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A Prato la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (che un tempo, e chi ha i capelli grigi
come me, si chiamava Festa della Vittoria e si faceva pure vacanza) . è ' stata celebrata in
piazza Santa Maria delle Carceri Dopo una messa Duomo in ricordo dei cadut. Aalla cerimonia
hanno partecipato il prefetto Maria Laura Simonetti, il sindaco Matteo Biffoni, il presidente del
Tribunale Nicola Pisano, il procuratore capo Giuseppe Nicolosi, il questore Paolo Rossi e il
colonnello dei carabinieri Marco Grandini. Presente anche il maresciallo Giuseppe
Giangrande, ferito da colpi d’arma da fuoco il 28 aprile 2013, mentre si trovava in servizio a
Roma, di fronte a Palazzo Chigi. In piazza anche alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Primo
Levi” di Prato.
Fra le autorità militari il Generale Rossi, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza del Corpo Forestale dello Stato, della Plizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco .
Presenti naturalmente Le associazioni combattentistiche e d’Arma fra le quali non potevano
mancare le tre Sezioni ANArtI con tanto di stendardi ed un discreto numero di artiglieri.
Subito dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, è intervenuto uno
studente dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”, che ha letto una lettera scritta dal soldato
pratese Giovanni Frati mentre si trovava al fronte nel 1915. Successivamente il prefetto
Simonetti e le autorità hanno visitato la mostra di divise e cimeli delle Forze Armate, organizzata
presso la sede della Prefettura e quella dell’URP Multiente, e hanno partecipato, presso il
Museo “Casa delle memorie di guerra per la pace”, alla presentazione del nono volume sulle
memorie dei combattenti pratesi “Ultime voci”. E’ seguito il tradizionale “rancio” all’ Art Hotel

La giornata si è conclusa con l’ammaina bandiera al monumento dei Caduti.

N

In occasione dell’ormai prossima festa della nostra Santa
Barbara, noi artiglieri pratesi e tutti gli amici che vorranno
esser con noi, ci ritroveremo

giovedì 1 Dicembre
presso il Golf Cbub “Le Pavoniere” di Prato
per il tradizionale elegante convivio
L’appuntamento è per le ore 20,00. Il prezzo della serata è stato fissato in € 25,00.
Guai a chi mancherà !
Nel corso della serata fra le altre cose sarà presentato in anteprima il film
documentario sulla liberazione di Poggio a Caiano.
Sarà inoltre consegnato all’A.N.A. Toscana , per le mani del nostro socio artigliere
alpino Fiorenzo Smarzi la prima tranche della somma raccolta fra gli artiglieri pratesi e
destinata all’acquisto, trasporto ed impianto d’una struttura abitativa che verrà
consegnata fra il 5 ed il 6 dicembre ad una famiglia terremotata di Configno, frazione
di Amatrice.
Sarà il nostro secondo intervento diretto nella zona terremotata dopo che ad agosto
con la Onlus Regalami un sorriso avevamo messo a disposizione un impianto per
depurare scaldare l'acqua per bagni e docce per i terremotati.

Le prenotazioni vanno comunicate telefonicamente a:
Riccardo Parigi (tel. 0574 35852), Piero Giuliani ( 338
5982895) Giovacchino Morganti ( 335 7056052)
La Santa Messa per Santa celebrata dal Vescovo la seguiremo assieme agli amici Vigili del
Fuoco, Genieri, Minatori e Marinai Domenica 4 dicembre in Duomo di Prato alle ore 10,00.

