
Curriculum vitae del Gen.B.(r) Sergio Fucito nato a Palermo il 2 giugno 1955

Sono nato a Palermo il 2 giugno del 1955 da mio padre Aniello Fucito e da mia madre Maria Pia 
Calamida. Famiglia di commercianti quella di mio padre; presidi e professori da parte di mia madre.
Mio nonno materno, in particolare, è stato fondatore di scuole a Palermo, presidente di 
un’importante Associazione di Protezione Sociale del tempo e decorato della Medaglia d’Oro per 
l’Educazione Nazionale.   Da giovanissimo ho frequentato le scuole regolari in anni caratterizzati da
unanime partecipazione politica e grandi rivolgimenti sociali . Iscritto, appena quattordicenne, nel 
1969, alla Giovane Italia (diventata l’anno successivo Fronte della Gioventù), ho militato 
ininterrottamente fino al 1975, anno nel quale, appena ventenne, sono partito volontario 
paracadutista di leva.  Nell’ottobre del 1976 sono stato ammesso al corso Allievi Ufficiali di 
Complemento e nell’aprile del 1977 ho ricevuto la nomina a Sottotenente.  Il 3 luglio del 1977 sono
stato il primo, tra gli ufficiali del Battaglione, a raggiungere, al comando del proprio reparto, la 
nuova sede di Siena e da allora ho legato indissolubilmente il mio destino a quello della nostra città.
A Siena, presso il 5° Battaglione prima ed il 186° reggimento poi, ho comandato per quasi otto anni
il plotone; nove anni la compagnia; dieci anni l’Ufficio Logistico, partecipando a molteplici 
missioni internazionali in Somalia, Bosnia, Albania, Kosovo.  Nel 2007 ho comandato il 
Distaccamento in Sede del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” e, dalla fine del 2007 al 
settembre del 2009, il Distretto Militare di Perugia.  Dal 1° dicembre 2009 sono in congedo col 
grado di Generale di Brigata.  Ho conseguito i brevetti di Paracadutista Militare tedesco, francese, 
americano, portoghese ed ungherese.  Sono decorato della Croce d’Oro per anzianità di servizio, 
della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, della Medaglia Militare 
d’Oro al Merito di Lungo Comando, della Medaglia Militare d’Oro al Merito di lunga attività di 
Paracadutismo Militare, della Croce di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e della 
Croce di Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.  Quello che 
comunque mi rende veramente orgoglioso è la consapevolezza di essere stato utile alla formazione 
ed alla crescita di tanti ragazzi che ho avuto l’onore di comandare.  Tornato “padrone del mio 
tempo” mi sono dedicato alle passioni che lo status militare ed i pressanti impegni di servizio mi 
avevano, fino a quel momento, impedito.  Sono stato per 6 anni Presidente Provinciale 
dell’Associazione Nazionale Paracadutisti di Siena (ANPd’I) ;   per quasi 5 anni Presidente 
Provinciale dell’Associazione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e, per oltre due anni, 
coordinatore di tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Provincia di Siena.  
Negli ultimi due anni, resomi conto che era proprio lo stato (per bocca dei suoi massimi 
rappresentanti) a mettere in discussione i Valori ed i Princìpi a cui ho dedicato l’intera mia esistenza
ho deciso di lasciare tutte le cariche ricoperte per gettarmi anima e corpo nella battaglia politica al 
servizio del mio Popolo tra le fila di CasaPound.  Non sono certo un politico ma, se ne avrò la 
possibilità, metterò la mia grinta e la mia determinazione, maturata in oltre 35 anni di vita militare, 
al servizio della nostra amata Patria.


