con 
decisione le difficoltà di ogni giorno, come Ercole 
le fatiche epiche. E ad Ercole, Eracle per i Gre-
ci, si ispirano per scegliere il nome del sodalizio: 
Eracles appunto. L’allievo Capo Corso, Andrea 
Bavari, paragona il cane tricefalo Cerbero, scon-
fitto da Eracle, ai tre anni di corso. Lino “Fabio” 
Fabiani, Capo Classe del Classico, ricorda come 
anche Eracle patì la lontananza da casa, in gio-
vane età, così come oggi gli allievi. I raffronti con 
le “dodici fatiche” si prestano bene alla causa dei 
Nostri; suggeriscono diverse interpretazioni. 

Oggi (18 gennaio 2008) i quarantatre allievi 
del corso Eracles, sono qui, al Navale. Sono con-
vinti. Convinti di volere affrontare le tante diffi-
coltà che la vita al Morosini ha fatto intravedere. 
Il primo periodo ha fatto capire a tutti che il pro-
seguo non sarà semplice ed il premio non banale. 
La settimana di ambientamento in montagna è 
vicina; le lezioni vanno avanti; le verifiche anche; 
gli impegni venturi sono tanti e prestigiosi; a mag-
gio si giura fedeltà alla Repubblica e poco dopo 
la si festeggia in via dei Fori Imperiali a Roma, 
aprendo la strada al corteo della Marina Militare. 
Domani tutti in campaccio. Ordine chiuso.
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di orgoglio e di soddisfazione.

Sempre in tema di orgoglio e di soddisfazio-
ne e per rimanere in ambito militare ricordo a 
chi fossero sfuggite nella sezione news del nostro 
sito le recenti nomine a posizioni di assoluto ver-
tice degli ammiragli Giampaolo Di Paola (corso 
1961-‘63), Luigi Binelli Mantelli (corso Poseidon 
1966-’69) e pochi giorni fa di Alessandro Picchio 
(corso Poseidon 1966-‘69) nonché di Daniele Ca-
prino (corso Altair 1965-‘68) promosso Genera-
le di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza e 
comandato a dirigere la Regione Lombardia. A 
proposito del sito desidero informarvi che duran-
te l’ultima assemblea tenutasi sabato 8 dicembre 
poco prima della festa Raimondo Boggia (cor-
so Pegaso 1969-‘72) ha illustrato in dettaglio il 
funzionamento del sito soprattutto per ciò che 
riguarda l’accesso alle aree riservate ai soci, in 
particolare quelli in regola con la quota. Il sito, 

U
n po’ di malavoglia, mi appresto a fir-
mare questo mio primo articolo del Bro-
gliaccio a.d 2008. Di malavoglia perché, 
l’ho scritto e detto numerose volte an-

che a costo di risultare noioso, preferisco i fatti 
alle parole. Tuttavia aderisco alla gentile richie-
sta del Direttore dando ulteriore conto della no-
stra attività sino alla fine dello scorso anno che 
si è concluso con l’ormai consueta festa di Santa 
Barbara. Era la prima volta che questo Consiglio 
Direttivo doveva dar prova di capacità organiz-
zative con “grandi numeri” e credo di poter dire 
che, pur facendo fronte alle consuete mille dif-
ficoltà piccole e grandi, di ordine finanziario so-
prattutto, abbiamo superato l’esame. Certamente 
vanno apportati dei miglioramenti alla formula 
ed è altrettanto certo che bisogna muoversi con 
maggiore anticipo, ma forti, appunto, dell’espe-
rienza del 2007, speriamo per il 2008 di potervi 
offrire una serata ancor migliore di quella scorsa. 
Anche quest’anno abbiamo avuto l’onore, oltre 
che il piacere, di avere Paolo La Rosa e consorte 
nostri graditissimi ospiti. L’ha sottolineato l’Am-
miraglio stesso: mai come adesso la Scuola Nava-
le ha il privilegio di averlo avuto come ospite in 
numerose occasioni e ciò testimonia l’affetto che 
Egli prova per il Morosini e di riflesso per la no-
stra Associazione e ciò costituisce per noi motivo 

Il presIdente
In-FormA...

IL CoNSuEto rESuMéE 
DELL’ASSoCIAzIoNE

con gli auguri per il nuovo anno il presidente, in forma più che mai, ci aggiorna sulle attività 
e le iniziative dell’Associazione
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GuIdo sesAnI
corso AntAres 1971-‘74
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il discorso

dell’ammiraglio
la rosa.

sala mensa
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stefano bajona lancia

il “pale a prora”

mini crociere a bordo di Nave Italia. I particolari 
vi verranno forniti non appena il programma di 
massima verrà definito. Per l’assemblea annua-
le che si terrà in occasione del giuramento del 
primo corso il prossimo maggio abbiamo in ani-
mo di proporvi alcune modifiche statutarie che 
si rendono necessarie per poter operare più age-
volmente. Di ciò vi verrà data informazione per 
tempo sul sito. Dal 2008 poi l’Associazione si è 
dotata di partita IVA: ciò è un passo importante 
volto soprattutto alla ricerca di fondi attraverso il 
meccanismo delle sponsorizzazioni che d’ora in 
poi potranno essere regolarmente fatturate. Sino 
ad oggi infatti l’Associazione ha potuto contare 
sulle sole quote associative mentre per il futuro 
contiamo appunto di raccogliere fondi per finan-
ziare progetti particolari. E, a proposito di quote 
associative, nel rinnovarvi l’invito a regolarizzare 
la posizione per quest’anno, vi informiamo che 
abbiamo stipulato un accordo con Arte Navale 
che prevede la possibilità per gli associati di sot-
toscrivere l’abbonamento annuale alla rivista a 
prezzo ridotto (sei numeri a 40 euro anzichè 55 
euro) se pagato entro il 29 febbraio 2008 in uno 
con la quota. Sarà sufficiente quindi effettuare 
il versamento di 80 euro indicando nella causa-
le anche l’abbonamento citato. Infine siamo lieti 
di informavi che quest’estate, in data da definire, 
vorremmo organizzare una festa a Castagneto 
Carducci nella proprietà del nostro vice presi-
dente Gian Maria Setti Carraro. Ci sarà posto per 
tutti anche per chi vorrà venire in sacco a pelo! 
I particolari quanto prima. Buon anno a tutti e 
buon lavoro!

così come è stato concepito, è pressoché definiti-
vamente pronto per essere utilizzato da voi e da 
noi arricchito di contenuti. Proprio perché il sito 
è vostro vi invito caldamente a dare contributi di 
ogni genere, scritti, fotografici e, perché no, an-
che audio e video: REGISTRATEVI!

Una sezione del sito che mi sta particolarmen-
te a cuore riguarderà la storia dell’Associazione e 
del Morosini. A tale proposito abbiamo promosso 
una sottoscrizione per raccogliere fondi destinati 
a finanziare il progetto di riedizione in formato 
digitale delle copie del “vecchio” Brogliaccio. Si 
tratta di trenta numeri che verranno scansionati, 
completamente ritoccati per ciò che riguarda le 
immagini, salvati in formato pdf e resi sensibi-
li alla ricerca per nome proprio. Chiunque vorrà 
contribuire, anche in forma anonima, potrà farlo 
versando all’Associazione la somma che vorrà. Ad 
oggi, come riferito in altra sezione della rivista, 
abbiamo avuto numerose ed a volte generosissi-
me donazioni, ma siamo solo a metà di quanto ci 
è necessario ovvero 7.000 euro. Sempre in tema 
di storia abbiamo chiesto aiuto a Raffaele Giane-
sini (corso Albatros 1970-‘73) di coordinare e so-
vraintendere alla costituzione del nostro archivio 
raccogliendo documenti ufficiali, corrispondenza 
e materiale fotografico che oltre ad essere rac-
colto fisicamente ed archiviato sistematicamente 
verrà scansionato, quindi digitalizzato e reso di-
sponibile sul sito.

Per ciò che riguarda il futuro, proprio in que-
sti giorni il Direttivo dell’Associazione ha deli-
berato di organizzare per la prossima estate ed 
in collaborazione con la Marina Militare delle 
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PS: avendo conosciuto Alessandro recen-
temente, tutto avrei pensato tranne che uno dei 
Suoi soprannomi fosse Belva… Chissà cosa c’è 
sotto… dovrò indagare!

d. Cosa ricordi del Morosini con piacere o 
che in ogni caso ricorderai per tutta la vita, qual-
cosa che ti è rimasta nel cuore?

r. Ho mille immagini in mente, sfumatu-
re, sfuocate o ben chiare... scenette quotidiane 
di tre anni meravigliosi. Tre momenti in parti-
colare: l’emozione dell’arrivo il primo giorno, il 
18 settembre ‘92 e i mille dubbi e curiosità che 
avevo mentre percorrevo per la prima volta il 
vialetto… poi l’emozionante momento del nostro 
alzabandiera al Mak P il 25 Marzo 1995. Fra que-
sti due momenti molto importanti, ho un ricordo 
vivissimo di tanti altri episodi:la prima ascesa sul 
cupolone, la mia prima S.Barbara quando i nostri 
Anzianissimi dell’Excalibur ci svegliarono per re-
galarci la canzone del corso (You Shook Me All 
Night Long degli AC/DC), l’imbarco sul Vespucci, 
le ore di guardia a bordo, la mia prima alba in 
mare ma soprattutto il senso di gruppo, di ap-
partenenza che, in grado maggiore o minore, si 
respira nel corso. Le riunioni notturne a filosofa-
re sul domani e le partite a Risiko, i miei compa-
gni di stanzetta in Olimpo: Asquo, il Ghiro, super 
Mazzi... a proposito di Mazzi: una domenica sera 
rientrò da un PD. In perfetto stile entra, saluta 
e, imitando il suo idolo Clint, alza la mantella di 

A
lessandro Inio, 31 anni, veneziano, lau-
reato in Marketing e Gestione delle Im-
prese, Master in Direzione della Comu-
nicazione Aziendale ed Istituzionale.

domAndA: Alessandro, che soprannome 
avevi in collegio?

rIspostA: Belva, Cecchinio, ... i miei com-
pagni di corso e della “A” me ne hanno dati tan-
tissimi, Cecchinio è saltato fuori dopo un “allar-
me pescatore”, Belva è invece nato durante una 
lezione di inglese... riguardo gli altri mi avvalgo 
della facoltà di non rispondere...

morosInIAnI All’estero: 
AlessAndro InIo

LE INtErVIStE DEL 
BroGLIACCIo

Il nostro inviato questa volta resta in europa e raggiunge Alessandro Inio del corso hyperion 
1992-’95
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luIGI bAjonA
corso AzzurrA 1983-’8�
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colpo... ed appare un PROSCIUTTO intero appe-
so sotto la spalla!! Abbiamo fatto aperitivo con 
prosciutto e pane caldo per quasi un mese!

d. A distanza di tanti anni ricordi difficol-
tà che indubbiamente fu duro affrontare a quella 
età in Collegio?

r. La pressione degli anziani unita alla 
sensazione di “dovercela fare da solo” vissuta al-
l’inizio, anche se in pochi mesi emerse il gruppo, 
e tutto fu più facile. Adesso riconosco che “aveva-
no ragione”, solo una persona motivata profonda-
mente dovrebbe fare il Morosini ed i primi mesi 
aiutano a consolidare la propia scelta.

d. Un riassunto della tua vita dopo il Moro-
sini ed il perché ti trovi all’estero?

r. Dopo il Collegio ho studiato Marketing 
a Ca’ Foscari, nel 2002 sono partito per Barcel-
lona con una borsa studio Erasmus. Sono ancora 
qui dopo 5 anni, innamorato della città, del suo 
ritmo incessante, della vita ed ambiente cosmo-
polita che qui si respira... Sono rientrato in Italia 
per laurearmi e pochi giorni dopo ero di nuovo 
qui grazie ad una nuova possibilitá, stavolta la-
vorativa. Ho lavorato in televisione e finalmente 
in un ufficio Comunicazione di una importante 
ONG spagnola. Nel 2006 sono passato a lavorare 
in Cruz Roja Española (Croce Rossa) nel diparti-
mento Comunicazione a Barcellona. Quest’anno 
mi hanno inviato a Ginevra, come Delegato Inter-
nazionale in Comunicazione e Relazioni Pubbli-
che… un periodo davvero entusiasmante! Dopo 
i sei mesi programmati sono rientrato a Barcel-
lona.

d. Un telegramma che vorresti inviare a 
tutti i lettori del nostro Brogliaccio?

r. Mando un abbraccio fortissimo a tutti i 
miei compagni di corso! A loro e a tutti gli ex al-
lievi ricordo l’invito a passare da queste parti… 
Vamos!

d. Sei iscritto all’Associazione Ex Allievi 
Scuola Militare F. Morosini?

r. Lo sono stato appena uscito dal Collegio; 
negli anni successivi ho frequentato senza essere 
iscritto poi, compresa meglio l’utilità, la possibi-
lità di cambiare le cose e migliorare la nostra As-
sociazione, mi sono re-iscritto.

