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Cari Baschi Azzurri,

il 22 maggio si è concluso un percorso iniziato appena otto mesi fa che ha portato a rivisita-
re la Statuto ed il Regolamento di attuazione, documenti cardine su cui poggia il nostro Or-
ganismo.
Non  è stato facile. Senza il rinnovamento e le nuove regole per l’elezione dei consiglieri
nazionali, volute con determinazione e lungimiranza dall’assemblea generale dei soci, pro-
babilmente non ci saremmo riusciti. Quelle norme hanno dato voce a tutti i soci delle sezio-
ni  sul territorio, aprendo un foro di discussione ampia e senza artifizi retorici, consentendo
a tutti, attraverso i “loro” consiglieri di far sentire il loro pensiero e le loro aspettative.
Aspettative, idee e pensieri nuovi hanno già contribuito a correggere la rotta e indurranno
nel breve la modernizzazione del nostro Organismo, rendendolo più snello e conforme ai
tempi, che postulano risposte immediate alle esigenze collettive di ogni comunità moderna.
Da queste pagine, voglio rendere a  tutti voi merito per il coraggio e la disponibilità dimo-
strata nei mesi trascorsi caratterizzati da un fitto colloquio epistolare con i presidenti di se-
zione, che di volta in volta, hanno rappresentato le richieste e le aspirazioni dei soci; con i
consiglieri nazionali che in interminabili riunioni hanno contribuito fattivamente, e talora
energicamente, alla soluzione di problemi, sempre in guisa condivisa. 
Non abbiamo avuto paura di cambiare, di abbandonare le vecchie abitudini. Sovente in ma-
niera temeraria. 
I sentieri noti, se da un lato danno conforto e sicurezza, dall’altro diventano stagnanti e con-
dannati al dissolvimento. Abbiamo intrapreso un cammino che sono certo, porterà l'Asso-
ciazione a raggiungere obiettivi di alto profilo ed a  rappresentare ancor più efficacemente
l’Aviazione dell’Esercito nell’ambito del sempre più composito mondo dell’associazioni-
smo e di una società ogni giorno più intransigente. 
Proprio l’acquisizione di una  nuova mentalità ci impedisce di guardare indietro, di crogio-
larci nei successi ottenuti. Dobbiamo, consolidare gli obiettivi raggiunti e pensarne di nuo-
vi; solo così, con una continua tensione volta alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi traguardi,
avrà senso per noi continuare a credere nel nostro Organismo
E’ anche questa la ragione che ha sollecitato la presidenza e i consiglieri nazionali a nomi-
nare il Gen. Sergio Siracusa Presidente Nazionale Onorario dell’ANAE, colmando in tal
modo il vuoto irreale di una lacuna statutaria. Di progetti in cantiere ce ne sono molti. La-
scio a voi scoprirli all’interno delle pagine del giornale. 
Non posso però non elencare quelli che meritano particolare attenzione e che necessitano
non solo di un impegno incessante ma anche di una intensa partecipazione di tutti i soci.
Faccio riferimento alla realizzazione del calendario dell’ANAE 2015, ai 35 anni della mis-
sione di Italair a Naqoura, alla medaglia di lunga navigazione per gli specialisti, alla realiz-
zazione della nuova tessera per i soci e all’iniziativa editoriale che potrà essere realizzata a
fine anno. 
Concludo con quello che sarà l’impegno del prossimo futuro.
Sono già iniziate in tutta Europa le manifestazioni per ricordare il centenario dell’inizio del-
la prima guerra mondiale, anche di questo troverete ampio spazio nel giornale. Non ci sia-
mo fatti cogliere impreparati. Al ricordo di quegli avvenimenti che conclusero il  nostro Ri-
sorgimento, saranno dati numerosi e ampi spazi con interventi storici con particolare riferi-
mento all’attività di volo dei nostri pionieri. Da questo numero sarà dato risalto agli aviato-
ri, decorati di medaglia d’oro, che per coraggio, valentia e patriottismo si immolarono, nella
maggior parte dei casi, nell’estremo sacrificio. 
Carissimi soci, concludo con l’augurare buone vacanze a voi e alle vostre famiglie, mentre
ai nostri “Baschi Azzurri”, impegnati fuori area, invio anche a nome vostro un caloroso in
bocca al lupo per il loro meritevole e delicato servizio.

Il Presidente Nazionale
Gen. B. Sergio Buono
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Con queste decise e appassio-
nate parole, il presidente na-
zionale dell’ANAE, gen. Ser-

gio Buono ha concluso la sua relazio-
ne sullo stato dell’Organismo illustra-
ta in occasione dell’assemblea gene-
rale dei soci del 22 maggio scorso a
San Martino al Cimino. Uno scro-
sciante e convinto applauso, ha im-
mediatamente confermato a tutti i de-
legati che in quel preciso istante, quel
punto era stato superato. Ormai, non
si poteva più tornare indietro. Il lavo-
ro iniziato un anno prima e condensa-
to in una parola difficile da pronun-
ciare: “sprovincializzazione” dopo
quell’applauso, si era definitivamente
concluso.
Il presidente nazionale, ha aperto la
sua relazione ringraziando l’assem-
blea per la fiducia riposta da parte di
tutti nel neo eletto consiglio direttivo
nazionale soprattutto quando, con spi-
rito di servizio di rinnovamento e co-
raggio fu messo in cantiere l’aggior-
namento e le modifiche allo Statuto e
al Regolamento di attuazione. Poi, ha
invitato tutti i presenti a un minuto di
raccoglimento per “rivolgere un fra-
terno pensiero a tutti i “Baschi Azzur-
ri” caduti e ai soci “decollati per
l’infinito” ed in particolare al gen.
Giangiacomo Calligaris ed al suo al-

lievo cap. Paolo Lozzi, i cui nomi so-
no stati riportati sul nostro Albo d’O-
ro”. 
Uno spontaneo  applauso ha fatto da
corollario al  ricordo dei Caduti.
Ripresi i lavori, il presidente si è sof-
fermato sulle problematiche affronta-
te dall’ultima assemblea dell’ottobre
scorso che a suo dire “non sono state
semplici come in ogni fase di cambia-
mento” e che hanno occupato quasi
per intero il tempo di numerose riu-
nioni della presidenza e del consiglio
direttivo nazionale in quanto “all’in-
terno del CDN si è sentita l’esigenza
di approfondire il dibattito ed il con-
fronto su moltissimi articoli dello Sta-
tuto e del Regolamento. In questo
segmento temporale ho molto apprez-
zato lo spirito di servizio, l’umiltà e,
allo stesso tempo, lo spirito di appar-
tenenza dell’intero direttivo al nostro
sodalizio”. Concludendo così la pre-

messa: “nel nostro sodalizio, con la
mia presenza, ho cercato di impostare
i rapporti all’interno dell’Associazio-
ne con la massima chiarezza e lealtà,
in ossequio alla parola d’ordine “tra-
sparenza”. Grazie a tutto questo, tro-
vo la spinta sempre più forte per con-
durre l’Associazione verso valori e
obiettivi di alto profilo, per renderla
sempre più presente e pregnante nel
tessuto sociale”.
Più volte interrotto dagli applausi, il
presidente ha ringraziato personal-
mente tutti i collaboratori che con lui
hanno contribuito con tempestività al
conseguimento degli importanti risul-
tati e ha elencato gli obbiettivi futuri,
ambiziosi ma certamente conseguibili
e da perseguire. 
Innanzi tutto, avvicinare all’associa-
zione i giovani in divisa e condividere
la realtà e le aspettative del loro futu-
ro. Per questo motivo è stato inviato a

Assemblea Nazionale 2014Assemblea Nazionale 2014

Sta a voi decidere se tornare ai tempi andati o continuare sulla strada che ab-
biamo tutti scelto e che abbiamo intrapreso. Se ritenete che quanto finora avvia-
to e fatto debba essere continuato senza cambiare ritmo e passo è bene dirlo su-
bito e senza indugio. Nella nostra attività vi è un punto di non ritorno, io deside-
ro sapere da tutti voi se quel punto lo abbiamo superato o no. 
di MARINO ZAMPIGLIA
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Un prossimo impegno del CDN do-
vrà essere quello di costituire se non
una sezione, almeno un nucleo
ANAE sulla base di Rimini.   
Priorità assoluta, sarà quella di porre
le basi per un futuro costituendo mu-
seo storico dell’AVES. Un progetto
molto ambizioso, ma bisognoso di ac-
celerazione per poter recuperare aerei
ed elicotteri, dismessi e abbandonati a
loro stessi, i quali, in futuro, potrebbe-
ro non essere più recuperabili. I con-
tatti con il comandante dell’AVES e
con il comandante sostegno AVES
hanno  dato risultati incoraggianti. 
E’ necessario, iniziare a programmare
fin da ora il 19° raduno nazionale che
sarà celebrato nel periodo 20-24 mag-
gio a Udine in concomitanza con una
serie di attività organizzate da Assoar-
ma e dalle istituzioni pubbliche nazio-
nali in occasione del centenario della
prima guerra mondiale.
Degli argomenti inerenti il calendario

2014 e la medaglia militare di lunga
navigazione aerea per gli specialisti si
parlerà più avanti nel giornale.
Il Presidente ha poi così concluso la
sua relazione:  “Le varianti approvate
lo scorso maggio hanno consentito di
apportare cambiamenti radicali alla
gestione del Sodalizio con risultati
che, ritengo, siano già visibili. 
Sono stati approfonditi e approvati
dal CDN alcuni articoli dello Statuto
e del Regolamento di attuazione che
saranno sottoposti alla attenzione e
approvazione dell’assemblea genera-
le dei soci; le proposte di varianti, pe-
raltro, sono state già diramate a tutte
le sezioni. 
Il buon andamento generale dell’as-
sociazione dipende essenzialmente
dai nostri ideali e dall’andamento
morale che sono legati al nostro Sta-
tuto e Regolamento; quest’ultimi de-
vono essere coerenti, trasparenti e ra-
zionali per dar vita ad una associa-

tutti presidenti di sezione un briefing
guida, in formato elettronico da tene-
re al personale in servizio per far co-
noscere  alle giovani leve la nostra as-
sociazione.
“Se riusciremo a fornire risposte ade-
guate, se il loro operare troverà il
giusto rilievo nelle pagine della no-
stra rivista, sul nostro sito web, se il
nostro impegno sarà convinto e privo
di interessi personali, i giovani sicu-
ramente apprezzeranno e condivide-
ranno i nostri valori ed il loro ingres-
so nel nostro sodalizio sarà franco,
partecipativo ed entusiasmante”. 
Ha continuato il presidente.
Di importanza “strategica” per l’asso-
ciazione è la necessità di non far
mancare la vicinanza al 7° “Vega” in
Rimini, prestigioso reggimento della
brigata “Friuli” che, a distanza di ol-
tre un decennio dalla sua costituzione,
non ha ancora visto realizzare in loco
un presidio dell’associazione. 
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zione che è quella che costruiamo
con il nostro lavoro quotidiano.
Con animo sereno ci apprestiamo ad
affrontare in questa assemblea gli ar-
gomenti in discussione.
L’excursus sulle attività dell’anno
trascorso non aveva certo la presun-
zione di essere esauriente e, tanto me-
no, celebrativo.
Si è cercato solo di tracciare a mo’ di
consuntivo il ventaglio delle attività
svolte che hanno dato al sodalizio un
più ampio respiro ed una stimolante
progettualità. Riassumiamo solo al-
cuni risultati conseguiti e target da
acquisire.
Le modifiche dello Statuto e del Re-
golamento, realizzate nell’alveo del
vissuto, renderanno più  immediate le
procedure, consentendo di superare
quelle impasse che talora avevano
costituito parametro di staticità e di
involuzione. La ridistribuzione sul
territorio dei consiglieri nazionali ri-
sponde a questa nuova logica, e tutti
credo  abbiano già avuto modo di ve-
rificare la maggiore flessibilità dell’o-
perato degli stessi.
La rivista, il sito web ed il calendario
sono ormai acquisizioni forti della
nostra comunità; sono strumenti di
penetrazione diretta verso gli ambien-
ti più diversi su cui dobbiamo con de-
terminazione impostare nel futuro le
nostre rotte.
Che dire poi del ponte di partecipa-
zione lanciato all’azienda nazionale
di elicotteri per antonomasia, l’Agu-
staWestland, che ha trovato rapida ri-
spondenza ampliando de facto oriz-
zonti, notorietà e prestigio dell’Asso-
ciazione. Uno sponsor di tale peso,
con la sua specificità, non può che
rappresentare motivo d’orgoglio per
tutti noi che abbiamo operato ed ope-
reremo su quelle magnifiche macchi-
ne volanti nate dall’ingegno dei suoi
tecnici.
Una tale sinergia “esterna” non può
che regalare a tutti noi un accresci-
mento di prestigio. 
Con queste premesse, così lusinghie-
re, avallate dalla dinamicità delle at-

tività intraprese e condotte in porto
dal nuovo corso direttivo, il futuro
che si snoda sul nostro orizzonte si
presenta foriero di interessanti svilup-
pi e di acquisizione  di obiettivi, an-
che ambiziosi, di cui si è parlato nel
corso di questo nostro appuntamento.
Desidero, in fase conclusiva, testimo-
niare la ferma volontà di continuare a
sensibilizzare i giusti “corridoi” af-
finché si possa gratificare l’opera
meritoria degli specialisti con la con-
segna della medaglia di lunga navi-
gazione. E’ un impegno che ci assu-
miamo spinti dalla consapevolezza
che nessuno più degli specialisti me-
riti un tale riconoscimento.
In chiusura rivolgo sentimenti di vivo
ringraziamento a tutti coloro che con
il loro entusiasmo e professionalità
hanno reso possibile quel piccolo
grande successo che oggi ci siamo
permessi di delineare. 
In futuro tutte le indicazioni che per-
verranno in presidenza, da parte di
ciascuna sezione, saranno attenta-
mente vagliate e seguite dal CDN,
che costituisce la vostra espressione,
tenendo presente che le “grandi
idee” oltre che delle ali hanno biso-
gno di “solidi carrelli di atterrag-
gio”. Con l’aiuto di tutti, dai vertici
della Forza Armata, a quelli dell’A-
VES ai contesti sociali delle città, pic-
cole e grandi, che ospitano le nostre
sezioni, siamo certi che la portata

delle nostre attività tenderà a lievita-
re. E sarà tanto più incisiva quanto
più passione sapremo mettere nel-
l’impresa. A tutti i livelli.
Terminata  la relazione il presidente
dell’assemblea, gen. b. Giorgio Tavia-
ni ha posto la relazione ai voti: l’As-
semblea ha approvato all’unanimità.
Si è proceduto poi all’elezione di un
consigliere del direttivo nazionale ap-
partenente alla circoscrizione nord in
sostituzione del dimissionario gen. b.
Maurizio De Stefani: è risultato eletto
all’unanimità il ten. col. Giuseppe
Frullone della sezione Ramacci di
Bergamo. Un’altra elezione, ha visto
interessati i delegati della circoscri-
zione sud e isole, per la scelta di un
sostituto consigliere nazionale: sono
risultati eletti nell’ordine Edoardo De
Cesare, Franco Santo Demetrio e
Raffaele Corbia.
Terminate le attività statutarie, il pre-
sidente nazionale dell’ANAE, gen.
Sergio Buono ha preso nuovamente
la parola comunicando all’Assemblea
che il CDN nella riunione che aveva
preceduto la stessa assemblea,  aveva
deliberato all’unanimità la nomina del
gen. c.a. Sergio Siracusa Presidente
Nazionale Onorario dell’ANAE. 
A questa notizia, del tutto inaspettata i
delegati come un sol uomo sono scat-
tati in piedi decretando al neo presi-
dente onorario, uno spontaneo entu-
siasta e prolungato applauso. 

Il momento
della consegna
da parte del 
generale Sergio
Buono al 
generale 
Siracusa 
della nomina a 
Presidente 
Nazionale
Onorario
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE ESERCITO
Presidenza Nazionale

Via San Pietro, 72- 01100 Viterbo
Tel./Fax 0761 345893

email: presidenza@anae.it

Signor Generale

ho l’onore di comunicarLe che il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato, al-
l’unanimità, la proposta presentata dalla Presidenza Nazionale, di nominarLa Presi-
dente Nazionale “Onorario” dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito. 

La scelta del Suo nome è stata accolta, con un lungo, caloroso e scrosciante applau-
so, dalla totalità dell’Assemblea Generale dei Soci composta dai delegati delle varie
Sezioni riuniti a Viterbo lo scorso 22 maggio.

A nome dell’Associazione, che con orgoglio rappresento, La prego di accettare le più
sentite congratulazioni da parte di tutti i Soci in servizio e in quiescenza alle quali uni-
sco le mie personali, sicuro che la Sua presenza al vertice dell’Associazione, donerà
ancora accresciuto orgoglio a tutti i Baschi Azzurri dando lustro, visibilità e prestigio
al nostro Organismo.

Roma, 30 maggio 2014 

Firmato
Il Presidente Nazionale dell’ANAE       

Gen. B. Sergio Buono

Generale Sergio Siracusa
Nato nel 1937 a Napoli da famiglia siciliana. Ha frequentato l’accademia militare di Modena e la Scuola di Applica-
zione di Torino. Ufficiale d’artiglieria, è stato ufficiale pilota dell’aviazione leggera dell’esercito. Nel 1975-76 ha se-
guito l’Army General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, negli Stati Uniti. Dopo una lunga attività presso lo

Stato Maggiore a Roma, è stato addetto militare presso l’ambasciata d’Italia di Washington D.C. (1983-1986). Promosso generale
ha comandato la 3ª Brigata missili “Aquileia” di Portogruaro e ha successivamente ricoperto incarichi prestigiosi quali Ispettore
Generale dell’aviazione dell’esercito e Sottocapo di Stato Maggiore operativo presso il Comando Forze Terrestri Alleate del Sud
Europa di Verona. Dal luglio 1994 al 3 novembre 1996 è stato Direttore del SISMI. Dal 21 febbraio 1997 all’aprile 2002 ha ricoper-
to l’incarico di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel  maggio 2002 è nominato Consigliere di Stato.
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Il 23 maggio, l’Aviazione dell’e-
sercito ha festeggiato i suoi 63 an-
ni di storia. La ricorrenza di que-

st’anno, non poteva essere celebrata
in pompa magna e con l’enfasi che in
passato aveva accompagnato i “riti”
che di solito vengono messi in atto in
tali occasioni. Troppo grande la trage-
dia che da appena 3 mesi ha colpito la
giovane specialità dell’esercito. Trop-
po possente l’uragano che si è abbat-
tuto sulla “casa madre” dei piloti e
specialisti dell’AVES, spazzando via
in un batter di ciglia quelle sicurezze
radicate nell’animo di coloro che per
passione hanno scelto di “esplorare”
lo spazio che si interpone tra la terra e
l’infinito. Troppo crudele il destino
che non ha impedito che fossero
spezzate le vite di due Baschi Azzur-
ri: uno, il generale Calligaris, coman-
dante in capo della specialità che co-
me riportato da un suo antico coman-
dante, fino a quel momento aveva
con coraggio cavalcato un ippogrifo
moderno; l’altro, il giovane entusiasta
capitano Lozzi, che nel volo aveva
progettato la sua vita e i sogni che
l’accompagnano. Due caduti che so-
no andati ad accrescere il numero de-
gli eroi che con caratteri indelebili
hanno scolpito le pagine del grande
libro della straordinaria storia dell’A-
viazione dell’esercito. E’ stato questo
il pensiero che occupava le menti dei
presenti all’interno dell’hangar “Tu-
cano” e che aleggiava al disopra del
mare di azzurro costituito dai baschi
degli appartenenti alla specialità e di
coloro che in  quella specialità aveva-

Anniversario63°
Aviazione dell’Esercito

di MARINO ZAMPIGLIA
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no trascorso gli anni più passionati e
più belli della loro vita. 
Alla cerimonia hanno partecipato, il
capo di stato maggiore dell’esercito,
generale Claudio Graziano,  il genera-
le di corpo d’armata Roberto Bernar-
dini, comandante delle Forze Operati-
ve Terrestri e il generale Luigi Fran-
cavilla comandante dell’Aviazione
dell’esercito oltre alle principali auto-
rità civili, militari e religiose di Viter-
bo e provincia. Erano presenti il sot-
tocapo di stato maggiore della difesa
gen. c.a. Danilo Errico, il comandante
della scuola marescialli dell’esercito
generale di divisione Antonio Zambu-
co, il comandante della scuola mare-
scialli dell’aeronautica militare e co-
mandante dell’aeroporto col. Eugenio
Rovazzani, il presidente nazionale
dell’Associazione Nazionale Aviazio-
ne dell’Esercito gen. Sergio Buono e
il presidente nazionale onorario
dell’ANAE, gen. c.a. Sergio Siracusa. 

Il generale Claudio Graziano, nel suo
intervento ha commemorato i 115 ca-
duti dell’Aviazione dell’esercito dal
1951 ad oggi, menzionando il genera-
le Giangiacomo Calligaris e il capita-
no Paolo Lozzi, caduti in servizio du-
rante un volo di addestramento lo
scorso gennaio. Il capo di stato mag-
giore dell’esercito ha poi sottolineato

“l’importanza della funzione dual-
use dell’Aviazione dell’esercito in
supporto alle popolazioni e in occa-
sione di pubbliche calamità. Pertanto
- ha proseguito il generale - è indi-
spensabile essere sempre pronti ad
intervenire e mantenere queste capa-
cità. E’ in corso un’evoluzione tecno-
logica che dev’essere accompagnata

Al centro il Generale Sergio Buono e il Generale Antonio Lattanzio



10 - il Basco Azzurro

da un processo di adeguamento dei
nostri equipaggi – ha concluso il ca-
po di stato maggiore - per essere sem-
pre più aderenti alle missioni e ai
nuovi scenari internazionali. 
La fase di razionalizzazione in atto -
ha concluso il capo di stato maggiore
dell’esercito - non deve compromette-
re la sicurezza e la protezione del per-
sonale.”
Anche il comandante dell’Aviazione
dell’esercito, generale Francavilla nel
suo intervento ha voluto ricordare i
due recenti caduti:  “cortesi ospiti
vorrei ancora un attimo della vostra
attenzione per dedicare queste voluta-
mente ultime mie parole, ai nostri ge-
nerosi baschi azzurri e quanti sono
caduti nell’adempimento del loro do-
vere. Cosa dire loro. Non credo che ci
siano parole altisonanti per ringra-
ziarli, loro sanno bene che non potre-
mo mai dimenticarli:  115 caduti in
servizio, forse il più alto contributo
pagato da una singola specialità dal
dopoguerra a oggi a partire da Oscar
Savini caduto nel 1951 a Fort Sill
(USA) passando per i caduti di Abu
Dabhi nel 1980 e tutti gli altri che
non posso nominare per ragioni di
tempo ma le cui cicatrici portiamo in-
delebili, fino al cap. Paolo Lozzi gio-
vane brillante e valente ufficiale e al
generale c.a. Giangiacomo Calliga-
ris”. Il generale, si è fermato un atti-
mo, poi, con voce roca e densa di
emozione ha così continuato: “L’ami-
co Giangi con il quale insieme 29
anni orsono intraprendemmo il cam-
mino che ci avrebbe portato a realiz-

zare il nostro sogno di volare per la
F.A., la loro prematura perdita è una
ferita ancora aperta. Poi rivolgendosi
ai familiari di alcuni caduti presenti:
“E vorrei anche ringraziare le loro

famiglie  alcune di loro oggi qui pre-
senti; grazie, grazie per la vostra par-
tecipazione. Noi non potremo mai
smettere di ringraziarvi per ciò che
avete donato alla Patria con quella

CROCE D'ORO 
AL MERITO DELL’ESERCITO
al primo caporal maggiore 
Sergio Agostinelli
nato il 27 settembre 1979 a Baden (Svizze-
ra) con la seguente motivazione:
“Mentre effettuava con la propria squadra un
servizio di scorta a bordo di un mezzo milita-
re, subiva un proditorio attacco portato con
l’impiego di autobomba di potenza eccezio-
nale. Benchè ferito e stordito dagli effetti del-
l'esplosione, coordinava prontamente le mi-
sure di protezione dei commilitoni che nel
frattempo erano appiedati. Senza esitare, si
portava nei pressi di un secondo veicolo
coinvolto nell’attacco, prodigandosi nell’im-
pedire eventuali gesti di sciacallaggio.
Splendido esempio di paracadutista che,
con somma perizia, spiccato senso del do-
vere e ardito spirito di sacrificio, portava lu-
stro alla Forza armata”. 

