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Che effetto fa partecipare al raduno di

un’Associazione d’Arma? Cosa ti aspetti?
Cosa ti porti a casa? Per chi è abituato ad andare, le

risposte sono semplici: ci vado perchè sono momenti

belli, mi ritrovo circondato di amici, testimonio che

anche se il tempo passa io ci sono. Invece per i no-

vellini l’effetto è più strano, le domande si accaval-

lano: ha senso andare? mi renderò ridicolo? sto

inseguendo inutilmente un passato che non può tor-

nare? In questo momento storico sono tante le spinte

che ci invitano a rinchiuderci nel nostro privato, a farci

gli affari nostri. Abbiamo sempre meno occasioni per

stare con gli altri. E la società, nel suo complesso, ne

paga le conseguenze. Un raduno è un’occasione per

chiacchierare con gli amici, farsi una risata e, ovvia-

mente una bella mangiata. Eppure, a vedere tutti que-

gli stendardi riuniti si realizza che ci sono in giro per

l’Italia tante realtà in cui gente come noi si ritrova, e

organizza eventi culturali e solidali. Al raduno ci si

rende conto che siamo in tanti, non solo vecchietti no-

stalgici, ma persone di tutte le età piene di entusiamo.

Possiamo essere promotori e protagonisti di attività

che permettano di trasmettere i tanti valori positivi che

sono propri del mondo delle Forze Armate. Arrivederci

al prossimo raduno, a testimoniare con allegria che

noi ci siamo, sempre ed ovunque.

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti,

volendo fare un bilancio di questa ini-
ziativa, mi trovo a pensare che è stata anzi-

tutto una grande festa. Il  28° Raduno

Nazionale Artiglieri del 22 e 23 Giugno orga-

nizzato dall’ANARTI ha portato a Prato quasi

cinquemila persone provenienti da tutta Italia.

Abbiamo visto un vero tripudio di stendardi
arancioni e bandiere e tricolori, circondati da

tanta gente sorridente. Per noi della Associazione

Nazionale Amici della Scuola di Artiglieria c’era

anche l’orgoglio per la prima uscita ufficiale del

nostro stendardo, finalmente accanto a quelli

delle sezioni ANArTI di tutta Italia. Che spettacolo

allo stadio! La gente di Prato ci ha accolti vera-

mente bene, dimostrando che ancora vengono

ben percepiti i valori di solidarietà e altruismo che

il mondo militare cerca di diffondere alla società.

Anche l’organizzazione dell’evento è stata eccel-

lente, così dopo lo schieramento allo stadio co-

munale le Sezioni hanno sfilato con fanfare e

banda  per le vie di Prato, fino a Piazza San Fran-

cesco. Sciolte le fila, abbiamo ulteriormente fe-

steggiato la nostra “prima uscita” con un ottimo

pranzo a base di specialità toscane e qualche im-

mancabile bicchiere di buon Chianti. Missione

compiuta! 

Un saluto a tutti.

Vi aspetto alla prossima iniziativa!

Il Presidente

Nicola Tauro

28° RADUNO NAZIONALE

degli ARTIGLIERI 

D’ITALIA
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cooperazione che da que-
sto momento in poi acqui-
sta sempre più importanza.
Alla vigilia della prima
guerra mondiale, anche per
effetto delle varie dottrine
che si vanno affermando in
merito all’impiego dei vari
Eserciti, si delineano i prin-
cipi d’impiego dell’artiglie-
ria, che vedono a monte di
tutto l’impiego a massa me-
diante la manovra dei
mezzi e delle traiettorie.
L’artiglieria deve iniziare il
combattimento con la pre-
parazione e sostenerlo con
l’appoggio. Deve cooperare
strettamente con la fanteria
sbarrando la strada al ne-
mico, interdizione, e proteg-
gendo le truppe in
ripiegamento. Da questi
principi discendono due
elementi importanti: la coo-
perazione e la prepara-

