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Il generale Errico, attualmente sottocapo di stato maggiore della Dife-
sa, ha frequentato il 155° corso dell'Accademia militare di Modena e,
successivamente, come tenente dei bersaglieri è stato assegnato al

26° battaglione "Castelfidardo" della brigata "Garibaldi", dove è stato co-
mandante di plotone e di compagnia. Diventato pilota di elicottero nel
1983, ha prestato servizio presso il 51° gruppo squadroni "Leone" del 1°
reggimento AVES "Antares" a Viterbo. Nel 1986 diventa istruttore di vo-
lo, attività che svolge fino al 1991 presso il Centro addestramento del-
l'Aviazione dell'Esercito. Dal 1991 al 1992, nel grado di tenente colon-
nello, frequenta il corso superiore di Stato maggiore presso la Scuola di
Guerra di Civitavecchia, al termine del quale è destinato al IV Reparto
dello SME, dove ricopre l'incarico di capo della terza sezione Aviazione
dell'Esercito. 
Designato nel 1993 quale comandante del 67° battaglione bersaglieri
"Fagare" a Cosenza, partecipa alle operazioni d'ordine pubblico "Vespri
Siciliani" ad Agrigento e "Riace" a Reggio Calabria. Nel settembre 1994
Errico è riassegnato allo SME IV Reparto con l'incarico di capo sezione
dell'ufficio mobilità tattica. Promosso colonnello, nel maggio 1997 assu-
me il comando del 7° reggimento AVES "Vega" alla guida del quale par-
tecipa all'impegno nazionale in Albania nell'operazione "Alba". Dal 2000
al 2003 ha prestato servizio alla Rappresentanza permanente d'Italia pres-
so il Consiglio Atlantico con l'incarico di capo ufficio pianificazione del-
le forze e, durante il periodo di allargamento della NATO, ha rappresen-
tato l'Italia nel Comitato di Revisione della Difesa NATO (Drc) e nel Co-
mitato di Pianificazione e Revisione del Processo PfP (Parp). 
Promosso al grado di generale di brigata, Errico da ottobre 2003 a mag-
gio 2004 ha comandato la brigata "Pinerolo" a Bari. Nel periodo maggio-
novembre 2004 ha comandato, nell'ambito della missione NATO KFOR,
la brigata italo-tedesca in Kosovo. A gennaio 2005 assume il comando
del Centro addestrativo Aviazione dell'Esercito in Viterbo. Inviato in Af-
ghanistan, da febbraio a ottobre 2006 ha comandato la regione ovest di
Isaf (Rc-W) a Herat. Promosso generale di divisione nel gennaio 2007,
ha ricoperto l'incarico di capo dell'ufficio generale del capo di SMD, per
poi assumere nel mese di marzo del 2008 l’incarico di capo del III repar-
to e del Centro operativo dello SME. 
Dal gennaio 2012 al gennaio 2013 è stato alla guida del 1° Comando for-
ze di Difesa (FOD) a Vittorio Veneto (TV) e, infine, ha assunto l’incarico
di sottocapo di SMD il 15 febbraio 2013.

Il 20 febbraio 2015, il Consiglio dei ministri ha approvato, su pro-
posta del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, la nomina a capo di
stato maggiore dell’Esercito, a decorrere dal 27 febbraio 2015, del
generale di corpo d’armata Danilo Errico, in sostituzione del gene-
rale di corpo d’armata Claudio Graziano, designato capo di stato
maggiore della Difesa.

Un Basco
Azzurro
al vertice
dell’Esercito
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Cari soci, 
nel numero di maggio 2014, del nostro periodico, riportavo: “Non abbiamo avuto pau-
ra di cambiare, di abbandonare le vecchie abitudini. Sovente in maniera temeraria”. 
A distanza di un anno, quelle frasi sembrano far parte di un passato ormai remoto. 
Siamo stati veramente audaci. 
Riesaminando l’attività svolta nell’anno appena concluso, ci accorgiamo che molto
nella nostra associazione è cambiato, sia nella sostanza sia nella forma grazie all’impe-
gno di tutti i componenti degli organi centrali e periferici ed al rinato entusiasmo dei
soci. I numerosi incontri tra i consiglieri nazionali e i continui contatti con i presidenti
di sezione hanno contribuito a dare nuova linfa alla discussione, e consentito di affron-
tare con tempestività problemi dormienti, ad allargare il nostro orizzonte e alzare
l’asticella dei programmi da realizzare. Proprio per rendere ancor più visibile questo
cambiamento, il nostro giornale si è  presentato con una nuova veste della copertina.
Con questo numero si è totalmente rinnovato nelle dimensioni, nello stile e nella grafi-
ca. Riguardo ai contenuti,  continua quella trasformazione iniziata nel 2014 che ha re-
so il nostro periodico capace anche di calarsi nell’attualità che anima e contraddistin-
gue la nostra società. Del resto noi stessi siamo parte integrante di questa società. 
Il 2015 vedrà la nostra associazione protagonista di eventi che contribuiranno a raffor-
zare quei vincoli che i nostri Padri fondatori posero come architravi della nostra asso-
ciazione tanto da inserirli tra i primi due punti del documento fondamentale: “mante-
nere vivo il culto della Patria e il senso dell’onore; custodire la storia ed esaltare la
gloria e le tradizioni dell’Aviazione dell’Esercito”.
Proprio in ottemperanza a questo primo comma del nostro statuto, noi saremo prota-
gonisti e attori dell’evento celebrativo del centenario della prima guerra mondiale a
Udine,  con tutte le associazioni combattentistiche e d’arma. In quel contesto, abbiamo
scelto di celebrare il nostro raduno nazionale. 
Nelle successive pagine e nel sito, troverete le modalità per la partecipazione e il pro-
gramma di massima.
Per salvaguardare la nostra storia e tramandare le nostre tradizioni alle future genera-
zioni di Baschi Azzurri, di concerto con il Comando AVES, saranno messe in atto tutte
le azioni necessarie per vedere finalmente realizzato il tanto atteso spazio espositivo
che dovrà accogliere gli aeromobili e le attrezzature che hanno fatto la storia della no-
stra specialità. 
Infine, nella prossima assemblea generale dei soci, sarà posto “l’imprimatur” notarile,
sul nostro statuto ed il relativo regolamento di attuazione a conclusione di due anni di
proficuo lavoro di revisione e modernizzazione, ottenuto con costruttive riunioni del
consiglio direttivo nazionale, a premessa della definitiva e legale approvazione.
Concludo ricordando che l’associazionismo si basa sulla cultura della solidarietà,
dell’aiuto ai più deboli e sull’educazione delle giovani generazioni, con iniziative nel
campo assistenziale, divulgativo e promozionale. Una polarizzazione significativa va
attribuita al volontariato, all’organizzazione di conferenze formative presso gli istituti
scolastici e all’impegno in attività a favore della protezione civile. Esorto tutti a conti-
nuare sulla strada intrapresa, con successo ed entusiasmo, nel 2014.
Fiducioso che ciascun socio continuerà ad operare con l’incondizionato impegno e la
passione  dimostrati durante l’anno appena trascorso, nella certezza che saremo in gra-
do di centrare i “target” che ci siamo prefissati per il 2015. Promuovendo in tal modo
un ulteriore sviluppo della nostra associazione.  

Il presidente nazionale
Gen. Sergio BuonoED
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“Aiutatemi ad aiutare questa gente, da solo non ce la
faccio. Il contributo di tutti anche se piccolo può fare la
differenza. Grazie”. Ricordate queste due righe? Così ter-
minava il grido di aiuto di Don Maurizio Boa riportato
nel numero scorso. La risposta dei soci è stata pronta e
concreta. Nella cronaca delle sezione leggerete della do-
nazione che a nome dei soci ANAE la “Muscarà” ha ef-
fettuato all’organizzazione che sostiene le attività di Don
Boa. La sua risposta non si è fatta attendere: è un inno al-
la speranza e al futuro. Ecco uno stralcio:
“Carissimi amici oggi è il 20 gennaio 2015 e da ormai
10 giorni ebola non si fa vedere a Waterloo camp.  E
questa è una gran bella notizia che arriva dopo mesi di
tensioni e paure. Timidamente  si prova a parlare di ria-
pertura delle scuole e qua e là si parla apertamente del
dopo ebola. Senza di voi non ce l’avrei mai fatta. Vi ho
sentiti vicini, presenti e attenti.
Non mi sono sentito solo un solo momento.  Vi ho scritto
una lettera e ho avuto pronta, immediata, corale rispo-
sta. Gli orfani da allora hanno avuto il loro cibo quoti-
diano, i vestiti, le medicine e l’attenzione affettuosa di
qualcuno che non li lasciava piangere senza consolazio-
ne. Le vedove hanno potuto pensare senza problemi a
come sfamare i loro figli, curarli nel modo dovuto senza
dover andare ad elemosinare in giro la vita per sé e per i
loro cari.
I survivors hanno ricevuto nuovi letti, materassi, suppel-
lettili, vestiti e quanto necessario dal momento che tutto
quello che era nella loro casa era stato naturalmente
bruciato. E hanno avuto il cibo quotidiano visto che la-
voro non ce n’era più né per loro né per gli altri. Questi
sono i tre gruppi di persone a cui, come Missionaries’
Friends Association, nei prossimi mesi rivolgeremo la
nostra attenzione con la speranza di poter dare loro una
rinnovata gioia di vivere, una opportunità di tornare a
scuola e magari di avere un lavoro.  Vorrei che sorgesse
in tutti loro il desiderio e la forza di vivere un futuro da
protagonisti, senza l’umiliante dipendenza dalla carità
altrui. Non sarà facile. Soprattutto per gli orfani e i figli
delle vedove prevedo situazioni difficili. Mio impegno sa-
rà quello di mandarli tutti  a scuola, convinto come sono
che una buona educazione e una adeguata cultura farà
emergere in loro le naturali potenzialità per vivere la vi-
ta con dignità e successo. Grazie, grazie di cuore a tutti
voi per l’aiuto dato e l’aiuto che continuerete a dare. La
vostra generosità è un gran segno di comunione.
La gioia del Signore sia la nostra forza”.

Don Maurizio
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RICORDO DEL GEN. CALLIGARIS E DEL CAP. LOZZI

Da Casarsa della Delizia a Lamezia Terme,
da Bolzano a Cagliari, a Torino, Rimini e
Viterbo oltre che a Naqoura, in Kosovo e
nelle località dove persiste la presenza di un
Basco Azzurro, la mattina del 23 gennaio
2015, alle ore 08.00, all’ordine dei loro co-
mandanti, le donne e gli uomini dell’Avia-
zione dell’Esercito, si sono fermati per ri-
cordare il generale Giangiacomo Calligaris
e del capitano Paolo Lozzi. ad un anno dal
tragico incidente aereo. Cosi, semplicemen-
te, con un momento di riflessione accompa-
gnato da  profonda commozione, lontano
dai rumori delle attività umane, l’AVES, in
un giorno di ricordi infausti, ha voluto ono-
rare Giangiacomo e Paolo e con loro gli altri
113 suoi figli che in Patria e fuori del terri-
torio nazionale hanno perso la vita nel-
l’espletamento del loro dovere. 

UN ANNO 
DAL TRAGICO 
INCIDENTE 
DI VOLO
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Con queste parole mons. Li-
no Fumagalli, vescovo di
Viterbo, ha ricordato, a un

anno dalla scomparsa, il generale
Calligaris e il capitano Lozzi, morti
tragicamente nell'incidente del 23
gennaio del 2014. Alla presenza di
una folla unita dal ricordo e la
commozione, il 23 gennaio 2015,
si è tenuta a Viterbo nella basilica
di San Francesco, una Santa Messa
in ricordo dei due Caduti. “Una
chiesa così gremita – ha proseguito
mons. Fumagalli - testimonia la
gratitudine per quello che Giangia-
como e Paolo hanno dato all'AVES
e a tutti noi, per il bene della socie-
tà”. Erano presenti le autorità mili-
tari e civili, colleghi e una folta rap-
presentanza di soci ANAE con i
vessilli delle sezioni con i loro pre-
sidenti. Il generale Bettelli, coman-
dante dell'Aviazione Esercito, ha
letto il messaggio del capo di stato
maggiore dell'Esercito, generale
Graziano; ha poi ringraziato, le au-
torità cittadine per essere interve-
nute, l'Associazione Nazionale del-
l'Esercito, "testimone della nostra
storia", il presidente nazionale del-
l'ANAE gen. Sergio Buono, i colle-
ghi di corso di Paolo e tutti i milita-
ri presenti alla cerimonia. Infine si
è rivolto ai familiari dei caduti,
chiedendo loro di essere sempre vi-
cini all'AVES e a tutti i militari in
servizio.