Kabul (Afghanistan). 17 settembre 2009

CROCE D’ARGENTO 
AL MERITO DELL’ESERCITO
al generale di brigata 
Luigi Francavilla
nato il 28 maggio 1957 a Bari
con la seguente motivazione:
“Comandante del contingente nazionale e
della grande unità multinazionale schierati
nel settore ovest della Forza di interposizio-
ne in Libano delle Nazioni Unite, operava
con rara perizia e ferma determinazione. In
un contesto operativo estremamente com-
plesso e caratterizzato da una latente mi-
naccia terroristica, guidava con indiscussa
capacità di comando il personale alle sue di-
pendenze in molteplici attività operative ga-
rantendo in ogni circostanza il pieno raggiun-
gimento degli obiettivi della missione. Ufficiale
generale dalle esemplari virtù militari, contri-
buiva ad elevare il prestigio della nazione in
ambito internazionale”. 

Tibnin (Libano), novembre 2009 - maggio 2010
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dignità che non ha bisogno di ulterio-
ri parole”.
Il generale Francavilla, dall’hangar
Tucano, non ha mancato di inviare un
saluto particolare ai baschi azzurri

impegnati nei teatri operativi collegati
in streaming: “Lì operano e lavorano
quotidianamente i nostri piloti, i no-
stri specialisti, il nostro personale
d’arma, i nostri soldati, i nostri cara-

binieri. Sono soldati coraggiosi che
affrontano giorno e notte i pericoli e
le insidie che si celano in quei difficili
territori e lo fanno con quella natura-
le professionalità che è patrimonio
indiscusso dei nostri soldati”. Ha poi
ricordato i 25 anni della missione in
Namibia, la prima missione dell’eser-
cito italiano e dell’AVES, oltre il ma-
re Mediteraneo: “oggi abbiamo anche
l’orgoglio di ricordare che 25 anni
orsono l’Italia intervenne in Namibia
nell’ambito di UNTAG (United Na-
tions Temporary Assistance Ggroup)
con uno squadrone di 8 elicotteri AB-
205 denominato “Helitaly” al co-
mando dell’allora tenente colonnello
Antonio Lattanzio”. 
Infine, con una frase che ha fatto inor-
goglire tutti i Baschi Azzurri presenti
ha così concluso: “Quando altre or-
ganizzazioni non dispongono di mezzi
idonei l’Aviazione dell’esercito c’è.
So bene che non dovrei| essere io a
decantare le qualità e le fatiche di
questa specialità, ma lasciatemi solo
per qualche secondo questa licenza
professionale poiché oggi è giusto
rendere onore e merito a queste don-
ne a questi uomini e aggiungo al no-
stro personale civile della difesa.
Questi soldati con il basco azzurro
che nonostante tutte le difficoltà non
si arrendono mai e sono sempre alla
ricerca di soluzioni alle varie proble-
matiche”.
Nel corso della cerimonia sono state
concesse alcune onorificenze al per-
sonale che si è particolarmente distin-
to in operazioni.

CROCE D’ARGENTO 
AL MERITO DELL'ESERCITO
al primo caporal maggiore 
Ivan Costantini
nato il 20 ottobre l986 a Pitigliano (GR) 
con la seguente motivazione:
“Fuciliere paracadutista. contribuiva con abi-
lità a garantire un elevato livello di protezio-
ne ai propri commilitoni, in particolare men-
tre la propria squadra veniva sottoposta a
un’imboscata, non esitava a sostituirsi al ca-
po arma del proprio mezzo temporanea-
mente neutralizzato e a rispondere imme-
diatamente al fuoco con la mitragliatrice di
bordo respingendo la minaccia. Tale azione
consentiva lo sganciamento dell'unità senza
perdite. Magnifica ‘figura di soldato e chiaro
esempio di dedizione al dovere ed elevata
professionalità contribuiva ad accrescere il
prestigio dell’Esercito in ambito internazio-
nale”. 

Kabul (Afghanistan) 11 maggio - 31 ottobre 2009

CROCE DI BRONZO 
AL MERITO DELUESERCITO
al tenente colonnello (ora colonnello) 
Luigi Adiletta
nato il 22 giugno 1963 a Roma
con la seguente motivazione:
“Capo di stato maggiore della “Joint task tor-
ce Libano”. si prodigava con straordinaria
capacità e raro senso di responsabilità ri-
scuotendo l’apprezzamento e il plauso di
tutto il personale con cui operava. 
Con l’esempio e la continua presenza riusci-
va in ogni condizione, a motivare il persona-
le alle proprie dipendenze, assicurando il
completo controllo dell’area d’interesse al
fine di evitare possibili ritorsioni ai danni del
contingente. 
Ufficiale superiore che ha contribuito a dare
lustro alla Forza armata in un contesto inter-
nazionale”.

Shama (Libano), 6 novembre 2009 - 6 maggio 2010
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Il 23 maggio a Viterbo, in conco-
mitanza con il 63° Anniversario
dell’Aviazione dell’Esercito, un

tassello namibiano è stato collocato al
posto giusto: il venticinquennale della
partenza dello squadrone elicotteri
Italia-UNTAG per l’Africa sud equa-
toriale. Grazie alle citazioni durante i
discorsi del capo di SME e del co-
mandante dell’AVES e grazie alle im-
magini sintetizzate in un DVD dal pi-
lota namibiano Gabriele Rigon,  e
proiettate sugli schermi dell’hangar
Tucano dove si è svolta la cerimonia
commemorativa della costituzione
dell’AVES, molti, soprattutto  giovani
appartenenti alla nostra giovane e
splendida Aviazione hanno con sor-
presa appreso di questa missione
ONU sostenuta e portata e termine
con pieno successo e senza alcuna

perdita dai 107 componenti dello
squadrone elicotteri “Helitaly”. L’idea
di celebrare insieme le due ricorrenze
è servita così a ricordare “ai più” che
l’AVES ha rappresentato e continua a
rappresentare, in qualsiasi teatro ope-
rativo, una componente dell’esercito
indispensabile e vincente. 
Incontrarsi di nuovo dopo tanto tem-
po e rivivere molti momenti di quella
storica avventura con i colleghi e con
i comandanti di allora: gen. Giannetti,
gen. Monetti, gen. Franco, gen. Silve-
strini, gen. Boni, è stato veramente
commovente, gratificante, fraterno.
Già dalla sera precedente, gli amici
viterbesi, avevano notato uno strano
via vai per le vie cittadine: erano per-
sone non giovanissime, che sprizza-
vano gioia da tutti i pori, e che alle
fioche luci della straordinaria, unica e

La “nostra Africa” è ancora in noi



Con questa opera il Tonicchi conclude una trilogia
di volumi riguardanti i primi tre mitici aerei che
hanno fatto la storia dell’Aviazione dell’esercito e

che permisero agli inizi degli anni cinquanta a quei co-
raggiosi pionieri del volo, di dar vita ad una delle specia-
lità dell’esercito tecnologicamente più avanzate. La pri-
ma ristrutturazione dell'ALE avvenuta nel 1963 con la
scomparsa di molte Sezioni Aerei Leggeri e la conse-
guente nascita dei Reparti Aviazione Leggera  (che in-
globavano anche le Sezioni con gli elicotteri SER) vide l'in-
troduzione in servizio del monomotore da ricognizione ad
ala fissa Cessna O-1E (inizialmente indicato come L-19E). 
Di questo aereo l'ALE ne ricevette 44 esemplari - come
fornitura statunitense MDAP  - che furono distribuiti ai RAL
del Nord Italia appartenenti ai Comandi di Grande Unità
nonché impiegati dal Centro di Viterbo e, per un breve
periodo, dalla Scuola AM di Latina.
Il volume - riccamente illustrato e di formato 21 cm x 29
cm - si compone di 88 pagine ed in esso sono descritte le
caratteristiche e le capacità del mezzo nonché le foto di
tutti i velivoli ricevuti che, all'atto della loro dismissione agli
inizi degli anni '90, andarono ad equipaggiare le forze ae-
ree maltesi (5 esemplari) e l'Aero Club d'Italia (una venti-
na di macchine) dove vennero adibite al traino alianti.
Quest'opera si collega al precedente lavoro dell'autore
sui Piper L-18C ed L-21B in modo da fornire agli appassio-
nati dell'Aviazione dell'Esercito una documentazione stori-
ca dei primordi della Specialità durante il periodo di mas-
sima utilizzazione degli aerei. Anche questo volume che il
colonnello Tonicchi ha realizzato con la solita maestria e
precisa fedeltà storica, merita di far parte della biblioteca
di ogni basco azzurro e di tutti gli appassionati della storia
aeronautica e amanti del volo.
Il libro è disponibile presso l'autore: Giovanni Tonicchi
(g.tonicchi@libero.it) 3683071176 (costo 25 euro).

La redazione
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incomparabile città medievale, parlavano fitto tra lo-
ro raccontando di eventi altrettanto straordinari e
passionanti. La cerimonia del 23 maggio al monu-
mento dei Caduti dell’AVES, ha dato il via alle cele-
brazioni del venticinquennale e non poteva essere
altrimenti. Ricordare coloro che per amor patrio ol-
tre che per la passione del volo sono caduti nell’a-
dempimento del dovere e ci hanno preceduto nel-
l’infinito, è uno spiccato senso di civiltà e la dimo-
strazione di appartenenza ad una stirpe che ha fatto
onore all’Italia e alle sue Forze Armate. 
Della cerimonia e della gratificazione ricevuta ho
accennato sopra, non posso però sottacere che quan-
do il comandante dell’AVES gen. Francavilla rivolto
ai numerosi presenti ha fatto riferimento a noi, “og-
gi abbiamo anche l’orgoglio di ricordare che 25 an-
ni orsono l’Italia intervenne in Namibia nell’ambito
di UNTAG (United Nations Temporary Assistance
Group) con uno squadrone di 8 elicotteri AB-205
denominato “Helitaly” al comando dell’allora te-
nente colonnello Antonio Lattanzio”, un senso di
commozione ha pervaso gli animi di molti nel ricor-
dare quel periodo straordinario della nostra giovi-
nezza in quella terra così lontana. 
Grazie generale Francavilla!
In un così importante evento, non poteva mancare
un momento conviviale di tutti i partecipanti e delle
loro famiglie. E’ stato proprio durante il pranzo,  che
si è tenuto presso il ristorante dell’hotel Salus, orga-
nizzato in modo a dir poco impeccabile  che il pia-
cere di incontrarsi dopo tanto tempo, ha raggiunto il
suo culmine. Poi, i discorsi: quello del gen. Monetti,
del gen. Lattanzio e i ricordi che sempre più facil-
mente ciascuno ritrovava nell’altro, hanno trasfor-
mato l’evento in un piacevolissimo e prolungato
“amarcord”. La foto di gruppo, da portare a casa e
inserire tra le cose più belle e preziose di una vita ha
concluso l’incontro. 
L’anno trascorso insieme e in una terra lontana, con
responsabilità, partecipazione, entusiasmo, rispetto,
lealtà, franchezza, trasparenza, ha legato tutti noi in
maniera forte, sentita, vera. Tutti, dal più anziano al
più giovane, hanno vissuto quell’esperienza consa-
pevoli che il traguardo delicatissimo e importantissi-
mo da assicurare al popolo della Namibia era “l’In-
dipendenza”. Possiamo veramente andare a “Testa
Alta” ed essere “Fieri e Orgogliosi” di aver rappre-
sentato l’Esercito e l’Italia, in ambito internazionale,
in modo impeccabile dal punto di vista morale, pro-
fessionale, umano. Grazie a tutti coloro che ci hanno
sostenuto allora ed oggi, grazie alle nostre famiglie,
grazie a tutti i Ragazzi di “Helitaly” e arrivederci.

Lima Tango

LIB
RI

CESSNA O-1E (L-19E)
DELL'ALE (1963-1993)
di Giovanni Tonicchi
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La Bandiera è stata offerta dall'Asso-
ciazione Nazionale del Fante al Pre-
sidente Nazionale di Assoarma rap-

presentato dal generale c.a. Alberto Ficuciel-
lo, la mattina del 3 maggio 2014, in occasio-
ne della festa dell'Esercito. L'evento si è
svolto all'interno del Tempio Ossario di Udi-
ne, la riconosciuta capitale della Grande
Guerra, che raccoglie le spoglie di migliaia
di nostri caduti, dei quali più di 8.000 ignoti
agli uomini ma non a Dio, con il rito della
benedizione previsto per le Bandiere di
Guerra e officiato dall'Arcivescovo della
Diocesi di Udine, S. Ecc. Mons. Andrea
Mazzoccato. Al termine del rito, la Bandiera
benedetta è stata consegnata al  Comitato del
4° Raduno Nazionale Assoarma che la cu-
stodirà nella propria sede. E continuerà a rin-
saldare il legame dei soldati di ieri e di oggi
durate tutte le manifestazioni che verranno
celebrate per commemorare il centesimo an-
niversario della partecipazione dell'Italia al
terribile conflitto mondiale fino al 2018,
quando sarà affidata al Capo dello Stato che
la esporrà nel sacrario delle bandiere al Vit-
toriano. Alla cerimonia che ha avuto mo-

di ANDREA SANTAROSSA

Cent’anni fa la
grande guerra

Le celebrazioni relative al
Centenario della Grande
Guerra, non potevano inizia-
re senza la presenza del sim-
bolo della Patria, quel sim-
bolo che accomuna la nostra
Storia, lo spirito e le tradi-
zioni delle Associazioni Com-
battentistiche e d'Arma, e
che costituisce un legame
profondo per generazioni di
Soldati che si sono immolati
per la Patria, credendo e
combattendo per la sua uni-
ficazione e per la libertà di
tutti gli italiani: la Bandiera
Nazionale. Il Presidente del-
la Repubblica Giorgio Napo-
litano apre le celebrazioni
per il Centenario della Gran-
de Guerra. E lo fa con un
messaggio che esalta l’ini-
ziativa. Perché la bandiera
del centenario, è un simbolo
pensato per commemorare
l’unità delle forze armate.

menti toccanti e di commozione col-
lettiva ha partecipato una grande folla
di cittadini che ha riempito  ogni ango-
lo del  tempio e occupato il vasto sa-
grato. Un coro di alpini ha intonato
"Stelutis Alpinis”, inno, sintesi delle
genti friulane. Gli alunni delle scuole
di Udine  hanno letto i nomi dei caduti
decorati di MOVM, direttamente dal-
l'Albo d'Onore seguiti  dal suono della
leggenda del Piave fatta con maestria
dalla fanfara dei bersaglieri in conge-
do. Particolarmente toccanti sono state
le parole del generale Ficuciello padre
di un caduto di Nassiriya e del sindaco
di Udine, Furio Honsell.
La Bandiera benedetta è poi uscita dal
tempio, scortata da due arditi in perfet-
ta uniforme della Grande Guerra e dal-
le autorità civili e militari 
Si è svolta poi, la sfilata in parata di
tutti i partecipanti che hanno dato vita
ad un lungo corteo con labari, vessilli,
gagliardetti e gonfaloni, che ha attra-
versato il centro di Udine, fino alla
Loggia di Piazza della Libertà dove
hanno avuto luogo le cerimonie con-
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Non poteva essere altrimenti,
già dal febbraio scorso,
quando attraverso il nostro

giornale, la redazione lanciò un concorso
di idee per la realizzazione del calendario
2015 dell’ANAE, elencando alcune pro-
poste indicative atte a stimolare e fornire
il contributo di tutti i soci, cominciò a far-
si strada l’idea che il calendario non pote-
va che proporre l’importante anniversario
che il 2015 porterà con sé: il centenario
dell’inizio dell’entrata in guerra dell’Italia
nel conflitto mondiale, atto conclusivo
del risorgimento italiano. Semmai, il pro-
blema poteva essere quello di trovare un
“fil rouge” che collegasse la Grande Guer-
ra alla specificità dell’Associazione Na-
zionale Aviazione dell’Esercito, alle sue
tradizioni e alla sua storia. 
Come sempre in questi casi, l’intervento
del col. Tonicchi che a buon ragione può
essere considerato il custode della nostra
storia, ha brillantemente e validamente
trovato il “link” che unisce l’AVES e l’A-
NAE a quegli anni. In sede di Consiglio
Direttivo Nazionale, presentò un progetto:
“Il corpo aeronautico militare allo scoppio
della Grande Guerra” che a seguito delle
informazioni storiche fornite, convinse
immediatamente i consiglieri e la stessa
Presidenza della bontà del progetto. 
Il periodo pionieristico prende le mosse
dagli ultimi anni del secolo XIX con la
costituzione della Sezione Aerostieri del
3° reggimento Genio nel 1884 ed i primi
tentativi di volo con il “più pesante” del-
l’aria nel 1909. Il contributo fornito dalle
prime rudimentali forze aeree nella cam-
pagna di Libia del 1911 e 1912 segnò un
vero primato italiano nella storia mondiale
dell’impiego bellico dell’arma aerea. Ecco
infatti i primati stabiliti dai nostri baldi e
coraggiosi precursori durante la campagna
di Libia.
Il 23 ottobre 1911, si svolsero ben due vo-
li che rappresentano i primi voli di guerra
della storia. Alle ore 06.15 il cap. Piazza,
comandante della squadriglia si alzò in
volo a bordo del suo Bleriot e rilevò alcu-
ni accampamenti nemici lungo la strada

Calendario 
ANAE 2015
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per Azizia rientrando al campo circa
un’ora più tardi mentre nelle stesse
ore, dalle 06.30 alle ore 07.10, il cap.
Moizo, era in volo con il suo Nieu-
port per una ulteriore ricognizione ae-
rea.
Il 28 ottobre, per la prima volta nella
storia un aeroplano fu impiegato per
l’osservazione del tiro di artiglieria.
Nel pomeriggio di quel giorno, il cap.
Moizo osservò dall’aereo i tiri che
dalla nave Sardegna, si abbattevano
sulle truppe nemiche e concorse con
le sue osservazioni all’aggiustamento
delle bordate. Sempre il cap. Moizo,
il 24 novembre fece il rilevamento di
tiro per una batteria italiana che fece
fuoco contro l’artiglieria turca.
Il 1 novembre del 1911 è la data da
segnare in rosso sul calendario dell’a-
viazione militare: quel giorno infatti il
tenente Gavotti lanciava  sull’oasi di
Ain-Zara una bomba Cipelli dal peso
di due kg e tre bombe dello stesso ti-
po sull’oasi di Tagiura: era il primo
bombardamento della storia.
Il 15 dicembre il tenente Roberti ve-
niva bersagliato da cannoni turchi
usati in funzione di contraerea.
Il 15 gennaio del 1912 ci fu la prima
attività di operazioni psicologiche con
il primo lancio di volantini propagan-
distici su colonne nemiche. 
Nel gennaio del 1912, in Cirenaica,
cominciarono i primi voli della storia
di aerei biposto da osservazione.
Il 31 gennaio si ebbe il primo ferito
dal fuoco contraereo: il capitano
Montù fu ferito infatti ad un fianco da
una scarica di Mauser proveniente da
terra, durante un tentativo di bombar-
damento sul campo di Emme-Dauer.
Nel febbraio del 1912, il capitano
Piazza scattò dal suo aereo la prima
foto nella storia della ricognizione ae-
rea; solo a bordo e con una rudimen-
tale macchina, non poté scattarne più
d’una ma segnò l’avvio di una nuova
specialità
Nel marzo del 1912 Piazza e Gavotti
effettuarono il primo volo notturno
bellico della storia. Il 12 agosto le
cronache registravano il primo aviato-

re caduto della storia: il sottotenente
Piero Manzini, precipitato durante
una missione di guerra nella zona di
Tripoli. Il 10 settembre del 1912, infi-
ne, si registrò il primo aviatore caduto
prigioniero: il capitano Moizo, co-
stretto ad atterrare entro le linee nemi-
che da un’avaria al motore; fatto pri-
gioniero con tutti gli onori, venne li-
berato il 28 ottobre dopo la firma del
trattato di pace tra Italia e Turchia.
Eventi storici che confermano quel
“fil rouge” che andavamo cercando e
dimostrano come quella stirpe di pio-
nieri, attraverso lo storico collega-
mento rappresentato dagli “osservato-
ri dall’aeroplano” ha prodotto una
doppia discendenza: l’Aeronautica
militare e l’AVES. E proprio il co-
mandante dell’Aviazione dell’eserci-

Il calendario è un mezzo informativo 
dalla penetrazione straordinaria...

... che in poche pagine, arricchite da foto e didascalie riesce  a raccontare
fatti e personaggi della nostra storia che colpiscono l’immaginario collettivo
dei giovani;  è un fenomenale mezzo di propaganda capace di catturare le
simpatie degli appassionati del volo e di avvicinarli al nostro Organismo con
la possibilità di reperire nuovi soci; è un prodotto la cui ideazione, progetta-
zione e realizzazione  richiede un’attività intensa e prolungata nel tempo di
più persone oltre un impegno finanziario importante. 
Noi, siamo partiti a febbraio per realizzare un prodotto di qualità pronto per
settembre. Diamogli il valore che merita!  Quest’anno,  poi  nella ricorrenza
del centenario della Grande Guerra, appare ancor più importante e interes-
sante tanto da farne un prezioso documento di consultazione. Non ne fac-
ciamo una distribuzione a pioggia che potrebbe sminuire il prodotto. Piut-
tosto, utilizziamolo per farne un dono ai nostri familiari e amici.

to, gen. Francavilla, in occasione del
63° anniversario della costituzione
della Specialità, con forza ha rivendi-
cato le nostre origini: “L’Aviazione
dell’esercito, pur essendo definita la
più “giovane” delle specialità dell’E-
sercito italiano, ha origini ben lonta-
ne. I primi protagonisti e veri pionieri
dello sfruttamento della “terza di-
mensione” furono alcuni ufficiali del
regio esercito. Già nel 1884, infatti
“il ministero della guerra autorizzava
la costituzione di un servizio aero-
nautico presso il distaccamento di
Roma della brigata mista del 3° reg-
gimento genio”.

Marino Zampiglia
Direttore Editoriale
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LA CORSA 
ALL’ORO BLU 

La politica energetica del gas in Italia: un’opportunità  di
rilevanza strategica da non perdere, che può rappresenta-
re il recupero di peso politico e di riscatto geostrategico del
nostro paese nello scacchiere Mediterraneo.

di SERGIO BUONO

Energia in Italia

Prima di entrare nel merito, però, consideriamo
alcuni dati generali relativi all’energia in Italia,
per poter contestualizzare appunto il valore del

gas e il ruolo di protagonista dallo stesso svolto.
Il 75,5% dell’energia prodotta in Italia proviene dalla
combustione di fonti energetiche “non rinnovabili”,
ovvero da combustibili fossili.  Nello specifico, il gas
per il 63,5%, il carbone per il 19,6%, e il petrolio per
il 3,7%. Ponendo a confronto queste cifre, del 2011,
con quelle del 1994, emerge un dato macroscopico:
lo straordinario incremento del gas rispetto al petro-
lio. Infatti, nel ’94, il gas incideva sulla produzione di
energia per il 22%, il carbone per l’11%, e il petrolio
per il 64%. Non è un caso che il gas sia stato ridefini-
to come “l’oro blu”, a fronte “dell’oro nero” (il petro-
lio) e “dell’oro azzurro” (l’acqua).
Le fonti “rinnovabili” (idroelettrica, geotermica, sola-
re, eolica etc.) coprono il 27,4% della produzione
energetica, mentre l’energia nucleare, totalmente im-
portata (in particolare da centrali in Francia e Svizze-
ra), incide per l’1,5%. In proposito, va ricordato che
il 13,1% dell’energia elettrica consumata in Italia vie-
ne importato dall’estero.