PS: una buona notizia!

d. Vuoi aggiungere una chiosa?
r. Vivere all’estero, come cittadino italia-

no e come Morosiniano, permette molto spesso 

di dimostrare le qualità e capacità che abbia-
mo nel nostro bagaglio umano e professionale; 
l’esperienza in Croce Rossa poi mi ha permesso 
di mettere a frutto molti insegnamenti appresi in 
Collegio: il rispetto, il senso del dovere… aiuta-
re il compagno e chi ne ha bisogno. Credo che i 
Morosiniani all’estero siamo, oltre agli altri italia-
ni che vi lavorano, i veri ambasciatori del nostro 
Paese. Con una marcia in più!

Pale a prora!

PS: Ringrazio Alessandro per il supporto 
con la sua recente iscrizione e per la sua costan-
te partecipazione; uno che risponde sempre alle 
mie invadenti e ripetute e-mail di collegamento 
e di aggiornamento con tutti i nostri Ex Morosini 
all’Estero! Vamonos!!
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zione e lo scetticismo dei Capi più conservatori, 
non erano dettati soltanto da nuove esigenze di 
carattere tecnico-operativo, bensì anche dall’in-
timo convincimento che fosse giunto il momento 
di “inventare” un soldato in grado di esprimere 
in senso militare le caratteristiche peculiari delle 
popolazioni italiane. Così il 18 giugno 1836 nac-
quero i Bersaglieri e sin dai primi fatti d’arme per 

Q
uando nel lontano 1835 l’allora Capita-
no dei “Granatieri Guardie” Alessan-
dro Ferrero della Marmora propose 
al Re Carlo Alberto la formazione di 

una Compagnia di Bersaglieri, pochi compresero 
il vero significato della nuova e suggestiva spe-
cialità. Gli studi di La Marmora per la creazione 
di una truppa Speciale, condotti tra la preven-

bersAGlIerI...
un modo dI essere!

“BErSAGLIErI...IMItAtI 
forSE, uGuAGLIAtI MAI!”

con la frase qui sopra lucio ama firmare tutte le sue e-mail; ora finalmente ne conosciamo il 
motivo
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l’unità d’Italia, i Bersa-
glieri di La Marmora si 
imposero all’attenzio-
ne del mondo intero. 
Idealismo, iniziativa, 
coraggio, slancio e ge-
nerosità furono le qua-
lità che hanno con-
traddistinto la dura 
strada per consegui-
re i successi di Goito, 
Sebastopoli, Palestro, 
Castelfidardo e Porta 
Pia.

In seguito i Bersa-
glieri hanno sempre 
assolto i loro compiti 
di truppa celere e ar-
dita (ciclisti, motociclisti, motorizzati e coraz-
zati) mantenendo alto il prestigio del soldato 
italiano su tutti i fronti. Per la loro peculiarità e 
per espresso volere di La Marmora, i Bersaglieri 
dovevano possedere qualità morali quali Onestà, 
Onore, Intelligenza e qualità fisiche in termini di 
età (dai 19 ai 25 anni), “forte, svelto di corpo e 
di sana complessione” e “fatto per le marce e a 
qualche esercizio ginnastico”. Per gli ufficiali, poi, 

“somma capacità ed attività”. Da quel giorno sono 
passati 171 anni fatti di onore e gloria, ed ancora 
oggi, con il variare delle tipologie di operazioni 
i Bersaglieri sono risultati sempre protagonisti, 
sempre in prima linea, grazie alle loro tradizioni 
che richiamano all’eccellenza in tutte le attività 
che sono stati chiamati a svolgere. Queste poche 
parole che ho deciso di scrivere non vogliono 
essere una lezione di storia, anche perché non 
posseggo le conoscenze necessarie, ma solo un 
mezzo per far conoscere come lo “stile Bersaglie-
resco” sia diverso da tutti i corpi dell’esercito e 
più in generale di tutte le forze Armate. Il Ber-
sagliere, infatti, è un soldato fiero, capace, leale 
e sincero che affronta la propria vita con Onore, 
con la coscienza, cioè, si dover seguire delle re-
gole; e tutto questo sempre con il sorriso sul viso. 
Noi infatti, viviamo con la convinzione che le dif-
ficoltà vengano superate con l’impegno e la dedi-
zione e per questo motivo non occorre disperarsi, 
e le asperità di tante battaglie che hanno visto 
I Bersaglieri protagonisti, hanno contribuito ad 
accrescere la convinzione che occorre sorridere 
persino innanzi alla morte, convinti che questa, 
accorsa nell’adempimento del Dovere, non debba 
essere una cosa di cui essere triti ma quasi, para-
dossalmente, una gioia. Tutte le nostre tradizioni, a 

partire dalla Fanfara, passando per la corsa sino 
al Cappello Piumato richiamano all’allegria, alla 
spensieratezza e nel contempo all’ardimento ed 
alla serietà professionale. Chiaramente tutto ciò 
può essere letto come un paradosso al pari delle 
innumerevoli volte in cui i Bersaglieri, inferiori 
in numero ed equipaggiamento, hanno saputo ri-
baltare le sorti delle battaglie. Certo, descrivere 
il nostro modo di essere nel lavoro e nella vita 
non è cosa facile, poiché l’unico modo per com-
prendere realmente ciò che siamo è marciare di 
corsa al suono della fanfara in testa. Ho scelto di 
essere Bersagliere proprio per queste sue carat-
teristiche che lo rendono diverso dal Fante dal 
quale noi, goliardicamente, vogliamo sempre di-
stinguerci.

Non volendo annoiare il lettore con parole 
retoriche voglio concludere con il Decalogo del 
Bersagliere, le 10 regole fondamentali che il no-
stro “papà” La Marmora ci ha lasciato: Obbedien-
za, Rispetto, Conoscenza assoluta della carabina, 
Molto esercizio al tiro, Ginnastica di ogni genere 
sino alla frenesia, Cameratismo, Sentimento del-
la famiglia, Onore alla patria, Onore al Capo dello 
Stato, Fiducia in se stessi sino alla presunzione.
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altamente specializzati). Paesi che hanno la Ma-
rina ed altri che non l’hanno, che dispongono di 
forze aree avanzate o di pochi superati velivoli e 
con strutture appena uscite dal patto di Varsa-
via. Paesi con reparti specializzati in operazioni 
di polizia internazionale come i nostri Carabinie-
ri o le gendarmerie di tipo francese, alcuni con 
una decennale esperienza di lotta al terrorismo 
come gli Italiani, gli Inglesi o gli Spagnoli ed altri 
ancora che non hanno mai dovuto affrontare il 
fenomeno. Senza il clamore mediatico del primo 
attacco alle torri e senza il sollevarsi di un’ondata 
di panico e di amore patrio come negli Stati Uni-
ti, l’Europa è stata anch’essa più volte attaccata 
e tutto ci fa ritenere che lo possa essere ancora 
in futuro. Non esistendo un esercito ed una po-
lizia comuni e transnazionali, è imperativo che 
si formi un nocciolo duro che possa dialogare e 
operare al livello delle organizzazioni americane 
e di quelle che si vanno configurando intorno al 
gruppo di Shangai.

Poco più di 
trent’anni fa, a 
fronte della prima 
grande crisi ener-
getica e inflazio-
nistica, Giscard 
D’Estaing propose 
la costituzione del 

“Gruppo dei Cinque” 
(l’odierno G8); oggi 
occorre un nuovo 
J5 (Joint 5) europeo. 
Un gruppo del quale 
facciano parte solo 

T
utti lo sappiamo, gli stati dell’Europa non 
sono gli Stati Uniti d’America. Dal pun-
to di vista della difesa e della sicurezza 
l’Europa è ancora, per dirla alla Metterni-

ch, una espressione geografica. Se gli USA hanno 
assoluta necessità di darsi una nuova dottrina 
strategica, l’Europa ha certamente bisogno di 
produrre una azione ancora più profonda e strut-
turale. A meno di non voler continuare nella con-
fusione e nella incoerenza della sua policy odier-
na, intesa come complesso delle azioni e degli 
interventi in ambito internazionale. Inserirsi tra i 
due blocchi del moderno bi-polarismo economico 
e politico, quello asiatico e quello americano, ri-
chiede infatti una coesione ben superiore a quan-
to onestamente possano oggi esprimere 30 paesi 
oggettivamente molto diversi, che vanno dai 300 
mila abitanti del Lussemburgo agli oltre 80 milio-
ni di Tedeschi riunificati. Con eserciti che vanno 
dalla consistenza di un solo battaglione a quella 
di una armata come l’inglese (tutta di volontari 

nuoVA lIneA strAteGIcA 
per europA ed ItAlIA

Quale ruolo deve assumersi l’europa nel contesto geopolitico attuale? come essere parte 
attiva nel grande gioco che vede il terrorismo ed i conflitti locali pedine di una partita 
destinata a delineare nuovi confini politico-economici? 

sa
la

 c
o

n
v

eg
n

o

c
o

u
r

tesy
 a

. c
a

stelli ©
20

0
8

1� il brogliaccio 008

AndreA cAstellI
corso AlphArd 1975-’78

c
o

u
r

tesy
 w

w
w

.d
ifesa

.it ©
20

0
8

c
o

u
r

tesy
 w

w
w

.d
ifesa

.it ©
20

0
8

quALE IL ruoLo DELL’uE?

paesi con le seguenti caratteristiche:
- che siano provvisti di eserciti, marine, aviazio-
ni, forze speciali, carabinieri o gendarmeria, con 
almeno 100/200 mila uomini in servizio perma-
nente;

- che abbiano partecipato negli ultimi 15 anni alle 
operazioni di stabilizzazione, peacekeeping e ri-
costruzione;

- che contino tra i 50 e gli 80 milioni di abitanti;
- che siano in grado di presidiare i confini atlanti-
ci e mediterranei, nonché di costituire una reale 
forza di intervento europeo;

- che dispongano insomma di forze armate cre-
dibili sotto il profilo della deterrenza e che siano 
efficienti sul piano operativo.
Superfluo affermare che a tali requisiti rispondo-
no nell’immediato cinque paesi: Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, 
Italia e Spagna, tutti 
appartenenti per al-
tro alla NATO. Una 
aggregazione che 
da sola rappresenta 
l’80% del PIL euro-
peo, 300 milioni di 
cittadini, forze ar-
mate pari di numero 
a quelle USA e due 
seggi permanenti nel 
Consiglio di Sicurez-
za dell’ONU.

Il J5 potrebbe 
rappresentare la prima entità pilota per un vera 
unica command room per gli interventi militari, 
per l’intelligence a livello di gruppo, per la messa 
in atto di procedure standard e per l’attuazione 
unitaria di decisioni strategiche, tattiche, logi-
stiche e di ordine pubblico. Oggi, a fronte di pe-
ricoli quali quello nucleare, non si può rinviare 
ulteriormente la costituzione di questo “vertice 
volontario” di potenze europee, che intervenga-
no a pieno titolo nella trasformazione ormai alle 
porte da mondo unipolare a multi-polare.

