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Canonizzazione di Giovanni Paolo II

Santità: ecco il Gran Paradiso 

Aosta, 7 settembre 1986: il Papa
Giovanni  Paolo II giunge per la pri-
ma volta in Valle, in visita pastorale.
Visita che era stata studiata e pro-
grammata in ogni sua fase nei giorni
precedenti. La parte ufficiale com-
prendeva uno spostamento in elicotte-
ro da Aosta a Courmayeur e da qui al
Mon Chétif, posto proprio sopra la fa-
mosa cittadina turistica, per inviare in
mondovisione un messaggio di pace a
tutto il mondo e recitare l’Angelus ai
piedi di una enorme statua della Ma-
donna che da quella cima, proprio
sotto il Monte Bianco, domina tutta la
parte più alta della valle.
Ma il Papa aveva espresso il deside-

rio di essere portato anche sul Monte
Bianco, il più in alto possibile, di po-
ter essere lasciato per un quarto d’ora
a contemplare in alta quota la maesto-
sità dei ghiacciai e delle vette più alte
d’Europa prima di reimbarcarsi per la
tappa successiva.
Comandavo allora il reparto elicotteri
della Scuola Militare Alpina: un pu-
gno di uomini che, impiegando sei
AB-205, si erano conquistati la gene-
rale riconoscenza per la meritoria e
non facile attività di soccorso in mon-
tagna, meritando anche una medaglia
d’argento per l’opera svolta in quel
particolare impiego.
La decisione di affidare al nostro re-

parto il trasporto di un personaggio
tanto importante non era altro che il
riconoscimento dell’indiscussa capa-
cità ed esperienza conquistata sul
campo dai miei piloti. E’ poi da nota-
re che i nostri elicotteri erano mono-
turbina, quindi potenzialmente meno
sicuri dei biturbina che pure altri
avrebbero potuto mettere a disposi-
zione, anche se da fuori Valle. Ma l’e-
sperienza da noi maturata nell’impie-
go in montagna a simili quote aveva
fatto premio.
La prima decisione da prendere aveva
riguardato la scelta del posto adatto a
permettere l’incontro diretto del Papa
con le cime del massiccio del Monte

La vita media di una persona è fatta di migliaia di giornate. Di queste alcune 
restano nella memoria ben definite, perché ne segnano i passaggi più importanti
o perché contengono il ricordo di fatti che, per una qualche ragione, si staccano
nitidamente da tutti gli altri lasciando un segno indelebile.
Nella mia vita c’è un giorno che è rimasto impresso con una forza del tutto par-
ticolare e che ancora oggi, a distanza di oltre 27 anni, mantiene perfettamente
vivo e intatto il suo fortissimo impatto emotivo.
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“Ah, questo lo conosco!”
Bianco. Scartata l’idea di una sosta
sulla vetta più alta d’Europa, che per-
mette l’atterraggio soltanto in un pun-
to che è già territorio francese, e che
comunque non offriva sufficiente ga-
ranzia, dal punto di vista meteorologi-
co, di poter essere avvicinata in qua-
lunque momento della giornata, ave-
vamo individuato una piccola cresta
pianeggiante, abbastanza ampia e ar-
rotondata che avrebbe permesso il
movimento a piedi in piena tranquil-
lità, senza necessità di particolari mi-
sure di sicurezza. Era un perfetto bel-
vedere naturale di fianco alla testata
del ghiacciaio della Brenva, sulla sua
spalla orientale, poco sotto la Tour
Ronde, a circa 3.700 m. di quota.
Fu deciso, in accordo con gli inviati
del Vaticano, che si sarebbe esaudito
il desiderio del Papa, dopo la sosta a
Courmayeur e prima di quella sullo
Chétif, per la recita dell’Angelus.
Il Papa giunge ad Aosta la sera del 6
settembre, con il bianco elicottero
dell’Aeronautica Militare, normal-
mente impiegato per trasporto VIP.
Atterra allo stadio Puchoz ed io sono
lì, confuso nella folla che lo applaude

all’uscita del campo sportivo. Dentro
di me l’emozione di sapere che do-
mani sarà sul mio elicottero, affidato
a noi per il volo più alto e impegnati-
vo del suo programma.
Il giorno dopo il tempo è perfetto, la
giornata serena con l’aria limpida e
frizzantina porta già con sé l’annun-
cio dell’autunno imminente. 
La corona dei monti intorno ad Aosta
pare a portata di mano.
Il volo ha inizio al castello “Cantore”,
sede della Scuola Militare Alpina, do-
ve nei giorni precedenti era stata ap-
positamente realizzata una piazzola in
cemento nel punto più alto del parco,
sopra la palestra di roccia.
Primo atterraggio a Courmayeur, nel
piazzale del parcheggio degli auto-
bus, opportunamente sgombrato. 
Una sosta di un’ora poi il decollo ver-
so il Bianco. Man mano che la quota
aumenta e i ghiacciai si avvicinano, la
vista spazia su uno spettacolo di luce
sfolgorante, l’orizzonte si allarga sulle
vette più lontane, fino alle inconfon-
dibili sagome del Cervino e del Mon-
te Rosa. Ci posiamo sul punto pre-
scelto e il Papa può scendere sul

ghiaccio in lieve pendenza ma sicuro.
Mentre ci allontaniamo per non di-
sturbare con il rumore della turbina la
pace del luogo, lo vedo incamminarsi
verso monte, insieme al Comandante
della Scuola Alpina. 
Saprò poi che a un certo punto ha
chiesto di procedere un poco oltre da
solo, per restare in silenziosa e solita-
ria meditazione davanti a simile spet-
tacolo. 
E c’è una foto, che ha fatto il giro del
mondo, che lo ritrae in quel momento
da lui tanto desiderato.
Noi ci allontaniamo verso il ghiac-
ciaio del Miage, per non disturbare, e
dopo dieci minuti ritorniamo, come
previsto, all’atterraggio. E’ ormai
mezzogiorno meno venti ed è tempo
di decollare perché l’appuntamento
sullo Chétif è per il messaggio di
mezzogiorno, e verrà trasmesso in
mondovisione. 
Ma il Pontefice pare non voglia stac-
carsi dalla contemplazione del panora-
ma. Le poche persone del seguito che
l’hanno accompagnato fin lassù, stanno
a rispettosa distanza, e quindi mi incari-
co io di fargli presente la cosa. 
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Lo avvicino e toccandomi
l’orologio al polso, gli dico
“Santità, dobbiamo anda-
re: è quasi mezzogiorno”. 
Sale quasi a malincuore sull’elicotte-
ro e dopo poco siamo in finale per at-
terrare sulla piazzola, anch’essa rea-
lizzata appositamente la settimana
prima, sul punto più alto dello Chétif.
C’è una gran folla, salita per l’occa-
sione lungo il ripido sentiero, e, avvi-
cinandoci perpendicolarmente all’esi-
le cresta, fa una certa impressione ve-
derla occupata in tutta la sua estensio-
ne da tanta gente, con il solo punto di

atterraggio tenuto sgombro dai Cara-
binieri. E’ una cresta talmente stretta
che la piazzola in cemento non è suf-
ficiente a contenere i pattini dell’eli-
cottero in tutta la lunghezza: una vol-
ta posati al suolo, la parte anteriore
dei pattini e tutta la coda sporgono sul
vuoto.
Poi ci allontaniamo nuovamente per
lasciare libero lo spazio e andiamo a
posarci su un prato della Val Ferret in
attesa dell’ordine via radio di ritorna-
re a prendere il Papa.
La discesa finale verso Aosta …pren-
de la via dei monti. 
Il fatto è che la massima autorità de-
colla per prima, ma ad Aosta, luogo
di arrivo, dovrà atterrare per ultima,

dando il tempo a tutte le altre di esse-
re presenti a riceverla quando giun-
gerà all’atterraggio. Avevamo quindi
concordato di far compiere al Papa un
largo giro panoramico sui monti me-
ridionali della Valle, per permettere
nel frattempo a tutti i personaggi del
seguito di portarsi, per la via diretta
lungo il fondovalle, dallo Chétif ad
Aosta.
La giornata non poteva essere miglio-
re e offriva in ogni direzione un colpo
d’occhio sensazionale su tutto l’arco
alpino valdostano. 
Il cielo di un azzurro purissimo e il
bianco abbacinante dei ghiacciai sem-
bravano volersi presentare nella loro
veste più suggestiva. 



il Basco Azzurro - 5

27 aprile 2014

Abbiamo fatto quota verso Sud, fino
a sorvolare il ghiacciaio del Ruitor
poi, piegando a Est, abbiamo sorvola-
to le testate delle valli Grisanche,
Rhemes e Savaranche.
Tanta era la luce che a un certo punto,
vedendo che il Papa osservava tutto
con grande interesse, ma tenendo gli
occhi strizzati per l’eccessiva lumino-
sità, gli ho offerto i miei occhiali da
sole che sono stati volentieri accettati
e indossati. 
Osservava il magnifico panorama con
attenzione e chiedendo i nomi delle
vette principali che si stagliavano da-
vanti a noi, e quando ci siamo trovati
al cospetto dell’imponente mole del
Gran Paradiso, dopo averne saputo da
me il nome, ha detto: “Ah, questo lo
conosco!”. 
E ci ha guardati con un sorriso legge-
ro di complice ironia.
Siamo ridiscesi verso Aosta lungo la
Valle di Cogne, e abbiamo così potu-
to osservare anche svariati esemplari
di stambecchi e camosci che popola-
no il parco del Gran Paradiso. 
Ad Aosta, nello stadio Puchoz, la no-
stra missione è terminata. 
Il Papa ha ancora voluto ringraziarci
personalmente e ha accettato di buon
cuore di farsi fotografare in esclusiva
con l’equipaggio che l’aveva accom-
pagnato in volo. 
Quando l’ho visto allontanarsi sulla
papa mobile, ho compreso che quel
giorno avevo compiuto il più esclusi-
vo e importante volo della mia vita.
Infatti, tempo dopo, un amico ebbe a
dirmi: “Ma ti rendi conto che hai
portato in volo la persona più impor-
tante che ci sia al mondo?”
E’ probabile che avesse ragione, e ri-
pensando in seguito tante volte a que-
sta mia straordinaria esperienza, ho ri-
flettuto su un fatto che ancor oggi mi
pare del tutto singolare. 
Fino all’atterraggio sullo Chétif, il no-
stro elicottero era stato seguito da in-
numerevoli altri che trasportavano au-
torità e seguito di varia importanza,
sia di livello nazionale che regionale. 
C’erano inoltre in volo altri mezzi

della Polizia e dei Carabinieri e tutti i
nostri spostamenti erano attentamente
seguiti e monitorati in una cornice di
evidente sicurezza. 
Dopo l’ultimo decollo dallo Chétif,
per il rientro ad Aosta, non ci ha se-
guito più nessuno. 
Per la durata di quei 50 minuti, in cui
sorvolammo a nostro piacimento le
cime, guidati dal solo interesse pano-
ramico e con l’unico intento di far
passare il tempo sufficiente affinché
tutti potessero essere presenti sul luo-
go del nostro arrivo, fummo assoluta-
mente soli. 
Nessun altro elicottero ci seguì e nes-
suno tentò di collegarsi con noi via
radio. Adesso mi pare quasi assurdo,
ma per tutto quel tempo nessuno sep-
pe dove si trovava l’elicottero che tra-
sportava il Papa, per la semplice ra-
gione che il volo non seguì nessuna
rotta prefissata ma andò semplice-
mente a zonzo sul filo dei 4.000 me-
tri, discese alle testate delle valli, ri-
salì i costoni, alla ricerca delle più
belle visioni panoramiche, sorvolò
ghiacciai, nevai e pascoli fioriti, sco-

prendo man mano le visuali e i colpi
d’occhio più suggestivi. 
Per la cronaca su quell’elicottero c’e-
rano Giovanni Paolo II, il suo segre-
tario mons. Stanislao Driwisz e il ca-
meriere personale sig. Angelo Gugel,
il vescovo di Aosta mons. Ovidio La-
ri e noi, cioè l’equipaggio di volo:
Ten. Col. Federico Vallauri, Magg.
Mariano Bortolotti, Ten. Michele Me-
liande. Oggi che vedo immense folle
accorrere da tutto il mondo per essere
presenti agli incontri con un nuovo
Papa, paghe di poterlo vedere anche
soltanto da lontano, sento di custodire
in me un ricordo straordinario ed
esclusivo, ed è così che voglio ricor-
dare “il mio Papa”: ancora nel pieno
delle forze, seduto accanto al finestri-
no dell’elicottero, con gli occhi pieni
di cielo e delle montagne che furono
certamente una sua grande passione. 
E mi piace pensare che, entrando in
Paradiso, abbia ripetuto a San Pietro
la stessa battuta che ci fece allora sor-
ridendo: “Ah, questo lo conosco!”.
Grande Papa!
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Può darsi che, visto da terra,
quel volo assolutamente tran-
quillo avesse un che di epico e

spettacolare;  visto da bordo, invece,
era soltanto la conclusione di una
missione unica, irripetibile, fonte di
straordinarie emozioni e, perché no,
di orgogliosa soddisfazione. La parti-
colarità del contesto ambientale terri-
toriale, la preoccupazione di non far
sfigurare l'Italia di fronte ad una pla-
tea così vasta e, soprattutto, l'aura di
santità  del Passeggero, hanno provo-
cato in tutto il personale di Italair un
coinvolgimento emotivo straordina-
rio, per certi versi molto più marcato
nella fase di organizzazione/prepara-
zione della missione che durante il
volo, quando è meglio metter da parte
le emozioni e mantenere la necessaria
concentrazione. Forse per questo, tut-

to quanto è successo in quel periodo è
diventato indimenticabile...
A partire da quel giorno di febbraio in
cui l'Ambasciatore d'Italia mi pone la
fatidica domanda: “Sareste in grado
di portare in volo il Papa?” ed io non
riesco a nascondere la sorpresa e al
tempo stesso la speranza che l'evento
si avveri. Non ho titubanze di sorta, e
non posso certo averne; ma la mia ri-
sposta convintamente affermativa
conta ben poco; la risposta che vale è
quella del Force Commander, genera-
le polacco, stessa nazionalità di Papa
Wojtyla: come potrebbe dire di no?
Ma come mai il compito non viene
affidato alle Forze Armate libanesi
che hanno in dotazione i nostri stessi
velivoli?  La richiesta, al momento in
forma ufficiosa e riservata, è pervenu-
ta direttamente dal Governo Libanese

e si giustifica essenzialmente per ra-
gioni di sicurezza. In altre parole, gli
equipaggi italiani sono considerati più
esperti, gli elicotteri  più efficienti ed
affidabili e, targati ONU, sarebbero
meno esposti ad azioni ostili: la visita
in Libano, inizialmente programmata
a fine '95 è stata posticipata proprio
per il timore di attentati. Successiva-
mente, quando il Governo libanese
formalizza la richiesta di avere a di-
sposizione  3 elicotteri UN nei giorni
10 e 11 maggio, il Force Commander
mi fa sapere che intende rispondere
affermativamente alla richiesta (gra-
direbbe addirittura che gli fosse riser-
vato un posto a bordo accanto al suo
connazionale) purché a Naqoura ven-
ga  comunque sempre assicurata la
presenza di un velivolo di pronto in-
tervento. 

“BEIRUT. Con una ca-
valcata in elicottero alla
Apocalypse Now, sullo
sfondo del sole calante,
Giovanni Paolo II ha con-
cluso la sua visita in Liba-
no. 
Quattro elicotteri lo han-
no scortato rombando dal
monte Bkerké, sede della
nunziatura, all' aeroporto
della capitale. Anche vec-
chio, Karol Wojtyla si muo-
ve in un'aura di spettacola-

Il privilegio di stargli vicino
UNA STORICA MISSIONE

Così scrive Marco Politi su “La Repubblica”
del 12 maggio 1997.
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Occorre dunque fare in modo che
nessuno dei quattro elicotteri di cui
disponiamo necessiti di qualsivoglia
tipo di manutenzione/ispezione perio-
dica nei giorni  cruciali. 
La collaborazione di tutti gli effettivi,
specie del personale tecnico, ma non
solo, è totale ed entusiasta; anche chi,
per questioni di incarico, non è diret-
tamente coinvolto o si professa aper-
tamente non credente, posticipa vo-
lontariamente il proprio periodo di li-
cenza, consapevole  dell'eccezionalità
dell'evento che potrebbe aumentare il
prestigio che Italair si è conquistato
per merito di quanti ci hanno prece-
duto in ambito UNIFIL.  
Ed a proposito di prestigio,  come di-
menticare la delusione evidente sul
volto e nelle parole del Comandante
del reparto elicotteri libanese? Nella
circostanza si unirà alla nostra forma-
zione con  altri sei elicotteri, ma si è
visto sottratto dal suo stesso Governo
il passeggero più importante e si do-
vrà accontentare di un ruolo margina-
le; infatti, pur comprendendo il suo
sacrosanto sentimento di orgoglio
professionale e nazionale, non posso
cedergli, come desidererebbe, il co-
mando di questa eterogenea forma-
zione. È ben vero che lui “gioca in

casa”, ma in questa occasione in cui
tutto è eccezionale (velivoli ed equi-
paggi italiani “prestati” temporanea-
mente dall'ONU al Libano per una
specifica esigenza), in cui tutto ruota
attorno ad una personalità straordina-
ria, devo poter agire con la massima
libertà per fronteggiare qualsiasi im-
previsto, devo poter dare ordini agli
altri equipaggi senza attendere che
qualcun altro decida per me. Piuttosto
concordiamo per bene le procedure
comuni, le comunicazioni radio, la
successione degli atterraggi/decolli;
il massimo che posso concedere è che
un elicottero libanese ci preceda fa-
cendo (dando l'impressione di fare)
da guida. In dirittura finale, in una let-
tera di poche righe, il Force Com-
mander scrive che per il periodo 10 -
11 maggio, UNIFIL restituisce al Go-
verno italiano tre elicotteri. A questo
punto mi aspetto un ordine di missio-
ne dall'Italia, ma dall'Ambasciata mi
arriva soltanto un fonogramma di cui
non ricordo esattamente le parole ma
questo ne è senza dubbio il succo: il
Presidente Prodi, durante la sua visita
del marzo scorso, ha espresso al Go-
verno Libanese parere favorevole al-
l'impiego degli elicotteri italiani in oc-
casione della futura visita del Papa.

E arriva il pomeriggio del giorno 9. 
Togliamo dai portelloni dei tre elicot-
teri italiani la sigla UN per sostituirla
con la scritta ITALAIR affiancata da
una bandiera italiana autoadesiva. 
É tale l'entusiasmo per questa iniziati-
va, che non si contano le foto ricordo
e qualcuno manifesta tutto il suo or-
goglio scrivendo il proprio nome sul-
la portiera dell'elicottero su cui l'indo-
mani sarà 1° pilota. É questo il caso
del Ten. Giuseppe Parisi: nella foto
che tengo nel mio studio, è leggibile
sulla porta dell' EI 255 l'appellativo
“Pippo” con cui era affettuosamente
chiamato da tutti noi e con cui è an-
cora dolorosamente ricordato dopo il
tragico incidente in volo in cui ha per-
so la vita  la notte del  6 agosto '97 as-
sieme ai colleghi ed amici Cap. Anto-
nino Sgro, Mar. Ca. Massimo Gatti,
Appuntato Daniel Forner e l'irlandese
Serg. John Lynch. 
La mattina di sabato 10 maggio gli
equipaggi sembrano impazienti di de-
collare, chi resta alla base sembra
guardarci con comprensibile benevola
invidia. Do il via all'operazione con-
sapevole di assumerne tutta la respon-
sabilità: d'altra parte, come posso ti-
rarmi indietro? Lo spazio aereo liba-
nese è aperto solo per l'aereo dell'Ali-

Un gruppo di piloti e
specialisti davanti 
all’elicottero con cui
ha volato il Papa.
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talia e per noi fortunati. La giornata è
caldissima. Quando il Papa, dopo
l'accoglienza all'aeroporto con gli
onori e i discorsi di rito, il lento attra-
versamento della città tra due ali di
folla sotto un sole cocente, il collo-
quio col Presidente della Repubblica
Libanese, viene accompagnato al no-
stro parcheggio all'interno del parco
della residenza presidenziale, appare
tremendamente affaticato ed accalda-
to, ma ripaga con uno stanco sorriso il
mio saluto militare e con una vera ed
inattesa stretta di mano l'accenno a
baciargli l'anello. Cerco di dominare
l'emozione aiutandolo a salire a bor-
do, operazione difficoltosa nonostante
la scaletta, mentre il suo segretario
Stanisław Dziwisz, mi sussurra all'o-
recchio di decollare subito, per evitare
che il gran caldo possa causare a Sua
Santità un malore. Un cenno al pilota
già pronto ai comandi, avviamento e
decollo immediato: non posso dare
spiegazioni via radio per non creare
allarmi ingiustificati, ma le procedure
concordate con gli altri equipaggi so-
no saltate, non possiamo fare diversa-
mente,  rimedieremo durante il volo.
Mi giro all'indietro con un po' di ap-
prensione: il Pontefice, più che sedu-
to, è accasciato nella stessa posizione

assunta nel salire a bordo occupando
almeno due sedili, la cintura è slaccia-
ta; il decano degli specialisti, in gi-
nocchio davanti a lui quasi a proteg-
gerlo, sembra in adorazione e tiene il
portellone leggermente aperto per far
entrare aria più fresca; il segretario
sembra ancora preoccupato; io, forse,
lo sono anche di più. Quando torno a
voltarmi verso i passeggeri vedo con
sollievo che il Papa sta scrivendo se-
duto in posizione eretta mentre lo
specialista sta ancora devotamente in
ginocchio di fronte a lui: mi confiderà
poi di non essersi nemmeno accorto,
per l'emozione e la tensione, di quella
posizione scomoda per tutta la durata
del volo. In vista di Bkerke, località
sulle alture poco lontane dalla capita-
le, gli elicotteri libanesi ci sfilano da-
vanti per scaricare per primi i loro
passeggeri e lasciare subito libera l'a-
rea d'atterraggio antistante la residen-
za del Patriarca maronita. Aspettiamo
che si fermino le pale prima di far
scendere il Santo Padre che attende
pazientemente e poi si lascia docil-
mente aiutare appoggiandomi una
mano sulla spalla: se la precedente
stretta di mano mi ha emozionato,
questo gesto così umanamente spon-
taneo mi commuove e nello stesso

tempo mi mette a mio agio; tanto che
al suo “grazie comandante”, mi viene
naturale dire, seppure con un leggero
imbarazzo: “Santità, torniamo a pren-
derla domani mattina” e lui, con un
sorriso scherzoso quasi di complicità,
segno che si è decisamente rinfranca-
to: “Vi aspetto qui... mi raccoman-
do!”.
Domenica 11 maggio ancora tre brevi
voli col nostro eccezionale passegge-
ro; siamo ancora  tutti emotivamente
molto coinvolti per la maestosità ed al
tempo stesso l'umiltà di questa figura
che, nonostante i molteplici voli in
tutto il mondo, segue amabilmente i
nostri consigli e si lascia tranquilla-
mente aiutare. Nei pressi del porto l'e-
vento più atteso della giornata richia-
ma una moltitudine sterminata; dato
che sono circa il 40% della popola-
zione, pare che i cristiani del Libano
siano tutti qui a manifestare il loro en-
tusiasmo. 
Ne abbiamo una prova evidente an-
che dopo la celebrazione della Santa
Messa quando, al decollo, sfiliamo a
fianco di quella massa di persone che
sta defluendo dal luogo del raduno e
si ferma rivolta verso gli elicotteri ma
certamente ha occhi soltanto per lui,
ben riconoscibile nel suo abito bianco
accanto al finestrino: è tutto uno
sventolio di bandiere col cedro del Li-
bano ed i colori del Vaticano, una ola
di gioia e di gratitudine. 
Una volta atterrati a Bkerke, mentre
aspettiamo che si fermi il rotore, gli
dico che saremmo felici se, come da
tradizione, lasciasse sul nostro giorna-
le di bordo un segno del suo passag-
gio. La risposta è tutta nel gesto im-
mediato di prendere la stilografica;
sulla Parte I del libretto di volo, su
una riga dello spazio riservato ai no-
mi di chi sta a bordo, con bella e mi-
nuta grafia scrive diligentemente
Johannes Paulus II 11.V. 97 . No, non
è proprio una firma veloce e scara-
bocchiata come quelle che talvolta si-

Il rapporto di volo con 
la firma autografa del Papa
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glano parole di circostanza, è piutto-
sto un gesto  che esaudisce con sem-
plicità e benevolenza il nostro deside-
rio. È così che i nomi dell'equipaggio
su quel foglio fanno ora da cornice al
Suo nome e qualche copia di quella
pagina viene gelosamente conservata
come prezioso ricordo quasi posse-
desse la sacralità di una reliquia. 
Alla conclusione di questa visita in
Libano, così breve e così intensa,
questo “globetrotter della pace con la
Chiesa in spalla” come l'ha chiamato
qualcuno, ha sostenuto un tour de for-
ce di spostamenti, celebrazioni, pre-
ghiere, discorsi, incontri separati con
le autorità, i giovani, i rappresentanti
di tutte le religioni professate nel pae-
se. Dell'ultimo volo, quello di trasferi-
mento all'aeroporto di Beirut poco
prima del tramonto, non ricordo nes-
suna “cavalcata alla Apocalypse now”,
ma soltanto  la disponibilità del Santo
Padre verso i nostri colleghi libanesi
che, onorati e fieri di averlo scortato,
sono però dispiaciuti di non aver avu-
to la possibilità di rendergli omaggio
ed hanno espresso il desiderio di por-
gerGli il loro saluto di persona. 
Dimostrando di non tenere in alcun
conto l'evidente stanchezza, al sotto-
scritto che fa da tramite risponde sen-
za esitazione “Organizzi lei”. 
Mi è facile immaginare la gioia ed al
tempo stesso l'ansia dei libanesi che
ci sorpassano, lasciando dietro solo
uno di scorta, per atterrare diretta-
mente davanti ai loro hangar, piutto-
sto fuori mano,  e sono costretti ad af-
frettarsi per raggiungere in tempo la
zona riservata a noi nei pressi dell'ae-
reo della MEA che lo riporterà a Ro-
ma. Ma non hanno bisogno di affret-
tarsi: Papa Wojtyla, nonostante tutto
sia pronto per i saluti protocollari del-
le Autorità locali in attesa, non dà al-
cun segno di voler accelerare i tempi
o mancare alla promessa di poco fa.
Ritto in piedi su una piccola pedana
di legno, ci saluta attendendo pazien-
temente l'arrivo degli altri: è uno spet-
tacolo commovente, per ognuno un
sorriso ed una stretta di mano sicura-

mente percepita come una carezza.
Sappiamo per certo che almeno metà
sono musulmani ma, poiché tutti han-
no gli occhi lucidi, la differenza non
appare se non nell'atto di taluni di chi-
narsi per baciare l'anello. 
Quando in fila non c'è più nessuno,
tento di dire qualche parola di saluto
ed augurio, ma mi precede con un
umile “grazie a tutti” che mi lascia
senza parole, e si dirige verso l'aereo
che pochi minuti dopo decolla. 
Non ci resta che salutare i colleghi li-
banesi, anche loro ancora evidente-
mente emozionati: ci manifestano
gratitudine per aver rappresentato al
Papa la loro richiesta di rendergli
omaggio e ci invitano a pranzare alla
loro mensa alla prima occasione utile;
invito che onoreremo con una piccola
delegazione quando gli porteremo le
foto scattate dal fotografo ufficiale del
Papa nelle quali sono ritratti tutti, ad
uno ad uno, nell'atto di rendergli
omaggio. 
Possiamo ora rientrare in volo nottur-
no alla nostra base dove tutto il perso-
nale ci attende curioso di conoscere i
dettagli  di questa originale missione
compiuta con successo, ma soprattut-
to le impressioni e le emozioni che
abbiamo vissuto: e così si formano
capannelli in cui ognuno dei “fortuna-
ti” racconta la sua citando ciò che
maggiormente l'ha colpito. 
Ma la giornata non è ancora finita, da
domani si torna alla consueta attività:
oltre ad ispezionare i mezzi dobbiamo
ripristinare le scritte UN rimuovendo
quella bandiera italiana adesiva e
quella scritta Italair che forse nessuno
ha notato ma che ci ha ricordato in
ogni momento l'imperativo di tener
alto il nome dell'Italia. 
A questo punto potrei anche conside-
rare completo il mio resoconto, se
non fosse per una telefonata, ricevuta
la mattina successiva, da un ufficiale
dello SME che mi chiede: “Cosa
avete fatto durante il fine settimana?”
Non avendo ricevuto alcun ordine,
non credo di dover fare rapporto; e mi
limito a rispondere: “Credo sia su tut-

ti i giornali”. E poi: “Ma con chi lo
avete assicurato? Senti, secondo me
eravamo tutti nelle mani di Dio”, sa-
luto e tronco la comunicazione. Co-
s'altro avrei potuto rispondere? 
Fatto sta che, da Roma, nessuno mi
ha più chiesto nulla. Ma ancora ades-
so, se ci ripenso, mi chiedo cosa sa-
rebbe successo se all'ultimo momento
avessi rinunciato alla missione per
mancanza di ordini: che figura avreb-
bero fatto di fronte al mondo intero,
Italair, le Forze Armate, l'Italia stessa? 
E se qualcosa fosse andato storto, chi
ne avrebbe pagato le conseguenze se
non il sottoscritto? Qualcuno potreb-
be obiettare che me la sono cercata
quella responsabilità ed in parte po-
trebbe anche essere vero. 
Ma altrettanto vero è che qualcun al-
tro l'ha scaricata, o almeno così sem-
bra: il Libano ha addotto (credo fon-
date) ragioni di nostra maggior affida-
bilità ed esperienza; l'ONU, che rite-
neva un rischio l'uso di elicotteri mo-
nomotore, se n'è lavato le mani sot-
traendosi ad ogni più piccola respon-
sabilità con la “restituzione” degli eli-
cotteri all'Italia per quei due giorni;
quanto all'Italia è sembrato capitare
tutto a sua insaputa o, a voler essere
buoni, troppo tardi per emanare un
ordine; ed il sottoscritto, ultimo della
fila, si è trovato col cerino in mano e,
fortunatamente, è riuscito a tenerlo
acceso fino alla fine senza scottarsi le
dita. Insomma, altro che assicurazio-
ne, ero proprio “nelle mani di Dio”
fin dal primo momento, fin da quan-
do nessuno mi ha scelto per meriti
particolari come pilota del Papa; ho
soltanto avuto la fortuna di essere nel
posto giusto al momento giusto per
vivere questa meravigliosa, emozio-
nante, straordinaria esperienza e go-
dere del privilegio di stargli vicino,
anzi, volare con un Santo. 
Sono orgoglioso e felice di essere sta-
to, assieme e grazie a tutti indistinta-
mente gli uomini di Italair, credo e
spero, all'altezza di un compito meno
difficile di tanti altri ma sicuramente
indimenticabile. 
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Cari Baschi Azzurri,