GRUPPO ALPINI VAIANO

CHIUSURA ANNO SOCIALE al
Domenica 11/12/2016
Come ogni anno ci ritroviamo per scambiarsi gli Auguri di Buone Feste
Alle ore 10,30 verrà celebrata una Messa Solenne
per gli Alpini Andati Avanti nella Chiesa della Badia di Vaiano Alle ore 12,30 seguirà un Pranzo Conviviale

La storia minima

A cura di
Nicola De Nicola

L’uso di annunciare lo scoccare del mezzogiorno con un colpo di cannone fu voluto da
Pio IX dal 1°
dicembre 1847 per avere un unico segnale dell’ora invece dei rintocchi scoordinati delle campane delle chiese
romane. La tradizione continuò con l’Unità d’Italia. Il cannone sparò dal suo primo posizionamento a Castel
Sant’Angelo fino al 30 agosto 1903. Venne poi spostato sulle pendici di Monte Mario e trasferito
definitivamente sul Gianicolo il 24 gennaio 1904. Dal 1° marzo 1939 la cerimonia fu interrotta per gli eventi
bellici. Il 21 aprile 1959, in occasione del 2712° “Natale di Roma” anniversario della sua fondazione, il cannone
riprese ad annunciare il mezzogiorno ai romani. Ciò avvenne ad accoglimento di un appello dei cittadini alle
autorità competenti sostenuto anche da Mario Riva attraverso la trasmissione televisiva “Il musichiere”.

artiglieria
Non si ha notizia sul tipo di cannone in uso fino al 24 gennaio 1904. Da tale data fu utilizzato un cannone campale
del calibro di 75 mm usato dall’Artiglieria del Regno d’Italia nella Breccia di Porta Pia. Poi è stato impiegato un
obice da 149/13 mm la cui bocca da fuoco, preda bellica austro-ungarica della Grande Guerra, era montata su un
affusto italiano. Questo pezzo ha sparato il suo ultimo colpo il 1° febbraio 1991.
Attualmente “il mostro” in servizio è un obice da 105/22 mm modello 14/61 risultato di una modifica effettuata
presso l’Arsenale di Napoli di un obice da 100/17 mm austro ungarico a sua volta assemblato all’affusto di un
cannone inglese da 88/27 mm.

sparo
La detonazione è ottenuta mediante lo sparo di un cartoccio a salve contenente un chilogrammo di polvere nera. La
distanza di udibilità dello sparo è difficilmente definibile in quanto influenzata dalle condizioni meteo e dal luogo in
cui ci si trova.

gestione
Tutta l’attività è disciplinata da un contratto che il Comune di Roma stipula con il Comando Militare della Capitale.
La squadra di servizio al pezzo, inizialmente fornita dall'8° CERIMANT di Roma, viene sempre messa a disposizione
dalla Forza Armata

.

quando si dice rispettare l’avversario

Nella campagna per il prossimo referendum a inaugurare le danze è il
presidente del Consiglio che, dal palco allestito a Matera, dichiara che “in
questo referendum c’è un'accozzaglia di tutti contro una sola persona". “Ma vi
rendete conto – aggiunge – che ci sono Berlusconi e Travaglio insieme,
D'Alema e Grillo insieme!". Si tratta di “professionisti del no, che si oppongono
a tutto ma che se poi metti insieme non riescono a mettersi d’accordo su nulla.
Quelli - precisa - hanno l'unico obiettivo di fare dispetto al presidente del
Consiglio per tenere impantanato il Paese nelle sabbie mobili. Non dobbiamo
lasciare l’Italia a chi per 30 anni ha detto solo no e non ha fatto nulla. E come dicono a Prato: ” In fatto di delicatezza
noi si va in c… a tutti”.
ALEGHER, ALEGHER …. La 12esima Commissione permanente ‘Igiene e sanità’ del Senato sta esaminando in
questi giorni il ddl sulla ‘Disciplina delle attività funerarie‘, già in discussione da aprile 2015. Il testo, a firma
principale di Stefano Vaccari (Pd), propone di definire i soggetti che possono operare nel settore funebre,
riorganizzare la tipologia di operatori privati, riordinare il sistema cimiteriale e combattere l’evasione fiscale. La
conseguenza, però, sarà quasi certamente un aumento dei costi sulle spalle dei clienti, tanto che già si parla di ‘tassa
sui morti’.

