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MOSTRA FILATELICA DOCUMENTALE

“Gli Stati che hanno partecipato
alla Prima Guerra Mondiale”
L’ espositore Francesco De Benedetto,
vice presidente della Sezione Unuci di
Reggio, in un’ intervista relativa alla
mostra filatelica ha dichiarato quanto
segue: “La collezione filatelica è composta da francobolli, cartoline, plichi,
lettere e documenti storici tutti originali. Si inizia con i francobolli con l’ immagine dell’ Arciduca Francesco Ferdinando morto a Sarajevo il 28 giugno
1914 in un attentato per mano di uno
studente serbo. Dopo un mese l’ impero
Austro-Ungarico dichiarò guerra alla
Serbia, al suo fianco si pose la Germania e la Turchia, contro di essi c’erano
la Francia, l’ Inghilterra e la Russia. Il
24 maggio 1915 l’ Italia decise di entrare in guerra a fianco di Francia ed
Inghilterra. Alcuni francobolli rappresentano l’ effigie di Francesco Giuseppe, Imperatore d’ Austria e Re d’ Ungheria. Altri francobolli rappresentano
Carlo 1° succeduto a Francesco Ferdinando e Pietro 1°, re della Serbia.
Molti altri francobolli della Spagna,
della lettonia, del congo belga, dell’
Italia, dell’ Ungheria, turchia, Azerbajdian, Belgio e Francia rappresentano
alcuni soggetti militari. Una delle migliori serie di francobolli che è stata
esposta è quella della Germania; ogni
francobollo rappresenta, in una cornice
nera in segno di lutto, città, villaggi o
monumenti, delle colonie perdute.L’
Italia durante la guerra mondiale ha
emesso delel cartoline per pubblicizzare il Prestito Nazionale di guerra per la
Patria. Non possiamo non ricordare i
francobolli emessi per gli Eroi: Guglielmo Marconi
Continua a pag. 4
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INAUGURAZIONE MOSTRA FILATELICA DOCUMENTALE

Da sx De Benedetto, Lamberti, Picciocchi e Pavone

Autorità, Associazioni, Docenti, Studenti e Pubblico
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MOSTRA FILATELICA DOCUMENTALE

Collezione privata ten. Francesco De Benedetto Unuci RC

Collezione privata ten. Giovanni Guerrera Unuci RC

Collezione privata sig. Rodolfo Criaco Reggio Cal.

De Benedetto con docenti e studenti in visita alla mostra

Collezione privata ten. Gianfranco Calabrò Unuci RC

Collezione privata sig.ra Lucia Federico Reggio Cal.
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“Gli Stati che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale” continuazione da pag. 1
Continuazione da pag. 1
famoso in tutto il Mondo per la scoperta
del telegrafo; fra le sue audaci imprese
ricordiamo la Beffa di buccari ed il primo
volo su Vienna. Francesco Baracca colpito da un proiettile di fucile durnte un’
incursione a bassa quota sulle posizioni
nemiche il 19 giugno 1918 cadeva sul
Montello. Con le sue vittorie ed i trentaquattro aerei nemici abbattuti in combattimento era divenuto quasi un mito. Fabio
Filzi ufficiale austriaco si arruolò negli
Alpini, ctturato dagli Austriaci venne successivamente impiccato. Cesare Battisti
deputato di Trento arruolatosi negli Alpini, catturato dagli Austriaci venne impiccato a Trento nel Castello del Buon Consiglio. Damiano Chiesa patriota di Rovereto catturato dagli Austriaci venne fucilato.
Nazario Sauro ufficiale della Marina
austriaca si arruolò nella Marina italiana,
catturato dagli Austriaci col sottomarino
Pullino mentre entrava nel porto di fiume,
fu impiccato a Pola. In altre cartoline
esposte sono rappresentati i Monti ove i
nostri soldati hanno combattuto: Montegrappa, Montenegro, Monte cengio e
monte Sabatino. Della collezione fa parte
la corrispondenza di un militare reggino
che ha trascorso due anni sul Carso e che
ha inviato alla famiglia un lettera al giorno”.
L’Unione Nazionale degli Ufficiali in
Congedo d’Italia, denominata “UNUCI”,
è l’Associazione di rilevanza nazionale
con personalità giuridica di diritto privato,
apolitica e senza fini di lucro, degli Ufficiali di ogni grado che hanno svolto servizio nelle Forze armate o nei Corpi armati
dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio continuare a servire lo Stato in ogni tempo. Per il Centenario della Grande Guerra la Sezione provinciale dell’ Unuci di Reggio Calabria,
presieduta dal primo capitano Nicola Pavone, ha organizzato tre iniziative:
La prima il convegno “Nella continuita’
del progetto di Garibaldi il compimento
dell’ Unita’ d’ Italia (1860 – 1918)”, con
il patrocinio morale della Commissione