sono certo che solo osservando la copertina e gettato un rapido sguardo sugli articoli
d’apertura del nostro giornale, tutti i Baschi Azzurri hanno provato  un lampo di sano
orgoglio di appartenenza ad una Specialità “tridimensionale” che,  a  63 anni di vita,
mostra ancora intatta la sua freschezza. Una Specialità che ha consentito a tutti noi di
far parte di una élite protagonista di momenti che hanno punteggiato passaggi signifi-
cativi della storia recente.
L’AVES, con le sue macchine volanti ha salvato vite, protetto il territorio italiano,
portato a termine missioni al limite delle possibilità oggettive, svolto attività di pea-
cekeeping. Oltre mezzo secolo al servizio della Patria, dei connazionali e della Pace. 
Ed ora, sappiamo che l’AVES ha portato in volo anche un Santo! 
Ritornando al nostro mondo, mi sembra che l’Associazione si sia avviata lungo il via-
le del 2014 con il passo giusto. Nei primi cento giorni, è stato dato corpo a molteplici ini-
ziative che hanno indotto consenso ed entusiasmo in ogni strato: centrale e periferico. 
Con il Consiglio Direttivo Nazionale, in lunghi e costruttivi incontri, si è lavorato per
adeguare lo Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione alle nuove direttive, ap-
provate dall’Assemblea Generale dei Soci nell’ottobre 2013. Le proposte che ne sono
scaturite, e che il CDN ha approvato, saranno presentate per la validazione definitiva
nella prossima Assemblea Generale convocata per il 22 maggio prossimo. 
Anche a livello territoriale si sono moltiplicati i contatti e le iniziative atte a stimolare
un più convinto e propositivo coinvolgimento delle Sezioni alla vita ed al fluido dive-
nire dell’Associazione. Merita un cenno particolare la riunione di  gennaio tra la Pre-
sidenza Nazionale e i Presidenti delle Sezioni. In tale ambito, sono state proposte ed
abbozzate iniziative in grado di conseguire, in tempi brevi, obiettivi da sempre auspi-
cati. Ci si riferisce in particolare ad una più incisiva presenza dell’ANAE tra il perso-
nale  in servizio dell’AVES, ad una più puntuale conoscenza dei Presidenti della si-
tuazione dei propri soci, e ad una maggiore partecipazione di questi ultimi alla realiz-
zazione de “il Basco Azzurro” con elaborati e idee individuali e di gruppo
In occasione della riunione è stato prodotto e distribuito un briefing in versione infor-
matica, centrato sul reclutamento dei Baschi Azzurri, sull’AVES e sull’ANAE. Uno
strumento efficace per conferenze mirate all’interno delle Basi dell’AVES - e non
esclusivamente -, al fine di attirare verso le spiagge dell’ANAE le giovani leve di Ba-
schi Azzurri.
Un altro obiettivo da sempre negli auspici più profondi di tutti i Baschi Azzurri, la
salvaguardia dei cimeli del nostro passato, sembra aver imboccato la rotta giusta dive-
nendo, anche grazie alla continua pressione dei nostri organi informativi  (per dirla
con Eugenio Scalfari: le due canne dello stesso fucile), oggetto di interesse e discus-
sione delle autorità preposte alla ricerca, accantonamento e salvaguardia degli aerei,
elicotteri e mezzi di supporto al suolo che hanno accompagnato gli anni pionieristici
della nostra vita “in azzurro”
Non posso in questa breve presentazione non rammentare  la duplicazione del Labaro
sociale e dei Vessilli delle sezioni, onde rendere più visibili gli emblemi dell’Associa-
zione e delle Sezioni alle cerimonie e manifestazioni previste dalle norme statutarie. 
E per chiudere, uno sguardo ai prossimi eventi: il 22 maggio si terrà a Viterbo l’As-
semblea Generale dei Soci, che concluderà un anno di intense attività che ha visto,
con l’apporto di tutti,  una importante riorganizzazione dell’ Associazione; il 23 mag-
gio, verrà celebrato il 63° anniversario della costituzione dell’AVES e, in concomitan-
za con il venticinquennale della missione UNTAG-Namibia, si terrà il raduno del per-
sonale che di quella missione fu protagonista.
Arrivederci a Viterbo!

Il Presidente Nazionale
Gen. B. Sergio Buono
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Èuno stato indipendente dell'Africa meridionale, a capitale Windhoeck.
Confina a Nord con Angola e Zambia; ad Est con Botswana; ad Ovest
con l'Oceano Atlantico; a Sud con il Sud Africa. Ha una popolazione di

2.050.000 abitanti su una superficie totale di 825.418 km2. In tutto sono 11 le et-
nie presenti: i primi abitanti furono i San (o bushmen) cui seguirono, nel 14° se-
colo le etnie Bantu degli Herero e degli Ovambo; a quelle  si devono aggiun-
gere i Damara, i Nama, i Kavango, gli Himba, i Baster, i Tswana oltre ai bianchi
ed ai meticci. Le lingue principali sono: il tedesco, l'afrikaans, l'inglese oltre le va-
rie lingue tribali. La Namibia era chiamata originariamente SWA (South West
Africa). Il nome attuale, in uso dal 1990, deriva dal deserto che la caratterizza, il
Namib. La Namibia venne scoperta dal portoghese Bartolomeo Diaz nel 1486,
ma le esplorazioni europee iniziarono solo negli anni '40 del XIX secolo. Divenne
colonia tedesca nel 1884 e lo rimase sino allo scoppio della la 1a guerra mon-
diale, quando il Sud Africa la invase e ne divenne poi l'amministratore su man-
dato della Società delle Nazioni. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Sud Afri-
ca annesse al proprio territorio l'intera SWA.
Nel 1966 lo SWAPO (South West Africa People's Organization) di ispirazione
marxista, diede vita ad una guerra di liberazione durata sino al 1989. L'arrivo del
Contingente delle truppe ONU, UNTAG (UN Transition Assistence Group), portò
a libere elezioni, da cui uscì vincitore il partito dell'ANC, a base Ovambo, che
espresse il primo Presidente della Repubblica di Namibia, Mr. Sam Njoma, il
quale restò in carica dal 1990 sino al 2005. Attualmente Presidente della Nami-
bia è Mr. H. Pohamba.
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di Antonio LAttAnzio

Sono passati venticinque anni da quan-
do il Governo italiano pro tempore de-
cise di aderire alla richiesta delle Na-

zione Unite di inserire uno Squadrone Eli-
cotteri dell'Esercito nella missione interna-
zionale "United Nations Transition Assisten-
ce Group" (UNTAG) per l'applicazione della
risoluzione ONU n.345/78. Per la seconda
volta dal giugno del 1979, anno in cui lo
Squadrone interforze "Italair" diede il cam-
bio ad un reparto di volo norvegese nell'am-
bito della missione "UNIFIL" in Libano, che
un contingente militare di elicotteri dell'A-
VES veniva impiegato, a circa 12.000 km. di
distanza dalla madre patria, per aiutare il po-
polo della Namibia ad ottenere la propria In-
dipendenza (ultima Nazione Africana!). La
missione durata un anno solare (marzo1989-
aprile1990), fu un totale successo, talmente
ben riuscita che nell'ambito del Ministero
della Difesa e in particolare dell'Esercito non
viene “quasi mai”, forse meglio dire "mai",
ricordata! E' un vero peccato che questo ac-
cada, perché quel successo è stato ottenuto
anche per effetto di un "connubio perfetto"
fra le componenti operative e logistiche del-
l'Esercito, dell'Aeronautica e lo squadrone
elicotteri ITALIA-UNTAG ("HELITALY")! 
Non bisogna mai dimenticare che l'orgoglio.
la serietà, la professionalità, la dedizione al
lavoro, l'umanità, lo spirito di sacrificio ele-
vatissimi di quei 107 uomini, fra piloti e spe-
cialisti dell'AVES - trasmettitori - altro per-
sonale delle varie armi - carabinieri, hanno
permesso di riscuotere l'unanime riconosci-
mento sia da parte delle autorità delle Nazio-
ni Unite sia da parte della popolazione nami-
biana, contribuendo così ad elevare il presti-
gio e l'onore dell'Esercito italiano in ambito
internazionale! Un grazie di vero cuore a tut-
ti i "Ragazzi di HELITALY" per questa bril-
lante affermazione e per essere stati ricono-
sciuti quale "Esempio da seguire" da parte
dei Rappresentanti militari delle 22 Nazioni
UNTAG e da quelli delle Forze Armate su-
dafricane! Un riverente, affettuoso, ricono-
scente pensiero ai due straordinari "Fratelli
Namibiani", Pasquale Sabbatelli e Roberto
Caruso, che il "Buon Dio" ha voluto prematu-
ramente inserire fra i suoi "Baschi Azzurri"
Celesti!

QUEI 107 UOMINI 
CHE CAMBIARONO LA STORIA DI UN POPOLO

Medaglia d'oro al valore dell'Esercito 
Tenente Colonnello Antonio Lattanzio
“Comandante di unità elicotteristica del 1° Raggruppamento Avia-
zione Leggera dell’Esercito “Antares”, in missione in Namibia quale
componente della Forza Multinazionale dell’ONU, si prodigava per
dodici mesi nel proprio incarico con coraggio, altissima professiona-
lità, determinazione ed impegno eccezionali, esponendoli anche a
manifesti rischi e rivolgendo il proprio operato alla massima efficienza
dell’unità alle sue dipendenze. Per il suo rigore morale, l’eccezionale
dedizione al dovere e l’altissima carica umana, il Ten. Col. LATTANZIO
è stato costante punto di riferimento professionale e spirituale per tut-
ti i membri del contingente. La sua opera intelligente, sempre validis-
sima, di apporto determinante all’efficace svolgimento dell’attività
operativa dell’ONU, riscuoteva unanime riconoscimento, sia da par-
te delle Autorità delle Nazioni Unite sia da parte della popolazione
locale. Comandante di grande valore che ha contribuito, con la
brillante affermazione del reparto da lui comandato, ad elevare il
prestigio e l’onore dell’Esercito Italiano in ambito internazionale”. 

RUNDU, marzo 1989 – aprile 1990
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Namibia 1989
Primo contingente Italia UNTAG 
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Gen. Boni, la foto che gentilmente
mi ha mostrato, in cui appare il
personale del contingente Helitaly
di UNTAG risulta scattata il primo
giorno di primavera del 1989, sup-
pongo in prossimità della partenza
degli effettivi del contingente per la
Namibia. Ad un attento osservato-
re, non può sfuggire, che coloro che
appaiono in prima fila ad eccezione
di uno, calzano il Basco Azzurro
AVES, mentre, tutti gli altri, il ba-
sco blu dell’ONU.

Proprio così, nella prima fila, c’è il
comandante del Centro gen. De Ros,
alla sua destra il col. Luigi Monetti e
il ten. col. Damiano Sangro; alla sini-
stra, del generale, il col. Duilio Fran-
co, comandante di Antares, il ten. col.
Antonio Lattanzio, comandante desi-
gnato di Helitaly e il sottoscritto, vice
comandante di Antares coordinatore
dell’approntamento. Naturalmente,
coloro che calzano il Basco Azzurro,
non faranno parte del personale ONU

impegnato nella missione mentre, il
ten. col. Lattanzio, futuro comandante
del contingente italiano, come tutti i
futuri effettivi di Helitaly, ovviamente
già indossano il basco blu ONU.

A lei, in quanto vice comandante di
Antares, fu affidato il compito di
organizzare la missione di UNTAG.
Può dirci il personale che all’epoca,
partecipò fin dall’inizio alla prepa-
razione della missione?

Marino Zampiglia incontra il Generale

Andrea Boni 
a 25 anni 
dalla missione 
di Helitaly di UNTAG 
in Namibia
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Lo SME affidò al 1° “Antares” l’in-
carico di formare il contingente Heli-
taly di UNTAG, in quanto già gestiva
con successo (Scudo di San Martino
guadagnato nel 1987) l’unica missio-
ne all’estero: Italair  in Libano (mis-
sione tutt’ora in atto), ed aveva un’e-
sperienza consolidata. Il comandante
di “Antares” col Duilio Franco mi de-
signò coordinatore delle attività, in
ambito “Antares”. Come sempre av-
viene in ambito militare, il personale
preposto all’organizzazione era lo
stesso del comando di Antares. Il
“team” era costituito da: l’A.M. ten.
col. Arnaldo Florio; il capo ufficio
OAIO ten. col. Peppino Torresi; il ca-
po ufficio. personale ten. col. Enzo
Iacovelli; il capo ufficio logistico ten.
col. Luigi Minissi; il capo ufficio am-
ministrazione ten. col. Mario Di
Rienzo e i comandanti del 51° gr. sqd.
ten. col. Umberto Rossi e dell’11° gr
sqd. ten. col. Romano Strappaghetti.
Incaricato di coordinare il “tutto”, mi
avvalsi della collaborazione di tutto il
comando e dello straordinario e pro-
fessionalmente preparato personale di
Antares e, soprattutto, di quella del-
l’ufficiale dell’ufficio OAIO l’impa-
gabile ten. col. Paci (che fece parte
del contingente e partì). 

Quanto tempo aveste per organiz-
zare “il tutto”?
Un paio di mesi appena, con l’incer-
tezza costante sulla fattibilità della
missione, in forse, fino all’ultimo a
causa delle difficoltà politiche in loco
e in ambito ONU.

Come avvenne il reclutamento del
personale? Erano tutti volontari,
compresi i militari di truppa? Da
qualche parte ho letto che quasi
tutto il personale, operativo e buo-
na parte di quello logistico, fu sele-
zionato tra quello che in preceden-
za aveva svolto analoghe missioni
in ambito ONU. Fu proprio così? 
Il personale, piloti, specialisti e uffi-
ciali tecnici, oltre che dai reparti ALE
di stanza a Viterbo, provenivano, un

po’ da tutti i reparti ALE d’Italia. I pi-
loti e specialisti, furono selezionati tra
quelli già impiegati nei reparti AVES
dotati di lunga e maturata esperienza
di volo e delle qualifiche necessarie
per svolgere i compiti assegnati con i
velivoli che sarebbero stati impiegati
nella missione. Tra il personale in
supporto, non prettamente specializ-
zato AVES, arrivarono: conduttori e
meccanici di automezzi, artificiere e
altre specializzazioni ritenute necessa-
rie per ottemperare ai compiti che ci
sarebbero stati affidati. Durante la
preparazione della missione, gli uffi-
ciali e sottufficiali, furono alloggiati
all’hotel Balletti di Viterbo, che fu
scelto perché localizzato vicino alla
stazione ferroviaria della città, a ri-
dosso del centro di Viterbo e situato
sulla strada della Caserma. 
I militari di truppa, furono invece al-
loggiati presso il CAALE, in camera-
ta riservata, con tanto di ufficiale di
giornata, che fungeva da comandante
di plotone, tratto dal personale del
contingente. Tutti erano volontari e le

domande di partecipazione furono di
molto superiori al fabbisogno. 
Generale, parliamo ora di materia-
li. Furono distribuiti nuovi mate-
riali testati per l’impiego in territo-
rio desertico con grandi escursioni
delle temperature tra il giorno e la
notte o doveste utilizzare, magari
con qualche modifica, l’equipaggia-
mento che tutti i giorni veniva uti-
lizzato in patria?
Relativamente ai materiali AVES, ov-
vero parti di ricambio dei velivoli, do-
tazioni, materiale di consumo per le
manutenzioni ai velivoli e attrezzatu-
re necessarie per le ispezioni, fummo
supportati in modo eccezionalmente
efficiente dal 1° RRALE di Braccia-
no il cui personale, allenato da espe-
rienze pregresse, preparò le dotazioni
necessarie alla completa autosuffi-
cienza dell’attività manutentiva e per
sopperire così all’enorme distanza
dalla madre patria compresa ogni ul-
teriore eventuale necessità utile a
mantenere in efficienza i velivoli stes-
si. In operazioni, fu organizzata una
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“navetta” aerea con velivoli dell’Ae-
ronautica militare, (C-130/G-222 a
seconda della disponibilità) che due
volte al mese trasportavano tre piat-
taforme standard stracariche, impie-
gando 24 ore effettive di volo  in due
giorni, con rotta: Pisa-Luxor, Luxor-
Mombasa,Mombasa-Windhoek-Run-
du... Il materiale di dotazione indivi-
duale, era lo stesso materiale utilizza-
to in patria, la stessa era la tuta di vo-
lo come le stesse erano le uniformi da
combattimento e gli anfibi; a tal pro-
posito non riuscimmo ad ottenere gli
anfibi in tela che all’epoca erano in
distribuzione alle truppe dei lagunari.
Ricordo i numerosi viaggi a Roma e
le relative discussioni per avere le do-
tazioni individuali per i climi tropicali
almeno raddoppiate. 

Si ricorda, che tipo di materiali in
quell’epoca venivano contraddi-
stinti come materiali per climi tro-
picali?
All’epoca, tali materiali erano quelli
contemplati in tabelle corredo del
Servizio di Commissariato, che pre-
vedeva le dotazioni per gli Ufficiali
“osservatori” in servizio per l’ONU.
Le dotazioni speciali vennero dopo
per le successive missioni in Somalia,
Iraq, Afganistan.

Dalle foto, si evince che tutti i mate-
riali, compresi gli elicotteri, furono
verniciati di bianco, dove avvenne
tale lavoro e chi si dedicò a tale
compito?
Tutta la “roba grossa” fu verniciata di
bianco, anche  due container destinati
a contenere la minutaglia, comprese
le pistole degli otto Carabinieri che
avevano le funzioni di M.P. Mi sono
ricordato dell’unica cosa (molte in
realtà) non verniciata di bianco: gli el-
metti in kevlar, anteprima assoluta per
l’Esercito italiano, tanto anteprima
che l’allora Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito ne chiese, e ottenne,
uno! Come era logico, tali elmetti,
erano già pitturati di “blu ONU”.

Come furono spediti i materiali in
Namibia?
Durante la ricerca e approvvigiona-
mento il materiale fu accantonato nel-
l’hangar dell’eliporto in caserma Che-
lotti identificato con il n. 6, quello alle
spalle del contingente ritratto nella fo-
to che per l’occasione, fu destinato
per metà a contenere i materiali vari,
quali tende da campo ed effetti lette-
recci (brande, materassi, coperte
ecc.); cucine someggiabili per truppe
alpine (esplosero una dopo l’altra du-
rante l’impiego e furono sostituite da
cucine rotabili da 125 razioni); me-
tri  cubi di acqua minerale (molti) in
tetrapak (l’acqua, a Rundu, benché
abbondante non era adatta al consu-
mo umano); rotoli di concertina; ma-
teriali di rafforzamento; una capra
(l’attrezzo meccanico, non l’animale);
forgia e attrezzi da fabbro; compres-
sori, gruppi elettrogeni; attrezzature
per officine leggere per manutenzione
e riparazione automezzi; tutto mate-
riale che su imput dello SME-Opera-
zioni veniva inviato da vari reparti
che lo avevano in carico. 
Fu nominato un consegnatario dei
materiali ad hoc che terminò la sua
attività due anni dopo il rientro del
contingente ed il termine della mis-
sione. 
Il materiale fu fatto affluire a Ciampi-
no con autocolonne notturne (ne ri-
cordo una composta da 30 (trenta) au-
tomezzi tra ACL, ACM e semirimor-
chi.
L’altra metà, dell’hangar, fu utilizzato
per il vestiario e l’equipaggiamento.
Per la spedizione, tutti i materiali fu-
rono fatti affluire a Ciampino, dove
apposite squadre specializzate U.S.A.
le ancoravano su piattaforme standard
che venivano pesate e numerate (an-
che gli automezzi, in pratica ogni co-
sa). Poi, fu fatto il caricamento con
l’ausilio di un computer, (cosa alta-
mente tecnologica per l’epoca, d’al-
tronde, gli americani…) che indicava
il corretto posizionamento di ogni
piattaforma e quindi la stessa succes-
sione nel caricamento ai fini di un

corretto bilanciamento laterale e lon-
gitudinale. 
Il trasporto del personale per la
missione, avvenne a partire dal 30
marzo 1989, è così? Quale mezzo
aereo fu utilizzato e come fu siste-
mato a bordo il personale?
Il personale viaggiò sistemato sulle
ampie e confortevoli poltrone del se-
condo piano del mastodontico velivo-
lo americano C5 Galaxi in cinque
mandate scaglionate di 24 ore. Con
gli stessi mezzi aerei, furono “spediti”
gli elicotteri AB 205, anch’essi verni-
ciati di bianco. E’ interessante notare
che il loro ritorno avvenne via mare,
nella stiva di un mercantile (non c’era
più fretta), nella quale furono calati
dall’alto, con un picco di carico, ag-
ganciati all’anello della testa del roto-
re principale.

Lei, con il suo team, ha seguito per-
sonalmente tutte le fasi della idea-
zione, organizzazione, preparazio-
ne e realizzazione della missione del
contingente Helitaly di UNTAG,
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che ancor oggi, dopo 25 anni, rap-
presenta uno dei più grandi succes-
si che l’ONU sia riuscito ad ottene-
re nell’arco dei quasi 70 anni dalla
sua costituzione. Molto del merito
di quel successo lo si deve proprio
all’impegno del nostro Paese, e in
particolare a quel centinaio di uo-
mini che con professionalità, dedi-
zione, spirito di sacrificio e qualche
volta anche con il buon senso e con
la fantasia delle genti italiche, sep-
pero portare a termine in modo ot-
timale il compito che la comunità
internazionale aveva loro affidato.
Cosa, ricorda di quei frenetici gior-
ni, che presumibilmente lo hanno
visto lavorare senza soluzione di
continuità per permettere al nostro
contingente di raggiungere quel ri-
sultato che è ancora sotto gli occhi
di tutti?
Ricordo un’attività frenetica per le
vaccinazioni del personale (mi sem-
bra tre) che avvenivano a Fiumicino;
per la vestizione: i capi di corredo
non arrivavano tutti assieme; le taglie

delle tute, gli anfibi, gli zaini. I pro-
blemi dei fine settimana; chi chiedeva
permessi (chi veniva da fuori e “tene-
va famiglia”), chi no; se  sì c’era da
sospendere il foglio di viaggio, o no?
Attività frenetica  con i buoni di ver-
samento, prelevamento e carico dei
materiali, pesare gli stessi, caricarli e
ancorarli ai palletts. Il ten. col. Minis-
si e i suoi uomini vissero praticamen-
te due mesi nell’hangar 6, a cavallo di
muletti e forklifts, sempre nell’incer-
tezza di dover disfare il tutto e resti-
tuire ogni cosa in caso di annullamen-
to della missione.

Generale, termino questo nostro
colloquio, ritornando alla domanda
che ha dato il la a questa conversa-
zione: oggi, è il primo giorno di pri-
mavera del 2014, esattamente 25
anni dopo lo scatto della foto inizia-
le. Dopo il grande successo ottenuto
dalla missione, e a 25 anni di di-
stanza, rivisitando quel periodo, mi
verrebbe da dire che Lei, pur ope-
rando in prima persona per il rag-
giungimento di quel successo, non
ha avuto la soddisfazione che han-
no avuto i suoi colleghi che hanno
operato in quella terra lontana.
Non ha avuto così la possibilità di
volare sopra i deserti della Nami-
bia, di assistere a quegli straordina-
ri tramonti, di lottare contro gli
animali di ogni specie e di guardare
negli occhi quelle popolazioni che a
causa di tutto ciò che lei ha prepa-
rato e organizzato sono ritornati al-
la vita. Tutto ciò non ha lasciato nel
suo animo qualche rimpianto? Co-
noscendo poi la sua passione per il
volo, cosa avrebbe dato all’epoca
per poter volare su quel territorio
almeno per una volta? 
La possibilità di volare in Namibia
l’avevo avuta: era infatti prevista una
visita a “Helitaly”, nel periodo mag-
gio-giugno e il visitatore sarei stato
io, ma rinunciai a favore del ten. col.
Minissi, capo ufficio logistico di “An-
tares” per un motivo validissimo: in
settembre avrei lasciato il servizio at-

tivo per l’ausiliaria; Minissi era quello
che riforniva periodicamente il con-
tingente. Chi meglio di lui, che assi-
curava la continuità dei rifornimenti,
meritava di andarci, anche per render-
si conto delle reali necessità del repar-
to? Sono stato ricompensato, però, da
bellissime fotografie scattate da lui
(quante ne ha), dalle numerose carto-
line (che conservo anche per via
dell’annullo speciale e per i magnifici
francobolli) inviatemi da molti com-
ponenti del contingente e dall’invito
ad andare ad accogliere a Fiumicino,
un anno dopo, il personale che rien-
trava, assieme a Minissi e all’Ispetto-
re dell’ALE Gen. C.A. Gianpaolo
Giannetti. Ricompensa grande fu
quando, con apposita cerimonia, si re-
se onore al contingente “Helitaly”, al
campo di volo e fu conferita la Meda-
glia d’Oro al Valore dell’Esercito al
col. Antonio Lattanzio che mi disse:
“Andrea, un pezzetto di questa è an-
che tua”. Anche la mia passione per
il volo ha dovuto per forza rallentare,
(in quel periodo volavo con gli AB
212 del 51° gr. sqd.). Data la scarsità
di ore di volo disponibili c’era la ne-
cessità di devolverle a missioni opera-
tive e all’addestramento dei piloti più
giovani, così, una volta raggiunte le
6525 ore di volo, nel 1° semestre del
1989 smisi semplicemente di volare,
un po’ come di botto si decide di
smettere di fumare; non rinnovai
nemmeno la visita medica annuale.
Mi chiederai se tutto ciò mi pesasse:
ebbene sì, pesava molto, e pesa anche
adesso. Abito nei pressi dell’aeroporto
e non passa elicottero o aereo che io
non alzi gli occhi a guardare e ricordare
quello che, in quel momento, sta facen-
do il Pilota. Tanta nostalgia e un po’ di
invidia, quella benevola però.

Signor generale, la ringrazio per la
disponibilità dimostrata e per la chia-
rezza delle sue risposte anche a nome
dei nostri numerosi e affezionati letto-
ri. Con tutta la redazione le auguro
un sincero e sentito augurio e un futuro
sempre più ricco di soddisfazioni per
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Venticinque anni fa, all’inizio
del mese di aprile 1989, un
gruppo di una novantina di

uomini delle varie Armi e Specialità
dell’Esercito Italiano, si imbarcava su
cinque C 5 Galaxy americani che,
scaglionati a 24 ore di distanza l’uno
dall’altro, decollavano da Ciampino
con destinazione l’aeroporto di
Grootfontein, in South West Africa
(che si chiamerà poi Namibia). 
I giganti dell’aria trasportavano, oltre
al personale ed a moltissimo materia-
le, gli elicotteri AB 205 verniciati di
bianco, con le insegne di UN ed una
sigla particolare: UNTAG.
Era il contingente italiano che pren-
derà il nome di Helitaly, inserito nella
missione UNTAG (United Nations
Transition Assistence Group) a segui-
to della risoluzione ONU n°345/78.
Si concretizzava così la prima missio-
ne italiana oltre il mare “nostrum”
dell’Esercito Italiano dall’ultima guerra
mondiale, destinata ad essere ricorda-
ta come un’esperienza per tanti versi
eccezionale per l’Aviazione dell’Eser-

cito.
Per la prima volta un intero reparto di
volo, del 1° “Antares” di Viterbo, si
impegnava, in modo totalmente auto-
nomo ed autosufficiente, in una “im-
presa” fino a quel tempo mai tentata.
La più lontana e la più numerosa mai
sostenuta prima di allora, ad oltre
12.000 km dalla madrepatria, sullo
stesso meridiano italiano, ma letteral-
mente “dall’altra parte del mondo “. 
L’AVES metteva a disposizione del
progetto delle  Nazioni Unite un con-
tingente, al comando del ten. col. An-
tonio Lattanzio, inizialmente così
composto: 12 ufficiali e 15 sottuffi-
ciali piloti, 2 ufficiali e 27 sottufficiali
specialisti, 1 ufficiale e 11 sottufficiali
trasmettitori, 1 ufficiale e 4 sottuffi-
ciali logisti, 2 sottufficiali e 8 carabi-
nieri, 10 VFP.
Questo organico iniziale sarà succes-
sivamente ampliato di ulteriori unità,
dietro specifica richiesta ONU, per
poter garantire un incremento di ore
di volo, per un totale di 280 ore/mese,
dalle 240  inizialmente previste . 