«SIGNORE NON TI CHIEDIAMO PERCHÉ CE LI HAI TOLTI 
TI RINGRAZIAMO PERCHÉ CE LI HAI DATI»

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RICORDO DEL GEN. CALLIGARIS E DEL CAP. LOZZI

Carissimi familiari, amici, colleghi e conoscenti del Ge-
nerale di Corpo d'Armata Giangiacomo Calligaris e del
Capitano Paolo Lozzi, 
inderogabili impegni istituzionali non mi consentono, og-
gi, di essere con Voi per ricordare, ad un anno dall'inci-
dente di volo che provocò la tragica scomparsa dei Vostri
cari, dei Nostri cari, queste due magnifiche figure di Uffi-
ciali e di Uomini accomunati dall'immensa passione per il
volo e purtroppo, da un tragico destino che ne ha segnato
la prematura dipartita. Commemoriamo oggi  due Uffi-
ciali apprezzati e stimati da tutti, due spiriti indomiti, ani-
mati da incrollabile forza d'animo, rara coerenza e assolu-
ta fedeltà ai profondi principi etici e morali che li hanno
ispirati negli anni, tanti o pochi, che hanno dedicato al-
l'Esercito e alla Patria. 
In questa giornata in cui sono certo che il senso di vuoto
lasciato dalla loro perdita si fa ancora più profondo, mi
unisco all'abbraccio sincero e fraterno dell'Aviazione
dell’Esercito e di tutta la Forza Armata ai Familiari di
Giangiacomo e Paolo, oggi presenti. Voi per primi avete
condiviso e sostenuto non solo la loro passione per il vo-
lo, ma soprattutto, quella per il mestiere delle armi. La
Vostra presenza qui, a un anno dall'immane tragedia che
li ha strappati dal Vostro amore e affetto, testimonia  una
comunione di spirito con la Forza Armata che rappresenta
un esempio per tutti. 
Ai Baschi Azzurri dell'Aviazione dell’Esercito, tutti ideal-
mente stretti oggi attorno a voi, che con grandissima
competenza, sincera passione e incrollabile spirito di sa-
crificio ogni giorno servono, in Patria e all'estero la Na-
zione a rischio della propria vita, va il riconoscente rin-
graziamento della Forza Armata ed il mio personale inci-
tamento a perpetuare e onorare la memoria di Giangiaco-
mo e Paolo e di tutti quei "fratelli in armi" caduti per gli
stessi ideali. 
A Giangiacomo e Paolo va il mio ultimo, più intimo e
profondo pensiero, nella certezza che voi dall’alto di quei
cieli che tante volte avete solcato, continuerete a vigilare
benevolmente sulle fortune del Nostro Esercito, sugli uo-
mini e le donne in uniforme che, come Voi fedeli al giura-
mento prestato, con fierezza, entusiasmo e profonda con-
sapevolezza del rischio, servono il tricolore.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
Generale di C. d’A. Claudio Graziano

Le!era del capo di stato maggiore 
dell’esercito Claudio Graziano

Impossibilitato a presenziare 
alla cerimonia dell’anniversario
ad un anno dalla scomparsa del 
generale Calligaris e del 
capitano Lozzi, ha inviato un 
suo personale ricordo 
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Quel volo del 23 gennaio di un anno fa 
era stato pianificato 
per disegnare, 
nello spazio che avvolge Viterbo, 
un profilo di missione puramente operativo, 
volto a rinsaldare 
il vincolo indissolubile fra piloti e macchina 
in un unicum.

Ogni volta, 
pur sorretti da una lunga militanza volativa, 
l’esperienza si rigenera 
e si arricchisce di nuove sensazioni, 
di ulteriori approfondimenti.

E l’armonia del flappeggio 
non faceva certo presagire 
quel giorno 
che per il gen. Calligaris ed il giovane cap. Lozzi 
dovesse essere l’ultima cavalcata in un mondo tridimensionale.

Ma nell’arte pratica del volo, 
anche quello senza ritorno 
è contemplato 
nel paradigma della vita di un aviatore.

La missione operativa 
doveva proporre un esercizio di simulazione 
da trasferire 
in un non auspicabile, 
ma possibile, teatro di guerra 
per la difesa della patria e delle sue libertà democratiche.

Il libro del destino così non ha voluto 
ed i due Baschi Azzurri 
hanno proseguito il loro volo verso l’empireo, 
dove anche il flappeggio si fa muto.

Sergio Buono
I Baschi Azzurri dell’ANAE non possono non ricordare, ad un anno
dalla scomparsa, due colleghi che nel segno del dovere ci hanno la-
sciato servendo il Paese come solo i valorosi sanno fare: Dulce et
decorum est pro patria mori!

Ciao Calligaris
Il 10 dicembre 2013, giorno della Ma-
donna di Loreto, avendo compiuto da
pochi giorni i 90 anni, inviai al Coman-
dante dell’Aviazione dell’Esercito una
lettera con il mio saluto per la bandiera
dell’AVES. Nella lettera di ringraziamen-
to, il comandante ha voluto aggiungere di
suo pugno, gli auguri per arrivare ai 100
anni. La lettera mi è pervenuta il 20 gen-
naio 2014. 
Poi, c’è stato quel terribile 23 gennaio.
Un anno fa.
Quella lettera la conservo.
E ti saluto, comandante: ciao Calligaris,
a presto!

Antonio Serpe
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SIMONE COLA

C’è stata tanta commo-
zione nel giorno del de-
cimo anniversario della

morte del maresciallo Simone Co-
la, ucciso in Iraq mentre era in
missione di pace. 
A dieci anni della sua scomparsa, il
1° reggimento di sostegno AVES
“Idra” di Bracciano, reparto in cui
prestava servizio, ha voluto render-
gli omaggio con l’esposizione, nel-
la piazza antistante il Martino File-
tico, di un elicottero del tipo utiliz-
zato dallo stesso maresciallo Cola.
La cerimonia che il comune di Fe-
rentino ha voluto organizzare per
commemorare degnamente il suo
eroico cittadino, è iniziata presso il
cimitero comunale, con la deposi-
zione di una corona al monumento
ai militari caduti di tutte le guerre
che ha visto  la partecipazione del
comandante del 1° reggimento
“Idra”, colonnello Antonio Qua-
gliarella, numerosi ufficiali e sot-
tufficiali delle varie armi, e asso-
ciazioni combattentistiche e d’ar-
ma del territorio. L’Associazione
Nazionale Aviazione dell’Esercito,
ha partecipato con una folta dele-

gazione di soci di tre sezioni con i
relativi vessilli: la sezione Musca-
rà, la sezione Savini e naturalmen-
te la sezione di Lamezia Terme, in-
titolata proprio al maresciallo Si-
mone Cola. In rappresentanza della
presidenza nazionale, era presente
il vice presidente e consigliere na-
zionale aiutante Lucio Dossi. 
Dopo la messa, celebrata nella chie-
sa di San Francesco affollata come
non mai, si è tenuto il concerto della
banda dei granatieri di Sardegna e
successivamente l’inaugurazione
della mostra fotografica. La com-
memorazione ufficiale del mare-
sciallo Simone Cola, si è svolta nel
salone di rappresentanza del liceo
Martino Filetico con il saluto del
sindaco di Ferentino Antonio Pom-
peo, l’intervento del colonnello
Quagliarella e la relazione della
professoressa Biancamaria Valeri.
Ha poi preso la parola la signora
Alessandra Cellini, vedova di Si-
mone Cola: «Il 21 gennaio 2005
veniva a mancare il maresciallo
capo Simone Cola, mio marito, il
papà di Giorgia. Inutile nasconde-
re che questa grave disgrazia pesa

ancora sulla mia anima. Simone
era un soldato innamorato del suo
lavoro, un militare dagli alti valo-
ri, un marito d’oro. La sua esisten-
za è stata consacrata interamente
alla sua professione e alla fami-
glia. La prima giovinezza trascor-
sa fra gli studi, il servizio militare,
il concorso sottufficiali, l’assegna-
zione al 1° reggimento “Idra” del-
l’Aviazione dell’Esercito, il nostro
matrimonio qui a Ferentino, il tra-
sferimento nella città di Viterbo,
una vita da condividere e poi la
missione in Iraq. Sono certa che la
sua memoria rimarrà eterna e in-
cancellabile nell’animo di tutti co-
loro i quali lo hanno conosciuto,
spero di cuore che il suo esempio
possa essere di guida a tutti gli uo-
mini che si prefiggono come meta
dei loro impegni e dei loro sforzi la
passione, la rettitudine e l’onestà.
Il mio pensiero deferente va a tutti
i militari e civili caduti nelle mis-
sioni di pace. Ringrazio tutti colo-
ro che hanno reso possibile l’orga-
nizzazione di questa commemora-
zione. Le autorità civili e militari,
il comune di Ferentino che ha pa-

Costru!ore di pace
Nel decennale della
sua scomparsa avvenu-
ta in Iraq per portare la
pace in quel martoriato
paese, Ferentino ricor-
da il suo eroico cittadi-
no Maresciallo Capo 
Simone Cola
Ferentino, 21 gennaio 2015
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trocinato l’iniziativa, la banda dei
“Granatieri di Sardegna” e tutti i cit-
tadini che hanno onorato con la loro
presenza questa cerimonia. Il mio più
caro ringraziamento va, infine, al co-
lonnello Quagliarella, comandante del
1° reggimento “Idra”, alla professo-
ressa Biancamaria Valeri, dirigente
scolastico dell’Istituto “Martino File-
tico”, alla dottoressa Di Nunzio, co-
mandante dei vigili urbani di Ferenti-
no, ai cari amici Giulio e Vincenzo, ad
Annamaria e Claudio. Grazie di cuore».
Terminato l’intervento della signora
Cellini, che con le sue “fiere” parole
ha contribuito  ancor più ad aumentare
l’emozione dei presenti, così ha con-
cluso il sindaco di Ferentino: «Un do-
veroso omaggio a un uomo caduto in
missione di pace, un eroe attuale,
esempio moderno per tutti noi, una
partecipata e commossa cerimonia,
occasione per mantenere vivo il ricor-
do di tutti coloro che hanno contribui-
to a tenere alto l’ideale di pace e soli-
darietà tra i popoli. Il maresciallo ca-
po Simone Cola è stato giustamente
definito un costruttore di pace, la cui
vita è stata spezzata da chi la pace
non ha». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Quando, il 1° settembre 1998
venne sciolto il 3° rgt.
AVES “Aldebaran” (costi-

tuito il 15 dicembre 1993 e posto
alle dipendenze del III corpo d'ar-
mata di Milano) di stanza sull'aero-
porto “Clerici” di Milano Bresso,
nessuno si sarebbe immaginato che
la bandiera di guerra del reparto -
com'è nella tradizione - portata a
Roma e custodita nel museo del
Vittoriano, di lì a qualche anno sa-
rebbe tornata a garrire e farsi am-
mirare in tutta la sua significativa
importanza.
Lo scorso 19 novembre 2014 quel-
la bandiera è stata prelevata dalla
sua, “temporanea” dimora e tra-
sportata in elicottero a Viterbo per
essere assunta dal neo 3° REOS
(reggimento elicotteri per opera-
zioni speciali) “Aldebaran” – nato
dalla riconfigurazione dell'esistente
26° gr. REOS “Giove”, finora in-

quadrato nel 1° rgt. AVES “Anta-
res” - in vista di dare vita alla  pri-
ma unità di volo italiano a livello
reggimentale creata per fornire
supporto alle operazioni speciali.
Il 29 gennaio 2015 all'interno dell'
aeroporto “T. Fabbri” di Viterbo, si
è svolta la cerimonia solenne di co-
stituzione del nuovo 3° REOS che
ha avuto il momento saliente con
la consegna da parte della signora
Rossella Mattiassi Caruso (vedova
del compianto col. P.O. Antonio
Caruso ex comandante del 26° gr.
REOS) della bandiera di guerra  al
1° comandante del neo 3° REOS,
col. P.O. Andrea Di Stasio.
Lo Stato Maggiore, in considera-
zione dei mutamenti del quadro
geopolitico strategico mondiale,
unitamente al tipo di minaccia ha
variato il suo concetto di difesa,
orientandosi verso un aumento del-
la specializzazione dei propri re-
parti. In particolare, ciò ha reso ne-
cessario l'implementazione delle

Una nuova
stella 
risplende
sulla 
Tuscia 
Con la cerimonia solenne
del 29 gennaio 2015 che
sancisce la costituzione del
3° REOS “Aldebaran”, il
polo Aviazione Esercito,
insistente sul territorio di
Viterbo, si arricchisce di
una nuova perla e porta a
sei le pedine operative, lo-
gistiche ed addestrative che
agiscono in città. Oltre al
Comando AVES, al  Cen-
tro Addestrativo, al Co-
mando Sostegno ed al Reg-
gimento  di Sostegno, la
capacità operativa raddop-
pia e ad “Antares” si ag-
giunge oggi “Aldebaran”. 

di Giovanni Tonicchi
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raggiunto un obiettivo di altissimo
valore strategico, non solo per l'
AVES ma per tutta la F.A..
La presenza delle alte autorità mili-
tari, civili e religiose nonché del-
l'ANAE, ha sugellato l'importanza
dell'evento durante una cerimonia
resa indimenticabile dall'impecca-
bile performance degli uomini del
REOS durante gli atti del giura-
mento alla bandiera di guerra.
“Senza le radici non cresce nessu-
na pianta”, con queste parole il co-
lonnello Di Stasio ha sottolineato,
durante il suo intervento, l'impor-

tanza della presenza della nostra
associazione alla cerimonia. 
La massima autorità militare inter-
venuta, il comandante di COMFO-
TER gen. c.a. Alberto Primicerj
nella sua appassionata allocuzione
ha precisato i motivi che hanno
portato lo stato maggiore difesa ad
identificare nel 3° REOS un com-
plesso altamente specializzato ido-
neo ad intervenire in situazioni in-
ternazionali a cui la nazione parte-
cipa per fronteggiare i focolai di
minaccia che non sono più rappre-
sentati da conflitti tradizionali ben-
sì da situazioni di contrasto politi-
co-religioso ed infine ha voluto
ringraziare per la presenza del-
l'ANAE, il generale Sergio Buono,
“vi ringrazio di cuore, non mancate
mai di farci sentire sempre la vo-
stra vicinanza” ha aggiunto al ter-
mine del suo intervento.
La nostra associazione era rappre-
sentata dal Presidente nazionale,
gen. Sergio Buono, e da una folta
rappresentanza di Baschi azzurri
della sezione Muscarà di Viterbo
che faceva da sfondo al labaro del-
l'associazione ed ai vessilli delle
dieci sezioni nazionali.