zione dell’azione. Nel 1937
fu emanata una nuova
istruzione, “L’Artiglieria nel
Combattimento”, che pre-
vedeva l’impiego dell’arti-
glieria in ogni fase della
battaglia. Concetto fonda-
mentale:  cooperare stretta-
mente con la fanteria. Con
questi criteri, ulteriormente
affinati nella parte organiz-
zativa per quanto riguarda
la loro realizzazione pra-
tica, si entrò in guerra nel
1940, durante la quale non
vi furono sostanziali cam-
biamenti in questo settore.
Un rapido excursus per
quanto riguarda il dopo

- ANTONINO MOZZICATO

L
a nascita degli ero-
gatori di fuoco ne
vide subito un uso

efficace nei combatti-
menti portando, sin dal
XIV secolo,  le bocche da
fuoco sul campo di batta-
glia; inizialmente, per
aprire brecce nelle varie
fortificazioni di città e ca-
stelli o per difendersi da at-
tacchi esterni alle zone
fortificate; successiva-
mente, per operare in
campo aperto contro truppe
allo scoperto.Le artiglierie
intanto evolvono e si co-
mincia a dividerle per cali-
bro e, conseguentemente,
per impiego. I grossi calibri,
ovviamente, vengono indi-
rizzati verso gli assedi,
mentre i calibri più piccoli,
che possiamo chiamare
“artiglierie delle truppe”, do-
tati di una certa mobilità,
vengono impiegati per ac-
compagnare  l’azione della
propria Fanteria e  Cavalle-
ria o per contrastare l’avan-
zata delle similari truppe
avversarie. Nel 1400 si co-
mincia a ricercare un coor-
dinamento sempre più
stretto con l’operato della
Fanteria e della Cavalleria.
Nel Regno Sardo la nuova
arma (siamo  nel 1600)
viene suddivisa a seconda
del calibro ed a ciascuna
categoria viene affidato uno
specifico compito. Na-
scono, inoltre, i Reggimenti.
Il 1600 fu un secolo di
grande sviluppo dell’Arti-
glieria in tutti i settori, ciò
dovuto in gran parte anche
alla costituzione di ade-
guate scuole tecniche e di
impiego. Il 1700 lo pos-
siamo dividere in due pe-
riodi: la prima metà vede un
declino dell’impiego dell’Ar-
tiglieria in quanto, a causa
degli schieramenti lineari,
viene diradata perdendo in
tal modo di efficacia; nella
seconda metà, invece, l’ar-
tiglieria sale in cattedra per
effetto di un impiego   più
appropriato e, quindi, più

efficace. Si afferma sempre
più la dottrina della mobilità
e dell’impiego a massa. Il
1800 vede la nascita delle
varie specialità. Si afferma
sempre più l’artiglieria a ca-
vallo, mobile e potente.
Mentre l’introduzioni delle
polveri infumi, lo sviluppo
ulteriore delle bocche da
fuoco, l’invenzione dell’affu-
sto del Cavalli, la costru-
zione di bocche da fuoco
rigate a retrocarica e l’affer-
marsi del proietto ogivale
rendono le gittate molto più
lunghe. Questi sistemi
d’arma consentono la ma-
novra del fuoco non più con
il solo spostamento dei
pezzi, ma anche e soprat-
tutto, con la manovra delle
traiettorie. Massa e mano-
vra, costituiscono, quindi,  i
cardini fondamentali del-
l’impiego dell’artiglieria. Si

comincia a parlare di azioni
di fuoco che assumono
contorni abbastanza ben
definiti con la nuova regola-
mentazione che vede la
luce subito dopo l’unifica-
zione dell’Italia. Si parla di
preparazione dell’attacco,
di appoggio alla fanteria, di
interdizione. Si parla in sin-
tesi di  “Tattica del Fuoco” e
si  comincia a vedere
l’azione dell’artiglieria in
funzione dell’assolvimento
dei compiti affidati alla fan-
teria. Nasce, pertanto, la
prima regolamentazione in
merito alla cooperazione tra
l’artiglieria e la fanteria,