A prima vista, può sorprendere che il periodico di un’associazio-
ne d’arma affronti il tema di una risorsa energetica – nella fatti-
specie, di un combustibile fossile come il gas. La questione è
che le risorse energetiche in generale – e il gas, per la sempre
maggior rilevanza che va assumendo, in particolare – hanno
sempre avuto, e continuano ad avere in guisa crescente, una
doppia valenza: da un lato come fonti di energia, per lo sviluppo
economico e sociale delle nazioni; dall’altro quale arma “strate-
gica” nella competizione tra nazioni.
Risorse energetiche, non di rado casus belli tra Stati e/o coalizio-
ni, che possono essere utilizzate come mezzo di pressione, sino
al collasso dell’avversario. Parafrasando il generale prussiano
Von Clausewitz, si può affermare che la disponibilità  delle risor-
se energetiche può essere pragmaticamente impiegata per co-
stringere l’avversario a sottomettersi alla volontà del possessore.
Dal momento che il “Basco Azzurro” non è il giornale di un’a-
zienda di idrocarburi, ma un periodico che affonda le sue radici
nel pianeta militare, è proprio su questo scenario di riferimento
che è concentrata la nostra attenzione, che non ha la prospetti-
va di essere estremamente approfondita ma intende solo trac-
ciare i lineamenti di aspetti e risvolti saldati appunto alla proble-
matica energia (che contiene nella sua etimologia ellenica, enér-
geia, il concetto di opera attiva).
Nella circostanza ci piace soffermarci a considerare il progetto
denominato TAP (Trans Adriatic Pipeline), che, per la sua rilevan-
za nei programmi di sviluppo energetico e, soprattutto, politico
del nostro Paese, assume un ruolo centrale.



18 - il Basco Azzurro

In merito: il nucleare, a torto o a ra-
gione, è stato messo “all’indice”; il
petrolio, oltre ad essere uno dei mag-
giori responsabili delle emissioni di
“gas serra”, è sempre più costoso; il
carbone (nonostante le recenti versio-
ni “pulite”) continua ad essere in ci-
ma alla lista delle fonti inquinanti e le
risorse “rinnovabili” stentano, per ra-
gioni differenziate, a decollare. In tale
contesto il gas si presenta come “can-
didato numero 1” per soddisfare le
crescenti richieste di energia a livello
globale e, soprattutto, nazionale.  
La rilevanza del gas è tuttavia con-
nessa ad un altro problema che, tradi-
zionalmente, affligge l’Italia e, in sen-
so più ampio l’Europa: la scarsità di
giacimenti di idrocarburi (gas com-
preso) e l’impellente dipendenza
dall’estero. L’Italia, per le sue neces-
sità, occupa il terzo posto tra i Paesi
importatori di gas in Europa e, tale
realtà, evidenzia le potenziali criticità
connesse alla dipendenza. Dipenden-
za che talora ci costringe in politica

estera a comportamenti molto flessi-
bili e spesso diplomaticamente acco-
modanti. Il gas naturale liquido rag-
giunge l’Italia, attraverso gasdotti (pi-
peline), da: Algeria, Russia, Libia, Pae-
si Bassi, Norvegia ed altri paesi, tra cui
il Qatar. Essere un grande consumato-
re di gas – vista la scarsa produzione
interna – espone il nostro Paese ad
una serie di vulnerabilità e di rischi,
in primis politici.
Ma “non tutti i mali vengono per
nuocere”, purché si faccia un uso cor-
retto delle chance disponibili. 
Ciò che si configura come un fattore
deficitario, di subordinazione energe-
tica ed anche politica nei confronti di
altri Paesi (produttori), può convertir-
si in un’opportunità di recupero di pe-
so politico e, perché no, di riscatto
geostrategico nello scacchiere Medi-
terraneo, dopo il calo di influenza e di
prestigio registrati dal nostro Paese
dall’inizio degli anni ’90 (in concomi-
tanza con la caduta del sistema bipo-
lare).

Procediamo con ordine.
La “sete” di gas e la scarsa produzio-
ne, come abbiamo avuto modo di ac-
cennare, non sono una criticità solo
italiana, ma di buona parte d’Europa
(fatta eccezione per Norvegia, Olanda
e UK). Questo “mal comune” potreb-
be convertirsi in qualcosa di molto
più vantaggioso di un semplice “mez-
zo gaudio”, a patto che vengano  sod-
disfatte due condizioni: capacità di
sfruttare la posizione geografica, che
colloca naturalmente il nostro Paese
in una posizione privilegiata, al centro
nevralgico dei varchi da cui può (e
deve!) passare il gas proveniente dalla
Penisola Anatolica, dalla Russia e dal
nord-Africa e capacità di diversificare
i fornitori, per non dipendere soltanto
dagli interessi ed umori temporali di
uno. In tal modo l’Italia si troverebbe,
per sua natura, a svolgere il ruolo di
“hub” per il gas destinato all’Europa
continentale. 
Naturalmente, alle capacità tecniche
di livello mondiale che di certo posse-

LA PARTITA BALTICA
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Vediamo allora in che modo l’Italia
può recuperare il suo peso politico nel
“grande gioco” strategico delle rotte
del gas per l’Europa, giocando il suo
primo “asso”: la posizione geografica. 
Per far questo, analizzeremo il “caso
clinico” del Trans Adriatic Pipeline
(TAP), il progetto di gasdotto che,
passando sotto l’Adriatico e appro-
dando sulle coste del Salento, dovreb-
be portare in Italia – e quindi in Euro-
pa – il gas proveniente dai giacimenti
dall’Azerbaijan (tra il Caucaso e il
Mar Caspio).
Fino a pochi anni fa, il gas destinato
all’Europa occidentale passava princi-
palmente attraverso il gasdotto Trans
Austria Gas (TAG), che conduceva il
gas russo, attraverso l’Ucraina, al-
l’hub austriaco di Baumgarten. A cau-
sa di comportamenti arbitrari dell’U-
craina (che ha più volte dirottato il
gas destinato all’Europa occidentale
sulla propria rete di consumo nazio-
nale, portando la Russia, per ritorsio-
ne, a “chiudere i rubinetti” e a tenere
al freddo non solo l’Ucraina, ma buo-
na parte dell’Europa, come nell’inver-
no del 2012), la Russia ha messo in
atto una vera e propria manovra di
aggiramento, per non dover dipendere
dagli umori di Kiev, costruendo il
North Stream – il gasdotto che, da
Vyborg, vicino San Pietroburgo, porta

il gas fino a Greifswald, in Germania,
passando sotto il Mar Baltico – e il
South Stream – che da Novorossijsk,
in Russia, porterà, entro il 2015, il gas
a Burgas, in Bulgaria, passando sotto
il Mar Nero. Quest’ultimo, oltre natu-
ralmente a Gazprom (il “gigante” rus-
so del gas), per il 50%, vede come so-
cio di maggioranza l’ENI per il 20%.
Si tratta di due veri e propri colossi,
con una capacità rispettivamente di
55 mmc  (miliardi) e 63 mmc di gas
all’anno.
La Commissione Europea prevede
che la percentuale di gas proveniente
dalla Russia passerà dal 60% del
2007 all’84% delle importazioni di
gas naturale, e che questo, nel 2030,
inciderà per il 25% sul totale dell’e-
nergia di cui l’Europa avrà bisogno.
Tutto ciò si traduce in una dipendenza
sempre crescente del continente euro-
peo dal gas e dalla volontà di Mosca. 
L’Europa, dunque, con la benedizione
degli Stati Uniti ha pensato bene di
arginare questa dipendenza dal gas
russo finanziando un gasdotto che la
“emancipasse” dal possibile ricatto di
Mosca: si tratta del “Nabucco”. Una
pipeline originariamente concepita
per convogliare in Europa, attraverso
la Turchia, il gas dei giacimenti ira-
niani,  cui erano molto interessate al-
cune compagnie americane (con buo-
na pace dei ruvidi contrasti diplomati-
ci), e che poi avrebbe dovuto ridurre

le sue ambizioni al solo gas del giaci-
mento azero di “Shah  Deniz-2”. 
Il problema è che un gasdotto della
portata di 30 mmc deve necessaria-
mente lavorare ad una determinata
pressione, senza scendere al di sotto
di una certa soglia di esercizio: con i
tubi semivuoti, il gasdotto non fun-
ziona. Già sembrava destinato a di-
ventare una “cattedrale nel deserto”, e
qualcuno, per non rendere del tutto
inutili i lavori e i finanziamenti, aveva
addirittura proposto di convertirlo in
acquedotto, quando il 28 giugno scor-
so si è abbattuta sul Nabucco la maz-
zata finale: il governo azero ha di-
chiarato che il gas del giacimento di
Shah Deniz-2 non andrà ad alimenta-
re il Nabucco.
Nei programmi europei, e americani,
il Nabucco avrebbe dovuto costituire
la principale arteria del cosiddetto
“corridoio Sud”, ovvero la via di ap-
provvigionamento di gas per l’Europa
attraverso la Penisola Anatolica e i
Balcani fino in Austria, per neutraliz-
zare/bilanciare il “giogo” energetico
di Mosca. In siffatta ottica, il “corri-
doio Sud” assume veramente una va-
lenza strategica.
Eppure, singolarmente molti Paesi
europei sembrano aver tirato un so-
spiro di sollievo recitando il de pro-
fundis per il Nabucco, evento certa-
mente non apprezzato a Washington.
Il motivo è presto detto: mentre si ce-

HUB
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lebra un funerale da una parte, si vive
un battesimo dall’altra; e chi è il neo-
nato tenuto a battesimo dall’Unione
Europea e dall’Azerbaijan? Il Trans
Adriatic Pipeline (TAP), il nuovo pro-
getto di gasdotto che, collegandosi al
Trans Anatolian Pipeline (TANAP), il
tratto anatolico del gasdotto  vicino a
Kipoi (al confine greco-turco), tra-
sporterà il gas del giacimento azero di
Shah Deniz-2 attraverso Grecia, Al-
bania e Mare Adriatico fino alle coste
della Puglia.
Stando alle dichiarazioni ufficiali, il
percorso del gasdotto sarebbe stato
concepito anche per facilitare la con-
nessione alla rete nazionale da parte
di  Paesi balcanici, come Bulgaria,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e
Croazia, che così si troverebbero an-
ch’essi svincolati dalla dipendenza
dal gas russo del South Stream. 
Gli azionisti del TAP sono tre impor-
tanti multinazionali del settore: Axpo
(Svizzera, 42,5%), Statoil (Norvegia,
42,5%) e E.ON (Germania, 15%).
Secondo le intenzioni degli azionisti e
dei governi coinvolti nel progetto, en-
tro il 2018  il gasdotto entrerà in eser-
cizio. Ma  anche se posticipato di un
anno l’opera potrebbe esser riguarda-
ta come un successo. 
A questo punto sorge spontanea una
domanda: perché tanto entusiasmo
per un gasdotto come il TAP, della
portata di soli 10 mmc, quando il Na-

bucco garantiva 30 mmc (a fronte dei
63 mmc del russo South Stream)?
Qualcuno potrà accusarmi di dietrolo-
gia, ma, se andiamo a vedere le cifre,
queste parlano chiaro: i colossi euro-
pei dell’energia come Total, Gaz de
France, Winterhall, BP, E.ON e l’ENI
sono tutti soci del consorzio del ga-
sdotto russo South Stream, per con-
trastare il quale il gasdotto Nabucco
era stato concepito. 
La E.ON, tra l’altro, è socio sia del
South Stream che del TAP.
E infatti, una recente revisione del
tracciato del TAP prevede una con-
nessione proprio verso il South
Stream, tra la Turchia europea e la
Bulgaria. 
Con questi interessi in gioco, quanto
poteva sopravvivere il Nabucco? Non
è un caso che l’estate scorsa, in un’in-
tervista rilasciata al Sole 24 Ore, il
Presidente dell’Autorità per l’Energia,
Guido Bortoni, si sia lasciato sfuggire
che il Nabucco era in aperta concor-
renza con il TAP, e affinché questo ne
avesse ragione era necessario ottene-
re, come è avvenuto a costo di lacera-
zioni all’ interno dell’Unione Euro-
pea, “l’esenzione dall’accesso a ter-
zi”: questo significa che è il proprieta-
rio del gasdotto a decidere chi entra,
ossia chi può utilizzarne la capacità, e
a quali condizioni.
Se a tutto questo si aggiunge che, nei
propositi dei soggetti coinvolti nel

Guido 
Pier Paolo 
Bortoni

progetto TAP, c’è anche la connessio-
ne con il Trans Caspian Pipelie
(TCP), che attraverso il Mar Caspio
porta il gas del Turkmenistan a Baku
in Azerbaijan, si comprende come il
TAP abbia tutti i requisiti per avere
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Non sappiamo quale sorte riservi il
destino al gasdotto Nabucco, ma
possiamo immaginare quale sarà la
sorte riservata all’obiettivo che il
Nabucco voleva conseguire, perché,
a questo punto, sorge spontanea una
seconda domanda: ma l’indipenden-
za dal “giogo” di Mosca, per realiz-
zare la quale anche il TAP era stato
concepito, che fine ha fatto se il gas
che transiterà attraverso il TAP pro-
verrà, come tutto lascia prevedere,
dal South Stream. 
Quella dipendenza energetica dal
gas russo che si voleva sradicare,
riaffiora.
Quello strumento di “emancipazio-
ne” energetica che era nelle inten-
zioni del progetto TAP, senza un’ac-
corta politica di diversificazione dei
fornitori di risorse energetiche, ri-
schia di trasformarsi in un boome-
rang nelle mani di un’Europa inca-
pace a definire una politica energeti-
ca improntata ad una strategia coe-
rente, volta al conseguimento del-
l’indipendenza – e quindi della sicu-
rezza – energetica.
Se soddisfare la seconda condizione
per sfruttare appieno la rilevanza
strategica del gas (diversificazione
dei fornitori) presenta delle criticità,

soddisfare la prima (favorevole posi-
zione geografica) dovrebbe essere
più  “easy” per l’Italia; al di là della
provenienza del gas trasportato dal
TAP (azero o russo), questo sempre
in Italia deve arrivare, per poi prose-
guire verso gli altri Paesi dell’Euro-
pa centro-occidentale. 
Non c’è bisogno di ingegni per capi-
re che chi controlla, sul proprio terri-
torio le condutture del gas destinato
all’Europa non solo è garante, ma
tiene in pugno le sorti energetiche
del continente. 
A maggior ragione se consideriamo
che l’Italia è già il terminale del gas
proveniente dai giacimenti libici,
trasportato dal gasdotto Green
Stream, e dai giacimenti algerini, at-
traverso il Trans Tunisian Pipeline
Company (TTPC), per non parlare
del Gasdotto Algerino Sardegna Ita-
lia (GALSI), ancora in costruzione,
che porterà in Italia grandi quantità
di gas, anch’esso proveniente dal-
l’Algeria. Quest’ultimo aspetto, tra
l’altro, presenta un duplice vantag-
gio per il nostro Paese: da un lato lo
pone al centro del traffico del gas
proveniente non solo da Est, ma an-
che dal Sud del Mediterraneo, ren-
dendolo un vero e proprio “passag-

gio obbligato” per le forniture di gas
all’Europa continentale, con il con-
seguente vantaggio strategico che
questo comporta e dall’altro consen-
te al nostro Paese, a differenza degli
altri, di ridurre notevolmente la di-
pendenza dal gas russo, a cui gli altri
Paesi continuano ancora ad essere
vincolati, garantendoci quindi un più
ampio margine di manovra e di au-
tonomia politica.
Ecco cosa si intendeva dire in aper-
tura con rilevanza strategica del gas
e recupero di peso politico per il no-
stro Paese, una volta che riusciremo
a trasformarlo nell’hub per la distri-
buzione del gas del “corridoio Sud”
al resto dell’Europa. 
Non a caso, il portavoce della tede-
sca E.ON ha affermato testualmente:
«L’approdo di TAP in Italia, il terzo
mercato europeo del gas, dà luogo a
diverse opportunità per l’ulteriore
trasporto del gas naturale del Caspio
ad altri mercati europei come la Ger-
mania, la Francia, il Regno Unito, la
Svizzera e l’Austria».
I tedeschi se ne sono accorti. Speria-
mo che anche i politici italiani abbia-
no la stessa sensibilità dei loro colle-
ghi tedeschi, per restituire all’Italia la
rilevanza strategica che merita.

CONCLUSIONI

© Worldprints.com
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di ROBERTO SANGALLI

La sezione Ramacci, è stata invitata a
partecipare alla cerimonia di comme-
morazione dei 150 anni dalla morte

del bergamasco Francesco Nullo, noto gari-
baldino, patriota ed eroe di due nazioni. Alla
cerimonia, erano presenti le massime autorità
civili e militari di Bergamo e provincia e co-
me ospite d’onore il vice Console della re-
pubblica di Polonia in Milano Bartosz
Skwarczyński che ha tenuto il discorso com-
memorativo.  Con  le sue parole, belle,  ap-
passionanti e coinvolgenti, ha tratteggiato i
motivi dell’amicizia tra il popolo polacco e
gli italiani e tra questi i cittadini di Bergamo
città nativa dell’eroe Nullo. Tale comunione
d’intenti, risale ai tempi delle guerre d’indi-
pendenza sostenute dai due popoli approssi-
mativamente nello stesso periodo. E proprio
in quel periodo, il nostro Francesco Nullo,
perse la vita per l’indipendenza della nazione
amica. La cosa però che più ha colpito i pre-
senti del discorso fatto dal vice Console è sta-
to apprendere che nel testo dell’inno naziona-
le polacco, si fa riferimento alla nostra ban-
diera tricolore, nata a Piacenza con la Repub-
blica Cisalpina per la quale ebbe a combattere
uno degli eroi più amati in Polonia, il genera-
le Alessandro Isenschmid Milbitz, a capo di
un contingente polacco. Ha poi ricordato agli
attenti uditori, come la quinta strofa del no-
stro inno nazionale accumuna il popolo italia-
no e quello polacco quando si cita proprio la
battaglia per la liberazione della Polonia cosa
che ha fatto riflettere e non poco gli uditori
sulla nostra poca conoscenza dei principi alla
base del nostro Risorgimento. Una piccola
scusante però c’è: quando, nelle manifesta-
zioni, viene intonato l’inno degli Italiani, non
si va oltre la prima o la seconda strofa.

Francesco Nullo
eroe di due popoli

Francesco Nullo, nacque Bergamo il 1° marzo 1826.
Volontario (1848-49) a Milano, al Tonale, a Roma con
Garibaldi, che seguì nella ritirata; nel 1859, nuovamen-
te volontario, combatté a Varese e S. Fermo. 
Nel 1860 fu tra i Mille, distinguendosi nell’espugnazio-
ne di Palermo e di Reggio, e combatté al Volturno;
nel 1862 seguì ancora Garibaldi ad Aspromonte. 
Imprigionato e poi amnistiato, nel 1863 accorse in Po-
lonia a combattere per la libertà di quel paese; assunto
il comando di una unità, a cui appartenevano polacchi
e volontari italiani, cadde in combattimento il 5 mag-
gio 1863 a Krzykawka, Olkusz in uno scontro con un re-
parto russo.

Alessandro Isenschmid conte di Milbitz, nacque
nel 1800 da una nobile famiglia polacca. Già tenente
nel 1819, nel 1830 era uno dei capitani più stimati del-
lo Stato Maggiore del granduca Costantino, viceré del-
la Lituania. Soffocata nel sangue la causa della sua pa-
tria, prese la via dell’esilio. Nel 1848 giunse in Italia,
dove da Francesco Domenico Guerrazzi e da Domenico
D’Apice ebbe il comando della legione polacca in Fi-
renze. Fu quindi generale a Roma nel 1849. Dopo aver
organizzato in Grecia truppe ungheresi e polacche per
la guerra d’indipendenza d’Ungheria, nel 1859 rientrò
in Italia, dove partito per la Sicilia fu subito nominato
da Garibaldi generale ispettore di tutto l’esercito, al co-
mando di una brigata a Milazzo e della 160° Divisione
al Volturno. Morì a Torino il 17 giugno 1883.
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Milano, lì 4 maggio 2014

Gentilissime autorità civili e militari, gentili signore e signori, cari amici, vorrei innanzi tutto
esprimere qui davanti al monumento, essendo riuniti insieme, i miei più sentiti ringraziamenti e
apprezzamenti a tutta l’amministrazione comunale della città di Bergamo in particolar modo il si-
gnor Sindaco per aver organizzato questa importantissima manifestazione, dedicata al grande ga-
ribaldino, bergamasco generale Francesco Nullo. Nell’occasione del 151° anniversario della mor-
te dell’eroe italo-polacco  oggi ci siamo riuniti per commemorare ed onorare la memoria dell’Ita-
liano che dedicò la propria vita per la causa polacca. Come volontario italiano si dichiarò pronto a
dare il suo contributo combattendo per la libertà della Polonia spartita, divisa dagli opressori al
fianco dei suoi fratelli polacchi. Nullo fu il volontario garibaldino che ha fatto sue le parole: “Per
la nostra e la Vostra liberta”.
E cosi lui combatteva durante l’insurrezione del gennaio del 1863 morendo nella battaglia di
Krzykawka. Fu una figura esemplare che lasciò grande patrimonio per le future generazioni. La
sua figura e quella di un altro patriota polacco gen. Alessandro Isenschmid Milbitz, che abbiamo
ricordato il giorno 3 maggio a Torino, è una testimonianza sempre viva della lunga tradizione del-
l’amicizia italo-polacca e della sorte di entrambe le nostre nazioni.
Questi legami storici forti  vengono anche rispecchiati nei rispettivi inni nazionali. Noi Polacchi
nel ritornello del nostro inno nazionale cantiamo “marcia marcia Dąbrowski, dalla terra italiana
in quella polacca” e Voi cari amici nella quinta strofa cantate:

“Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l’Aquila d’Austria le penne ha perdute.
Il sangue d’Italia, il sangue polacco beve, col cosacco
Ma il cor le bruciò”

Questo ci dimostra quanto la situazione polacca fosse ritenuta attuale e vicina alla causa italiana. I
simboli della memoria storica sono un patrimonio comune e prezioso, uno stimolo che rafforza
nella collettività la consapevolezza dei valori di libertà, d’uguaglianza, di solidarietà e di giustizia.
Due giorni fa abbiamo celebrato la Festa Nazionale Polacca della Costituzione del 3 maggio di
1791 (la prima costituzione in Europa e la seconda del mondo - dopo quella americana di 4 anni
prima). Vorrei porre alla Vostra attenzione il fatto che la Polonia sebbene spartita e divisa, dopo
123 anni di schiavitù riuscirà a riconquistare la sua indipendenza e la democrazia. Oggi i valori di
libertà e di solidarietà rendono più salda la democrazia nei nostri paesi e in tutta l’Europa nel suo
cammino di crescita e di progresso verso un futuro di pace e d’integrazione fra la diverse identità
dei popoli. 
Questo però non sarebbe stato   possibile senza gli  eroi come il generale Milbitz, senza France-
sco Nullo e tanti altri.
Concludendo voglio accenare che l’anno 2014 per la Polonia è un anno speciale e unico - è l’an-
no delle ricorrenze e degli anniversari: la Polonia infatti celebra il 25° anniversario delle prime li-
bere elezioni, il 15° anniversario dell’adesione al NATO e il 10° anniversario della adesione al-
l’Unione Europea. L’Italia ci è sempre stata vicina nel nostro percorso europeo. Vi siamo grati per
questo. La nostra amicizia e fratellanza è salda e viva. 
Viva l’Italia, viva la Polonia, viva Francesco Nullo!

Bartosz Skwarczyński
Vice console della Repubblica di Polonia in Milano
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PRESIDENZA NAZIONALE

In occasione della parata militare, che si è
svolta a Roma il 2 giugno per la Festa della
Repubblica italiana, lo Stendando dell’Asso-

ciazione Nazionale Aviazione dell’Esercito è sta-
to portato in parata dai soci Vittorio Pascarella e
Girolamo Rotondo accompagnati dal consigliere
nazionale Livio Correani. Insieme ai labari e agli
stendardi delle altre associazioni combattentisti-
che e d’arma, il nostro simbolo è stato salutato e
applaudito dai cittadini che anche quest’anno
hanno voluto festeggiare  la ricorrenza accorren-
do numerosissimi in via dei Fori Imperiali. 

Festa della Repubblica

Medaglia per gli equipaggi fissi di volo (E.F.V.)