che non spararono mai un colpo
di Vanni Lòriga
Caro Direttore de “Il rombo”, ti sarai spesso chiesto come mai io bersagliere sia tanto interessato alle
questioni artiglieresche. I motivi sono molteplici. Il primo deriva da tradizioni familiari. Quasi tutti in casa
Lòriga hanno militato con le “pipe” giallo – nero, meritando giusti riconoscimenti, soprattutto con Giovanni
Giua che comandò l’artiglieria alpina in Russia. E non sono molti i Sardi che possono vantare simili
credenziali …
Io stesso fui assegnato alla Contraerea Pesante ma tanto implorai gli ufficiali addetti alle selezioni
attitudinali che alla fine venni dirottato tra i fanti piumati. Ma siccome esiste un destino già scritto mi
inserirono tra i mortaisti. Caddi dalla padella nella brace.Potresti obiettare che fra cannoni e mortai, arma
classica della fanteria, esistono belle differenze, ed hai ragione,
Ma volle il caso che proprio nel 1952, anno in cui giunsi al Reggimento, fui inserito in una scuola di tiro che
sperimentò il cosiddetto “metodo Li Gobbi”.
Il maggiore Alberto Li Gobbi, Medaglia d’oro al valor militare, sosteneva che non fosse necessario
appartenere all’ “Arma dotta” per adottare metodi artigliereschi anche nel tiro con i mortai.
Cosi imparammo cosa fosse l’IROM; come fosse fondamentale individuare le coordinate dell’arma base e
dell’obiettivo ed imparammo ad usare l’alidada e la carta per il tiro. Insomma diventammo piccoli emuli
degli artiglieri. Il “metodo Li Gobbi” venne adottato in tutti i reparti della Fanteria e la tavoletta assunse il
nome di “Modello ’52”, a ricordare il suo anno di nascita.Da quel momento mi sono interessato alle Storie
degli artiglieri.
Per quel motivo ti ho anche chiesto se il nostro Esercito sia stato mai dotato di cannoni di grosso calibro,
tipo la “Grande Berta”. Ho fatto qualche ricerca e sono partito proprio dalle sorgenti della artiglieria
italiana che nasce, come tutto l’ Esercito Italiano, esattamente il 4 maggio 1861.
Disponeva di pezzi da campagna, da montagna e “da muro” dell’Armata Sarda a cui si erano aggiunte
bocche da fuoco degli Stati preunitari e del Lombardo Veneto.
La “campagna” aveva in dotazione cannoni da 8 libbre ed obici da 15 centimetri. Per le batterie da
posizione era impiegato un cannone da 16
libbre. Che a noi appassionati di atletica
ricorda che sia il peso che il martello
maschile pesano proprio 16 libbre, cioè
esattamente kg 7,257. Il che conferma che
probabilmente i primi lanciatori fossero
proprio degli artiglieri che si sfidavano a chi
scagliasse più lontano le palle dei loro
cannoni.
Ricordiamo che si trattava in genere di
bocche da fuoco ad avancarica. Uno dei
primi pezzi a retrocarica venne usato
nell’assedio di Gaeta del 1860.
Di 16 libbre era anche l’obice someggiabile
dell’artiglieria da montagna. Nelle artiglierie
“da muro” c’erano calibri maggiori e su tutti spiccavano le batterie di Genova con cannoni da 40 libbre,
calibro 163 millimetri.
Ed i famosi 420? Abbiamo atteso il 1918 per averne sette, come risarcimento di guerra. Erano quelli della
Skoda cecoslovacca, mentre la Grande Berta tedesca era prodotta dalla Krupp.
Quattro di questi obici furono assegnati alla Guardia di Frontiera e dislocati a Tenda, Moncenisio, Cesana
Torinese e Val di Susa.
Durante la breve guerra contro la Francia non spararono un colpo perché il munizionamento arrivò dopo
che gli scontri con i transalpini erano terminati. L’8 settembre 1943 furono invece usati dai tedeschi
nell’attacco a Briançon…
Lascio a te, Direttore, altre ricerche su questi super-cannoni. Allego anche una foto che riproduce la feluca
di Alfonso Ferrero de La Marmora, fratello di Alessandro fondatore del Corpo dei Bersaglieri e da parte sua
sostenitore delle Batterie a Cavallo, la celebre Voloire in cui militò proprio il già citato Alberto Li Gobbi. Se
la storia ti interessa, non c’è problema. Ricordiamo a tutti che Voloire si pronuncia come si scrive. Niente
francesismi, per favore.