La dottrina strategica di una nuova e più coe-
sa Europa dei prossimi anni dovrebbe essere 
chiara:

- soddisfare la necessità di sicurezza dal Mare del 
Nord al Mediterraneo attraverso un più coordina-
to impiego delle Marine, delle Guardie Costiere, 
dei mezzi marittimi ed aerei a disposizione dei 
vari corpi di polizia, gendarmeria e Carabinieri, 
senza trascurare i corpi doganali o guardie di fi-
nanza per il contrasto alla criminalità organizzata 

(che è supporto tattico, logistico e finanziario al 
terrorismo transnazionale);

- utilizzare in maniera coordinata le esperienze 
acquisite dalle cinque nazioni dall’epoca della 
caduta del Muro, in modo che esse determinino i 
loro interventi in via orizzontale per aree territo-
riali e in base alle specializzazioni specifiche da 
loro sviluppate per segmenti verticali;

- creare una agenzia unica europea per la coope-
razione allo sviluppo nelle aree di stabilizzazione 
(il 70% delle imprese europee appartiene ai pae-
si di questo auspicabile J5, assieme ai principali 
gruppi finanziari e bancari);

- costituire una banca dati euro-americana di 
intelligence/terrorismo/crimine transnazionale 
(come per altro già previsto dal progetto bilate-
rale Italia-USA siglato nel dicembre 2007).

L’Europa deve 
prendere coscienza 
che un mondo “mi-
gliore” non si ottiene 
più con il semplice 

“mantenimento” del-
l’ordine internazio-
nale (come durante 
la Guerra Fredda), 
ma con il “persegui-
mento” attivo dello 
stesso. L’attività di 
soccorso umanitario 
in Kosovo ha dimo-
strato proprio che il 

rispetto del principio della sovranità nazionale e 
della non interferenza negli affari interni di uno 
stato, se rispettato, avrebbe consentito un nuovo 
genocidio proprio nel cuore dell’Europa. Inoltre 
l’Europa deve rimodulare il proprio rapporto con 
l’uso della forza. Il gap tecnologico con gli USA, 
in campo militare, è talmente ampio che difficil-
mente sarà colmato e va preso come un dato di 
fatto, ma invece il gap di capacità e competenze 
potrebbe essere annullato e addirittura rovescia-
to puntando alla specializzazione nella gestione 
dei conflitti a bassa intensità, nei quali l’alta tec-
nologia militare USA è meno determinante. Spe-
cializzarsi nelle “operazioni di pace”, in tutte le 
loro accezioni, e nel nation building renderebbe 
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l’Europa indispensabile nel pianificare qualsia-
si tipo di iniziativa geopolitica e renderebbe lo 
sviluppo militare europeo anche più coerente ri-
spetto ai valori etici tipici del vecchio continente.

L’Europa ha spazio di manovra, ma per poter 
agire autorevolmente è necessario puntare non 

tanto su un utopico accentramento di potere in 
mano alla Commissione Europea (che difficil-
mente si potrebbe realizzare considerando le riva-
lità tra la Gran Bretagna e l’asse franco-tedesco) 
ma trasformare una condizione di vulnerabilità 
tipicamente europea (cioè la sua pluri-soggetti-
vità internazionale) in un punto di forza. Nel di-
cembre 2007 il Ministro degli Esteri britannico 
David Miliband, in un discorso a Bruges di fronte 
al Collegio d’Europa, ha accennato alla auspica-
bile capacità dell’UE di diventare una potenza 
modello, augurando la definizione di una forza di 
difesa europea per la quale investire in equipag-
giamenti, ricerca, sviluppo ed addestramento. Il 
Primo Ministro Gordon Blair ha immediatamente 
censurato l’intervento di Miliband tacciandolo di 
essere troppo pro-Unione Europea. Con queste 
premesse appaiono purtroppo evidenti le diffi-
coltà ad armonizzare le decisioni proprio su temi 
rilevanti come la difesa.

Nonostante ciò la Gran Bretagna rappresenta 
il tramite migliore per avviare un dialogo euro-
peo con gli USA dai contenuti nuovi. L’Italia in-
vece, essendo il Paese che meglio comprende la 
dimensione europea del fenomeno dell’immigra-
zione e della necessità del dialogo mediterraneo 
può trainare i partner europei nella azione politi-
ca lungo i confini meridionali dell’Unione.

Come dimostrato l’Italia è per storia, cultura e 
geografia il paese europeo più funzionale a man-
tenere il dialogo con i paesi del Mediterraneo, 
certamente più idoneo dei nostri alleati nordici 
o scandinavi e certamente più preparato e do-

cumentato degli Ame-
ricani. È infatti piut-
tosto bizzarro, dopo 
secoli di dominazione 
dell’Islam in sud Ita-
lia, che il Segretario di 
Stato americano Rice 
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spieghi a noi quale condotta politica seguire nel 
rapporto con i paesi musulmani dopo che, anche 
per merito della Repubblica Serenissima, inten-
sissimi e quasi millenari sono stati nella nostra 
storia gli scambi con quel mondo. In parole pove-
re non possiamo certo prendere lezioni in merito 
dagli Americani.

Il ruolo di protagonista dell’Europa sulla sce-
na internazionale e all’interno delle grandi or-
ganizzazioni come ONU e NATO può ricevere 
rinnovato impulso ora che al comando del Comi-
tato militare della NATO siede un morosiniano 
d’eccellenza, l’Ammiraglio Giampaolo Di Paola. Il 
successo di Di Paola va largamente attribuito al 
suo prestigio ed alla sua straordinaria credibilità 
professionale, doti personalissime che lo hanno 
imposto su altre opzioni, presto liquidate in fase 
di ballottaggio (24 voti su 26!). Paradossalmente 
troviamo dunque un italiano rispettato e di indi-
scussa capacità al vertice di una importantissima 
organizzazione internazionale proprio nel mo-
mento in cui l’Italia pare mancare di credibilità 
se non affidabilità internazionali.

Possiamo senza dubbio affermare che la mac-
china militare italiana ancora una volta supplisce 
alle carenze della nostra diplomazia e più in par-
ticolare che la competenza professionale dell’Am-
miraglio Di Paola compensa i bizantinismi e gli 
opportunismi della nostra politica estera, proiet-
tando l’Italia in un ruolo leader nel gestire le 
odierne crisi mondiali. Di Paola può certamente 
essere strumentale all’avvio di una nuova strate-
gia europea in ambito non solo NATO, restituendo 
al vecchio continente 
un ruolo che per storia 
e cultura gli compete, 
portando la politica in-
ternazionale ad essere 
più “eurocentrica” e 
meno supina alle deci-

sioni prese oltreoceano.

Andrea Castelli e Arduino Paniccia
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gli usa ad addestrare i propri 
corpi di polizia anche a 
compiti di antiterrorismo.

sottomarino diretto nel mar 
mediterraneo in transito 
lungo il canale di suez, 
egitto



fatti il primo Ufficiale della Marina Militare Ita-
liana a essersi fregiato del Leistungsabzeichen, 
il brevetto di Rendimento ed Eccellenza Fisica 
dell’esercito tedesco. Il Leistungsabzeichen (co-
munemente detto “LAZ”) si può acquisire con 
il superamento di cinque prove sportive (corsa 
veloce, mezzo fondo, salto, lancio e nuoto) e tre 
militari (marcia, tiro, pronto soccorso) sotto con-
trollo di una commissione di ufficiali delegati dal 
competente Ministero della Germania. Compli-
menti Comandante! Per coloro che come me non 
si ritrovano in questo “quadro”, goliardicamente 
ricordo che lo stesso de Coubertin sembra aver 
detto che l’importante non è vincere ma parteci-
pare... “ed io partecipai!!!”, avrebbe detto il buon 
Totò!

I
l parallelo mente/corpo trova le sue origini 
nell’antichità. A memoria umana ricordiamo 
che già Decimo Giunio Giovenale con la lo-
cuzione mens sana in corpore sano, nel I se-

colo d.C. ne esaltava il connubio nelle sue satire. 
Successivamente il Barone Pierre de Coubertin, 
riconosciuto come il padre delle Olimpiadi Mo-
derne, adottò quale motto ufficiale per i giochi 

“citius, altius, fortius” (più veloce, più in alto, più 
forte) prendendo spunto dal religioso Domenica-
no Henri Martin Didon che lo aveva composto in 
latino ne aveva fatto il motto per l’Associazione 
Atletica Saint Albert le Grand da lui fondata nel 
1891.

Il connubio mente/corpo è sempre stato alla 
base dell’educazione impartita dal Morosini ai 
suoi allievi, con lo scopo di infondere nei giovani 
allievi l’amore per la cultura e per lo sport con il 
giusto equilibrio. Testimoni dei brillanti risulta-
ti ottenuti dagli allievi nello studio sono i quadri 
del corridoio comando che riportano gli allievi 
Capi Corso, oggi chiamati Brigadieri, e degli al-
lievi insigniti di Distintivo d’Onore. Ma perché 
non ricordare anche coloro che si sono distinti 
nelle attività sportive? E allora ecco qui che il 
Brogliaccio si offre come “muro” sul quale affig-
gere il quadro che riconosce i meriti di coloro i 
quali si sono distinti nelle attività sportive fissan-
do un record sportivo. Tra noi c’è anche non per-
de il vizio e non smette mai di mietere record! È 
il caso del Comandante Rudy Guastadisegni, già 
recordman in Collegio, che alle soglie del suo 57o 
anno di età ha suggellato con un oro sportivo il 
mantenimento della sua forma fisica. Rudy è in-

mens sAnA
In corpore sAno

L’ANGoLo DELLE trADIzIoNI

nelle vecchie tabelle sportive alcuni record resistono da più di 30 anni. che sia ora di 
ripristinare un po’ di sani giri di corsa?
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luIGI tArsIA
corso hAlley 1985-’88

a fianco.
i primati sportivi stabiliti dal 
morosini.

1979: tre dei quattro 
primatisti della 4x100 metri 
staffetta. da sinistra:
d. corbo, P. Pavese, m. salvo

in questa pagina.
d.a. e d.v. nelle loro
differenti edizioni:
il distintivo atletico
com’è oggi (scuola) ed il 
distintivo velico
com’era ieri (collegio)
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specialità record corso allievo anno/manifestazione

a
t
l
e
t
i
c
a

100 metri piani 11’’.0 maestrale simone battisti 1990 intercorsi

80 metri ad ostacoli(*) 11’’.1
albatros
Phoenix
mizar

edoardo sachs
alessandro Pollina
luca giorgerini

1973 intercorsi
1976 intercorsi
1981 intercorsi

100 metri ad ostacoli(*) 15’’.2 alshain cosimo ranieri 1989 Prova record

110 metri ad ostacoli 15’’.76 deimos andrea salzillo 2005 intercorsi

1.000 metri piani 2’ 35’’.5 Pegaso giancarlo volpi 1970 intercorsi

1.500 metri piani(*) 4’ 45’’.0 hurricane luca Paoletti 1992 campionato regionale Fidal

3.000 metri campestre 9’ 30’’.0 daidalos Francesco rizzotti 2005 intercorsi

4.000 metri campestre(*) 12’ 24’’.0 leviathan simone baccelloni 1994 intercorsi

4x100 metri staffetta 43’’.9

orion
orion
orion
hydra

marco salvo
domenico corbo
Paolo Francia
Paolo Pavese

1979 giochi della gioventù

salto in alto 1.88 m
hurricane
excalibur

mario massari
Francesco F.P. del bo’

