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Un’associa-
zione nuova,
non semplice-
mente un’altra
associazione.
Una realtà li-
bera, entusia-
sta, aperta, per
trasmettere i
valori positivi
e preziosi delle
nostre tradi-
zioni. In questi
due anni l’As-sociazione ha impa-

rato a camminare, il
numero dei soci ha su-
perato abbondante-
mente il centinaio e
cresce continuamente.
Questo è i presupposto im-
portante per garantire lunga
vita al nostro sodalizio. In oc-
casione del secondo anni-
versario della nascita
dell’Associazione, ecco il
primo numero del nostro or-
gano d’informazione, che ha
una struttura pensata per
poter accogliere argomenti 

d’interesse dei soci e di tutti co-
loro che desidereranno rice-
verlo. Racconteremo fatti,
aneddoti, storie personali o di
uomini che hanno fatto grande
l’Artiglieria e le Forze Armate.
E questo settore sarà tanto
ricco e qualificato quanto
denso e sentito sarà l’apporto
degli iscritti all’ Associazione e
di quanti ritengono di poter
dare un loro contributo. Pubbli-
cheremo elaborati, foto e let-
tere, e l’annuncio degli eventi di
carattere artiglieresco che ver-
ranno organizzati da noi e da
altri. Perchè la tradizione non  

muoia, vogliamo raccogliere
e pubblicare i racconti e i ri-
cordi di coloro che hanno tra-
scorso anche solo un breve
periodo della loro vita come
“Artiglieri”, a qualsiasi grado
e specialità appartenessero,
e che, come noi, ancora ne
sono fieri.

11 NOVEMBRE 2012
Assemblea
straordinaria!
Carissimi Soci,
siamo un’Associazione gio-
vane che sta operando una
serie di passaggi per potersi
muovere al meglio nella col-
laborazione con le Forze Ar-
mate. Abbiamo avviato la
pratica per ottenere il ricono-
scimento ufficiale da parte
dello Stato Maggiore del-
l’Esercito. In tale ambito, ci è
stato segnalato che alcuni
passaggi dello Statuto che
abbiamo adottato, in partico-
lare gli articoli relativi agli
scopi dell’Associazione, pre-
figuravano una sovrapposi-
zione incompatibile con
quelle di altre Istituzioni delle
Forze Armate. Il riconosci-
mento dello SME è molto im-
portante affinchè la nostra
Associazione si possa rela-
zionare con le diverse auto-
rità militari per organizzare le
future iniziative (raduni, ecc.).
Il Consiglio Direttivo ha deli-
berato il nuovo Statuto lo
scorso 15 Settembre. Si
rende ora necessario che
venga approvato dall’Assem-
blea dei Soci, che è convo-
cata per  Domenica 11
Novembre alle ore 11 in Brac-
ciano (vedi riquadro a Pag.
6). E’ un momento molto im-
portante nella vita dell’Asso-
ciazione, che ha bisogno di
tutti voi. Un saluto a tutti.
Vi aspetto!
Il Presidente
Nicola Tauro



«O la va
o la spacca»
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Da qui in poi è un susse-
guirsi di lapidi che ci ricor-
dano tutti gli Artiglieri
decorati di Medaglia d’Oro.
Sul prossimo numero for-

- PAOLO BERGAMASCHIUn affettuoso saluto atutti gli Amici dellaScuola di Artiglieria eai loro familiari. Oggi siamoa Rovereto, nella bellissimaVal Lagarina, che ho impa-rato a conoscere daquando mi sono appassio-nato alla storia dellaGrande Guerra. Ci tro-viamo in provincia diTrento, dove andremo a vi-sitare uno dei posti più bellidella nostra Italia.
Siamo  all’interno dellazona sacra del “ComplessoColle di  Castel Dante”, checomprende l’ossario doveriposano più di 20.000 ca-duti della Grande Guerra, lacampana dei caduti  “MariaDolens”  (la campana deicaduti è stata ideata dal sa-cerdote roveretano don An-tonio Rossaro, per onorarei caduti di tutte le guerre eper invocare pace e fratel-lanza fra i popoli del mondointero) e la Strada degli ar-