Hai ragione caro Comandante si pronuncia come si scrive perché voloire in lingua piemontese
sono i pipistrelli ed nel caso specifico dei reggimenti a cavallo si voleve indicare ch’essi eran tanto
veloci come se volassero, Come “ai volorie” per l’appunto.

Correva l’anno 2014

Nuovi cannoni all’Artiglieria di San Marino

[c.s.] Due Oto Melara da 105 mm sono andati a sostituire i cannoni da campo Krupp da 75 – 1903 dono della
Confederazione Elvetica nel 1989. L’ultimo servizio dei cannoni svizzeri risale al giugno scorso quando, in occasione
della Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana, spararono i tradizionali 21 colpi di benvenuto.
Dopo la parentesi elvetica – significativa per il nostro Paese, che da sempre conduce una politica di neutralità attiva –
la Repubblica Italiana ha ripreso una consuetudine avviata dal Regno d’Italia. Sia Vittorio Emanuele II, sia Vittorio
Emanuele III mostrarono rispetto e simpatia verso la Repubblica omaggiandola di bocche da fuoco: il primo, nel
1862 fece dono di due mortai da bomba calibro 140 mm. a suggello della “Convenzione di amicizia e buon vicinato”
fra il neonato Regno d’Italia e l’antica Repubblica di San Marino, che si era esposta e impegnata a favore della causa
italiana e dei patrioti combattenti; il secondo Sovrano nel 1907 regalò due Krupp a retrocarica da 75 mm.
Sul Piano dei Mortai, per opera degli Artiglieri, potrà così continuare la tradizione plurisecolare codificata dagli
Statuti del Seicento: quella dello sparo a salve in occasione delle festività religiose e civili, delle Visite di Stato, e
quando disposto dall’Ecc.ma Reggenza. Gli interventi tenuti in occasione della cerimonia da parte dell’Ispettore della
Compagnia di Artiglieria e del Segretario di Stato agli Affari Esteri, deputato alle Milizie, hanno sottolineato vari
passaggi della storia sammarinese, quando i nostri cittadini-soldato hanno dato prova di valore e di grandi capacità;
offrendo un servizio alle Istituzioni hanno tramandato l’orgoglio sammarinese del culto della libertà e della identità
sammarinese.
Alla cerimonia, coordinata dal Cap. Andruccioli, nuovo comandante della Compagnia di Artiglieria, erano altresì
presenti il Comandante Superiore delle Milizie, Gen.le Lonfernini, il suo predecessore, Gen.le Martelli, gli Ufficiali
Superiori e i Comandanti della Gendarmeria, Gen.le Gentili, della Guardia di Rocca, Cap. Ceccoli, della Polizia
Civile, Dott.ssa Vicini. In rappresentanza dell’Esercito Italiano hanno partecipato il Cap. di Fregata Martini e il
Ten.Col. Bianconi dell’Agenzia Industrie Difesa.
Correva l’anno 1920
Un bel giorno gli “uscocchi” una squadra di arditi che occupavano Fiume con d’Annunzio, catturarono pure un
generale italiano, Arturo Nigra comandante della 45° divisione ch’era succeduto a Badoglio come comandante
militare della Venezia Giulia2. Uno dei nostri valorosi generali di cui si può dire tutto tranne che di avere del fegato
Ed è forse per questa ragione che non amava certamente d’Annunzio ed i fiumani che non perdeva occasione per
definirli ”Manigoldi, guardia d’onore del gran manigoldo”, Così fu deciso di rapire il generale “incagoiato”. La guida
dell’azione fu assunta da Horst-Venturi. Gli arditi in una notte gelida, dopo averla isolata dal convoglio di cui faceva
parte, assaltarono l’auto del generale. Lo impacchettarono e lo portarono al Governatorato mentre lui
coraggiosamente e con indomito sprezzo per il periodo “dichiarava la sua grande venerazione per il poeta – soldato
proclamandosi suo amico e viscerale simpatizzante della patriottica impresa dannunziana”… Un bell’ esempio di
comandante ed un bello smacco per l’esercito italiano che riebbe il generale solo dopo che costui fece pubbliche e
convinte dichiarazioni di apprezzamento per i suoi rapitori e di ammirazione per D’Annunzio.
Correva l’anno 1916
giusto cento anni fa passava a miglior vita un personaggio che ha contribuito a fare la storia dell’Europa del XIX e
del XX secolo: l’imperatore Francesco Giuseppe che si voglia o no fu un grande uomo. Anche se nella nostra
mediocrità storica ci siamo sempre compiaciuti sottovalutarlo chiamandolo “Cecco Beppe”.
Fu un uomo coraggioso, coerente e ben lontano (anche se non fu in quel campo, un santo) dal profilo di tiranno che
gli è stato messo addosso Fu monarca del suo tempo come tutti monarchi di quel tempo. In ogni caso vale la pena
notare che Francesco Giuseppe portò avanti delle riforme in campo sociale che nessuno dei suoi predecessori aveva
mai osato sottoscrivere, come ad esempio nel 1906 il suffragio universale maschile contro la volontà dell'aristocrazia
locale che voleva detenere il governo in mano propria (specialmente in Ungheria).