Il Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, rispondendo ad una
lettera relativa alle modalità con cui

Il significativo interessamento espresso, in tutte
le sedi idonee,  per l’istituzione di un ricono-
scimento onorifico a  favore del personale
impiegato quale equipaggio fisso di volo,
si è sostanziato nell’orientamento favore-
vole espresso dallo Stato Maggiore della
Difesa volto alla concessione di una nuova
decorazione, denominata “Medaglia di lunga
navigazione aerea, per equipaggi fissi di vo-
lo”.
L’onorificenza avrà  criteri di conferimento e
procedure simili a quelli previsti per la concessione
della Medaglia di lunga navigazione aerea,  e si articolerà
secondo i tre livelli classici: oro, argento e  bronzo. Tali
onorificenze verranno conferite al personale delle FF.AA.
e della G.d.F.  impiegato a bordo di aeromobili  con mis-

sioni diverse da quelle di pilota, navigatore e os-
servatore. Potranno fare richiesta tutti coloro

che avranno compiuto cumulativamente,
anche a più riprese, 20 anni di servizio per
il primo livello,  15  per il secondo e  10
per il terzo. Ovviamente l’onorificenza
sarà concessa al personale che, oltre al
requisito dell’anzianità di servizio come

E.F.V., sia altresì in possesso di specifica
qualifica o abilitazione come componente di

equipaggio fisso di volo e compiuto, nell’arco
di 20, 15 e 10 anni, il numero minimo di ore di volo

stabilito dal Ministero della Difesa. In tema, si rileva, a ti-
tolo meramente informativo, che sono state avanzate, ad
alcuni Reparti di volo, richieste di proposte/idee relative
all’insegna, alle caratteristiche ed al colore del nastro e del

viene celebrata la ricorrenza della Fe-
sta della Repubblica, ha richiamato
come il 2 giugno sia “la festa di tutti
gli italiani, che in quel giorno ricor-
dano e riaffermano i valori democra-
tici della convivenza civile che trova-
no espressione nelle varie forme della
loro partecipazione alla vita sociale
del Paese”. “In questo contesto - ha
continuato il Capo dello Stato - la ri-
vista militare del 2 giugno, che vedrà
sfilare insieme lungo i Fori Imperiali

formazioni armate e rappresentanze
della Protezione Civile, del Servizio
Civile Nazionale, dei Vigili del Fuoco
e della Croce Rossa, lungi dall'essere
un'anacronistica esibizione muscola-
re, è un giusto segno di attenzione
che l'Italia rende ai quei tanti uomini
e donne che ogni giorno servono il
Paese per garantire la nostra sicurez-
za, lo rappresentano con onore nelle
missioni internazionali di pace e in-
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SEZIONE RIGEL
Presidente ANDREA SANTAROSSA

Attività di Sezione

Questi ultimi 30 giorni sono stati davvero intensi di
avvenimenti per l'area pordenonese, l’87a adunata
degli alpini a Pordenone ha costituito un apoteosi

di onore, di gloria e commozione per tutti noi. Pare che in
tre giorni siano passati per la città ospitante non meno di
580.000 persone, tra alpini e familiari; la sola sfilata di do-
menica 11 maggio 2014, ha visto marciare ordinatamente,
sotto gli occhi del capo del Governo Matteo Renzi e del
ministro della Difesa, on. Pinotti circa 80.000 persone,
militarmente inquadrate.Uno spettacolo di italianità e di
entusiasmo che non si vedeva da tempo. Un episodio
struggente per tutti si è avuto quando, sotto la tribuna
principale, è sfilato un alpino in armi, con le stampelle,
senza una gamba, lasciata in Afghanistan. Il ministro Pi-
notti in lacrime, scesa dal palco, abbraccia l'alpino come
solo una madre sa fare e se lo porta accanto a lei in tribu-
na. Noi dell'ANAE siamo stati sempre presenti in questa 3
giorni. Mi ripeto ancora: grande onore, grande commozio-
ne per noi, lo sfilamento del venerdì pomeriggio, dalla ca-
serma Mittica al municipio di Pordenone. Migliaia di la-
bari, bandiere e vessilli di tutte le Associazioni d'Arma del
triveneto. Uno schieramento, una valanga tricolore che si
perdeva nell'infinito. Siamo sfilati al ritmo di 33 che una

Nuova tessera per i soci

Isoci dell’ANAE saranno dotati di una nuova tessera palstificata (tipo carta di credito) che sostituirà la precedente car-
tacea e di facile deterioramento. Per realizzare il progetto in tempi considerevolmente brevi, i soci sono pregati di in-
viare alle sezioni di appartenenza, una foto tessera digitale in formato JPEG; solo in caso eccezionale, può essere in-

viata una foto cartacea, considerando che tale documento, dovendo essere scannerizzato, perderà necessariamente di
chiarezza e fedeltà. Le sezioni, una volta ricevute le foto, dovranno inviarle alla segreteria nazionale con le  modalità

La Presidenza, ha progettato di rilegare in un unico volume i numeri de
“il Basco Azzurro”, che verranno editi ogni anno per consentire alle
sezioni e agli stessi soci che lo vorranno di avere distinti per annualità

tutti numeri della rivista e poter  disporre di una strenna natalizia e di fine an-
no da poter regalare a parenti e amici.  
I soci che lo desiderassero, possono ordinare il volume rilegato entro il mese
di settembre 2014 al prezzo di euro 25,00.

Iniziativa editoriale

fanfara alpina, alle nostre spalle, ci comandava.  Qualche
chilometro  attraverso una muraglia di migliaia e migliaia
di persone che urlavamo viva l'Italia e bravi bravi, bravi
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all'unisono. Esperienza indimenticabile.
Il 2 Giugno, Festa della Repubblica,  lo abbiamo celebrato
in piazzale Ellero, davanti al monumento ai caduti della
provincia di Pordenone. Tante le associazioni presenti e
tanto pubblico. A seguire, in prefettura, il Prefetto ha con-

segnato alcune onorificenze.
Sono stati insigniti  Cavalieri della Repubblica, tra gli altri,
due nostri soci: il sig. Maurizio Roman e il ten. Antonio
Rombolà. Giusto per la cronaca, il titolo di cavaliere è sta-
to assegnato anche al col. pil. Domenico Barbagallo, ca-

SEZIONE NATALE
Presidente RODIO RESTANI

Senza memoria non c’è futuro.
E’ un dovere mantenere vivo il
ricordo e tramandarlo alle futu-

re, generazioni. Bene hanno fatto il
Sindaco di Trento, la Circoscrizione
di Gardolo e la signora Maria Pia Sil-
vani, sorella di Silvano, che si è molto
prodigata e  ha ottenuto la intitolazio-
ne di una via al mar. capo Silvano
Natale. Il sottufficiale faceva parte
dell’equipaggio di un elicottero AB
205 con livrea bianca e con le insegne
dell’European Community Monitor
Mission proditoriamente abbattuto da
un MiG serbo. Chi come il sottoscrit-
to ha partecipato alle commemorazio-
ni in terra croata, ha notato una estre-
ma riconoscenza delle massime auto-
rità e di tutta la popolazione nei con-
fronti dei caduti di Podrute, nella con-
sapevolezza che fu un sacrificio nobi-
le e non inutile, a testimonianza del
mondo intero che la bontà supera la

morte. Sono certo, e ne sono sicure le
popolazioni croate, che il sacrificio
dell’equipaggio ha contribuito all’ac-
celerazione della fine delle ostilità e
reso possibile l’ingresso della Croazia
il 1° luglio 2013 nella Comunità Eu-
ropea. Anche la consegna del premio
Nobel per la pace 2012 alla Comunità
Europea è frutto del sacrificio di que-
gli uomini, che operavano vestiti di
bianco, disarmati, in missione di mo-
nitoraggio della pace. Mantenere viva
la memoria di quanto successe nei
cieli di Podrute a nord-ovest dello sta-
to croato, vicino al confine sloveno e
ungherese è doveroso; un plauso alla
lodevole iniziativa. La sezione “Nata-
le” di Bologna, intitolata al mar. capo
“M.O.V.M. Silvano Natale”, il 27
maggio scorso era presente alla ceri-
monia con il Vessillo che si fregia
della medaglia d’oro. 

Rodio Restani

Intitolata una via alla M.O.V.M. Silvano Natale

SEZIONE CALÒ
presidente FEDERICO VALLAURI

Giorno della memoria

Il 27 gennaio 2014, la sezio-
ne Calò, con un buon nume-
ro di soci e loro familiari, ha

partecipato  ad Aosta, alla cele-
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brazione del “Giorno della memo-
ria” organizzato dalla Presidenza
della Regione Valle d’Aosta. 
In tale occasione sono state conse-
gnate alcune medaglie d’onore. 
Lo stesso giorno, su invito della Pre-

sidenza della Valle d’Aosta, la sezio-
ne ha partecipato alla festa indetta
per ricordare il 68° anniversario del-
l’autonomia della Regione in con-
temporanea al 66° anniversario della
promulgazione dello Statuto specia-

le. Si è trattato di una giornata densa
di impegni che hanno però gratifica-
to i soci della sezione Calò diventata
ormai parte importante e ben cono-
sciuta tra le organizzazioni associati-
ve della Valle. 

Il 17 maggio nella base del 34°
Gruppo Squadroni AVES
“Toro” di Venaria Reale (TO),

dove ha sede anche la sezione, si
è svolta l’assemblea annuale per
rinnovare il consiglio direttivo, in
scadenza dopo il secondo triennio
dalla costituzione. E’ stato eletto
presidente il gen. b. ris. Federico
Vallauri in sostituzione del Co-
mandante Luigi Ezio Borra che

Federico Vallauri nuovo presidente della sezione Calò

Da sinistra il generale Vallauri e il comandante Borra 

Il generale Federico Vallauri, è nato nel
1945 a Sant’Albano Stura (CN), nel 1965
ha frequentato il 22° corso dell’Accade-
mia Militare ed è assegnato alle truppe
alpine. Nel 1977 frequenta il 33° corso di
pilota osservatore dell’esercito su L-18 e
L-19. Nel 1978 diventa pilota di elicotte-
ro. Ha svolto servizio nell’AVES operando
sulle sedi di Vercelli, Aosta, Viterbo, Mila-
no volando su AB 206, AB 205 e CH 47C.
Il 7 settembre 1986, è stato il comandan-
te dell’AB 205 che ha portato in volo sul
monte  Bianco San Giovanni Paolo II in
occasione della sua visita pastorale ad
Aosta.
Il 27 dicembre 1993, è atterrato con un
AB 206 sulla cima del monte Bianco, tet-
to d’Europa, a 4810 metri.
Il 17 maggio 2014, succede al Coman-
dante Luigi Ezio Borra quale presidente
della sezione ANAE “Calò”. 
Ama sciare e continua a volare. E’ pilota
di volo a vela e traina alianti presso l’aero
club Torino. Possiede un campo di volo e
un ultraleggero. Altri suoi hobby sono
nell’ordine: camminare (ha percorso due
dei cammini di Santiago di Compostela),
montagna, storia, libri, computer, costel-
lazioni, viaggi…
Il generale Vallauri è sposato con la si-
gnora Gianna Fabre e ha due figli e cin-
que nipotini.

non si è più candidato per motivi di sa-
lute. Vice presidente è stato nominato
il gen. b. ris. Vito Bruno e segretario -
tesoriere il mar. aiut. (aus.) Filippo
Mongiovì. I lavori si sono conclusi
con il pranzo sociale che è stato consu-
mato nella mensa del gruppo squadro-
ni, per gentile concessione del nostro
socio, il comandante Emiliano Pelle-
grini, sempre pronto a dare ospitalità e

Lettera del Presidente nazionale 
al comandante Borra

Roma, 27 maggio 2014
Carissimo Luigi Ezio,

ho il piacere di inviarti questa lettera con il preciso intento di porgerti un
sincero saluto e un grazie di cuore per la straordinaria dedizione all’attività
del nostro Sodalizio. E’ nota la tenacia e l’abilità da te evidenziate prima
nella costituzione e direzione della Sezione in Aosta e, successivamente,
nel trasferimento della stessa nella sede di Venaria Reale, in seno al 34° gr.
sqd. AVES “Toro”. 
E’ condiviso da tutti l’apprezzamento per l’encomiabile sforzo che la tua
Sezione ha sostenuto nella fase organizzativa del 17° Raduno Nazionale
ANAE, in gemellaggio con l’A.A.A., avvenuto in occasione del 150° An-
niversario della Costituzione dell’Unità d’Italia a Torino nel giugno 2011.
Insieme ai tuoi Collaboratori hai concluso la tua meritoria missione, pro-
tratta nell’arco di sei anni con grande generosità ed impagabile impegno ed
il saperti sempre tra di noi, quale socio del nostro Sodalizio, ci riempie di
gioia e sicuramente rafforza il nostro rapporto e la nostra amicizia. Sono si-
curo che il neo Presidente Federico Vallauri, mio amico e collega di Acca-
demia, continuerà sulla scia da te tracciata, con lo stesso entusiasmo ed
energia.
Nel salutarti con la dovuta stima e gratitudine, unitamente a tutti i “Baschi
Azzurri”, ti formulo i migliori e sentiti auguri di ottima salute e grande se-
renità.
Con vera stima ed affetto 

Sergio Buono        
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SEZIONE MUSCARÀ 
Presidente LUIGI ORSINI

Sabato 5 aprile presso la chiesa degli Almadiani a Vi-
terbo con inizio alle ore 11.00 l’associazione culturale
sociale siciliana “Accussì” ha presentato  la mostra di

cinque artisti: Corrado Achilli, Luciano Biagini, Teresa
Mazzone,  Sisto Di Caprio e Totò Zafarana questi ultimi
due, soci della sezione “Muscarà”. La mostra, nella sua ete-
rogeneità espressiva e pittorica, ha presentato quadri di arti-
sti amatoriali accomunati dalla passione per l’arte e dall’a-
more per la Sicilia. Sisto Di Caprio definisce la sua arte naïf
che esplode in grandi e coloratissimi quadri di fuoco interio-
re e di segni diretti, su naturalistici sfondi. Un nuovo sguar-
do che entro di sé conserva qualcosa d’antico: nostalgie, os-
servazioni sul passato da superarsi nell’impeto di una nuova
epoca. Il lavoro di Totò Zafarana è singolare, opera sul
cuoio con la maestria di un grande artigiano. La materia è in
grado di fornire forme plastiche così compiute, “espressive”,
da farne forma in se stesse, e l’incisione ha una sua consi-
stenza che possiamo definire “biologica”, come traccia e se-
gno dell’esistenza umana. 
Esalta – da artigiano consapevole – i valori fisici, le reazioni
della sua materia al caldo e al freddo, le incrostazioni e bru-
ciature, gli sgretolamenti del cuoio che si fanno immagine. 

Una sezione di artisti

Dall’8 all’11 maggio 2014, nell'ambito dei festeggiamenti del
Santo Patrono, il comune di Vitorchiano ha organizzato
una mostra di pittura alla quale hanno partecipato, espo-

nendo le proprie opere, i soci Muscarà Col. Sisto Di Caprio, il col.
Guglielmo Zanon e la sua gentile consorte signora Teresa Pirrone.

Vittime del dovere

Il 15 maggio 2014, la sezione con il vessillo, il suo presidente e numerosi soci, ha partecipato alla tradizionale  ceri-
monia in ricordo delle vittime del dovere nella quale sono state citate e tratteggiate le figure di molti caduti in servi-
zio nell’adempimento del proprio dovere nei campi più disparati:   dalla lotta alla mafia e alla criminalità, ai caduti

nel compimento del loro dovere appartenenti alle varie componenti dello Stato. Sono state ricordate anche le vittime del-
l’incidente di elicottero avvenuto a Pollein (AO) il 14 maggio 1973 dove persero la vita due piloti AVES dell’allora Re-
parto Aviazione Leggera (R.A.L.) della Scuola Militare Alpina di Aosta: cap. pil. Franco Elia, ten. pil. Raffaello Arata,
serg. Magg. tecnico di volo Luciano Galliano e i passeggeri del battaglione alpini “Aosta” cap. Francesco Albarosa, mar.
capo Giancarlo Zampa, serg. Michele Candiani e serg. Fabrizio Legrenzi.
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Precetto 
Pasquale

Il giorno 11 aprile 2014, presso la Basilica di San Lorenzo si è svolto il Pre-
cetto Pasquale, a favore delle Forze Armate, officiato da S. E. Rev. Mons.
Lino Fumagalli, vescovo di Viterbo. Alla cerimonia che si è svolta alla pre-

senza delle autorità civili e militari di Viterbo e provincia, la sezione Muscarà ha
partecipato con il vessillo, il presidente gen. b. Luigi Orsini ed una folta rappre-
sentanza di soci.

foto Zaccaria

Giuramento 16° corso marescialli dell’Aeronautica militare

Il 29 aprile scorso, alla presenza del Ministro
della Difesa, senatrice Pinotti si è svolto
presso l’aeroporto Fabbri di Viterbo il

giuramento solenne del 16° corso marescialli
dell’Aeronautica militare. 
Un gran numero di autorità civili e militari,
ha fatto da cornice ai giovani che dopo una
impegnativa selezione e un ancor più impe-
gnativo corso, hanno acquisito il grado di
maresciallo. Nel suo discorso, il ministro del-
la difesa, on. Pinotti Pinotti ha ringraziato la
città di Viterbo per l’ospitalità, l’accoglienza
e la vicinanza che da sempre riserva alle
FF.AA. Alla cerimonia ha partecipato il vice
presidente nazionale aiutante Lucio Dossi ac-
compagnato dal segretario della sezione lgt.
Gaetano Di Benedetto con il vessillo della
sezione “Muscarà”.

Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2104, presieduta dal
Prefetto di Viterbo, Dottoressa
Antonella Scolamiero, si è svolta

la celebrazione del 68° anniversario

della proclamazione della Repubblica
italiana. Alla cerimonia, oltre alle au-
torità civili e militari, ai gonfaloni
della provincia e della città di Viterbo

e ai labari delle associazioni combat-
tentistiche e d'arma, ha partecipato la
sezione “Muscarà” con il suo Vessillo
accompagnato dal presidente gen. b.
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Con l’intento di promuovere
piacevoli attività socio-cultu-
rali, la sezione Tucano, gli ex-

alunni della Pio IX e del Cenacolo
Marchigiano, il 9 aprile scorso, hanno
visitato Piana delle Orme, un parco
storico tematico realizzato all’interno
dell’omonima azienda agrituristica

per ospitare una delle collezioni più
grandi ed eterogenee al mondo. Un
museo la cui impostazione scenogra-
fica permette di comprendere imme-
diatamente alcuni aspetti della com-
plessa storia italiana del Novecento
compiendo un viaggio attraverso più
di cinquanta anni.

Oltre trentamila mq di esposizione
per raccontare le tradizioni e la cultu-
ra della civiltà contadina, le grandi
opere di bonifica delle paludi pontine,
la seconda Guerra Mondiale, e per
mostrare i veicoli e i mezzi agli albori
della grande industrializzazione e i
giocattoli con i quali si divertivano i

SEZIONE TUCANO
Presidente FRANCESCO BELLUCCI

Soci al museo “Piana delle Orme”

Luigi Orsini e da una folta rappresen-
tanza di iscritti. Durante la celebrazio-
ne, il Prefetto di Viterbo ha consegna-
to le  onorificenze  a numerosi cittadi-
ni viterbesi. A due “Baschi Azzurri”,
il col. Luigi Fiordalisi, in servizio
presso il Comando AVES e socio
“Muscarà” e  il 1° mar. lgt. (ris) Ro-
meo Stefani che ha prestato servizio
presso il comando AVES fino al 2012
è stata consegnata l’onorificenza di
"Cavaliere della Repubblica Italiana”. 
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bambini di una volta. Gli effetti spe-
ciali, le ricostruzioni scenografiche,
l’imponenza delle collezioni, la capa-
cità di stupire e di comunicare, fanno
di Piana delle Orme un luogo aperto a
tutti: appassionati, famiglie, studiosi e
scolaresche. L’evento ha avuto un
grande successo tra i soci della sezio-
ne che hanno partecipato in gran nu-
mero accompagnati anche dalle loro
consorti. Con il presidente col. Bel-
lucci Francesco hanno partecipato:
comandante Cintori Fausto e signora
Laura, ing. Curatolo Massimo e si-
gnora Rosa Maria, mar. magg. “A”
D’Ambra Vincenzo, 1° mar. lgt. Gel-
so Gabriele, signora Manera – Bene-
duce Giuseppina, col. Mariotti Giam-
pietro e signora Luciana, mar. magg.
“A” Pascarella Vittorio, col Peretti
Raffaele  e signora Luciana, mar.
magg. “A” Rotondo Girolamo e si-
gnora Antonietta, Comandante Sanfi-
lippo Vito e nipote. Ecco il pensiero
di coloro che hanno preso parte a
questa splendida visita:
“Un tuffo nella Storia, nella tradizio-
ne e nella cultura della civiltà conta-
dina… Questo è stata la visita alla
Piana delle Orme, il parco museo te-
matico realizzato nei pressi di Latina,
da Mariano De Pasquale, per contri-

buire alla formazione dell’identità
culturale di una comunità giovane
come quella pontina. Il percorso
agricolo e il percorso bellico, con gli
effetti speciali e le ricostruzioni sceni-
che, fanno rivivere, di volta in volta, i
duri lavori della vita dei campi, l’in-
gegno per sottrarre le terre alle palu-
di ed alle zanzare, e la drammaticità
della deportazione degli ebrei romani
e delle battaglie rappresentate. 

Notevole anche la raccolta di mezzi
bellici tra i quali è doveroso ricorda-
re lo sherman M1-A1, il carro armato
che il museo ha prestato per la realiz-
zazione di due splendidi film che han-
no vinto l’Oscar: “La vita è bella” e
“Il paziente inglese”.
Una giornata piena di emozioni per
tutti coloro che hanno partecipato!”

Col. Francesco Bellucci  
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Le norme emesse dalla Direzio-
ne Armamenti Aeronautici e
per l’aeronavigabilità (D.A.A.A)

prevedono che gli istruttori e gli esami-
natori frequentino dei corsi di aggior-
namento relativi alle tecnologie utiliz-
zate nel ramo istruzionale, alle capa-
cità pratiche, ai fattori umani ed alle
più recenti tecniche di formazione per
cui sono chiamati a svolgere il pro-
prio ruolo. In tale ottica, l’ufficio
VOS sezione standardizzazione tecni-
ca con la collaborazione della “E-
quality”, azienda di rilevante impor-
tanza nel ramo della formazione in
campo nazionale, ha organizzato e
realizzato  il due interessanti corsi. Il
primo, “Comunicare e presentare effi-
cacemente nei contesti formativi”
svolto dal 16 al 18 aprile 2014 ha
proposto come obiettivi quelli di sa-
per riconoscere e differenziare i con-
testi della comunicazione “pubblica”;
acquisire consapevolezza circa i pre-
valenti stili e registri comunicativi
propri e altrui; saper individuare le
personali aree di miglioramento per
gestire efficaci processi di comunica-
zione interpersonali; migliorare la ge-
stione della relazione comunicativa

mediante mirate pratiche del feedback
e sviluppare capacità nella progetta-
zione di efficaci e sintetiche presenta-
zioni del materiale didattico. Il secon-
do, “Formare i futuri trainer” i cui
obiettivi sono stati: sviluppare un cor-
pus integrato di conoscenze relativa-
mente alle principali teorie dell'ap-
prendimento negli adulti e dell’intelli-
genza, al fine di costruire un reperto-
rio comune e condiviso di linguaggi e
approcci teorici; far apprendere i dif-
ferenti modelli sottesi alla gestione
del ciclo di vita di un progetto forma-
tivo, al fine di erogare, monitorare e
valutare gli interventi formativi coe-

rentemente al modello di insegna-
mento/apprendimento identificato co-
me più appropriato in rapporto al
contesto formativo e al tipo di didatti-
ca; far acquisire tecniche di conduzio-
ne d’aula, basate su pratiche euristi-
che di co-costruzione della conoscen-
za, quali il “diagramma a V” e le
“mappe concettuali” e sviluppare le
capacità tecniche per selezionare e
costruire differenziati strumenti di
analisi delle competenze, basati su
prove strutturate e semi-strutturate,
adottati negli approcci docimologici
di tipo oggettivo e soggettivo si è te-
nuto dal  28 al 30 aprile 2014.