1992 Prova record
1993 intercorsi

salto in lungo 6.52 m sirio alberto mariani 1999 Prova record

lancio del disco 42.48 m alkaid giulio canattieri 1984 campionati studenteschi

lancio del giavellotto gr 600(*) 56.74 m sirio mario massari 1992 intercorsi

lancio del giavellotto gr 800(*) 50.46 m sirio mario massari 1992 campionato regionale Juniores

getto del peso kg 5(*) (**) 16.01 m nemesis emilio d’alessio 1996 intercorsi

n
U
o
t
o

100 metri stile libero 58’’.10 hyperion marco sani 1995 intercorsi

100 metri rana 1’ 16’’.0 alkaid alberto vismara 1982 Prova record

100 metri dorso 1’ 14’’.8 mizar diego balzano 1980 Prova record

100 metri farfalla(*) 1’ 07’’.7 alphard carlo briguglio 1976 Prova record

4x100 metri stile libero(*) 4’ 22’’.8

orion
hydra
hydra
mizar

Piero aprile
andrea mandrioli
Fernando barbera
diego balzano

1979 Prova record

4x100 metri mista(*) 4’ 57’’.6

hydra
hydra
hydra
mizar

Fernando barbera
marzio musolino
andrea mandrioli
diego balzano

1979 Prova record

(*) disciplina non più svolta nell’ambito del torneo intercorsi: la si riporta per motivi puramente statistici
(**) a partire dall’anno scolastico 2006-’07 il peso dell’attrezzo è passato da kg 5 a kg 6
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riflessione ufficiale di riferimento. Successiva-
mente l’americano Robert O. Paxton (“Vichy 
France. Old Guard and new order, 1940-1944”, 
1973) operò un capovolgimento copernicano, di-
mostrando che la collaborazione, lungi dal rap-
presentare una richiesta ed un’esigenza dei Te-
deschi, era un’iniziativa francese. Paxton, 
analizzando la politica interna del regime di Vi-
chy, dimostrò la stretta solidarietà che esisteva 
tra la collaborazione francese ed il nazismo: due 
aspetti fino allora dissociati e che invece si rifa-
cevano alla stessa scommessa, la certezza della 
vittoria tedesca. L’opera di Paxton ha infatti 
sconvolto gli orizzonti tradizionali ed ha squar-
ciato il velo d’ipocrisia dei Francesi. Fino alle so-
glie degli anni Settanta, Vichy è stata infatti con-
siderata dalla quasi totalità dei Transalpini come 
una parentesi senza senso, un capitolo nero da 
dimenticare in fretta, da espungere dalla loro 
storia nazionale. Lo stesso Charles de Gaulle, at-
tribuendo alla popolazione francese sentimenti 
di resistenza fin da subito dopo la sconfitta milia-
re, ha ridotto l’avventura di Vichy ad un’eccezio-
ne tragica, sostanzialmente sprovvista di signifi-
cato. Il ragionamento dei comunisti francesi poi, 
paradossalmente, ha fatto da spalla a questa leg-
genda. Il partito comunista d’Oltralpe ha infatti 
assimilato lo Stato collaborazionista ad una cric-
ca nefasta, ma numericamente scarsa, sostenen-
do che le masse avevano invece appoggiato con 
convinzione l’attività clandestina di cui il Partito 
comunista stesso costituiva la valorosa avanguar-
dia. Contrapposte alle loro conclusioni (poiché 
l’uno si definiva il capo incontestato di “Francia 
Libera”, gli altri invece si consideravano i dirigenti 
illuminati di un popolo forviato da élites traviate), 

I
l regime di Vichy rappresenta un capitolo 

“scomodo” ed al contempo relativamente 
oscuro della storia della Francia: gli anni 
della collaborazione con la Germania hitle-

riana (1940-‘44) costituiscono un periodo che, 
sebbene volutamente poco celebrato dalla retori-
ca dotta d’Oltralpe, brucia ancora nella memoria 
dei Francesi e che ha suscitato fino a non molto 
tempo fa reazioni contrastanti nell’opinione pub-
blica di quel Paese. Lo iato evidente tra la gran-
deur sempre anelata e le bassezze e le meschini-
tà del regime collaborazionista crea più di un 
problema di coscienza ai Francesi. L’imbarazzo 
da parte della Francia “ufficiale” a fare i conti 
con la propria storia non ha però impedito, negli 
ultimi decenni, grazie anche ad un appassionato 
dibattito interno, di riconsiderare in maniera più 
obiettiva quel capitolo poco esaltante della storia 
contemporanea europea. È stato il revisionismo, 
rinfocolato dalle ambivalenze di uno Stato evi-
dentemente imbarazzato da un passato che non 
si può cancellare facilmente, che ha aperto nuo-
ve prospettive storiche alla parentesi di Vichy. La 
storiografia sull’argomento è stata dominata, al-
l’inizio, dall’opera di Robert Aron (“Histoire de 
Vichy”, 1954), considerata per lungo tempo un 
testo sacro. Affermando che il vincitore ed eroe 
di Verdun, l’ottantaquattrenne maresciallo 
Pétain, aveva resistito alle pressanti richieste te-
desche, svolgendo un ruolo di “scudo”, essa ad-
dossava la responsabilità della collaborazione 
sostanzialmente sulle spalle del Primo Ministro 
Pierre Laval, dipinto come un losco traditore, 
uomo cinico e privo di scrupoli. Dominando auto-
revolmente il panorama storiografico fino alla 
fine degli anni Sessanta, quest’opera costituì la 

Il reGIme dI VIchy
e lA GermAnIA dI hItler

Analisi di uno dei capitoli meno trattati nella recente storia dei nostri cugini d’oltralpe e 
considerazioni su cause, errori e fine di un regime scomodo
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mAssImIlIAno pArdInI
corso AzzurrA 1983-’8�

in questa pagina.
la Francia ai tempi di vichy

le due concezioni si ricongiungevano nelle pre-
messe, assimilando il collaborazionismo ad un 
fenomeno trascurabile, da liquidare in fretta sul 
piano storico. Tenuto conto del peso politico del-
le due forze, queste ideologie, simultaneamente 
concorrenti e convergenti, si sostenevano a vi-
cenda e soddisfacevano i Francesi felici di sfug-
gire, con questa doppia assoluzione, ad imbaraz-
zanti esami di coscienza. Con il tempo, questa 
rassicurante lettura, tuttavia, si è sgretolata. An-
che l’opinione pubblica ha preso coscienza su Vi-
chy: i grandi processi celebrati per crimini contro 
l’umanità (processo Touvier, processo Papon) 
sono stati sostenuti da un discreto numero di 
Francesi, che ha seguito con attenzione la solu-
zione giudiziaria dei problemi. Incidentalmente è 
comunque lecito porsi un paio di domande: nono-
stante i progressi storiografici, Vichy resterà, an-
che in futuro, per i Francesi, tradizionalmente 
orgogliosissimi del loro passato, il luogo di scon-
tro e di polemiche? Fino a che punto saranno ca-
paci di spingersi nel processo di revisionismo 
storico e di autocritica? Anteposte queste dove-
rose premesse circa il progressivo mutamento 
d’impostazione che la storiografia ha maturato 
nel tempo su Vichy, si può affermare che la storia 
del regime collaborazionista francese è la storia 
di un regime scaturito dal trauma nazionale cau-
sato dalla folgorante sconfitta subìta dalla Fran-
cia nel maggio-giugno 1940 ad opera dei Tede-
schi. Il crollo rivelò palesemente le debolezze 
della preparazione e della strategia militare fran-
cese. Il fronte interno, politicamente spaccato e 
moralmente provato, 
cedette subito. L’alter-
nativa di proseguire la 
guerra, trasferendo il 
governo nelle colonie 
africane, avrebbe sicu-
ramente cambiato la 
situazione, posto che 
la marina militare 
francese era intatta ed 
Hitler non sarebbe riu-
scito ad invadere 
l’Africa francese. Il go-
verno, per semplice 
ignavia, eccessivo at-
tendismo ed opportu-
nismo, decise di non 
decidere e si arrivò 

così all’armistizio. I soldati e la popolazione civile, 
del resto, accolsero la notizia della fine delle osti-
lità con grande sollievo: nessuno voleva più com-
battere. In quel momento la guerra ad oltranza 
pareva, agli occhi della maggioranza dei France-
si, non avere alcun senso. Il Paese venne occupa-
to parzialmente: la zona sotto la dominazione 
tedesca, circa due terzi del territorio metropoli-
tano, comprendeva la Francia centro-settentrio-
nale ed una fascia lungo l’Atlantico fino alla fron-
tiera spagnola. Gran parte della Francia 
centro-meridionale con capitale Vichy, una loca-
lità termale al centro del Paese, restò invece sot-
to il controllo del nuovo governo conservatore, 
guidato da Pétain. Hitler ritenne conveniente che 
un governo francese continuasse a funzionare su 
parte del territorio nazionale al fine di impedire 
che esso si trasferisse in Inghilterra o nelle colo-
nie, dove avrebbe potuto continuare a combatte-
re con ben altra libertà d’azione. A tal fine, non 
pretese la consegna della flotta né avanzò richie-
ste sui dominii coloniali; il suo scopo principale 
era, in quel momento, indebolire la Gran Breta-
gna impedendole di unirsi a ciò che restava delle 
forze francesi: il progetto del Führer prevedeva 
quindi lo sfruttamento economico della Francia 
al servizio della Germania e la presenza di un go-
verno che avrebbe mantenuto le apparenze di so-
vranità. Il crollo militare diede l’occasione alla 
destra disfattista francese, ossessionata dalla 
tesi del complotto interno, di denunciare la scon-
fitta come il prodotto di tutti i mali congeniti del-
la democrazia liberale e del socialismo, contrap-
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ponendo il concetto di «Rivoluzione nazionale», 
da costruirsi sui valori del corporativismo e di un 
nazionalismo filofascista. Il 10 luglio 1940 un Par-
lamento disorientato ed incapace di reagire votò 
la fiducia a Pétain con 569 voti contro 80 e gli af-
fidò il compito di elaborare una nuova costituzio-
ne fondata sui «diritti del lavoro, della famiglia e 
della patria». La Terza Repubblica, sorta nel 1870 
dal crollo dell’Impero di Napoleone III, era morta; 
il motto “liberté, égalité, fraternité” fu bandito 
dall’uso ufficiale. Pétain, che si era autonominato 

“Capo dello Stato francese”, concentrò nelle sue 
mani i poteri esecutivo, legislativo e, in certi casi, 
giudiziario. I sindacati, sospettati di istigare alla 
lotta di classe, vennero sostituiti da un’organiz-
zazione corporativa dei mestieri. Contro le sedu-
zioni della città venne esaltato il ritorno alla ter-
ra. Un rigoroso statuto degli ebrei, dovuto alla 
sola iniziativa del governo di Vichy, dette origine 
ad un vero “antisemitismo di Stato”. Infine, una 

“Legione francese dei combattenti” venne incari-
cata di diffondere fra la nazione, attraverso i 