tiglieri.
Il percorso si snoda in  unsilenzio sacrale e un verderigoglioso che solo il tren-tino  sa offrire ai propriospiti. La strada è statacreata in onore degli arti-glieri decorati con la meda-glia d'oro al valor militare,questa e si inerpica  dallaCappella S. Barbara alpiazzale Damiano Chiesa.
Il versante a monte con-tiene 120 lapidi che ricor-dano tutti gli artiglieridecorati dalle guerre risor-gimentali in poi.
Iniziamo il  percorso, che sisnoda lungo 4 km e terminain un piazzale,  dove sitrova la Baita degli alpini.
Un cippo segnala l’inizio delpercorso (foto 1) su di essorisaltano  l’emblema dell’Ar-tiglieria e il motto “o la va ola spacca”; dopo pochecentina di metri ci troviamodi fronte alla cappella di S.Barbara (foto 2). 

nirò ulteriori testimonianze
sul percorso e le indicazioni
per raggiungere la “nostra
Strada”, la strada  di noi Ar-
tiglieri.

La Strada degl i  Art ig l ier i
Nello splendore delle montagne del Trentino, un percorso per non dimenticare

I  Titanic dell ’Egeo
- RENZO DALLARALa storia della secondaguerra mondiale,anche  passati più disessant’anni, fa riaprire pa-gine se non dimenticate,certo oggetto di ricerca e diinteresse ben minori dialtre. È il caso delle trage-die del mare che, fra il 1943e il  ’44, sono costate la vitaa 13.500 militari italiani, tracaduti e dispersi, fatti pri-gionieri dai tedeschi. Alcuniepisodi si sono potuti rico-struire, in una agghiac-ciante sequenza aperta, il22 settembre 1943, dalla“Donizetti”, salpata da Rodie stracarica. Di scorta la si-lurante TA 10 della Krieg-smarine. Intercettate dalcacciatorpediniere britan-nico “Eclipse”, che le affon-dava a cannonate e 1584 idispersi in mare. Il 9 ottobre1943 la “Mario Roselli”, era

militari: incursione aereabritannica che non lasciavascampo a 1302 uomini, uc-cisi o annegati. Nove giornidopo la “Sinfra” salpava daCreta con 2389 italiani escorta tedesca: silurata daun sommergibile britannicoe 1850 dispersi in mare.
Ancora, nel 1944: l’8 feb-braio la “Petrella” partivanella notte da Creta con3173 italiani e scorta te-deca: silurata al largo e2646 senza scampo. Tregiorni dopo, l’11 febbraio,altra nave stracarica di3885 militari, 118 sottuffi-ciali, 43 ufficiali più la scortatedesca. Incappava in unuragano sche la gettavasugli scogli: 3179 annegati.
Egeomil, il comando su-premo dell’Egeo, l’8settem-bre 1943 disponeva di 34mila uomini e alla 50a  Divi-sione di fanteria “Regina” 

erano aggregati tre reggi-
menti di artiglieria da posi-
zione (35°, 36°, 55°) con 46
batterie e 9 sezioni auto-
nome, armate con cannoni
210/8, 105/28 e 75/27, più
il 56° raggruppamento di
artiglieria contraerea, con
pezzi da 75/27 e 90/53. Nel
disorientamento e nella
mancanza di ordini, non
mancarono episodi di resi-
stenza e anche fucilazioni
da parte dei tedeschi. Gli
elenchi disponibili indicano
soltanto la “D” disperso e la
“C” caduto non sempre con
l’arma di appartenenza.  Da
poco si è trovata la lista
d’imbarco della “Oria”, ma
con la sola indicazione del
grado. Molti cercavano
scampo su barche di pe-
scatori o battelli privati, dei
quali si ignora la sorte e che
potrebbero accrescere il
numero delle vittime.    