guerra. Per l’impiego furono
definiti,  in una circolare
emessa nel 1969,  alcuni
punti cardini, i più impor-
tanti dei quali sono: massa,
sorpresa, sicurezza, coope-
razione con l’Arma Base,
manovra e concentrazione
del fuoco. Per conseguire
questi risultati l’artiglieria
assume un’organizzazione
per il combattimento ed
un’organizzazione per il
fuoco ed esplica il tutto, per
quanto riguarda gli effetti da
ottenere, con tiri, che pos-
sono essere di neutralizza-
zione, di distruzione e di
disturbo, e, per quanto ri-
guarda lo scopo tattico da
conseguire, con le varie
azioni di fuoco. Le artiglie-
rie, pertanto, vengono ripar-
tite in aliquota decentrata a
livello inferiore ed aliquota
massa di manovra, a sua
volta suddivisa in raggrup-
pamenti di artiglieria di C.A.
ed in aliquota orientata e di
manovra, a livello G.U. ele-
mentare (divisione e Bri-
gata). Ad ogni aliquota o
raggruppamento vengono
affidati specifici compiti e
sulla base di questi si mette
in atto l’intera organizza-
zione, partendo  dalle “Di-
rettive per l’impiego del
fuoco” espresse dal co-
mandante delle operazioni
nel suo “Ordine di Opera-
zione”. Naturalmente la cir-
colare definisce le azioni da
compiere per ogni settore.
Agli inizi degli anni 80 si
cerca di dare un nuovo as-
setto all’intera organizza-
zione dell’artiglieria per il
combattimento introdu-
cendo il concetto di “Si-
stema di Artiglieria”. Cioè
vedere tutte le componenti
dell’artiglieria in un quadro
unitario, anche per quanto
riguarda lo sviluppo opera-
tivo e tecnico. Ma questa è
dottrina attuale e sarà og-
getto di un nuovo elabo-
rato.

CENNI SULL’IMPIEGO DELL’ARTIGLIERIA
DALLE ORIGINI FINO AGLI INIZI DEGLI ANNI 80

Storia
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a entrare in porto a Kochi
per denunciare il tenta-
tivo di abbordaggio e...
dopo aver consultato
l’Armatore in Italia e il no-
stro Ministero degli
Esteri, la nave fa rotta
verso il porto! Ovvia-
mente è una trappola, in
cui si sono infilati dritti
dritti. Questo è l’inizio del
disastro e la fine del di-
ritto. Girone e Latorre di-
chiarano di aver sparato
e vengono fatti scendere
dalla nave e arrestati. La
nostra diplomazia decide
da subito di tenere un
profilo molto basso, anzi
bassissimo. Altri paesi
avrebbero fatto fuoco e
fiamme, aperto immedia-
tamente un contenzioso
internazionale, coinvolto
l’ONU e la NATO, minac-
ciato le peggiori ritor-
sioni, e noi invece niente.
Aspettiamo che passi il
tempo e la vicenda si raf-
freddi. In India invece
fanno a gara a gettare

Questa storia è ve-
ramente un pastic-
ciaccio brutto, dove
tante storie strane si
intrecciano tra loro.
Non me ne voglia Carlo
Emilio Gadda se faccio il
verso al suo famosis-
simo libro. Ovviamente i
protagonisti involontari di
questa storia sono Sal-
vatore Girone e Massimi-
liano Latorre, da quasi
due anni trattenuti in
India. Questa storia ha
una trama con poche
certezze: 1) due pesca-
tori indiani uccisi, e il do-
lore delle loro famiglie; 2)
due militari italiani accu-
sati di omicidio, e il do-
lore delle loro famiglie; 3)
l’India è un grande
Paese democratico, di
cui siamo amici; 4) l’umi-
liazione in ambito inter-
nazionale del nostro
Paese, e la disfatta della
nostra diplomazia. 