Comando AVES

Standardizzazione Tecnica
I PARTECIPANTI AI DUE CORSI

Col. Michele Tanzarella Comando AVES

Ten. Col.Luca Romualdi Comando AVES

Ten. Col.Massimiliano Solomita Comando AVES

Ten. Col.Enrico Vergara Comando AVES

Ten. Col.Stefano De Rosa 1° Rgt. AVES “ANTARES”

Magg. Bruno Pagnanelli Comando AVES

Cap. Ferdinando Fabri  Comando AVES

1° Mar. Luigi Pizzullo Comando AVES

1° Mar. Rosario Greco Comando AVES



il Basco Azzurro - 33

8CRONACA DAI REPARTI

Dal 28 febbraio al 15 aprile 2014 la task force su
framework 5° reggimento AVES “Rigel”, coman-
data dal colonnello Giuliano Innecco, è stata im-

piegata presso il poligono permanente di Capo Teulada
(CA)  per lo svolgimento della 1a campagna tiri 2014. La
missione assegnata prevedeva la condotta delle attività di
qualificazione, mantenimento e ripristino al tiro per piloti
di A-129C e mitraglieri di bordo di NH-90, nonché di fa-
miliarizzazione e qualificazione all’utilizzo del nuovo si-
stema OTS/Missile SPIKE per l‘ultimo upgrade dell‘eli-
cottero Mangusta in dotazione al reggimento, l’AH129D. 
La task force, con il concorso di altri reparti quali 7° rgt.
“Vega” e 21° gr. sqd. “Orsa Maggiore”, ha rischierato sul-
l’aerocampo di Teulada ben 6 elicotteri A-129 nelle sue
versioni C e D, 3 AB-205 e 2 NH-90 per lo svolgimento
delle attività a fuoco, MEDEVAC, antincendio ed elitra-
sporto tattico. Circa 200 persone hanno preso parte alle at-
tività della campagna e, con il loro operato, hanno per-
messo a 31 piloti e 23 mitraglieri di bordo di addestrarsi al
tiro utilizzando 30000 colpi calibro 7.62, 8700 colpi di
cannone da 20mm, 80 missili TOW-2A, 6 missili SPIKE
ed oltre 700 razzi da 70mm, effettuando missioni adde-
strative sia diurne sia nottune. La presenza di 4 elicotteri

Capo Teulada

AH129D, ultima versione dell’elicottero da esplorazione e
scorta "Mangusta", oltre a rappresentare una novità per
l’impiego della nuova unità di osservazione, acquisizione
e puntamento (OTS), ha permesso la partecipazione alla
fase finale della campagna di numerosi tecnici dell‘indu-
stria nazionale (AgustaWestland, So.Ge.In., Selex) ed
israeliana (Rafael), che hanno provveduto ad installare e
testare nuovi aggiornamenti hardware e software, e si sono
affiancati ai nostri piloti, specialisti e istruttori durante i tiri

Il 23 maggio si è conclusa presso
la sede del 5° rgt. “Rigel” l’eser-
citazione “Wild Hog” che ha vi-

sto come partecipanti, oltre a quelli
del reggimento ospitante, assetti e
personale del 9° rgt. d’Assalto Para-
cadutisti “Col Moschin”, del 185° rgt.
ricognizione acquisizione obiettivi
“Folgore”, del 66° rgt. fanteria aero-
mobile “Trieste”, dell’8° reggimento
bersaglieri, del 1° rgt. “Antares” e del
7° rgt. “Vega”. L’esercitazione, inqua-
drata nella fase di approntamento del
5° rgt. “Rigel” per il T.O. afgano, è
stata articolata in due fasi di una setti-
mana ciascuna; la prima, teorica, du-
rante la quale sono stati esposti alcuni
briefing finalizzati a illustrare le capa-
cità offerte dai singoli reparti parteci-
panti e un punto di situazione sull’at-
tività svolta in Afghanistan con parti-

colare riferimento ai possibili sviluppi
d’impiego nel breve e medio termine.
Dopo la prima settimana, sono stati
diramati i documenti per consentire di
iniziare la pianificazione delle attività
pratiche che poi sono state condotte a
partire dal lunedì successivo. Gli as-
setti impiegati (4 A-129C, 2 NH-90, 1
CH-47 e 2 AB-205, 1 distaccamento
del 185° rgt., 1 plotone del 66° rgt. e
1 JTAC dell’8° rgt. bersaglieri) sono
stati impiegati nei ruoli tipici del tea-
tro di riferimento nella condotta di
missioni di QRA, QRF e operazioni
pre-planned. L’area utilizzata è stata

quella insistente sul passo di “Sella
Carnizza”, località inserita nel parco
regionale delle Prealpi Giulie che per
proprie caratteristiche ambientali e
climatiche ha proposto uno scenario
alquanto aderente alla realtà e impe-
gnativo sia nella fase di pianificazio-
ne sia in quella di condotta. 
L’esercitazione, vista la varietà e la
molteplicità degli assetti impiegati, ha
rappresentato un’occasione addestra-
tiva estremamente valida e proficua
soprattutto sotto il profilo della piani-
ficazione integrata tra assetti di volo e
di terra. 

Esercitazione “WILD HOG”

Reggimento “RIGEL”
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Il generale di corpo d’armata Roberto Ber-
nardini, comandante delle Forze operative
terrestri, ha recentemente fatto visita al 2°

reggimento Aviazione dell’esercito “Sirio”, nel
quadro di verifica ed approfondimento della
situazione addestrativa, operativa ed infrastrut-
turale dei reparti dipendenti. Accolto dal co-
mandante dell’Aviazione dell’esercito, genera-
le di brigata Luigi Francavilla e dal coman-
dante del reggimento, colonnello Francesco
Tessitore, l’alto ufficiale ha reso omaggio allo
Stendardo del reparto, decorato di medaglia
d’argento al valore dell’esercito. Successiva-
mente ha preso parte ad una riunione informa-
tiva sulle attività del “Sirio”, e ha visitato l’a-
rea logistica e l’area operativa della caserma
“Carmine Calò”. Al termine, ha rivolto un sa-
luto al personale militare e civile, esprimendo
apprezzamento per la professionalità e i lusin-
ghieri risultati conseguiti dal reparto nel corso
delle numerose attività svolte sul territorio na-
zionale e all’estero. Nel pomeriggio, il coman-
dante delle Forze Operative Terrestri ha incon-
trato il sindaco della città di Lamezia Terme,
professor Gianni Speranza. Nel suo indirizzo
di saluto il primo cittadino ha manifestato la
sua gratitudine per il lavoro svolto in Calabria
dagli uomini e dalle donne dell’Aviazione del-
l’esercito, evidenziando il forte legame esi-
stente tra il reggimento e la città. Il generale
Bernardini, nel ricambiare il saluto, ha ribadito
l’importanza dei rapporti di collaborazione tra
le Istituzioni, rimarcando l’impegno dell’Eser-
cito Italiano quale risorsa per il Paese. 

Comandante COMFOTER
Reggimento “SIRIO” Prima esercitazione da protagonista

Soddisfazione e orgoglio 

Il 9 di Aprile, all’aeroporto “Ar-
turo dell’Oro” di Belluno, io,
giovane sottufficiale pilota, ef-

fettivo al 4° reggimento AVES “Al-
tair”, ho partecipato come equipag-
gio di volo all’esercitazione SATER
1/2014 per la prima volta nella mia
acerba carriera.  Esercitazione  a ca-
rattere di ricerca e soccorso aeroterrestre in ambiente montano, con il
fine di amalgamare, Forze Armate (AMI ed E.I.) e Corpi Armati dello
Stato (Corpo Forestale e G.d.F) in concorso con il CNSAS (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). La mia giornata è iniziata
con il trasferimento in volo, all’aeroporto bellunese, ospitante i vari
assetti aeromobili, le unità cinofile e terrestri del CNSAS e i media.
Ho assistito alla  fase teorica d’indottrinamento reciproco, al fine di
adottare procedure standardizzate di sicurezza e familiarizzazione fra
tutto il personale coinvolto. E’ seguita una pratica al suolo, propedeu-
tica all’esercitazione vera e propria, con carattere di indottrinamento
sulle tecniche di elisoccorso da adottare nello svolgimento di opera-
zioni diurne e notturne, con l’impiego di visori a intensificazione di
luce “SVN/NVG” e l’ambientamento specifico sul nostro AB-205A.
Nello specifico dell’esercitazione, a noi dell’equipaggio, è stato asse-
gnato il compito, diurno e notturno, di trasportare squadre di ricerca,
terrestri e cinofile, del CNSAS regionale, adottando tecniche di imbar-
co e sbarco del personale in aree impervie che non permettevano di
poter poggiare al suolo l’elicottero. Nel dettaglio è stato scelto un ver-
sante del Col Visentin, nelle Dolomiti Bellunesi, come punto di rila-
scio e recupero delle squadre, che per l’inclinazione e asperità del ter-
reno, ha richiesto da parte nostra la scelta di un hovering basso, al fine
di poter permettere un rapido e sicuro impiego del personale di soc-
corso. Abbiamo concluso in tarda serata, con risultati decisamente po-
sitivi per tutto il personale interessato e coinvolto. Mi è stata data la
possibilità di arricchire notevolmente il mio piccolo bagaglio di espe-
rienza lavorando in contesti di cooperazione, a me quasi del tutto nuo-
vi, nei quali siamo chiamati ad operare. Una preziosa occasione di
confronto, coordinamento e crescita professionale, con unità di intenti,
su un banco di prova che mi ha messo davanti agli occhi la versatilità
e capacità di adattamento della mia Specialità, a qualsiasi operazione
venga chiamata a concorrere e della quale ne faccio orgogliosamente
parte da quattro anni.

Mar. ord. Eugenio Arcese



il Basco Azzurro - 35

8CRONACA DAI REPARTI

Al corso hanno partecipato 78
frequentatori provenienti dal-
le quattro Forze Armate, da

tutti i Corpi Armati dello Stato e dalle
organizzazioni civili aeronautiche. La
Macedonia ha reputato opportuno far
seguire l’articolato e qualificato corso
da un proprio ufficiale. Hanno fre-
quentato il corso per l’Aviazione
dell’Esercito, il maggiore Gianpaolo
Carrino, il tenente Davide Monici, il
sottotenente Daniele Rossetti e il ca-
pitano Marco Frattarolo. Il percorso
formativo si è articolato nei seguenti
principali moduli che riguardano tutte
le aree più importanti riguardanti i se-
guenti settori della Sicurezza del Vo-
lo: human factor, prevenzione, investi-
gazione, aspetti giuridici connessi
con la sicurezza di volo. Il modulo
human factor ha rappresentato la pri-
ma fase del corso; in essa sono state
analizzate le principali problematiche
che emergono dall’attività aeronauti-
ca che pone l'essere umano al centro
del sistema. Durante la seconda fase
l'attività teorica relativa ha approfon-
dito i diversi aspetti riguardanti la
prevenzione, l'investigazione e la trat-
tazione di aspetti giuridici inerenti la
sicurezza del volo. 
Nel modulo di prevenzione sono state
illustrate le linee guida per definire un
"programma di prevenzione inciden-

ti" e quali sono i variegati strumenti
che il qualificato SV può utilizzare
per contrastare la possibilità di “erra-
re”, e garantire così un'operatività in
piena sicurezza.  Al termine della par-
te teorica è stata svolta un'esercitazio-
ne pratica, con il fine di "concretizza-
re l'astratto" delle lezioni teoriche
provando ad applicare le procedure
precedentemente apprese.
II corso è poi proseguito con lo svi-
luppo dei moduli di investigazione e
quello inerente gli aspetti giuridici
connessi con la SV. 
In particolare, il modulo d'investiga-

disciplinare di quattro giorni svolta
presso il Comando Aeroporto di Pra-
tica di Mare, dove sono state trattate
in parallelo diverse attività investiga-
tive sia sul "crash site", all'uopo alle-
stito con un velivolo P166 del 14°
stormo, sia con il lavoro svolto presso
il Reparto Chimico del Centro Speri-
mentale di Volo. In particolare, duran-
te il "crash site" si è simulato un inci-
dente di volo e l'arrivo di una relativa
commissione incidenti. 
Nel reparto chimico del centro speri-
mentale di Volo, i frequentatori sono
stati interessati nella ricostruzione

Sicurezza volo
Il 49° corso SV gestito dall'lstituto Superiore Sicurezza Volo, iniziato il 7 ottobre
2013, si è concluso con la cerimonia di saluto il 6 dicembre dello scorso anno
nell’aula Ajmone Cat del palazzo Aeronautica di Roma.

zione è stato suddiviso in due parti
denominate, rispettivamente, MIT
(Modulo di Investigazione Teorico) e
MIP (Modulo di Investigazione Prati-
ca). Le lezioni sul MIT sono state
svolte presso la sala Ajmone Cat.
Hanno riguardato le principali azioni
da mettere in atto in sequenza priori-
taria in caso di un incidente di volo.
Sono state individuate in particolare
le attività volte a preservare le eviden-
ze risultanti dall’incidente e tutti gli
accorgimenti necessari per la ricostru-
zione dell’evento. 
Quanto appreso durante le lezioni
teoriche è stato successivamente spe-
rimentato attraverso un'attività multi-

delle dinamiche degli incidenti attra-
verso l'analisi in laboratorio delle evi-
denze dei reperti a disposizione, po-
nendo la massima cura nella selezio-
ne e nella preservazione dei reperti da
sottoporre ad analisi ai fini di un buon
risultato investigativo. 
Il corso si è concluso con un ciclo di
conferenze in cui illustri relatori rap-
presentanti delle più importanti istitu-
zioni aeronautiche italiane hanno te-
stimoniato la loro esperienza in que-
sto settore, contribuendo ad elevare la
cultura e la consapevolezza di tutti i
frequentatori. Ai qualificati SV di
“buona  e proficua prevenzione” e...
occhio alle minuteria sparse! 

di VINCENZO 
RAPPOSELLI

Da sinistra: cap. Fruttarolo, ten. Monici, gen. b.a. Magnani, magg. Carrino, s. ten. Rossetti
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La task force Italair è l’unità di volo italiana che opera
nel sud del Libano garantendo il supporto aereo alla
missione di UNIFIL (United Nations Interim Force in

Lebanon), in aderenza a quanto prescritto dalla Letter Of As-
sist (LOA), ovvero il documento con il quale il governo ita-
liano si impegna a fornire assetti aerei alla missione delle Na-
zioni Unite nel “paese dei cedri”. Per gli aspetti di comando e
controllo sulla catena nazionale, la TF Italair dipende dal co-
mando operativo di vertice interforze, ovvero l’organismo
mediante il quale il capo di stato maggiore della difesa è in

Mentre in Italia, venivano assassinati l’avvocato Ambro-
soli, l’ufficiale dei carabinieri Antonio Varisco, il capo
della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano e nel
mondo,  Saddam Hussein diventava presidente della
repubblica in Iraq, in Nicaragua la rivoluzione sandinista
prendeva il potere; un pugno di uomini dell’Aviazione
Leggera dell’Esercito con 4 AB-204, sbarcava a Naqou-
ra, una località sconosciuta ai più posta nel sud del liba-
no al centro di uno stretto corridoio che divide il Libano
da Israele per supportare sotto l’egida dell’ONU una
missione di pace. Nessuno, in quel momento, poteva
immaginare, che dopo 35 anni, gli uomini dell’Aviazio-
ne dell’esercito e i loro elicotteri, sarebbero stati ancora
li, malgrado le guerre, le invasioni e gli attentati che si
sono succeduti nell’arco degli interminabili 35 anni. Per
i Baschi Azzurri dell’AVES, (migliaia sono stati i piloti e
gli specialisti che si sono succeduti nella missione), Na-
qoura è vista alla stregua di una base AVES italiana: sia
essa Casarsa, Bolzano, Lamezia Terme, Cagliari o… ap-
punto Naqoura. Nel tempo, il personale è cambiato, gli
elicotteri sono cambiati e perfino la sede è cambiata, è
rimasto però immutato lo spirito che ha animato quel
primo  manipolo di uomini che trasmesso di contin-
gente in contingente ha permesso agli uomini e alle
donne dell’AVES e ai colleghi delle altre Forze Armate
in supporto di svolgere appieno la missione che la co-
munità internazionale 35 anni fa ha affidato all’Italia.

ITALAIR 
Trentacinque anni in Libano

DI MARINO ZAMPIGLIA
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grado di esercitare la sua funzione di comandante operativo delle
forze armate italiane. Dal punto di vista funzionale, però, la task
force Italair, quale componente aerea delle Nazioni Unite in Liba-
no, dipende direttamente dal comandante della missione di UNI-
FIL, Force Commander and Head of Mission, per supportare i ca-
schi blu che operano nell’area di operazioni. La task force Italair è
un’unità interforze che impiega elicotteri AB-212 del  dell’Avia-
zione dell’esercito italiano - 2° rgt. AVES “Sirio” - ed equipaggi
di volo appartenenti all’Esercito italiano, con concorsi dalla Mari-
na e dall’Aeronautica militare. La task force è comandata attual-
mente dal colonnello Giacomo Lipari,  che ha alle dipendenze un
ufficiale sicurezza del volo, un ufficiale di collegamento (ALO
– Air Liaison Officer) a Beirut, le cellule S1 (personale), S2
(informazioni), S3 (operazioni), S4 (logistica) e, infine, il 42° task
group Italair, che rappresenta la componente operativa della task
force. Il 42° task group, comandato dal tenente colonnello Mauri-
zio Sabbi, è il cuore pulsante delle attività svolte dalla task
force Italair. E’ costituito da uno squadrone manutenzione velivo-
li, che si occupa di tutte le attività manutentive e gestionali degli
elicotteri, e uno squadrone di volo, che gestisce la linea di volo
aeromobili e gli equipaggi di volo, garantendo l’operatività del
gruppo. I compiti della TF Italair, quale unità di volo di UNIFIL,
derivano direttamente dalla LOA e consistono nel fornire suppor-
to elicotteri in tutta l’area di operazioni (AO) nei task tipici di: tra-
sporto sanitario, CASEVAC e MEDEVAC; trasporto personale
civile e militare; trasporto materiali; voli di ricognizione; voli di
ricerca; voli antincendio; supporto, quando autorizzati dalla mis-
sione, alla popolazione locale in caso di calamità.    ?
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Italair è un pezzo di storia
dell’Esercito italiano
Rappresenta la “madre” delle missio-
ni internazionali italiane. Con trenta-
cinque anni di attività, in territorio li-
banese, la storica componente aerea
della missione di UNIFIL costituisce
l’unità operativa più longeva della
forza armata nell’ambito delle missio-
ni internazionali a cui l’Italia ha par-
tecipato.
Le origini di Italair risalgono al luglio
1979. Alla sua costituzione lo squa-
drone venne posto alle dipendenze
del 1° raggruppamento dell’Aviazio-
ne Leggera dell’Esercito (ALE) “An-
tares” e, con i suoi 34 uomini e i suoi
quattro AB-204B, fu inviato a Naqou-
ra nel sud del Libano in sostituzione
di una unità elicotteristica norvegese

che fino a quel momento aveva ga-
rantito il supporto aereo alla missione
di UNIFIL.
Italair fu inizialmente istituito con lo
scopo di collegare in modo rapido i
battaglioni schierati nell’area di ope-
razioni (fascia di scurezza) con il
quartier generale di UNIFIL a Naqou-
ra. Nel 1982 gli AB-204B vennero
sostituiti da cinque AB-205 che di-
vennero successivamente sei il 15 di-
cembre 1984 ed il personale fu porta-
to a 50 unità. Nell’ottobre del 1999,
lo squadrone Elicotteri Italair passò
alle dirette dipendenze del comando
Aviazione dell’esercito. 
A seguito della guerra israelo-libane-
se dell’estate del 2006 e alla conse-
guente risoluzione n. 1701 del Consi-
glio di Sicurezza delle Nazioni Unite
dell’agosto 2006, lo squadrone elicot-

CENNI STORICI
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teri Italair venne riconfigurato, ele-
vandosi a task force Italair e aumen-
tando il proprio organico a 65 unità.
A partire dal 1° aprile 2007 furono
immessi nel teatro libanese due eli-
cotteri AB-412 e, nel gennaio del
2008, quattro AB-212 che andarono a
sostituire definitivamente la linea AB-
205. Nel 2009 gli AB-412 lasciano il
Libano e da allora la linea di volo è
composta solamente da sei AB-212. 
La storia di Italair è segnata da avve-
nimenti tragici che hanno causato la
prematura scomparsa di alcuni militari.
Al riguardo il pensiero corre imme-
diatamente all’equipaggio dell’elicot-
tero AB-205 (UN 281) che il 6 agosto
del 1997 perse tragicamente la vita
durante lo svolgimento di una missio-
ne notturna. L’equipaggio era compo-
sto dal capitano pilota Giuseppe Pari-
si, dal capitano pilota Antonino Sgrò,
dal maresciallo Massimo Gatti, tecni-
co operativo, e dai passeggeri, sergen-
te John Lynch e appuntato Daniel
Forner. 
I trentacinque anni di ininterrotta atti-
vità, le migliaia di ore di volo (in me-
dia oltre 1000 ore all’anno), i quasi
2000 voli per evacuazioni sanitarie

oltre 150000 persone trasportate, so-
no segno tangibile di un impegno co-
stante, di alto livello e professional-
mente valido che ininterrottamente,
specie nei periodi di massima tensio-
ne tra le popolazioni di quel martoria-
to territorio, ha operato per la difesa
della pace in Medio Oriente e la sal-
vaguardia dei diritti fondamentali nel

particolare e delicato teatro operativo
libanese. E proprio nel loro impegno
quotidiano, nell’ultra trentennale sto-
ria scandita dal diuturno fischio dei
motori e dal flappeggio dei rotori, gli
uomini e le donne delle Forze Armate
italiane, hanno contribuito con serietà,
professionalità, alto senso del dovere
e amor patrio, ad elevare il prestigio
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Introduzione
L’analisi del conflitto è la storia del fallimento dei tentativi di me-
diazione e dei progetti di pace. Tuttavia è proprio dall’elaborazione
dei progetti di pace, particolari e/o generali, che si può trovare
l’autentica logica che presiede i meccanismi internazionali e le
coordinate interpretative geopolitiche degli attori coinvolti. In que-
sti ultimi anni numerosi sono stati i conflitti armati, più o meno
cruenti, che hanno causato la fuga di intere popolazioni. Alcuni di
questi hanno avuto carattere nazionale – religioso (ex Jugoslavia),
altri etnico – linguistico (Turchia e Kurdistan). 
Fra tutti, come già menzionato, quello che nel corso dei miei studi,
ha maggiormente attirato la mia attenzione è il conflitto, nella sua
espressione più generale, in Medioriente. Un conflitto particolar-
mente interessante poiché unico per la durata, pericolosità e per la
sua complessità (esso raccoglie insieme le componenti caratteriz-
zanti tutte le altre crisi: il territorio, il colonialismo, la religione, l’i-
deologia, il nazionalismo e le migrazioni). 
Il conflitto, come cartina tornasole dell’intera condizione storica
mediorientale, si presenta come luogo d’incontro e il campo di bat-
taglia dei nazionalismi in crescita, come il centro nevralgico degli

“Chi credi ci sia dietro il massacro?”

“Credo che gli israeliani si siano vendicati dei palestinesi…
ma non penso ci riguardi”.

“Ma come? Succede da noi e non ci riguarda? E poi, sai che mi ha
detto un inviato della stampa europea? Mi ha detto che il Libano
sta andando verso “mutamenti radicali”.

“Ah… mutamenti radicali… ha scoperto l’acqua calda! 
E’ un secolo che il Medio Oriente vive mutamenti radicali”.

“Mi ha anche detto di prepararci a un lungo inverno… 
preparez-vous à un long hiver”

“Uuh! E da quando l’Occidente capisce l’Oriente? Adesso si mettono
pure a fare gli analisti! No, vedrai, manderanno un senatore america-

La sera del 13 aprile 1975 un rassicurante Riyad e
un’intimorita Hala, marito e moglie, discutono a
cena  nella loro casa a Beirut, del massacro dei civi-
li palestinesi compiuto poche ore prima da un al-
lora non meglio identificato commando di milizia-
ni in un quartiere della città. 
Per la storia è l’inizio convenzionale della guerra
civile libanese (1975-1990), per gli spettatori, è in-
vece una delle prime scene di West Beirut (Ziad
Doueiri, 1998) il film che è forse riuscito a rappre-
sentare meglio, senza sbavature, o banali esotismi,
il carattere plurale di una città e l’esperienza della
sua gente di fronte alla tragedia, ancor oggi viva e
presente nella coscienza collettiva libanese a 35
anni di distanza da quel giorno. L’intimità di una
conversazione ricreata attorno a un tavolo di una
casa  beirutina è declinata attraverso il duplice pri-
sma di chi, colto da un fosco presentimento, espri-
me un’inquietudine indefinita ma profonda e di
chi invece, pur se avverte il crampo, per terrore
chiude gli occhi e si tappa le orecchie, ignorando il
rumore sordo della battaglia che è pronta a com-
battersi fuori dal balcone e finendo per giudicare
quel 13 aprile 1975 solo come uno dei tanti “even-
ti” che non “riguardano” i “libanesi”. 
Perché, in fin dei conti, è una “guerra di altri”.

