Cronistoria dell’attività addestrativa svolta dal 09/01/66 (arrivo ad Ascoli) all’11/06/66 (partenza da Ascoli per
Genova) dell’A.U.C. LISSIA Pietro – 2° Btgl. – 2^ Comp.- 2° Pl. - 5^ Sq.

42° Corso A.U.C.
Gennaio 1966
09 - Domenica - Arrivo alla stazione ferroviaria di Ascoli nel tardo pomeriggio, quindi ci hanno caricati su
degli autocarri militari (CM) e ci hanno accompagnato in caserma
10 - Lunedì - Decade £. 320
14 - Venerdì - Servizio mensa
20 - Giovedì - Acquisto del fregio per il baschetto £. 300; indossata la divisa militare
21 - Venerdì - 1° vaccino e riposo assoluto per 3 giorni – Decade £. 1.580
26 - Mercoledì - 1^ uscita a “Villa Cesari o Casa Tommasini” per addestramento al combattimento
27 - Giovedì - 1^ libera uscita
28 - Venerdì - Andati a “Quota 118” per addestramento al combattimento

Febbraio 1966
01 02 04 08 09 11 12 15 16 17 18 21 -

23 24 27 28 -

Martedì Mercoledì Venerdì Martedì -

Decade £. 1.580
Andati a “Fosso di Bretta” per sparare col fucile Garand
Marcia di addestramento a “Ponte al Marino “ (10 Km.)
Visita in caserma del Gen. Di C. d’A. Lazzaro Dessì, responsabile delle scuole A.U.C. di
stanza a Cesano di Roma
Mercoledì - Andati a “Fosso di Bretta” per sparare col fucile FAL a colpo singolo ed a raffica per tutta
la giornata e, per la prima volta; abbiamo mangiato dalla gavetta
Venerdì - Decade £. 1.580 - Giornata semifestiva per l’anniversario dei Patti Lateranensi
Sabato - Andati a “Quota !!8” per addestramento al combattimento (ha piovuto per l’intera mattina)
Martedì - Andati a “Fosso di Bretta” per sparare con la pistola Beretta cal. 9; mangiato dalla gavetta;
data d’inizio dei vari servizi di caserma
Mercoledì - Interrogazioni di “Arte Militare”
Giovedì - Andati a “Casa Zannoni”
Venerdì - 2° vaccino e riposo assoluto per 3 giorni
Lunedì - Decade £. 1.580; questionario “Arte Militare”; pulizia caserma
22 - Martedì - Pattuglia di sicurezza e ricognizione; servizio di picchetto armato –
(semifestivo)
Mercoledì - Addestramento alla “difesa personale” in preparazione per il giuramento
Giovedì Interrogazione “Topografia” e Questionario di N.B.C. (nucleare,biologica e chimica)
Domenica - Giuramento - la manifestazione si è tenuta di mattina ed è durata 3 ore e mezza
Lunedì Decade £. 1.265

Marzo 1966
02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 -

Mercoledì Venerdì Sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì -

Andati a “Casa Zannoni per lanciare le bombe a mano SRCM; servizio di ronda
Andati a “Casa Tommasini”
Pattuglia di sicurezza e ricognizione lungo la strada per Folignano; pulizia caserma
Servizio di guardia alla polveriera di Cignano (turni: 21/24 - 6/9 – 12/15)
Questionario L.C.B (lavori sul campo di battaglia)
Questionario di Topografia; precetto pasquale
Pulizia aule; andati a “Casa Zannoni”
Andati a “Le Ripe” per sparare col fucile FAL (fucile automatico leggero) e con la
mitragliatrice MG 42 che, senza il treppiede, si utilizza anche come fucile mitragliatore
Venerdì Interrogazione di “Tiro”; Decade £. 1.580; spettacolo dei “nonni” del 41° C/so
Sabato - Andati a “Casa Zannoni”; partenza del primo gruppo dei “nonni” del 41° C/so
Domenica - Partenza del 2° gruppo dei “nonni” del 41° C/so
Lunedì
- Questionario di “Tiro”; andati di notte a “Ponte al Marino” per esercitazione con i razzi
illuminanti “Bengala”
Martedì Visita del Generale Severoni; questionario di “Arte militare”
Mercoledì - Andati a “Le Ripe” per sparare col FAL e lanciare le bombe a mano SRCM (ha nevicato
abbondantemente per circa un’ora)
Giovedì Interrogazione di “Lavori sul campo di battaglia”