FS e della loro componente di sup-
porto ad ala rotante. Al riguardo, lo
SME ha assegnato al col. Andrea
Di Stasio, la leadership di uno spe-
cifico gruppo di lavoro che dal 10
marzo 2014 ha sviluppato un pro-
getto di trasformazione dell'esisten-
te 26° gruppo in unità del livello
reggimentale dando, quindi, vita al
neo 3° REOS.
Il gruppo di lavoro è riuscito in un
tempo realisticamente breve a fina-
lizzare la costituzione del 3° REOS
in data 10 novembre 2014.
La cerimonia solenne del 29 gen-
naio costituisce il coronamento del
progetto e rende onore agli uomini
del gruppo di lavoro dello SME,
nella fase di studio, e agli uomini
del REOS, nella fase di implemen-
tazione pratica del progetto stesso,
di un lavoro duro, intenso , che ha
richiesto l'impegno costante e la
professionalità del REOS e dello
SME che sotto la guida brillante
del col. Andrea Di Stasio hanno © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nel 2014 l’Esercito italiano ha dato il
via ad una serie di riorganizzazioni
che hanno interessato, tra gli altri, an-

che il comparto forze speciali per il quale, nella
fattispecie, è stato creato uno specifico coman-
do forze speciali dell’Esercito (COMFOSE), si-
tuato a Pisa. Nel COMFOSE sono confluiti il
9° reggimento incursori “Col Moschin”, il 185°
reggimento acquisizione obiettivi (RAO), il 4°
reggimento alpini paracadutisti ranger “Monte
Cervino” e il 28° reggimento PSYOPS “Pa-
via”. Si tratta, infatti, di una riorganizzazione di
dipendenze di unità FS/FOS già esistenti e po-
ste all’interno di una nuova struttura di coman-
do. Differente è invece lo sviluppo del 3° reggi-
mento elicotteri operazioni speciali (REOS)
“Aldebaran” dell’Aviazione dell’Esercito
(AVES), neo costituito reparto di volo dedicato
al supporto delle forze speciali. Il 3° REOS è
stato riconfigurato ufficialmente il 10 novem-
bre 2014, assorbendo il 26° gruppo sqd. Giove
(REOS), unità operativa a livello gruppo squa-
droni già esistente a Viterbo, precedentemente
inquadrato nel 1° reggimento AVES “Antares”.
I mutamenti del quadro economico e geo-stra-
tegico mondiale, unitamente al cambiamento
del tipo di minaccia che si è avuto negli ultimi
anni, passando dal conflitto simmetrico al ter-
rorismo, hanno fatto si che le grandi potenze
variassero il proprio concetto di difesa e di for-
ze armate, orientandosi verso la riduzione dei
costi, attraverso l’abbassamento dei numeri de-
gli effettivi a favore di un aumento di specializ-
zazione degli stessi. Ciò ha portato anche al-
l’implementazione delle forze speciali: reparti
composti da pochi uomini, estremamente adde-
strati, in grado di conseguire obiettivi strategici,
nonché di operare azioni selettive su bersagli
nascosti tra la popolazione, come i terroristi.
L’Italia e l’Esercito italiano hanno saputo in an-
ticipo cogliere i segnali di cambiamento, crean-
do il COMFOSE ed elevando le capacità della
componente ad ala rotante per il supporto alle
F.S. nella 3^ dimensione. 

La riorganizzazione delle 
forze speciali dell’Esercito
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Il 19 novembre scorso, nel corso di una solenne cerimonia, il 3° REOS
ha ritirato la bandiera di guerra dell’ ex 3° rgt AVES “Aldebaran”
dal “Vittoriano”, luogo dove i vessilli dei reparti disciolti vengono
custoditi; infatti, l’allora 3° “Aldebaran” dislocato sulla base di Mi-
lano-Bresso fu sciolto nel 1998. La neo costituita unità conferma la
volontà dello Stato Maggiore dell’Esercito, da un lato di rafforzare il
comparto forze speciali e dall’altro di confermare la fiducia al setto-
re Aviazione dell’Esercito. L’organico del 3° REOS incorpora il
vecchio 26° REOS  (a livello gruppo squadroni) quest’ultimo costi-
tuito da uno squadrone di volo su AB-412 e uno su CH-47, ai quali
si aggiungono nel nuovo organico uno squadrone su NH-90 e uno
per la manutenzione elicotteri. Il reggimento è completato da un co-
mando e da un centro formazione equipaggi incaricato dell’adde-
stramento e tutto l’apparato per il supporto logistico real life. L’in-
nalzamento del livello ordinativo da gruppo squadroni a reggimento
non è solo un mero aumento quantitativo, ma significa soprattutto
un innalzamento delle capacità operative e del “level of ambition” di
una sua unità. Infatti il REOS ha acquisito la capacità di costituire il
framework di un comando di un SOATG (Air Task Group Special
Operation) per attività di tipo expeditionary.
Il motto del 3° REOS è la parola latina “durabo” che significa “re-
sisterò”, mentre il nome “Aldebaran” è dedicato all’omonima stella,
la più luminosa della costellazione del toro, a similitudine di tutti i
nomi dei reggimenti dell’AVES (Antares, Sirio, Altair, Rigel, Vega).

Il 3° REOS dispone di tre linee di
elicotteri, al fine di poter espletare
missioni di volo,  molto differenti
tra loro. L’AB-412, benché sia una
macchina un po’ datata, resta mol-
to affidabile, rustico e ciò è noto
agli equipaggi che da anni ne ap-
prezzano queste doti; inoltre è fa-
cilmente rischierabile e trasporta-
bile, ma ovviamente non permette
di movimentare un carico pagante
come le altre macchine del repar-
to. 
L’NH-90 rappresenta lo stato
dell’arte in materia di avionica,
protezione e logistica, disponendo
di una serie di sistemi innovativi
che ne fanno una tra le macchine
più avanzate al mondo. L’NH-90 è
stato impiegato per la prima volta

> LA RINASCITA DEL 3° REOS “ALDEBARAN”

> ELICOTTERI IN LINEA DI VOLO

Comando di Reggimento
26° Gruppo Squadroni

Squadrone AB-412 
Squadrone NH-90 
Squadrone CH-47 

Squadrone manutenzione
Centro formazione equipaggi
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in Afghanistan, nel 2012, all’inter-
no della task unit “Nemo”, inqua-
drata nella task force “Fenice”,
prima unità ad impiegare tale mac-
china in teatro operativo a livello
mondiale. Le caratteristiche del-
l’NH-90 lo rendono una macchina
assolutamente idonea all’impiego
con reparti di forze speciali, data la
sua capacità di volo anche con
condizioni meteo avverse e il si-
stema di navigazione integrato alle
informazioni proiettate nel casco

di volo, che conferiscono al pilota
una maggiore “situational aware-
ness” che si traduce in maggiori
condizioni di sicurezza e operativi-
tà.
La struttura stessa di NH-90 è im-
prontata alla sopravvivenza grazie
ad accorgimenti tecnici che garan-
tiscono maggiori probabilità di so-
pravvivenza in caso di crash o di
fuoco avversario. Oltre a tali ac-
corgimenti, corredano la protezio-
ne delle piastre balistiche in Ke-

vlar e sistemi di auto protezioni
basati su flare e chaff, mentre il
supporto di fuoco è garantito da
due mitragliatrici M-134 Dillon  a
canne rotanti calibro 7,62mm.
Il CH-47 è la macchina più pesan-
te nella linea di volo dell’AVES e
conferisce alle forze speciali una
capacità di movimento e di carico
senza eguali.  Tale capacità verrà
ulteriormente incrementata con
l’entrata in linea a breve dalla ver-
sione “Foxtrot”, di ultima genera-
zione. Il CH-47 si è rivelato inso-
stituibile in Afghanistan, soprattut-
to nelle missioni di supporto alla
task force-45, per via della sua ca-
pacità di movimentare un gran nu-
mero di operatori anche in condi-
zioni estreme, in termini di tempe-
ratura e quota, due caratteristiche
che degradano fortemente le pre-
stazioni delle macchine ad ala ro-
tante.Il CH-47 viene inoltre impie-
gato anche per il lancio paracadu-
tisti e per l’inserzione e l’estrazio-
ne di battelli durante le operazioni
anfibie; durante questa attività
l’elicottero si adagia sulla superfi-
cie dell’acqua e il suo vano di cari-
co viene parzialmente allagato per
poter rilasciare o recuperare i bat-
telli degli operatori.

> EQUIPAGGI E ADDESTRAMENTO

Nonostante le macchine in dota-
zione non temano confronti, il vero
punto di forza del 3° REOS sono
gli equipaggi di volo, questi com-
prendono, piloti, tecnici specialisti,
flight engineer, mitraglieri di bordo
e aero recuperatori.
Il filo conduttore tra questi elemen-
ti è quello di essere tutti volontari e
di aver ricevuto un addestramento
come forze speciali oltre al norma-
le addestramento al volo ricevuto
presso l’AVES.
L’addestramento specifico come

equipaggi di volo del REOS si svi-
luppa attraverso un programma di
circa 42 settimane per piloti e spe-
cialisti e circa 46 per i mitraglieri
di bordo. Per i piloti e specialisti il
programma è articolato in due fasi
rispettivamente di 21 settimane,
strutturato su differenti moduli ad-
destrativi intercambiabili.
Prima fase. Gli allievi sono istruiti
in merito ai principi fondamentali
delle operazioni speciali, topogra-
fia, navigazione terrestre, movi-
mento notturno, sfruttamento del

terreno, mimetizzazione e attraver-
samento ostacoli naturali.
Di seguito vengono  potenziate le
capacità individuali di combatti-
mento, tecniche di movimento tat-
tico di pattuglia, confezionamento
degli equipaggiamenti, di fuoco
contro-imboscata, tutte capacità in-
dividuali che servono a sviluppare
la sensibilità per il  movimento oc-
culto di piccoli nuclei in territorio
controllato dall’avversario, col fine
di raggiungere il territorio amico a
seguito di un crash o di un atter-

immagine tratta dal libro “GLI N-90 ITALIANI” - www.nh90.it
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raggio forzato.
Il successivo addestramento viene
effettuato a Livorno, la culla delle
forze speciali italiane, dove si tro-
vano delle infrastrutture idonee al-
lo svolgimento delle attività più
diversificate. In questa sede gli al-
lievi apprendono delle rudimentali
tecniche di maneggio esplosivi,
addestramento al primo soccorso e
autosoccorso sul campo di batta-
glia,  tecniche di fuoco con armi
leggere.
Sino a questo punto il corso come
equipaggio REOS è stato preva-
lentemente “land-oriented”.
La parte finale della prima fase ad-
destrativa, prevede anche esercizi
in volo orientati alla pianificazio-
ne, preparazione e svolgimento di
operazioni aeree in diversi scenari
a supporto delle forze speciali.
Le missioni prevedono uso dei
FARP (Forward Arming and Re-
fuelling Points), volo tattico (tra
gli ostacoli e sotto gli ostacoli)
diurno e notturno con sistemi di

visione notturna (SVN), inserzione
con sistemi fast-rope e corda-dop-
pia, rilascio e recupero di battelli.
In ognuna di queste fasi, ogni
componente dell’equipaggio svol-
ge i compiti specifici per la sua
funzione, conferendo maggiore
realismo all’intero addestramento.
Seconda fase. Gli allievi affronta-
no una seconda fase della durata di

21 settimane, principalmente
orientata alle attività di volo in
scenari specifici: diurni, notturni,
su specchi d’acqua, montani e de-
sertici. In connessione a tali scena-
ri vengono svolti due specifici cor-
si, effettuati in località differenti in
base alla temperatura e alla stagio-
ne: corso sopravvivenza in monta-
gna e sopravvivenza in mare.