Torniamo così al Titanic, nel
centenario del suo affonda-
mento, con i bellissimi film
che gli sono stati tributati, la
ricerca del relitto, la comme-
morazione delle 1502 vit-
time del naufragio. Per le
migliaia di soldati italiani (tra
cui moltissimi artiglieri) sti-
pati all’inverosimile su
quelle che oggi chiame-
remmo carrette del mare e
affondati dal fuoco dei nuovi
alleati, solo un velo di silen-
zio. Così è la guerra, con le
sue crudeltà e anche la sua
perfida ironia. Ma resta forte
il contrasto tra quella trage-
dia che tutti ricordano e ce-
lebano, e queste altre
pagine di storia che danno
un po’ di fastidio e si ha
quasi fretta di lasciare indie-
tro. Ricordiamoli invece,
con i loro Titanic e la nostra
divisa.

La nostra Storia
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Guareschi scrive: «Abban-
donati da tutti, come cani: e
chi non possedeva una suf-
ficiente forza d volontà, chi
non poteva ancora posse-
dere una radicata condi-
zione politica, cedette alle
pressioni e alle lusinghe, o
fu atterrito da questo buio
abbandono e passò all’altra
riva. E se tu mi chiederai
perché io non ho aderito, io
ti risponderò semplice-
mente perché si. (…) Ci
sono delle cose, grazie a
Dio, che non si possono
spiegare. Se ci sono , sono
nate con noi e noi neppure
sappiamo di possederle.
Ma ci sono e indirizzano la
nostra volontà negli istanti
in cui al ragionamento deb-
bono subentrare i principi
morali. Ripensandoci sopra
con calma, posso dirti che
allora io ho risposto di no in
quanto spinto ad agire se-
condo il mio dovere di sol-
dato e di cittadino.»
Rientrato in Italia, scriverà
la saga di Peppone e Don
Camillo e animerà con i
suoi articoli e le sue carica-
ture Il Candido. Sembra in-
credibile, ma di questo suo
passato nessuno sembra
mai saper nulla. Consi-
gliamo vivamente la lettura
de “Il Grande Diario”.

Negli anni Cin-quanta, ormai affer-mato scrittore,Giovannino Guare-schi scriveva: « Inun certo senso mi pard’essere ancora allievoufficiale alla Scuolad’Artiglieria di Po-tenza».
L’8 novembre del 1934 ilgiovane Guareschi partivaper il servizio militare, desti-nato al Corpo d’Armata diPotenza per il corso ufficialidi complemento d’artiglie-ria. Una partenza a cui fa-ranno seguito spiacevoliconseguenze: al CorriereEmiliano, dove lavorava, neapprofitteranno  per licen-ziarlo. E il padrone dellacasa che aveva affittato asua volta ne approfitteràper dargli lo sfratto. Guare-schi a ventisei anni nonaveva più potuto rinviare ilservizio militare perché nonaveva dato abbastanzaesami a giurisprudenza e siera trovato in viaggio perl’Accademia Militare di Po-tenza, da cui uscirà comeSottotenente di Artiglieriadestinato al 6° Artiglieria diCorpo d’Armata di stanza aModena. Al primo colpod’occhio, il suo nuovo Co-mandante lo giudicherà “unsoggetto da tener lontanoda un cannone”!. Guare-schi era il più scassatoaspirante uscito dallescuole AUC, ma aveva, incompenso, sfondato comepittore e decoratore di muridi caserma. Durante il suosoggiorno a Potenza, Gua-reschi collaborò al numerounico “Macpizero” che cir-colava tra i soldati in servi-zio di leva nel capoluogolucano e dove disegnava lesue tipiche caricature. Inte-ressanti sono anche le foto-grafie che in questo periodoegli scattava a Potenza equelle del campo di adde-stramento tenuto a Melfi.
L’esperienza militare in-