18 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 -

Venerdì Servizio di piantone alla camerata
Domenica - Servizio di picchetto armato
Lunedì
- Andato dal Colonnello comandante con il rancio per il rapporto mensa; decade £. 1.265
Martedì
- Andati a “Casa Zannoni”; Servizio di guardia al portone centrale
Mercoledì - Cena al Ristorante “Tornasacco” per il congedo del sottotenente Monaco (grande
baldoria nel locale pubblico e nella camerata)
Giovedì
- Pattuglia di sicurezza e ricognizione verso casa “Gaucci”( nel cascinale con pochi soldi i
fattori ci rifocillavano con pane, salsiccia e vino locali
Sabato
- Servizio di picchetto armato
Domenica - Servizio di pulizie di Battaglione (pulizia aule e relativi corridoi); pulizie caserma
Lunedì
- Andati, per tutta la giornata, a “Fosso di Ischia” per addestramento
attacco a fuoco di squadra; abbiamo mangiato dalla gavetta
Mercoledì - Andati, per tutta la giornata, a “Fosso di Ischia” per addestramento attacco a fuoco di
squadra; abbiamo ancora mangiato dalla gavetta ed ha piovuto per tutta il giorno
Giovedì
- Servizio mensa

Aprile 1966
01 02 04 05 06 13 14 -

Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Mercoledì Giovedì -

15 - Venerdì
18 - Lunedì
19 - Martedì

-

20 - Mercoledì 21 - Giovedì
22 - Venerdì
23 - Sabato
24 - Domenica 28 - Giovedì
29 - Venerdì

-

30 - Sabato

-

Ancora servizio mensa; decade £. 1.765
Non abbiamo svolto nessuna attività
Questionario di Topografia; andati a “Casa Zannoni”
Interrogazione di Regolamento
Pulizia della caserma, partito in licenza per Pasqua
Rientrato in caserma dalla licenza pasquale alle ore 24
Questionario N.B.C.(nucleare, biologico e chimico); andati a “Casa Zannoni”, decade £.
950
Questionario di tiro; servizio di guardia alla porta centrale
Interrogazione di “ Impiego del personale”
Questionario L.C.B.(lavori sul campo di battaglia); andati a “Casa Zannoni”; scelta delle
sedi per “sergenti A.U.C.”
Questionario di “Impiego del personale”
Andati a “Casa Zannoni”; Decade £. 1.105; pulizia caserma
Andati a “Le Ripe” per sparare con le bombe S.R.C.M. e con la mitragliatrice M.G. sul
treppiede; servizio di “Controllo mensa”
Servizio di “Controllo mensa”
Servizio di “Controllo mensa”
Non potuti andare a “Fosso di Bretta” a sparare col “Bazooka” per la pioggia; servizio di
guardia alla polveriera di “Cignano”
Servizio di guardia alla polveriera di “Cignano” dove sono stato interrogato sul
“Regolamento”
Andati a “Casa Zannoni”; decade £. 1.615; pulizie camerata