Il Colonnello Marco Grandini, neo comandante provinciale dei Carabinieri,
ha incontrato nella loro sede di Piazza San Marco i presidenti delle
Associazioni d’Arma pratesi. A fare gli onori di casa il Comm. Sergio Paolieri
dell'Associazione Combattenti e Reduci. L’incontro ha dato l’opportunità ai
presidenti delle Sezioni ANAerI di Prato e di Poggio a Caiano di consegnare al
colonnello Grandini la medaglia coniata in occasione del nostro XXIX Raduni
nazionale, il guidoncino sociale ed il calendario 2017.
Sabato 19 novembre avrà luogo la cerimonia che prevede la solenne inaugurazione della sede
ed a seguire la celebrazione di una santa messa viciniore chiesa parrocchiale di Santa Barbara
ed un convivio presso la struttura agroturistica gestita da Lara alla presenza di autorità locali,
dell’11° presidente nazionale generale Rocco VIGLIETTA, del delegato regionale sergente
Andrea BRESCHI, dei presidenti delle sezioni toscane e di soci rappresentanti.

SABATO 3 DICEMBRE 2016 – PER SANTA BARBARA NOSTRA
PATRONA, RADUNO REGIONALE IN PISA
Programma.
ore 10.50 concentramento in piazza Arcivescovado (nelle vicinanze parcheggio a pagamento)
ore 11.00 partenza in marcia per la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria
ore 11.15 Deposizione di corona d’alloro presso il Sacrario dei Caduti e Santa Messa celebrata dal Parroco Don Francesco Bachi
ore 12.00 Sfilata dalla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria fino alla Piazza dei Miracoli
ore 12.15 “Rompete le righe!” e tempo libero per la visita alla Piazza dei Miracoli (Cattedrale, Battistero, Torre Pendente, ecc.)

E’ uscito

il numero 5 della rivista

edita a cura della SEZIONE A.N.ART.I DI Rimini sotto
la direzione del Colonnello Pinchi. .
Una pubblicazione anche questa volta ricca di
interessanti articoli e piacevoli considerazione
artiglieresche.
Chi fra di noi fosse interessato a riceverne una copia
per via telematica ne puo fare direttamente richiesta indirizzandosi alla seguente e.mail:

massimo.pinchi gmail.com

Un po’ per celia ….