“messaggi del maresciallo”, l’ideologia della “Rivo-
luzione nazionale”. Sotto il profilo sociale, la base 
del collaborazionismo fu costituita da conserva-
tori variamente articolati che vedevano nel nazi-
smo un baluardo contro il «bolscevismo» e teme-
vano che una sconfitta dell’Asse potesse portare 
una rivoluzione sociale. Il regime fu quindi ap-
poggiato prevalentemente da quelle forze (pro-
prietari fondiari, alta burocrazia, parte del clero, 

parte degli ufficiali di 
carriera, industriali) 
che erano tradizionali 
avversari della demo-

crazia. Ma anche molti cittadini normali, piccoli 
borghesi, impiegati, contadini, si identificarono 
nell’ideologia di Vichy. Era la Francia antiparla-
mentare, antilaica, antimassonica, antisocialista, 
antiebraica, stanca e nauseata dei guasti della 
Repubblica, che ora trovava la sua rivincita al-
l’ombra del nazismo. Con lo sbarco degli Alleati e 
l’occupazione totale del Paese da parte delle 
truppe tedesche la repubblica di Vichy perse ogni 
veste di indipendenza, sia pure relativa, e si mise 
al servizio diretto del suo padrone nazista fino 
all’epilogo, scomparendo insieme al Reich di Hi-
tler. Premesse queste brevi note storiche, viene 
da porsi un’altra domanda: è possibile fare un bi-
lancio del governo di Vichy, in relazione ai suoi 
rapporti con la Germania di Hitler? Con il mate-
riale storiografico attualmente a disposizione e 
considerando che il tempo trascorso ha ormai 
placato quasi definitivamente le passioni e le ani-
mosità di parte, la risposta è probabilmente posi-
tiva. E poi: bisognerebbe fare un bilancio mate-
riale oppure un bilancio morale? Nel primo caso, 
i simpatizzanti di Vichy possono sostenere che, 
grazie al mantenimento di un governo in Francia, 
fu possibile limitare le pretese degli occupanti 
tedeschi; gli ebrei, ad esempio, hanno usufruito 
nella Zona libera fino al ‘42, di un rifugio che per-
mise loro di evitare lo sterminio. I denigratori 
rispondono invece che il Reich tedesco tollerò 
volutamente che qualche propria richiesta venis-
se limitata e ritardata nel tempo perché aveva 
tutta la convenienza a tenere buono il governo di 
Vichy al fine di trattare con un esecutivo docile 
ed accondiscendente che provvedesse autono-
mamente a far rispettare le sue decisioni.
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Passiamo ora al bilancio morale: al riguardo, 
ogni valutazione non può prescindere da un ap-
prezzamento su ciò che il regime produsse all’in-
terno del Paese. I fautori dello stato collaborazio-
nista sostengono che la grave disunione dei 
Francesi e l’appoggio a favore dell’occupante non 
furono imputabili a Vichy ma a “France Libre”, la 
cui dissidenza rappresentava un attentato al-
l’unità francese. Gli avversari accusano invece di 
essersi piegati supinamente alla volontà dei Te-
deschi e di essersi serviti della sconfitta del 1940 
per scopi meschinamente settari, per vendicarsi 
del Fronte popolare e ricostruire la Francia al 
servizio di interessi più ristretti. L’odio maturato 
prima della guerra nei confronti del sistema par-
lamentare e della classe politica al governo li ac-
cecò al punto di portarli a commettere un errore 
politico imperdonabile: emanare nuove leggi li-
berticide sotto un’occupazione armata straniera. 
Nessun altro Paese approfittò dell’occupazione 
trasformandola in un’occasione per ristrutturare 
in maniera così radicale le proprie istituzioni na-
zionali. Queste, in estrema sintesi, le risposte 
fornite a seconda dei punti di vista dei differenti 
schieramenti agli interrogativi posti poco sopra. 
Ma per poter comprendere correttamente che 
cos’è stato il regime di Vichy è necessario co-
struirsi un quadro interpretativo obiettivo e coe-
rente, cercando di sgombrare il campo da equi-
voci e pregiudizi. La lettura di Vichy proposta da 
Aron si è basata sostanzialmente su quattro idee 
portanti: 1) un diktat senza appello da parte dei 
nazisti; 2) Vichy intesa come “bouclier” (scudo) 
opposto ai tedeschi; 3) un doppio gioco segreto 
tra Vichy e gli Alleati; 4) un’opinione pubblica 

francese pronta a mettersi dalla parte degli Al-
leati o al seguito di de Gaulle o addirittura al se-
guito della Resistenza comunista. Per la sua “Hi-
storie de Vichy” Aron aveva tratto gran parte 
della documentazione dalle trascrizioni steno-
grafiche delle udienze dei processi di epurazione 
celebrati nel dopoguerra. I dibattimenti erano in-
fatti scanditi dalle interrogazioni di un giudice, 
non dai quesiti degli storici ed i magistrati non 
potevano che seguire gli schemi processuali del 
procedimento penale: «Ha l’imputato avuto con-
tatti con il nemico ed è quindi perseguibile a nor-
ma di legge?». Questa prospettiva strettamente 
giudiziaria aveva l’effetto di attribuire un’origine 
tedesca a tutte le azioni di Vichy. Le tesi di Aron 
partivano poi dal presupposto che la politica del-
la Germania nei confronti della Francia fosse 
sempre stata massimalista: i nazisti volevano 
«polonizzare» la Francia. Seguendo tale linea di 
pensiero ad essi venivano attribuiti mezzi presso-
ché illimitati per raggiungere i loro obiettivi per 
cui, se in tante cose non era avvenuto il peggio, 
voleva dire che l’asserito scudo di Vichy aveva 
funzionato. Le quattro idee portanti del paradig-
ma di Aron riflettevano poi l’umore e l’atmosfera 
degli ultimi giorni dell’occupazione, in cui la 
pressione dei Tedeschi, incalzati dai primi rove-
sci militari, nei confronti dei Francesi era ovvia-
mente spinta al massimo. Pertanto tali argomen-
tazioni mal si adattavano alla situazione assai 
diversa, del primo periodo di Vichy, tra il giugno 
1940 ed il ‘42. Per quanto riguarda il diktat tede-
sco è vero invece che all’inizio il Führer -lo si è 
accennato in precedenza- voleva semplicemente 
neutralizzare la Francia, il tutto a costi più bassi 

in questa pagina e a fianco.
manifesti di propaganda
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possibili per la Germania, lasciando che quest’ul-
tima si governasse da se’. Con grande disappunto 
di Mussolini Hitler evitò di umiliare la Francia 
con forti amputazioni territoriali, temendo che il 
governo, con la sua flotta, potesse riparare a Lon-
dra o nelle colonie per continuare la guerra: ciò 
avrebbe costretto, tra l’altro, le sue truppe ad as-
sumersi la pesante responsabilità di occupare 
tutto il territorio metropolitano con costi ed one-
ri che il Führer voleva assolutamente evitare. Se 
non vi fossero state l’amministrazione e la polizia 
francese a far funzionare il Paese ed a mantenere 
l’ordine la Germania avrebbe dovuto accollarsi 
notevoli sforzi. Pertanto la valutazione del diktat 
nazista non può reggere se si tiene in giusta con-
siderazione anche la circostanza che le forze di 
occupazione tedesche in Francia erano relativa-
mente scarse e costituite da personale non più 
giovanissimo (per lo più riservisti). La metafora 
dello scudo servì a Pétain come principale stru-
mento di difesa di fronte ai giudici che, nel ‘45, lo 
processarono e viene usata ancor oggi come ar-
gomentazione-base dai suoi difensori. Chiara-
mente inventata nel ‘45 al fine di minimizzare le 
iniziative del regime sia all’interno che all’ester-
no, l’alibi dello scudo nasconde l’ambizione di Vi-
chy di operare una vera e propria “Rivoluzione 
nazionale”. Senza dubbio Pétain si era pubblica-
mente lamentato della sua «mezza libertà», non 
senza provocare contrarietà presso le autorità 
occupanti, ma il consiglio che il vecchio mare-
sciallo dava continuamente al popolo francese 
nei suoi discorsi era sempre e soltanto quello di 
rassegnarsi. E poi di tutti i Paesi occidentali oc-
cupati fu la Francia a dover fornire, soprattutto 
negli ultimi anni del conflitto, il maggior numero 
di operai alle fabbriche tedesche. Anche il tema 
del “doppio gioco”, al pari dello scudo, cominciò 
ad essere tirato in ballo nel dopoguerra; in pre-
senza delle forze tedesche fu infatti onestamente 
difficile stipulare accordi segreti con gli Alleati. 
Aron prestò fede a queste teorie da cui usciva 
corroborata la concezione che Vichy fosse stata 
in attesa solo del momento giusto per tornare 
alla guerra a fianco degli Alleati contro Hitler, ri-
baltando l’alleanza. Tuttavia, davanti alle rivela-
zioni degli archivi, il double jeu si è rivelato prati-
camente un fantasma. Gli archivi britannici 
confermano che alcuni negoziati ebbero effetti-
vamente luogo verso la fine del ‘40 ed è vero che 
all’inizio del ‘41 l’Inghilterra decise di sospende-
re il blocco navale contro la Francia, ma l’obietti-
vo di Churchill (il ritorno allo stato di guerra da 
parte della Francia) e quello di Vichy (la neutra-
lità ed una collaborazione non eccessivamente 

impegnativa a favore della Germania) erano di 
fatto inconciliabili e gli scontri navali e le conti-
nue tensioni tra la Gran Bretagna e Vichy ne sono 
la prova. I contatti segreti con gli Alleati che han-
no lasciato traccia negli archivi confermerebbero, 
al contrario, l’impegno di Vichy per la neutralità 
ed il timore di un’invasione alleata. Il quarto 
principio di Aron infine si fonda su un presunto, 
tacito accordo fra gollisti e comunisti al momen-
to della Liberazione, in base al quale l’opinione 
pubblica francese sotto Vichy fu fondamental-
mente favorevole alla resistenza fin dall’inizio. 
Secondo questa concezione, quindi, il collabora-
zionismo fu unicamente opera di una piccola mi-
noranza di simpatizzanti per il nazismo ed il fa-
scismo. Ma venticinque anni di ricerca negli 
archivi francesi e tedeschi hanno fatto sostan-
zialmente piazza pulita delle quattro idee por-
tanti del paradigma aroniano. I documenti indi-
cano inoltre che la Francia di Vichy rigettò senza 
esitazione l’idea di una “union sacrée”, analoga a 
quella del 1914, per lanciarsi fin dall’inizio nella 
costruzione di un nuovo ordine pubblico e socia-
le fondato su di una ideologia fortemente reazio-
naria: la “Rivoluzione nazionale”, un progetto al 
quale peraltro le autorità occupanti tedesche 
erano sostanzialmente riluttanti. I sentimenti 
dominanti nell’opinione pubblica francese duran-
te il governo di Vichy furono infatti prevalente-
mente di apatia e di preoccupazione per la so-
pravvivenza quotidiana. Il numero di coloro che 
avevano accolto con sollievo la decisione del ma-
resciallo Pétain di ritirarsi da una guerra impo-
polare era molto più grande di quanto si sarebbe 
detto nel dopoguerra. La principale minaccia che 
incombeva sulla neutralità di Vichy non veniva 
dalla Germania ma dagli Alleati che stringevano 
la loro morsa intorno all’Europa occupata e mi-
nacciavano d’impossessarsi di alcuni territori 
dell’impero francese. Lungi quindi dal condurre 
un doppio gioco con gli Alleati, Vichy difese ca-
parbiamente la sua neutralità rispetto a questi 
più di quanto non facesse nei confronti dei Tede-
schi. Il comportamento di Vichy in Siria nel ‘41 e 
quello tenuto in Nordafrica nel ‘42 costituiscono i 
migliori esempi della “defense tous azimuts” di 
Vichy contro gli Alleati, che cercavano di far en-
trare in guerra i territori coloniali del suo impero. 
Si può sicuramente affermare che l’obiettivo prin-
cipale di Vichy sia stato, sino alla fine dell’occu-
pazione, quello di trovare una terza, indipenden-
te via come paese neutrale in un’Europa 
hitleriana o, quando la sconfitta tedesca comin-
ciò a profilarsi come possibile, come mediatore 
tra i due campi belligeranti. Anche quello della 
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persecuzione degli 
ebrei è il punto sul 
quale si è più radical-
mente modificata l’in-
terpretazione di Vichy. 
Ormai nessuno può 
contestare che le pri-
me misure antiebrai-
che del ‘40 furono 
un’iniziativa puramen-
te francese e che è sta-
ta Vichy stessa, nel ‘42, 
ad insistere per coope-
rare alle deportazioni 
degli ebrei stranieri 
verso Est. Il giudizio 
obiettivo che si può 
dare su Vichy fu quel-
lo di essersi macchiato 
di responsabilità inde-
lebili, a causa della sua fatale scelta del giugno 
‘40: invece di attenersi alle azioni che rientravano 
nelle clausole dell’armistizio, di limitarsi cioè al-
l’amministrazione del territorio come fecero altri 
Paesi occidentali sconfitti dalla Germania, il nuo-
vo governo si lanciò in iniziative di rivalsa politi-
ca e di discriminazione civile che si riassumeva-
no appunto nella più volte citata “Rivoluzione 
nazionale”. I decreti costituzionali del luglio ‘40, 
prima tappa di questo percorso furono dettati 
non dalla necessità ma dalla volontà di distrug-
gere la Terza Repubblica. Il maresciallo Pétain 
riuscì ad instaurare un regime che equivocava 
tra il necessario mantenimento di una struttura 
statale e la creazione di un governo fortemente 
autoritario che avrebbe utilizzato la sua semili-
bertà dai Tedeschi a fini politici discriminatori e 
repressivi. Lo stesso armistizio, spesso conside-
rato dall’opinione pubblica come una necessità 
ineluttabile, fu in effetti una scelta dettata da op-
portunismo. Gli storici hanno dibattuto a lungo 
la questione se il governo avesse potuto rifugiarsi 
in Nordafrica; ma se Hitler non era riuscito ad 
oltrepassare il Canale della Manica nel ‘40 non 
sarebbe riuscito probabilmente ad attraversare 
neppure il Mediterraneo, anche contando sul-
l’aiuto spagnolo (che peraltro Franco gli rifiutò). 
Anche la “Rivoluzione nazionale” fu poi una scel-
ta consapevole. I termini dell’armistizio non ri-
chiedevano che la Francia modificasse le istitu-
zioni interne ed in realtà i nazisti non auspicavano 