Maggio 1966
02 -

Lunedì

- Andati a “Fosso di Bretta” per sparare col “Bazooka” e col “Trmboncino Energal”,
questionario di “Impiego del personale”; consegna collettiva per 7 giorni della
compagnia da parte del Ten.Col. Monaco perché alcuni commilitoni al rientro da Fosso
di Bretta intonavano ai nuovi allievi che erano in addestramento il ritornello “nebbie,
nebbie, creperete”!!!, oltre a ciò anche due giri di corsa attorno alla caserma con fucile e
zainetto (era appena agli inizi la campagna contro il “nonnismo” da parte del Ministero
della Difesa); servizio di picchetto armato;
03 - Martedì
- Impegnato in armeria per la manutenzione di armi corte e lunghe pulizia del locale
04 - Mercoledì - Gara di plotone sulla distanza di 4 Km. (classificato 8° - tempo impiegato16’ e 16’’);
pulizia all’esterno della camerata
05 - Giovedì
- Andati a “Casa Zannoni” per imparare a montare la tenda da campo; servizio di ronda
07 - Sabato
- Partiti alle ore 7,00 con i C.M(camion medio). per raggiungere il poligono di Monte
Monaco (loc.Foce) per il campo primaverile(dal 07 al 12); giunti a destinazione abbiamo
montato la tenda da campo ed abbiamo dormito (?) su un giaciglio di paglia
08 - Domenica - Prove di attacco in bianco di plotone ( Foce -loc. “Piano della Gardosa”) ed ha piovuto
per tutto il pomeriggio; dormito in tenda su un giaciglio di paglia

09 - Lunedì
10 11 -

12 13 14 15 16 17 20 22 24 26 27 28 30 -

- Attacco a fuoco di plotone ( Foce – loc. “Piano della Gardosa” ha piovuto per tutto il
pomeriggio e la notte; dormito in un pagliaio, ricovero di galline
Martedì - Prove di attacco in bianco di plotone rinforzato (Foce – loc. “Piano della Gardosa);
dormito nel pagliaio prima citato; ha piovuto per tutto il giorno e la notte
Mercoledì - Attacco a fuoco di plotone rinforzato (Foce – loc. “Piano della Gardosa”) e
congratulazioni e complimenti del N/s Cap. Mantella e del Col. Comandante
Quagliarella; ho dormito in un comodo letto, ospite di una nonnina ultranovantenne, che
mi ha generosamente ospitato mettendomi a disposizione la camera riservata alla maestra
elementare, assente in quei giorni
Giovedì
- Rientrati da Foce (Piano della Gardosa) in caserma; visita dell’ordinario militare,
Monsignor Maffeo; servizio di picchetto armato
Venerdì
- Servizio di caporale di giornata; decade £. 1.580
Sabato
- Pattuglia di combattimento a “Casa Zannoni”; interrogazione di Regolamento;
assegnato al 12° gruppo di esami
Domenica - Pulizia camerata ed uffici
Lunedì
- Pattuglia di ricognizione lungo la strada per Folignano
Martedì
- Andati, di notte, a “Casa Zannoni” per il lancio di bombe a mano “S.R.C.M.”;
questionario di Regolamenti
Venerdì
- Andati per esercitazioni varie a “Monte Santo” sulla strada per Teramo; mangiato il
rancio dalla gavetta; decade £. 1.580
Domenica - Sfilata in occasione della “Festa del decorato e dell’orfano di guerra”; servizio di
piantone
Martedì
- Giuramento delle “nebbie” del 43° C/so; festa della fanteria
Giovedì
- Inizio delle prove degli esami
Venerdì
- Sostenuto gli esami di Impiego, Motorizzazione e Trasmissioni (3 palle bianche)
Sabato
- Pulizia camerata
Martedì - Sostenuto esame di Materie formative (3 palle bianche) e promosso finalmente
“Sergente A.U.C.”!!!!

Giugno 1966
01 - Mercoledì - Decade £. 1.280
03 - Venerdì
- Acquistato tubolare ed il baffo di Sergente: £. 650 ed un paio di scarpe marron e tre paia
di calze per un importo di £ 6.000
05 - Domenica - Gita al “Colle San Marco” con un parente che era venuto a farmi visita
06 - Lunedì Indossato la divisa estiva; gara campestre; spettacolo di fine corso nel cineteatro
07 - Martedì - Gara “CACSMA” (Gara addestramento formale fine corso)
08 - Mercoledì - Assegnato al 157° Reggimento Liguria - Genova
10 - Venerdì - Discorso del Cap. Mantella per la chiusura del Corso; cerimonia di consegna del grado;
decade £. 5.690 (paga da Sergente); acquistato berretto e mostrine da Sergente £.3.500
11 - Sabato
- Partito da Ascoli in treno alle ore 8,00 del mattino ed arrivato a Genova, via Ancona e
Bologna, alla ore 23,00 alla stazione di Brignole