IL MARTIRIO DI UNA NAZIONE DI ROBERT FISK - 2010

LIBANO
“La guerra degli altri”
di CLAUDIO LUPERTO

PRIMA PARTE
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interessi vitali delle grandi potenze, ma anche
come il teatro allo stesso tempo, del più freddo
esercizio della Realpolitik e della destabilizza-
zione internazionale. 
Fucina del terrorismo internazionale, il terrori-
smo mediorientale e in particolare quello arabo
– palestinese e quello israeliano ha scatenato
un interesse senza precedenti: luogo del piane-
ta, dove fino ad epoca recente negli scritti ara-
bi sul conflitto arabo-israeliano compariva ge-
neralmente l’epiteto Entità Sionista, il rifiuto
totale del riconoscimento dello stato di Israele
e il dilemma paritetico sull’esistenza di uno
stato Palestinese o Stato di Palestina, sfumatu-
re linguistiche che stanno ancora scrivendo la
storia. Sul Medioriente in generale, esiste una
vastissima letteratura, in parte tendenziosa, in
parte equilibrata ed esauriente.
Il fragile equilibrio fra le comunità etnico – re-
ligiose, cristiane e musulmane e fra i gruppi
sociali e politici fu rotto dal conflitto arabo-
israeliano del giugno 1967
Nel 1969 si ebbe una schiarita con la riassun-
zione del governo da parte di Karameh e la fir-
ma di un accordo, al Cairo, tra il capo delle
forze armate libanesi, generale Saab, ed il lea-
der  del movimento di liberazione della Pale-
stina, Arafat.
Nel 1974 l’OLP fu dichiarata dagli Stati Arabi

Una scena tratta dal film “WEST BEIRUT”

Yasser Arafat all'ONU - 1974

Movimento Nazionale Libanese
(MNL). E’ stato una coalizione di par-
titi politici e di organizzazioni, attiva
all'inizio della guerra civile libanese.
Era guidata da Kamal Jumblatt, capo
druso del Partito Socialista Progressi-
sta (PSP). 

“
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“unico legittimo rappresentante del
popolo palestinese” e, subito dopo,
venne ammessa all’ONU come mem-
bro osservatore, in rappresentanza di
un popolo che cercava di riconquista-
re il proprio territorio con le armi. Fu
in quella occasione che Arafat tenne
un discorso storico il cui passaggio
più importante era: “In una mano ten-
go stretto il mitra, nell’altra ho un ra-
mo d’ulivo”.
La guerra dei due anni (1975-1976)
La guerra “debuttò” il 13 aprile 1975
per un scontro tra Kataeb e militanti
palestinesi radicali nella periferia di
Beirut. Nel mese di febbraio, l’eserci-
to aveva represso a Saida una manife-
stazione popolare contro il caro vita,
alla quale si erano uniti alcuni fedain
armati; subito si delineò, una frattura
all’interno del Movimento Nazionale,
l’èlite mussulmana frustrata per la
partizione comunitaria ed i Palestine-
si, la coalizione che ha dovuto affron-
tare durante i due anni le forze con-
servatrici dominanti per mezzo dei
maroniti e appoggiate da brigate
dell’esercito. 
La scintilla palestinese scoppia nella
polveriera libanese quando per tutto il

William Hawi e Pierre Gemayel sfilano per le vie Beirut

vicino oriente giunse l’ora di rimetter-
si in causa: conseguentemente alla
guerra dell’ottobre 1973 quando i di-
rigenti arabi barattarono le loro aspi-
razioni rivoluzionarie con gli interessi
prettamente statali negoziando con
Israele sotto l’egida americana. 
Questa nuova strategia implica una
chiusura delle rivendicazioni palesti-
nesi nei loro rispettivi paesi. In rivin-
cita, sul territorio libanese, la lotta ar-
mata ed il radicalismo si aggiungono
ad uno Stato che da lungo tempo re-
clama che “la sua forza era nella sua
debolezza”; essi si alleano per minac-
ciare gli equilibri tradizionali.

Sfuggito al controllo di un esercito pa-
ralizzato dalle sue contraddittorie lealtà,
i contrasti tra i cristiani conservatori e
gli islamo - palestino - progressisti si
propagano all’interno del paese, villag-
gi contro villaggi, valli contro valli e
quartieri contro quartieri.
Imboscate, guerriglia urbana, tiri di
franchi tiratori non identificati sono
logici presupposti per scendere in liz-
za affianco dei cannoni e dei lancia-
missili che le milizie si sono procura-
te, grazie alle sovvenzioni degli emi-
grati o dei protettori arabi. I civili so-
no le vittime privilegiate dei bombar-
damenti, degli attentati, dei rapimenti

Movimento Nazionalista Arabo (MNA). Ha le sue origini nell'Università
americana di Beirut agli inizi degli anni cinquanta. Georges Habash.
guida un gruppo di studenti nazionalisti. Era un movimento socialista,
nazionalista e laico. Negli anni sessanta, inizia  il declino del Movimen-
to che cesserà la propria esistenza come forza politica regionale negli
anni settanta.

“

Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP). Il FLP fu fondato nel
1959 da Ahmed Jibril, il quale lo pose sotto l'ala protettiva della Siria.
Nel 1967 il FLP si unì ad altri due gruppi affiliati al Movimento Nazio-
nalista Arabo (MNA), gli Eroi del Ritorno ed i Giovani Vendicatori, per
formare il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). Fu
guidato dal precedente leader del MNA, George Habash

“
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e degli assassini, tanto più che i sac-
cheggi e le distruzioni alimentano i
cicli delle rappresaglie.
Durante l’autunno del 1975, il centro
di Beirut brucia, gli alberghi sono l’e-
sempio disastroso del dopo battaglia
tra Kataeb e le forze progressiste, le
grandi banche che rappresentano la
ricchezza del paese sono fallite.
All’inizio del 1976, le milizie dei mo-

Beirut 1978

vimenti progressisti ed i loro alleati
palestinesi impongono lo stato di au-
torità alle forze cristiane e minacciano
Beirut Est; i dirigenti maroniti, Ca-
mille Chamoun e il Presidente Fran-
gié, rivendicano i soccorsi, criticando
un intervento nel quale non finiranno
mai di deplorare l’ampiezza e la dura-
ta. “L’arabizzazione” della crisi non
favorisce molto il dialogo tra libanesi.
Essa, infatti, rinchiude gli avversari
nella loro opposizione irriducibile e
quindi porta il Libano alla guerra.
Quando la Siria impose il “cessate il
fuoco” il 22 gennaio 1976 e propose
un riequilibrio nella ripartizione del
potere tra le varie comunità, la capita-
le è già attraversata da una linea del
fronte che separa l’Est cristiano-ma-
ronita dall’Ovest musulmano.
In qualche modo la guerra disegna at-
traverso il paese le frontiere tra i due
principali protagonisti. 
Gli abitanti sciiti e palestinesi dei
campi e della periferia nord di Beirut
sono espulsi con la forza nel gennaio
1976; in risposta, i cristiani di Da-
mour, piccola città costiera a sud della
capitale, devono fuggire per il mare;
da ambo le parti centinaia di persone

vengono massacrate. 
Il Presidente Assad ordina l’ingresso
delle truppe e dei blindati in Libano,
con poche forze a partire da aprile e
massicciamente dal primo giugno
1976, con l’obiettivo di preservare lo
statu quo e di smorzare le ambizioni
dei palestinesi progressisti. 

Il Fronte Popolare per la Li-
berazione della Palestina -
Comando Generale (FPLP-
CG). Fu fondato, da una frat-
tura originatasi all'interno
del Fronte Popolare per la
Liberazione della Palestina
(FPLP), da Ahmed Jibril, con
il sostegno di Damasco nel
1968  perché ritenuta trop-
po ideologica e scarsamen-
te impegnata sulla tattica
della lotta armata. 
Nel 1976, durante la guerra
civile libanese, il FPLP-CG in-
gaggiò una dura battaglia,
contro l'Organizzazione per
la Liberazione della Palesti-
na (OLP). 

“
L'Organizzazione per la Li-
berazione della Palestina
(OLP). Organizzazione poli-
tica e paramilitare palestine-
se, considerata dalla Lega
araba a partire dal 1974 la
legittima "rappresentante
del popolo palestinese".
Fondata a Gerusalemme nel
maggio 1964 da una riunio-
ne di 422 personalità nazio-
nali palestinesi. Il suo obiet-
tivo era la "liberazione della
Palestina"  attraverso la lotta
armata. Nella guerra civile li-
banese l'OLP dapprima
combatté contro i Maroniti,
poi contro Israele, quindi, al-
la fine, contro le milizie so-
stenute dalla Siria, quali le
milizie di Amal. 

“
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il Presidente libanese e il capo del-
l’OLP sono “invitati”, per mezzo del-
l’Arabia Saudita e dell’Egitto, a rico-
noscere la legittimità della presenza
delle truppe siriane in Libano. 
Forte di un riconoscimento arabo e di
un finanziamento, il Presidente Assad
accetta la presenza di un contingente
di 30.000 uomini, a cui partecipano
l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi
Uniti, il Sudan, la Libia e lo Yemen,
che costituisce la Forza  Araba di Dis-
suasione (F.A.D.). L’entrata a Beirut,
il 15 novembre 1976, dell’esercito si-
riano mette fine alla “guerra dei due
anni”.

Fronte Democratico Popo-
lare per la Liberazione della
Palestina (FDPLP). Nel 1969
una fazione del Fronte Po-
polare per la Liberazione
della Palestina (FPLP) si
staccò dall'organizzazione
principale guidato da Nayef
Hawatmehc. 

“

Al-Fatah. E’ un'organizzazione politica e paramilitare palestinese, facente parte dell'Organizzazione per la Libera-
zione della Palestina (OLP). Al-Fatḥ è stata fondata nel 1959 in Kuwait da Yāser ʿArafat. 
Ha rappresentato per decenni - come vero e proprio partito combattente - la spina dorsale della lotta armata
palestinese allo stato d'Israele. “

Fronte del Rifiuto dell'OLP. Si opponeva ai crescenti appelli di Arafat alla diplomazia, per una risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite avanzata nel 1976, che auspicava l'istituzione di uno stato binazionale
all'interno dei confini precedenti il 1967 e l'applicazione del suo "Programma dei 10 Punti". “ Verso le risoluzioni ONU 

del 19 marzo 1978
Un governo di tecnocratici, formato
nel dicembre 1976 sotto la presidenza
di Sélim al-Hoss s’impegna ad accor-
dare la priorità alla ricostruzione del
Paese. Ma l’aiuto arabo promesso
non arriva ed il rialzo vertiginoso dei
prezzi petroliferi provocano l’esodo
della popolazione negli stati arabi vi-
cini, a Cipro ed in occidente. Non sol-
tanto gli sforzi per ristabilire l’intesa
nazionale non progrediscono, ma au-
menta la tensione tra l’esercito siriano
e le milizie cristiane. Nei mesi da feb-
braio ad aprile e, soprattutto, da luglio
ad ottobre 1978 Beirut Est fu colpita
da violenti bombardamenti e le forze
di Damasco furono costrette ad ab-
bandonare le regioni cristiane e ad at-
testarsi sul monte Libano. L’uccisione
di Tony Frangié, figlio del vecchio
Presidente, ed il massacro della sua
famiglia, avvenuta il 13 giugno 1978,
consacra la rottura dei maroniti del

In questa iniziativa, il ricordo amaro
della divisione dell’oriente in stati se-
parati al debutto del secolo e del taci-
to entusiastico consenso di alcuni ma-
roniti è tuttora presente. 
Ma i militari originari della comunità
Alouita che governa a Damasco han-
no delle ambizioni strategiche piutto-
sto che un progetto d’annessione. 
Il loro interesse è quello di evitare  la
secessione di un piccolo Libano cri-
stiano che si allea ad Israele. 
Per succedere a Frangié, di cui gli in-
sorti invocano la partenza anticipata,
l’8 maggio 1976 è eletto Elias Sarkis.
Governatore della banca del Libano,
parente del generale Chehab, è stato
preferito al siriano Raymond Eddé
che aveva fatto della partenza delle
truppe straniere il punto di forza del
suo programma.
Da giugno ad ottobre 1976, la pro-
gressione delle truppe siriane si arre-
sta a causa di una serie di resistenze
palestinesi, in particolare all’entrata di
Saida, così che alle reticenze della co-
munità araba, e a nome di questa, la
Libia e l’Algeria tentano invano una
missione di interposizione tra le parti.
Simultaneamente, i combattimenti si
propagano all’interno della capitale e
tutta la periferia, con un accerchia-
mento in particolare attorno al campo
palestinese di Tell ez-Zaatar, che cade
nelle mani di Kataeb e dell’OLP, do-
po un assedio di cinquantadue giorni,
con l’aiuto indiretto dei Siriani e degli
Israeliani all’azione.
“L’arabizzazione” della crisi del Liba-
no, vale a dire l’intervento militare e
diplomatico delle potenze regionali
arabe è precipitato a seguito dell’en-
trata in scena dell’esercito siriano.
Convocati a Rijad (16 ottobre 1976)
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Le Risoluzioni 425 e 426 (1978) 
del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Risoluzione 425 del 19 marzo 1978

Il Consiglio di Sicurezza, 
Preso nota delle lettere da parte della Rappresentanza
permanente del Libano e da parte della Rappresentan-
za permanente di Israele,
Avendo ascoltato le dichiarazioni delle Rappresentanze
permanenti di Libano e Israele,
Profondamente preoccupato per il deterioramento della
situazione nel Medio Oriente e delle sue conseguenze
per il mantenimento della pace internazionale,
Convinto che la situazione attuale impedisce l’acquisi-
zione di una pace giusta nel Medio Oriente,

- Richiede il rispetto rigoroso per la integrità  terri-
toriale, sovranità  ed indipendenza politica del Libano
entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti;

1 - Invita Israele a cessare immediatamente la sua
azione militare contro l’integrità  territoriale libanese e
ritirare immediatamente le sue forze da tutto il territo-
rio libanese;

2 - Decide, alla luce della richiesta del Governo del
Libano, di creare immediatamente sotto la sua autorità
una forza ad interim delle Nazioni Unite per il Sud del
Libano al fine di confermare il ritiro delle forze israelia-
ne, ristabilire la pace e sicurezza internazionale ed assi-
stere il Governo del Libano nell’assicurare il ritorno del-
la sua effettiva autorità  nell’area, la forza composta da
personale scelto dagli Stati Membri;

3 - Richiede al Segretario Generale di riportare al
Consiglio entro 24 ore sulla implementazione dell’at-
tuale risoluzione .

Adottata durante il 2074° incontro da 12 voti a zero,
con 2 astensioni (Cecoslovacchia, URSS).

Risoluzione 426 del 19 marzo 1978

Il Consiglio di Sicurezza
- Approva il rapporto del Segretario Generale sulla

implementazione della risoluzione 425 (1978) del Con-
siglio di Sicurezza, contenuta nel documento S/12611
del 19 marzo 1978;

1 - Decide che la Forza ad Interim delle Nazioni
Unite in Libano sarà  creata in accordo con il citato rap-
porto per un iniziale periodo di sei mesi, e che conti-
nuerà  da quel momento in poi, se richiesto e se il Con-
siglio di Sicurezza autorizzerà.

Adottata durante il 2075° incontro da 12 voti a zero,
con due astensioni (Cecoslovacchia, URSS).

Amal. Distaccamento della resistenza libanese.
Fondata il 20 gennaio 1975. È la milizia del
"Movimento dei diseredati" creato dall'imam
sciita Musa al-Sadr. Amal è diventata una delle
più importanti milizie musulmane durante la
guerra civile libanese. Nel 1978, l'imam scom-
parve misteriosamente in occasione di una sua
visita ufficiale in Libia. 

“

nord del Libano con il Fronte libanese. Dentro un Paese
sempre più diviso, il problema centrale rimane quello del
ripristino dell’autorità dello Stato. Riuniti a Beit ed-Din i
finanziatori dei fondi per la F.A.D., dell’Arabia Saudita e
del Kuweit, reclamano invano la ricostruzione di un
esercito nazionale.  
Questo sino a quando non si schiera la Forza Provvisoria
delle Nazioni Unite del Libano (UNIFIL) creata a segui-
to delle risoluzioni 425 e 426 datate 19 marzo 1978 del
Consiglio di Sicurezza. 
A tale forza è affidato il controllo di una cintura di sicu-
rezza di una dozzina di chilometri di profondità che va dal
litorale Merjayoun sino alle posizioni “dell’esercito del
Libano libero” comandato dal colonnello dissidente Saad
Haddad che, con 1500 miliziani, circa 1000 soldati e so-
prattutto il sostegno dell’esercito israeliano, impedisce
l’avanzata dell’esercito regolare nell’estremo sud e pro-
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Prova d’abilità
d’altri tempi!

Negli anni ’70, quando noi del 2° Rep.
R.A.L.E. di Bologna dipendevamo
dalla Regione Tosco-Emiliana, erava-

mo invitati a partecipare, ogni anno in prima-
vera, ad una prova tecnica di abilità presso il
reparto R.R.R. a Coverciano di Firenze. 
Il reparto in loco procedeva, all’interno di un
campo di calcio, alla sostituzione di un motore
di un carro armato. Noi entravamo in azione
con un CM52 sul quale era disposto un L21B
smontato ed una AR sulla quale eravamo noi
specialisti. 
Nel giro di 5 minuti, sbarcavamo l’aereo, mon-
tavamo le semiali, un elicottero intanto atterra-
va con l’elica da montare, collegavamo cavi e
tubazioni varie, avveniva la messa in moto, il
rullaggio intorno al campo, lo spegnimento del
motore, lo smontaggio, l’imbarco di nuovo sul
CM e l’uscita finale dal campo. 
Ripeto il tutto in 5 minuti! Inutile dire che il
pubblico sulla tribuna aveva occhi ed applausi
soltanto per noi!
La serie di foto che propongo per il nostro pe-
riodico sono relative al maggio 1972.

LA SEQUENZA FOTOGRAFICA

Sbarco fusoliera dal CM52

Montaggio semiala sinistra

Montaggio semiala destra

Arrivo dell’AB47G pilotato dal ten. col. Viscione

di MARIO RUVOLI
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La squadra!  Da sinistra maresciallo Graziani, 
serg. magg. Bandini, cap. Alidori, 

serg. magg. Ruvoli, accasciato serg. Pezzo.

Dal cassetto dei ricordi di Mario Ruvoli,  e per
suo significativo contributo al Basco Azzurro, ri-
caviamo questo gustoso episodio che propo-
niamo dalle pagine de “il Basco Azzurro” con-
vinti come siamo che i racconti della nostra vita
operativa passata non fanno altro che incentiva-
re lo spirito che ha sempre animato i Baschi Az-
zurri di ogni tempo. Ricordo con affetto Edo Ali-
dori del 1° corso Ufficiali Tecnici dell’ALE che è
andato avanti con Garbellotto e Cesari. 
A loro vada il più vivo ed affettuoso ricordo de-
gli ufficiali tecnici del “primo” corso.  Non ho
mai incontrato  nessuno  che conoscesse i mo-
tori a scoppio più di  Edo Alidori!
Veniamo al  bellissimo contributo di Ruvoli che
spende quotidianamente le sue risorse di pen-
sionato come energico e propositivo segretario
della nostra “Sezione Natale” di Bologna.
Preferisco utilizzare le sue stesse parole per non
perdere la freschezza del  racconto, mentre la
serie di foto che ci fornisce spiegano meglio del-
le parole l’evento.  

Vincenzo Rapposelli

Il serg. magg. Samgermano 
consegna dell’elica al serg. magg. Moretti

Installazione elica

Avviamento

Rullaggio

Reimbarco velivolo ed uscita 
(il fumo che si nota dietro il CM52 è dovuto all’avvia-
mento del motore del carro armato mentre la squa-
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Alghero - Fertilia, lunedì 27 luglio 1959.

Ultimato, a metà mattina, il giro di ricognizione per con-
sentir loro di familiarizzare con le strutture aeroportuali,
furono invitati a portarsi presso l’aula briefing. Il capo

degli istruttori di volo, che per strana combinazione faceva
anche lui di cognome Bruno, avrebbe illustrato il program-
ma delle attività addestrative e proceduto alla ripartizione
dei partecipanti al corso fra gli istruttori.
Nell’attraversare l’area di parcheggio degli aerei l’accom-
pagnatore richiamò la loro attenzione sulle operazioni di av-
vio del motore di un velivolo che, con il pilota già a bordo,
veniva preparato per il volo. 
Trattandosi di un motore con i cilindri posti radialmente, fece
capire, poteva svilupparsi un principio di incendio nei cilindri
inferiori, a causa della presenza di residui di lubrificante. 
Pertanto, era necessario adottare opportune misure caute-
lative. Avviato il motore e portati a termine i prescritti control-
li, il pilota si portò alla testata della pista in attesa dell’autoriz-
zazione al decollo. Era chiaro che quel volo era stato pro-
grammato a beneficio dei neofiti, con l’intendimento di da-
re una dimostrazione di abilità aviatoria, a cui loro potevano
solo aspirare con una punta di invidia. Anche ai meno
esperti, però, riusciva difficile accettare che un aereo così
sgraziato e tozzo, appesantito sul davanti da un grosso mo-
tore, trainato da una piccola elica, come quello che si ap-
prestava al decollo, potesse esibirsi nelle manovre acrobati-
che preannunciate. Nel seguire le operazioni di avvio del
motore, alla vigile presenza dei meccanici muniti di estintori,
tornarono alla memoria del ten. Bruno gli stessi scenari vissuti
al comando del plotone carri Shermann, dotati di motori
con le stesse caratteristiche. Il fragore di un motore spinto al
massimo lo richiamò alla realtà. 
L’aereo percorreva la pista in costante accelerazione per
conseguire la velocità ottimale per decollare. Quando sem-
brava che la pista non offrisse più spazio alla corsa, il grosso
e corto velivolo, colorato di rosso, si librò nell’aria, palesando
un’agilità inimmaginabile. La guida spiegò che il pilota si sa-
rebbe portato a una quota di sicurezza, salendo lungo una
spirale che lo avrebbe tenuto nel cielo dell’aeroporto, per
consentire agli osservatori di seguire le sue evoluzioni. L’ae-
reo, emettendo un ruggito quasi di ribellione alla richiesta
del pilota di aumentare la potenza del motore, salì a can-
dela per poi abbattersi in avanti e iniziare a roteare su se
stesso per tre volte, destando una certa preoccupazione tra
gli osservatori, prima di riprendere l’assetto orizzontale.
“Il pilota ha portato l’aereo allo stallo, per entrare facilmen-
te in vite”, commentò l’accompagnatore con molta calma,

facendo comprendere che l’aereo non era sfuggito al con-
trollo del pilota. Riprese quota con una manovra, definita
dagli esperti chandelle, che comportò una virata di 180 gra-
di, con le ali perpendicolari al terreno, e l’inizio di una ripida
salita. Successivamente attraversò il cielo dell’aeroporto fa-
cendo ruotare l’aereo intorno al proprio asse longitudinale
per portarlo, quindi, a compiere un grande cerchio, alla cui
sommità il velivolo si trovò in volo rovescio. Nel gruppo degli
ufficiali dell’Esercito ci fu uno scambio di entusiastici com-
menti, pur nell’ignoranza dell’impegno richiesto al pilota, e
cominciò a montare una manifesta euforia. “Le due mano-
vre acrobatiche, alle quali abbiamo assistito – sottolineò
l’accompagnatore – sono chiamate tonneau e looping”.
La torre di controllo avvertì che il pilota aveva comunicato
che, prima di rientrare, avrebbe eseguito la campana dirit-
ta. Il silenzio che si fece da parte del gruppo di piloti in sosta
presso l’aula briefing, in attesa della riunione, fu il segnale
che si trattava di una manovra alquanto rischiosa. 
Il velivolo, togliendo motore, veniva portato fino allo stallo,
ma in modo che cadesse di coda. Al termine della caduta,
ridando motore, il velivolo veniva portato in assetto di pic-
chiata per farlo poi tornare in volo orizzontale. La manovra
viene anche definita foglia morta. L’aereo, raggiunta la
quota di sicurezza, venne richiamato in un assetto verticale.
Il pilota portò il motore al minimo. Il velivolo andò in stallo e si
abbatté in avanti in assetto di picchiata, ma nel tornare in
volo orizzontale cominciò a ruotare in una vite orizzontale o,
come viene anche definita, piatta, perdendo celermente
quota. “Richiamalo! Richiamalo!”.  
L’urlo del loro accompagnatore rese consapevoli gli astanti
ignari che il volo stava per concludersi tragicamente. 
Una colonna di fumo nero e uno scoppio attenuato dal-
l’infossarsi dell’aereo furono i segnali della tragedia compiu-
tasi. Fu questa la prima lezione e, nello stesso tempo, la più
incisiva ed efficace che venne impartita agli aspiranti piloti.
Lezione non inserita nel programma, ma sicuramente con-
templata nel destino del tenente colonnello pilota, e un’e-
sortazione, da chi governa il succedersi delle umane vicen-
de, a riflettere su quanto accaduto. Non cancellarono mai
più dalla loro memoria quella colonna di fumo nero, che si
era levata al di là del limite del campo di volo, e che l’as-
senza di vento faceva persistere sullo sfondo del cielo di
quel giorno d’estate.
Un monito per tutti e un severo avvertimento, per chi si ap-
prestava al governo di queste macchine volanti, a cancel-
lare ogni forma di presunzione, ad operare con umiltà e ra-
ziocinio, a controllare i facili entusiasmi, a tener conto dei
propri limiti e a portare loro rispetto.