fluenzò molto la vita e lapersonalità di GiovanninoGuareschi, che nel 1943 fudeportato nei campi di in-ternamento militare tede-schi insieme a quegliufficiali dell’esercito italianoche si erano rifiutati inmassa di aderire alla Re-pubblica di Salò. Molti diquesti ufficiali avranno poiun ruolo rilevante nella so-cietà italiana del dopo-guerra. Uno di questicompagni di prigionia èstato Guido Carli, futuro go-vernatore della Banca d’Ita-lia, anche lui provenientedalla caserma di Potenza.
Per tenere alto il morale, gliinternati dovevano tirarefuori tutta la loro creatività.Nacque praticamente dalnulla la Radio Caterina, unaradio ricevente perfetta-mente funzionante, realiz-zata con mezzi di fortuna:scatole di caramelle,stracci, cartine di sigarette.Per due anni ai prigionieriitaliani venne offerto di ade-rire alla Repubblica di Salò,alcuni cedettero a causadelle feroci condizioni dellaprigionia. Guareschi resi-ste, con gli amici più stretti,nonostante la fame, ilfreddo e le malattie. NelGrande Diario, Giovannino

«spinto
ad agire
secondo
il mio
dovere
di sol-
dato e di
citta-
dino»

Un Artigliere che non ti aspetti
Giovannino Guareschi, autore degli indimenticabili Don Camillo e Peppone, maanche soldato capace di restare fedele ai propri valori durante la dura prigionia

Storie di Artiglieri

- ANTONIO TORSELLO
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- M ARCELLO COGGIATTINel 2010 la richiesta
di energia elettrica
(consumi finali +

perdite di rete) in Italia è
stata pari a 330 miliardi di
k W h .
La producibilità
media degli at-
tuali impianti
fotovoltaici ita-
liani è pari a
circa 1.300 ore
annue equiva-
lenti al massimo
c a r i c o .
Ciò significa che,
per far fronte alla
richiesta di ener-
gia elettrica in Italia con soli im-
pianti fotovoltaici, sarebbe
necessario disporre di una po-
tenza installata pari a oltre 250
milioni di kW (al 31.12.2010 era,
invece, sebbene piú che rad-
doppiata rispetto a un anno
prima, soltanto di 3.470.000
kW).
La superficie media occupata
da un impianto fotovoltaico da
1.000 kW (soglia inferiore degli
impianti di ‘grandi’ dimensioni di
questa tecnologia) è di circa
20.000 m2 (2 ettari). Pertanto,
per realizzare 250 milioni di kW
fotovoltaici, sarebbero neces-
sari 5.000 km2, superficie quasi
pari a quella della regione Ligu-
ria ovvero equivalente a quella
dell’inverosimile insieme dei la-
strici solari di 20 milioni di palaz-
zine di medie dimensioni. Si
tratta di dati fortemente appros-
simati per difetto, tenuto conto
che si tratterebbe di impianti di
dimensione medio-piccola, ca-
ratterizzati da un rapporto su-

perficie occupata/potenza in-
stallata superiore a quello sopra
indicato. I costi totali (investi-
mento ed esercizio) di produ-
zione del kWh fotovoltaico, poi,
sono almeno tripli rispetto al
costo medio del kWh ottenuto
con energia nucleare, carbone

o gas.
La superficie richiesta da que-
ste ultime centrali per unità di
potenza è circa cento volte mi-
nore e la loro producibilità al-
meno sei volte maggiore. Di
conseguenza, la superficie ne-
cessaria per soddisfare la ri-
chiesta di energia elettrica in
Italia con centrali nucleari o
‘convenzionali’ di dimensione
medio-grande (ordine di gran-
dezza: 1.000.000 kW) non rag-
giungerebbe i 10 km2; sarebbe
cioè inferiore a quella della
parte del Centro Storico di
Roma collocata a sinistra, del
Tevere.
L’innovazione nel campo della
tecnologia fotovoltaica (cellule
di silicio a film sottile e concen-
trazione della radiazione so-
lare) potrà ridurre impegno di
territorio e costi. Ma la produ-
zione di energia elettrica da
fonte solare e tecnologia foto-
voltaica potrà essere elevata a
un ruolo non più marginale solo