> ADDESTRAMENTO DEGLI EQUIPAGGI REOS: Piloti e Specialisti

> ADDESTRAMENTO DEGLI EQUIPAGGI REOS: Mitraglieri di bordo

Un discorso a parte è fatto per i
mitraglieri di bordo e gli aero recu-
peratori, per i quali viene richiesto
il superamento del corso OBOS
(operatore basico per operazioni
speciali) prima di accedere al-
l’AVES; infatti, solo al termine di
questo corso i candidati si unisco-

no all’addestramento specifico de-
gli equipaggi REOS. Questo ga-
rantisce un miglior assortimento
degli equipaggi di volo con ele-
menti che dispongono di una cono-
scenza superiore di tecniche di
combattimento terrestre. Al termi-
ne di questa fase, i mitraglieri di

bordo effettuano una fase specifica
della durata di 3 settimane di atti-
vità di volo in poligono, volta a ot-
tenere la qualifica su tutti i sistemi
d’arma in dotazione. 
A questo punto, il corso prosegue
in maniera analoga a quello degli
specialisti.  

L’intera fase addestrativa degli
equipaggi REOS mira ad avere
personale con delle capacità e co-
noscenze tecniche superiori, ma
soprattutto vuole creare una men-
talità mission oriented, che sia in
simbiosi con tutte le forze speciali
e coerente con i delicati compiti a
queste affidati.
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Gli equipaggi REOS impiegano una grande varietà
di sistemi adattati ai loro specifici profili di missio-
ne; un esempio tra tutti è la tuta di volo mimetica,
una via di mezzo tra una normale tuta da combatti-
mento e una tuta di volo. I caschi da volo sono di-
versificati in base all’aeromobile impiegato, infatti,
NH-90 prevede l’uso di uno specifico casco dotato
di “Helmet Mounted Display”, che proietta i dati di
volo direttamente sulla visiera, mentre per AB-412 e
CH-47 vengono impiegati i normali caschi di volo,
ma con dei visori NVG superiori a quelli in dotazio-
ne agli equipaggi dell’AVES.
L’armamento individuale comprende pistola Beretta-
92, fucili M-4, ARX-160 ed MP-5 silenziati, mitra-
gliatrici FN MINIMI ed MG-42/59 per l’impiego a
terra e a bordo degli aeromobili. L’equipaggiamento
di emergenza comprende alcune realizzazioni allo
stato dell’arte del settore sopravvivenza in ambienti
estremi, come beacon satellitari, ricevitori GPS e ra-
zioni con high-energy food. L’equipaggiamento indi-
viduale si compone di un giubbotto di volo modula-
re, piastre balistiche anch’esse modulari e uno zaino
di sopravvivenza. Lo scopo di questi equipaggia-
menti è quello di permettere, a del personale isolato
(isolated personnel) in ambiente ostile, controllato
dall’avversario, un sicuro rientro presso le proprie li-
nee o un recupero con modalità Combat-SAR, grazie
ad un superiore addestramento, equipaggiamento e
volume di fuoco.

> EQUIPAGGIAMENTI

> IN AZIONE
Il primo rischieramento degli equi-
paggi REOS è avvenuto in Iraq nel
2003 a supporto della missione
“Antica Babilonia”, malgrado
l’estrema “giovinezza” del reparto,
creato solo pochi mesi prima. suc-
cessivamente, gli equipaggi REOS
sono stati estesamente schierati in
Afghanistan a supporto delle attivi-
tà di volo di RC-West e della task
force-45, sotto il cui controllo ope-
rano le forze speciali italiane. Nel
corso delle operazioni in Afghani-
stan, gli equipaggi REOS hanno
maturato una grande esperienza
nella pianificazione e conduzione

di missioni a supporto delle opera-
zioni speciali; poiché la comunità
di equipaggi REOS è molto ridot-
ta, ogni operatore ha avuto nume-
rose occasioni di rischieramento.
Le formazioni di volo impiegate in
Afghanistan prevedono anche
l’impiego di elicotteri armati A-
129 Mangusta per la scorta e il
supporto di fuoco ravvicinato del
personale imbarcato all’interno dei
CH-47, questi ultimi tra l’altro do-
tati anche di team forward MEDE-
VAC “embedded” a diretto suppor-
to degli operatori. Il team forward
MEDEVAC, composto in genere

da un medico e da un infermiere
d’area critica, garantisce capacità
di rianimazione in volo e non si li-
mita alla semplice stabilizzazione. 
In generale il supporto alle opera-
zioni speciali si può estrinsecare
anche tramite macchine non in do-
tazione al 3° REOS, come nel caso
dei già citati A-129 o nel caso
dell’impiego di velivoli ad ala fissa
come i Dornier-228, impiegati per
il lancio paracadutisti e il lancio di
carichi tramite avio rifornimento.
Infatti, la trasformazione del grup-
po REOS in unità del livello reggi-
mento ha conferito al 3° REOS an-

COMBINAZIONE K3 REOS
immagine tratta dal libro

“GLI N-90 ITALIANI” www.nh90.it
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che la capacità di C2 anche di
“augmentees” combat o CS non
necessariamente “speciali” ma co-
munque indispensabili all’assolvi-
mento di una mix (per esempio
unità mortai, ad ala fissa anche di
altra F.A. ecc…)
Nell’ ambito delle esercitazioni na-
zionali dedicate al supporto alle
forze speciali, gli equipaggi REOS
vengono impiegati in concomitan-
za a reparti similari di Marina ed
Aeronautica, posti all’interno di un
gruppo di volo, organizzato ad
hoc, denominato SOATG (special
operation air task group), la cui
cellula di comando può essere or-
ganizzata anche dallo staff del 3°
REOS. Il che significa un notevole
sforzo in termini di sistemi di co-
mando e controllo, comunicazioni
satellitari, logistica e moduli posto
comando proiettabili. Con il po-
tenziamento della componente eli-
cotteri, il settore forze speciali ita-
liane si presenta come uno dei più
completi all’interno del panorama
della NATO, non solo in termini
quantitativi ma anche qualitativi
con un grande bagaglio di tecnica,
esperienza e tecnologia. 
Ed ancora, a livello nazionale, per
ciò che attiene all’ E.I., il 3° REOS
ed il 9° “Col Moschin” sono le
uniche unità già qualificate quali
special operations task group ri-
spettivamente air e land in ambito
alleanza. 

Comaves

>
Il primo rischieramento degli
equipaggi REOS è avvenuto
in Iraq nel 2003 a supporto
della missione “Antica Babi-
lonia”.

OPERATORE DELLE  FORZE SPECIALI 
impiegato in discesa con fast rope

immagine tratta dal libro “GLI N-90 ITALIANI” - www.nh90.it
(Stefano Monteleone www.aviation-report.com) 
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RICORDO DI ROBERTO CARUSO

All’amico Roberto
Somalia, febbraio 1994, i pattini dell'AB-205 in volo da Balad a Merca
sfiorano l'asfalto. “Non vorrai mica segnarti come ore di volo la prima
parte del trasferimento?” È il mio primo volo con Roberto, destinazione
il tubercolosario di Merca, dove “Veleno” ci attende con il distaccamento
del 9° recatosi a portare gli ultimi aiuti ad Annalena Tonelli, che nove an-
ni più tardi verrà uccisa, sempre in Somalia, dove si trovava dalla metà
degli anni '80 per aiutare la popolazione locale. Non diventare amici di
Roberto era impresa improba: ci voleva un vaccino apposito per non far-
si contagiare dall'entusiasmo che metteva in tutto ciò che faceva. Alle sue
capacità di pilota sommava la sua cultura da incursore, precisione, intra-
prendenza, a volte sfacciataggine. Mai banale, le discussioni con lui era-
no sempre motivo di accrescimento culturale, specie per un imbrattacarte
che da anni cercava di approfondire le proprie conoscenze di argomenti
militari. Impossibile non mantenere i contatti con Roberto una volta rien-
trati in Italia e non seguirlo nel suo iter di carriera, in incarichi mai banali
perché anche se aveva il “difetto originario” di provenire dal “comple-
mento”, godeva della fiducia e della stima della maggior parte dei suoi
superiori. 
La configurazione dell'A129 che sta per “andare in pensione” è in buona
parte merito suo, merito che gli è stato riconosciuto da molti dei suoi col-
leghi, e la sua mano è stata presente anche nello sviluppo del nuovo
AW129D. La sua doppia veste, di incursore e di pilota, gli è valsa il co-
mando del 26° reparto elicotteri operazioni speciali, quel REOS che oggi
diventa la pedina operativa 3° rgt. AVES “Aldebaran”, di cui si celebra la
ricostituzione. Volare con Roberto comandante del 26°, e con la sua
“banda”, è stata una di quelle esperienze indimenticabili. Se con l'AB205
in Somalia si volava bassi, figurarsi con gli elicotteri del REOS. Le an-
tenne di un battello probabilmente vibrano ancora da quando sono state
sfiorate dai pattini del 412 del “Condor”. Fra qualche mese il 3° spicche-
rà il volo, transitando alle dipendenze del COMFOSE, unendosi quindi
ai reparti con i quali già da tempo opera in simbiosi nei teatri operativi. 
Roberto, penso che qui tutti ti considerino uno degli artefici della crescita
del REOS, e di conseguenza della rinascita di “Aldebaran”. Visto che stai
fra le stelle, dovresti esserle più vicino di noi, quindi impegnati affinché i
ragazzi che da oggi porteranno sul braccio destro lo scudetto con la co-
stellazione del Toro ed Alfa Tauri in bella evidenza volino in sicurezza,
garantendo il supporto più efficace possibile ai tuoi colleghi incursori e
agli altri operatori alle dipendenze del COMFOSE. Se hai bisogno di una
mano sei in buona compagnia: chiedi un aiuto a Giangiacomo e al “Ca-
ruso vero”, sicuramente il vostro contributo si sentirà. 
Ci avete lasciato soli, continuate almeno a darvi da fare.

Un amico
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>
10 FEBBBRAIO
GIORNO DEL RICORDO
Legge 30 marzo 2004, n. 92 
(G.U. n. 86 del 13 aprile 2004)

“La Repubblica riconosce il 10
febbraio quale “Giorno del Ri-
cordo” al fine di conservare e
rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte
le vittime delle Foibe, dell’eso-
do dalle loro terre degli istria-
ni, fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine
orientale. Nella giornata … so-
no previste iniziative per dif-
fondere la conoscenza dei tra-
gici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado.
È altresì favorita, da parte di
istituzioni ed enti la realizza-
zione di studi, convegni, incon-
tri e dibattiti in modo da con-
servare la memoria di quelle
vicende”. 
La legge fu approvata l’11
marzo 2004 alla Camera dei
Deputati con 502 voti favore-
voli su 521 presenti in aula ed
il 16 marzo successivo al Sena-
to senza alcuna dichiarazione
contraria.

Un pezzo di Eden tra le Alpi e l’Adriatico 
La base di 67 chilometri è attaccata alle radici del Carso triestino. A
nord e a est è difesa dalla bianca cerniera delle Alpi Giulie e dalle creste
dei monti Tricorno, Nevoso e Maggiore. 
Si allunga per 48 chilometri, si restringe fino ad immergere il vertice
nel Quarnero, è fasciata da una costa di 500 chilometri, frastagliata da
porticcioli confidenziali e da baie sabbiose a mezza luna, circondate da
rocce fantasiose che catturano e difendono il tepore. A sentinella delle
cittadine costiere, ingioiellate di logge, di bifore e di campanili venezia-
ni, ci sono molte piccole isole che nelle pinete nascondono ville e mo-
nasteri. Verso Fiume d’Italia, l’Istria si apre con un ventaglio di piante
esotiche. In certi tratti, sotto il mare, sgorgano numerose polle d’acqua
tiepida a 10 gradi. I geografi hanno scelto la parola Carso per indicare
un altipiano di pietraia corrosa, che si presenta come tante schiene ta-
glienti di antichi dinosauri pietrificati.