Pertanto, al termine della missione,
Helitaly risulterà composto in totale
da 107 unità. 
La partenza dell’intero Contingente
era stata preceduta, già nel mese di
marzo 1989, dall’invio in Namibia di
un piccolo nucleo di ufficiali, col
compito di ricognizione, per indivi-
duare e concordare le sedi di disloca-
mento del personale in teatro operati-
vo.
Gli AB 205 rappresentavano la flotta
di volo gestita da personale prove-
niente da quasi tutti i reparti italiani
dell’AVES, con l’aggiunta di militari
provenienti dalle altre varie specialità,
i quali avevano trascorso un mese di
amalgama a Viterbo per “assemblare”
il nuovo reparto, istruirne il personale
sulla realtà del tutto nuova e partico-
lare che lo attendeva, nonché dotarlo
della logistica idonea all’impiego
straordinario in terra d’Africa.
Helitaly fu uno dei primi contingenti
a schierarsi sul campo sin dall’inizio
del mandato, sostanzialmente agli
estremi confini nord del paese, tra

HELITALY UNTAG
dal “mare nostrum” all’Atlantico

Quest’anno destina il 5X1000 all’ANAE
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Namibia ed Angola.
Il comando missione si stanziava, con
il nucleo principale e più numeroso
del personale, sulla base ex SAAF
(South Africa Air Force ) di Rundu,
all’estremo N/E del paese. 
Sulla base di Ondangwa, ad oltre 400
km da Rundu ed all’incirca a metà
strada  tra questo e le rive dell’oceano
Atlantico, si posizionava un distacca-
mento di circa 20/22 unità.
Ciascuna delle due basi era dotata di
4 elicotteri. Il polo tecnico/logistico e
manutentivo era gestito nella base di
Rundu. Nella capitale della Namibia,
Windhoeck, alcuni ufficiali  garanti-
vano i collegamenti con le istituzioni
delle NU e con le autorità sudafricane
ancora presenti in Namibia.
I collegamenti con la madrepatria,
nonché quelli tra le varie basi, veniva-
no forniti dagli specialisti delle tra-
smissioni grazie a nuovi, sofisticati si-
stemi, sperimentali per quei tempi.
La particolare situazione ambientale,
il clima con esagerate escursioni ter-
miche - superiori, a volte, ai 40° C -
nonché la presenza, endemica, di tutti
i tipi di malaria metteranno a dura
prova le capacità professionali del
personale sanitario del contingente. 
Con regolarità, più o meno mensile,
Helitaly riceveva i necessari  riforni-
menti - parti di ricambio per i vari
mezzi, ma non solo - tramite i velivoli
dell’AMI, che con un viaggio della
durata di 24 ore circa di volo, con tap-
pe a Luxor, Mombasa, Windhoeck, li
portava sino a destinazione, a Rundu.
L’arrivo del C 130 della 46^ Aerobri-
gata era sempre atteso come uno dei
momenti più eccitanti per il personale
di Helitaly.
Helitaly andava ad essere integrata
quale componente aerea - compito di-
viso con il contingente spagnolo, pre-
sente con una flotta di velivoli Casa
ad ala fissa - del corpo di spedizione
UNTAG, forte di 6500 uomini prove-
nienti da 22 paesi, che nel mese di
aprile 1989 “invadeva” la Namibia
con lo scopo di preparare e poi garan-
tire  “free and fair elections” al popo-

lo namibiano, per far transitare demo-
craticamente l’ultima colonia d’Afri-
ca al consesso delle nazioni libere.
I primi giorni di aprile, mentre l’Eser-
cito sudafricano iniziava a smobilitare
ed a lasciare sgombri circa 100 km di
territorio, l’Angola ne approfittava
per invadere la Namibia, lanciando i
suoi PLAN-fighters  al di qua della
frontiera, ormai priva di difensori. 
Ciò provocava il rientro repentino
della SADF (South Africa Defence
Force) che  in una quindicina di gior-
ni, dopo combattimenti estremamente
cruenti, con centinaia di morti da en-
trambe le parti degli schieramenti in
campo e soprattutto nella zona di On-
dangwa, riportava la situazione sul
campo alla condizione iniziale del-
l’accordo.
Il programma ONU previsto, messo a
rischio dall’iniziativa angolana, pote-
va così continuare.
Il successivo censimento del milione
e mezzo  circa di abitanti delle varie
etnie namibiane - Bushmen, Owam-
bo, Herero, Himba, Damara, Kavan-
go, Nama, oltre a circa 100.000 bian-
chi ed altrettanti meticci -, sparse su
di un territorio grande quasi quattro
volte l’Italia, pur nella sua comples-
sità e malgrado varie difficoltà e vi-
cissitudini, venne portato a termine
felicemente.
Dalle urne delle prime elezioni libere
in Namibia, risultò vincitore il partito
rappresentante gli SWAPO - il cui nu-
cleo più numeroso era rappresentato
dagli Owambo, l’etnia sita nel N/W
del territorio - che esprimerà anche il
primo Presidente nazionale, Mr. Sam
Njoma. Helitaly ha vissuto tutte le fa-
si del programma, spesso come attore
principale. 
Il personale di Ondangwa, in pieno
territorio Owambo, è stato testimone
della primissima fase di guerra e, a
volte, ha dovuto soffrirne i rischi, for-
tunatamente senza subire perdite
umane. 
Stesse difficoltà e pericoli  hanno do-
vuto affrontare  gli equipaggi di Run-
du, sorvolando la zona dell’Okavango

e della Kaprivi Street, pericolosa  per
la presenza delle truppe irregolari del-
l’UNITA di Jonas Savimbi.
In seguito, i bianchi elicotteri italiani
hanno permesso agli incaricati delle
NU di  raggiungere le persone da
censire anche negli angoli più sperdu-
ti del paese. Impresa niente affatto
semplice.
Bisogna ricordare che, soprattutto i
primi mesi, gli elicotteri non erano
dotati di serbatoi ausiliari, assoluta-
mente indispensabili per la vastità del
territorio e la durata delle missioni; da
notare pure che i nostri elicotteri rice-

Il timetable dell’accordo tra Suda-
frica, Angola, Cuba ed Usa per
l’indipendenza della Namibia era il
seguente:

1 APRILE 1989
Inizio dell’applicazione della risolu-
zione ONU 345/78. L’Amministrato-
re Generale sudafricano Louis
Pieenar cede i poteri al Rappre-
sentante Speciale dell’ONU, il fin-
landese Martii Ahtisaari. Cessate il
fuoco tra S.A. e SWAPO (South We-
st Africa’s People Organisation )
dopo 23 anni di guerra. Inizio del ri-
lascio dei prigionieri politici. Crea-
zione di una fascia smilitarizzata di
100 km   alla frontiera tra Namibia
ed Angola.

1 LUGLIO 1989
Gli ultimi militari sudafricani  lascia-
no il territorio della Namibia. Inizia
la campagna elettorale.

1 AGOSTO 1989
Le residue forze cubane si ritirano
a nord del 15° parallelo.

1 NOVEMBRE 1989
Elezioni dell’Assemblea Costituen-
te che dovrà redigere la nuova
Costituzione.

1 APRILE 1990 
Proclamazione dell'Indipendenza
della Namibia.

Firma e scrivi 90012140563!
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veranno solo negli ultimi mesi di mis-
sione le radioassistenze - leggi dop-
pler - necessarie in un teatro dove,
dopo pochi minuti di volo, più o me-
no inspiegabilmente, le girobussole
smettevano di svolgere il compito lo-
ro assegnato; costringendo i piloti a
tornare a  volare a “bussola, sole ed
orologio” come i pionieri del volo di
antica memoria. 
A questo proposito bisogna ricordare
che gli ospiti sudafricani accolsero i
colleghi italiani dicendo che “in Na-
mibia esistono due tipi di piloti: quelli
che si sono persi e quelli che si perde-
ranno”!
Ebbene, Helitaly non si è mai perso,
malgrado le citate deficienze tecni-
che. Anzi, è successo, a volte, che
qualche nostro equipaggio sia andato
a recuperare i loro!
In ogni altro caso, Helitaly ha sempre
ottemperato perfettamente al mandato
assegnatogli, sia in termini di traspor-
ti, di ricognizione, assistenza e soc-
corso, sia sopratutto di MEDEVAC.
Il successo della missione UNTAG fu
celebrato con una grande festa di po-
polo nella capitale Windhoeck, alla
presenza di gran parte dei Capi di
Stato mondiali e di quasi tutti i rap-
presentanti delle diplomazie interna-
zionali e delle grandi potenze mon-
diali. Nel frattempo il “muro” di Ber-
lino era crollato; Mandela era stato li-
berato; l’Apartheid terminata. Un
nuovo ordine mondiale si stava crean-
do in Europa e nel mondo, con la fine
dell’URSS. L’ultima colonia mondia-

le lasciava il posto alla più giovane
Nazione d’Africa. Il compito di UN-
TAG era perciò concluso e con esso
anche quello di Helitaly. 
Nel porto di Walvis Bay si svolsero le
operazioni di carico dei velivoli e di
tutto il materiale del contingente sulla
nave che li riporterà, dopo un lungo
viaggio per mare, in patria. 
Il 4 aprile 1990, con un volo prove-
niente da Harare via Addis Abeba,
giungevano a Fiumicino i partecipanti
la missione di Helitaly-UNTAG, che,
appoggiate le ruote a terra, festeggia-
vano con un lungo, gioioso applauso
il ritorno: finalmente a casa!
L’intera missione era durata, perciò,
un anno e qualche giorno, in funzione
della data di partenza di ciascun grup-
po da Ciampino; comunque, per tutti,
oltre un anno solare.
In riconoscimento del pieno successo
della missione, venne concessa al 1°
rgt “Antares” di Viterbo l’onorificen-
za dell’Ordine Militare d’Italia, men-
tre il comandante di Helitaly, Antonio
Lattanzio, fu insignito della Medaglia
d’Oro al Valore dell’Esercito. Si con-
cludeva così la prima esperienza afri-
cana di un reparto AVES.
Esperienza indimenticabile, unica ed
irripetibile per gran parte di coloro
che l’hanno vissuta.
Un doveroso pensiero deve andare a
Coloro che non potranno festeggiare
il venticinquesimo anniversario di
Helitaly: per tutti, l’indimenticabile
Lino Sabbatelli, comandante dei
gruppi di volo di Rundu e Ondangwa,

e di Roberto Caruso, allora giovane
tenente.
Ognuno dei partecipanti avrà nel cuo-
re e nella memoria la “sua” Africa;
ognuno avrà i propri ricordi, i propri
aneddoti, le proprie esperienze, più o
meno felici; ma sicuramente tutti i
protagonisti potranno dire che Heli-
taly ha “portato la Bandiera” in Na-
mibia e l’ha riportata in Patria, arric-
chita e nobilitata dal successo  del
mandato ONU. Oggi possiamo affer-
mare con orgoglio che quella fu l’e-
sperienza, per così dire, “madre” cui
faranno riferimento le successive mis-
sioni dell’Esercito italiano, sempre
più impegnative per uomini e mezzi,
nei più disparati teatri operativi: dalla
Somalia al Mozambico, dall’ex Jugo-
slavia alla Cambogia, dal Kosovo
all’Iraq, sino all’impegno attuale in
Afganistan. 
In tutte queste missioni la componen-
te dell’AVES si è sempre saputa di-
stinguere per le proprie superiori ca-
pacità tecniche, professionali e sopra-
tutto umane. Ci piace pensare che
tanta parte di queste tradizioni sia na-
ta, forse, da quei primi 100 uomini, in
quella splendida terra chiamata, dopo
di allora ed un po’ per merito loro,
Namibia.

Roberto Sangalli

La missione di Helitaly si può 
riassumere in questi dati essenziali:

- 2831 ore di volo
- 1129 missioni svolte
- 44 MEDEVAC
- 7461 persone trasportate
- 2900 q.li di materiale trasportati

Tutte le missioni di volo sono state
effettuate alla quota di 50 piedi,
per evitare la presenza dei Sam 7, i
temibili “Strela” russi.
Il contingente di Helitaly non ha
sofferto vittime; mentre l’intero
contingente UNTAG ed il persona-
le civile di UN purtroppo, non pote-
rono  dire altrettanto.

Fine missione - L'ultimo elicottero lascia Ondangwa
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Giornata namibiana tipica: se-
reno, molto caldo secco, leg-
germente ventilato, abbastan-

za da sollevare il solito, sottile strato
di polvere che tanto male fa ai sofisti-
cati meccanismi rotanti dei nostri
bianchi elicotteri.
La “linea” di volo  è impegnata nel
quotidiano tran-tran dei giorni tran-
quilli. 
I nostri quattro elicotteri, di cui due
sempre giornalmente pronti, uno per
le missioni schedulate, l’altro per le
“MEDEVAC”, sembrano sonnecchia-
re al fresco relativo dell’hangar.
Il periodo critico che abbiamo vissuto
nei primi mesi della missione ha la-
sciato il posto alla routine, anche se
quaggiù in ogni momento può succe-
dere sempre qualcosa.
Ed  infatti, a conferma di ciò, dalla ra-
dio arriva improvvisa, alle 12.00, una
chiamata del Comando: 
“Medevac ad Opumanda, diversi
morti e feriti, probabilmente saltati su
un campo minato.”
La crew di medevac, cap. Nicola Pe-
res, serg. maggiore Ennio Galiussi,
studiate le carte ed aperto il piano di
volo, è subito trasportata , dal com-

pound di Helitaly, in linea. 
Nel frattempo il sottoscritto, capo ve-
livolo, ha già provveduto a spingere
sul piazzale  il 205 precedentemente
ispezionato ed attrezzato con barelle e
quant’altro necessario alla missione.
Subito a bordo, messa in moto e via,
prua a sud, destinazione un villaggio
nei pressi di un distaccamento delle
truppe UNTAG malesi.
Il nostro target non è facilmente rag-
giungibile: 35/40 primi di volo su di
un territorio uniformemente piatto,
senza riferimenti. Il fortino malese
non è molto conosciuto. Si trova in-
fatti in una zona molto distante da
quella dove noi abitualmente operia-
mo, quella cioè del nord, lungo tutta
la linea di confine con l’Angola.
Ma tant’è. Helitaly non si è mai persa
sinora e certamente non inizieremo
noi oggi. Costeggiamo l’unica strada
asfaltata in direzione sud per 20/30
minuti e poi pieghiamo decisamente
ad est, entrando nel bush.
In pochi minuti raggiungiamo il forti-
no malese e, dopo un paio di 360 sul-
la sua verticale, puntiamo ancora ad
est, seguendo le tracce di un tratturo
che ci porta ad un piccolo villaggio.
Ci appaiono una decina di capanne ai
margini di un boschetto.
Mentre circuitiamo su di esso, notia-
mo un assembramento di persone ai
suoi margini. Sono immobili, come
pietrificati ad osservare un penoso,

orrendo spettacolo: tra il boschetto ed
il sentiero che porta alle povere ca-
panne, sparsi sul terreno sabbioso,
giacciono i resti di alcune persone.
Andiamo all’atterraggio.
Un pensiero comune ci trattiene, im-
provviso, dal posare subito i pattini al
suolo: “Occhio ragazzi, quello è un
campo minato”, la frase che corre
nell’interfono della crew.
Ma noi dobbiamo atterrare!
Allora  cerchiamo con la massima at-
tenzione delle tracce dove poter far
posare, con ragionevole sicurezza, il
nostro elicottero .
Notiamo delle tracce di ruote tassella-
te, quelle probabilmente di un mezzo
pesante. Incrociando le dita ed ele-
vando un pensiero alla nostra Santa
Nera Protettrice, dal portellone aperto
guido i piloti  a posare i pattini esatta-
mente sopra di esse.
E’ un momento pauroso ed eccitante
allo stesso tempo!
La nostra buona stella ci assiste e  fi-
nalmente a terra, possiamo tirare tutti
un sospiro di sollievo. Mentre i piloti
tengono l’elicottero in moto al mini-
mo, adesso tocca a me andare a vede-
re cosa è successo.
Ormai certo della protezione divina,
con molta attenzione ed una buona
dose di fatalismo, scendo dall’elicot-
tero e mi avvio verso il luogo dell’e-
splosione. Corpi lacerati: tre bambini
sono esplosi su una mina del tipo di
quelle che, calpestate, “saltano” fuori
dal terreno per esplodere ad altezza
del torace di un uomo.
Questi però sono bambini e l’altezza
dell’esplosione è quella della loro te-
sta. Per due di loro non c’è più nulla
da fare, purtroppo. Uno però è ancora
vivo, o almeno questa è la mia im-
pressione, anche se in apparenza non
dà grossi segni di vita. Non si lamenta
nemmeno. Lo carico tra le braccia, un
povero, lacero e leggero “fagotto” in-
sanguinato, e faccio a ritroso, sulle
mie orme precedenti, il  tratto che mi
separa dalla sicurezza del 205. Lo im-
brago sulla barella e, con un rapido
cenno ai piloti, rapidamente l’elicotte-

NAMIBIA

Una giornata normale
Mar. Capo Roberto Sangalli 
capo velivolo AB 205 EI 303
Saaf Base, Ondangwa’s  Airoprt,
Ovamboland, Namibia, 
inverno 1989/90



24 - il Basco Azzurro

missione Namibia8

ro ridecolla. Un ultimo sguardo alla
piccola folla – immobile e muta testi-
mone delle operazioni di recupero - e
già siamo lontani.
Durante i 40/50 minuti di volo che ci
separano dall’ospedale svizzero di
Oshakati cerco di dare un minimo di
assistenza alla piccola vittima. Le pu-
lisco il viso impastato di sabbia e san-
gue con un po’ d’acqua, cerco di tam-
ponare al meglio le ferite, copro il
corpicino tremante per le ferite e lo
shock con una coperta. Non posso fa-
re molto di più.
Ma ora quel corpicino comincia a la-
mentarsi ed a muoversi e ciò mi con-
ferma la sua voglia di sopravvivere.
I piloti spingono l’elicottero al massi-
mo della velocità consentita, pur vo-
lando sempre alla nostra consueta
quota di 50 piedi – ce lo impone la
minaccia dei Sam 7 -, consci che ogni
minuto perso potrebbe essere quello
fatale. Giungiamo infine all’ospedale,
dove consegniamo la piccola vittima
al personale sanitario. Viva!
Dopo un rapido saluto agli amici
svizzeri, che tante volte hanno diviso
con noi la rischiosa attività di MEDE-
VAC, decolliamo verso Ondangwa ,
verso “casa”. Un volo breve, di una
quindicina di minuti, e siamo in base.
Mi resta da sistemare il velivolo, la-
vare la barella per ripulirla dalle trac-
ce del sangue e della sabbia, rifornirlo
ed ispezionarlo per un’altra evenienza
che, fortunatamente, per oggi non ac-
cade. 
Al tramonto, nel compound, ci rag-
giungerà la notizia che il nostro pas-
seggero è sopravvissuto.
E’ una bimba.
Io, lo giuro, non me n’ero accorto.
Rivado con la memoria al film della
giornata, alle emozioni, all’orrore  ed
alla paura vissuti.
La paura si supera, a volte. L’orrore si
fa fatica a dimenticarlo.
Siano tornati tutti vivi e  tanto anche
per questa volta  ci basta, malgrado
tutto.
Vabbè - mi dico- è andata bene.
Domani si ricomincia.

HELITALY
Un gruppo di successo

Queste due parole hanno un significato solamente per la novanti-
na di ”uomini” che, per loro fortuna, hanno vissuto la realtà della
Mix ONU nata per accompagnare verso la libertà l’ultima colo-

nia esistente al mondo. Il South West Africa che di lì a poco sarebbe stato
la Namibia. Io sono uno di loro, anzi sono forse colui che ha vissuto di più
l’impegnativa fase della preparazione, dell’amalgama del personale, del-
la dislocazione e successiva prima sistemazione dal punto di vista della
funzionalità, non operativa, del Gruppo Squadroni. Forse mi allargo un
po’, ma mi fa piacere pensarlo!
Certo l’esperienza di piloti e tecnici che avevano già vissuto la Mix in Liba-
no è stata determinante, ma l’ottima riuscita della NOSTRA Mix, ancora
oggi è l’unica iniziata e terminata nel rispetto dei tempi e dei compiti affi-
dati dall’ONU, va ricercata nella professionalità a tutti i livelli espressa e al-
lo splendido clima di rispetto, consapevolezza dei propri doveri, fiducia re-
ciproca, che, ad iniziare dal Comandante è stato infuso in ogni nuovo
giorno vissuto in quel meraviglioso angolo d’Africa.
La novità della incognita che stavamo per vivere, dei luoghi che avrem-
mo visto da terra e dall’aria, sicuramente ha contribuito a fornire uno SPI-
RITO di CORPO, che penso sarà difficile da ricreare, già prima della par-
tenza. Ma riprendiamo il discorso dall’inizio. 
Perché queste due parole hanno significato solo per noi?
Secondo me la Mix nel suo complesso - impegno, tecnica, preparazione,
svolgimento (un anno) - non ha avuto il riconoscimento che meritava, è
passata nel dimenticatoio delle cose che andavano fatte. Ed è stata dili-
gentemente accantonata nel polveroso archivio di qualche ufficio. Forse
sono un po’ polemico, ma vorrei far capire a tutti cosa è stata e penso
sarà per sempre questa Missione per gli UOMINI di HELITALY. Un successo di
Gruppo cercato e vissuto con intensità, tenacia, duro lavoro e consape-
volezza di aver contribuito alla nascita di una nuova Repubblica.
Un Grazie a tutti per quello che siamo riusciti a fare!!! 
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Il 28 settembre del 2013 si è chiu-
sa la grande storia, di una grande
unità complessa: il V Corpo d’Ar-

mata. Tra l’amarezza di chi aveva ser-
vito nelle sue file e l’indifferenza di
sparute scolaresche, ben felici di tra-
scorrere qualche momento fuori aula,
ha avuto luogo a Vittorio Veneto la
cerimonia per lo scioglimento del Co-
mando 1° FOD, già V Corpo d’Ar-
mata. Apprezzato il discorso del Sin-
daco della Città della Vittoria, solenne
l’allocuzione del Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito che ha parlato del-
la smilitarizzazione dell’area orientale
del Paese a causa della spending re-
view; forte l’indifferenza dei Media.
Eppure il V Corpo d’Armata, unita-
mente alla Divisione Mantova, era
stato per decenni, in periodi di bloc-
chi contrapposti, il presidio della
frontiera orientale. Ci si sarebbe
aspettata qualche particolare parola di
merito ma, le generazioni passano e i
giovani, se non hanno avuto militari
in famiglia, conoscono poco quella
pagina di Storia del loro Esercito.
I vecchi Soldati presenti alla mesta
cerimonia sono certo che andavano
con il pensiero a quei Bersaglieri dell’
8° Reggimento che 60 anni prima
scendevano da Barcola verso Piazza
dell’Unità, stretti tra due ali di folla
che impediva loro il passo. 
L’Esercito Italiano, ancora una volta,
era ritornato a Trieste e la Città alla
Patria.
L’Italia del secondo dopo guerra, sta-
va faticosamente cercando di ricosti-
tuire le Forze Armate, nonostante i
Quadri vivessero in maniera dolorosa

Il V Corpo d’Armata non c’è più!
la sindrome della guerra perduta e
molti fossero i militari ancora chiusi
nei gulag dell’Unione Sovietica. 
Di molti, ancora, non se ne conosceva
neanche la sorte.
Tutto era iniziato nel 1947 quando gli
Alleati lasciarono l’Italia per rientrare
nei loro Paesi. 
Il 10 febbraio di quell’anno conte-
stualmente all’intendimento degli Al-
leati di costituire il Territorio Libero
attorno a Trieste, il giovane Governo
repubblicano italiano dispose che la
Divisione Mantova, stanziata tra Li-
guria e Piemonte, fosse ridislocata nel
Friuli orientale, a ridosso della fron-
tiera. E sarà la Mantova, con il suo
114° Reggimento al comando del
Col. Gualano, ad entrare a Gorizia
rendendola, di fatto, nuovamente ita-
liana. Era il 14 settembre 1947. 
Per la Mantova iniziò un lungo perio-
do durante il quale, la Grande Unità si
dimostrò vigile e sicura sentinella del
nostro confine orientale.
Altra fu la sorte di Trieste. 
Il capoluogo giuliano era stato ogget-
to di un duro e aspro contenzioso con
la vicina e nascente repubblica di Ju-
goslavia che di tanto in tanto, con il
suo premier, Maresciallo Josip Broz
Tito, minacciava di entrare in quella
parte di territorio internazionalmente
chiamato “Zona A” e posto sotto go-
vernatorato statunitense e britannico.
Nel 1950 peggiorò il contenzioso ita-
lo-jugoslavo a causa delle parole
dell’on. Palmiro Togliatti che aveva
proposto alla Camera la cessione di
Gorizia alla Jugoslavia in cambio del-
la nostra sovranità su Trieste.
Il 1° maggio 1952, a Padova, venne
costituito il V C.A. che, posto agli or-
dini del Generale Carlo Biglino, in-
quadrava le divisioni di fanteria Man-
tova e Folgore, la divisione corazzata
Ariete, le brigate alpine Julia e Cado-
re oltre a reparti minori.

Nell’agosto del 1952 il Presidente del
Consiglio, on. Pella, con un forte di-
scorso pronunciato a Venezia, ammonì
gli Alleati che l’Italia non avrebbe
sottoscritto il trattato della Comunità
Europea di Difesa e non avrebbe ce-
duto basi alla NATO qualora non fos-
se stata riconosciuta la sovranità ita-
liana sulla “Zona A”. Poiché il pro-
blema minacciava di esplodere, lo
Stato Maggiore dell’Esercito spostò il
Comando del V C.A. più in avanti, a
ridosso delle sue Grandi Unità, ri-
schierandolo a Vittorio Veneto il 30
settembre 1952.
Per ben due volte Tito mobilitò le sue
truppe sulla frontiera e due volte l’Ita-
lia rispose con analogo provvedimen-
to. Da occidente giunsero e si schiera-
rono a est del Tagliamento la divisio-
ne Cremona e la brigata Tridentina,
mentre il Ministro della Difesa, Paolo
Emilio Taviani firmava il decreto per
il richiamo dal congedo di 294 uffi-
ciali, 525 sottufficiali e 12.380 milita-
ri di truppa e venne trattenuto alle ar-
mi il primo contingente 1931. Per
questa esigenza il V Corpo d’Armata
dovette far fronte ai bisogni quotidia-
ni di un complesso forte di 70.000
uomini e 2.500 quadrupedi.
Questo stato di allarme venne con-
venzionalmente denominato “esigen-
za T” dove “T” stava, ovviamente,
per Trieste.
Si arrivò al 26 ottobre 1954 e i Bersa-
glieri del “Grande” Ottavo entrarono
a Trieste, attesi da oltre 500 mila per-
sone. Il Generale De Renzi, Coman-
dante del V Corpo d’Armata, nomi-
nato Governatore Militare dal Consi-
glio dei Ministri presieduto dall’ On.
Scelba, assunse i pieni poteri in nome
e per conto dell’Italia.
A questa Storia pensavano i vecchi
soldati lo scorso 28 settembre mentre
ormai la scarna compagnia di Bersa-
glieri rendeva gli onori finali.

di AnDREA 
SAntARoSSA
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Una strana 
“caccia al tesoro”
Il racconto di un pilota co-protagonista, con il suo CHINOOK, 
di un evento di una stagione scolpita nella memoria collettiva 

La mattina del 13 dicembre di
oltre trent’anni fa mi recai co-
me al solito in caserma. 

Era il giorno di Santa Lucia... “il gior-
no più corto che ci sia”… come si di-
ceva un tempo: quel giorno non fu
per me, ancora ignaro, propriamente
breve.
Giunto in aeroporto, il Comandante
della Base mi convocò nel suo ufficio
dove trovai il comandante dell’aero-
mobile e lo specialista. 
Riservatamente il Comandante ci
spiegò la ragione di quella convoca-
zione: ci stava affidando una missione
delicata e del tutto atipica per conto
del Ministero dell’Interno. Ci informò
che avremmo dovuto effettuare un
trasferimento di personale, ma non si
spinse in ulteriori dettagli, raccoman-
dandoci che la missione, di due giorni

presunti, doveva rimanere segreta.
Non dovevamo dire a nessuno cosa
andavamo a fare; dovevamo renderci
anonimi, togliendoci i nomi dalle tute
di volo e dai caschi, e nel corso del-
l’operazione – la cui destinazione era
al momento sconosciuta - non dove-
vamo chiamarci per nome. Ultima
raccomandazione avvisare, con natu-
ralezza, le famiglie che quel giorno
non saremmo rientrati a casa.
Il Comandante della Base consegnò
quindi al Capo dell’equipaggio una
busta sigillata, che avremmo dovuto
aprire solo dopo l’accensione dell’eli-
cottero, al cui interno avremmo trova-
to il luogo di destinazione. Con noi si
sarebbero imbarcati anche dieci cara-
binieri.
Usciti dall’ufficio con una certa ap-
prensione e non senza emozione

prendemmo l’occorrente per la mis-
sione e per il pernotto (in quei tempi
avevamo sempre nell’armadietto una
borsa con gli effetti personali e cambi
di biancheria necessaria per operazio-
ni improvvise).
Eravamo in quel tragico periodo pas-
sato alla Storia come anni di piombo.
Un anno e mezzo prima eravamo stati
intensamente impegnati durante il ra-
pimento e l’uccisione del presidente
Aldo Moro e della sua scorta.
Giunti nei pressi dell’elicottero tro-
vammo i 10 carabinieri armati ed in
tuta da combattimento che facemmo
imbarcare. Avviati i motori e, come
previsto, il primo pilota aprì la busta e
mi comunicò la destinazione: “Alghe-
ro”. Decollammo alle ore 8:45 ed at-
terrammo alle 10:30. In aeroporto im-
barcammo un ufficiale ed un briga-
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diere dei Carabinieri. L’ufficiale con-
segnò al primo pilota un’altra busta
da aprire sempre dopo la messa in
moto. 
In questa c’era scritto “Asinara”. 
Alle 11:00 decollammo e dopo 15
minuti atterrammo in uno spazio anti-
stante al supercarcere presidiato da
carabinieri ed agenti di custodia. Ci
chiesero di spegnere i motori ed
aspettare a bordo.
Nell’aeromobile regnava un silenzio
surreale. Dopo circa 10 minuti co-
minciarono ad arrivare per imbarcarsi
alcuni detenuti, ognuno dei quali era
legato con una catena a due carabinie-
ri. Prendemmo nota di quanti detenuti
e carabinieri stavamo imbarcando.
Improvvisamente uno dei detenuti
ruppe il silenzio e cominciò ad urlare
verso di noi definendoci servi del po-
tere e che contro di noi non sarebbe
mancata la vendetta.
A quel punto ci rendemmo finalmente
conto che stavamo imbarcando briga-
tisti rossi.
Decollammo quindi, alle 11:40, per
Nuoro (dopo aver aperto un’altra bu-
sta a motori avviati) dove atterrammo
nel campo sportivo presidiato da ca-
rabinieri armati e, senza spegnere, im-
barcammo un altro detenuto.
L’ufficiale dei carabinieri  ci conse-
gnò  l’ennesima busta dove all’inter-
no trovammo la successiva destina-
zione: “Trapani Birgi”. La nostra au-
tonomia non ci avrebbe consentito di
arrivare fin là, quindi avremmo dovu-
to far scalo tecnico a Cagliari, dove
atterrammo alle 12:50  in zona milita-
re per un rapido  rifornimento, rima-
nendo  tutti a bordo, tranne il crew-
chief per sbrigare le operazioni con-
nesse. Anche quella zona era presidia-
ta da carabinieri e mi chiesi: come
avevano saputo dell’atterraggio a Ca-
gliari se la comunicazione era stata
fatta dopo il decollo da Nuoro?  Forse
l’Arma aveva un modo per comuni-
care durante il volo?  
Alle 13:30 lasciammo Cagliari per at-
terrare a Trapani alle 14:50, dove fa-
cemmo subito rifornimento sempre

con tutti a bordo. Qui venne violata la
nostra (o meglio la mia segretezza):
il crew-chief , fuori per l’operazione,
forse per stanchezza o per la tensione
accumulata mi chiese, chiamandomi
per cognome, che tipo di panino
avremmo gradito. 
La mia espressione di gestualità pru-
denziale era fuori tempo: i brigatisti si
sarebbero ricordati di “un servo del

potere con il mio nome?”
A Trapani imbarcammo altri 5 dete-
nuti con 10 carabinieri. 
Eravamo al completo per un totale di
22 carabinieri, 11 detenuti e noi 3 di
equipaggio.
L’ufficiale dei carabinieri, prima della
messa in moto, ci consegnò  ancora
una busta dicendoci che sarebbe stata
l’ultima, solita procedura: avviamento
e lettura della destinazione. Prossima
tappa “Palmi”. 
Decollammo alle 15:35 ed arriviamo
alle 16:40 “tra il lusco ed il  brusco”
come diceva un mio collega.
Atterrammo nel campo sportivo illu-
minato a giorno  presidiato tutto intor-
no da carabinieri e forze di polizia.
Notai sui tetti delle case circostanti
dei tiratori scelti. 
Lo sbarco avvenne con motori accesi,
e tutto si svolse regolarmente. 
Subito dopo i 22 carabinieri si imbar-
carono e il loro ufficiale ci indicò
quale ultima destinazione Vibo Valen-
tia, sede di una Base elicotteri del-
l’Arma, per il pernottamento.
Atterrammo alle 17:30,  in notturno
completo. 
Vissi quella giornata intensamente e
con emozione. 
Quella mattina quando da casa, mi re-
cavo al lavoro, non avrei mai pensato
che la sera avrei  dormito in Calabria
e che il giorno di “Santa Lucia”  sa-
rebbe stata per tutti noi una giornata
lunghissima. 
La successione delle buste-destinazio-
ne, poi, mi avevano immerso in un’o-
riginale “Caccia al Tesoro”.
Il giorno successivo rientrammo a Vi-
terbo dopo aver fatto scalo all’aero-
porto romano dell’ Urbe per sbarcare
i 22 carabinieri.
A missione conclusa, potevamo sen-
tirci pienamente soddisfatti di aver
compiuto al meglio la delicata mis-
sione affidataci e di aver servito in al-
tro modo il Paese, dando altresì dimo-
strazione di flessibilità di impiego
operativo e di readiness dell’Aviazio-
ne dell’Esercito.