che i Francesi emulas-
sero il loro rinnovamen-
to nazionale. L’obiettivo 
tedesco al momento 

della firma dell’armistizio -l’ho ripetuto più volte- 
non era quello di avere a disposizione una Fran-
cia nazificata ma una base sicura da cui sferrare 
l’assalto finale all’Inghilterra. Una riflessione va 
fatta anche sugli errori di Hitler. Sono possibili 
solamente congetture su ciò che sarebbe accadu-
to se si fosse dimostrato meno vendicativo, meno 
incline a soluzioni di forza e meno determinato 
ad umiliare la Francia negli ultimi anni del con-
flitto, più disponibile a capire i bisogni e le aspi-
razioni di un popolo prostrato. Se avesse conces-
so ai Francesi abbastanza da mangiare, armi per 
difendere i propri possedimenti coloniali e la ga-
ranzia dell’integrità nazionale probabilmente la 
Francia sarebbe potuta passare a fianco dell’Asse 
nella lotta contro la Gran Bretagna con innegabi-
li vantaggi di ordine geostrategico per Hitler. È 
stato infatti osservato da più parti -non ultimo da 
Paxton- che se la dominazione germanica fosse 
stata un po’ meno dura la maggior parte dei Fran-
cesi l’avrebbe accettata, anche in considerazione 
della tradizionale antipatia che i Francesi nutri-
vano nei confronti dell’ex alleato britannico. Ma 
la scarsa lungimiranza di Hitler ed il precipitare 
degli eventi non consentirono di verificare que-
ste ipotesi. Ai vertici tedeschi infatti un’offerta 
militare francese non era apparsa desiderabile 
ed i tentativi di collaborazione spinta di Darlan 
del maggio-giugno 1941 e tutti gli accorati quan-
to inutili sforzi verso la cooperazione militare 
franco-tedesca furono bloccati, alla fine, dall’in-
differenza e dai sospetti dei Tedeschi. “La Fran-
cia ci ha dichiarato guerra -disse Hitler- e deve 
subirne le conseguenze”.in questa pagina.
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a noi sconosciuto. Il nostro progetto, nato in col-
laborazione tra il S.C.I. (Servizio Civile Interna-
zionale) e The blogtv, aveva la sede operativa nel 
campo profughi di Burj As Shamali a Tiro (Sur) 
a Sud del Libano. Era necessario un permesso 
speciale per accedervi ma nonostante fossero 
tanti i posti di blocco c’erano tantissime entrate 
secondarie non presidiate. Dettagli anche questi. 
Il nostro gruppo era costituito da volontari che 
avevano competenze in fotografia, video, blog e 
conoscenza dei software per la gestione del ma-
teriale prodotto. Lo scopo è stato quello di creare 
5 blog per farli gestire dai ragazzi di 5 diversi vil-
laggi a sud del Libano: Srifa, Bint, Ayta, Debel e 
Burj. Villaggi distrutti che mai si ricostruiranno, 
con strade attorniate dalle foto dei martiri che 
qui sono la “resistenza” a prescindere che proven-
gano da Hezbollah, Hamal o dal Partito Comuni-
sta. Qui è facile innamorarsi, basta poco: basta 
una stretta di mano per stabilire già un contatto 
quasi divino. Mi chiedo ancora come Sarah, dopo 
avermi preso il diario, mi abbia scritto di aver vi-
sto il Libano nei miei occhi. Per loro ero il libane-
se. Fisicamente sono molto simili a noi. Non mi 
soffermo sulle macerie, sui campi minati che an-
cora fanno vittime, sarei noioso anche se la tele-
visione (quale?) non ne parla più. Qui c’è silenzio 
e ancora non ho capito se dietro esso si nasconda 
una rinascita o una conferma: l’oblio eterno. Vor-
rei parlare di ogni mo-
mento. Della partita di 
calcio Italia-Palestina, 
giocata su un campo 
di sbrecciato e pezzi di 
vetro, finita uno a uno 
con il mio goal fatto 

M
i trovo da pochi giorni a casa tra le co-
modità più disparate; da pochi giorni 
sono tornato dal Libano. È da un po’ 
che collaboro con le O.n.G. per pro-

getti a breve termine. Questa volta il progetto in 
“Media Education in Peace” aveva come oggetto 
i Media; parola che ha sempre generato sconfor-
to e speranze, verità nascoste, figli di palinsesti 
pubblicitari e di lobbies. Non riesco a parlare del 
Libano. Sarebbe d’obbligo parlarne per capire, 
per capirsi, ma non ne sarei capace. Non sono né 
uno storico né un cronista. Prima della partenza, 
dopo due giorni di formazione, ho provato a leg-
gere, come sempre faccio tra i mille impegni che 
ognuno ha, gli accadimenti salienti sulla Lonely 
Planet o su Wikipedia. La copertina della Lo-
nely rappresentava le rovine romane di Baalbek. 
Stupidamente ho avuto una strana fiducia in me 
come se il passato “romano” potesse creare un 
collegamento, non so di quale genere; solo alla 
fine avrei realizzato che erano solo rovine, ma-
cerie romane. Ho cercato di capire le peculiarità 
delle circa 20 confessioni religiose che ci sono, 
dei partiti, la geopolitica e ancora… Israele, Siria, 
Iran, il problema dei campi profughi palestinesi; 
poi ho letto le dimensioni di questo stato che ap-
pare bambino con i suoi 250 km di costa e 40 km 
di larghezza ma nello stesso tempo adulto con 
rughe senili che incalzano di ora in ora. Dopo i 
primi giorni promisi a me stesso di non farmi più 
domande e di non capire secondo la mia logica; 
ho cercato maldestramente di camuffarmi kefiah 
al collo come loro, di dire “salam aleycum” e “in-
shallah” (…se Dio vuole). Avevo dimenticato che 
la kefiah avesse diversi colori; ogni colore ha un 
significato come ogni minimo dettaglio che qui è 

lIbAno
19/12/07 - 10/01/08

rEPortAGE
DA uNA tErrA CoNtESA

Il libano, un tempo considerato la svizzera del medio oriente, crogiuolo di razze e di 
religioni, si è ora trasformato in terra contesa dove la volontà di prevalere acceca la ragione e 
la bellezza è oramai sepolta nel tempo
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dImItrI ruGGerI
corso mAelstrom 1991-’94

dopo aver tirato una gomitata in faccia al difen-
sore bambino, scalzo, che mi marcava. Io con le 
scarpe da trekking. Vorrei parlare del sorriso di 
Hassan, degli occhi di Malak… non ho tempo, qui 
il tempo mi è stato amico e nemico nello stesso 
istante. È maledetto e benedetto. Queste sono 
soltanto impressioni di un occidentale, distanti 
anni luce da quel che può essere una verosimile 

“verità” o una semplice opinione. Finito il cam-
po sono andato in Syria, ma dopo pochi giorni 
non ho saputo resistere… dovevo tornare giù nel 
sud del Libano, ad Adloun, dove avevo amici. Era 
l’8 gennaio, il giorno dell’attentato all’Unifil e su 
quella strada sarei passato mezz’ora dopo. In se-
rata si sentivano sfrecciare aerei; era notte, non 
si riuscivano a vedere. Avvertivamo solo frastuo-
no e boati; intanto stavamo mangiando manda-
rini che qui usano servire già sbucciati. Gli aerei, 
mi dissero, non erano né libanesi né dell’Unifil. 
Ho continuato a mangiare mandarini; qui sono 
molto buoni, li ho accompagnati con il solito tè, 
in attesa del taxi per l’aereoporto per Beirut. Ci 
siamo abbracciati. Ci siamo salutati. Ho violato il 
saluto arabo baciando una donna. Sul cielo an-
cora boati. Mi sono sentito piccolo, come questa 
terra, come le sue macerie. Qui non serve esse-
re grandi. È la mia piccola verità. La mia piccola 
speranza. Inshallah.
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ayta, parco giochi.

burj, bambini
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Il tempo maledetto

Il tempo maledetto
si è fermato

tra sposalizi di alabastro e granito.
Scandisce inceppato la lancetta,

con grumi laccati di sangue.
Fetide anime morte

esalano morbosi ricordi:
rovine grige.

Il cemento ne è coagulato.
Scarpe senza piedi

camminano su campi minati.
La carne ne è pregna.

Inesplosa.

Dimitri Ruggeri - Bint, macerie di guerra in discarica
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in questa pagina.
4. srifa, murales.

5. tiro, tramonto a
   sur-al-mina.

6. tiro, pescatore.

7. beirut, notturno

8. burj-al-shamali:
    no comment.

9. ayta: say cheese!

10. burj al shamali,
      propaganda.

11. srifa: i nomi
     dei martiri

in questa pagina.
1. bint, rovine di guerra.

2. beirut, interno.

3. bint, tempo di guerra
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mana” dell’E42, attuale quartiere EUR di Roma. 
Nel ‘32 conoscono Renato Ricci, presidente del-
l’ONB, che gli affiderà diversi incarichi, tra cui la 
progettazione Morosini (ante litteram). Il proget-
to viene avviato nel marzo del ‘36. Il lotto messo 
a disposizione copre una superficie di 40.000 mq 
ed è situato nella punta sud-orientale dell’isola 
di S.Elena a Venezia. Il valore fondiario stimato 
all’epoca ammontava a due milioni di lire, ma 
il comune di Venezia lo concesse gratuitamen-
te all’ONB. In origine l’edificio avrebbe dovuto 
ospitare i duecento marinaretti della Nave scuo-
la “Scilla”, ma in corso d’opera venne destinato 
ad accogliere l’Accademia premarina dell’Opera 
Nazionale Balilla, affiancando il Collegio Navale 

“Niccolò Tommaseo” di Brindisi. Dai progetti pre-

L
o studio Mansutti-Miozzo di Padova è 
uno dei più prolifici tra quelli che han-
no lavorato per l’Opera Nazionale Balil-
la. Francesco Mansutti, nasce a Donada 

(Ro) nel 1899, studia ingegneria idraulica presso 
la scuola di applicazione tecnica di Padova, per 
poi andare a lavorare in una impresa edile. Fran-
cesco Miozzo invece originario di Padova e coe-
taneo del suo collega, si diploma presso la Regia 
Accademia delle Belle Arti di Venezia, per intra-
prendere la carriera accademica come professo-
re di disegno architettonico. Entrambi diventano 
architetti per “meriti particolari”. Le prime opere 
che realizzano sono progetti per l’edilizia privata 
locale; nel loro curriculum vantano la partecipa-
zione a eventi di indiscutibile importanza come 
la Triennale di Milano (sia nel 1933 che nel ‘36) 
e l’Esposizione Internazionale di Bruxelles nel 
‘35. Aderiscono al MIAR (Movimento Italiano 

Architettura Razionale) 
ricoprendo un ruolo di 
rilievo nel panorama ar-
tistico dell’epoca, tanto 
che Giuseppe Pagano, 
direttore di “Casabella” 
nel ‘35 (la più autorevo-
le rivista di architettu-
ra italiana) descrive la 
loro architettura: “più 
sana, meno rettorica e 
infinitamente più degna 
di appartenere all’Italia 
di oggi”. Nel 1937 par-
tecipano al concorso 
per la realizzazione del 

“Palazzo della civiltà Ro-

lA nAscItA
del “morosInI”

IL ProGEtto

continua la ricerca di Giampiero sull’edificazione del navale. In questo articolo ci parla del 
progetto e dei suoi autori
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GIAmpIero rellInI lerz
corso chyron 2003-’0�
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in questa pagina.
Foto satellitare con la 
planimetria schematica del 
primo progetto proposto 
dagli architetti: 1. refettorio 
e dormitori; 2. ingresso e 
uffici; 3. aule scolastiche; 4. 
palestra

a fianco.
1., 2. Prospettive delle
         soluzioni preliminari.