Crocevia di storia
L’Istria ha costituito durante la storia una frontiera difficile e tormentata
tra la civiltà latino-veneziana e quella slava. Il nome Istria deriva da
“Histrum”, un affluente del Danubio che scorreva attraverso la peniso-
la. Agli albori della storia era popolata da veneti del nord, da liburni
lungo la costa, da istri del sud. Ai tempi dell’ impero romano e per se-
coli, l’Istria visse nella “Pax Romana”. Fondata Aquileia (Forum Julii),
i romani inviarono in Istria 15 mila coloni e fondarono le colonie di
Trieste (Tergeste) e di Pola (Pietas Julia) dal nome della figlia di Augu-
sto, i municipi di Parenzo (Parentium), i “Vici”, cioè i villaggi di Fasa-
na (Fasanum) e di Nesazio (Nesathium), di Orsera (Ursaria), di Rovi-
gno (Rubinium), di Umago (Humagum). La grande via Flavia collega-
va Trieste, Pola, Fiume (Tarsaticum). Nel 27 d.C. Augusto concesse lo-
ro la cittadinanza romana. Il 13 gennaio dello stesso anno il Senato di-
vise l’Italia in undici regioni e creò la “Decima Regio Venetia et Hi-
stria” che si estendeva dall’Oglio all’Arsa e dalle Alpi al Po. Compren-
deva 51 mila chilometri quadrati.
La legge agraria “Julia” del 49 d.C. aveva assegnato molti terreni co-
stieri ai fanti, ai centurioni, ai cavalieri romani, ai veterani delle guerre
di Augusto. Un’ iscrizione augustea dice: “Haec Est Italia Diis Sacra:
questa è l’Italia sacra agli dei (si parla già di Italia non solo di Roma).
La provincia diede a Roma guerrieri, tribuni, consoli, senatori e ammi-
ragli e Roma lasciò le nobilissime orme della sua arte.
Tutti conoscono ciò che accadde nel prosieguo della storia, con l’av-
vento dell’Impero d’Oriente. Gli slavi avevano tentato invano di inse-
diarsi in Istria nel 599 a seguito degli Avari, nel 602 a seguito dei Lon-
gobardi e nel 611 da soli. In piccoli gruppi apparvero nei secoli IX e X,
ma come scrisse il Douroselle essi avevano “il carattere di incursioni e
pirateria”. Egli aggiunge: “La lotta per la conquista della regione giulia-
na si riassunse storicamente tra romani e germani e, più tardi, tra italiani

DECIMA REGIO 
VENETIA ET HISTRIA
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e austriaci. Ciò mette in luce uno
dei fatti fondamentali di questa sto-
ria: mai, o quasi, gli slavi del sud,
croati o sloveni, hanno preso parte
direttamente in questo conflitto di
sovranità e ciò è vero sino al 1918.
Il regno croato ha potuto soltanto
sfiorare la regione giuliana nei seco-
li X e XI”.
Il leone alato è stato il simbolo della
presenza veneziana. Il primo appar-
ve nel 1250 su una vecchia torre
dell’isola di Veglia. Da allora lo tro-
viamo sulla facciata delle chiese,
dei comuni, sulle porte d’ingresso,
sulle vere dei pozzi, con il vangelo
chiuso, simbolo di guerra, o con il
vangelo aperto, simbolo di pace.
Quasi sempre con la scritta: “Pax ti-
bi Marce, Evangelista meus”.
Il ministro Sforza, nel secondo do-
po guerra, dichiarò in parlamento
che dal 1928 al 1938 l’Italia aveva
investito 430 milioni di dollari per
spese speciali nella Venezia Giulia:
in particolare vennero costruite 450
chilometri di strade e se ne sistema-
rono altri 4.034. Si costruirono 200
chilometri di ferrovia, 4 ponti,
1.065 case, 363 edifici pubblici,
l’acquedotto istriano lungo 260 chi-
lometri, 5 dighe marittime e altre
portuali, 1.800 chilometri di elettro-
dotti, 6 centrali elettriche, 996 opere
di bonifica, 14 compressori, il porto
franco di Fiume e di Zara, il villag-
gio dell’ Arsa per 6.000 minatori e
fu potenziata la raffineria di Fiume.
L’Italia dal punto di vista della ci-
viltà e della cultura è la somma e la
reciproca influenza fra le tradizioni,
le culture, le civiltà delle sue molte-
plici e così varie regioni, delle sue
“cento città”. Tessere insostituibili e
indimenticabili sono anche quelle
portate dall’Istria e dalla Dalmazia.
L’Istria e la Dalmazia sono un im-
menso scrigno che custodisce l’es-
senza della nostra civiltà italiana: i
castellieri degli antichi illirici, le
pietre romane, i mosaici di Bisan-

zio, gli affreschi paleocristiani, le
calli e i campielli veneziani.

Occupazioni e guerriglie
Il 16 aprile 1941 l’Italia dichiara
guerra alla Jugoslavia e dopo 5
giorni le truppe italiane entrano a
Lubiana ed occupano tutta la Dal-
mazia. Dopo soli 11 giorni la Jugo-
slavia capitola e chiede l’armistizio.
L’Italia istituisce il Regno di Croa-
zia e il Governatorato della Dalma-
zia. l’8 settembre 1943 l’Italia chie-
de l’armistizio agli alleati. I parti-
giani slavi dilagano disordinata-
mente nella Venezia Giulia. Trieste,
Pola e Fiume rimangono, comun-
que, in mano ai tedeschi. Questa
prima occupazione slava dura 35
giorni. Infatti, i tedeschi, appoggiati
da “gruppi spontanei” italiani ri-
prendono il dominio del territorio
giuliano. Il 13 ottobre, gli ultimi
gruppi slavi vengono rigettati oltre
il vecchio confine e i tedeschi si in-
ventano a Trieste l’Operationszone
Adriatisches Kustenland (Zona di
Operazioni del Litorale Adriatico)
sotto il comando di un “Oberster
Kommisar” (Supremo Commissa-
rio). Una seconda occupazione av-
viene dal 1° maggio al 15 giugno
del 1945 e interessa tutta la Venezia
Giulia, da Gorizia a Zara.
Quando alla fine di aprile i tedeschi

si ritirano, gli slavi occupano tutta
l’Istria, comprese Trieste, Gorizia,
Pola e Fiume. Zara è già in mani
slave dal 30 ottobre del 1944. Que-
sta seconda occupazione, si diceva,
dura 45 giorni. Nel periodo tra il 12
e il 15 giugno 1945 gli jugoslavi,
per ordine alleato, abbandonano i
centri urbani di Gorizia, Trieste e
Pola che passano alle dirette dipen-
denze dell’AMG (Governo Militare
Alleato). Tutto il rimanente territo-
rio giuliano, comprese le città di
Fiume e Zara, rimane definitiva-
mente alla Jugoslavia.
Una terza occupazione ha inizio il
15 settembre 1947. A seguito del-
l’entrata in vigore del trattato di pa-
ce gli alleati abbandonano la città di
Pola che viene immediatamente oc-
cupata dagli slavi. In attesa della co-
stituzione del Territorio Libero di
Trieste, il Trattato di pace affida la
Zona A (Trieste) all’amministrazio-
ne provvisoria alleata e la Zona B
(Capodistria, Pirano, Umago, Buie,
Cittanova) all’amministrazione Ju-
goslava. In base al “Memorandum”
di Londra del 5 ottobre 1954 gli al-
leati si ritirano da Trieste che viene
restituita alla Madre Patria, mentre
la Jugoslavia continua ad ammini-
strare “provvisoriamente” la Zona
B fino a quando, nel 1975, il gover-
no italiano la cede definitivamente.
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Verso l’esodo di massa
Le tre occupazioni si inquadrano in
un groviglio di violenze belliche e
politiche che trasformano la peniso-
la istriana in un teatro di disumane
guerriglie nelle quali si scontrano
contemporaneamente sei fazioni ar-
mate. Qui, infatti, la guerra durerà
più a lungo che nel resto dell’Italia.
La Venezia Giulia registrerà il mag-
gior numero di morti. Uno spirito di
italianità che trovò conferma nel
primato dei caduti giuliani nel corso
dell’ultima guerra con 25.000 morti
su un totale di 444.523. 
La Venezia Giulia ebbe 30 caduti
ogni mille abitanti. La seguì il Friuli
con 16 morti ogni mille. La Venezia
Giulia con Trieste ha avuto 26 me-
daglie d’oro al Valor Militare.
A seguito del tradimento italiano
dell’ 8 settembre 1943, i tedeschi
entrano in Udine e Trieste dove, un
reggimento di 500 soldati obbliga
alla resa un corpo d’armata italiano.
l’11 entrano a Pola e il 13 a Fiume.
È il via ad una serie di atrocità ed
atti di terrore perpetrati dalle diverse
forze in campo.
Circa 2.000 giuliano dalmati, inqua-
drati in 5 reggimenti della Milizia
Difesa Territoriale, nei battaglioni
“Zara” e “Rismondo”, nel battaglio-
ne bersaglieri volontari “Mussolini”
e nella Decima Flottiglia MAS,

combattono per la difesa ad oltranza
dell’italianità della loro terra. In di-
fesa dell’italianità dell’Istria lottano
contro i comunisti slavi anche i vo-
lontari giuliani del 2° reggimento
M.D.T. “Istria” al comando di Libe-
ro Sauro, figlio di Nazario, ed i par-
tigiani giuliani al comando di Dino
Leonardo Benussi.
Durante e alla fine dell’ultima guer-
ra mondiale, i soldati si sono inse-
guiti rabbiosamente. Dodici mila,
vivi e morti, sono stati buttati, come
rifiuti nelle voragini. Centinaia di
profughi, braccati dalle mitragliatri-
ci, si sono mimetizzati con le pietre
e i cespugli. Molti sono rimasti ap-
pesi al filo spinato. L’alito freddo e
violento della bora, l’odio e l’eroi-
smo degli uomini hanno graffiato,
inciso storie sfolgoranti di colori e
di tragedie, di preghiere e di male-
dizioni. Poeti come Benco, Svevo e
Slataper hanno celebrato l’Istria co-
me un altare sacro e maledetto sotto
un velo di fiori e di ricordi.
Una feroce guerra che culmina con
l’esodo di 350.000 italiani.
Mai durante le dominazioni passate
era avvenuto un tale esodo: durante
la dominazione austriaca delle terre
istriane e dalmate, non si verificaro-
no esodi di massa come poi avven-
ne con Tito. Nel 1945-47, il 90%
degli italiani prese la via dell’esilio. 

Foiba: l’orrore descritto 
con un vocabolo
Con la tragedia giuliana compare
un nuovo nome nel dizionario cri-
minale: “foiba” e il verbo “infoiba-
re”. Le foibe sono voragini roccio-
se, create dall’erosione violenta di
molti corsi d’acqua. Raggiungono i
200 metri di profondità e si perdono
in tanti cunicoli nelle viscere della
terra. Le pareti, viscide, nere, tor-
mentate da sporgenze e da caverne,
terminano su un fondo di melma e
detriti. Le truppe slave, incattivite
dall’attacco di quelle italiane che
erano arrivate fino a Lubiana, pro-
vocate dagli incendi e rappresaglie
italo - tedesche, logorate e incaro-
gnite dalla fame, dilagano sull’Istria
con una terribile sete di vendetta.
Un giornale slavo, il “Gorsk List”,
scrive in data 16 agosto 1944: “ir-
roreremo queste terre con il nostro
sangue, ma porteremo i confini al-
l’Isonzo”. I partigiani di Tito videro
nella popolazione giuliana, non solo
il nemico etnico secolare, ma anche
i rappresentanti di un altro stato so-
ciale, dello stato dei possidenti che
venivano liquidati o radicalmente
espropriati. 
Ora si conosce molto dell’orrore
delle foibe ma non si deve dimenti-
care che Trieste e l’Istria hanno pa-
gato un prezzo disumano durante
l’occupazione tedesca e l’abbando-
no agli slavi dopo l’8 settembre del
1943. Migliaia di nostri connazio-
nali sono stati gettati nelle foibe dai
titini con un colpo alla nuca e tal-
volta precipitandoli senza neppure
quello. 
Un cumulo di rancori e odi, di ven-
dette e rappresaglie su “fascisti” che
nella maggior parte dei casi erano
soltanto italiani, ai quali far final-
mente pagare la colpa della loro na-
zionalità. 
Molti giovani della Repubblica So-
ciale Italiana si sono sacrificati per
difendere fino all’ultimo l’italianità
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delle terre di confine, ma inutil-
mente.
Dobbiamo avere ancora la forza di
inorridire per questo nostro olocau-
sto, per i delitti di cui si macchiaro-
no senza giustificato motivo i parti-
giani slavi: è vero che torturavano;
è vero che fucilavano senza ragio-
ne. Il supplizio di legare i prigionie-
ri per le braccia ai pali e tenerli così
sospesi per molte ore era una nor-
malità. Le grida di dolore facevano
impazzire gli altri italiani prigionie-
ri, costretti ad assistere ai supplizi.

Norma Cossetto: coraggio italico
Non parleremo di cifre, ben altri au-
torevoli testimoni lo hanno fatto,
ma ricordiamo, per tutti, Norma
Cossetto.
Norma era una splendida ragazza di
24 anni di S. Domenica di Visinada,
laureanda in lettere e filosofia pres-
so l’Università di Padova. In quel
periodo era solita girare in bicicletta
per i comuni dell’Istria allo scopo di
preparare materiale per la sua tesi di
laurea, che aveva per titolo “L’Istria
rossa” (terra rossa per la bauxite).
Il 27 settembre 1943 un gruppo di
partigiani irruppe in casa Cossetto
razziando ogni cosa. Entrarono an-
che nelle camere, sparando sopra i
letti per spaventare le persone.
Il giorno successivo prelevarono
Norma che venne condotta prima
nella ex caserma della finanza di
Visignano assieme ad altri parenti,
conoscenti ed amici. Dopo una so-
sta di un paio di giorni, vennero tut-
ti trasferiti durante la notte, con un
camion, nella scuola di Antignana,
dove Norma iniziò il suo vero mar-
tirio: fissata ad un tavolo con alcune
corde, fu violentata da 17 aguzzini.
Una signora di Antignana, che abi-
tava di fronte, sentendo dal primo
pomeriggio gemiti e lamenti, verso
sera, appena buio, osò avvicinarsi
alle imposte socchiuse; vide la ra-
gazza legata al tavolo e la udì, di-

stintamente, invocare la mamma e
chiedere pietà. Soddisfatta la loro
crudeltà, quei carnefici, ubriachi ed
esaltati gettarono Norma, nuda, nel-
la foiba poco distante, sulla catasta
degli altri cadaveri di italiani
d’Istria. Suo padre era conosciuto e
stimato per aver dedicato la sua vita
allo sviluppo di quei paesi. Proprie-
tario terriero, era stato podestà per
tanti anni, commissario governativo
della “Case Rurali” per la Provin-
cia: aveva dato impulso alla banda
musicale ed aveva aiutato molti po-
veri della zona. Si trovava in quei
giorni a Trieste. Informato dell’arre-
sto della figlia, ma ignorandone la
fine, si precipitò a S. Domenica con
un parente invalido di guerra, Mario

>
Foiba: tipo di dolina costi-
tuita da un avvallamento
imbutiforme sul fondo del
quale si trovava comune-
mente un inghiottitoio. 
(Il Nuovo Zingarelli ed. 1990)

I TESTIMONI

FOIBE SINONIMO DI MORTE
Emarginati e impoveriti; colpiti da  provvedimenti  che si caratterizzavano
per la valenza snazionalizzatrice, gli Italiani cominciarono ad abbandonare
Pola e Fiume e, in seguito, tutti i centri minori. Un esodo biblico che du-
rò dal 1945 al 1956: oltre 350.000 persone, secondo alcune stime, si al-
lontanarono dall’Istria. Violenza, sopraffazione, perseguimento  razionale
di un progetto di annientamento di tutto ciò che era Italia e italiano.