Girone e Latorre hanno
sempre dichiarato di aver
sparato in acqua per in-
durre un battello ad al-
lontanarsi dalla petroliera
italiana Enrica Lexie, a
cui si era avvicinato oltre
i limiti consentiti ed ese-
guendo manovre non
coerenti alla sua natura
di peschereccio. I nostri
due militari, come i loro
commilitoni sulla nave,
sono dei professionisti
esperti, molto ben adde-
strati all’utilizzo delle
armi e a gestire situa-
zioni critiche, conoscono
bene le procedure da se-
guire in questi casi: non

abbiamo nessun motivo
di non credere alla loro
parola, fino a prova con-
traria. E qui purtroppo ini-
ziano le note dolenti,
perchè la prova contraria
sarebbe eventualmente
dovuta emergere dalle
indagini condotte dalla
Polizia Indiana. Indagini
che hanno sin dal princi-
pio cominciato a fare
acqua da tutte le parti, in
un crescendo di contrad-
dizioni. Nessuno conte-
sta che quando  i nostri
militari hanno aperto il
fuoco la Enrica Lexie si
trovava a 23 miglia dalla
costa, abbondantemente
in acque internazionali.
Tutti i trattati internazio-
nali concordano nell’af-
fermare che in questi
casi la giurisdizione è del
Paese a cui appartiene
la nave da cui sono par-
titi i colpi. Ma la Guardia
Costiera indiana ha con-
tattato l’Enrica Lexie e in-
vitato il suo comandante

Quel pasticciaccio brutto dell’Enrica Lexie
I Fucilieri di Marina trattenuti in India da quasi due anni

Attualità

- ANTONIO TORSELLO benzina sul fuoco. La pe-
rizia sui proiettili estratti
dalle due povere vittime
non fa luce sulla vicenda,
anzi i risultati vengono
maldestramente falsifi-
cati. Il comandante del
peschereccio cambia
continuamente versione
su dove si trovasse al
momento della sparato-
ria. Poi Girone e Latorre
ottengono un permesso
per tornare a casa a Na-
tale, e tornano docil-
mente in India. Altro
permesso per le elezioni
politiche, e questa volta
annunciamo al mondo
che ce li teniamo. Apriti
cielo! Reazioni sdegnate
in Italia, il governo In-
diano toglie l’immunità al
nostro ambasciatore, in
barba a tutte le conven-
zioni. Morale: i due Fuci-
lieri vengono
prontamente rimandati in
India, con la promessa
che non li condanne-
ranno a morte (ci man-
cava solo questo...).
L’India ruggisce, l’Italia
bela. Questo pasticciac-
cio brutto, che non può
che concludersi con il ri-
conoscimento dell’inno-
cenza dei due Fucilieri,
non potrà invece avere
lieto fine per la dignità in-
ternazionale della nostra
povera Italia. Per i detta-
gli su questa storia vi
consiglio di visitare il sito:

www.seeninside.net

vi ci vorrà un po’ di tempo
per leggere tutto, ma
avrete un’idea delle tante
cose strane che si sono
concentrate in questa vi-
cenda.

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! 
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Un Artigl iere in disarmo
- ANTONIO TORSELLO