straordinaria del Comune di Melito di
Porto Salvo, si è svolta il 7 agosto 2014
presso il Museo garibaldino di Melito.
All’ iniziativa organizzata dall’ Unuci
insieme ai Cavalieri garibaldini/Circolo
ippico melitese hanno collaborato l’ Istituto comprensivo “E. De Amicis” Bagaladi
– San Lorenzo – Melito di Porto Salvo, l’
ANP – Associazione Nazionale Dirigenti
Scolastici ed Alte professionalità della
Scuola Sezione Provinciale di Reggio
Calabria ed il
Circolo Culturale
“Calogero” Reggio Calabria. Hanno relazionato il generale Pasquale Martinello,
già comandante del Comando Militare
Esercito Calabria sul tema “L’Esercito
Italiano come strumento dell’Unità Nazionale. Dall’Esercito Meridionale di Garibaldi a Scuola di Nazionalità nella Grande
Guerra” e l’on.le prof. Fortunato Aloi, già
sottosegretario alla Pubblica Istruzione, su
“Il Risorgimento nella sua continuità storica dalla vicenda garibaldina (1860) alla
IV Guerra d’ Indipendenza”.
La seconda si è svolta a Reggio Calabria
ed è stata articolata in due giornate.
Il 21 ottobre 2014 alle ore 10.30 presso il
Palazzo delle Poste Italiane di via Miraglia di Reggio è stata inaugurata la mostra
filatelica documentale “Gli Stati che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale” che è rimasta aperta al pubblico nei
giorni feriali fino al 29 ottobre 2014. Sono
state esposte opere delle collezioni private dei tenenti Francesco De Benedetto,
Giovanni Guerrera e Gianfranco Calabrò,
soci della Sezione Unuci di Reggio, e
degli espositori Lucia Federico e Rodolfo
Criaco.
Il 23 ottobre 2014 alle ore 9.00 ha avuto
luogo presso il Palazzo della Provincia di
Reggio Calabria il convegno “Calabria
Calabresi e Grande Guerra” col patrocinio
morale del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Reggio Calabria
e del Comune di Reggio Calabria. Il lavori
sono stati introdotti e moderati dal primo
capitano Nicola Pavone, presidente della

Sezione Unuci di Reggio. Dopo i saluti
del presidente del Consiglio provinciale
Antonio Eroi ci sono stati gli interventi di
tre soci dell’ Unuci di Reggio: il Generale
degli Alpini Domenico Tavella su “Il ruolo dell’ Esercito nella Grande Guerra”,
dell’ Ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera Francesco
Ciprioti su “Il ruolo della Marina Militare
nella Grande Guerra” e del Colonnello
dell’ Arma Aeronautica Domenico Taglieri su “Il ruolo dell’Aeronautica nella
Grande Guerra”.
Successivamente hanno relazionato il
prof. Pasquale Amato - Storico, Docente
Universitario di Storia su “I Fanti contadini calabresi nella difesa del Piave”, l’
on.le prof. Fortunato Aloi - già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione su “I
Calabresi in trincea ed il rilevante contributo di sacrifici e vite meridionali al processo di Unificazione Nazionale”, il prof.
Francesco Arillotta - Deputato di Storia
Patria della Calabria su “Ut Brixia Leones: da Gorizia a Bligny, l’ardimento e i
patimenti del 20° Reggimento Fanteria”.
La terza si svolgerà a Reggio Calabria il
23 aprile 2014 articolata in due fasi mattina e pomeriggio.
Ore 10.30 Inaugurazione presso il Palazzo
delle Poste di via Miraglia di Reggio
della Mostra Filatelica “Guerra, Eroi
ed Eventi” - Espositore ten. cav.
Francesco De Benedetto – vice presidente U.N.U.C.I. Sezione provinciale
“Tommaso Gullì” Reggio Calabria
Ore 18.30 Santa Messa solenne per i Caduti della Grande Guerra presso la
Chiesa San Giorgio al Corso/Tempio
della Vittoria di Reggio Calabria
Ore 19.15 Convegno “Il ruolo dell’ Italia
prima e durante la Prima Guerra
Mondiale”
presso la Chiesa San
Giorgio al Corso Reggio Calabria.
1° cap. Nicola Pavone
Direttore responsabile