attraverso la massima integra-
zione architettonica degli im-
pianti fotovoltaici nelle
costruzioni di uso residenziale e
industriale e il ricorso a mecca-
nismi d’incentivazione idonei: in
presenza di un clima autorizza-
tivo capace di assicurare cer-
tezze e tempi ragionevoli, gli
incentivi potrebbero diven-
tare piú ‘efficienti’ ed essere,
quindi, meno ‘ricchi’ di quelli
attuali, riducendo il trasferi-
mento di oneri oggi esage-
rati nelle bollette degli utenti
elettrici. In parallelo un
grosso impegno è rivolto
allo studio e alla realizza-
zione di reti intelligenti
(smart grids), che, pren-
dendo il posto di quelle tra-

dizionali (nate per veicolare, a
senso unico, sola energia elet-
trica destinata al consumo),
consentano l’immissione in

esse di flussi di energia elettrica
provenienti da impianti capillar-
mente diffusi, potenzialmente
bidirezionali e aventi anda-

mento fortemente variabile nel
tempo; l’ultima circostanza
rende, tra altro, necessario far
fronte alle oscillazioni/riduzioni
fisiologiche della produzione fo-
tovoltaica (piú in generale, di
quella da fonti rinnovabili non
programmabili) mantenendo in
servizio un parco impianti con-
venzionale con funzione di ‘so-
stegno’ e, nel caso di impianti
fotovoltaici isolati (cioè non col-
legati alla rete), prevedendo
adeguati sistemi di accumulo
(batterie).
Per concludere, non va sottova-
lutata la problematica dell’entità
e della correttezza del recu-
pero, a fine vita, dei componenti
degli impianti, divenuti rifiuti; è
una problematica che, con la
diffusione della tecnologia, po-
trebbe assumere connotati oggi
inimmaginabili in termini di or-
ganizzazione, di ricettività del

mercato, di
r a p p o r t o
costi/bene-
fici: si consi-
deri che
l’avvio con-
creto al recu-
pero non
termina con
il conferi-
mento a un
o p e r a t o r e
specializzato
e autoriz-
zato, ma
presuppone
il successivo
smontaggio
dei compo-
nenti e la se-

lezione delle parti destinate,
rispettivamente, a riutilizzo (tal
quali), riciclaggio, recupero di
materia e recupero di energia.

Gli impianti fotovoltaici e la richiesta dienergia elettrica in ItaliaSpunti di meditazione su un argomento di attualità oggetto di opinioni varie e con-troverse, senza la pretesa di fornire la ricetta giusta.

Stai cercando i tuoi vecchi compagni del corso AUC o ACS? Vorresti reincontrare gli ex-ragazzi
del tuo scaglione? Hai foto dei tuoi tempi del militare che vorresti condividere con gli altri? Ti
piacerebbe rivedere documenti e cimeli dei tempi andati?www.scuoladiartiglieria.it
L’Associazione Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria sta cercando di ricostruire l’organi-
gramma dei tanti corsi e degli scaglioni di artiglieri che si sono alternati nelle diverse sedi della
Scuola. Vogliamo tenere vivi i ricordi e le tradizioni.Invita i tuoi commilitoni e i tuoi amici a iscriversi anche loro! 