Al fine di inquadrare il conte-
sto della testimonianza ripor-
tata, sono stati tracciati som-
mariamente gli elementi alla
base della missione speciale
condotta dall’equipaggio
dell’Aviazione dell’Esercito di
cui l’autore fece parte.
Alla fine del settembre del
1979 la polizia venne a cono-
scenza  di un piano finalizza-
to ad una evasione di mas-
sa, con l’aiuto di complici
dall’esterno, dal carcere del-
l’Asinara. Il disvelamento
condusse ad una stretta del-
la detenzione ed ad un con-
trollo rafforzato. Il 2 ottobre
scoppiò una rivolta per otte-
nere, nelle menti dei detenu-
ti, la chiusura di quel carcere
e di quelli con le medesime
caratteristiche 
I disordini ebbero inizio alle 19
circa organizzati da una cin-
quantina di detenuti, molti
dei quali politici e militanti
delle BR. Vennero fatti affluire
in area reparti delle Forze
dell’ordine che, non senza
difficoltà, dopo qualche ora
ripristinarono la situazione an-
te quem. Nel successivo me-
se di ottobre, ci furono altre
rivolte, soprattutto nelle su-
percarceri e nelle cosiddette
carceri di massima sicurezza,
Asinara e Nuoro in particola-
re. Dopo tali sommosse i de-
tenuti vennero trasferiti in al-
tre carceri speciali.
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Oltre al parametro dell’età, ha
detto Alegi ricordando che il
primo volo umano a motore

risale ormai a 111 anni fa, bisogna
considerare le numerose chiavi di let-
tura (storia della tecnica, dell’econo-
mia, militare, sociale ...) e la tutela di
legge già prevista dal Codice dei Beni
Culturali per l’ampia categoria dei
mezzi di trasporto di oltre 70 anni di
età. Non vi è dunque dubbio, in linea
di principio, che un aereo possa esse-
re storico e dunque di interesse gene-
rale. Il professore ha quindi passato
velocemente in rassegna la storia del-
la conservazione degli aerei in Italia,
dalla nascita del Museo Caproni nel
1929 fino all’inaugurazione del mu-
seo storico dell’Aeronautica Militare
a Vigna di Valle (Roma) avvenuta nel
1977. Questa ebbe un forte ruolo di
catalizzatore e acceleratore dell’inte-
resse generale, contribuendo al recu-
pero e al restauro di macchine che si
ritenevano perdute o versavano in
precario stato di conservazione. 
Tra queste Alegi ha citato innanzitutto
il Romeo Ro.41, biplano da addestra-
mento protagonista del film “I tre
aquilotti” con un giovanissimo Alber-
to Sordi; il Macchi M.67, protagoni-
sta sfortunato della Coppa Schneider
del 1929; il Fiat G.55, successore del
G.50.
L’attenzione si è quindi spostata su

operazioni più impegnative, quali il
recupero di tre trimotori Savoia Mar-
chetti SM.79 dal Libano, avvenuto in
due momenti distinti (1966 e 1993),
sanando così l’estinzione in Italia del
glorioso aerosilurante alle cui attività
ha dedicato un libro il rotariano Ora-
zio Giuffrida, presente alla serata. Si è
passati quindi al Fiat CR.42, conser-
vato solo in Gran Bretagna e Svezia,
sin quando nel 1994 si decise il recu-
pero dei resti di un esemplare svedese
poi restaurato meticolosamente in Ita-
lia. Il risultato finale, oggi a Vigna di
Valle, comprende circa due terzi di
parti originali e fu completato nel
2005. Terzo caso, forse il più esaltan-
te, il recupero avvenuto nel 2005 di

numerosi relitti di Romeo Ro.37 bis
in Afghanistan, dove erano stati
esportati nel 1938. In questo caso l’o-
perazione consentì di riportare in vita
un velivolo creduto estinto pur essen-
do stato costruito in oltre 600 esem-
plari. L’esemplare redivivo porta oggi
le insegne del Duca Amedeo d’Aosta,
che lo aveva impiegato nella sua qua-
lità di viceré d’Etiopia.
Un caso ancora aperto è un terzo bi-
plano Romeo, il Ro.1, protagonista
tra l’altro del film “Luciano Serra pi-
lota” con Amedeo Nazzari. Di questo
aereo, pure estinto, restano due relitti
in Libia, il cui recupero era oggetto di
trattative con le autorità al momento
dell’improvvida guerra del 2011. 
Dopo questa premessa di contestua-
lizzazione, Alegi è quindi approdato
al G.50. Dopo averne tracciato breve-
mente la storia sia come tipo sia
dell’esemplare tuttora esistente presso
il museo Aeronautico di Belgrado, il
relatore ha illustrato i tentativi fatti,
purtroppo senza successo, dall’Aero-
nautica Militare negli anni passati.
Tra i fattori che rendono delicata la
trattativa vi è il contenzioso serbo-
croato, in quanto il caccia porta anco-

ALI ANTICHE Riportare a casa le testimonianze 
della storia aeronautica italiana

Per comprendere il senso dell’iniziativa proposta
dal Rotary per riportare in Italia il caccia Fiat G.50
della seconda guerra mondiale, attualmente con-
servato in Serbia, il relatore Prof. Gregory Alegi si
è innanzitutto posto la questione se un aereo
possa definirsi “storico”. 

In occasione della conferenza organizzata dal Rotary club di Roma Sud Ovest il 12 marzo 2014, il gen.
Ruggero de Zuani, ha invitato a partecipare il Presidente dell’ANAE gen. Sergio Buono che ha voluto
informare soci e lettori de “il Basco Azzurro” sui punti salienti dell’importante argomento.
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Gregory Alegi 

Giornalista e storico, è cresciuto e ha stu-
diato tra Italia e USA.
Presso la LUISS è docente a contratto nel
Dipartimento di Scienze Politiche di Storia
delle Americhe (già Storia, Istituzioni ed
Economia dell'America del Nord, dall'a.a.
2006-7) e di Basic Aeronautics nei corsi
MBA della Business School. Insegna Storia
Aeronautica presso l'Accademia Aero-
nautica dall'a.a. 1997-98, nell'ambito del
corso di laurea in Scienze Aeronautiche. Si
è occupato in particolare di potere aereo
fino alla seconda guerra mondiale, con
pubblicazioni che spaziano dall’industria
aeronautica, alle figure di Giulio Douhet e
Italo Balbo, a entrambi i versanti dell’Italia
post-armistiziale (1943-45).
È autore di 50 tra libri e monografie di sto-
ria aeronautica e di documentari, sogget-
ti cinematografici e format televisivi. 
È ospite frequente di trasmissioni TV e ra-
dio, i suoi articoli compaiono su alcune
delle maggiori riviste italiane ed europee
del settore. Nel settore degli aerei storici
ha curato l’allestimento dei musei Volan-
dia e Caproni, una dozzina di mostre, il re-
stauro di una trentina di velivoli e il recu-
pero di altri da Afghanistan, Gran Breta-
gna, Libano e Svezia. 
È direttore del giornale telematico Deda-
lonews.it, online dal 2005. 
In precedenza è stato capo redattore
delle riviste "Pegaso" e "Ali Antiche". 
È membro del Consiglio Scientifico della
Fondazione ICSA e del Centro Studi Militari
Aeronautici dell’Associazione Arma Aero-
nautica. Siede nel Comitato di Gestione
della Fondazione Jonathan Aerei Storici
Famosi. Vive a Roma con la moglie, la fi-
glia e una gatta di 18 anni.

ra le insegne del Regno di Croazia al quale fu
ceduto dall’Italia nel 1942 ed è pertanto riven-
dicato dallo stato croato nato dalla dissoluzio-
ne della Repubblica Federale Socialista di Ju-
goslavia. Qualora non fosse possibile riportare
in Italia il G.50, oggi unico esistente al mondo,
sarebbe forse possibile un’operazione di rico-
struzione analoga a quella condotta con Fiat
CR.42, sfruttando le diverse parti originali esi-
stenti e tentando una collaborazione con la
Finlandia, che usò il caccia italiano con grande
successo contro i sovietici.

Sergio Buono

LIBRI

Cent’anni di 
Aviazione Navale 
di Stefano Reduzzi

Il libro “Cent’anni di Aviazione Na-
vale” è stato scritto con la collabora-
zione della Marina Militare in occa-
sione dei 100 anni dell’Aviazione

Navale in Italia e presentato durante la cerimonia ufficiale di que-
sto importante evento avvenuta nella base di Maristaer di Grotta-
glie (TA), alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina,
Amm. di Squadra  Giuseppe De Giorgi e del Comandante delle
Forze Aeree della Marina, Amm. di Divisione Paolo Treu, che ha
anche scritto la prefazione dell’opera, ringraziando  “con sincera
gratitudine….” l’autore per questa sua “spontanea e fervente pas-
sione…”.  Il volume, nei suoi 28 capitoli, illustra la storia dei “ma-
rinai con le ali”, dal pioniere Mario Calderara fino ai programmi
futuri quali l’introduzione degli UAS e del nuovo F-35 “Lightning
II”. Ad ogni Base e ad ogni Reparto è dedicato un capitolo di ap-
profondimento, mentre le utili appendici finali illustrano i dettagli
tecnici degli aeromobili e delle navi dotate di ponte di volo.
La parte iconografica è corredata da diverse foto inedite recuperate
nelle varie basi e presso l’Ufficio Storico della Marina, mentre pa-
recchie di quelle attuali sono state fatte dall’autore durante i voli
che ha effettuato con gli elicotteri della Marina. Tutte le informa-
zioni sui velivoli e sulla storia dei Reparti sono state raccolte du-
rante le visite nelle basi che l’autore ha potuto fare grazie ad uno
speciale permesso accordatogli dallo Stato Maggiore della Marina.
Affascinante ed interessante è stata anche la visita a bordo della
portaerei Cavour, nave ammiraglia della nostra flotta, dove ha po-
tuto assistere al decollo verticale degli aerei Harrier e ad un eli-
sbarco di truppe della brigata anfibia San Marco.
Completano la parte illustrata dieci profili degli aeromobili, men-
tre la parte araldica proviene interamente dalla collezione dell’au-
tore, che da più di 25 anni si dedica alla ricerca di questi stemmi e
che ad oggi, nella sua teca, ammontano a più di 4.000. Il testo è re-
datto bilingue italiano/inglese. Il volume, a cui l’autore ha dedicato
parecchi mesi di lavoro durante il proprio tempo libero, è il terzo
in ordine di tempo scritto dall’autore, dopo quello “Aviazione
dell’Esercito – Araldica e Storia” pubblicato in occasione dei 50
anni di questa Specialità del nostro Esercito ed il successivo “Sto-
ria e Araldica del Comando Squadra Aerea” presentato in occasio-
ne degli 85 anni dell’Aeronautica Militare.

Giovanni Tonicchi

Il libro Cent’anni di Aviazione Navale 1913-2013, può essere richiesto  tramite email:
info@aviatore.it  all’attenzione del sig. Claudio.

8a proposito di musei aeronautici
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Questa volta il Basco Azzurro
andrà anche a scuola. Gli alun-
ni degli Istituti di Lamezia Ter-

me lo aspettano tra i banchi perché il
Basco Azzurro darà loro la soddisfa-
zione di veder realizzato l’impegno di
solidarietà di cui sono stati protagoni-
sti all’inizio di quest’anno. 
Quelle scatole di latte in polvere, in-
fatti, che Bruno, Giovanni, Martina,
Vittorio, Serena, Giuseppe e centinaia
di altri bambini hanno consegnato ai
soldati del “Sirio”, sono ora nelle ma-
ni dei loro coetanei meno fortunati in
Tanzania.
E’ innanzitutto a questi giovani che
va la nostra gratitudine. 

Ma il Basco Azzurro è anche il trami-
te tangibile attraverso cui i bambini
della Calabria ricevono il “grazie” an-
cor più significativo dei bambini di
Kawe.
In questa bella cornice s’inquadra l’i-
niziativa dell’Ordinario militare, Mon-
signor Santo Marcianò, che ha pro-
mosso la raccolta di beneficenza dele-
gando il “Sirio” ed il suo Cappellano
militare, Don Vincenzo Caiazzo, al
coordinamento dell’attività.
Con una conferenza stampa indetta lo
scorso 3 gennaio dal Comandante del
Reggimento, Colonnello Francesco
Tessitore, alla quale hanno partecipa-
to Don Vincenzo e la vice ispettrice
regionale delle infermiere volontarie
della Croce Rossa, Sorella Mariella
Del Re, è stato rivolto un appello di
solidarietà che ha riscosso la signifi-
cativa adesione di enti, organizzazio-
ni, scuole, farmacie, comuni e popo-
lazione locale. Nel giro di appena due

settimane sono stati raccolti circa
1200 Kg di latte pediatrico e centinaia
di giocattoli che i mezzi del Reggi-
mento hanno trasportato a Taranto per
l’imbarco sulla nave “Mimbelli” della
Marina Militare. 
Il Comandante del 2° Reggimento
“Sirio” si è recato personalmente a
Taranto dove ha incontrato il Coman-
dante della “Mimbelli”, Capitano di
Vascello Davide Berna, evidenziando
la cooperazione tra Forze Armate so-
prattutto negli aspetti umanitari che
contraddistinguono sempre l’operato
dei nostri militari sia in Patria sia al-
l’estero. Il 6 marzo, quindi, i marinai
italiani hanno completato l’operazio-
ne consegnando alle Suore Missiona-
rie di Carità d’Ivrea, presso l’orfano-
trofio di Kawe, il latte ed i giocattoli
provenienti dalla Calabria.
A missione compiuta, il Colonnello
Francesco Tessitore, quale Coman-
dante del Reggimento che ha avuto il

Latte dal “Sirio” alla Tanzania

Missione compiutaIl latte ed i giocattoli raccolti in breve tempo nello scorso mese di gennaio presso il 2° Reggimen-to Aviazione dell’Esercito “Sirio”, su niziativa dell’Ordinario Militare, sono giunti a destinazionecon il supporto della Marina Militare. I bambini di Kawe ringraziano il Reggimento e la Calabria.

Scuola Borrello Fiorentino di Lamezia Terme Scuola di Platania di Catanzaro

di GiAnLucA 
cARofALo
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piacere di coordinare la raccolta, ha
espresso la sua personale riconoscen-
za ai calabresi per lo spirito solidale e
la straordinaria partecipazione. 
La dedica “Grazie 2° Sirio, grazie
Croce Rossa Italiana, grazie Cala-
bria” che i bambini di Kawe hanno
voluto far pervenire - ha sottolineato
il Comandante - è la più bella soddi-
sfazione a testimonianza di un impe-
gno che, stimolato dall’Ordinario mi-
litare, ha visto cittadini, Forze Armate
e altre risorse del Paese lavorare fian-

Oltre a numerosi cittadini, hanno partecipato all’iniziativa la maggior
parte delle farmacie e strutture sanitarie locali coordinate dal Diri-
gente del Servizio Sanitario del Reggimento, Tenente Colonnello me-
dico Gianfranco Cosentino. Hanno inoltre offerto il loro significativo
contributo: il Comune di Lamezia Terme, le Infermiere Volontarie della
C.R.I. di Lamezia Terme, il Centro Operativo Intercomunale di Prote-
zione Civile di Amaroni, San Floro ed altri comuni del catanzarese e
della Regione, l’Associazione Volontari “Angeli Blu”, la Parrocchia di
Feroleto, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta di Soverato
(CZ), la Delegazione Accademia Bonifaciana della Regione Cala-
bria, l’Ordine dei Cavalieri Templari Gran Priorato d’Italia “Commen-
da di Cirò Marina”, l’Associazione per la Ricerca Neurogenetica del
Centro Regionale di Neurogenetica, l’intera Comunità di Pianopoli
tra cui i Volontari della componente unica di C.R.I. e l’Istituto Com-
prensivo Statale “Saverio Gatti”. Molte le scuole locali, tra cui l’Istituto
“Borrello-Fiorentino”, la Scuola “Maggiore R. Perri”, l’Istituto “Don Mila-
ni” e l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia” di Lamezia Terme, la Scuo-
la per l’infanzia “Filzi”, la Scuola primaria “Mercuri Tedesco” e la Scuo-
la primaria e secondaria di Platania e San Teodoro.        

La testimonianza fotografica della consegna in Tanzania è stata pos-
sibile grazie alla gentile collaborazione del Tenente di Vascello Ales-
sandro Minerva.

Scuola di Platania di Catanzaro Scuola Perri Lamezia Terme

Scuola Perri Lamezia TermeI bambini di Kawe ringraziano il Reggimento Sirio

8missioni umanitarie
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Le pensioni integrative
dette anche a “capitalizzazione” 

i nostri interessi8

Da più parti si sollecitano i lavoratori a basso red-
dito a farsi una pensione integrativa o comple-
mentare privata necessaria per integrare quella

pubblica (che già verrebbe integrata automaticamente per
il maggiore periodo di permanenza al lavoro a seguito de-
gli aumentati limiti di età). 
È ovvio ricordare che i percettori di redditi alti o medio
alti, non abbisognano di pensione integrativa. 
Esaminiamo come e quanto potrà rendere questa pensione
integrativa o complementare. 
Preliminarmente dobbiamo stabilire quanto un lavoratore
può destinare mensilmente al fondo. Considerando le at-
tuali retribuzioni, il lavoratore medio potrà destinare al mas-
simo l' 1 % o il 2%. Oltre a quanto già la previdenza obbli-
gatoria sottrae dalla retribuzione. Vale a dire al massimo
50,00/100,00 €. Oppure destinare allo scopo parte del
TFR. Con il sistema del silenzio assenso. Mettere mano al
TFR significa tuttavia creare disagi alle imprese che si ve-
drebbero costrette ad erogare somme che potrebbero esse-
re destinate all'ammodernamento delle strutture. 
Senza considerare che normalmente il TFR viene destina-
to, dal lavoratore, con l'aggiunta del mutuo, all'acquisto
della casa per cui, a far ricorso al TFR si opporrebbero gli
interessi sia delle imprese - che si vedrebbero sottrarre dei
capitali - sia del lavoratore. La rendita conseguente sareb-
be, in realtà, molto bassa perché tale accantonamento su-
birebbe un vero e proprio salasso. 

Infatti una parte dello stesso andrebbe: 
- al Consiglio di amministrazione del fondo e quindi al
sindacato; 
- ai gestori del fondo; 
- alla compagnia di assicurazione; 
- alla banca. 
Spese, come noto, insopprimibili ed inevitabili. Pertanto al
fondo pensione integrativa resterebbe ben poco. 
In luogo pertanto della pensione integrativa così come in-
tesa ora, che verrebbe, come si è visto, molto tartassata,
sarebbe opportuno un provvedimento che la rendesse ra-
gionevolmente conveniente, quale, ad esempio, una sensi-
bile o totale detassazione e trasformare la pensione inte-
grativa in vitalizio totalmente reversibile. 
Ovviamente se la pensione integrativa deve fare cumulo
con quella ordinaria o comunque con altri redditi e deve
essere, conseguentemente "cannibalizzata dal fisco", è as-
solutamente inutile farla. Il vantaggio verrebbe vanificato.
Solo adottando questi incentivi che la rendessero conve-
niente, si darebbe un vero e proprio impulso alla previden-
za integrativa privata. Per quanto riguarda la pensione in-
tegrativa di Stato per il settore militare, qualora fosse an-
cora operante, potrebbe essere adottata convenientemente
solo eliminando l'attuale trattenuta del 4% prevista sino a
ieri per la Cassa Ufficiali. 

Tratto da T.M. n. 10 dicembre 2013 pag. 5-6.
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a cura di RODOLFO MAZZOLINI

Il Socio xxxxx, anche per dar qual-
che minimo segnale di ottimismo
ad altri colleghi che si trovassero

nelle stesse condizioni, riallacciandosi
alle varie trattazioni pubblicate sul
nostro periodico a proposito dell'in-
dennità integrativa speciale dimezzata
per i coniugi superstiti, ha voluto far
conoscere l'esito, finalmente positivo,
del suo ricorso per l'ottenimento per
intero del su citato emolumento. 
La "burocrazia" pubblica (o forse al-
tro!) non solo, a volte, è capace di
non rispettare le norme esistenti ed i
diritti dei cittadini, ma anche se soc-
combente in giudizio e "condannata"
dalla giustizia amministrativa, non ot-
tempera e non osserva il dispositivo
della sentenza! 
Nel lontano novembre 2006, la Corte
dei conti dell'Emilia Romagna rico-
nosceva al sig. xxxxx il diritto a ve-
dersi riconosciuta l'attribuzione (per
intero) dell'indennità integrativa spe-
ciale sul trattamento di reversibilità
spettantegli dopo il decesso della pro-
pria moglie. Tale riconoscimento, se-
condo la Corte, gli derivava dall'esat-
ta applicazione dell'art. 15, comma 3
della legge n. 724 del 23.12. 1994. 
Già questo primo aspetto della vicen-
da, che ha visto xxxxx costretto, co-
me molti altri, a ricorrere al giudice,
la dice lunga sul rispetto della perso-
na e dei pensionati, in particolare, che
la Pubblica Amministrazione spesso
non ha! Come accenna opportuna-
mente l'esperto Vincenzo Ruggeri, su
di un numero del Periodico "Fiamme
Gialle", un ex Ministro del Lavoro,
addirittura, aveva indirizzato a tutti gli
Enti pubblici interessati una lettera in
cui sottolineava "se voi date spazio ai

Finalmente una sentenza 
favorevole sulla I.I.S.

pensionati, distruggete il Bilancio del-
lo Stato"! In tale ottica, anche la
"class action" del Codacons, basata su
dispositivi della Corte Costituzionale
e giudizi favorevoli della Corte dei
conti non poteva avere e non ebbe
successo nel 2010.
Per il sig. xxxxx, invece, la sentenza
del novembre 2006 era perfettamente
valida, ma l'INPDAP, anche dopo una
ulteriore specifica sentenza del 2009,
che respingeva il ricorso di Appello
dell'Istituto, si rifiutava di ottemperare
e di rispettare il dispositivo del giudi-
ce e continuava a non corrispondere
l'indennità per intero. Tale comporta-
mento "palesemente illegittimo e fon-
dato su presupposti inesistenti ed er-
ronei", come affermato dal giudice di
merito, ha costretto ancora una volta
xxxxx a presentare un ulteriore ricorso
alla Giustizia Amministrativa, che
con sentenza n. 292 del 31.10.2012,
depositata il 28.12. 2012, e notificata
all'INPS (com'è noto subentrata al-

l'INPDAP) di Parma nel febbraio
2013, ha condannato, ancora una vol-
ta, l'Ente competente a corrispondere
l'indennità integrativa per intero ed a
"provvedere" entro 90 giorni, all'esat-
ta esecuzione di questa e, come sotto-
lineato nella sentenza, delle "ben due
altre pronunce nei due gradi di giudi-
zio" l'attribuzione sulla pensione di
reversibilità dell'indennità integrativa
speciale per intero. 
Certi che questa singola vicenda avrà
a breve una fine, fortunatamente, po-
sitiva, per il ricorrente, che ha già
avuto assicurazioni dall'INPS che ri-
ceverà il dovuto, questa segnalazione
vuole essere un'indicazione di "spe-
ranza" per altri che siano in condizio-
ni similari e possano veder risolta una
palese ingiustizia, sfatando quanto lo
stesso Ruggeri affermava tempo fa: il
ricorso è giusto, il momento sbagliato. 

Donato Carlucci 
Tratto da T.M. 8 ottobre 2013 pag. 5
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SEzionE coLA
presidente DOMENICO GRASSO

Il 26 gennaio 2014, su invito del sindaco di Fiumefreddo di Sicilia, un buon
numero di soci del nucleo ANAE “Ugo Barra” ha partecipato ai festeggia-
menti in occasione della celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono

della locale polizia municipale. 
Le cerimonie in onore del Santo, hanno occupato tutto il pomeriggio conclu-
dendosi con una imponente processione che ha attraversato le principali vie cit-
tadine che ha visto  in preminente posizione, i soci dell’ANAE riconoscibili per
l’elegante uniforme ed il mitico “Basco Azzurro”. 

Nucleo Ugo Barra

Perle di saggezza di Zio Pino
In occasione dell’incontro avvenuto a Catania di un gruppetto di veterani e…. non del
30° gruppo squadroni AVES “Pegaso”, Giuseppe Avaro noto Zio Pino, ha voluto ricordare
ai più giovani, qualche piccola “perla” del glorioso gr. sqd. siciliano. 

Carissimi tutti,

quale più giovane tra i presenti, dite tutti che non dimostro
i miei 81 anni e vi ringrazio per l'affettuosa bugia, con il
vostro permesso prendo per qualche minuto la parola. 
Vi chiedo innanzi tutto di osservare un minuto di raccogli-
mento per i nostri amici e colleghi del Pegaso che non so-
no più con noi precedendoci nel nostro, speriamo il più
lungo possibile, finale: Ugo Barra-Nino Battaglia-Antonio
Vaccaro e i Fanti Greco e Zuccarello. 
Essi continueranno a vivere fino a che qualcuno li ricor-
derà. Desidero porgere i saluti di alcuni colleghi impossi-
bilitati ad essere qui con noi; mi hanno telefonato Giaco-
mo Guarnera, Ninuzzo Nicolosi, Gino Bianco, Felice Vi-
salli. Oggi siamo in tanti e ciò sta ancora una volta a di-
mostrare che il nostro DNA coltivato e cresciuto nel culto
dell'Onore, della Dignità e dell'Amore per il lavoro straor-
dinario che tutti abbiamo svolto nei nostri più o meno qua-
rant'anni di AVES è ancora vivo.
Oggi tra noi ci sono anche alcuni che hanno vissuto il PE-
GASO solo per il periodo della loro ferma militare; mi ri-
ferisco ai nostri cari amici dottori Salvo Ferlito e Alberto
Sentina che ringrazio a nome di tutti per la loro presenza. 
Un grazie anche a Beniamino Biondi che fra tutti i medici
è colui che ci ha prescritto sicuramente più supposte. Non
da nonno ma da buono zio, come mi avete sempre chia-

mato, voglio puntualizzare con tutte le mie forze, ancora
una volta, che i traguardi raggiunti oggi dall'AVES, anche
se per una piccolissima parte, la specialità li deve anche a
noi. Siamo stati grandi anche nel fare le cose più semplici
e umili come quando io e il dottore Sentina armati di caz-
zuola passavamo qualche ora del pomeriggio tamponando
le fessure e i buchi della vecchia baracca ORAIS unica in-
frastruttura del reparto ove erano sistemati il Comando,
l'ufficio comando retto dal sergente Enzo Cicero, l'infer-
meria, il magazzino materiali, i servizi igienici e uno stan-
zino per il personale. 
Altri Tempi! Si navigava con carta, bussola quando fun-
zionava e orologio. 
Oggi si viaggia in aerovia e i nostri velivoli armati, impe-
gnati spesso all'estero, partecipano ad azioni di fuoco ri-
scuotendo l'ammirazione del paese (forse) e sicuramente
la nostra e di tutte le Forze Armate. 
Poter affermare tutto ciò è motivo di orgoglio per tutti noi
ed è sicuramente questa la grande forza che ci spinge ad
incontrarci spesso, abbracciarci fraternamente vivendo
ogni ricordo, anche se a volte non piacevole, della nostra
vita di Pionieri. Al prossimo incontro quindi e auguri a tut-
ti voi e alle vostre famiglie. 

Viva il 30° Pegaso Viva l'AVES
Zio Pino 
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SEzionE muScARà 
Presidente LUIGI ORSINI

Nell’ambito delle attività  so-
ciali,  la Sezione “Muscarà”,
su proposta del Socio Elmo

Caporossi, e con la collaborazione
dello  Stato Maggiore dell’Esercito,
nel periodo dal 26 febbraio al 2 mar-
zo, ha organizzato,  una settimana
bianca presso la Base Logistica di
Colle Isarco a favore dei Soci e relati-
vi nuclei familiari. All’iniziativa, ac-
colta con grande entusiasmo, hanno
aderito 9 nuclei familiari tra i soci
della Sezione Muscarà e di altre Se-
zioni. Nella foto in un momento di re-
lax, senza gli sci ai piedi, si ricono-
scono il col. Mechilli, il gen. Bur-
chielli, il col. Caporossi, il gen. Florio
e in secondo piano il col. Iacovelli e
le rispettive consorti. 