Appendice
I Superiori erano: Col. Quagliarella (Comandante della Scuola); Ten.Col. Monaco (Comandante del 2°
Battaglione); Cap. Mantella (Comandante 2^ Compagnia); Tenente Turano (Comandante del 1° plotone);
Sottotenente Monaco (Comandante del 2° plotone, congedato a fine marzo e dal mese di aprile Sottotenente
Di Trapano); Sottotenente Sfondrini (Comandante del 3° plotone, congedato a fine marzo e dal mese di aprile
Sottotenente Bagnariol). Sergenti: Aime, Lunghini, Tremamunno, Pizzuto, Spiga ed Esposito; Cap.Maggiore:
De Santis.
Nei giorni feriali non riportati nella cronologia si effettuavano gli addestramenti formali all’interno della
caserma (schieramenti di compagnia, sfilate, maneggio delle armi, preparazione ginnica all’aperto ed in
palestra, prove di ardimento(lanci dalla torre sullo scivolo, sul sacco tondo e con la carrucola che scorreva su
un cavo di acciaio teso ad una notevole altezza), smontaggio e montaggio con conseguente pulizia della armi
individuali e di accompagnamento, lezioni sulle diverse discipline in aula ed all’aperto.
Il sabato era prevista la doccia calda negli appositi locali dove “imperava” l’addetto al servizio (il fante
“Gaeta”) che per farci sbrigare mandava all’improvviso l’acqua fredda.
La domenica veniva celebrata la Messa nella sala Cine/Teatro; coloro che non intendevano partecipare alla
funzione religiosa dovevano uscire dall’inquadramento e formarne un altro (costoro, dopo il “rompete le

righe” potevano dedicarsi ad attività ricreative e sportive, alla pulizia e piccola manutenzione delle armi
personali che venivano custodite nelle rastrelliere presenti nelle diverse camerate, così come alla cura del
proprio corredo personale).
La posta veniva consegnata, per chiamata, nel cortile adiacente e con l’intera Compagnia schierata.
Gli spostamenti di gruppo all’aperto ma all’interno della caserma, si dovevano effettuare di corsa, così come
gli attraversamenti singoli del grande piazzale.
Una volta la settimana, venivano ritirati gli indumenti personali sporchi che si mettevano in un apposito
sacchetto individuale e venivano restituiti puliti la settimana successiva.
Gli spostamenti durante la “libera uscita” erano consentiti solo all’interno del Presidio di Ascoli; la
trasgressione di tale obbligo era considerata una grava mancanza a cui seguivano i previsti provvedimenti
disciplinari: consegna (non era consentita la quotidiana “libera uscita”), C.P.S.(camera di punizione semplice,
C.P.R.(camera di punizione di rigore, quest’ultima era equiparata al carcere).
Al controllo delle pulizie all’esterno delle camerate, provvedeva l’Ufficiale di picchetto, tra questi il più
esigente era “Spik e Span” (così soprannominato in riferimento alla marca di un detersivo, all’epoca, molto
reclamizzato) di cui non ricordo il cognome).
La vita in caserma era scandita dalle seguenti attività: sveglia, riordino della branda (il cubo), riscaldamento di
gruppo con esercizi ginnici nel piazzale, alzabandiera, colazione ed inizio delle attività in aula ed all’aperto,
pausa per il pranzo e dopo una mezz’ora di intervallo si riprendeva l’addestramento, quindi cena, libera
uscita, ritirata, contrappello ed infine il silenzio; tutte le varie fasi dell’attività erano scandite con rituali e
specifici squilli di tromba.
Le discipline orali e/o pratiche erano: N.B.C.(Guerra: nucleare, batteriologica e chimica), Arte Militare,
Educazione Fisica, Armi, Addestramento formale, Addestramento al combattimento, Topografia, Tiro,
L.C.B.(Lavori sul campo di battaglia – predisposizione dei campi minati cosi come lo sminamento degli
stessi mediante i tubi “Bengalora”), Regolamento, Impiego del personale, Attitudine militare, Addestramento
d’arma.
Tempio Pausania, 10 ottobre 2011
(Pietro Lissia)