Sono Maria Pia Pala,
mio padre, Giuseppe Pala, vice brigadiere della guardia di finanza, dopo
la caduta del fascismo, faceva servizio a Giussici (Fiume). Il 2 maggio
1945, fu chiamato  a presentarsi nella caserma di Campo Marzio a Trie-
ste; una conoscente, avvicinandolo senza essere notata, lo sconsigliò di
andare in quanto, si stava diffondendo la voce che le truppe di Tito ave-
vano occupato la caserma e la città di Trieste. Lui, rispose che comun-
que, era suo dovere andare per poter eventualmente soccorrere la popo-
lazione inerme. Fu visto avviarsi in caserma con altri finanzieri. Arrivati
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Bellini, giovane tenente, sposato da
neppure un anno e con la moglie in
attesa di un figlio. All’ ingresso del
paese i partigiani lo rassicurarono
che gli avrebbero consegnato la fi-
glia. Verso sera lo trascinarono in
un agguato: una mitragliata. Il Bel-
lini rimase ucciso mentre il Cosset-
to rimase ferito. 
Si avvicinò allora un partigiano a
dargli l’ultima coltellata. Si venne a
sapere che proprio questo criminale,
alcuni mesi prima, era stato salvato
da sicura morte proprio dal Cosset-
to, il quale, essendo l’unico in zona
a possedere un’automobile, lo ave-
va trasportato d’urgenza, di notte,
all’ospedale di Pola. Le due vittime
furono poi, a loro volta, gettate in

foiba e ritrovate in seguito dal leg-
gendario maresciallo dei pompieri
Harzarich come anche le spoglie
martoriate di Norma. L’Università
di Padova, subito dopo la guerra,
concesse a Norma la laurea Honoris
Causa. Non è possibile giustificare
tutto questo male fatto alla povera
gente giuliana con l’attenuante di un
comportamento feroce da parte dei
militari italiani durante l’occupazione
della Jugoslavia. Crediamo si sia
semplicemente trattato di un odio
atavico contro gli italiani  “padri, si-
gnori e artisti” della “Decima Regio
Venetia et Histria”.

Andrea Santarossa

>
Nel 1998, la Garzantina ha
aggiunto alla voce “Foibe”
qualcosa di diverso da “Va-
rietà di doline presenti in
Istria”: ha parlato di “teatro
di massacri di italiani”, per
mano delle “truppe parti-
giane” di Tito. Accadeva
solo diciassette anni fa. 

nella caserma, ben presto si accorse che le voci che cir-
colavano erano veritiere. La caserma di Campo Marzio
era effettivamente nelle mani  dei titini che immediata-
mente li circondarono, li privarono ogni cosa, docu-
menti, divise, effetti personali e attrezzature. Secondo al-
cune testimonianze, i finanzieri dalla caserma di Campo
Marzio furono avviati in fila  alla villa Bonaparte, da li
alla caserma di San Giovanni poi, caricati su un camion
e fatti partire per la Slovenia. Qualche sopravvissuto dis-
se che a metà maggio erano ancora vivi e si trovavano a
Borovnica, un campo di lavoro chiamato campo della
morte e definito cimitero dei morti viventi dal vescovo di
allora, a Trieste, monsignor Antonio Santin. Da Borovni-
ca, furono trasferiti a Skopia Loka, sempre in Slovenia
vicino a Lubiana. Slopia Loka era un castello dove nelle
celle sotterranee si poteva agonizzare e sparire per sem-
pre. Qualcuno salvatosi racconta di torture e violenze di
ogni genere. Intanto, Trieste fu occupata dalle truppe di
Tito; questa occupazione durò 42 giorni, giorni da incu-
bo durante i quali ci furono uccisioni e arresti; per fortu-
na noi sfuggimmo a tale violenza perché a suo tempo
mio padre accortosi della situazione critica a Trieste, ci
spedì in tutta fretta in Sardegna a Serdiana, la sua terra
d’origine. Partimmo senza bagagli e con solo gli indu-
menti addosso. Il viaggio durò circa una settimana con

varie tappe ed enormi disagi, disagi che portarono mia
sorellina, la piccola dei tre figli a contrarre una malattia
che poi, arrivata a casa, la portò alla morte. Mia madre,
dovette affrontare mille difficoltà per allevare i suoi due
figli e superare la mancanza di notizie di mio padre. 
Le ultime notizie, un dispaccio della croce rosa italiana,
comunicava il suo stato di salute in prigionia. 
Poi più nulla, solo in seguito per un caso fortuito, leg-
gemmo nella rivista “Storia Illustrata” in un capitolo de-
dicato alle foibe il nome di mio padre fra gli “infoibati”
così, venimmo a sapere che mio padre faceva parte dei
142 sardi “infoibati” gettati in quelle cavità carsiche
sparse per tutta la Slovenia, ma non riuscimmo a sapere
in quale foiba anche se, sempre secondo testimonianze,
i finanzieri di Trieste furono gettati nell’abisso di Roditti
presso Divaccia. 
Il perché furono infoibati, non si capì; non avevano
commesso crimini, non avevano partecipato ad azioni
anti partigiani: erano soltanto italiani. Dopo il 1947 foiba
divenne sinonimo di morte, creando un’immagine di
violenza oscura e barbarica tale da spingere gli istriani
appena passati alla sovranità jugoslava ad esodare dai
loro territori, lasciando la casa e i loro averi e si distri-
buirono nel resto dell’Italia e in Sardegna dove si crea-
rono una vita e una nuova identità. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Tanto tuonò che piov-
ve!», avrà pensato
qualcuno in contro-

tendenza, quando lo scorso 17 di-
cembre il mondo della comunica-
zione globalizzata ha annunciato
una di quelle notizie destinate a re-
star scolpite nella storia di questo
secolo: l’epilogo della contrapposi-
zione cinquantennale tra i governi
di Washington e de l’Avana con  la
conseguente fine dell’embargo sta-
tunitense sull’isola caribica.
E con studiato tempismo, secondo
gli ormai logori e stantii canoni
della propaganda anti-castrista de-
gli esuli cubani a Miami,  è stata
fatta circolare la notizia, rivelatasi
infondata, della morte di Fidel Ca-
stro nell’ennesimo tentativo di
creare destabilizzazione tra i cubani
“di Cuba”, entusiasti della “lieta
novella”.
Da alcuni anni, in particolare dal
2006 - quando, a seguito di un tu-
more all’intestino, Fidel ha formal-
mente “ceduto il potere” nella mani
del fratello Raùl - si assiste a una
sorta di lotteria in cui si cerca da un
lato di indovinare la data di morte
del lider, dall’altro di prevedere i
possibili sviluppi politici e  socio-
economici di Cuba a seguito della
sua dipartita. Non è dato sapere
quale sia la posta in palio di questa
lotteria, ma un tratto caratteristico è
costituito dal fatto che una larga
maggioranza dei partecipanti è ca-
ratterizzata da un fortissimo coin-

CUBA E LA FINE DELL’EMBARGO
La realizzazione di un sogno o l’inizio di un incubo? 

volgimento nel formulare i suoi va-
ticini, sia in un senso sia nell’altro:
da una parte, chi vede Fidel mori-
bondo (o addirittura già morto),
con l’isola che non aspetta altro
che la fatidica data per tornare nella
sua culla naturale ed essere final-
mente annessa agli USA come 51°
stato dell’Unione; dall’altra, chi ve-
de Fidel come praticamente im-
mortale, con l’isola come baluardo
imperituro delle “luminose sorti”
della rivoluzione proletaria univer-
sale. 
Proviamo a delineare la natura dei
possibili sviluppi politici del paese
alla luce delle premesse storiche,
dei cambiamenti che già si sono re-
gistrati e delle linee di tendenza che
sembrano emergere a seguito
“dell’inaspettata” fine dell’embar-
go. Ci asterremo invece da funeste
profezie relative alla morte di Fidel
Castro, non fosse altro che per mo-
tivi di decenza e di buon tono.
Le sorti di Cuba – stando a quanto
affermano gli stessi cubani, a se-
conda delle rispettive opinioni poli-
tiche – sembrano orientate secondo
due potenziali direttrici:
- tornare, secondo modalità ancora
da definire, nella sfera di influenza
degli Stati Uniti, in cui la colloca-
zione geografica e la politica di po-
tenza USA sembrano volerla tradi-
zionalmente inserire;
- intraprendere un percorso di svi-
luppo politico ed economico, im-
prontato al modello cinese; model-
lo che ha consentito al Paese “fra-
tello” di affermarsi come potenza
mondiale non più emergente, ma
già emersa e tuttora in fase di co-
stante e preoccupante espansione.
Ai fini di una migliore comprensio-
ne, sarà utile un brevissimo excur-

di SERGIO BUONO
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sus sulle relazioni che Cuba ha in-
trattenuto nel corso degli anni con i
due Paesi in questione.
I rapporti con gli Stati Uniti, a di-
spetto della contiguità geografica
(o forse proprio a causa di questa),
sono sempre stati politicamente
controversi, già da prima della ri-
voluzione castrista del ’59; basti ri-
cordare che l’amministrazione
USA, nella persona del Segretario
di Stato John Quincy Adams, nel-
l’aprile 1823, pochi mesi prima
della formulazione della famosissi-
ma dottrina Monroe (del dicembre
dello stesso anno, che, come noto,
contempla l’America Latina come
il “giardino di casa” degli Stati
Uniti), aveva formulato la meno
nota, per la comunità internaziona-
le – ma per Cuba ancora più vinco-
lante – dottrina della “fruta madu-
ra”: nella metafora evocata da que-
sta dottrina. Cuba veniva vista (e,
presso alcuni circoli dell’ammini-
strazione americana, viene vista
tuttora) come un frutto che, giunto
alla maturazione, sarebbe caduto
naturalmente dall’albero nel cesto
dei Paesi sotto diretta “tutela” di
Washington. Un corollario, si po-
trebbe dire, della dottrina Monroe;
ma il fatto che la dottrina della
“fruta madura” sia stata formulata
espressamente per Cuba, e addirit-
tura prima di quella che porta il no-
me del Presidente Monroe, indica
quanta attenzione ed importanza gli
USA  abbiano sempre attribuito al-
la vicina isola caribica.
In questo periodo Cuba fa ancora
parte dell’impero coloniale spagno-
lo; un impero che scricchiola e che,
per quanto riguarda l’indipendenza
di Cuba, verrà attaccato militar-
mente dagli USA con un pretesto,
nel 1898, per far transitare l’isola
sotto l’egida di Washington. 
Senza addentrarsi nei dettagli stori-
ci, basterà ricordare che nei succes-
sivi 60 anni gli USA eserciteranno

un controllo ferreo sulla politica –
e, in particolare, sull’economia le-
gata alla coltivazione della canna
da zucchero – dell’isola, alternando
modalità che vanno dall’ammini-
strazione fiduciaria, all’occupazio-
ne militare, all’imposizione di go-
verni “fantoccio”, non propriamen-
te democratici, garanti degli inte-
ressi statunitensi nell’isola. In tale
periodo – e in particolare dal 1952,
anno del golpe militare di Fulgen-
cio Batista – l’isola si trasforma in
una sorta di “parco giochi per adul-
ti”, a beneficio di facoltosi uomini
d’affari americani (ma anche di
esponenti del governo, della mafia,
che nella Cuba di Batista troverà
una specie di paradiso terrestre
ecc).
Con lo sviluppo della rivoluzione,

a partire dal ’57, alla luce dei suoi
progressivi successi militari e del
consenso sociale che riescono a ca-
talizzare, gli USA realizzano che
sostenere ad oltranza militarmente
e politicamente il regime di Batista
sarebbe controproducente, sino a
sospendere gli aiuti, garantendogli
comunque la fuga il 1° gennaio del
’59, giorno in cui le formazioni ri-
voluzionarie di Ernesto “Che”
Guevara, entrano vittoriose a
l’Avana.
L’atteggiamento degli USA nei
confronti della nuova dirigenza cu-
bana è improntato a sospetto. In
questa fase predomina l’attendi-
smo. La scelta dell’amministrazio-
ne americana (promossa dall’allora
vice-presidente Nixon) di non rico-
noscere la nuova dirigenza e di fat-