Soci in settimana bianca

In occasione del giorno del ricordo, domenica 9 feb-
braio 2014, alle ore 11.30, in zona Valle Faul di Viter-
bo, largo martiri delle foibe istriane, presso il cippo

che ricorda il sacrificio del viterbese Carlo Celestini, si è
svolta la cerimonia di commemorazione in omaggio a tutti
i cittadini della provincia di Viterbo deceduti a seguito del-

la deportazione. Alla cerimonia che si è svolta alla presen-
za delle più alte autorità cittadine e della provincia hanno
partecipato tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma della Tuscia. La Sezione Muscarà, ha preso parte atti-
va alla cerimonia con una folta rappresentanza di soci in
impeccabile uniforme sociale e con il Vessillo della Sezione. 

Giornata del ricordo

Foto di 
Maurizio Zaccaria
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Notizie in breve
Il 21 marzo 2014 a Viterbo si è svol-
to il Giuramento del 16° corso Mare-
scialli presso la Scuola Sottufficiali
Esercito alla presenza del Capo di
Stato Maggiore dell'Esercito Gen.
C.A. Claudio Graziano. La sezione
“Muscarà” ha partecipato con il  Ves-
sillo, il presidente gen. B. Luigi Orsi-
ni ed una folta rappresentanza di soci. 

Il 24 marzo 2014, presso il teatro del-
la Parrocchia del Murialdo in Viterbo,
è stata effettuata la assemblea annuale
(foto sotto) dei soci della sezione
“Muscarà”. Nel corso dell'assemblea,
alla quale hanno partecipato un gran
numero di soci, sono stati approvati il
bilancio consuntivo 2013, il bilancio
preventivo 2014 e sono stati discussi

vari argomenti all'ordine dl giorno, di
interesse della Sezione.

La sezione “Muscarà”, nell'ambito
delle attività sociali, ha effettuato un
versamento di cento euro a favore del
CAD (Centro Ascolto del Disagio) -
Circolo Provinciale di Viterbo per una
attività di beneficenza, a favore di una
minore, per una diagnosi oculare, pre-
ventiva ad un intervento chirurgico,
da effettuare presso un centro specia-
lizzato di Milano. 
Il Centro di Ascolto al Disagio, ha co-
me obiettivo principale quello di met-
tersi a disposizione, attraverso la rete
dei propri iscritti, di quanti hanno
problematiche di varia natura da risol-
vere e che non hanno,  gli strumenti
adeguati per farlo.

Nel mese di marzo scorso, il
socio della Sez. ANAE "F.
Muscarà" di Viterbo, col.

(ris.) Giovanni Tonicchi, ha tenuto
presso il Centro AVES un ciclo di
conferenze sul tema "Storia dell'Avia-
zione dell'Esercito dalle origini ai
giorni nostri" il cui scopo era quello
di illustrare al personale che sta per
entrare nei ranghi della Specialità, la

genesi della nascita e l'evoluzione
della componente aerea del nostro
Esercito attraverso le varie fasi che ne
hanno contraddistinto i 63 anni di vita. 
Particolare risalto è stato dato all’A-
NAE, ai suoi compiti, alla sua struttu-
ra ed alla sua funzione di "araldo"
dell'Aviazione dell'Esercito attraverso
il periodico "il Basco Azzurro" ed il
sito internet.

Fruitori delle tre "lezioni" tenute sono
stati i frequentatori degli attuali corsi
basici, ufficiali e sottufficiali, per pi-
lota di elicottero e specialisti.
Il Comandante del CAAE, gen. B.
P.O. Giancarlo Mazzieri,  ha presen-
tato ai corsi il conferenziere ed ha po-
sato per la foto ricordo che ha prece-
duto la visita alla "sala storica" da
parte di tutto il personale.

Conferenza sulla storia dell’AVES

Diamo forza all’ANAE con il 5x1000

Foto di Maurizio Zaccaria
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SEzionE RiGEL
Presidente ANDREA SANTAROSSA

Il 25 marzo 2014, la nostra sezione
ha partecipato con numerosi soci,
presidente e vessillo alla Pasqua del
Soldato che ha avuto luogo a Porde-
none presso il Duomo di S. Marco,
alla presenza di Mons. Pellegrini ve-
scovo della diocesi e del gen. Polli,
Comandante della Brigata Corazzata
Ariete. 
Il 4 aprile 2014, la sezione “Rigel”,
con il suo Presidente, numerosi soci e
il Vessillo, ha presenziato presso il

Centro Sportivo Militare della Comi-
na (PN) al saluto ufficiale alla Brigata
Ariete in partenza per il Teatro Ope-
rativo libanese. 

Il 6 aprile 2014, ha avuto luogo il
consueto, annuale pranzo conviviale
della Sezione ANAE “Rigel”, presso
un noto ristorante dell'area di Codroi-
po (UD). 
Riuscitissimo evento al quale hanno
partecipato moltissimi soci con con-

sorti e amici. Con particolare calore,
stima ed affetto è stato accolto il Ge-
nerale C.A. Serpe, quasi 91enne, co-
lonna portante della nostra sezione.
Con l'occasione sono stati ricordati il
Gen. Calligaris, il Cap. Lozzi e i no-
stri ultimi amici che sono andati
avanti.

Continuano a Udine le periodiche riu-
nioni del costituito Comitato di As-
sorama, inerenti il raduno nazionale

Due Baschi Azzurri andati oltre

SEzionE nAtALE
Presidente RODIO RESTANI

Ricordo del Generale Calligaris

Due nostri vecchi amici hanno,
recentemente, piegato le loro
ali: il col. pilota Bruno Ga-

sparetti e il maresciallo aiutante, tec-
nico di volo, Antonio Corrias, que-
st'ultimo molto conosciuto e apprez-
zato a Pordenone per le sue moltepli-

ci iniziative nel sociale. Per le esequie
di Corrias erano presenti il Presidente
della sezione “Rigel” e numerosi soci
in uniforme sociale e basco azzurro,
oltre ad una rappresentanza di ufficia-
li e sottufficiali del 5° reggimento
“Rigel”. Alle esequie erano presenti

anche numerosi sardi del locale circo-
lo del quale Corrias era stato presi-
dente per alcuni anni. Al termine del
rito religioso, il magg. Claudio Cia-
ranfi ha letto la preghiera dell’AVES
e il col. Andrea Santarossa ha pro-
nunciato  l’elogio funebre. 

Notizie in breve

BOLOGNA, 14 MARZO 2014Il Personale della Brigata Aeromo-
bile “Friuli” e il Comandante Gen.
Antonio Bettelli, hanno ricordato

il collega e amico Gen. Giangiacomo
Calligaris, prematuramente scomparso
il 23 gennaio 2013, con la celebrazio-
ne di una Santa Messa di suffragio.
L’Associazione Nazionale Aviazione
Esercito, era presente all’occasione di
raccoglimento e di preghiera con il
Presidente Nazionale Gen. Sergio

Buono, con la Sezione “M.O.V.M.
Silvano Natale” di Bologna e Vessillo
e una rappresentanza di soci. Il ricor-
do indelebile che il Generale Calliga-
ris ha lasciato a Bologna, in occasione
dei periodi in cui ha comandato il
Reggimento Bersaglieri e poi la Bri-
gata Aeromobile, è stato manifestato
dalla innumerevole presenza delle au-
torità civili, militari ed ecclesiastiche e
dalla profonda commozione presente
in tutti i partecipanti.

Firma e scrivi 90012140563!
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Il 7 aprile 2014, presso la Basilica
di N.S. di Bonaria, è stata cele-
brata la Pasqua delle Forze Arma-

te. Alla Santa messa, officiata dal-
l’Ordinario militare d’Italia, Mons.
Santo Marcianò, hanno partecipato i
militari di tutte le Forze Armate del-
l’Isola e le Associazioni Combattenti-

stiche e d’Arma. La Sezione “A. San-
na” era presente con un buon numero
di soci e dei loro familiari che al ter-
mine della solenne cerimonia, hanno
avuto la possibilità in un incontro
informale, di organizzare un paio di
eventi che nel periodo pasquale, inte-
resseranno gli stessi soci e i loro fa-

miliari. Si tratterà di una gita sociale
in occasione della pasquetta e una gi-
ta culturale programmata per il mese
di maggio alla scoperta delle chiese
campestri della parte centrale dell’i-
sola che sono alla base del sentimento
religioso della popolazione della Sar-
degna.

Il col. Bellucci  nato ad Oriolo Romano (VT) il 16 ottobre 1952, si è arruolato l’11 mag-
gio 1972, ha frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito ed il Centro Adde-
stramento ALE di Viterbo fino al 31 agosto 1973 dove ha conseguito il brevetto militare

di specialista di velivoli leggeri. Il 1 settembre 1973 è stato assegnato al Reparto Mezzi Ae-
rei del CAALE di Viterbo, dove ha svolto la mansione di tecnico meccanico ALE fino al 2
agosto 1977. Dal 1977 al 1984 ha svolto servizio come TMA presso il 28°  gr. sqd. ALE Tu-
cano (Roma). Nel 1981 ha frequentato il 57° Corso specialisti di elicottero a Viterbo conse-
guendo il relativo brevetto militare. Nel 1984, dopo aver superato il concorso per ufficiali,
viene nominato sottotenente e trasferito al 1° RRALE di Bracciano, con l’incarico di capo sezione codificazione. 
Nel 1987 viene assegnato al Comando Materiali ALE in Roma, dove svolge gli incarichi di addetto alla sezione pro-
grammazione finanziaria e capo sezione programmazione finanziaria. Dal 2007 al 2010, svolge l’incarico di capo sezio-
ne materiali Art. Arm. e NBC presso l’ufficio alienazione fino al 30 dicembre 2010. Il 31 dicembre 2010 viene collocato
nella riserva. Il col. Bellucci è insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana e della medaglia Mauri-
ziana. Il 25 maggio 2011, si è laureato in “Scienze Organizzative e Gestionali” presso l’Università della Tuscia di Viterbo.
Il col. Bellucci è sposato con Simonetta e ha due figlie, Valeria coniugata con Simone De Gaetano e mamma del piccolo
Samuele, l’angioletto dei nonni, e Livia.

Il nuovo presidente della sezione

Precetto Pasquale

SEzionE tucAno 
presidente FRANCESCO BELLUCCI

Il Col. Livio Correani, passa il testimone al Col. Francesco Bellucci

CRONACA DALLE SEZIONI8

SEzionE SAnnA
presidente MARINO ZAMPIGLIA

Conferenza

Il 4 aprile scorso, il Presidente della Sezione col. Mari-
no Zampiglia, su invito del Presidente della Sezione
dell’Associazione Arma Aeronautica di Cagliari ha te-

nuto una conferenza dal titolo: “l’Aviazione dell’Esercito
e la Protezione Civile Nazionale”. La serie di conferenze,
che come da prassi ormai consolidata, viene organizzata
nella sede della sezione AAA di Cagliari, nei mesi di mar-
zo e aprile, è diventata un evento culturale della città se-
guito non solo dalle Associazioni Combattentistiche e

d’Arma ma anche da associazioni naturalistiche e culturali
e da molti cittadini che hanno la possibilità di assistere a
conferenze che affrontano temi riguardanti i più svariati
argomenti di attualità, scienze, medicina, ecologia, storia e
letteratura e tradizioni culturali sarde. Anche quest’anno,
le informazioni riguardanti la nostra Specialità e l’attività
che sempre più frequentemente svolge a favore della pro-
tezione civile, hanno interessato i presenti che al termine
della conferenza hanno rivolto numerose domande.
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Reggimento “ALTAIR”
Collaborazione italo spagnola

L’Ammiraglio Teodoro Lopez
Calderon, Comandante del
Comando di Vertice Interfor-

ze Spagnolo ed il Brigadier Generale
Josè Alfonso Otero Goyanes della
Forza Aerea Spagnola hanno espresso
parole di ringraziamento ed elogio al
4° Reggimento Aviazione Esercito
“Altair”, per aver permesso alla Mari-
na Spagnola la sostituzione di un AB

camento degli UH-205A MEP impie-
gati in Afghanistan sul vettore civile
Illushin 76 (IL-76); tra l’altro lo stes-
so equipaggiamento è stato impiegato
anche per il successivo ritiro degli AB
412. Nel XXI secolo, si sa, la globa-
lizzazione è forte ed è grazie ad inter-
net e su suggerimento della Ditta
AgustaWestland che i colleghi spa-
gnoli hanno scoperto la nostra piat-
taforma. Tra il 27 ed il 28 dicembre
2013, in sole 33 ore si è completata
una singolare operazione logistica
combinata Italia-Spagna. 
A seguito della richiesta del Ministero
della Difesa Spagnola, lo Stato Mag-
giore dell’Esercito ha autorizzato la
cessione temporanea della piattafor-
ma alla Marina Spagnola, che oltre ad

212 (01-310) inefficiente della Terce-
ra Escuadrilla imbarcato sulla nave
spagnola “Tornado” impegnata nel-
l’operazione UE “Atalanta” contro la
pirateria nel Corno d’Africa e per
aver consentito la replica dell’attrez-
zatura ideata, progettata e realizzata
grazie all’ingegno degli uomini di
“Altair” in collaborazione con la Ditta
Hannes Huber di Villandro (BZ). 
Il tutto nasce dalla realizzazione di
un'attrezzatura per consentire il cari-

impiegarla prontamente ne ha apprez-
zato la bontà, la semplicità e la sua
funzionalità chiedendo anche di po-
terla replicare a chi ne detiene i “dirit-
ti d’autore”… noi del 4° Altair. 
Dedico questo articolo a tutto il per-
sonale  del passato, del presente e di
coloro che vorranno far parte del 4°
Reggimento Aviazione Esercito “Al-
tair” e che oggi, come nel passato
hanno contribuito a far splendere nel
cielo azzurro la stella di “Altair”.

Ten. Col. c. (AVES) 
GiovAnni 
mAcARio

Assemblea Generale
La Presidenza nazionale dell’A-
NAE ha convocato l’Assemblea
Generale dei Soci, in seduta ordi-
naria, nella città di Viterbo, in pri-
ma convocazione: alle ore 22.00
del giorno 21 maggio 2014; in se-
conda convocazione alle ore
16.00 del giorno 22 maggio
2014.

63° Anniversario AVES
Il 23 maggio 2014, in Viterbo, si
terranno le celebrazioni per il 63°
Anniversario della costituzione
dell’AVES.

Raduno missione UNTAG
In concomitanza con la festa
dell’AVES, si svolgerà il raduno
del personale che ha partecipato
alla missione UNTAG in Nami-
bia 25 anni fa da marzo 1989 ad

PRESiDEnzA nAzionALE

5X100
Nella denuncia dei redditi che fra poco
presenteremo non dimenticate di fir-
mare, e far firmare agli indecisi, per il
5x1000 a favore dell’ANAE nel riqua-
dro relativo al “Sostegno volontariato
ecc…”Basta solo una firma e il no-
stro Codice fiscale nell’apposito riqua-
dro del modello della denuncia dei
Redditi. Per il 5x1000 all’ANAE basta
solo una firma e il Codice fiscale del-
l’ANAE. Firma e scrivi 90012140563
Facile! No?
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In occasione della 66a edizione dei
Ca.S.T.A (Campionati sciistici
delle Truppe Alpine) 2014 svolta-

si nelle gelide montagne del Sestriere,
il 4° rgt. AVES “Altair” si è distinto
per la significativa partecipazione e
gli ottimi risultati ottenuti nelle diver-
se competizioni sciistiche. Il 4° “Al-
tair” ha partecipato, con più di dodici
elicotteri (AB 205 e A129) ed i relati-
vi equipaggi, all’esercitazione di
gruppo tattico alpino “Aquila Azzur-
ra”, in coordinazione al 2° rgt. alp. 
In particolare tutti gli assetti sono stati
posti sotto il TACON del comandante
del 34° “Toro”, ten. col. Pellegrini,
che ha impiegato, per le operazioni di
scorta del trasporto dei mortai da 120,
oltre agli AB 205, due A129 del 7°
Vega, e per svolgere le attività di “he-
lisniping” e “fast rope” un team di al-
pini paracadutisti. 
Sono stati inoltre, sotto TACON del
34° Toro i diversi elicotteri adibiti ai
trasporti delle delegazioni VIP e l’eli-

Il 4°“ALTAIR” a Sestriere 

Ten. F. (AVES)
HERA GALLi 

cottero di “MEDEVAC” per tutte le
attività dei campionati sciistici. Otti-
mo l’impegno degli uomini e l’effi-
cienza degli elicotteri, che nonostante
le temperature “artiche” (sino a meno
12°C) non hanno dato segni di alcun
cedimento… 
Oltre all’atto tattico, il 4° rgt. “Altair”
ha partecipato alle gare sciistiche, il
Trofeo delle Medaglie d’Oro, metten-
do in campo un plotone, composto da
20 soldati, guidati dal Mar. capo Mas-
simo Peruzzo in sostituzione del Mar.
ord. Davide Di Giuseppe, infortuna-
tosi il giorno in cui il plotone si stava
acclimatando a Sestriere dopo che
aveva condotto tutti gli allenamenti e
la preparazione pre-gare. 
Il 1° Mar. Antonio Rizzo ha invece
curato e organizzato gli impegnativi
allenamenti dell’intero plotone. 
Considerata la preparazione di appena
un mese e mezzo e appurato che più
della metà dei ragazzi non aveva mai
visto la neve, il nostro plotone si è
comportato in modo eccezionale. 
Infine, grazie all’impegno profuso dal
1° Maresciallo Lgt. Sergio Mattiello
nell’organizzare, partecipare e coordi-
nare le attività di allenamento e di ga-
ra dell’intera rappresentativa degli in-
dividuali, hanno sbancato nelle gare
singole il 1° Mar. Lgt. Guido Semola
con l’argento nella disciplina di sla-

COMpONENTI pLOTONE CA.S.T.A. dEL 4°ALTAIR

Mar Ca. Massimo Peruzzo, Serg. Nicola Manca,
Serg. Carlo Granito, CMC Domenico Bianco,
CMC Ciro Gaeta, CMC Mattia Melis, CMS Simo-
ne Filippetti, CMS Giuseppe Nitto, 1° CM An-
gelo Barone, 1° CM Mario Santagata, C.le
VFP4 Carmine Zimbardi, C.le VFP4 Irene Corrà,
C.le VFP4 Giovanni Risi, C.le Antonino Papotto,
C.le Alberto Meleti, C.le Giuseppe Tomagra,
Mar. Ord. Davide Di Giuseppe, C.le Aurelio Dili-
berto, C.le Monica Velardi, CMS Michele Man-

lom gigante ed il Ten. Hera Galli con
l’argento nello slalom gigante, l’ar-
gento nella sci alpinistica notturna,
l’oro e la coppa nella combinata.
Grande successo quindi per il 4° rgt.
AVES “Altair”, che anche in ambito
prettamente sciistico/alpino ha saputo
farsi onore. 
Sia il 4° AVES “Altair” sia gli eccel-
lenti risultati dei nostri fratelli del 5°
rgt. AVES “Rigel” (oro per 1° Mar.
Maurizio Carretta e bronzo per il
Magg. Elvio Tamussin nella discipli-
na dello slalom gigante), hanno sapu-
to dare alla nostra splendida Specia-
lità una nota di orgoglio in questo tri-
ste periodo di lutto per la perdita del
nostro Comandante Generale Gian-
giacomo Calligaris e del giovanissi-
mo pilota Capitano Paolo Lozzi. 
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La mattina del 14 febbraio 2014
a Bolzano, il 1°Maresciallo
Luogotenente Leonetti Gio-

vanni ha salutato il 4° Reggimento
AVES “Altair”, ringraziando quella
che per lui è stata la famiglia alla qua-
le per moltissimi anni ha dato il suo
contributo. 
Giovanni questo lo ha fatto trasmet-
tendo a tutti noi, piloti e specialisti,
quella passione per il volo, quella vo-
glia di fare bene, quell’esperienza
maturata negli anni che lo hanno por-
tato a coprire la prestigiosa carica di
Decano di Reggimento. 
Il 26 Aprile 1977 quel giovane ragaz-
zo si arruola nell’Esercito italiano e
firma per la ferma volontaria di 2 an-
ni presso l’80° Btg. Fanteria “Roma”
in Cassino (FR). Non passano nean-
che tre mesi che Giovanni deve rifare
le valigie per andare a frequentare il
13° Corso V.T.O. presso l’allora
CAALE di Viterbo.Tenacia, voglia di
imparare, costanza nello studio,
lealtà: ecco le qualità basilari con le
quali il diciannovenne ha affrontato il
delicato corso di formazione, sfruttan-

“Un saluto dall’Altair”

do appieno l’opportunità per diventa-
re “specialista di velivoli leggeri”, no-
mina giunta il 19 Novembre 1977.
Perciò fa i preparativi verso quella
che imparerà a riconoscere come sua
nuova ed unica casa: il 4° Raggruppa-
mento ALE Altair di Bolzano. 
Preciso e disponibile nell’aiutare i
propri colleghi, pronto a coadiuvare
gli specialisti ad eseguire ispezioni
agli elicotteri del reparto, viene pro-
mosso a Sergente Maggiore il 1 gen-
naio 1982. Così Giovanni cresce, ma-
turando un esperienza che con gli an-
ni lo porta ad essere scelto per fre-
quentare il corso di “specialista di eli-
cotteri-tecnico meccanico” terminato
il 3 maggio 1985. Le sue conoscenze
aumentano, la padronanza e la prepa-

Il 1°Mar. Lgt. Leonetti Giovanni con  il C.te del 
4° Rgt AVES  “Altair” Col. Scopelliti Giovanni Maria  

razione tecnico-teorica sui due elicot-
teri del reparto AB-206 e AB-205 so-
no profonde ed in costante migliora-
mento; oramai di quel giovane Basco
Azzurro giunto al reparto quel lonta-
no dì è rimasto ben poco. Negli anni
che seguono lo vediamo interessato a
numerose missioni all’estero, a partire
dalla Namibia, poi in Monzambico,
quindi in Bosnia Herzegovina e per
finire in Kosovo. Il peso degli anni si
fa sentire, Giovanni tende la mano,
china lo sguardo e vede affiggersi sul
petto della propria divisa la “medaglia
Mauriziana al merito dei 10 lustri di
carriera militare” ed una “Croce d’O-
ro per i 40 anni di anzianità di servi-
zio militare”. Quando quel venerdì gli
ho teso la mia di mano, quella di un
giovane pilota dal Basco Azzurro,
mentre lo guardavo fisso, ho intravi-
sto nei suoi occhi un senso di com-
mozione e toccante compiacimento
per ciò che ha dato e fatto ed ho capi-
to che in fondo tra presente e passato
non c’è molta differenza, entrambe
anime con un cuore devoluto all’e-
spletamento dei nostri compiti e do-
veri nei confronti del bene del nostro
Paese.

Ègiunto al termine l’addestramento all’impiego operati-
vo avanzato e integrato per i key leaders delle unità ae-
romobili dell’Aviazione dell’Esercito. Per tre settimane

(dal 20 gennaio) i frequentatori del 5° “Rigel”, del 7° “Vega” e
del 66° Reggimento di Fanteria Aeromobile hanno lavorato a
stretto contatto sotto l’egida del 49° “Capricorno” affinando le
procedure di interoperabilità fra equipaggi di volo e compo-
nente terrestre degli assetti aeromobili. Le capacità di pianifi-
cazione congiunta ed esecuzione tattica di missioni aeromobili
hanno costituito l’end state dell’addestramento che è culmina-
to con l’effettuazione di una complessa esercitazione sulla zona
addestrativa di Osoppo cui hanno preso parte 2 A-129, 4 AB-205
e tre squadre di fanteria aeromobile.

Reggimento “RIGEL”

“KEY LEADERS” UNITÀ AEROMOBILI

mAR. oRD. DAviDE Di GiuSEPPE 
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Reggimento “SIRIO”
42° TASK GROUP “ITALAIR”

LAMEZIA TERME (CZ), 7 MARZO 2014Con l’esercitazione “Dedalo
2014”, svoltasi presso il 2°
Reggimento Aviazione del-

l’Esercito “Sirio”, si è conclusa la fa-
se di approntamento del 42° Task
Group “Italair”, di prossima immis-
sione nel Teatro Operativo libanese.
L’attività addestrativa, diretta dal 2°
“Sirio” quale reggimento responsabi-
le della preparazione del personale, si
è svolta in Calabria dove, in simulate
condizioni critiche, è stato ricreato lo
scenario in cui gli uomini e le donne
dell’Aviazione dell’Esercito, dell’Ae-

ronautica e della Marina andranno ad
operare. 
Nel corso di due settimane, gli equi-
paggi di volo ed il personale preposto
al supporto logistico sono stati quindi
calati in un contesto nel quale hanno
effettuato tutte le tipologie di missioni
di volo richieste dalle Nazioni Unite
in Libano. In particolare, il Task
Group ha risposto ad attivazioni diur-
ne e notturne non pianificate, sotto la
diretta supervisione di un apposito
team di validazione e standardizza-
zione del Comando Aviazione dell’E-
sercito. Alle fasi più importanti del-

l’esercitazione ha preso parte il Co-
mandante dell’Aviazione dell’Eserci-
to, generale Luigi Francavilla il qua-
le, nel rimarcare l’impegno e la pro-
fessionalità che devono sempre con-
traddistinguere i soldati italiani in Pa-
tria e all’estero, ha rivolto i migliori
auspici al personale in partenza.
Il 42° Task Group “Italair”, al coman-
do del tenente colonnello Maurizio
Sabbi, raggiungerà Naqoura, nel sud
del Libano, entro il mese di aprile,
avvicendando così i colleghi che
stanno per terminare il precedente
mandato di sei mesi.   

Giornaliste della "Rivista Militare" al “Rigel”

Dall'11 al 13 di febbraio il Reggimento ha ospitato
una giornalista ed una reporter che collaborano
con "RIVISTA MILITARE", periodico ufficiale

dello Stato Maggiore Esercito.
Le dottoresse Francesca Cannataro e Valentina Cosco han-
no voluto conoscere tutti gli aspetti del Reggimento, da
quelli addestrativi/operativi a quelli infrastrutturali, al fine
di realizzare uno speciale sul “Rigel” così come già fatto
in passato per altri reparti della specialità.
Il team giornalistico ha avuto inoltre la possibilità di segui-
re direttamente, a bordo di un’AB-205, le fasi salienti del-
l'esercitazione conclusiva del corso Key Leaders Aeromo-
bili, una delle tante attività nelle quali il Reggimento è sta-
to impegnato durante la permanenza delle due corrispon-
denti.
I lettori de “il Basco Azzurro” hanno già conosciuto gli

scritti e le foto delle due bravissime giornaliste. Nel nume-
ro 3/2013 del nostro periodico, è stato riportato uno straor-
dinario e molto apprezzato “speciale” sul 2° reggimento
AVES “Rigel” dal titolo: “Gli angeli del Sirio”.
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Reggimento “SIRIO”

- Buongiorno capo!
Così mi salutavi la mattina quando entravi in ufficio, con
quell’inconfondibile e simpatica inflessione pugliese. 
- Capo? 
Così mi dicesti anche quella mattina a Naqoura quando ti
vidi per l’ultima volta in Libano, prima di salutarci come
tante altre volte avevamo fatto nelle varie missioni in cui
ci siamo avvicendati o, meglio ancora, abbiamo fatto in-
sieme in giro per il mondo. 
Non sapevo che non ti avrei rivisto più. E come hai fatto
per tutti questi anni di lavoro fianco a fianco, anche
quell’ultima volta mi hai lasciato con una delle tue battute.
Di quelle che ti fanno ridere di gusto. Di quelle teatrali
che, nel tuo dialetto, con il tuo stile unico, ti fanno iniziare
la giornata di buon umore. Di quelle che, anche nei mo-
menti difficili, ci permettevano di sdrammatizzare ed af-
frontare tutto sempre col sorriso sulle labbra. 
- Capo? Mi deve fare le note caratteristiche, vero? Bene,
tenuto conto che non sono dimagrito  neanche di un
grammo, posso suggerirle cosa scrivere sulle note…? 
A me già veniva da ridere vedendo quel tuo faccione buo-
no che preannunciava una delle tue uscite. 
- Sentiamo Vitino, cosa dovrei scrivere?
- e tu:
- in considerazione che siamo all’estero, capo, io scrive-
rei “Sottufficiale DI PESO… internazionale”.
Ancora rido amico mio. 
Al funerale, guardavo quella fredda bara con gli occhi
gonfi di lacrime. Eppure dentro di me sorridevo. 
Questo è stato il sentimento più forte che abbiamo provato
tutti al Reggimento quando è arrivata la brutta notizia.
Tutti. Da Luca con cui hai condiviso giorni e notti, a Mi-
chele che da poco lavorava con te. Dalla signora Gianna
che non aveva la forza di entrare più in ufficio, a mio co-
gnato Fabrizio che neanche ti conosceva ma sapeva tutte
le tue battute a memoria e mi diceva sempre di salutarti.
Eravamo tristi, ma non c’è stato uno che non abbia rievo-
cato una delle tue scenette. Al pensiero di tutta la vita che
ancora avevi davanti a te, la malinconia prendeva il so-
pravvento; ma poi arrivava qualcuno che ne ricordava una
delle tue e giù tutti a sorridere. Come se neanche quel ma-
le potesse portarti via davvero. 
Così è stato anche il viaggio fino a Mottola. Guardavo

scorrere fuori dal finestrino i muretti di pietra e gli ulivi
della nostra terra e pensavo a quante volte avevi visto
quella stessa strada quando rientravi a casa da tua moglie e
dalla tua “cipollina”, come chiamavi la tua bimba. Mi fa-
ceva male il pensiero che loro non ti avrebbero visto più
tornare. Poi sono passato accanto al bar dove una volta mi
hai offerto quello tu avevi definito “un piccolo spunti-
no”… di quattro panini ed una birra. Ed ho sorriso ancora.
Questo è il tuo spirito che resterà sempre con noi.
Entrare in sala operativa il lunedì dopo il tuo funerale è
stata dura. Mi manca il tuo “capo”, il cigolio del pavimen-
to sotto i tuoi passi pesanti, la tua gestione degli elicotteri
via radio sempre calma, qualunque cosa accadesse. 
La professionalità del capo sala operativa che tutti ti rico-
noscevano. L’esempio carismatico per i più giovani che
crescevi accanto a te. Dall’Albania, al Libano, dalla Polo-
nia alla Bosnia, sentire la tua voce per radio ci dava sere-
nità e soprattutto sicurezza. Perché sapevamo che c’eri tu
lì, non solo a parlare via radio e a coordinare il traffico di
volo, passando come niente fosse dall’italiano all’inglese e
al tedesco, ma a seguire anche tutti gli aspetti delle opera-
zioni.