CHI NON E’ BUONO PER IL RE NON E’ BUONO PER LA REGINA
. In politica sarà forse un’Armata Brancaleone ma sul piano militare quella comandata dall’invitto “Comandantul mare ” è una
forza dirompente forse un tantino eterogene ma con uomin dal curriculum da far impallidire Rambo. Forse non proprio così ma su di
loro potremo sempre contarci. Come evinve l’inchiesta fatta da un quotidiano secondo la quale si scopre che su 44 uomini presenti
nell'esecutivo solo 14 hanno indossato la divisa. Molti hanno scelto il servizio civile. Per gli altri, una pioggia di impedimenti, dai
figli a carico alla salute precaria
C’è chi, come il sottosegretario all’Istruzione Gabriele Toccafondi (Nuovo centrodestra), racconta di essere stato un obiettore di
coscienza: “Ho fatto il servizio civile e ne vado fiero”. Chi, come il viceministro dell’Economia Enrico Morando (Partito
democratico), gonfia il petto: “Non mi sono tirato indietro, ero nella mitica Brigata Sassari”. E ancora chi, come il numero due
dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti (Pd), rivela: “Sono stato riformato per problemi di miopia e astigmatismo”.
Con la minaccia del terrorismo islamico alle porte e con l’ipotesi di una missione internazionale armata a cui anche l’Italia
potrebbe prendere parte se la situazione dovesse precipitare, una domanda sorge spontanea: quanti, fra i 44 uomini del governo di
Matteo Renzi, gli stessi che dovrebbero decidere se impegnare o meno il nostro Paese, hanno assolto agli obblighi di leva? Pochi,
appena 14. Circa il 30%, secondo quanto ricostruito da ilfattoquotidiano.it.
Un’altra parte, circa il 20%, ha scelto la via dell’obiezione di coscienza e del servizio civile, opzione offerta dalla legge a chi non
voleva fare il servizio militare.
Il primo a non aver imbracciato il fucile è proprio il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, militesente perché era da poco
diventato papà del suo primogenito. Si tratta di uno dei casi di esonero dal servizio: esentato con prole. Circostanza simile per
Giuliano Poletti. L’ex leader della Lega Coop, oggi ministro del Lavoro, non ha indossato la divisa perché a 22 anni, dopo i rinvii
a causa degli studi universitari, si è sposato e fra il 1973 e il ’75 ha avuto due figli. Pure il capo del Viminale, Angelino Alfano, non
ha calzato l’elmetto, come il guardasigilli Andrea Orlando (Pd) e il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi (Ncd). Orlando ha
prestato assistenza al centro immigrati della sua città, La Spezia, mentre Lupi ha svolto il servizio civile (due anni) ai tempi
dell’università. A serrare i ranghi degli obiettori di coscienza, il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina (Pd).
Gli unici due ministri dell’esecutivo in carica ad aver svolto la naja sono quindi Gian Luca Galletti (Udc) e Dario Franceschini
(Pd). Il numero uno dell’Ambiente è stato congedato caporal maggiore dopo l’esperienza al 121° artiglieria contraerea leggera ad
Ascoli Piceno. Quello della Cultura, invece, non è andato troppo lontano dalla “sua” Ferrara dopo che era stato eletto consigliere
comunale della Democrazia cristiana (Dc). E i ministri degli Esteri, Paolo Gentiloni (che aveva parlato di un’Italia “pronta a
combattere”), e dell’Economia Pier Carlo Padoan? Più volte contattati sull’argomento, i
loro portavoce non hanno fornito risposta.
Quattro, invece, i viceministri che hanno fatto il militare. Primo fra questi Enrico Costa,
numero due della Giustizia in quota Ncd, ausiliario nei carabinieri nel 1994. Abili e arruolati
anche i due bracci destri di Padoan, Luigi Casero (Ncd) ed Enrico Morando (Pd). Il primo
ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare, a Macerata e a Torino; il secondo, come detto,
ha fatto parte della Brigata Sassari.
Mentre il leader socialista Riccardo Nencini, viceministro dei Trasporti, è stato arruolato nel
reggimento fanteria “Lupi di Toscana”. Niente naja, invece, per i due vice di Federica
Guidi allo Sviluppo economico, Carlo Calenda e Claudio De Vincenti. Così come per
Andrea Olivero, ex presidente delle Associazioni cristiane dei lavoratori (Acli) e oggi al
fafianco di Martina all’Agricoltura. Non pervenuti Filippo Bubbico e Lapo Pistelli (Pd): gli
uffici stampa del ministero dell’Interno e degli Esteri non hanno fatto seguito alle ripetute
richieste de ilfattoquotidiano.it.
Veniamo ai sottosegretari. Il renzianissimo Graziano Delrio (presidenza del Consiglio) è
stato esonerato perché al tempo della chiamata era già padre di due dei suoi nove figli. Un
altro componente del “giglio magico”, Luca Lotti (sottosegretario con delega all’Editoria),
classe 1982, ha beneficiato dell’abolizione della leva obbligatoria. Sandro Gozi (politiche
europee, Pd) ha svolto il servizio civile in una comunità di recupero per tossicodipendenti a
Cesena, così come Davide Faraone (Istruzione, Pd) che è passato dall’Associazione
ricreativa e culturale italiana (Arci) alla Nidil Cgil, la costola del sindacato che si occupa di
rappresentare i lavoratori atipici. Mentre Angelo Rughetti (pubblica amministrazione, Pd) è
stato riformato dopo un intervento chirurgico.
Pur essendo giudicato abile alla leva, Pier Paolo Baretta (Economia, Pd) ha usufruito della
possibilità, prevista dalla legge, di ottenere l’esonero dal servizio militare in quanto, a causa di una grave malattia del padre, era
l’unico componente idoneo al sostegno del nucleo familiare. Ultimo di tre figli, il magistrato Cosimo Ferri (Giustizia) è stato
dispensato perché, secondo quanto stabilisce una norma del 1964, i suoi due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di
leva. Fra gli obiettori di coscienza anche i due sottosegretari agli Esteri Mario Giro e Benedetto Della Vedova, che nel 1986 ha
svolto il servizio civile ad Erba in una comunità per anziani e disabili, più quello al Lavoro Luigi Bobba (Pd). Il quale, fra il 1979 e
l’80, ha comunque svolto il servizio civile. Ivan Scalfarotto (Riforme costituzionali, Pd) e Vito De Filippo (Salute, Pd), invece,
sono stati esentati per motivi di studio.
Niente naja anche per il sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano (Ncd).
C’è però anche chi la mimetica l’ha indossata eccome. Per esempio Antonello Giacomelli (Sviluppo economico, Pd). Ma anche
Luciano Pizzetti (Riforme, Pd), che ha fatto parte della brigata meccanizzata granatieri di Sardegna, e Gianclaudio Bressa (Affari
Regionali, Pd), che nel 1976 era componente della Brigata alpina “Cadore”.
Il neo segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti (Economia) è stato ausiliario nei carabinieri a Fossano, in provincia di Cuneo; nel
1975 Umberto Del Basso de Caro (Trasporti, Pd) era invece alla caserma Scianna di Palermo, corso 1000/C Calatafimi. Giuseppe
Castiglione (Agricoltura, Ncd) ha prestato servizio come aviere in aeronautica a Taranto e Sigonella, Massimo Cassano (Lavoro,
Ncd) si è congedato il 12 febbraio 1983 dopo aver prestato servizio alla Caserma Picca di Bari. Il più titolato di tutti è sicuramente il
sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi (Ncd), che ha iniziato la sua carriera all’Accademia Militare di Modena con il 151°
Corso nel periodo 1969-’71, raggiungendo il 1° gennaio 2008 il grado apicale di generale di corpo d’armata dell’Esercito.

(F. Q.)