FIDEL CASTRO

Nasce a Birán, un piccolo
toponimo della provincia
di Holguín, il 13 agosto
del 1926, primogenito di
Ángel Castro Argiz, un
benestante proprietario
terriero gallego nativo di
Láncara, e di Lina Ruz
González, cubana figlia
di emigranti spagnoli ori-
ginari delle Isole Canarie.
(fonte Wikipedia)
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to, di metterla “al bando”, viene
tuttora pesantemente criticata dai
dissidenti cubani ancora residenti
nell’isola, in quanto ha letteralmen-
te gettato Cuba nell’alveo di Mo-
sca; una scelta obbligata nella rigi-
da dinamica del contesto della
“guerra fredda” – l’URSS  non
aspettava altro che insinuarsi nel
fianco di Washington, installando
una base a poche decine di miglia
dalla costa degli Stati Uniti. Le
condizioni socio-economiche di un
Paese reduce da una rivoluzionario
sono tali che l’offerta di “aiuti” da
parte dei sovietici risulta determi-
nante e con essa la virata geostrate-
gica in termini di politica interna-
zionale di Cuba.
Sorvoliamo sulla disastrosa avven-
tura della Baia dei Porci, per rove-
sciare il regime di Castro, e sui nu-
merosi tentativi fallimentari di as-
sassinarlo. Il tratto fondamentale
che in questa sede ci interessa sot-
tolineare è l’imposizione di un em-
bargo economico dei prodotti “ma-
de in USA” contro Cuba, nel 1962;
embargo che vige anche per quei
prodotti fabbricati in altri Paesi, ma
che contengono elementi costruiti
negli Stati Uniti – medicinali com-
presi.
Per quanto riguarda i rapporti con
la Repubblica Popolare Cinese, a
dispetto della distanza geografica,
questi sono stati quasi sempre im-
prontati ad una contiguità, non
identità, ideologica e ad una colla-
borazione politica ed economica.
Sebbene siano ascrivibili entrambi
all’universo socialista, il comuni-
smo cinese e quello cubano non ri-
spettano gli stessi parametri e non
si ispirano agli stessi modelli: in
aggiunta all’influenza guevarista
sulla condotta della guerra rivolu-
zionaria (la dottrina del “foqui-
smo”, che si oppone alla dottrina
maoista), va rilevato che, all’indo-
mani della rottura con gli Stati Uni-

ti, Cuba inizia subito a orbitare nel-
la sfera di influenza dell’Unione
Sovietica – anche se non sarà mai
uno “stato satellite” e non sarà mai
succube passiva dell’autorità di
Mosca. Come abbiamo già avuto
modo di accennare, questo rientra
nella rigida dialettica del sistema
bipolare. 
In occasione della “crisi dei missi-
li” dell’ottobre 1962, però, l’idillio
con Mosca sembra incrinarsi, a se-
guito delle manovre segrete tra
USA e URSS, culminate con il ver-
tice di Glassboro, in cui gli USA si
impegnano a non intervenire mili-
tarmente a Cuba, purché i sovietici
rinuncino all’installazione dei mis-
sili. Dai suddetti accordi le autorità
cubane vengono escluse e tenute
all’oscuro da Mosca. La mossa non
può essere accettata da Fidel che
viene indotto ad avvicinarsi a Pe-
chino, soprattutto come tattica di
pressione nei confronti della diri-
genza sovietica, anche se  continua
a intrattenere rapporti con il Crem-
lino. 
Con la caduta del blocco sovietico,
tra la fine degli anni ’80 e l’inizio
degli anni ’90, e la relativa chiusu-
ra dell’afflusso di rubli (ma già
Gorbaciov aveva drasticamente ri-
dotto gli aiuti) e il ritiro completo
degli “istruttori militari” sovietici
dall’isola, inizia per Cuba il perio-
do probabilmente più difficile sul
piano economico e sociale dalla

vittoria della rivoluzione: il famoso
“periodo especial” caratterizzato
dalla penuria di generi di prima ne-
cessità e da drastici razionamenti.
Sull’onda dell’implosione del-
l’Unione Sovietica e in base a cal-
coli politici approssimativi, gli Stati
Uniti pensano che sia giunto il mo-
mento per dare la spallata definiti-
va al regime castrista, abbandonato
oramai dal suo potente sponsor,
che naviga in acque anche peggio-
ri. Vengono così promulgate due
leggi che vanno ad inasprire ancora
di più l’embargo contro Cuba, pre-
vedendo sanzioni anche per quei
Paesi che non si allineano alle di-
rettive di Washington contro l’isola
– le due disposizioni sono state pe-
santemente criticate in Europa, e
non solo, ma sostanzialmente igno-
rate.
Va sottolineato che l’imposizione
dell’embargo, con i relativi inaspri-
menti, risponde anche a precise ne-
cessità di politica interna degli Stati
Uniti, qualunque sia l’amministra-
zione in carica. Ci si riferisce, in
particolare, alla necessità di accatti-
varsi le simpatie e i consensi – e, in
definitiva, i voti – della nutrita co-
munità cubana di Miami, composta
in larga maggioranza da cubani in
cerca di migliori condizioni econo-
miche. Ma anche da esuli, dissi-
denti e mafiosi. 
In merito alle posizioni e alle azio-
ni del Vaticano nei confronti della

L’incontro all’Avana
nel 1998 tra 
Giovanni Paolo II 
e il Fidel Castro
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Cuba castrista, va ricordato che ci
sono sempre state intense relazioni
diplomatiche – spesso “sotto trac-
cia”, come è nella tradizione vati-
cana – culminate in due visite uffi-
ciali – la prima di Papa Vojtyla nel
gennaio del 1998, la seconda di Pa-
pa Ratzinger nel marzo del 2012 –
che, sebbene molto diverse sul pia-
no politico, sono state entrambe
male accolte dalla comunità cubana
di Miami. E, per tornare all’argo-
mento “all’ordine del giorno”, non
deve passare in secondo piano il
fatto che, dietro lo storico annuncio
della fine dell’embargo, ci siano
anni e anni di sapiente e paziente
attività di mediazione da parte della
Santa Sede, come d’uso lontano
dai riflettori.      
In un periodo in cui la caduta dei
regimi comunisti è all’ordine del
giorno, Fidel riesce magistralmente
a tenere in piedi il suo.
Non entreremo nel merito dell’ana-
lisi della cause che hanno determi-
nato la sopravvivenza del regime
castrista, perché esula dal contesto
di questo lavoro. Quello che qui ci
preme sottolineare è che questa si è
realizzata nonostante le ripetute
manovre di ingerenza da parte de-
gli USA nella politica cubana, mes-
se in atto a vari livelli e da vari at-
tori, primo tra tutti, la Oficina de
Intereses, l’ufficio di rappresentan-
za statunitense a l’Avana, situato in
un sorvegliatissimo palazzo (ricor-
diamo che dal 3 gennaio 1961 gli
USA e Cuba non intrattengono re-
lazioni diplomatiche ufficiali) che,
dietro la copertura dell’attività con-
solare, costituisce il centro direzio-
nale per l’attività di intelligence dei
servizi USA sul territorio cubano.
Va rilevata la difficoltà, da parte dei
servizi americani, di conseguire gli
obiettivi perseguiti. Ciò è dovuto
alla efficacissima attività di contro-
intelligence messa in atto dai cuba-
ni. L’attività dei servizi cubani –

molto propagandata, peraltro, dai
mezzi di comunicazione, nonché
celebrata da serie televisive– si è
concentrata anche nel contrasto
delle operazioni di guerra  psicolo-
gica, e in particolare, negli ultimi
anni, nel monitoraggio e neutraliz-
zazione dei tentativi, da parte dei
servizi USA, di promuovere una
opposizione “di sinistra” al regime
castrista. 
La caduta del blocco sovietico
comporta un riallineamento delle
relazioni internazionali da parte
delle autorità cubane. Quello che
qui ci interessa rilevare è il cre-
scente e rapido intensificarsi delle
relazioni tra la Cina e l’isola caribi-
ca, a tutti i livelli: politico, militare,
economico e culturale. Con la ca-
duta dell’URSS, la Cina è rimasta
l’unico potenziale sostenitore, in
termini materiali, della Cuba socia-
lista; promuovere e incrementare
una politica con Pechino risulta per
la dirigenza cubana una scelta ob-
bligata. Da parte cinese, la caduta
del sistema bipolare e l’emergere
della sua rilevanza economica met-
tono Pechino in competizione con
Washington – a sancire la fine della
“diplomazia del tavolo da ping-
pong” che aveva caratterizzato le
relazioni tra i due Paesi nel venten-
nio precedente. Poter subentrare ai
sovietici nel sostenere la “spina nel
fianco” degli Stati Uniti diventa
pertanto una opportunità particolar-

mente appetibile per la dirigenza
cinese.
Il rinnovato sodalizio, che, come
detto, non si registrava dai tempi
della crisi dei missili del ’62, viene
sancito e amplificato da un molti-
plicarsi di rapporti bilaterali che ve-
dono in prima linea l’incremento
della presenza di cittadini cinesi sul
suolo cubano; si tratta in particolar
modo di studenti che approdano
sull’isola per beneficiare delle otti-
me strutture universitarie cubane –
riconosciute sul piano internaziona-
le, al punto che addirittura vi si in-
contrano studenti statunitensi e di
lavoratori nel settore della ristora-
zione che, tra ristoranti cinesi, bot-
teghe e alloggi per gli studenti han-
no messo su, nel cuore dell’Avana,
una vera e propria Chinatown – il
famosissimo “barrio chino”, il
quartiere cinese, meta “obbligata”
di tutti i cubani in vena di festeg-
giamenti.
Eppure, anche in questo scenario di
solidarietà e di “amicizia” con il
Paese asiatico, Cuba non ha perso
occasione per sottolineare ancora
una volta – come già era capitato
con i sovietici – la propria indipen-
denza politica e la propria dignità
nazionale, di fronte a un gigante
che con il suo peso politico ed eco-
nomico può esercitare una forte in-
fluenza sulle sorti dell’isola. La Ci-
na ha sottovalutato l’ orgoglio e la
maturità politica dei cubani che 50

Cuba Havana Vieja Barrio Chino
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anni di regime castrista non solo
non hanno scalfito, ma hanno addi-
rittura incrementato. Vediamo allo-
ra come Cuba viva questa tensio-
ne/attrazione tra i due poli (USA e
Cina) allo stato attuale delle cose.
Sebbene molti cubani – e non solo
– ritengano il passaggio di conse-
gne tra Fidel e Raùl solo un’opera-
zione di facciata con il potere effet-
tivo ancora saldamente in mano al
lìder màximo. In effetti la realtà po-
litica del Paese vede una dicotomia
nel potere cubano, che possiamo
superficialmente sintetizzare così:
- da una parte Fidel, con i suoi “fe-
delissimi”, custode dell’ortodossia
e della tradizione socialista;
- dall’altra il fratello Raùl, forte del
supporto delle FAR  (Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias, di cui è
stato sempre a capo), più disponibi-
le ad aprire un dialogo ufficiale
(perché sottobanco i contatti ci so-
no sempre stati, tra alterne vicende)
con lo storico nemico americano,
anche a scapito dell’alleanza con il
Presidente venezuelano Hugo Cha-
vez  nei confronti del quale Raùl
non provava la stessa simpatia nu-
trita dal fratello.
In merito all’”interlocutore” ameri-
cano, appaiono doverose alcune
considerazioni sullo strumento po-
litico-economico che è assurto a
simbolo dei rapporti tra i due Paesi,
o quanto meno su ciò che ne era ri-
masto: l’embargo, “el bloqueo”,
che ad oggi può essere quantificato
in una perdita di oltre 1000 miliardi
e 66 milioni di dollari per l’econo-
mia cubana. Oltre a costituire l’en-
nesima dimostrazione del suo falli-
mento come strumento per rove-
sciare un regime, a Cuba come nel-
le altre parti del mondo, negli ulti-
mi anni ha rivelato ancora di più il
suo carattere ambiguo. Sebbene gli
Stati Uniti, intesi come entità na-
zionale, non potessero intrattenere
rapporti economici con Cuba, negli

ultimi anni questa facoltà era stata
riconosciuta ai singoli stati del-
l’Unione (per quanto possa appari-
re strano – e non lo è – sotto la pre-
sidenza repubblicana di George W.
Bush); tant’è vero che alcuni di
questi, in particolare quelli che af-
facciano sul Golfo del Messico,
hanno avviato una nutrita serie di
transazioni commerciali con l’isola,
in particolare per quanto riguarda il
settore agro-alimentare. Ci si potrà
chiedere allora: perché ci si è osti-
nati in questa ipocrisia e si è dovuta
aspettare la fine del 2014 per to-
gliere definitivamente di mezzo
questo pluridecennale embargo
economico (che comunque ha avu-
to, e continua ad avere, pesantissi-
me ripercussioni sulla vita di tutti i
giorni della gente di Cuba)? La ri-
sposta, nella sua apparente para-
dossalità, è in un certo senso “ecu-
menica”: perché ha fatto comodo a
entrambi! Agli Stati Uniti perché
dietro la retorica della difesa della
democrazia contro la dittatura, han-

no potuto continuare a strangolare
la popolazione (ma non il regime)
di un Paese che ha sempre creato
loro dei problemi, nel “giardino di
casa” e, per altro verso, hanno po-
tuto continuare a garantirsi l’ap-
poggio elettorale della numerosa
comunità di esuli cubani in Florida.
Al regime cubano perché, dietro
l’alibi del “bloqueo”, ha potuto
continuare a mascherare errori po-
litico-economici che non avevano
niente a che fare con l’ingerenza
dell’ingombrante vicino; tra l’altro,
da un punto di vista propagandisti-
co, il “bloqueo” è stato estrema-
mente funzionale in quanto non ha
fatto che perpetuare l’immagine
mitica del piccolo Davide che si
oppone al gigante Golia, con l’im-
mancabile catalizzazione di simpa-
tie nei confronti del più debole che
questo comporta.
L’ambiguità che, negli ultimi anni,
ha caratterizzato i rapporti con gli
Stati Uniti, ha contraddistinto, sia
pure in maniera infinitamente più