Grazie Vitino.
Un nomignolo ironicamente affibbiato dai colleghi, perché
tutto eri tranne che piccolo. Ma soprattutto un soprannome
inversamente proporzionale alla grandezza del tuo cuore e
della tua bontà d’animo. Questo era il tuo “peso” Vitino.
Grazie anche perché non mi era mai capitato di veder tan-
te persone piangere e ridere per la stessa cosa. E’ difficile
vivere lo stesso sentimento con reazioni così opposte. 
Eppure tu sei stato capace di questo. Ci hai ricordato che
quando un sentimento è così grande può dare spazio a tan-
te emozioni; che una lacrima può far posto ad un sorriso.
In fin dei conti, ci hai lasciato proprio nel modo in cui sei
fatto tu. Ti ho visto preoccupato quando quella notte non
sentivamo da qualche minuto il nostro elicottero che era
uscito a Durazzo sul mare alla ricerca dei naufraghi e ti ho
visto sorridere quando, ristabilito il contatto radio, gli hai
detto di sbrigarsi a tornare perché la brace era pronta. 
Ti ho visto scherzare su tutto e con tutti e ti ho visto con
gli occhi lucidi davanti ai bambini di un orfanotrofio in Li-
bano. Ora non ti vediamo. Ma ti sentiamo. Da qualche

Ciao Vitino
Un brutto male ti ha portato via. Ma resterai sempre
il nostro Sottufficiale “di peso”, come mi avevi detto
di scriverti nelle note…
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Formulare un saluto all’amico
Vincenzo, descrivendo ciò che
egli ha rappresentato per il

Reggimento, è un compito arduo. 
Mi accingo a farlo con lo spirito di
chi saluta una persona che ha dedica-
to una vita intera all’Istituzione, al
servizio di un qualcosa, che per chi ha
scelto questa vita, rappresenta il fine
ultimo di tutta la nostra esistenza e
che si chiama Patria. Il suo servizio è
culminato con l’incarico di Sottuffi-
ciale di Corpo del Reggimento, perio-
do nel quale ha rappresentato l’esem-
pio da seguire per i colleghi più gio-
vani che in lui hanno visto un Sottuf-
ficiale professionalmente molto pre-
parato, sempre pronto ad operare in
prima persona sugli aeromobili, ma
soprattutto umanamente aperto a fare
proprie le problematiche del persona-
le della categoria che rappresentava.
Per conoscerlo militarmente si deve
risalire alle origini della sua carriera,
il 1977, anno in cui il Luogotenente
Di Vincenzo ha iniziato il suo onorato
servizio  presso la Scuola Allievi Sot-
tufficiali dell’Esercito. Da allora, nu-
merosi sono stati i traguardi che han-
no contraddistinto un percorso che lo
ha portato ad essere quella mirabile
figura di Sottufficiale che abbiamo
conosciuto. Nell’ambito della sua car-
riera si annoverano, tra l’altro,  sette

Reggimento “SIRIO”

Saluto ad un collega che lascia il servizio attivo
1° Mar. Lgt. Vincenzo Di Vincenzo

missioni all’estero e quattro periodi
d’impiego nell’operazione “Vespri Si-
ciliani”. Arrivato al “Sirio” nel 1999,
proveniente dal 30° Gr. Sqd. “Pega-
so” di Catania, si è subito dimostrato
un sottufficiale di indubbio valore che
ha svolto  diversi corsi di specialità e
ha assunto tutti gli incarichi tecnici
affidatigli, mettendosi sempre in luce
per la sua professionalità e umanità.
E’ stato inoltre insignito di varie ono-
rificenze e riconoscimenti, fra cui la
medaglia Mauriziana per i dieci lustri
di carriera. Molto altro ci sarebbe an-
cora da aggiungere, ma ciò che più
conta è il pensiero comune di aver
avuto al nostro fianco un uomo unico,
esempio di totale abnegazione. 
Lungi dalla retorica, ma il modo in
cui Vincenzo si è prodigato per il be-
ne comune, non lesinando mai ener-

gie ed offrendo un sostanziale contri-
buto di pensiero seguito sempre da
fatti concreti, è risultato evidente a
tutti. 
E’ quindi con un senso di smarrimento
che lo abbiamo salutato per la meritata
pensione, rimanendo però convinti che
i veri amici come lui ci saranno sem-
pre; e quando lo chiameremo per un
consiglio o un saluto ci risponderà con
un “eccomi, che ti serve?”.
Rappresentando quindi il pensiero di
tutta la categoria del “Sirio”, a lui il
nostro “arrivederci”, ricordandogli
che la sua seconda famiglia non lo di-
mentica. Quando vorrà siamo qui e
saranno sempre bene accetti anche i
suoi “cazziatoni”. 

1° Mar. Lgt Moreno Sandri
Sottuficiale di Corpo

parte ci sei. Nei cuori di chi ti ha voluto bene, certamente.
Stamattina, prima di andare in volo, premendo il pulsante
della radio ti ho pensato. Avrei voluto ascoltare ancora una
volta la tua voce che mi autorizzava al rullaggio; forse me
la sono anche immaginata sentendomela riecheggiare in
testa. Una lacrima è scesa sotto la visiera del casco. 
Poi, mi è venuta in mente quella volta in cui ti chiamai via
radio in sala operativa, prima di un decollo per Palermo.
Ti chiesi conferma dell’apertura del piano di volo. E tu: 
- capo, piano di volo per Palermo aperto; ho aperto an-

che quello del ritorno, ma mi sono permesso di apportare
una modifica all’equipaggiamento dell’elicottero; mi racco-
mando, un carico di cannoli a bordo quando rientrate…!
Sono andato in volo sorridendo. 
Mi piace pensare che ora tu sia una specie di angelo custo-
de. Prima di tutto per tua figlia e tua moglie. 
Se puoi, continua a dare uno sguardo anche a noi. 
Ti sentiamo Vitino. Ovunque tu sia. 

Magg. Gianluca Carofalo
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31 MARZO 2014 POLIGONO DI LOMBARDOREAlle h. 16.00 circa del 31 mar-
zo 2014, il custode del poli-
gono Militare di Lombardore

ha contattato la sala operativa del 34°
gr. sqd. AVES “Toro”, richiedendo
l’intervento di un elicottero per spe-
gnere un incendio che partito all’in-
terno del sedime del poligono, ri-
schiava di raggiungere alcune abita-
zioni civili situate nelle vicinanze.
Immediatamente, è stata avvertita la

sala operativa di Comando AVES per
richiedere le regolari autorizzazioni
per l’intervento ai Comandi Superio-
ri. A seguito dell’autorizzazione dal
COMFOTER si è avuto l’OK. 
Nel frattempo presso il Reparto sono
immediatamente iniziatele le opera-
zioni di configurazione dell’elicottero
in versione antincendio e la pianifica-
zione della missione da parte dell’e-
quipaggio. In  30’ l’elicottero aveva il
rotore slegato e l’equipaggio era

pronto al decollo. Ricevuta l’autoriz-
zazione dalla sala operativa del Co-
mando AVES,  alle 17.00 circa è ini-
ziata la missione. In 10’ l’elicottero
era sul luogo dell’incendio dove era-
no già presenti i Vigili del Fuoco. 
Sono state necessarie sette bennate
per domare completamente l’incen-
dio e mettere in sicurezza le abitazio-
ni limitrofe. La missione è durata in
tutto 45’.

Fonte: Comando AVES

Reggimento “TORO”
Con il caldo arrivano gli incendi

OBERPFANFFENHOFEN 7 MARZO 2014Il 7 marzo scorso, presso la casa madre in Germania si
è conclusa l’attività di ritiro del velivolo Dornier 228
di Antares. L’attività tecnica, particolarmente delicata

è stata svolta dalla commissione del 4° Reggimento Soste-
gno “Scorpione” con perizia ed efficacia, nonostante le
condizioni meteorologiche non favorevoli. I tecnici della

ditta hanno voluto far dono alla commissione di una stam-
pa commemorativa del traguardo operativo di 10.000 at-
terraggi, raggiunto dal velivolo ritirato. Da oltre venti anni
la linea Do 228 in servizio nella Forza Armata nella sua
attività di manutenzione oltre ad avvalersi di tecnici ditta a
contatto in forza di un contratto chiavi in mano, prevede
un intervento annuale presso la casa madre.

VITERBO 25 FEBBRAIO 2014, Il Comandante delle Forze Operative Terrestri, generale
di Corpo d’Armata Roberto Bernardini, accompagnato
dal Comandante dell’Aviazione dell’Esercito gen. Luigi

Francavilla e dal Comandante del Sostegno col. Salvatore
Mastrangelo, ha reso visita al 4° reggimento di sostegno del-
l’Aviazione Esercito “Scorpione”. Accolto dal Comandante,
col. Giuseppe Troisi che ha illustrato le attività manutentive
del reggimento e la situazione infrastrutturale al fine di ap-
profondirne le problematiche. Il generale Bernardini, nel

complimentarsi con il personale per gli ottimi risultati fin qui
conseguiti e per la professionalità con cui quotidianamente
assolvono i compiti, ha spronato il personale del reggimento,
unico deputato alla manutenzione della linea CH ed alle atti-
vità avioniche ed elettroniche delle altre linee, ad operare con
immutato impegno, serietà e determinazione al fine di perse-
guire gli obiettivi delle Forze Operative Terrestri, da sempre
riconducibili al raggiungimento di un approntamento e soste-
gno di aderenza delle unità adeguato alle complesse esigenze
dei vari teatri operativi nazionali ed esteri. 

Reggimento “Scorpione”
Visita del Generale Bernardini

Reggimento “Scorpione”
10000 atterraggi per il Do 228 EI 102
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cambio comandanti8

Il 18 febbraio scorso, presso l’Ae-
roporto “Fabbri” di Viterbo, si è
svolta la cerimonia di avvicenda-

mento del comandante del 1° reggi-
mento Aviazione dell’Esercito “Anta-
res”. Il colonnello Antonio Giovanni
Villani, dopo due anni di comando,
ha lasciato una grande e impegnativa
eredità professionale al colonnello
Stefano Silvestrini, già capo ufficio
informazioni e sicurezza del Coman-
do Aviazione dell’Esercito. Nel suo
sentito discorso di commiato, il co-
lonnello Villani, dopo aver ringraziato
le autorità civili, militari, religiose e
salutato i Labari delle Associazioni
Combattentistiche e d’Arma, ha rico-
nosciuto l’impegno, la dedizione, la
preparazione tecnica e professionale
che gli uomini del 1° reggimento
“Antares” profondono giornalmente,
riuscendo in maniera esemplare ad
adempiere agli innumerevoli impegni
istituzionali. Il 1° reggimento “Anta-
res” è costantemente impegnato su
due fronti. All’estero, partecipa attiva-
mente da anni alle missioni NATO e
ONU di supporto alla pace e inter-
vento umanitario. Dal 1979 uomini e
donne di “Antares” sono stati presenti
in Libano, Namibia, Kurdistan, Alba-
nia, Somalia, Mozambico, Macedo-
nia, Kosovo, Iraq e Afghanistan, al
servizio della comunità internazionale
e delle popolazioni in difficoltà. 
In patria, il reggimento svolge sia atti-
vità di controllo del territorio, sia in-
terventi risolutivi nelle pubbliche ca-
lamità a favore della popolazione ci-
vile. In particolare, il reparto è stato
impiegato per rispondere prontamente
ai tragici eventi nel Friuli, Val Nerina,

Campania, Basilicata, Valtellina, Sici-
lia, Toscana, Friuli, Umbria, Marche,
Piemonte, Valle D’Aosta e recente-
mente anche in occasione del sisma
in Abruzzo. Inoltre, durante il periodo
estivo, da giugno a ottobre, partecipa
attivamente con i propri elicotteri
CH-47 alla campagna antincendi bo-
schivi della Protezione Civile.
Al culmine della cerimonia, sentita-
mente commosso, il colonnello Villa-
ni ha baciato e ceduto al Colonnello
Stefano Silvestrini lo stendardo sim-
bolo dei valori, delle tradizioni e di
quello spirito di corpo che da sempre
rendono il 1° reggimento “Antares”
degno del suo motto “Primus Nomi-
ne, Factisque Fuglentior”.
In occasione del cambio al vertice del
reggimento è da sottolineare una cu-
riosa e straordinaria particolarità: il
colonnello Silvestrini, ufficiale del
169° Corso dell’Accademia Militare
di Modena, assume il comando dello
stesso  reggimento che suo padre co-
mandò ben 25 anni prima. Il coman-
dante subentrante, nel suo breve di-
scorso, si è impegnato a continuare
l’opera del colonnello Villani, contan-
do sull’elevata professionalità del per-
sonale di “Antares”, sulla condivisio-
ne degli obiettivi e il non comune spi-
rito di servizio.

Avvicendamento al Comando del 1° “Antares”

di cARLA 
BRocoLini

Il Colonnello Stefano Silvestrini è nato a Bolzano il 2 Marzo del 1967. Ha frequenta-
to il 169° corso dell’Accademia Militare di Modena, il 126° corso di Stato Maggio-
re e il 7° corso ISSMI. Ha conseguito le lauree in Scienze dell’Informazione e Scien-
ze Politiche. Al termine degli studi militari, è stato assegnato al 1° battaglione ber-
saglieri “La Marmora” dove ha assolto gli incarichi di Comandante di plotone fu-
cilieri, Comandante della compagnia fucilieri e Comandante della compagnia
armi di sostegno. In tale periodo ha partecipato, sul territorio nazionale, all’opera-
zione “Vespri Siciliani” e “ Forza Paris”. Ha frequentato il corso piloti nel 1995 e nel
1996 ed è stato assegnato al 20° gruppo squadroni “Andromeda” di Ponteca-
gnano con l’incarico di Comandante del 420° squadrone di volo ERI-3. Nel 2000
nell’ambito della missione KFOR 4  in Albania ha comandato lo squadrone di volo
AB 206. Pilota Istruttore di volo dal 2001, ha comandato il 1° gruppo squadroni
“Auriga” nel 2005 e nel 2007 ha assunto l’incarico di Capo Sezione Addestramen-
to presso il Comando Aviazione dell’Esercito. Nel 2009 è stato Comandante della
Task Force “Italair” nell’ambito della missione ONU - UNIFIL in Naqoura - Libano -
celebrando nell’occasione il trentennale della missione italiana Italair. Al termine
della missione è stato impiegato quale Capo Ufficio Informazioni e Sicurezza del
Comando Aviazione dell’Esercito fino all’agosto del 2013. È abilitato su NH500,
AB206, AB205, AB212, AB412, A109, CH47, totalizzando 2.500 ore di volo. È sposato
con la signora Raffaella Migliaccio e ha 2 figli, Sara e Andrea.

Il Colonnello Silvestrini con il padre già Comandante dello
stesso Reggimento 25 anni fa.
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Il perdurare della crisi finanziaria
degli ultimi anni, che ha pesante-
mente influito sull’andamento

dell’economia mondiale e nazionale,
ha fatto sì che il Governo attuasse mi-
sure di rigore finanziario che hanno
avuto un profondo impatto anche sul
comparto della Difesa. Nello stesso
tempo, l’Italia ha mantenuto gli impe-
gni internazionali presi continuando
ad impiegare le Forze Armate, e l’E-
sercito in particolare, in delicate zone
di crisi, teatri di operazione sempre
più complessi, caratterizzati da forme
di minaccia asimmetriche e diversifi-
cate. A questo va aggiunto il costante
impegno sul territorio nazionale in
operazioni di concorso alle forze di
polizia per le esigenze di sicurezza e
di ordine pubblico, oltre che in atti-
vità a  favore della popolazione civile
in caso di pubblica calamità e/o uti-
lità. Il tema della riorganizzazione
delle Forze Armate è, pertanto, di
grande attualità: l’Esercito, infatti, in
futuro potrà continuare ad operare
con i consueti elevati standard di effi-

cienza e professionalità, superando le
difficoltà derivanti dai provvedimenti
di riduzione delle spese dei prossimi
anni, solamente attraverso l’adozione
di tutta una serie di misure che vanno
dalla riduzione degli organici all’ac-
quisizione di nuove tecnologie, in ot-
tica di razionalizzazione ed ottimizza-
zione dello Strumento Militare che
sarà più efficiente, sostenibile ed ade-
rente alle esigenze di impiego in am-
bito nazionale ed internazionale.
Per affrontare con successo tali sfide
è prioritario investire ancora di più
sulla componente su cui si fonda l’or-
ganizzazione militare: l’uomo. 
L’acquisizione ed il mantenimento
delle capacità operative, infatti, di-
pendono direttamente dal personale
che le deve esprimere. Per assolvere
al meglio i compiti assegnati ed ope-
rare in modo efficace la Forza Armata
si fonda su di una serie di principi e
valori “guida”: i concetti di etica, di-
sciplina, identità militare, integrità
morale e spirito di corpo, devono rap-
presentare patrimonio comune e con-
diviso fra tutti gli appartenenti all’E-
sercito, senza distinzione di ruolo e di
grado. Per giungere a tale risultato,
come più volte ribadito dal Sig. Ca.
SME, assume un ruolo fondamentale
“la continua e capillare azione dei
Comandanti a tutti i livelli, volta ad

instillare e radicare nel personale di-
pendente il patrimonio di valori e
qualità che caratterizzano l’identità
militare”. Coltivare quei valori che
fungono da collante all’azione collet-
tiva dei militari della F.A. deve essere
alla base dell’azione di comando, al
fine di indirizzare gli sforzi di tutti
verso gli obiettivi comuni ed ineludi-
bili dell’organizzazione, promuoven-
do nel contempo la comprensione del
senso di ciò che si fa e la condivisio-
ne del percorso per conseguirli, che
molto spesso comporta grandi sacrifi-
ci per il personale e le rispettive fami-
glie. In tale senso è opportuno rileva-
re che una buona comunicazione in-
terna costituisce la conditio sine qua
non per dinamiche etiche positive e
per un’azione di comando efficace.
Infatti, l’obiettivo di fondo della co-
municazione interna è proprio quello
di diffondere e far condividere i valori
e la cultura della F.A. con lo scopo di
creare un contesto più collaborativo e
di migliorare i processi di lavoro in-
staurando un effetto positivo sul cli-
ma interno.
Volendo rapportare quanto detto a li-
vello di Reggimento l’azione di un
Comandante deve tendere ad utilizza-
re le risorse disponibili in maniera ot-
timale, superando le eventuali caren-
ze in termini di assegnazioni finanzia-

Col. a. (AVES) t. ISSMI P.O. 
fRAncESco
tESSitoRE

RAZIONALIZZAZIONE
DELLO STRUMENTO MILITARE
RAZIONALIZZAZIONE
DELLO STRUMENTO MILITARE

RIFLESSIONI DI UN COMANDANTE 
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rie, attraverso l’attuazione di misure alternative a quelle tra-
dizionali che siano in grado di generare economie per la
P.A. (strumento delle permute, utilizzo di nuove aree adde-
strative prossime alla sede stanziale messe a disposizione
dalle autorità locali etc.) tali da non inficiare però sull’opera-
tività ed il livello di addestramento dell’unità. Bisogna altre-
sì lavorare diuturnamente sul personale a disposizione, inco-
raggiando l’instaurazione di meccanismi interni di comuni-
cazione sia top-down che bottom-up, al fine di rafforzare lo
spirito di corpo e l’appartenenza al reparto, consolidando gli
aspetti etici che sono alla base di un “militare per professio-
ne” in modo da essere sempre all’altezza delle missioni e
dei compiti che vengono assegnati. È necessario porre l’ac-
cento sul fatto che tutti coloro i quali decidono di indossare
l’uniforme con le stellette lo fanno in virtù di una scelta con-
sapevole, che sottende la spontanea accettazione del mondo
militare e delle sue peculiarità, che possono, tra l’altro, com-
portare anche l’estremo sacrificio di se a favore del bene
collettivo, i disagi connaturati alle operazioni e le limitazioni
della condizione militare. Per fare questo bisogna: fornire
delle figure di riferimento ai più giovani dando importanza,
ad esempio, al sottufficiale ed al volontario di corpo; ribadi-
re l’importanza della disciplina (sia dal punto di vista forma-
le che della condizione psico-fisica e dell’uniforme) e del-
l’integrità morale (sia in servizio che fuori, stigmatizzando
quei comportamenti negativi che non sono consoni alla mo-
rale di un militare come l’abuso di sostanze alcoliche, l’uso
di stupefacenti e la contrazione di debiti eccessivi spesso a
causa del gioco) quali tratti imprescindibili dell’essere mili-
tare; pianificare attività addestrativa costante per essere sem-
pre preparati a svolgere i compiti di volta in volta assegnati.
In sintesi, partendo dal presupposto che comandare un Reg-
gimento rappresenta senza dubbio l’unico comando “pieno”
per un ufficiale, poiché giunge in un momento della carriera
di completa maturità personale e professionale, che compor-
ta grandi responsabilità, ma anche i mezzi e le risorse per
poter incidere fortemente e direttamente su personale, mezzi
e infrastrutture alle dirette dipendenze, risulta evidente che a
tale livello debba essere posta una grande cura ed attenzione
da chi ne detiene la responsabilità: bisogna fare sì che i pro-
pri uomini e donne abbiano bene a mente che cosa comporti
l’appartenenza a tali gloriosi reparti, eredi e custodi delle più
alte virtù militari di quanti hanno combattuto per la Patria,
negli aridi deserti africani così come nel gelo delle pianure
dell’Europa orientale. Le tradizioni e le professionalità pre-
cipue dei diversi Corpi, Armi e Specialità dell’Esercito, sia-
no essi artiglieri, carristi, genieri o trasmettitori devono esse-
re preservate, conosciute e messe in pratica da tutti gli ap-
partenenti al reparto, a prescindere dalle diverse tipologie di
attività in cui si può essere chiamati ad operare, per mante-
nere l’identità dell’Esercito anche di fronte alle altre FF.AA.
con le quali sempre più spesso ci si trova ad operare. 

1° APRiLE 2014. ALPE Di SiuSi

Ricordati i 50 anni degli Alpini paracadutisti con
una spettacolare esercitazione sull’Alpe di Siu-
si. Lo splendido e suggestivo scenario offerto è

da sempre il luogo di elezione del 4° reggimento al-
pini paracadutisti per lo svolgimento di uno dei suoi
addestramenti peculiari: l’aviolancio dall’aereo
dell’Aviazione del’Esercito. Il 50° ricorda la costituzio-
ne nel 1964 dell’allora compagnia alpini paracadu-
tisti, denominata Monte Cervino nel 1990 ed elevata
al rango di battaglione nel 1996, oggi reggimento.
All’atto della costituzione del Battaglione Alpini Para-
cadutisti “Monte Cervino”, nel 1996, designato qua-
le primo Comandante della nuova unità fu un Ba-
sco Azzurro: l’allora Ten. Col. Antonio Bettelli.

Fonte: Comando AVES

50° anniversario per il ”Monte Cervino”

NH-90 il primo libro sulla sua storia

Il programma di introduzione in servizio dell’elicot-tero NH-90 è senz’altro una delle attività più com-
plesse e ambiziose che l’Aviazione Esercito abbia

svolto negli ultimi anni. Allo scopo di illustrare le va-
rie sfaccettature delle molteplici attività connesse
alla nuova macchina è stato concepito il volume
intitolato “Gli NH-90 italiani”. 
Infatti, come è noto, non solo l’Esercito ma anche
la Marina Militare ha deciso di rinnovare la sua li-
nea di volo puntando sulla nuova macchina euro-
pea. Il libro narra della nascita del progetto di NH-
90, della sua introduzione in servizio, degli operatio-
nal test & evaluation svolti dal Team NH-90 dell’A-
VES sino alla sua immissione nel Teatro Operativo
afgano, senza dimenticare una panoramica sui 14
Paesi che hanno deciso di riequipaggiarsi con que-
sto avveniristico elicottero.
Il libro è stato realizzato raggruppando materiale
fotografico proveniente da un eccezionale gruppo
di fotografi e spotter, messo a sistema con il suppor-
to tecnico del Nucleo Pubblica Informazione del
Comando Aviazione Esercito e del Centro Speri-
mentale AVES. Il libro, primo a trattare di NH-90, si
compone di 200 pagine con oltre 150 fotografie e
sarà disponibile dalla fine di aprile. Inoltre ai soci
ANAE e ai membri dell’Aviazione dell’Esercito sarà
riservato uno sconto del 10%.
Per tutte le informazioni visitare il sito www.nh90.it
oppure telefonare al numero 0761.1762423.
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Il 19 marzo, presso gli Hangar del-
la linea di volo della Task Force
Italair, si é celebrato a Naqoura,

sede del Quartier Generale della Mis-
sione ONU in Libano, il 36° Anniver-
sario della costituzione di UNIFIL. 
Una rappresentanza di Peacekeepers
delle 38 nazioni che contribuiscono
alla missione ha preso parte alla ceri-
monia che si è svolta alla presenza di
rappresentanti delle Forze Armate Li-
banesi, delle Autoritá locali e della
Comunitá internazionale. 
Durante la cerimonia, UNIFIL ha uf-
ficializzato il progetto di assistenza
sociale “music for friendship” con la
donazione di materiali didattici (lap-
top, proiettori, fotocopiatrici, sistemi
informatici e di amplificazione del
suono) a favore del Social develop-
ment Center di Meiss El Jabal, del-
l’orfanotrofio di Borj el Moluk e della
scuola di Frun Al Hanan per bambini
con difficoltá di apprendimento. 
La donazione è stata finanziata da 8

I TRENTASEI ANNI DI UNIFIL
Concerto a Italair in occasione del 36º anniversario della costituzione della 
missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)

contingenti della missione UNIFIL
(Austria, Francia, Indonesia, Irlanda,
Italia, Malaysia, Korea e Spagna) e
dalla Cooperazione Italiana e con-
sentirà il miglioramento degli stan-
dard educativi e di training dei centri
di assistenza sociale dislocati nelle
aree remote del settore orientale
dell’Area di Operazione. In occasione
dell’importante ricorrenza, la UNIFIL
CIMIC Unit, insieme ad un team del-
la TF Italair ed al Civil Affairs, ha or-
ganizzato una kermesse musicale con
un concerto di apertura patrocinato
dall’Ambasciata d’Italia in Libano e
finanziato dell’Istituto italiano di Cul-
tura. Il concerto è stato possibile gra-
zie al sostegno di Italair che ha per-
messo l’organizzazione dell’evento
all’interno delle proprie strutture. A
fare gli onori di casa è stato il Co-

mandante della storica unità di volo
di UNIFIL, Col. Giacomo Lipari. 
Nella splendida serata si sono esibiti
due gruppi italiani, “Vibrazioni Medi-
terranee e “Dangerous Crew”, e gli
studenti del Mosan Center di Tiro, in
una atmosfera particolarmente sugge-
stiva grazie anche agli elicotteri AB-
212 del 41º Task Group Italair, co-
mandato dal Ten. Col. Pier Luigi Ver-
decchia, che hanno fatto da cornice
all’evento musicale. Il Comandante di
UNIFIL, Generale di Divisione Paolo
Serra, ha sostenuto le finalità del pro-
getto evidenziando l’utilità sociale
delle iniziative solidali svolte a sup-
porto degli Enti Istituzionali Libanesi.
Pertanto, l’intento resta quello di con-
solidare una partnership sinergica.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO VISITA ITALAIR
L’11 Marzo 2014, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano, Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, è giunto in visita alla missione UNIFIL e al contingente italia-
no in Libano. Il paese dei cedri è ben noto all’Alto Ufficiale in quanto il Generale
Graziano è stato Capo Missione e Comandante della Forza UNIFIL dal 2007 al
2010.  Ad accoglierlo il Generale di Divisione Paolo Serra. Il Generale Graziano si è
trattenuto con gli uomini del contingente italiano di Naqoura e della Task Force
Italair, comandati dal Col. Giacomo Lipari e in particolare con il personale del 41°
Task Group, comandato dal Ten. Col. Pier Luigi Verdecchia. Nel corso dell’incontro,

il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha espresso parole di profondo apprezzamento per la meritoria opera
svolta dai militari italiani impegnati, con grandissima professionalità, nel quadro del delicato mandato contenuto
nella risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.                                                              Ten. Andrea Monaco

di AnDREA
monAco
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Nella notte tra sabato 22 e do-
menica 23 febbraio 2014, la
Task Force Italair, l’unità di

volo italiana interforze operante nel
sud del Libano nell’ambito della mis-
sione di UNIFIL (United Nations In-
terim Force in Lebanon) sotto il co-
mando del Generale di Divisione
Paolo Serra, ha portato a termine con
successo una complessa operazione
di evacuazione sanitaria (MASCAL -
Mass Casualty)  notturna nel settore
Est dell’Area di Operazione del teatro
libanese. Le prime informazioni rice-
vute in piena notte dalla sala operati-
va della Task Force Italair evidenzia-
vano da subito la gravità di quanto
era accaduto: un mezzo blindato della
JTF-Sec EAST, impegnato in un’atti-
vita’ di pattugliamento notturna di
una rotabile, si era ribaltato acciden-
talmente nei pressi dell’abitato di
Ghajar, causando il decesso di due ca-
schi blu, uno spagnolo e un salvado-
regno, e il ferimento grave di altri tre
peacekeeper di nazionalità salvadore-
gna. Scattavano immediatamente le
operazioni di soccorso che hanno vi-
sto il coinvolgimento del personale di

LIBANO: ITALAIR 

OPERAZIONE DI EVACUAZIONE SANITARIA NOTTURNA

supporto a terra e di tre assetti del 41°
Task Group Italair: oltre all’elicottero
in servizio di CASEVAC, infatti, altri
due AB-212 sono stati tempestiva-
mente riconfigurati e resi disponibili
per far fronte alla particolare richiesta
di intervento del momento.
I tre elicotteri sono decollati pronta-
mente ed in rapida successione dall’e-
liporto di Naqoura, sede sia del Co-
mando di UNIFIL che della Task For-

ce Italair, e si sono rischierati nei
pressi del luogo dell’incidente per ef-
fettuare il recupero dei caschi blu in
emergenza sanitaria. I traumatizzati,
una volta raggiunti, sono stati imbar-
cati su due AB-212 dai team medici
(AMETs - Air Medical EVacuation
Teams) francesi, che operano di con-
certo con il personale di Italair in caso
di emergenze sanitarie, e successiva-
mente trasportati presso il rooftop he-
lipad del Saint George Hospital di
Beirut. Il terzo elicottero, invece, già
rischierato presso il comando della
JTF-Sec EAST/UNP (United Nations
Position) 7-2, veniva orientato al tra-
sporto a Beirut di un team di supporto
al personale ferito già evacuato. 
L’operazione di soccorso è stata con-
dotta con un proficuo e stretto coordi-
namento tra il JOC (Joint Operations
Center) di UNIFIL, il TOC (Tactical
Operations Center) di Sec EAST e la
sala operativa della Task Force Italair
che ha garantito il completo e costante
monitoraggio della situazione in atto.
La capacità, la perizia e la prontezza
operativa del personale del 41° Task
Group Italair, guidato dal Ten. Col.
Pier Luigi Verdecchia, ha consentito
di evacuare i traumatizzati in tempo
utile per poter ricevere le dovute cure
sanitarie contribuendo in modo deter-
minante alla salvaguardia della vita
umana. 
La Task Force Italair, comandata dal
Colonnello Giacomo Lipari, è la
componente aerea interforze che ga-
rantisce il supporto aereo della mis-
sione di UNIFIL sin dal 1979. L’uni-
ta’ di volo e’ composta da sei elicotte-
ri AB-212, appartenenti al 2° Reggi-
mento Aviazione dell’Esercito “Si-
rio”, e da equipaggi misti appartenen-
ti all’Esercito Italiano, all’Aeronauti-
ca e alla Marina militare.  