Il  fatto,  è realmente accaduto all’inizio del 16° corso P.O. svolto nel 1959 sull’aeroporto di Alghero; il capo team
“Gran Cavalletta” era il magg. A.M. Scalcetti. Gli istruttori a Viterbo erano: Fantoni, Caniglia, Innocenzi, Dell’Aquila,
De Micheli, Polli e Zaninoni. Il racconto inviato dal gen. Vito Bruno è riportato in un libro, in parte autobiografico,
scritto dallo stesso gen. Bruno dal titolo “Il bruno e la bionda”  ed. youcanprint – 2012. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
di VITO BRUNO 
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Aeroporto L. Eleuteri di Castiglione del Lago

Le prime attività aeronautiche sul lago Trasimeno si
debbono al ten. Anselmo Cesaroni, un pioniere
del volo che, tramite l’interessamento del deputa-

to perugino Romeo Gallenga, fece impiantare nella
baia di San Feliciano una base di idrovolanti inaugurata
il 6 marzo 1914. Il campo per aerei terrestri di Castiglio-
ne fu invece inaugurato il 24 settembre 1918, ed il suo
primo comandante fu il magg. Djalma Juretigh. Dodici
anni dopo, nel 1928, iniziarono i lavori di potenziamen-

to per trasferirvi la scuola caccia, costituita il 24 ottobre 1927 sul campo di Fur-
bara (Roma), inadatto perché in zona malarica. Castiglione fu intitolato alla me-
moria del cap. Leopoldo Eleuteri, asso con sette vittorie in combattimento ae-
reo e nativo di Castel Ritaldi (PG), morto per incidente nel 1926. Dopo una lun-
ga attesa, tra il 15 e il 22 dicembre 1931, la scuola si trasferì a Castiglione dove
le operazioni ripresero subito, totalizzando 4.700 ore di volo nel 1932 ed oltre
4.800 nel 1933. Inizialmente comprendente due squadriglie (1a, con sede a Ca-
stiglione e 2a, basata sul campo friulano di Aviano), nel 1933 incorporò anche
la 5a squadriglia idro di Taranto, poi sciolta il 16 novembre 1935. Dal 1° novem-
bre 1934 al 1° dicembre 1936 la scuola, che era frattanto diventata "scuola di
pilotaggio di 2° periodo", fu basata ad Aviano. Il ritorno a Castiglione coincise
con la costituzione di una "scuola caccia" distaccata sull’aeroporto di Foligno.
L’attività era diventata molto intensa: nel 1937, 420 allievi effettuarono 32.629
voli per un totale di circa 10.000 ore. Nel 1938 sul campo fu dislocata anche la
29a Squadriglia da osservazione aerea, mentre la SAI Ambrosini di Passignano
vi collaudava i propri apparecchi terrestri ed i caccia Macchi C.200 e C. 202 pro-
dotti su licenza. Pur essendo privo di pista asfaltata, durante la seconda guerra
mondiale Castiglione fece registrare una presenza media di 150 aerei tra scuola
(130), squadra riparazione e SAI. L’ampliamento, in corso nella primavera 1943,
per portare a 1.400 m. l’ampiezza sfruttabile verso il lato nord, fu bloccato dal-
l’occupazione tedesca seguita all’armistizio. Nel dopoguerra l’uso dell’aeropor-
to fu limitato alle esigenze della SAI, impegnata fino al 1955 nella produzione
di 145 esemplari dell’addestratore S7, ma già dai primi anni sessanta Castiglio-
ne, sia pure ancora atterrabile, venne abbandonato.

* Gregory Alegi è uno dei maggiori storici dell’aviazione in Italia. Autore di 25 libri e centinaia di articoli, ha
realizzato mostre e documentari, persino giochi di simulazione. Ha curato il restauro di molti aerei d'epoca

ed insegna Storia dell’Aeronautica presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.

Esercito, Aeronautica Militare,
Guardia di Finanza e Protezio-
ne Civile, hanno preso parte al

tradizionale “Meting di Primavera”
che  ogni anno, proprio in occasione
dell’arrivo della primavera, si svolge
sull’aeroporto Leopoldo Eleuteri di
Castiglione del Lago. Il raduno diven-
tato internazionale e giunto alla sua ot-
tava edizione, è aperto a tutta l'aviazio-
ne sportiva e da diporto che, rispon-
dendo al desiderio di piloti, associazio-
ni, club, operatori commerciali e stam-
pa specializzata si propone di arricchi-
re il vasto panorama delle manifesta-
zioni in calendario. Quest’anno ha vi-
sto la partecipazione di  oltre 1.500 ve-
livoli ed è stato meta di appassionati,
turisti e curiosi che hanno visitato gli
oltre 100 stand di prodotti ed attrezza-
ture per il volo. E’ stato possibile am-
mirare esibizioni e spettacoli di acro-
bazia aerea oltre ad ogni sorta di veli-
volo in mostra statica durante il perio-
do 25-27 aprile. Per l’Esercito italiano,
era presente come avviene fin dalla
prima edizione, il 1° reggimento soste-
gno “Idra” di Bracciano che con pro-
prio personale, ha realizzato una mo-
stra statica di materiali, e attrezzature
di volo, di mezzi di supporto e mate-
riale propagandistico.  La presenza di
un elicottero AB 206 ha fatto accorrere
un gran numero di visitatori tanto dan-
do vita a lunghe file  di appassionati
vogliosi di realizzare il sogno di entra-
re all’interno della cabina,  vedere la
strumentazione e toccare i comandi di
volo.  Al termine della tre giorni, lo
stand del 1° “Idra” è stato tra quelli
che hanno avuto il più alto numero di
visitatori. Un infausto evento ha fune-
stato il raduno: un aereo ultraleggero è
caduto  durante delle manovre dimo-
strative. Nella caduta sono rimasti feri-
ti i due occupanti del piccolo velivolo.
Uno, più grave, è stato portato all'o-
spedale di Perugia mentre l'altro è sta-
to accompagnato all'ospedale locale. 
L' incidente è avvenuto forse a causa
del forte vento.

IL 1° “IDRA” 
AL MEETING DI PRIMAVERA

di GREGORY ALEGI
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Cambio a Italair

Il 16 aprile 2014, nel quartier gene-
rale della missione UNIFIL a Naqou-
ra, il tenente colonnello pilota Pier

Luigi Verdecchia ha ceduto il coman-
do del task group Italair al tenente co-
lonnello pilota Maurizio Sabbi, co-
mandante subentrante del 42° task
group. Una rappresentanza di pea-
cekeepers dei 37 Paesi della missione
delle Nazioni Unite in Libano ha assi-
stito al passaggio di consegne tra i
due comandanti sulla linea di volo
della task force Italair, alla presenza
dell’Head of Mission e Force Com-
mander, generale di divisione Paolo
Serra e del comandante della task for-
ce colonnello Giacomo Lipari. La ceri-
monia militare si é svolta nell’ambito
della medal parade per il conferimen-

to della medaglia UNIFIL al personale
del 41° task group Italair, in riconosci-
mento dell’eccellente contributo for-
nito alla pace ed alla stabilità del sud
del Libano nei sei mesi del mandato. 
Nel corso della cerimonia, il generale

Il 18 aprile 2014, l’on. Domenico Rossi, Sottosegre-
tario di Stato alla Difesa, accompagnato  dal co-
mandante operativo di vertice interforze, genera-

le di corpo d'armata Marco Bertolini, é giunto in visi-
ta al quartier generale della missione UNIFIL (United
Nation Interim Force in Lebanon). 
In tale occasione, durante l’incontro con i caschi blu
italiani di Naqoura, il Sottosegretario ha  rivolto un
caloroso saluto e augurio per le festività pasquali a
nome del Governo italiano ai militari presenti. Nel
prosieguo della visita, l’on. Rossi ha incontrato gli
uomini del 42° task group della task force  Italair, re-
centemente immessi in teatro al comando del ten.
col. Maurizio Sabbi.

Emergenza sanitaria

Il task group Italair ha portato a ter-
mine con successo due missioni di
trasporto di personale in emergenza

sanitaria. La prima emergenza sanitaria
è avvenuta il 18 aprile scorso a favore
di un  casco blu francese colpito da gra-
ve malore. Il peacekeeper una volta tra-
sportato via terra a Naqoura è stato im-
barcato sull’AB-212 dall’AMET (Air Me-
dical Evacuation Team) francese, che opera insieme al personale
del 42° task group Italair, in direzione dell’ospedale St. George di
Beirut. La prontezza operativa del personale del 42° task group
Italair e del team medico francese ha consentito con un interven-
to preciso e tempestivo di stabilizzare il paziente.  La seconda
missione, effettuata il 5 maggio, è stata svolta anch’essa in emer-
genza sanitaria  per trasportare un casco blu di nazionalità malese
colpito da malore.  Il trasporto è stato effettuato con l’AB 212 in
organico al task group “Italair” con l’ausilio del personale francese
dell’AMET che ha provveduto, a stabilizzare il paziente. Anche in
questo caso, la missione si è conclusa felicemente a Beiruth, pres-
so l’ospedale St. George, dove il peacekeeper è stato affidato al
personale sanitario libanese. Il task group Italair, comandato dal
ten. col. pilota Maurizio Sabbi oltre a garantire il servizio di tra-
sporto personale per emergenze sanitarie 24 ore su 24 in tutta l’a-
rea di operazione, effettua anche voli di ricognizione, ricerca, tra-
sporto e missioni di volo a sostegno della popolazione locale. 

Visita dell’on. Rossi

a cura del  cap. Luciano Starace - PIO Italair

Serra, dopo aver ricordato i caduti che
nel 1997 persero la vita nell’adempi-
mento di una missione di volo nei cieli
del Libano, ha espresso parole di
profondo apprezzamento per la meri-
toria opera svolta dagli equipaggi e
dal personale di supporto della task
force, impegnati con grandissima pro-
fessionalità nel quadro del delicato
mandato contenuto nella risoluzione
1701 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. 
Nei sei mesi di missione il personale
del 41° task group Italair ha fornito
supporto elicotteri ad UNIFIL svolgen-
do un ampio spettro di missioni, ga-
rantendo un continuo servizio di  tra-
sporto sanitario di emergenze (7 mis-
sioni). Nel corso del mandato sono
state effettuate oltre 480 ore di volo e
numerose missioni di ricognizione e di
collegamento.
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Esercitazione

Foto CMC Antonello Aiello

Sabato 10 maggio 2014, presso la base di Naqou-
ra, è stato ricordato il 63° anniversario dalla costi-
tuzione dell’AVES. Il personale della task force Ita-

lair comandato dal col. Giacomo Lipari, ha voluto ricor-
dare l’evento organizzando una cerimonia religiosa, uf-
ficiata dal cappellano militare del contingente italiano
don Fausto presso i locali del gruppo di volo di Italair, il
cui comando è stato recentemente assunto dal ten.
col. Maurizio Sabbi. Prima della funzione religiosa, cui
hanno partecipato tutti gli appartenenti alla specialità
presenti in T.O. provenienti anche dalla vicina base di
Shama, si è proceduto alla lettura dell’ordine del giorno
dell’Esercito con cui il capo di SM dell’Esercito rivolgeva
i più fervidi voti augurali a tutti i “Baschi Azzurri”. La ce-
rimonia si è conclusa dopo un momento di raccogli-
mento dedicato a tutti i caduti dell’AVES, con la lettura
della preghiera dell’Aviazione dell’Esercito. 

Anniversario AVES a Naqoura

Così il generale Manlio Scopigno, comandante del con-
tingente italiano in Afghanistan, nel corso del suo di-
scorso pronunciato il 4 maggio scorso a Herat in occa-

sione del 153° anniversario della costituzione dell’Esercito
italiano. La solenne ricorrenza è stata celebrata nel piazzale
di “Camp Arena”, la base che ospita i circa 1800 militari italia-
ni del Regional Command West, il comando multinazionale
ed interforze di ISAF su base brigata “Sassari” responsabile
delle operazioni militari nell’area occidentale del paese. Do-
po l’alzabandiera e la lettura dei messaggi augurali del capo
di stato maggiore della difesa e del capo di stato maggiore
dell’esercito, le note del silenzio e la deposizione di una coro-
na d’alloro hanno scandito le ultime fasi della cerimonia in
memoria dei cinquantatré militari italiani della missione ISAF
caduti nell’assolvimento del proprio dovere. “Il servizio dei
fratelli che ci hanno preceduto”, ha ricordato il generale Scopi-
gno, “non solo resta un evento scritto per sempre nella storia
della pace di questo paese, ma rappresenta anche un patrimo-
nio di valori che serve a irrobustire la coscienza unitaria del po-
polo italiano”.
La manifestazione celebrativa si è conclusa con il passaggio
a bassa quota su “Camp Arena” di una formazione di elicot-
teri “Mangusta” ed NH-90 della task force “Fenice” dell’Avia-
zione dell’esercito.

“Siate fieri ed orgogliosi di appartenere alla gran-
de famiglia dell’Esercito. Professionalità, esempio,
immutato senso del dovere, grande spirito di sa-
crificio e sentimenti di umile dedizione al servizio
anche a rischio della vostra stessa vita, sono i trat-
ti distintivi del vostro quotidiano, faticoso operare
che fanno di voi le sentinelle della sicurezza e della
libertà dei popoli”.

FESTA DELL’ESERCITO A HERAT 

Il 10 maggio si è svolto, presso la Rest House di Tyro,
un briefing sulle tecniche di imbarco e sbarco da eli-
cottero AB 212 in caso di evacuazione di emergenza

del personale  non militare di UNIFIL. Grazie alla siner-
gia instauratisi tra i rappresentanti di Italair e del perso-
nale del MAOC (Mission Air Operation Center) della ba-
se ONU di Naqoura, i partecipanti sono stati indottrina-
ti sulle suddette procedure.

Afghanistan
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Era da pochissimi anni, che erano stati assegnati
alle linee di volo, i nuovi specialisti appena
brevettati. La quantità, superiore a parecchie

decine di uomini, aveva rimpinguato non poco e inte-
grato gli organici come non avveniva da tempo. 

Il servizio antincendio, funzionava perfettamente bene, supportando
tutte le esigenze necessarie all’attività di volo. Efficacemente composto,
operava un camion di colore rosso, particolarmente attrezzato per l’as-
sistenza al volo degli aeromobili. Sul cassone, nelle fiancate, erano in-
stallati quattro sedili per gli operatori alle manichette dell’acqua per lo
spegnimento di eventuali incendi. Due a destra e due a sinistra. Tutte le
mattine, prima che si preparassero gli aerei, prima cioè del previsto
riscaldamento dei motori con le relative prove di efficienza a terra e la
successiva ispezione pre-volo, il camion antincendio, doveva essere in
linea di volo, almeno mezz’ora antecedente la messa in moto del primo
aeroplano. La mattina per andare a volare, si partiva abbastanza presto.
D’inverno le giornate erano sempre più rigide. Non capitava mai, ma se
qualche volta qualcuno di noi faceva tardi, erano dolori. Non era
ammessa quella mancanza. Purtroppo una mattina, il caso volle che un
carissimo nostro collega, non si svegliò in tempo. Accortosi con disap-
punto e mortificato, si affrettò ad avviarsi al campo di volo. Il camion
antincendio stava davanti al corpo di guardia, proprio di fronte all’uffi-
ciale di picchetto, in attesa dei controlli prima della sua uscita. Il collega
visto il camion fermo, non gli sembrò vero di poter approfittare di un
passaggio per il campo di volo, vedendo anche, che c’era un posto
libero, dei quattro esistenti per gli operatori a bordo del mezzo. Cercò di
recuperare in qualche modo i minuti persi in camerata. Si fece coraggio
e chiese all’autista se poteva accedere a quel posto. Ma il collega non
aveva fatto in tempo a sistemarsi, che da sopra il balcone del comando,
una voce sentita poche volte, lo apostrofò:“Mario, sergente Mario, cosa
fai sul camion antincendio? Tu oggi non sei di servizio. Scendi subito e
consegnati all’ufficiale di picchetto”. Era il comandante.
Il collega vistosi scoperto per la seconda volta, non sapeva cosa fare.
Non riuscì nemmeno a pronunciare una parola: era stato colpito nel suo
orgoglio. Si pose molte domande. La più immediata fu: come faceva il
comandante a sapere il suo nome? Alle domande, seguì subito dopo una
riflessione: il comandante seguiva e conosceva perfettamente gli ordini
di servizio giornalieri. E senza esitare, dispiaciuto e contrito, si consegnò
all’ufficiale di picchetto accusando l’accaduto. Gli costò una settimana
di consegna. Fu una brutta esperienza. Una negligenza pagata a caro
prezzo. E quella severità, un po’ eccessiva, incise molto sul carattere di
quel giovanissimo specialista. Ancora adesso, ricordando la sua carriera,
da quel giorno in poi, non subì mai alcun rimprovero. Oggi, con il pas-
sare degli anni, egli preferisce non accennare, a quel bruttissimo episo-
dio, che con un po’ di buona volontà, si poteva benissimo evitare. 

MEGLIO DIMENTICARE
Un minuto di ritardo, il cruccio di una vita

10 maggio 1958

La più dolorosa
festa dell’AVES

Il Capitano Marsiglia
era un ufficiale che
tutti avremmo voluto
avere come coman-
dante. Aveva intuito
che ero amante del-
la storia, spesso si sof-
fermava per raccon-
tarmi delle sofferenze
e peripezie sofferte

durante la seconda guerra mondiale da
giovanissimo ufficiale.
Il mattino del 10 maggio 1958 ero co-
mandato sottufficiale di servizio e sorve-
glianza presso l’aerocampo  S. Giuseppe
di Treviso. Verso le nove lo vidi partire con
L-21 insieme al sergente Tamanini diretto
all’aeroporto di Monfalcone per svolgere
una missione per conto del battaglione
“Nembo”, inquadrato nella divisione “Fol-
gore”.
Verso le ore 11 una telefonata al centrali-
no, ci avvertiva che il Piper era caduto, il
capitano Marsiglia era morto e il sergen-
te Tamanini gravemente ferito.
Immediatamente si diffuse lo sconcerto,
ci ritrovammo tutti i componenti delle 4
S.A.L. nella saletta convegno. Verso le
12.30 arriva una telefonata della moglie
(in attesa a breve della nascita del 2° fi-
glio), molto agitata e preoccupata per il
rientro a casa del marito (lui sempre pun-
tuale e preciso).
Nessuno aveva il coraggio di rispondergli,
allora il capitano Dall‘Orso più anziano
dei presenti si rivolse a me con questa
frase “Grisolia lei è di servizio pertanto
compete a lei rispondere”. 
Alla mia osservazione di cosa dovevo e
potevo dirle, rispose “Vedi tu”. Con il
cuore infranto che a stento riusciva a na-
scondere l’emozione presi il telefono e…
“Signora la missione è stata più lunga del
previsto appena rientrerà  la farò chia-
mare”.
Allora fu deciso di incaricare il cappella-
no del 33° reggimento artiglieria “Folgo-
re” di portarle la triste notizia.
Sono trascorsi 56 anni e gli eventi di quel
giorno sono rimasti indelebilmente me-
morizzati nella mia mente.

Mar. magg. A. Antonio Grisolia

di SILVERIO BALLOI
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Quel terribile 23 maggio 1992
mi trovavo a casa e tenevo
fra le braccia mia figlia Lin-

da di appena due mesi. Ricordo anco-
ra la sorpresa, quando una edizione
del TG annunciò la notizia del terribi-
le attentato di Capaci, in cui furono
coinvolti il giudice Giovanni Falcone,
la moglie e gli uomini della scorta.
Mentre le voci e le immagini si susse-
guivano a ritmo incalzante, squillò il
telefono di casa. “Ti vogliono dal re-
parto” furono le parole che pronun-
ciò mia moglie quasi intimidita. Ri-
sposi immediatamente, ero reperibile,
all’altro capo della cornetta un colle-
ga di servizio mi invitò a recarmi al
più presto in base; c’erano delle im-
portanti novità.
Una volta giunto all’aeroporto di
Fontanarossa, sede del 30° gruppo
squadroni ALE “Pegaso”, fui infor-
mato del motivo della mia convoca-
zione, c’era da allestire un AB 212,
che il giorno dopo avrebbe dovuto re-
carsi a Palermo per accompagnare al-
te personalità.
La mattina successiva di buon’ora,
l’equipaggio composto dai piloti
maggiore Primo Piferi, serg. Mauro
Ancora e dal capo velivolo serg.
Magg. Luigi Nigrelli, si trovava sui
cieli di Sicilia diretto verso il capo-
luogo, destinazione: aeroporto di
Punta Raisi.
Giunti sul posto, imbarcammo a bor-
do i passeggeri con il nutrito seguito.
Durante il tragitto verso Palermo, il
passaggio su Capaci è inevitabile, in

Il giorno dell’attacco allo Stato

di LUIGI NIGRELLI

quell’occasione poi, fu una precisa ri-
chiesta dei passeggeri che una volta
sulla verticale del  luogo dell’attentato
facessimo alcuni 360° sul punto.
Fu allora che mi resi conto della di-
mensione di quanto era accaduto e di
quanto incredibilmente devastanti
erano i danni causati da quella carica
di esplosivo.
Sotto di noi un cratere di dimensioni
enormi, automobili distrutte, mezzi di
tutte le forze dell’ordine sparsi ovun-
que, uomini che si aggiravano fra le
macerie in maniera convulsa.
Ricordo che ci guardammo in faccia
con i passeggeri a bordo, e ognuno di
noi leggeva nello sguardo dell’altro
un senso di disorientamento e di ap-
prensione. Non ho mai più vissuto
una sensazione così intensa come al-
lora: pensai questa è una cosa di una
gravità inaudita, come hanno potuto
osare tanto? Pervasi da queste emo-
zioni, raggiungemmo il piccolo aero-
porto di Bocca di Falco, dove i nostri
passeggeri furono sbarcati e dove noi
rimanemmo in sosta per espletare le
operazioni di rifornimento.
Capitò in quel contesto di commenta-
re insieme agli altri componenti del-
l’equipaggio e a quanti si trovavano

lì, quanto avevamo visto,  le nostre
sensazioni erano di profondo dolore
e soprattutto di impotenza di fronte ad
un evento di così grande portata. 
Se la mafia era giunta a tanto, cosa
sarebbe potuto ancora succedere?
Lo avremmo scoperto molto presto
purtroppo!
Nel mese di luglio dello stesso anno,
un altro terribile attentato avrebbe uc-
ciso altri eroici servitori dello Stato, il
giudice Paolo Borsellino e la sua
scorta.
“E’ tutto finito!”, ricordo ancora le
parole  del giudice Antonino Capon-
netto, capo del pool antimafia quasi
in lacrime, rivolto ad un giornalista.
“E’ tutto finito!”
Ma la reazione dello Stato avvenne.
Di lì a poco, l’operazione “Vespri si-
ciliani” a cui il mio reparto diede un
cospicuo contributo insieme a tanti al-
tri reparti dell’esercito in collabora-
zione con le forze dell’ordine,  fece sì
che molti obiettivi venissero raggiunti
nella lotta alla mafia, coinvolgendo
migliaia di uomini, con il comune in-
tento  di porre fine a questa terribile
piaga che a quel punto non poteva più
essere considerata una cosa di noi si-
ciliani!
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“...Arrivati al sommo della scala entrammo, per
il torrione orientale, e quivi non potei trattenere
un grido di ammirazione.... L’ abbondanza di fi-
nestre faceva sì che la gran sala fosse allietata
da una luce continua e diffusa, anche se si era in
un pomeriggio d’inverno. Le vetrate non erano
colorate come quelle delle chiese, e i piombi di
riunione fissavano riquadri di vetro incolore,
perché la luce entrasse nel modo più puro possi-
bile, non modulata dall’arte umana, e servisse al
suo scopo, che era di illuminare il lavoro... Vidi
altre volte e altri luoghi...  ma nessuno in cui così
luminosamente rifulgesse, nelle colate di luce fi-
sica che facevano risplendere l’ambiente, lo
stesso principio spirituale che la luce incarna, la
claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza, attri-
buto inscindibile di quella proporzione che la sa-
la manifestava. Perché tre cose concorrono a
creare la bellezza: anzitutto l’ integrità o perfe-
zione, e per questo reputiamo brutte le cose in-
complete; poi la debita proporzione ovvero la
consonanza; e infine la clarità e la luce, e infatti
chiamiamo belle le cose di colore nitido. E sicco-
me la visione del bello comporta la pace, e per il
nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella
pace, nel bene o nel bello, mi sentii pervaso di
grande consolazione e pensai quanto dovesse
essere piacevole lavorare in quel luogo.... Quale
apparve ai miei occhi, in quell’ora meridiana, es-
so, mi sembrò un gioioso opificio di sapienza....”