P
overo Artigliere, in
mezzo a tanta festa al
Raduno di Prato lo

speaker ha annunciato il
tuo prossimo pensiona-
mento. Cosa provano nel
cuore i Marinai che scortano il
tuo vessillo? Tanta storia hai
condiviso con noi, Nave Arti-
gliere, da quando nel lontano
1921 l’Arma di Artiglieria ti fece
dono della Bandiera di Com-
battimento. Un gemellaggio
che è continuato nel tempo. La
prima Nave Artigliere prese il
mare nel 1907 e partecipò alle
operazioni di soccorso della
popolazione di Messina dopo
il terremoto del 1908. Poi
prese parte alla Grande
Guerra e nel 1923 venne di-
sarmata. La seconda Nave Ar-
tigliere prese servizio 15 anni
più tardi e fu ben sfortunata:
dopo aver partecipato a 28

missioni di guerra, tra cui la fa-
mosa battaglia di Punta Stilo,
venne affondata dopo un fu-
rioso combattimento da una

squadra navale inglese. La
terza Nave Artigliere fu la sua
gemella, originariamente bat-
tezzata Camicia Nera, che
dopo la caduta del regime fa-
scista si ritenne opportuno di

dover rinominare. Questa nave
prestò servizio fino al termine
del secondo conflitto mondiale
ma andò incontro a una fine

poco gloriosa: venne infatti
successivamente ceduta al-
l’Unione Sovietica in conto ri-
parazione dei danni di guerra.
Nel 1951 il nome Artigliere
venne assegnato a un caccia-

torpediniere di costruzione
americana, che adottò il motto
“Sempre ed Ovunque” fino al
momento della sua radiazione,
nel 1970. Il quinto Artigliere è
entrato in servizio nel 1994, e
ha partecipato a diverse mis-
sioni internazionali di pace.
Anche questa Nave, come
tutte le precedenti, ha ricevuto
la Bandiera di Combattimento
dall’Arma di Artiglieria, ma que-
sta volta il motto prescelto fu
“Primi Velitum”. Ora la Nave Ar-
tigliere verrà disarmata, in at-
tesa che la Marina Militare
riesca a trovare le risorse (cosa
non facile in questi tempi di
tagli ed economie) per adottare
la sesta Nave Artigliere.  Siamo
certi che anche questa volta
l’Artiglieria vorrà perpetuare il
gemellaggio ormai secolare, ri-
petendo il dono della Bandiera
di Combattimento e sperando
che la Nave torni ad adottare il
motto “Sempre ed Ovunque”.

costo della cravatta è di Euro
25,00. Anche in questo caso, biso-
gna prevedere Euro 10,00 per la
spedizione. In caso di ordini cumu-
lativi (es. 1 polo + 1 cravatta; op-
pure 3 cravatte) gli oggetti
verranno spediti in un unico plico
e la spedizione si paga 1 sola
volta (Euro 10,00). Se invece de-
ciderete di ritirare le polo e/o le
cravatte a mano (a Bracciano o a
un raduno/iniziativa), non dovrete
pagare le spese di spedizione. 
Per gli ordini scrivere a:

info@scuoladiartiglieria.it

Al raduno di Prato hanno fatto
la loro prima uscita ufficiale le
magliette polo con ricamato il
logo della nostra Associa-
zione. Si è deciso di adottare
le polo di colore blu e di colore
bianco, che potranno essere
indossate in tutte le occasioni
ufficiali. Le polo sono di co-
tone di ottima fattura, e po-
tranno essere ordinate a
maniche corte o a maniche
lunghe. Il prezzo delle polo è
di Euro 25,00 sia per la ver-
sione a maniche corte che
maniche lunghe. Se volete
che la polo vi venga spedita a
casa, dovrete aggiungere

Euro 10,00 per la spedizione.
L’Associazione ha anche deciso
di adottare la cravatta ufficiale
che vedete riprodotta qui ac-
canto: una regimental di seta a
bande rosse e blu con il logo
dell’Associazione inserito nella
trama del tessuto (non ricamato
a posteriori). Poichè è necessa-
rio provvedere alla tessitura di
una pezza di stoffa a noi dedi-
cato, il produttore richiede che
vengano ordinate almeno 100
cravatte. A causa di questa con-
dizione, non potremo dare il via
alla produzione sino a quando
non saranno state prenotate e
pagate almeno 70 cravatte. Il