3. Planimetria generale
   con la scuola giardino

liminari è possibile vedere che il Morosini aveva 
un aspetto differente da quello attuale: in primis 
la disposizione planimetrica dei volumi. Il corpo 
di fabbrica principale, composto da 3 livelli più 
un piano seminterrato era a ridosso del Bacino 
San Marco (a sud dell’isola). All’interno c’erano il 
refettorio, i dormitori allievi con servizi e gli al-
loggi per ufficiali. Lungo il canale di S.Elena (lato 
ovest) era stato progettato un secondo edificio di 
due piani per le aule scolastiche, che si innestava 
ortogonalmente al primo. Per congiungere le due 
strutture c’era una costruzione, di un solo piano, 
con le funzioni di ingresso e spazio per gli uffici. 
La palestra e la rimessa delle imbarcazioni erano 
situate all’estremità nord-ovest del lotto, limitro-
fo all’edificio per le aule; vicino all’attuale pontile 
che permette di accedere alla chiesa di S.Elena (o 
a qualche allievo “sgamone” di andare in “oscar”). 
La commissione edilizia del comune di Venezia 
bocciò il progetto affermando che era troppo inva-
sivo paesaggisticamente; gli architetti dovevano 
fare in modo che la struttura fosse meno visibile 
dal Bacino San Marco. Nel giugno del ‘36, venne 
terminato il progetto definitivo, seguendo le indi-
cazioni della commissione. L’edifico del refettorio 
e dormitori fu collocato adiacente al fianco sud 

della chiesa di S.Elena. La struttura per le aule 
scolastiche viene ridisegnata con un solo piano e 
ampliata (il corridoio Comando è lungo quasi 100 
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m) così da permettere l’alloggiamento degli uffici 
e dell’ingresso. Il corridoio aule scientifiche non 
era ancora stato pianificato. Nel progetto era sta-
ta proposta la costruzione di una scuola giardino, 
che permettesse di svolgere le attività didattiche 
anche all’esterno, ma l’immensa area dell’angolo 
nord-ovest del lotto venne attrezzata unicamente 
con impianti sportivi (pista di atletica e pedana 
per il salto in alto). La componente strutturale 
è in calcestruzzo armato, con un basamento in 
pietra alto circa un metro. Per la copertura ester-
na degli alzati il progetto prevedeva piastrelle in 
litoceramica delle dimensioni di 20x40 cm (anzi-
ché i comodissimi mattoni per andare in torret-
ta). L’opera, compresa di arredi, costò tre milioni 
di lire. A finanziarla non fu esclusivamente l’ONB, 
ma parteciparono anche altri enti pubblici e pri-
vati: l’Amministrazione Provinciale, l’Associazio-
ne Industriali Marghera, la Società di Navigazio-
ne Venezia e le Assicurazione Generali. Ricordo 
a chiunque avesse del materiale interessante per 
questa ricerca di contattarmi al seguente indiriz-
zo: giampiero.rellini.lerz@gmail.com
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a fianco.
i mattoni a vista che 
decorano la facciata 

dell’edificio

in questa pagina.
la pagina di la casa bella 
con l’elenco degli architetti 
del m.i.a.r.: nel “gruppo 
interregionale” gli architetti 
padovani miozzo e mansutti
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solo pochi mesi ci è costato più di una lacrima 
(si fa per dire! in realtà, appena incontrati, il por-
to di Ancona è stato avvolto sa un inquietante 
aura di stupidità). È bastato un istante per reim-
postare nel nostro cervello il comportamento di 
morosiniano tra morosiniani, è bastato un altro 
istante per capire che il mio programma “piccolo 
Sampei” era già sfumato, visto che tutti si erano 
dimenticati di portare una canna da pesca. La 
cosa preoccupante è che soltanto dopo un bel po’ 
di tempo ci rendiamo conto che la nave sta aspet-
tando solo noi per partire, e con valige su valige 
e nelle valige, dentro e fuori la super Punto, ve-
niamo già pesciati dalla marina mercantile greca 
(confermando, dovrò ammetterlo mio malgrado, 
la nostra natura da pivolani) prima ancora di es-
sere imbarcati. Max allora prende la situazione 
in pugno… scompare… e riappare con i nostri 
biglietti. Ci siamo tutti tranne uno. A quanto 
pare la compagnia navale si è accorta che tra le 
nostre file era presente Luca Caiazzo (personag-
gio para-fantozziano), e hanno pensato bene di 
modificare il suo nominativo togliendo una “a” ed 
una “i” al suo cognome (!!!). Entriamo nella nave 
sapendo che ci aspetteranno ancora due giornate 
di viaggio attraversando mari e terre. Per questo 
con sguardo famelico cerchiamo di individuare le 
varie chicche e comfort che la nave offriva (com-
preso ragazze ovviamente). Breve lista di ciò che 
ci ha subito colpiti: il prezzo delle sigarette e il 
fatto che si potesse fumare ovunque all’interno, 
il casinò, la piscina, il parco giochi per bambini, 
il piccolo spaccio con invitanti leccornie e bibi-
te tipiche della Grecia, la discoteca, il fatto che 
perdendo tempo nel rimanere abbagliati dai pun-
ti precedenti non abbiamo pensato a trovare un 

P
rimo giorno di viaggio. Al Zeini Samar... 
PRESENTE (rappresentante femminile 
del Daidalos e ragazza di Federico Va-
racca); Benetello Gianluca... PRESENTE 

(con la consapevolezza di essere entrato in Acca-
demia); Caiazzo Luca... PRESENTE (con chitar-
ra); Catena Max... PRESENTE (con Fiat Punto e 
chiavi di casa greca); Mangione Francesco Pio... 
PRESENTE (con uno zaino pieno di ansia); Rei-
no Giandonato... PRESENTE (con macchinetta 
fotografica a seguito); Semeraro Luigi... PRE-
SENTE (con patente e libro di cucina); Varacca 
Federico Maria... PRESENTE (con un ciuffo ti-
pico di chi ha appena finito il Morosini)... Tutti 
presenti per la partenza. I dieci ragazzi del Dai-
dalos (e acquisita) sono ormai pronti per inizia-
re la loro avventura. Un’avventura che pochi si 
sentirebbero d’affrontare. Solo degli eletti. Solo 
dei seminullafacenti come noi! Prima tappa del 
nostro viaggio: Ancona. Come già ho detto nella 
puntata precedente il fatto di rincontrarsi dopo 

l’odIsseA dI dedAlo: 
GIorno 1

CoNtINuA IL rACCoNto DELL’oDISSEA
EStIVA DI uN GruPPo DI GIoVANI Ex

Finalmente i nostri giovani amici riescono a salpare per la loro meta estiva... non senza 
qualche difficoltà, ovviamente...
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posto dove dormire (non avevamo infatti preso 
cuccette per abituarci alla vita selvaggia dell’iso-
la). In realtà il posto c’era, ma era praticamente 
all’esterno, quindi ci sarebbe aspettato vento e 
umidità a go-go! Montato il nostro accampamen-
to very italian iniziano le foto, le schitarrate, le ri-
sate e la conquista di due australiane in giro per 
il mondo e che il mondo ha voluto farci conoscere. 
Senza neanche accorgercene arriva la sera e qui 
le strade del gruppo si dividono: c’è chi cerca di 
sbancare al casinò, chi cerca di sbancare in au-
stralia (chi ha orecchie per intendere intenda) e 
chi cerca di trovare un sistema per stare fuori a 
dormire senza che il vento faccia andare in mare 
i bagagli. Il primo gruppo, composto da Giando-
nato Reino (il sottoscritto) e Seme, racimolando 
10 euro con la consapevolezza che sarebbero stati 
l’investimento più proficuo della loro vita, decido-
no di lanciare una sfida alle slot machine di Zeus 
e di altre divinità. Il sistema è semplice: appo-
starsi dietro la persona che sta mettendo nella 
macchina infernale tanti soldi e che non sta vin-
cendo niente, aspettare che si stanchi di buttare 
soldi a mare e prendere il suo posto quando la slot 
machine sarà abbastanza carica. Diciamo che la 
stangata è riuscita, dato che al nostro turno sia-
mo riusciti a moltiplicare i 10 euro in 60. Erano i 
soldi giusti per fare una scappatina allo spaccio e 
portare su una bella bottiglia di whiskey per inau-
gurare la vacanza (il destino e le tasche hanno 

proposto per noi una bottiglia di Chivas). Presen-
tato il nostro nuovo amico agli altri del gruppo le 
cose sembravano andare per il meglio, il gruppo 
di conquista dell’Australia composto da Luca e 
Gianluca (quest’ultimo non spiccica una parola 
di inglese) ha coinvolto le ragazze d’oltreoceano 
a unirsi a noi nel giro del calumet della pace (è 
la bottiglia di whiskey, non pensate male). L’al-
tro gruppo occupato nel raccogliere le loro cose 
in giro per la nave decidono di fermarsi e bere 
con noi. La cosa va avanti fino a che gli intrepidi 
del gioco d’azzardo non tentano di intraprendere 
la strada del poker. Mentre gli altri si dedicano 
alla folklorissima discoteca greca. Dal punto di 
vista del gioco nessuno vince niente, dal punto 
di vista della discoteca… pure, a parte qualche 
risata nel ballare tutti insieme le danze tipiche 
greche a ritmo di dance music. Quando ormai si 
fa tardi e le speranze di Luca e Gianluca svani-
scono totalmente decidiamo di andare a infilarci 
nei nostri sacchi a pelo (quello di Fede -Federi-
co Varacca- e della Sam -Samar- era una sacco a 
pelo a due piazze) e dedicarci a copiose dormite. 
Tutti noi eravamo impazienti d’arrivare. Era not-
te, l’orizzonte era scuro e i riflessi della luna si 
specchiavano sul mare. Un mare immenso che 
si affacciava nell’infinità di un cielo stellato. Nel-
l’aria si sentiva già il profumo di Grecia!