Sosteniamo l’ANAE con il 5X1000
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L’impegno dell’Aviazione del-
l’Esercito nel Teatro Operati-
vo libanese risale al 1979,

anno in cui è stata costituita la missio-
ne United Nations Interim Force In
Lebanon (UNIFIL) e da allora Italair
ha assicurato, senza soluzione di conti-
nuità, la componente di volo ad ala ro-
tante a supporto della missione. 
L’evoluzione dell’impegno delle Na-
zioni in Libano (UNSCR 1701 dell’11
agosto 2006) ha determinato, come
conseguenza, un’evoluzione di Italair
che ha portato il reparto all’attuale
configurazione in Task Force. UNI-
FIL, al momento, si compone di circa
12 mila militari provenienti da 38 Na-
zioni e circa 1000 rappresentanti civili,
di cui 700 locali e 300 internazionali.

STANDARDIZZAZIONE E SICUREZZA VOLO
Il dato fornito comprende anche la
componente navale forte di 9 navi di 7
Paesi diversi (Italia, Brasile, Indonesia,
Bangladesh, Germania, Grecia e Tur-
chia) e di 1200 marinai, costituenti la
“Maritime Task Force” operante lungo
le coste libanesi, e Italair composta da
6 elicotteri AB-212 del 2° rgt. AVES
“Sirio”. Nel periodo dal 19 al 26 feb-
braio 2014 il Comando Aviazione del-
l’Esercito ha inviato un “team” di per-
sonale dell’ ufficio VOS, ufficio scu-
rezza volo e del Comando sostegno
AVES  presso la base di Naqoura (Li-
bano) dove ha sede l’attuale  Task For-
ce “Italair”, per effettuare una verifica
di standardizzazione e un sopralluogo
di sicurezza volo. Il team composto
dal col. Andrea Teobaldi, capo ufficio

validazione operativa e standardizza-
zione; col. Roberto Minini, capo uffi-
cio sicurezza volo e legale; col. Anto-
nio Nigro, rappresentante del Coman-
do sostegno AVES; ten. col. Massimi-
liano Solomita capo sezione standar-
dizzazione tecnica e cap. Vittoria Fal-
coni, ufficiale psicologo; ha condotto
l’attività con la finalità di ottimizzare
il “sistema” della TF per l’assolvimen-
to del compito ed il conseguimento
dei requisiti inerenti la “continuing
airworthiness”, attraverso la ricerca e
l’applicazione dei metodi più efficaci
per garantire il minimo rischio, in un
quadro di massima efficienza, allo
scopo di conseguire il più elevato stan-
dard di operatività. Inoltre, si è ricerca-
to il riscontro sulla validità delle ini-
ziative adottate in patria per l’appron-
tamento delle unità destinate al Teatro
Operativo libanese. 
Le attività di controllo e verifica del
team VOS-SV hanno interessato i pro-
cessi di pianificazione e gestione ope-
rativa delle missioni di volo, la stan-
dardizzazione procedurale e tecnica
degli equipaggi di volo, la standardiz-
zazione delle prestazioni nel settore
tecnico – manutentivo e il monitorag-
gio del contesto organizzativo e delle
prestazioni lavorative.

Ten. Andrea Monaco

LIBANO: IL MINISTRO PINOTTI IN VISITA AL CONTINGENTE ITALIANO

Il 1 aprile scorso il ministro della Difesa Roberta Pinottiaccompagnata dal capo di stato maggiore della Dife-
sa, ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e dall’ambasciatore

Giuseppe Morabito, è giunta in visita al contingente italia-
no di UNIFIL nel sud del Libano.
Accolto all’eliporto della base di Italair  di Naqoura dal
Force Commander e Head of Mission di UNIFIL, generale
di divisione Paolo Serra, il ministro ha espresso parole di
forte apprezzamento per il personale delle Forze Armate
italiane impegnate nel quadro del delicato mandato
contenuto nella risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU.

Durante la visita il ministro della Difesa ha incontrato una rappresentanza di militari del comando di UNIFIL e della
task force Italair manifestando la propria soddisfazione per i risultati conseguiti. Il ministro Pinotti è stato poi accol-
to presso la base “Millevoi” di Shama dal comandante del Sector West, generale di brigata Maurizio Riccò. 

Firma e scrivi 90012140563!
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La NATO, negli ultimi 8 anni,
ha accreditato numerosi Centri
di Eccellenza, in genere,

ognuno di essi specializzato in uno
specifico settore; questa forma di col-
laborazione internazionale si può con-
figurare quale esempio di “Smart De-
fence”, ovvero l’intento di concentra-
re le eccellenze dell’Alleanza ed esal-
tarne la sinergia contenendone i costi.
Tra questi importanti Centri di Eccel-
lenza opera il Joint Air Power Compe-
tence Centre (www.japcc.org) che, a
differenza degli altri molto specifici,
si occupa di un ampio spettro di atti-
vità afferenti il Potere Aerospaziale
(Joint Air & Space Power) all’interno
del complesso sistema di trasforma-
zione dell’Alleanza.

JAPCC E AVES
Per quanto riguarda le attività del
Centro afferenti la Forza Armata e la
specialità, preme rilevare che il
JAPCC nell’ultimo anno ha rilevato
la responsabilità dei writing teams e
la custodianship dell’AJP 3.3 Joint
Air & Space Operations e soprattutto
dallo scorso settembre dell’ ATP 49
Use of Helicopters in Land Opera-
tions,  pubblicazione dottrinale NA-
TO di riferimento per l’impiego dell’
AVES. Al Centro operano due nostri
ufficiali: lo scrivente addetto alle Spa-
ce Operations al  quale sono state at-
tribuite anche funzioni di responsabi-
le della Pubblica Informazione e il
Ten. Col. Francesco Persichetti per

Joint Air Power Competence Centre
e la sfida del futuro

quanto concerne la materia Army
Aviation e Land Air Integration al
quale sono state attribuite inoltre re-
sponsabilità nel training degli ufficiali
neo assegnati al Centro con particola-
re riguardo a ció che attiene il lavoro
in ambito internazionale. 
L’anno scorso gli ufficiali in parola
hanno pubblicato sull’autorevole rivi-
sta  del Centro “JAPCC Journal”
(scaricabili dal sito sopraccitato), il
primo un articolo sul Forward ME-
DEVAC, il secondo sul debutto opera-
tivo dell’NH-90 e sull’Air Power in-
dipendent Action and Indipendent Ef-
fect.
Trai i principali studi effettuati dal
JAPCC, sicuramente spicca quello re-
centemente avviato al quale sta lavo-
rando un Team d’eccezione composto
da esperti ai massimi livelli prove-
nienti dal comparto militare, scientifi-
co e industriale con lo scopo di indi-
viduare quale sarà il futuro assetto di
lungo periodo dell’alleanza in materia
di Potere Aerospaziale.

LA NATO E IL 
“FUTURE VECTOR PROJECT” 
La fine della missione ISAF in Af-
ghanistan pone la NATO di fronte ad
una serie di interrogativi in parte di
carattere politico in parte di carattere
tecnico militare. 
Il termine di ISAF, infatti, riporta im-
mediatamente la discussione agli or-
mai famigerati tagli di bilancio, già
attuati negli anni recenti, ma in parte
flemmatizzazti dalla necessità di ga-
rantire un adeguato addestramento ed
equipaggiamento alle forze operative
impegnate in Teatro. Il Potere Aereo
dell’Alleanza è una voce molto costo-
sa dei bilanci dei comparti Difesa, ma
per contro garantisce delle capacità di
intervento altrimenti impossibili da
esprimere. Se da un lato le potenzia-
lità del potere aereo, nel frattempo di-
venuto aerospaziale dato il continuo
impiego di assetti satellitari, si sono
moltiplicate dall’altro le continue ri-
duzioni di aeromobili, basi e quant’al-
tro rischiano di porre un serio rischio

di AnDREA
LoPREiAto
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alle capacità di effettuare un inter-
vento risolutivo. Allo scopo di defi-
nire il futuro del Potere Aerospazia-
le dell’Alleanza, tenendo presente
differenti punti di vista, è stato lan-
ciato dal JAPCC il progetto deno-
minato “Future Vector Project”. Lo
studio sarà focalizzato su due perio-
di, short term (prossimi dieci anni) e
long term (prossimi trent’anni). La
parte iniziale del documento (start do-
cument) “Air and Space power
making the difference for NATO” è
già stata sviluppata ed è reperibile
sul sito del JAPCC. Tale documento
iniziale pone l’accento su quelle che
sono le problematiche da fronteg-
giare, e ha come obiettivo stimolare
il lavoro di analisi del  team, la-
sciando le soluzioni finali al core
study. Il progetto si pone, in sintesi,
l’obiettivo di provvedere a soluzioni
innovative, olistiche e bilanciate, fi-
nalizzate non solo a prefigurare sce-
nari, ma ad influenzare i “decision
makers” politici,  che solitamente
non contemplano per loro stessa na-
tura figure con competenze tecniche
aereonautiche militari accentuate.

CONCLUSIONI
Il JAPCC si pone come un’organiz-
zazione estremamente valida a livel-
lo strategico per lo sviluppo, la tra-
sformazione e l’impiego del Potere
Aerospaziale dell’Alleanza, un fatto-
re che da sempre si è dimostrato de-
terminante per la soluzione delle cri-
si. In definitiva, la volontà di alcune
nazioni di costituire organizzazioni
permanenti tipo Centri di Eccellenza,
all’interno dei quali sviluppare atti-
vità di pensiero ed analizzare temati-
che specifiche, o ad ampio spettro,
ritenute importanti dalla NATO, si è
rivelata una scelta sicuramente vin-
cente. Dimostrazione ne è il fatto che
la formula inaugurata dal JAPCC nel
2005, ha generato una proliferazione
di Centri di Eccellenza e che la sua
consulenza verrà messa a disposizio-
ne dei massimi esperti politico-mili-
tari della NATO.

Gli “aerei leggeri” crescono

Agli inizi degli anni ‘60, in previsione dell'acquisizione di mezzi più
grandi dei Piper e dei Cessna, furono mandati presso la 110^ Compa-
gnia dell'Aviazione dell'Esercito Americano, di base sull' aeroporto di

Boscomantico a Verona, dei piloti di aereo leggero e di elicottero, per il passag-
gio sugli aerei OTTER U 1-A (U sta per utility) e sugli elicotteri CHOCTAW; i
piloti furono: per gli aerei i maggiori Gentile, Alvino e Serpe (credo di essere
stato l'ultimo) e per gli elicotteri il capitano Sorrentino ed il tenente Treu, mio
contemporaneo. L'aereo OTTER U 1-A De Havilland (nella foto): un bel
"grande" aereo in confronto agli L21 B, ala alta, monomotore, con cabina di pi-
lotaggio completa di tutti gli strumenti per il volo e addirittura di "portacenere
di sicurezza" e dispositivo per (scusate) la pipì dei 2 piloti; in fusoliera 10 sedili
a poltrona, di tela e ripiegabili in caso di carico di nuclei paracadutisti o di ma-
teriali ingombranti e, vicino al portellone d'ingresso, il seggiolino per il mecca-
nico; in coda, in fondo (non è il solito "dulcis") il gabinetto, piccolo ma com-
pleto. Quindi, 1° e 2° pilota, meccanico, 10 passeggeri o un nucleo di 6 paraca-
dutisti con equipaggiamento ed armamento completi (tanta roba). L'addestra-
mento, diurno e notturno, a vista e strumentale, iniziò il 30 ottobre 1962 e il 10
gennaio 1963, dopo 5 atterraggi, da solo, col sistema I.L.S., fui dichiarato ido-
neo a fregiarmi delle "Wings" U.S. Army. 
FLASH BACK  
L’8 luglio 1963 il mio equipaggio (poiché, oltre il comandante della 110", ero
il solo Ufficiale Superiore e quindi sempre "capo equipaggio") ricevette la
missione di andare a Brindisi per "prelevare materiale ingombrante" (sic).  
Quindi col mio ex istruttore Mister Shug (i Warrant Officers, 1°. 2°. e 3° erano
meno di ufficiali, ma con più autorità ed autonomia dei nostri Marescialli e
venivano interpellati col titolo di Mister) partimmo per Brindisi; dove arrivam-
mo dopo 4 ore e 5 minuti.  Lasciammo l'aereo al "Nucleo Manutenzione"
per l'ispezione post-volo, il rifornimento e, l'indomani e con noi, l'ispezione
pre-volo. La mattina del 9, aereo pronto e carico (un cassone lungo circa 3
metri) che occupava mezza fusoliera e due passeggeri in abito civile, alle
12:30 decollammo per Vicenza. Dopo poco più di un'ora, uno dei passeg-
geri ci offrì dei meravigliosi sandwiches molto imbottiti, molto freschi, molto
americani insomma e due lattine di birra freddissime. Alla mia sorpresa, Mi-
ster Shug mi informò (non mi era stato detto niente) che il cassone conte-
neva, avvolto nel ghiaccio secco, il feretro di un sergente che da Vicenza
sarebbe stato trasferito ad Heidelberg e da qui negli Stati Uniti; i due civili
erano i "morticians", i necrofori che avrebbero provveduto al "maquillage"
del morto prima della consegna ai familiari. 
Beh, io quella birra non sono riuscito a finirla e, quanto al panino…  glissons! 
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Prima di arrivare alla mia desti-
nazione finale (Kabul), il C-
130 fa scalo ad Herat  dove ha

sede il Comando Regione West
(RCW) e dove, a turno, operano le
Brigate italiane a cui è affidato il con-
trollo operativo della regione ovest
dell’Afghanistan. Con gli italiani ope-
rano in Joint la Spagna, l’Albania, la
Slovenia, la Lituania e gli USA. An-
cora una volta, la dodicesima per l’e-
sattezza, mi ritrovo ad essere impie-
gato fuori dei confini nazionali, non
nelle vesti di pilota di elicottero ma
come DCHOPS (Deputy Chief of
Operation) presso il CJOC (Combi-
ned Joint Operation Center) dell’IJC
(International Joint Command) in
KAIA (Kabul International Air-
port)… ecco, una delle cose con cui
bisogna confrontarsi in ambiente NA-
TO, sono gli acronimi. Vengono co-
munamente utilizzati per parlare di
argomenti di natura operativa, come
NBI = Non-Battle Injury e ancora al-
tri. Ciò detto, devo ammettere che a
volte capire un Americano che oltre a
parlare “slengato” e veloce, utilizza
anche gli acronomi, non è sempre co-
sì facile. Ma torniamo a me e al mio
incarico. Il collega a cui ho dato il
cambio mi porta per la prima volta
sul posto di lavoro per presentarmi al
“popolo del CJOC”. Entrando, 4 me-
ga schermi mi accolgono ed una ma-
rea di postazioni, ognuna con almeno
due o tre schermi/computer. Tutto mi
ricorda un po’ il centro di controllo
delle missioni spaziali di Cape Cana-
veral e, di fronte a tutto ciò, un po’ di
timidezza iniziale prende il soprav-
vento. Dopo una settimana di affian-
camento si inizia. Il turno che mi
compete è quello notturno, sette gior-
ni su sette, dalle 20.00 della sera fino

alle 08.00 del mattino seguente. Dor-
mo di giorno e lavoro di notte. Non è
facile, lo ammetto, ma allo sconforto
iniziale prende il sopravvento il dove-
re professionale. L’orgoglio di rappre-
sentare la propria nazione in un am-
biente internazionale, fa si che l’im-
pegno a dare il meglio di noi stessi,
sia sempre al massimo delle nostre
potenzialità. La forza di andare avanti
te la da’ anche il pensiero continuo
dei tuoi cari che si fanno sentire vici-
no a te  e internet, in questo, da’ il suo
prezioso contributo. Al CJOC siamo
in circa un’ottantina di persone, ognu-
no copre dei settori specifici, concor-
rendo a monitorare  costantemente le
current operations. Al JOC ognuno
dei quattro mega schermi contribui-
sce a mantenere quella che in gergo si
definisce “situational awareness”
(consapevolezza della situazione) su
tutto il territorio afgano. Con il passa-
re del tempo, lavorando in questo am-
biente operativo, realizzo ben presto
la drammaticità della situazione qui in
Afghanistan. Non passa giorno che
non si contino morti e feriti, sopratut-
to tra le fila degli afgani. Ciò nono-
stante, devo a malincuore ammettere
che la quotidianità del lavoro spesso
non da spazio ad alcuna considerazio-
ne morale su ciò che accade e si ri-
schia di diventare cinici di fronte a
tanta sofferenza. Ogni sera puntual-
mente vado in mensa a mangiare per
essere pronto alle 20.00 ad iniziare il
mio turno. Inizialmente è difficile abi-
tuarsi a tali ritmi. Le prime settimane
sono state veramente pesanti. Con
difficoltà arrivo alle 05.00 del mattino
senza rischiare di chiudere gli occhi
di fronte al mio computer. La notte al
JOC trascorre il più delle volte nella
calma più totale, in quanto è nelle ore

diurne che si verificano statisticamen-
te la maggior parte degli eventi. Co-
munque non ci si può assolutamente
permettere di abbassare la guardia. Le
operazioni terrestri ed aeree si susse-
guono nell’arco delle 24 ore ed ogni
momento è buono per spezzare la
quiete notturna e doversi dedicare,
ognuno per la propria competenza, a
monitorare e supportare l’evento in
atto. Passata così la lunga notte al
JOC, arrivano le prime luci dell’alba
e con esse si avvicina il momento tan-
to sospirato di passare le consegne al
collega e di andare a riposare. Alle
08.00 di ogni mattina si effettua lo
shift briefing con il quale viene sanci-
to il passaggio tra noi, “vampiri della
notte” ed i turnisti diurni. Il tempo di
prendermi un caffè presso l’ormai fa-
moso bar “CIANO” , godere per un
po’ della luce del giorno e quindi mi
avvio verso gli alloggi. Essendo la
base collocata presso l’aeroporto di
Kabul, il rumore delle turbine degli
aerei ma sopratutto il flappeggio degli
elicotteri, mi accompagna lungo il
percorso e tutto ciò, indossando un
basco azzurro, risulta musica per le
mie orecchie. Il tempo di farmi una
doccia calda e via a letto per un lungo
e meritato riposo. Qui al JOC,  noi
del “night shift” siamo chiamati “i
vampiri” e vi posso garantire che la
mattina, al termine dello shift brie-
fing, è veramente un sollievo sentire
la voce del JOC Director (anche lui
vampiro…) che prendendo la parola
augura a tutto il personale diurno un
buon lavoro e conclude dicendo:
“vampire is out!”.

Magg. f. (AVES) P.O. 
Paolo Visalli

Ancora una volta in missione…
Ore 22.30 dall’ aeroporto di Pratica di Mare 
decolla l’airbus (320) dell’A.M. destinazione Afghanistan 
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Quel che segue non è nul-
l’altro che una breve in-
cursione, in chiave figu-

rativa, in un mero passato e in un
altrettanto comune presente; in
un nulla di che in buona sostan-
za, ma in cui v’è racchiusa una
filigrana: l’appartenenza, dopo
l’iter formativo, al 55° Gruppo
Squadroni EM “Dragone” che,
della mia quarantennale profes-
sione di tecnico AVES, ne ha fat-
to oro. Impattare con quei capa-
ci, generosi ed affidabili rotori,
fu viva emozione; per i miei
vent’anni, quasi ghiandolare dal-
la genesi all’addio. Con questo
nella pancia e con uomini, di cui
m’è prodigo il ricordo, quell’in-
confondibile e rassicurante flap-
peggio giunse ovunque. Sopra le
macerie del Friuli e dell’Irpinia,
sopra il fango della Valtellina,
sopra i roghi della Sardegna, so-
pra le foreste della Germania oc-
cidentale, sopra le ardite guglie
dolomitiche sempre con meridia-
na precisione, sopra i poligoni ad
anticipare l’aeromobilità, sopra
agli ospedali pronti a dare nuova
dimora  ad un cuore sfrattato.
Furono anche gli anni, soprattut-
to agli albori, dell’impegnativa e
coraggiosa sperimentazione dei
turbomotori che, condotta simul-
taneamente alle  operazioni di
soccorso a favore delle popola-
zioni friulane piegate dagli even-
ti sismici, frettolosamente superò
l’orizzonte degli eventi e se ne
perse la memoria.
Grazie allo HUEY, per cui l’ag-
gettivazione è superflua, ed agli
eclettici equipaggi, già fusisi nel
cuocio del V REUG, molti furo-
no gli eventi e gli aneddoti che,
susseguendosi quotidianamente,
animarono la comunità d’aviato-

ri. Ricordarli tutti, titanico; citare
quelli di specialità, scontato. A
sottolineare quindi l’unità, non
paternalistica di facciata ma fun-
zionale, che caratterizzò l’ordito
del Reparto, accenno solo al co-
struttivo ed efficace interessa-
mento che il Dragone rivolse a
quei suoi sfortunati uomini e di-
sarmati familiari che, consumate
le lacrime, poterono continuare a
coltivarne il ricordo con rinnova-
ta serenità. Scorreva il tempo ed
il gorgo della clessidra s’ingoiò
anche una, fra le tante, riorganiz-
zazione dello strumento militare
e con essa il commiato dal Dra-
gone. Un addio figlio d’una pre-
dilezione della quale il mio mo-
desto punto d’osservazione non
mi permise mai di coglierne il
profondo significato; d’altro can-
to ”l’essenziale è invisibile agli
occhi” (A. De Saint Euxpèry, pi-
lota-narratore).  Ad ogni buon
conto e sempre col munifico ap-
porto dell’allegoria, anche l’at-
tento custode dei pomi dorati
aveva le sue belle scaglie ed alito
pesante; con cento teste, quasi
asfissiante verrebbe da dire.
Quel tempo coincise col mio
cambiamento di stato; da custode
dell’Elicottero a quello dei relati-
vi documenti d’identità, oggi re-
gistri di aeronavigabilità, ed an-
che con l’introduzione in servi-
zio di prodigiosi tricicli normal-
mente ai pit stop ad offrire, tutta-
via, opportunità. Con nuovo via-
tico quindi proseguii il cammino
che ora s’addentrava sempre più
in società in mutamento e con
esse il quadro geopolitico che,
dal termine del secondo conflitto
mondiale, l’avevano caratterizza-
to. Ed in un tale complesso di si-
tuazioni, ad esclusione del Liba-

Troppo facile in elicottero e prova a piedi

La panchina può aspettare ancora
Il Magg. 
Claudio Ciaranfi 
è nato a Pordenone
nel 1956, si arruola nel
1974 con il 27° Corso
A.S. Al termine dei 
corsi di specializzazio-
ne è  assegnato al 55°
EM “Dragone” di cui 
ne segue le sorti fino 
al trasferimento di
quest’ultimo. Entra
quindi a far parte del
49° “Capricorno” 
indossando la stelletta
di Sottotenente. 
Segue lo sviluppo e 
l’operatività del 
“Mangusta” ricopren-
do vari incarichi tecnici
fino al 2005 quando
entra a far parte della
Sezione Prove 
Tecniche e Controllo
Qualità della 
Manutenzione che
guida dal 2012.

no, ch’era ormai lontana espe-
rienza, e con rotori a cui v’erano
ancora appese le sopra citate tec-
nologie, si inanellarono missioni
in: Albania, Macedonia, Bosnia
Erzegovina, Kosovo, Iraq, Af-
ghanistan e, perché no, Polonia e
Spagna in diversa veste ed en-
trambe per esercitazioni di rilie-
vo con equipaggi convenuti da
vari paesi dell’Unità Europea ed
extra. Oggi, ad un passo dalla
panchina e con titolari di rango,
l’ultimo incontro: modellare un
sistema di qualità I.S.O. per il
conseguimento della certificazio-
ne ed il mantenimento dell’aero-
navigabilità. Ambizioso ed  im-
portante progetto architettato per
rendere l’operare dell’organizza-
zione manutentiva prevedibile
attraverso anche la capillarizza-
zione delle responsabilità; aspet-
to quest’ultimo mai così fine-
mente vascolarizzato nei prece-
denti piani di qualità di reparto.
Un ulteriore segno dei tempi che
inesorabilmente cambiano, si
rincorrono, si sovrappongono ed
i cui sedimenti possono aver di-
storto forse la vista non certo i
sentimenti di chi li ha or ora
guardati attraverso.
DRAGONE: lassù tra le due Or-
se ad indicare l’eclittica, quaggiù
tra i migliori ricordi.
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Nell’ambito delle celebrazioni
per i 150 anni dalla fonda-
zione del Club Alpino Italia-

no, il 7 luglio 2013, alcuni membri
della sezione C.A.I. di Pordenone op-
tano  per la salita, lungo la via “nor-
male”, al Campanile di val Monta-
naia; l’ardito torrione unico al mondo
nel suo genere che, con i suoi circa
300 m. di sviluppo verticale, solitario
svetta al centro del catino dolomitico
dell’omonima valle frutto, quest’ulti-
ma, dell’erosione dei grandi ghiacciai
che la ricoprivano. Monolite di rara
ed aspra bellezza, alpinisticamente è
conosciuto ovunque. Scalato per la
prima volta il 17/9/1902 da alpinisti
austriaci, grazie anche alle indicazioni
dei triestini Cozzi e Zanutti che, il 7
settembre dello stesso anno, non era-
no riusciti ad intuire il percorso finale
per la vetta, ancor oggi è quotidiana
meta di scalatori ed escursionisti
com’era anche nel passato luogo
d’addestramento e meta d’incontro
per attività congiunte tra gli equipaggi
del Dragone e le squadre del soccorso
alpino nazionale e locale.  
E’ un’arrampicata di media difficoltà
(III°/IV°) ma che si svolge, prevalen-
temente, in assenza di contatto visivo
col primo di cordata e lungo una pa-
rete molto esposta che testimonia
l’audacia dei primi arrampicatori nel
superare l’elegante passaggio chiave
denominato “fessura Cozzi”  di V° di
difficoltà.
Avvicinamento
Dalla terrazza del rifugio Pordenone a
1249 m. nella val Cimoliana, con gli
zaini colmi di corde, cordini, imbra-
ghi, moschettoni, rinvii, nuts, friends,
chiodi, martello, casco protettivo,
scarpette d’arrampicata nonché quel
minimo indispensabile di “commissa-
riato e vettovagliamento”, imbocchia-
mo il sentiero n. 353, risaliamo il bo-
sco e, per ripidi pendii, entriamo
nell’ampio ghiaione della val Monta-

naia. In un ambiente severo e sugge-
stivo, risaliamo, affiancando il rio ed
orientandoci con gli omini di pietra,
l’immensa fiumana detritica. Supera-
to lo sbocco di un ampio canalone
sulla sinistra, curviamo a destra ed
appare, sullo sfondo in lontananza, la
cuspide del campanile di val Monta-
naia che si staglia contro il cielo. Da
qui, il solco si restringe sensibilmente
assumendo così l’aspetto più propria-
mente di un canlone.
Lo risaliamo a lato del rio e con passi
semplici ma  affrontati con attenzio-
ne, causa la friabilità dell’area, ci ap-
poggiamo per un tratto alla sponda
destra per poi tagliare decisamente a
sinistra su un pendio ricoperto di mu-
ghi. Qui la traccia è ben marcata e,
con diversi tornanti, risaliamo il pen-

dio raggiungendo, dopo circa due ore
e madidi di sudore, l’ampia conca alla
base del Campanile (1850 m) che so-
lenne si erige nettamente separato
delle guglie dolomitiche degli Spalti
di Toro costituenti l’anfiteatro circo-
stante. V’è presenza di cordate in pa-
rete ed in attesa alla partenza.
Arrampicata
Indossato l’equipaggiamento ed ap-
prontati i dispositivi di sicurezza da
impiegare durante l’ascensione, subi-
to formiamo quattro cordate ognuna
costituita da tre persone; nella mia, al-
ternativamente, fornisco sicurezza du-
rante la progressione del primo di
cordata e garantisco il recupero del-
l’eventuale materiale impiegato per
attrezzare la parete. Inizialmente sa-

