
 
Per quanto concerne la mia breve  storia nella M.M ve la posso così riassumere. 
  
Subito dopo aver preso il  diploma di perito elettrotecnico  ho fatto domanda per il 
concorso AUC all’Accademia di Livorno.   Ho fatto le visite mediche e i vari test a 
Settembre 1967.  
Non essendo entrato nella graduatoria ma  essendo già arruolato in Marina dal 1966,  
nel Gennaio 1968 ho ricevuto la cartolina precetto per  il CAR di La Spezia dove sono 
rimasto per circa un mese.   
Da lì, assieme ad altri diplomati, sono stato destinato alle Scuole CEMM di Taranto 
dove, dopo una selezione, sono stato destinato al corso  radar guida missili Terrier.  
I vari corsi sul sistema missilistico si svolgevano presso i prefabbricati di 
MARICENTART  nella zona del faro di Capo San Vito.   
Nei primi mesi si dormiva in un  camerone delle Scuole, in una palazzina  che dava sul 
campaccio, poi siamo stati trasferiti in una palazzina presso il Faro dove eravamo un 
po’ isolati ma stavamo molto meglio ed eravamo meno controllati.  
 
La vita a San Vito non era certo delle migliori. Come e’ risaputo, la mensa non era il 
massimo, l’acqua per lavarsi era razionata, e tutti i tempi erano rigidamente scanditi e 
la disciplina era abbastanza rigida.  
Mi viene in mente un anziano  maresciallo soprannominato Capo brandeggio, 
sembrava uscito dalla marineria a vela. Era severo ma molto umano.  
Mi vengono in mente le guardie in pineta con i cani randagi , alla Ghia e in batteria.  
Mi ricordo i chilometri di marcia che ho dovuto fare lungo i vialoni per esercitarmi per 
la parata del 2 Giugno a Roma per poi non andarci perchè si erano accorti che  dovevo 
fare il tirocinio e poi l’esame di fine corso.   
Durante l’ultimo periodo del corso si andava a fare tirocinio  a bordo del Duilio o del 
vecchio Garibaldi.  
Il mio corso ed il mio soggiorno a Capo San Vito è durato circa sei mesi.  
La mia destinazione doveva essere sul Duilio ma essendo previsto per la nave 
l’entrata in bacino per il rifacimento delle caldaie, fui inviato, dopo la licenza 
ordinaria,  a Cava di Sorciaro.   
 
In realtà nell’officina missili si svolgeva un lavoro di checkout, corso che a 
MARICENTART avevano fatto altri ma che io non ebbi occasione di vedere mai a Cava.  
 
L’officina era nuova di zecca e praticamente penso abbia iniziato l’attività con il nostro 
arrivo.   
Sapendo che ero  elettrotecnico, uno dei primi incarichi che mi affidò il responsabile 
dell’officina (non ricordo il cognome ma era una validissima persona, con il grado mi 
sembra,  di Colonnello delle Armi Navali) , fu di mettere in passo con la rete 
l’alternatore della centrale elettrica di emergenza che alimentava l’officina missili 
lavoro che, a quanto sembra, gli elettricisti dell’Arsenale non avevano mai fatto.  
In questo luogo ameno sono rimasto fino a Dicembre 1969 quando mi hanno 
congedato. Il responsabile del nostro reparto, del quale  mi sfugge il cognome, mi fece 
la proposta di  firmare per rimanere perché con l’anzianità acquisita e come sergente 
avrei potuto, con sei mesi di Accademia, diventare Ufficiale. In alternativa mi propose 
anche di fare domanda alla Selenia.  La strada intrapresa fu fu pero’ diversa. 
 