Umberto Eco “Il nome della rosa”Non potrei adottare parole migliori per definire l’espres-
sione di Johnny mentre entrava nel nuovo hangar del-
l’Orione, basterebbe rileggere questa descrizione di

quanto vide Guglielmo da Baskerville quando, entrò nella biblio-
teca dell’abbazia. Certo, lungi da me paragonare una biblioteca
con un’officina, ma a pensarci bene vedo molti punti in comune
che rendono entrambi i luoghi un “gioioso opificio di sapienza”.
E questo Johnny lo aveva sempre saputo...
Parlandogli al telefono lo invitai a fare una visita al 2° Orione. 
Ne fu entusiasta, e posso immaginare quasi fossi lì presente, il
lampo che balenò nei suoi occhi, quello che ognuno di noi ben ri-
corda quando, bambini, bastava una cartolina nei raggi della bici-
cletta per farci motociclisti o un bastone per diventare spadaccini. 
La mente di Johhny andava al 105 percento di N1, e con delica-
tezza mal celava il suo entusiasmo nel vedere da vicino ciò che
lui amava. Vedeva realizzato l’ingegno dell’uomo nella sola ma-
niera che lui intendeva, nel migliore dei modi. Aveva, nei con-
fronti dei tecnici che lavoravano accanto agli elicotteri la stessa
discreta attenzione di un entomologo, in religioso silenzio, di
fronte ad un convivio di formiche attorno ad una preda da “ela-
borare”, e vittima affascinata della sua curiosità assorbiva questo
polline di tecnologia per trasformarlo poi nel miele della cono-

di MARCO
DI NATALE
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scenza.
Guardava tutto con interesse, quasi con avidità, ascoltava e
studiava, arricchiva la sua mente ed i suoi occhi con  imma-
gini e notizie che normalmente sono rinchiuse all’interno di un
perimetro recintato e battezzato nella sua sacralità da un cartel-
lo giallo con scritto “Zona militare, Limite invalicabile”.
“...Il punto è quello...!” disse Johnny, “...εὕρηκα...”  aveva
esclamato Archimede qualche tempo prima, ma evidente-
mente il fil rouge dell’entusiasmo della scoperta è immutabi-
le nel tempo. Ecco cosa vuol dire, il limite è invalicabile per
coloro i quali non lo vogliono valicare! E’ lo spirito che fa la
differenza.  
Quel cartello giallo non è che lo specchio di quello che esi-
ste dentro ognuno di noi e cioè la coscienza del limite.  Il
mondo che si racchiude entro quelle mura non è inaccessibi-
le, anzi! Si apre a tutti coloro che quel limite “invalicabile”
lo vogliono superare.
Quanto racchiuso lì dentro, protetto da uno scrigno chiamato
“caserma”,  al di là delle normative, dei nulla osta segretez-
za, dei vincoli definiti dall’abbiccì della sicurezza nazionale
era alla portata di tutti quelli che volevano valicare il proprio
limite per farne parte. E dentro di me pensavo che solo certe
persone sono predisposte al tentativo di superare i propri li-

miti, e sono quelle che mettono in gioco loro stesse. 
Ma quando superano il limite, ed innalzano la soglia,
che siano questi sportivi, o che siano professionisti,
hanno una sola definizione: Campioni. Quel cartello
giallo sul muro di cinta non era una provocazione, an-
zi! un invito, uno sprone a superare se stessi ed a con-
dividere il successo con quelli che sono oltre quel muro.
E penso che forse metterei la scritta “limite invalicabi-
le” in molti altri posti anche al di là del muro...
Grazie Campione!

“...Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza...”.
Li miei compagni fec’io si aguti,

con questa orazion picciola, 
al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti;
e volta nostra poppa nel mattino,
de’ remi facemmo ali al folle volo

[...]”

Giovanni “Johnny” Casadei, 
è appassionato di Volo, 

è amico dell’Orione, 
e soprattutto... è un mio amico.
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IN PUNTA DI PIEDI 
Riflessioni del Direttore Editoriale

SUL PROSSIMO
N U M E R O

Libano. La guerra degli altri. Seconda parte di Claudio Luperto

Cronaca di una grave e dolorosa decisione politica: 
come l’Italia giunse impreparata al 2° conflitto mondiale di Salvatore Parisi

Riccardo Moizo: Un soldato, un aviatore, un eroe! di Marino Zampiglia

Hammer Head - Il nuovo UAV totalmente italiano di Marco Rocchi

Trekking “K2013” di Claudio Ciaranfi

Cari lettori, 

erano alcuni mesi che iniziando a lavorare al giornale, mi veniva una forte spinta interna a realizzare
una nuova grafica per la copertina. Una specie di imbarazzo e forse anche di paura d’intervenire in una
delle “icone” più rappresentative della nostra associazione, costituiva però un ostacolo invalicabile.
Non di meno, una volta realizzato il giornale, mi chiedevo come sarebbe apparso agli occhi dei lettori,
lo stesso numero con una copertina rielaborata. E giù, sensi di colpa e rimpianti. 
Quando però il Presidente Nazionale mi ha inviato il suo editoriale, e ho letto: “non abbiamo avuto
paura di cambiare”, come d’incanto, le mie remore sono sparite e… l’ho fatto; anche se “in punta di
piedi”, ho cambiato! Grazie al nostro direttore responsabile e grafico Marco Celli. 
Ora devo solo aspettare il vostro giudizio. La decisione è vostra. L’idea però di realizzare di tanto in
tanto nuove grafiche e nuovi contenuti, e di proporre un periodico che possa sorprendere coloro che
quel giornale lo leggeranno, spinge me e la redazione, a concepire un’opera sempre più strutturata e
ricca d’inventiva alimentando nei lettori, e negli autori una palpitante attesa delle novità realizzate. 
Si sviluppa, così, tra la redazione i collaboratori e i lettori una fine e sottile complicità che spinge gli
uni e gli altri a considerarsi parte  essenziale del prodotto. 
Girate ancora una pagina e andate alla terza di copertina, ha una nuova concezione, e un nuovo scopo. 
Da questo numero, racconterà di pionieri del volo, che durante la Grande Guerra, sono stati decorati di
medaglia d’oro al valor militare. 
Come giustamente ha detto il Presidente, “non ci siamo fatti trovare impreparati” ricorderemo i fatti e
le storie che hanno consentito di coronare il nostro Risorgimento. 
Vi prego di partecipare alla realizzazione di un inserto che accompagnerà ogni numero de “il Basco
Azzurro” per ricordare con racconti e testimonianze uomini e luoghi della Grande Guerra. 
Questa volta, ci tengo a conoscere il vostro pensiero.  
Ben 15 nuovi scrittori hanno impreziosito le pagine del giornale e diversificato ancor più gli argomenti
trattati. Numero dopo numero, “in punta di piedi”, abbiamo occupato spazi che sono prerogativa di
“magazine” a tiratura nazionale. Non potete immaginare le mail di meraviglia ricevute per alcuni arti-
coli apparsi sulla nostra rivista. “Una nuova generazione di Chinook, la conferenza di pace Ginevra 2,
l’intervista al primo generale donna delle nostre Forze Armate, poi, i due articoli sui voli di San Gio-
vanni Paolo II con i nostri elicotteri, razionalizzazione dello strumento militare, il racconto della salita
al campanile di Val Montanaia e l’influenza, il tentativo, il fallimento”.
Articoli “pesanti” su argomenti variegati che hanno caratterizzato gli ultimi numeri. Articoli capaci di
far riflettere e discutere. Non abbiamo però dimenticato i “fatti di casa nostra” raccontando ai soci gli
avvenimenti del 22 e 23 maggio a Viterbo, la vita delle sezioni i ricordi dei soci e l’attività dell’AVES.
Per la terza volta: cosa ne pensate?

Buone vacanze a tutti
Marino Zampiglia



il Basco Azzurro - 57

lettere al direttore

Caro Marino, 
ho il piacere di inviarTi questa mia lettera con il preciso intento di porgere una volta tanto un sincero sa-

luto e un grazie di cuore a Tutti coloro che si prodigano, in silenzio e senza nulla mai chiedere, al comple-
tamento e alla buona riuscita del nostro prestigioso e apprezzato periodico “il Basco Azzurro”. 

Se, pertanto, riterrai opportuno pubblicarla, te ne sarò molto grato. Nel salutarTi sempre con la dovuta
stima e gratitudine, desidero formularTi complimenti sinceri e vivi apprezzamenti da parte mia e da parte
dei miei amici (per la maggior parte valenti professionisti) per l’impostazione che, insieme al Comitato di
Direzione, hai saputo dare al periodico e per gli articoli, sempre di grande interesse per ogni tipo di Lettore. 

Ma, oltre agli Articolisti che riescono a porci argomenti sempre molto profondi e completi, desidero rin-
graziare “Coloro” i quali, stando dietro le quinte, ci danno l’opportunità di seguire la vita quotidiana del-
l’Associazione. Pertanto, i miei molto modesti ma sinceri complimenti vanno, oltre al nostro stimato Presi-
dente e al Suo Staff, a Te, che ne sei il Direttore editoriale, ai componenti dell’apprezzato Comitato di Re-
dazione: Carla Brocolini, Rodolfo Mazzolini, Cesare Rutili che mi duole non conoscere di persona, ma che
ringrazio per il loro impegno e la loro valentia, e ai due cari amici da sempre, Vincenzo Rapposelli e Gio-
vanni Tonicchi. Altra persona importante, ma mai menzionata se non sull’elenco nominativo della Reda-
zione, è il sig. Marco Celli, Direttore responsabile del periodico, da me da tempo conosciuto e molto ap-
prezzato, che ringrazio per l’intelligenza e l’impegno sempre profusi. 

Colgo, infine, l’occasione per ringraziare, anche a nome dei miei Cari, i nostri due Colleghi autori degli
articoli su Papa Giovanni Paolo II, ormai Santo: Federico Vallauri, che ho conosciuto molti anni fa (e da al-
lora non ci siamo più rivisti!), per il suo bellissimo e completo articolo sulla “gita” in elicottero del nuovo
Santo, nel 1986, e sulla splendida Valle d’Aosta, dove molti di noi in tempi ormai remoti, hanno trascorso
parte della propria giovane esistenza addestrandosi su quell’incomparabile e suggestivo arco alpino, pale-
stra naturale della nostra prestigiosa Scuola Militare Alpina di Aosta. Grazie, caro Vallauri, per il Tuo bel-
lissimo reportage. ln quell’occasione, tra i giovani ufficiali presenti c’era anche il mio amato Pippo, in ser-
vizio di “1a nomina” presso il pluridecorato Battaglione Alpini “Aosta”. Giacomo Dal Pozzolo, anch’egli
da me conosciuto molti anni fa. Comandante di mio figlio Pippo in Africa con l’attuale Capo di SME, Gen.
C.A. Claudio Graziano, per l’occasione Comandante del “Susa”, e, infine, in sud Libano, fino a quel di-
sgraziato volo notturno del 6 agosto 1997 in cui persero la loro giovane vita tutti componenti dell’equipag-
gio di “Charlie Four” (e ai quali è ormai tempo di assegnar loro la MO); era stimatissimo da mio figlio e,
mi risulta, che ne era sinceramente contraccambiato! Grazie Giacomo, con il Tuo apprezzato e ricco di par-
ticolari racconto sul volo in Libano del Santo Padre, hai commosso me, i miei Cari e i tanti amici di Pippo
che ancora adesso lo ricordano con viva commozione. 

Conoscevo già il particolare che hai voluto ricordare nel Tuo articolo. Pippo era fiero per tanta fiducia e
stima da te riposte in lui, e per il grande e irripetibile onore di aver portato in volo per il Libano quel magni-
fico Uomo: applicò senza malizia ma con vera gioia il suo WORM (Pippo) sulla portiera dell’ UN 255. Del-
la foto da te citata nel Tuo articolo ne posseggo una copia che, in seguito, feci inquadrare e che venero come
una reliquia di Pippo e, ora, ancor più per il fatto che Papa Giovanni Paolo II è stato dichiarato Santo. 

Nella foto che completa il Tuo articolo, a pagina 7 dell’ultimo numero de “il Basco Azzurro”, Pippo è il
primo a destra seduto sopra la cabina accanto il compianto e magnifico Massimo Gatti. infine, mi sovviene
alla memoria un tragico particolare: l’AB 205 UN 255, pilotato da Pippo per quella piacevole e commo-
vente occasione da Te riportata, fu poi lo stesso elicottero che in quella tragica notte del 6 agosto 1997...
avrebbe dovuto soccorrere i Caduti (tra i quali mio figlio) dell’AB 205 UN 281 “Charlie Four”! Quando si
dice il destino...! Mi si permetta, infine, di riformulare a tutti i Membri del Direttivo, ai Colleghi e ai loro
Cari i migliori e i più fervidi auguri di ottima salute e grande serenità. Onore alla Bandiera dell’Aviazione
dell’Esercito e ai Suoi eroici Caduti! Ciao Marino. 

Torino, 9 maggio 2014

La redazione, non aggiunge commenti alla lettera del generale Parisi, 
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notiziario

Nuovi Soci
Sezione Muscarà
Signora Codino Bodini Paola, "Amica dei Ba-
schi Azzurri". La signora è la moglie del mare-
sciallo Codino  Mauro, deceduto in data 27
marzo 2007, che ha prestato servizio presso il
4° Scorpione. 
Col. (ARQ) Antonino Maccheroni, ha prestato
servizio presso il 26° Giove in Pisa, 30° Pe-
gaso in Catania, 1° Antares in Viterbo e quale
ufficiale di collegamento presso la 42a Aerobri-
gata in Pisa.
1° mar. lgt. Caputo Michele, effettivo al 1°
“Antares” dal 19 luglio 1977 al 26.12.2011 in
qualità di specialista e capo velivolo di CH-47.
Aiutante Angelo Santucci, ha prestato servi-
zio, in qualità di tecnico elettronico, presso il
1° “Antares” dal 1974 al 2003.
1° mar. lgt. Calabrese Carmine, specialista,
che ha prestato servizio presso il CAAE dal
1974 al 2012. 
Signora Mina De Micheli - Bovi, consorte del
compianto Gen. B. Enzo De Micheli. 
Signor Giuseppe Boccalino - Amico dei ba-
schi azzurri". 
Aiutante Giuliano Pepponi, ha prestato servi-
zio presso il CAAE - Reparto Mezzi Aerei dal
1971 al 1991.

Sezione Tucano
Gen. brigata aerea Valter Spampinato
Col. Antonio Menichini 
1° mar. lgt. Luigi Fabriani 

Sezione Natale
1° mar. lgt.  Alfredo Vuolo
1° mar. lgt.  Anastasio Rossi

Sezione Savini
1° mar. Angelo De Biasi 
1° mar. Salvatore Tardioli

Sezione Sanna 
Sig. Piero Mirimao 
Sig.ra Tiziana Mirimao
Sig. Luciano Mirimao

Nascite
Il 19 marzo 2014 è nato Samuele, primo ni-
potino del socio “Muscarà” ten. col. Biagio Ce-
parano lo comunicano il papà Francesco e la
mamma Monica. 
Il 4 aprile 2014 il socio "Muscarà" ten. col. Pa-
squale Rauso è diventato nonno per la sesta
volta di una meravigliosa bambina, è arrivata
Anna Laura; comunicano il lieto evento la
mamma Anna Rauso ed il papà Matteo Ciucci.

Nozze

Il 10 maggio 2014 la figlia del socio ANAE “Ri-
gel”, aiutante Mario Fedele, signora Elena, ha
contratto matrimonio con il sig. Andrea Pec-
colo presso la località di Praturlone di Fiume
Veneto (PN).

Il 12 ottobre 2013 si sono uniti in matrimonio
Sara, figlia del socio M.llo capo Giuseppe Mi-

gliorelli, con Luca, figlio del  socio Ten. Col.
Modesto Cretella. 
Entrambi i Soci, per l'occasione, hanno indos-
sato, con un pizzico di nostalgia, la grande
uniforme.

Il 10 maggio 2014 il Ten. Col. Modesto Cretel-
la, in divisa sociale con la fascia di Sindaco,
ha unito con matrimonio civile la Signora

Giorgia Lapi con Manuel, figlio del socio M.llo
Capo Giuseppe Migliorelli.
Nozze d’oro 
Il 7 giugno il socio e storico alfiere della sezio-
ne “Natale” Gianni Bianchi, ha festeggiato

con la gentilissima consorte Paola Govoni, il
50° anniversario  di matrimonio. 
Circondati dall’affetto del figlio, del nipote e di
tantissimi amici e conoscenti, con una cerimo-
nia presso il comune di Castelmaggiore han-
no festeggiato la ricorrenza. Ai sempre giova-
nissimi sposi l’abbraccio affettuoso e le con-

gratulazioni di tutti i soci e amici della sezione
“Natale” e di tutti i baschi azzurri. Auguroni!
Lauree
I soci della sezione “Tucano” col. Francesco
Bellucci e 1° mar. lgt. Salvatore Piermarini
hanno conseguito all’Università degli Studi
della Tuscia il 22 maggio 2011 la laurea trien-
nale in “Scienze organizzative e gestionali”. 
Il socio “Muscarà” 1° mar. lgt. Maurizio Braga-
glia ha comunicato che il figlio Gabriele ha
conseguito la laurea in "Tecnico della preven-

Ci fanno onore
“La persona giusta al momento
giusto”. Così si potrebbe sinte-
tizzare l’intervento del 1° Mare-
sciallo Fabrizio Carvone du-
rante una competizione calcisti-
ca giovanile. Al termine del se-

condo tempo tra la Viterbese e la DLF Civita-
vecchia, il 1 giugno scorso, due giovani pro-
messe del calcio si sono scontrate nel tentati-
vo di colpire la palla di testa. Il giocatore della
squadra DFL di Civitavecchia, classe ’98, è
caduto al suolo, incosciente. Prontamente il
militare del 1° reggimento “ANTARES”, diri-
gente e accompagnatore della Viterbese, si è
avvicinato per constatare la situazione e ren-
dendosi conto immediatamente della gravità
della situazione ha adottato le ben conosciute
tecniche di primo soccorso prima di farlo tra-
sportare all’ospedale. Un “semplice” interven-
to che ha evitato possibili gravi conseguenze.

Premiato dal CONI 
il Basco Azzurro  Giampietro Mautone 

Si è svolta  domenica 18 maggio, presso il
Coni di Roma la consegna degli attestati di
benemerenza Coni per meriti sportivi degli
atleti e tecnici che si sono maggiormente di-
stinti in ambito nazionale ed internazionale.
La città di Viterbo ha ricevuto ben due atte-
stati di benemerenza grazie al maestro
Mautone Giampietro pilota del 1° reggimen-
to AVES “Antares” e all'istruttore Dominioni
Giovanna dell’accademia Kravmaga di Vi-
terbo, a conferma dell'eccellenza raggiunta
nell'insegnamento di questa particolare di-
sciplina di difesa personale. 
Già nel 2011 il maestro Mautone Giampietro
fu premiato dell'ambitissimo riconoscimento
"Old stars of martial arts", che da' diritto all'
iscrizione nell'albo d'oro dei maestri più rap-
presentativi d'Italia .
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Da questo numero “il Basco Azzurro” ricorderà gli aviatori della Grande Guerra. 
L’iniziativa, vuole essere un segno di memoria e di onoranza per coloro che combatterono e
si distinsero per il loro impegno estremo, per l’abnegazione, lo spirito altruistico e patriotti-
co nello svolgimento del tragico conflitto, spesso a prezzo della vita. 
Il ricordo di essi, sia imperituro e di monito vivente per le nuove generazioni.

Girolamo Allegri
aviatore, nacque a Mestre il 25 marzo1893 e morì il 5 ottobre 1918. 

Dapprima attratto dalla pittura, fu quindi impiegato di banca in Inghil-
terra e in Austria (a Vienna). Si arruolò poi nell'esercito: allo scoppio
della Prima Guerrra Mondiale era nel 5° Artiglieria di Fortezza presso
le batterie costiere del lido di Venezia. Divenne sergente e, su sua ri-
chiesta, pilota aviatore (1916). Impiegato per 11 mesi al fronte, fu auto-
re di 119 voli, conseguì cinque encomi, due croci di guerra, una meda-
glia di bronzo, tre medaglie d'argento, una medaglia d'oro e una promo-
zione per meriti di guerra. Era impiegato sia in ricognizioni sia in attac-
chi al suolo con bombe e mitragliatrice. 
Fu promosso tenente e scelto per partecipare ad un volo su Vienna as-
sieme al grande poeta Gabriele D'Annunzio, che per la lunga barba lo
aveva soprannominato Fra' Gino e poi Fra' Ginepro. 
Morì a San Pelagio, presso Padova, il 5 ottobre 1918 per un banale inci-
dente di volo, quando ormai era già tornato alla base dopo un bombar-
damento su Monfalcone. 
Fonte: sito del comune di Mestre.
Ulteriori informazioni su  Girolamo Allegri:
Paolo Borgonovi, Gino Allregri: fra' Ginepro in Quaderno di Studi e Notizie numero 9 (nuova serie), Centro Studi Storici di
Mestre 2002

Sottotenente A.A. 87a squadriglia 
"La Serenissima"
Data del conferimento
19-8-1921 R.D. alla memoria. 

Motivo del conferimento
Pilota di raro ardire e di virtù eccezionali iniziava, per primo, una serie di bombardamenti e mitragliamenti di grande effica-
cia, eseguiti tutti a quota bassissima su importanti centri di vita del nemico, alcuni dei quali nelle più remote retrovie avver-
sarie. Non ancora ristabilito da recente malattia, pur di partecipare ad una di queste importantissime azioni sopra scalo fer-
roviario importante, partiva in volo di propria iniziativa, e con audacia e perizia effettuava il bombardamento riuscito effica-
cissimo. Al ritorno, per causa accidentale, precipitava al suolo sullo stesso campo di partenza, chiudendo così il servizio di
magnifico soldato dell’aria con olocausto della sua valorosa esistenza. Già decorato di tre medaglie d’argento ed una di
bronzo al valore militare. 
Cielo di La Comina - Franzensfeste,  Casarsa, Portogruaro, agosto - ottobre 1918.