To be continued…
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mente rispondenti ai requisiti richiesti. Alla ce-
rimonia erano presenti numerose autorità civili 
ed esponenti del mondo accademico e scientifico 
oltre al comandante della Scuola CV Francesco 
Covella e alle professoresse Mercedes Carmassi, 
Costantina Righetto e Francesca Battera, che 

È 
nostro auspicio che elaborati di questo 
genere, al di là che possano essere og-
getto di premi o segnalazioni, entrino a 
far parte del patrimonio associativo e 

possano così essere fruibili dagli allievi più gio-
vani. Rivolgiamo quindi un invito a coloro che 
ritengano di avere materiale di questo tipo ad 
inviarlo alla redazione per una successiva pub-
blicazione nell’area riservata del sito associativo. 
Il corso Daidalos, ultimo corso uscito dalle mura 
del Morosini, fa parlare ancora di se’. E non solo 
per aver conquistato i cuori di decine di ragazze 
venete (leggi il numero precedente). Mercole-
dì 17 ottobre -infatti- è stata celebrata a Vene-
zia, presso la Sala del Portego di Palazzo Cavalli 
Franchetti, la cerimonia di premiazione del con-
corso “Scrivere chiaramente scienza”, bandito 
dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Il 
concorso prevedeva la stesura di un elaborato in 
quattro cartelle e relativa bibliografia ed appen-
dice fotografica sugli argomenti affrontati in una 
precedente conferenza, tenutasi presso l’Istituto, 
intitolata “Vulcani e terremoti, osservare e preve-
dere”. È stato premiato il lavoro di Edoardo del-
l’Orco e Fabio Giallanza, brillanti allievi diploma-
tisi entrambi con la votazione 97/100, intitolato 

“Metodi per osservare e prevedere eruzioni e si-
smi”. La Commissione esaminatrice dello IVSLA, 
riunitasi in data 20 settembre 2007 per discutere 
congiuntamente le valutazioni degli elaborati, si 
è trovata concorde nel ritenere di premiare il la-
voro sopra citato per la correttezza dei contenuti, 
la chiarezza espressiva, l’accuratezza espositiva, 
la precisione della bibliografia. Pur apprezzando 
anche gli altri lavori in concorso, non ha potuto 
premiare ulteriori elaborati perché non piena-

scrIVere chIArAmente 
scIenzA

IL PrEMIo A DuE 
MoroSINIANI

pubblichiamo con piacere la notizia di questo premio
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hanno seguito con passione e pazienza gli allievi 
durante la realizzazione dell’elaborato. Il premio, 
un assegno di 500 euro, è stato consegnato dal-
l’etologo Danilo Mainardi (professore ordinario 
di ecologia comportamentale presso la Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell’Uni-
versità “Ca’ Foscari” di Venezia, abituale ospite 
di trasmissioni televisive specialistiche tra cui 

“SuperQuark”) e ritirato da Fabio Giallanza. Le 
nostre più vive congratulazioni a Edoardo e Fa-
bio: pale a prora!

Per saperne di più

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
trova origine nel Reale Istituto Nazionale voluto 
da Napoleone per l’Italia all’inizio del XIX seco-
lo. Venne poi rifondato con l’attuale denomina-
zione dall’Imperatore Ferdinando I d’Austria nel 
1838. Con l’unione del Veneto all’Italia l’Istituto 
fu riconosciuto di interesse nazionale, assieme 
alle principali accademie degli stati pre-unitari, 
anche se la maggiore attenzione ha continuato 
ad essere rivolta alla vita culturale e scientifica 
delle Venezie. La sua configurazione è quella di 
un’Accademia scientifica i cui membri sono elet-
ti dall’Assemblea dei soci effettivi, pur venendo 
la nomina formalizzata con decreto ministeriale. 
L’Istituto, oltre alla ordinaria attività accademica 

e alle mensili riunioni dei soci, promuove periodi-
camente manifestazioni di carattere scientifico e 
umanistico, incontri di studio, convegni, semina-
ri e scuole internazionali di specializzazione.

Dalla sua fondazione, esso costituisce una del-
le realtà più significative del nostro Paese nella 
promozione e diffusione della cultura, della ri-
cerca e del sapere.

Nel sito www.istitutoveneto.it sono raccolte le 
informazioni relative alle molteplici attività che 
esso promuove.
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Fabio giallanza riceve il 
premio.

Palazzo cavalli Franchetti 
sede della cerimonia



F
IOCCO ROSA

Il 23 Gennaio scorso, alle 00.20, è nata a Bo-
logna la piccola Francesca (kg 4,130!), terza figlia 
(dopo Benedetta e Ludovica) di Rossella e Paolo 
Giacopini (corso Mizar 1978-‘81). Pale a prora!

A
ULA STUDIO

Francesco Bistoni, Magnifico Rettore del-
l’Università di Perugia e il Generale di corpo d’ar-
mata Giuseppe Valotto, presidente del Centro Alti 
Studi per la Difesa (CASD), hanno firmato il 17 di-
cembre un protocollo d’intesa. L’accordo prevede 
una collaborazione scientifica per studi e ricerche 
su specifici progetti e attività di formazione svol-
ta dall’Università perugina in collaborazione con 
il CASD per master, dottorati di ricerca, stage e 
tirocini. Già nel mese di gennaio è previsto l’avvio 
del master in “International Advanced Strategic 
Studis” che vedrà impegnate le facoltà di Scien-
ze Politiche e Giurisprudenza. Sarà aperto a 35 
partecipanti, 25 dei quali generali italiani ed euro-
pei, con le lezioni che si svolgeranno a Roma nella 
sede del CASD. “Si tratta di una collaborazione 
-ha detto il Rettore Bistoni- che porterà risultati 
importanti per il nostro Ateneo e per il Ministero 
della Difesa. Ritengo che sia necessario questo in-
terscambio fra le professionalità del CASD e le po-
tenzialità del mondo universitario nel campo del-

la ricerca scientifica e dell’insegnamento”. “Sono 
numerose le iniziative -ha sottolineato il Generale 
Valotto- che vedono la collaborazione fra mondo 
militare e mondo universitario; con questa inizia-
tiva l’ateneo perugino entra nel nostro mondo di-
dattico per una collaborazione che, dal gennaio 
del 2008, diverrà subito operativa”.

In vista della prossima pubblicazione del 
bando di concorso per l’ammissione alla Scuola 
militare aeronautica “G.Douhet” per l’anno sco-
lastico 2008-‘09 l’Istituto, sito a Firenze in viale 
dell’Aeronautica n° 14, offre la possibilità a tutti 
coloro che sono interessati di visitare le proprie 
strutture sabato 12 e 26 gennaio, sabato 9 e 23 
febbraio, nonché sabato 08 e 15 marzo 2008, pre-
via prenotazione. Durante tali incontri, previsti 
alle ore 11.00 dei giorni sopraelencati, saranno 
anche illustrati i principali contenuti del Piano di 
Offerta Formativa della Scuola e le fasi concor-
suali. Per informazioni ed appuntamenti telefo-
nare all’Ufficio Concorsi della Scuola ai seguenti 
numeri: 055-2704806 oppure 055-2704805 (dal 
lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 
08.00 alle ore 11.00), oppure inviare una e-mail 
all’indirizzo douhet@aeronautica.difesa.it.

M
ARCIA AVANTI!

È stato effettuato a Padova lo scorso di-
cembre il primo intervento in Italia di impianto 
totale di un cuore artificiale in un paziente. Ad 
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eseguire l’operazione l’equìpe cardiochirurgica 
del prof. Gino Gerosa (Capocorso alla Nunziatel-
la negli anni 1973-‘76). L’intervento, mai eseguito 
prima in Italia, è consistito nell’impianto totale di 
un cuore artificiale in un paziente di 54 anni. L’uo-
mo dopo l’intervento si è risvegliato e ha ripreso 
le principali funzioni vitali. L’intervento arriva a 
22 anni di distanza dal primo trapianto di cuore in 
Italia. Faceva parte dell’equìpe chirurgica anche 
il nostro Gianluca Torregrossa (Allievo Brigadiere 
del corso Andromeda 1997-2000) Congratulazio-
ni!

L’Ammiraglio di Divisione Alessandro Pic-
chio (corso Poseidon 1966-‘69) è stato promosso 
ad Ammiraglio di Squadra con delibera del Con-
siglio dei Ministri n° 83 del 21 dicembre u.s. con 
decorrenza 1 gennaio 2008. A lui vanno le più vive 
congratulazioni di tutta l’Associazione unitamen-
te ad un fragoroso “pale a prora!”.

Leonardo Leso (corso Barracuda 1964-‘67) 
è stato promosso a Generale di Divisione CC con 
decorrenza 1 gennaio 2008. Attualmente è Co-
mandante della Divisione Unità Mobili dell’Arma 
con sede a Treviso. Il Generale Leso è uno dei po-
chi ufficiali italiani insigniti della “Legion of Merit 
USA”, l’onorificenza più alta “non combat” degli 
Stati Uniti, per la sua “prestigiosa” carriera di uf-
ficiale dell’Arma dei Carabinieri. Pale a Prora!

Il Generale di Corpo d’Armata (GdF) Danie-
le Caprino (corso Altair 1965-‘68), recentemente 
promosso, lascia il Comando Regionale del Lazio 
per assumere a Milano il Comando Interregiona-
le dell’Italia Nord Occidentale (Piemonte, Valle 

d’Aosta, Liguria, Lombardia). Un caloroso “pale 
a prora” da tutta l’Associazione per il prestigioso 
incarico!

Congratulazioni a Giovanni Distefano, leg-
gendario professore di lingua inglese del Morosi-
ni, per la sua ultima pubblicazione “Atlante sto-
rico di Venezia” (Supernova Edizioni): si tratta 
della storia del centro lagunare dalle origini ai 
giorni nostri sotto forma di cronologia ragionata 
accompagnata da migliaia di immagini. In coda 
sono presenti numerosi saggi di autori diversi tra 
cui un’interessante elaborato sulla storia dell’Ar-
senale firmato Rudy Guastadisegni (corso Orsa 
Minore 1967-‘70). Immancabile alla voce “anno 
1961” la storia della nascita del Collegio Navale.

Congratulazioni al Tenente EI Lucio Pe-
coraro (corso Naumacos 1995-‘98) promosso al 
grado di Capitano il 15 gennaio u.s. con anzianità 
dal 1 settembre 2007. Attualmente in Kosovo, co-
manda la 3a Compagnia “Ardita”, la stessa in cui è 
“miltarmente” nato e che serve sotto la bandiera 
del 6° Reggimento Bersaglieri.

C
I VEDIAMO DA ORFEO

La voglia di incontrarsi, di conoscersi e di 
trascorrere una serata insieme ricordando i bei 
tempi trascorsi tra le mura del Navale va oltre le 
frontiere nazionali, come ci testimonia la fotogra-
fia che ritrae i quattro soldati Ten. Ciccarese (cor-
so Andromeda 1997-2000), Cap. Pecoraro (corso 
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Naumacos 1995-‘98), Ten. Liantonio (corso An-
dromeda 1997-2000) e il C.le Lasaracina (corso 
Chyron 2003-‘06), impiegati in Kosovo nell’ambi-
to della missione NATO “KFOR”. A loro i nostri 
più cari saluti e gli auguri di un sereno e gioioso 
rientro in patria!

G
ENTE DI MARE

Lunedì 17 dicembre, alle ore 8,45 è andato 
in onda su RAI Uno, nell’ambito della trasmissio-
ne “Uno Mattina”, un servizio sulla Scuola Navale 
Francesco Morosini. Durante il servizio la pre-
sentatrice ha aperto un collegamento telefonico 
con Luca Cordero di Montezemolo, presidente di 
Confinustria ed ex allievo del Morosini. Egli ha 
sottolineato l’importanza e la grandezza dei valori 
e della disciplina della Scuola. Erano presente in 
studio gli allievi del terzo corso Iason 2005-‘08 ac-
compagnati da un ufficiale sottordine, l’STV Zor-
zout, e dal comandante al primo corso CC Marti-
nuzzi. Sul sito associativo è possibile scaricare il 
video del servizio televisivo.

Lunedì 14 Gennaio lo studio di “Uno Matti-
na” ha ospitato gli allievi dell’Accademia Navale. 
La rappresentanza era composta da allievi della 
prima e seconda classe tra cui il nostro Filippo 
Manni (capoclasse del corso Chyron 2003-‘06), 
capoclasse delle Armi Navali che indossava con 
fierezza il distintivo del Morosini sulla storica del-
l’Accademia.

Congratulazioni a Dimitri Ruggeri (corso 
Maelstrom 1991-‘94) che ha pubblicato il suo pri-
mo libro di poesie -Parole di grano- per i tipi del-
la casa editrice Edizioni Progetto Cultura 2003. 
Nella raccolta, connotata da un sapiente uso della 
parola, si alternano poesie che traggono origine 
dal vissuto dell’autore e liriche più universali ispi-
rate a temi come l’amore. Laureato in Economia 
e laureando in Filosofia è presente in varie anto-
logie; diverse sono le segnalazioni in concorsi na-
zionali di poesia e in recensioni sulla stampa. Per 
chi desiderasse acquistare il libro può rivolgersi 
direttamente alla casa editrice: www.progetto-
cultura.it. Il suo blog: http://picasso01.wordpress.
com/2008/01/21/su-dimitri-about-dimitri/