Attualità
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PROGRAMMA
Sabato 10 Novembre 2012

Archivio storico comunale - Piazza Mazzini, 5

- ore 15,30: Inaugurazione Mostra (*) su “La battaglia di
EL ALAMEIN. e la figura di Paolo CACCIA DOMINIONI
realizzatore del Sacrario”
- ore 15.50 – 17.00: CONFERENZA “La battaglia di El
Alamein nel quadro della Seconda Guerra Mondiale”
· Saluto autorità
· Introduzione lavori (Gen. Giorgio Zucchetti)
· Proiezione documentario
· La battaglia di El Alamein nella storia (Gen. Antonino
Mozzicato)
· L’epopea della Divisione Folgore (Gen. Giovanni Gio-
stra)
· Sintesi e conclusioni (Gen. Giorgio Zucchetti)

Giovedì 15 Novembre 2012 
Istituto “Luca Paciolo - Via Piave, 22

- ore 9,45: Saluto autorità e introduzione lavori (Prof.ssa
Monica Mani Iadicicco)
- ore 10,00: film “La battaglia di El Alamein”
- ore 11,30: Conferenza “Paolo Caccia Dominioni, l’uomo
e il soldato” (Gen. Nicola Tauro)
- ore 12,20: Sintesi e conclusioni (Prof.ssa Monica Mani
Iadicicco)

(*) La Mostra resterà aperta dal 10 al 18 Novembre 2012
nelle ore 9,30 – 12,30 e 15,00 – 18,00
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DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI DELLA SCUOLA DI ARTIGLIERIA DI BRACCIANO11 Novembre 2012PROGRAMMA

- ore 11.00 - 12.00 : Assemblea straordinaria dei Soci
Ordine del giorno:
- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione nuovo Statuto e Regolamento
- Varie ed eventuali

- ore 12.00 - 14.00 : Pranzo sociale (€ 20.00/persona)
L’Assemblea si terrà presso il Ristorante Le Botti, via S. Lucia 4, Bracciano.
L’Assemblea sarà validamente costituita se saranno presenti di persona o per
delega almeno i 3/4 degli iscritti. Auspichiamo la massima partecipazione. Chi
non potrà essere presente faccia pervenire la propria delega.
Per questioni organizzative comunicare la propria presenza all’Assemblea a 
info@scuoladiartiglieria.it entro il 01 Novembre 2012. Indicare anche se si intende partecipare
al pranzo sociale. Chi non potrà essere presente è pregato di spedire la propria delega utiliz-
zando il modulo che verrà inviato e seguendo le istruzioni indicate sul modulo stesso.

L’  “ASSOCIAZIONE NAZIO-NALE AMICI della SCUOLA diARTIGLIERIA” nasce spontanea-
mente, per volontà di alcuni “Arti-
glieri” che hanno prestato servizio
presso il prestigioso Istituto.Gli scopi che l’Associazione si pre-figge di conseguire sono:
1) creare un insieme “unico” di ap-passionati di storia, della cultura edelle tradizioni militari italiane, dispo-nibili a collaborare nella gestionedella storia della Scuola di Artiglieria,ovvero tramandare alle nuove gene-razioni la “memoria storica” dell’Isti-tuto, sempre riconosciuto da tutti gli“Artiglieri”,  come la “Casa Madre”dell’Arma di Artiglieria;
2) creare sul sito web dell'Associa-zione una raccolta di utili informazioni(immagini,  nominativi e date di riferi-mento) al fine  di ritrovare, con l’uti-lizzo dei motori di ricerca del WEB, ivecchi amici di un tempo;
3) organizzare e gestire raduni ed in-

contri tra i Soci, i Simpatizzanti e gliamici “Artiglieri” in servizio per unasolida continuità tra passato, pre-sente e futuro. Ciò al fine di creare lepremesse per suggestivi e certa-mente emozionanti  incontri con vec-chi commilitoni in un virtuale ritornoalla propria gioventù coinvolgendo,nel contempo, i propri familiari e pub-blicando  i momenti più significativicon immagini e filmati nel sito internetdell'Associazione;
4) collaborare con Enti Civili e Mili-tari , con Associazioni d'Arma e Civili,in attività atte a rinvigorire, sviluppareed alimentare "l'Amor Patrio".
Questo notiziario è anche disponibilesul sito
www.scuoladiartiglieria.it
se volete ricevere gratuitamente il no-tiziario mandate una e-mail a:
dettotranoi@scuoladiartiglieria.it
scrivendo nell’oggetto:

NOTIZIARIO SI