SALITA AL CAMPANILE DI VAL MONTANAIA
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liamo per le rocce a destra della fes-
sura-camino uscendone a sinistra per
sostare su un comodo terrazzino. Tra-
versiamo poi per pochi metri a sini-
stra per attaccare, successivamente,
un breve strapiombo e proseguire per
parete articolata fino alla base di un
camino con sosta in una  nicchia. 
La giornata è soleggiata ciò nonostan-
te, la brezza che spira da sud, piace-
vole alla base, ora invita ad indossare
un ulteriore strato che qualcuno, cau-
sa la riorganizzazione degli zaini, ha
lasciato alla partenza. Ma la solida-
rietà, a memoria di San Martino di
Tours in versione alpinistica, non si fa
attendere. In tale clima, saliamo il ca-
mino e usciamo a destra lungo una
cornice che va percorsa in traversata
fin quasi allo spigolo est dove attac-

chiamo il sovrastante muretto che, sa-
lendo verso sinistra, porta all’affollato
pulpito Cozzi posto sotto l’evidente,
liscia e scivolosa omonima fessura i
cui ancoraggi di sosta sono un ordina-
to viluppo multicolore di corde. Ine-
vitabile l’attesa, durante la quale
ognuno  l’inganna a modo proprio;
c’è il previdente che approfitta per
dar sollievo ai piedi costretti nelle an-
guste scarpette d’arrampicata, il meno
frugale che sbocconcella qualche bar-
retta energetica ed infine il romantico
che si gode il suggestivo panorama
della sottostante valle poco prima ri-
salita. Superato quindi il passaggio
chiave, e non senza un “certo” impe-
gno (provvidenziale, a tal fine, il rin-
vio al vertice della fessura medesi-
ma), una breve salita ci porta al lun-

go, esposto e, per la presenza di due
cornici d’appoggio per i piedi, illuso-
rio traverso che, aggirando la monta-
gna a sinistra, porta dalla parete sud a
quella ovest del pinnacolo finendo in
una piccola nicchia sotto il famoso
“camino Glanvell”. La cavità è tal-
mente angusta che può ospitare solo
un alpinista alla volta; gli altri, assicu-
rati alla sosta, gioiscono nel vuoto.
Anche l’esposizione lungo la salita
che segue è veramente notevole. 
Il camino è inizialmente strapiomban-
te ed in fessura  ma diviene ben pre-
sto più semplice fino al largo balla-
toio detritico sotto la cuspide finale
dal quale proseguiamo, in pareti arti-
colate ma non difficili, fino alla vetta
(2173 m) dove incontriamo, dopo un
totale di circa tre ore di salita e d’atte-
se, la famosa campanella portata in
cima il 19 settembre 1926 da 22 alpi-
nisti veneti.La campana reca inciso il
motto “Audentis resonant per me loca
muta triumpho” (a trionfo di chi osa
luoghi silenziosi risuonano per merito
mio); quale miglior connubio per il
Dragone.
Discesa
Dopo le strette di mano, le reciproche
congratulazioni e le foto di rito, dalla
cima, con una calata lungo la direttri-
ce della via di salita, raggiungiamo il
ballatoio che traversiamo verso nord
fino a giungere agli ancoraggi della
celebre “calata Piaz”, decisamente
lunga ed in parte nel vuoto fino al ter-
razzo nord. Da qui procediamo qual-
che metro verso nord dove troviamo
l´ultima calata che raggiunge un inta-
glio il quale ci permette, con semplici
passaggi, di scendere verso sud-est
per il canalino detritico e poter rag-
giungere, in un tempo totale di tenta
primi, il sentiero n. 353 che, percorso
a ritroso, ci riporta, in poco più di
un’ora, al rifugio Pordenone, dove,
tra riflessioni e lazzi, festeggiamo con
boccali di birra, generose porzioni di
pastasciutta fumante ed alcune inno-
centi grappette; d’altro canto, qualche
sacrificio bisogna pur farlo!
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La fine della 1ª guerra mondiale
segnava anche la fine dell’Im-
pero Ottomano, anzi la sua defi-

nitiva disintegrazione. I movimenti
estremisti sionisti reclamarono imme-
diatamente e con forti accenti religiosi
il diritto alla successione del popolo
ebraico della diaspora in alcuni territori
dell’ Impero: l’intera Palestina, alcuni
tratti territoriali siriani, libanesi, egizia-
ni e transgiordani.
Il vivace dinamismo sionista, portando
alla creazione dello Stato d’Israele e a
una sua politica supportata dalla forza
delle armi in tutta la regione mediorien-
tale, faceva dell’esistenza israeliana un
elemento di primo piano nella difficile
successione all’Impero Ottomano. Da
questa nuova situazione ne scaturiva un
immenso danno alle radicate tradizioni
di pluralismo della società ottomana.
Gli ebrei russi e polacchi portavano
nella nuova terra le loro ataviche paure,
gli incolmabili disagi sociali, l’acquisi-
ta ideologia socialista, l’ermetica e ra-
dicata religione e la millenaria cultura;
tuttavia rifiutavano, nel contempo e
con ostinazione, l’ opportunità di inte-
grarsi in una nuova società in larga par-
te musulmana e caratterizzata da una
lunga tradizione di pluralismo etnico,
culturale e religioso. Una società che
aveva sempre consentito, senza alcun
impedimento, rifugio sicuro agli ebrei
europei perseguitati dalla cristianità. In-
vece di una possibile coesistenza, essi
sceglievano di costituire una società se-
gregazionista sempre più invadente nei
confronti della società araba, cristiana e

musulmana che, pure, li aveva accolti
senza iniziali difficoltà. Ebrei e Arabi
non troveranno mai un punto d’intesa,
puntando i primi alla creazione di uno
stato a carattere confessionale chiuso, e

i secondi rifiutando la costituzione e
l’esistenza di una simile nazione, auspi-
cando invece l’integrazione degli im-
migrati ebrei nella società palestinese
tradizionale e la limitazione del loro

L’INFLUENZA Israelo Americana, delle potenze 
occidentali e dell’URSS sull’instabilità del M.O 

IL TENTATIVO di “balcanizzare” la Penisola Arabica
IL FALLIMENTO delle cancellerie occidentali e
la vittoria della politica degli opportunisti
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numero per impedire, ovviamente, che
uno squilibrio demografico potesse per-
mettere la creazione di uno stato esclu-
sivamente ebraico. 
Al successo riportato nella lª guerra
arabo - israeliana del 1948 seguiva lo
sradicamento dei palestinesi dalla loro
millenaria terra, il doloroso allontana-
mento delle comunità ebraiche esistenti
da secoli nella Yemen, in Iraq e nei
paesi della costa mediterranea africana,
dove l’ebraismo era da secoli radicato
nella società araba indigena, nella cul-
tura e nella lingua. La responsabilità di
questo evento negativo non poteva es-
sere imputata solamente alla negligen-
za e alla scarsa sensibilità dei governi
arabi dei paesi interessati, i quali ave-
vano permesso che la loro popolazione
ebraica venisse soggetta a pressioni e
rappresaglie da parte di gruppi estremi-
sti arabi, ma anche ad Israele che ha
sempre fatto di tutto per seminare l’in-
quietudine e la paura nelle comunità
ebraiche radicate da centinaia d’anni in
quelle contrade, provocando attentati
per costringerle ad emigrare in massa
in Israele, dove il loro inserimento nella
società locale veniva (viene) facilitato
dalla “Legge del Ritorno” (la quale per-
mette di ottenere immediatamente la
cittadinanza israeliana e consistenti aiu-
ti economici per i primi due anni), can-
cellando secoli di storia comune con il
paese che le aveva, fino a quel momen-
to, ospitati. 
Un altro effetto della nascita di Israele
è stato il preoccupante crescente fanati-
smo in alcuni gruppi fondamentalisti
della società mediorientale. Quanto a
questi gruppi integralisti islamici, la
fondazione della Stato d’Israele, realiz-
zato sulla legittimità religiosa, ha pro-
vocato, per logica conseguenza, l’irro-
bustimento nella loro ideologia e la in-
vocata applicazione rigorista della leg-
ge coranica: insomma, quello che viene
indicato comunemente come integrali-
smo islamico. Agli uomini politici ara-
bi di fede cristiana, gli effetti negativi
scaturiti dalla fondazione dello Stato
ebraico hanno immediatamente fatto
venire in mente l’antica ostilità al sioni-

smo, sicuri che la creazione di una na-
zione israelita in Palestina avrebbe de-
stabilizzato lo “status quo” nella peni-
sola arabica. 
Ma la nascita d’Israele ha dato anche
l’opportunità agli Stati Uniti, ad alcune
potenze occidentali e all’Unione Sovie-
tica di inserirsi negli affari interni del
Medio Oriente. Gli USA, con le loro
tradizioni giudaiche, e gli occidentali,
traumatizzati dall’ olocausto patito da-
gli ebrei, sostenevano la creazione del-
lo Stato d’Israele. L’URSS ritenne che
la costituzione di una nazione governa-
ta da ebrei russi e polacchi, per lo più
di fede politica socialista, potesse rap-
presentare il trampolino di lancio per la
diffusione del socialismo nella penisola
arabica dominata da tiranni e monarchi
legati all’Occidente. Ben presto, pero,
fu chiara la delusione dei dirigenti so-
vietici che, dati i rapporti con Israele,
già dall’inizio poco fluidi, a quel punto
volsero la loro attenzione verso i paesi
arabi, Egitto e Siria, in particolare. 
Gli USA sempre più impegnati a fianco
d’Israele lasciavano che la situazione
volgesse a vantaggio dello Stato ebrai-
co, mentre l’URSS e i paesi arabi ad
essa più strettamente legati ponevano
ogni sforzo per vanificare i risultati po-
litici ottenuti dagli americani e dagli
israeliani. In questo infuocato scontro
politico sarà il Libano, quale ultima e
delicata parte dell’immenso Impero Ot-
tomano, a collezionare la maggior parte
dei danni (guerra civile libanese 1975 -
1990). II suo territorio diverrà, infatti,
in forma perpetua, il campo di battaglia
principale della contesa est - ovest. 
Potenza militare giorno dopo giorno
sempre più forte, Israele, con l’ascesa
al potere nel 1977 di una coalizione di
partiti di destra e religiosi fondamenta-

listi capeggiata da Menahen Begin, già
noto capo di una fazione estremista sio-
nista durante la dominazione britannica
della Palestina “Irgun Zva’i Leumi”,
dichiarava con i fatti la sua propensione
ad una politica di annessione e di
espansione, e legittimava le conquiste
territoriali ottenute con la forza delle
armi, nonostante le condanne delle Na-
zioni Unite e di numerosi paesi contrari
a quel tipo di politica aggressiva. Nulla
potrà fermare la colonizzazione selvag-
gia nella Striscia di Gaza e nella West
Bank che, anzi, riceverà un’accelera-
zione in seguito agli “Accordi di Camp
David” del 1978 - 1979, mentre più tar-
di, gli “Accordi di Oslo” del 1993, rela-
tivi all’inizio del “Processo di Pace” in
Palestina, permetteranno a Israele di
velocizzare ulteriormente la colonizza-
zione dei citati territori. Va ricordato e
posto in evidenza, infine, che il succes-
so di questo tipo di politica va attribuito
esclusivamente alla forza delle armi
israeliane e non certamente all’inesi-
stente dialogo tra le parti o al senso di
giustizia, in verità assai scarso, da parte
d’Israele. A questa punto, non è esage-
rato pensare che Israele abbia sempre
puntato ad una frammentazione del
Medio Oriente su basi etniche e religio-
se per garantirsi una sicura e duratura
stabilità. 
La potenza militare israeliana può sicu-
ramente essere considerata un’appendi-
ce importante dell’egemonia americana
con una notevole capacità di manovra
dovuta all’acquisizione di armi nucleari
tattiche. 
La struttura dei rapporti israelo-ameri-
cani è apparsa in tutta la sua chiarezza
durante l’invasione israeliana del Liba-
no nel giugno 1982 (“Operazione Pace
in Galilea”). In quell’occasione, gli Sta-
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ti Uniti, benché avessero subito un pe-
sante fallimento politico nel tentativo di
sfruttare l’effimera vittoria israeliana in
Libano, che si tradusse invece in un pe-
ricoloso “impantanamento” delle trup-
pe ebraiche in que1 territorio, furono
anzi costretti a stringere e intensificare
ancor più i loro rapporti economici e
militari con Israele che pure, con il suo
comportamento irresponsabile, tra il
1982 e il 1984, portava al fallimento
totale della missione della “Forza Mul-
tinazionale” a Beirut: assassinio del
Presidente libanese Amin Gemayel nel
settembre 1983, conseguente massacro
dei rifugiati nei campi profughi di Sa-
bra. e Chatila nell’ ottobre 1983, atten-
tati suicidi ai danni dei Marines ameri-
cani e dei Paracadutisti della Legione
Straniera francese a Beirut il 27 ottobre
1983. 
Occorre, tuttavia, riconoscere che gli
USA non avrebbero potuto fare diver-
samente, poiché nel contesto della
“guerra fredda” allora in atto, qualsiasi
indebolimento di Israele avrebbe potu-
to pregiudicare l’egemonia statunitense
in Medio Oriente e, pertanto, il soste-
gno americano nei confronti dello Stato
ebraico non poteva e non avrebbe mai
potuto mancare. Questi rapporti si
rafforzeranno nel 1991, in occasione
della “Guerra del Golfo”, con l’ inde-
bolimento delle posizioni in Medio
Oriente da parte dell’Unione Sovietica
e, anni dopo, con l’ascesa alla Presi-
denza degli Stati Uniti del conservatore
George W. Bush jr., favorevole alla ri-
nascita cristiana nella regione medio-
rientale e simpatizzante senza limiti
delle rivendicazioni sioniste. 
Appare, pertanto, chiaro come lo Stato
d’Israele, in virtù della sua autonomia
politico militare, sostenuta ampiamente
dagli americani, sia in grado di realiz-
zare nuove realtà capaci di garantirgli
lunga vita in una regione dove è da
sempre considerato un “corpo estra-
neo”. 
Il suo comportamento politico e milita-
re porta a pensare che sia sua intenzio-
ne di espellere, con il tempo, la popola-
zione palestinese dai territori occupati e

di sostituirla con nuove entità ebraiche. 
E, alla luce dei fatti, sembra corretto
ipotizzare che in futuro potrebbe riu-
scirci: al momento, i profughi palesti-
nesi sparsi nel mondo superano abbon-
dantemente i 5.000.000 di individui! 
Insomma, un Medio Oriente “balcaniz-
zato” in piccoli stati, legittimati sola-
mente dal loro credo religioso o etnico,
non potrà che essere favorevole alla
stabilità d’Israele, gigante e potente tra
mini stati! 
Alcuni anni fa, Raymond Edde, leader
del partito libanese “Blocco Naziona-
le”, affermava: “Io continuo a sostenere
che siamo in presenza di un piano ame-
ricano mirante alla divisione del Liba-
no che, ad una scadenza più o meno
breve, condurrà alla deflagrazione della
Siria. L’obiettivo è la creazione, attorno
ad Israele, di vari stati a carattere con-
fessionale; stati cuscinetto che contri-
buirebbero alla sicurezza dello Stato
ebraico. In breve, il piano è quello di
“balcanizzare” la regione”. 
Il principe Hassan di Giordania, in
un’intervista al “Times” di Londra, an-
ni fa, affermava: “La prospettiva di una
deflagrazione del Libano tra drusi, ma-
roniti e fondamentalisti sciiti e sunniti

coincide con lo sviluppo del Grande
Israele. Tutto ciò comporta un aggra-
varsi delle sofferenze dei palestinesi
spossessati, il rispetto dei cui diritti è
inalienabile e cruciale per una pace du-
revole”. 
Lo stato perenne di guerre, guerriglie e
scontri religiosi in Medio Oriente ma,
soprattutto, l’immensa ricchezza deri-
vante dal petrolio hanno da sempre atti-
rato la viva e interessata attenzione di
tutte le grandi potenze mondiali che,
con le armi o con i fasulli “processi di
pace”, accordi e trattati mai onorati,
non hanno saputo (o voluto?) risolvere
alcun contenzioso. Forse perchè, in
fondo, questa stato continuo di criticità
in Medio Oriente fa loro comodo e, fa-
cendo finta di cambiare le cose, alla fi-
ne tutto è  rimasto com’era! 
Viene in mente quanta affermava Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa nel suo
romanzo storico “II Gattopardo”, dove
egli presenta la vicenda risorgimentale
attraverso il machiavellismo della clas-
se dirigente che, ad un certo momento,
si mise al servizio dei garibaldini e dei
piemontesi, convinta che fosse il modo
migliore “perche tutto restasse com’e-
ra”. E, ci riuscì!
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Il 18 novembre 2013 ha tenuto la
sua prima uscita al coperto nel
Teatro Comunale di Tokyo. 

L’esibizione è stata dedicata al popolo
giapponese, mentre  numerose fami-
glie italiane non hanno fatto mancare
la  testimonianza del sempre vivo af-
fetto per il Corpo dei Bersaglieri, te-
stimone valido e dinamico della ita-
lianità nel mondo.
Era presente  l’Ambasciatore d’Italia
a Tokyo Sua Eccellenza Domenico
Giorgi il quale ha voluto invitare tutti
i componenti della fanfara ed il Presi-
dente della Sezione di Viterbo, Bersa-
gliere Luigi Roselli nella sua dimora
per un vin d’honneur, che si è rilevato
particolarmente affettuoso ed animato
da sana e prorompente allegria.

Martedi 19 Novembre, dopo la visita
all’Ambasciata Italiana, il complesso
si è recato presso l’Istituto Italiano di
Cultura, nella sala “Umberto Agnel-
li“, dove la fanfara si è espressa ma-
gnificamente con il suo secondo con-
certo che ha voluto celebrare in modo
originale e prorompente la giornata
delle “ Forze Armate Italiane“.
A questa  esclusiva esibizione erano
presenti i rappresentanti di tutte le
Ambasciate con sede a Tokyo, incluso
il Nunzio Apostolico per il Vaticano.
Al suono degli Inni Nazionali, le ban-
diere del Giappone prima e dell’Italia
poi si sono issate nei loro sostegni,
salendo lentamente dai leggii dei mu-
sicanti, destando nel contempo emo-
zione e apprezzamento da parte di tut-
ti i presenti.
Il susseguirsi dei brani, bersagliere-
schi e non, ha fatto scongelare anche
le rappresentanze più rigide che si so-
no poi sciolte in un lungo e intermi-
nabile applauso finale.
Al Gen. B. Domenico Pace, che è sta-
to l’artefice dell’organizzazione, risul-

tata impeccabile sotto tutti gli aspetti,
è stato donato un cappello piumato.
Al termine del concerto, la Fanfara ha
offerto un fuori programma nella sala
con veloci movimenti di corsa suo-
nando tra gli spazi di volta in volta la-
sciati liberi dagli ospiti entusiasti. 
Lo spettacolo di una  Fanfara Bersa-
glieri e delle sue note argentine susci-
ta immense e forti emozioni in coloro
che non sono assuefatti alla singola-
rità di un simile spettacolo. 
Immaginate poi quando questo si ve-
rifica in una terra così lontana come il
Giappone.
Corre l’obbligo di ringraziare da parte
di tutta la Fanfara  Bersaglieri in con-
gedo di Viterbo, tutti coloro che han-
no collaborato e  reso possibile la
buona riuscita di questo importante e
singolare evento. 
L’ANAE, fiera del suo socio Severi-
ni, rivolge a lui alla Fanfara ed al Pre-
sidente della Sezione ANB di Viterbo,
Bersaglieri Luigi Roselli, il proprio
plauso incondizionato con gli auspici
di sempre e più alati successi.

UN SOCIO A TOKYO
Il socio della Sezione “Muscarà”, bersagliere Maurizio Severini, già impiegato civile della Dife-
sa e prestante servizio per molti anni a Viterbo presso il CAAE, ha ottenuto un vero trionfo nel-
la terra dei Samurai. Ha entusiasmato la città di Tokyo con le squillanti note della Fanfara dei
Bersaglieri in congedo della Sezione ANB di Viterbo.

di vincEnzo RAPPoSELLi
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Di provenienza Alpina, anzi Artiglieria Alpina - come ci
teneva a sottolineare con orgoglio - aveva deciso di intra-
prendere la carriera di Ufficiale Tecnico nell'ALE, come

allora si chiamava la nostra specialità. Dopo un primo periodo di
training e qualche esperienza sui velivoli, veniva assegnato al
ruolo che, per tutto il resto della sua vita professionale, ne caratte-
rizzerà, per antonomasia, la funzione: il “Consegnatario”.
Mai maiuscola sarà più meritata!
Organizzatore dinamico, attivo e competente, intelligente e pro-
fessionale, impeccabile e di moderne vedute, ha saputo farsi ap-
prezzare da tutti coloro con cui si è relazionato, dal primo dei su-
periori sino all'ultimo dei militari dipendenti.
Di carattere burbero, a volte spinoso - in servizio -, era dotato, per
chi lo conosceva più a fondo, di un'affabilità, di un senso dell'u-
morismo, di una lealtà particolari. 
Nella delicatezza del proprio incarico, infondeva la propria pas-
sione sincera, alimentata da una dote personale naturale - e tradi-
zionale eredità della sua provenienza alpina - assolutamente
straordinaria: l' Onestà. 
Valore che ha saputo trasmettere al figlio Guido, 1° Maresciallo
Specialista dell'AVES in servizio presso il 7° Rgt Vega di Rimini.
Pur orgoglioso del proprio “Basco Azzurro”, Ivo non ha mai di-
menticato le proprie origini alpine, tanto da diventare un riferi-
mento per l'A.N.A. bergamasca e non solo.
Il tempio dove si è svolta la cerimonia a commemorazione delle
sue esequie è stato nobilitato, oltre che dal vessillo ANAE della
“Ramacci”, da centinaia di gagliardetti e vessilli di Gruppi Alpini,
delle più varie provenienze geografiche.
A testimonianza della stima, del rispetto e dell'affetto che questo
rude, a volte scorbutico, ma sempre leale vecchio soldato ha sa-
puto conquistarsi nel corso della propria vita, professionale e pri-
vata.
Un vecchio artigliere, sceso sin dal Brennero per ritrovare “il suo
Tenente” dopo quasi 50 anni, asciugandosi la fluente barba dopo
il terzo o quarto brindisi alla sua memoria, si lasciava andare ad
un giudizio un po' greve, ma schietto e sincero, com'è da tradizio-
ne montanara:  “era un gran bast...o, però era bravo! Su di lui po-
tevi sempre contare”.
Ah, questi Alpini, in vino veritas!
Ciao Ivo, vola alto sulle tue montagne...

Roberto Sangalli

Brig. Generale Ivo Zeri
Il 3 gennaio scorso è “volato avanti”, con lui se ne va gran parte
della storia del 3° RRALE, oggi 3° Rgt Aquila, di Orio al Serio

Ivo Zeri, nasce il 27.2.1939  a Ba-
dia Polesine. Arruolato come mi-
litare di leva presso il D.M. di Pa-
dova nel gennaio 1959, presen-
ta domanda di ammissione al
35° Corso A.U.C. A.V. che fre-
quenta  presso la S.A.U.S.A. di
Foligno. Nominato S. Ten. di Arti-
glieria da Montagna nel gen-
naio 1965, viene assegnato al 5°
Rgt. Art. da Mont. “Orobica”.
Nel 1970 lascia la montagna per
l'ALE , frequentando il 2° Corso
per Ufficiali Tecnici presso il Cen-
tro Studi della Motorizzazione di
Roma.
Prosegue la specializzazione
presso il CAALE di Viterbo, con-
seguendo il brevetto di “Specia-
lista di velivoli leggeri” , nell'ago-
sto 1970. Conclude l'iter adde-
strativo conseguendo il brevetto
militare di “Specialista di Elicot-
teri”. Promosso Tenente, viene
trasferito dalla Brigata Alpina
Orobica al 3° RRALE di Orio al
Serio, il 20 maggio 1971. 
In questo prestigioso Reparto
svolgerà tutta la sua successiva
carriera di Ufficiale: dapprima
Capo Nucleo Controllo e Codifi-
cazione, Capo Sez.Materiali,
Capo Gestione Materiali, divie-
ne poi  “ Consegnatario per De-
bito di Custodia “.  
A disposizione del Comando
dal 1.9.96 al 15.1.98 , assume l'ul-
timo incarico di “Comandante
dei Servizi Generali “, sino al rag-
giungimento del termine di ser-
vizio attivo, nel febbraio 1999.
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Nuovi Iscritti
Sezione muscarà
Magg. Triunfo Massimo, Ten. Cappelloni
Marco, Sergente Beduschi Attino, 1° Mar
Pecorelli Nicola, M.M.A. Sinatra Antonio,
Aiut. Carlo Maria Iacoponi, 1° Mar Borriel-
lo Luigi, Cap. Giuseppe D’Alto, 1° Mar
Diego Vella, 1° Mar. Lgt  Luciano Vincen-
tini

Sezione Rigel
Col. Ermenegildo Campo, Mar. Aiut. Mi-
chele Santoro.

Sezione Ramacci
Col. Vito Roselli, Serg. Salvatore Baviera,
M.llo Pierangelo Valaperta, Sig. Luigi Fop-
pa , 1° Mar. Salvatore Amato.

Sezione tucano
Gen. B. Gianluca Buschittari, Gen. B. Ro-
berto Longo, Ten. Col. Giancarlo Iannilli,
Ten. Col. Francescantonio Posterino, Ten.
Col. Alessandro Primavilla, Aiut. Giancarlo
Berti, Aiut. Giacomo Console, Aiut. Ildo
Corsaro, Aiut. Gilberto Daziale, Aiut. Ime-
rio Massi, 1° Mar. Lgt. Gabriele Gelso, 1°
Mar. Lgt. Domenico Scidone.

Sezione Altair
Ten. Hera Galli, Mar. Guido Semola, 
Lgt. Sergio Mattiello

Sezione Sanna
1° Mar. Lgt. Mario Fadda, Sig. Giovanni
Donato.

Sezione cola
Col. Francesco Tessitore, Caporale Nicoli-
no Coppa.

Nascite
In data 28 gennaio 2014 il Socio “Mu-
scarà” Ten. Col. Pasquale Rauso è diven-
tato nonno per la quinta volta di due me-
ravigliosi gemelli, sono arrivati francesco
maria e Rosa maria; comunicano il lieto
evento la mamma Maria Rauso  ed il
papà Cesare Giorgi
Il socio “Muscarà” Gen. B. Uccellini Gil-
berto in data 16 febbraio 2014 è diventato
nonno di una bellissima nipotina di nome
Emma. I nonni, il papà   Lorenzo e la
mamma Federica lo comunicano agli
amici dell’ANAE

In data 22 febbraio 2014 è nato il piccolo
Leonardo. Con grande gioia e soddisfa-
zione ne danno notizia il papà, socio “Mu-
scarà” Hervè di Maggio e la mamma Lui-
sa Fiorentini.
Il giorno 2 dicembre 2013, il socio “Nata-
le” Isp. Sup. Pilota del Servizio Aereo del-
la P.S. Giuseppe Marini è diventato nonno
del piccolo Guido. Auguri al nonno ed ai
genitori Carmela e Giuseppe.  
Il Socio “Muscarà” Aiutante Antonio De
Leonardis, in data 3 marzo 2014 ha an-
nunciato la nascita della sua terza nipoti-
na di nome Greta. Al lieto annuncio si uni-
scono il papà Carmine, la mamma Danie-
la, la nonna Antonietta, gli zii Gianni e
Giulia ed i cuginetti Antonio ed Alex.

Il giorno 27 marzo 2014, la signorina
cionfi Beatrice, figlia del socio “Muscarà”
1° Mar Lgt. Cionfi Giovanni, si è laureata
in giurisprudenza con il punteggio di
105/110 discutendo la tesi “Il matrimonio
religioso nelle intese con le configurazioni
acattoliche, presso la “Libera Università
Maria SS. Assunta” in Roma.

Nozze d’oro
Sono trascorsi 50 anni e sembra ieri! Con
una cerimonia religiosa effettuata in data
26 settembre 2013 presso la Parrocchia
del Murialdo in Viterbo il socio “Muscarà”
Aiutante mario ciatti e la signora Maria
hanno festeggiato le loro nozze d’oro.
La cerimonia è stata allietata dalla pre-
senza dei figli, parenti e tantissimi amici.
Ai “novelli sposi” l’abbraccio di tutti i Ba-
schi Azzurri della “Muscarà”.

Lutti
Il 15 novembre 2013, è deceduto il col.
pilota Bruno Gasparetti, ne da notizia il
presidente della sezione “Rigel” informato
dalla famiglia.
In data 1 marzo 2014 si è spento all’età
di 81 anni l’amico e socio “Savini” m.llo
magg. “A” Bruno  Sartin. La sezione
tutta partecipa al lutto della famiglia e for-
mula sentite condoglianze.
Il giorno 7 ottobre 2013 è venuta a man-
care all’affetto dei suoi cari la Signora Ri-
ta De mari, moglie del socio “Tucano” 1°
Mar. Lgt. Giorgio Caporrella. 
Il giorno 26 febbraio 2014, è deceduta la
Sig.ra Ludovica Barbero, mamma del
socio della sezione “Tucano” 1° Mar. Lgt.
Gabriele Gelso.
Il primo aprile 2014, si é spento, all’età di
62 anni, dopo breve malattia il socio “Sa-
vini”  m.llo Lgt. Benedetto Anello. La se-
zione tutta partecipa commossa al lutto
della famiglia formulando le più sentite
condoglianze.
Il primo aprile 2014, è deceduto il co-
mandante Luciano Amati, socio della
sezione “Tucano”. 
il giorno 8 aprile 2013 é deceduto il So-
cio “SAVINI”, veterano dell’AVES,
M.M.”A” francesco Piffer. La Sezione
tutta  partecipa al lutto della famiglia espri-

Lauree
Il socio “Cola” Giuseppe Trippiedi e la sua
gentile consorte signora Domenica Inge-
gneri, hanno comunicato che il 22 gen-
naio 2014, la figlia Stefania (nella foto
con i genitori), ha conseguito la laurea in
economia ambientale presso l’Università

degli studi di Cata-
nia, dipartimento di
economia e impre-
se. 
Il 24 marzo 2014 la
Sign.na Giulia me-
cozzi, figlia del so-

cio “Muscarà” Ten. Col. Gianfranco Me-
cozzi, ha discusso, all’Università degli stu-
di di Roma “La Sapienza”, la tesi del cor-
so di laurea magistrale in Lettere classi-
che dal titolo: “Dall’Epistolario di  Latino
Latini: la corrispondenza con l’ambiente
umanistico del tempo”, conseguendo la
votazione di 108/110.
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Firma e scrivi 90012140563 Facile! No?

Nella denuncia dei redditi che fra poco presenteremo non dimenticate di firmare, e far firmare agli indecisi,
per il 5x1000 a favore dell’ANAE nel riquadro relativo al “Sostegno volontariato ecc…”

Basta solo una firma e il nostro Codice fiscale nell’apposito riquadro del modello della denuncia dei Redditi.

Per il 5x1000 all’ANAE basta solo una
firma e il Codice fiscale dell’ANAE

Foto scattata in Libano in occasione dell’arrivo del Basco Azzurro alla Task Force “Italair”