© il giornale.it
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blanda, le relazioni con la Cina. In-
fatti, con buona pace dello sdegna-
to rifiuto cubano della proposta ci-
nese  in merito allo sfruttamento,
pressoché totale, dei giacimenti off-
shore di  petrolio al largo del’Ava-
na, l’isola continua ad essere meta
delle visite ufficiali degli alti espo-
nenti della “nomenklatura” di Pe-
chino.
Sic stantibus rebus, Cuba potrebbe
apparire lacerata tra la tentazione di
risanare una volta per tutte i rap-
porti con gli Stati Uniti (qualcuno
direbbe “capitolare”), e quella di
abbracciare in tutto e per tutto il
modello di riforma e di sviluppo
che ha fatto decollare la potenza ci-
nese. Di fatto, i cubani sembrano
affascinati da quello che  potrebbe
essere definito un “doppio sogno”.
Da una parte gli Stati Uniti, con il
loro mondo dorato – almeno per
come viene percepito attraverso i
telefilm hollywoodiani e i prodotti
di largo consumo; salvo poi doversi
in buona parte ricredere, di fronte

ai racconti realistici dei parenti che,
grazie all’ottenimento del fatidico
“visto”, sono riusciti a emigrare.
Agli occhi di alcuni, praticamente
una “terra promessa”. Dall’altra
parte, il modello cinese come “pa-
nacea” per tutti i mali, che, con la
sua incoerenza formale, facendo
convivere socialismo, capitalismo e
feudalesimo, potrebbe accontentare
tutti. Ma i cubani sono tradizional-
mente inclini al senso critico, e così
il “doppio sogno” non può che
convertirsi in un “doppio incubo”:
cedere alle lusinghe di Washington
significherebbe non solo perdere,
di fatto, l’indipendenza politica, ma
anche rinunciare drammaticamente
alla propria identità culturale e na-
zionale. E’ un prezzo che i cubani,
caratterizzati da un fortissimo sen-
so di appartenenza e di identità na-
zionale, difficilmente saranno di-
sposti a pagare. D’altro canto,
l’adozione incondizionata del mo-
dello cinese comporterebbe non so-
lo la perdita dell’indipendenza eco-

nomica (con un forte ridimensiona-
mento, quindi, anche della sovrani-
tà politica), ma andrebbe anche a
sancire la stagnazione della società
nel sistema socialista (che attual-
mente molti critici del regime ve-
dono come l’origine di tutti i mali).
Ma sarà poi vero che l’alternativa
tra questi due modelli sia inaliena-
bile? Chiunque si sia avvicinato
davvero a Cuba e ai suoi abitanti
sa che la risorsa più preziosa di Cu-
ba è il suo “capitale umano”. Per
quanto il sistema americano possa
apparire “ancora” dorato, i cubani
sono troppo gelosi della propria
identità per rinunciarvi, almeno sul
medio-lungo periodo. Per quanto il
modello cinese possa apparire ac-
cattivante, la Cina è troppo distan-
te, non solo geograficamente, ma
anche e soprattutto culturalmente.
Durante la “guerra fredda”, nono-
stante le necessità politiche richie-
dessero una ferrea alleanza ideolo-
gica, i cubani non riuscivano a “di-
gerire” la mentalità sovietica, e, al-
meno per quanto riguarda la gente
comune – anche di orientamento
marxista – la contiguità “spirituale”
con l’alleato sovietico non andava
molto al di là dell’assegnazione di
nomi russi ai bambini cubani.
Se esiste una soluzione ai problemi
di Cuba, anche nella prospettiva di
quello che viene definito il “dopo-
Castro”, questa non potrà che esse-
re una soluzione “cubana”. Even-
tualmente si potrà procedere secon-
do il lento percorso tracciato da
Deng Xiao Ping per la Cina. Sareb-
be auspicabile che alle dichiarazio-
ni ufficiali di intenti delle passate
settimane facesse seguito una effet-
tiva normalizzazione dei rapporti
con gli Stati Uniti; ma questi orien-
tamenti non comporteranno l’ado-
zione rigida ed esclusiva di uno so-
lo dei due modelli – semmai, i cu-
bani tenderanno a conciliarli. Cer-
to, gli Stati Uniti, per motivi geo-



I repubblicani, che tradizionalmen-
te raccolgono i consensi della co-
munità cubana di Miami, gli avreb-
bero mosso una guerra senza quar-
tiere e anche ampi settori del Parti-
to Democratico gli si sarebbero ri-
voltati contro: quello che è succes-
so con la “battaglia” per far passare
la riforma del sistema sanitario sta
a dimostrarlo. La fine dell’embargo
potrebbe realizzare i sogni di con-
quista di Cuba da parte degli Stati
Uniti accarezzati proprio da quegli
esponenti della dirigenza USA che
quell’embargo lo avevano imposto:
non precludere i prodotti commer-
ciali statunitensi ai cubani, ma “in-
vadere” letteralmente Cuba con i
prodotti americani! Da anni i pro-
dotti “made in USA”, come i mar-
chi dell’abbigliamento sono ogget-
to di culto da parte di moltissimi
cubani, in particolare delle giovani
generazioni: si ottiene di più con
un hamburger e un paio di Nike
che con un reggimento di marines.
Ciò che conta  è che dopo più di 50
anni di embargo, il cui prezzo è sta-
to pagato dal popolo cubano e non
dal regime, finalmente i due gover-
ni hanno raggiunto una piattaforma
di intesa, marginalizzando le frange
più estreme dei rispettivi “nostalgi-
ci” dello statu quo.
Come recita un vecchio adagio: per
fare la pace bisogna essere in due;
per fare la guerra basta uno solo! 
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politici che è facile intuire, conti-
nueranno ad avere comunque una
notevole rilevanza nella politica cu-
bana; ma sarebbe pregiudiziale pre-
tendere che una annunciata (ma
non ancora realizzata) riconcilia-
zione tra i due Paesi dovesse passa-
re esclusivamente attraverso una
unilaterale disponibilità cubana a
scendere a patti con gli Stati Uniti
arroccati sulla loro presunta supe-
riorità politico-morale, in attesa che
gli altri accettino senza riserve le
loro condizioni. Del resto, l’inge-
renza USA negli affari cubani, di
cui il “bloqueo” è solo uno dei vari
costituenti, è stata, se non l’unica
causa, certamente la garanzia del
mantenimento dello statu quo nel-
l’isola, e quindi della stagnazione
del sistema e del regime che lo
controlla. Al di là delle responsabi-
lità del regime, quando un Paese
vicino – a maggior ragione se si
tratta di una super-potenza – cerca
sistematicamente di interferire nella
dinamica politica di un altro Paese
a proprio vantaggio,  è inevitabile
che il regime si chiuda.
L’annuncio che, il 17 dicembre scor-
so, Barak Obama e Raùl Castro
hanno fatto congiuntamente relati-
vamente alla fine dell’embargo sta-
tunitense contro Cuba, ha indotto
molti commentatori – e non senza
una qualche ragione – a parlare di
definitiva “caduta del Muro di Ber-
lino” e di “fine ufficiale della
“guerra fredda”. In linea di massi-
ma si tratta degli stessi commenta-
tori che, a proposito dell’attuale cri-
si in Ucraina e della relativa con-
trapposizione tra Stati Uniti e Rus-
sia, parlano impropriamente di
“nuova guerra fredda”. E a propo-
sito di muri, o meglio, di “mura-
glie”, sarebbe interessante sapere
come la fine dell’embargo sia stata
accolta da Pechino, e quanto questa
andrà ad incidere nelle relazioni
economiche e politiche tra Cuba e

Cina. Non si può non evidenziare
che le manovre di avvicinamento
tra Washington e l’Avana, attraver-
so la cosiddetta “diplomazia paral-
lela”, sono vecchie di anni, e che
dal 17 dicembre – con la determi-
nante “benedizione” del Vaticano –
è il risultato, solo mediaticamente
sorprendente e imprevisto, di que-
sta lunga opera di dialogo “sotto
traccia”. A titolo di esempio della
disinvoltura con cui i cubani sanno
“vestire i panni del nemico” basta
indicare che nel transito dell’ocea-
no indiano navi cubane hanno so-
vente ammainato la propria bandie-
ra per issare quella americana co-
me deterrente contro potenziali as-
salti di pirati del  mare, scoraggiati
dalla reazione di personale prepo-
sto alla sicurezza – solitamente ex-
appartenenti ai reparti speciali e
contractor di compagnie di sicu-
rezza private. Non va dimenticato
poi un aspetto fondamentale in
questa vicenda. Il Presidente Oba-
ma ha potuto porre fine all’embar-
go contro Cuba perché si trova alla
fine del suo secondo mandato (e,
come si sa, non potrà concorrere
per un terzo); non avrebbe mai po-
tuto farlo durante il primo mandato
perché, quasi certamente, non
avrebbe ottenuto il secondo. Sono
manovre che fanno passare alla
storia, ma fanno anche perdere
buona parte del consenso interno,
con le inevitabili ricadute elettorali.

Barack Obama e 
Raul Castro.
© reuters
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Il 2 ottobre scorso, il primo
ICH47-F è atterrato nell’area
operativa dell’aeroporto di Vi-

terbo, su una piazzola del 1° reggi-
mento Antares. Questo episodio ha
segnato solo l’inizio di una com-
plessa fase che vedrà in quattro
anni la completa sostituzione
dell’attuale flotta di elicotteri
CH47 “Chinook” in servizio dal
1973. Il nuovo elicottero del 1°
reggimento Antares è un vero ca-
polavoro di ingegneria: cockpit di-
gitale, avionica e motori di ultima
generazione, sistemi di sicurezza e
autotutela che proteggono sia le

comunicazioni sia la struttura dello
stesso aeromobile.
Un elicottero complesso che ri-
chiede una particolare attenzione
nel percorso della modernizzazio-
ne e del conseguente cambiamento
sia degli iter addestrativi sia delle
procedure operative dell’Aviazio-
ne dell’Esercito.
Personale di volo e di manutenzio-
ne è stato selezionato tra i più
esperti con il difficile compito di
essere il pioniere di un nuovo con-
cetto di impiego della “macchina”.
Così, a partire dallo scorso febbra-
io personale specializzato dell’Au-
gusta Westland ha condotto  corsi
teorici a favore di tecnici meccani-
ci, elettronici e ufficiali specialisti
dell’Aviazione dell’Esercito. In se-
guito, si è passati alla fase del c.d.
“on job training”, dove la manu-
tenzione è stata effettuata in prima

I-CH47 F

di Carla Brocolini

Pronti al decollo!
L’assegnazione del primo elicottero è solo il primo passo di un
lungo e complesso processo per acquisire capacità operativa

persona dai tecnici dell’Esercito,
sotto la supervisione dei team del-
la ditta Augusta. Parallelamente a
questo iter manutentivo, il perso-
nale della Boeing ha istruito piloti
e flight engineer tra i più esperti di
Antares, tenendo un corso per gli
equipaggi suddiviso in due fasi:
una ground teorica, e una di volo
pratica, quest’ultima conclusa lo
scorso novembre.
Il personale così formato ha ora,
dall’inizio di febbraio, il duplice
compito di istruire il restante per-
sonale navigante sulla nuova flotta
e di assicurarne l’operatività e l’ef-
ficienza. Tutto ciò avverrà cercan-
do di mantenere elevati gli stan-
dard di sicurezza e massimizzando
la capacità di far fronte ai tradizio-
nali e ai futuri compiti istituzionali
assegnati all’Unità.
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MISSIONE “RESTORE HOPE”

Il compianto amico e collega colonnello Brizio Stampete, scrisse a Madrid, dove si era trasferito
da qualche anno, i suoi personali ricordi della missione “Restore Hope. Una pagina straordinaria
di un uomo straordinario che pur impegnato in una attività piena di pericoli e di incertezze, che ri-
chiede eccezionale concentrazione e prontezza operativa, riesce a riflettere sugli avvenimenti di
cui giocoforza è protagonista. Tenerezza, angoscia, benevolenza, sicurezza, inquietudine, passio-
ne per il proprio mestiere anche se qualche volta ne rileva l’incoerenza, sono i pensieri che lo ac-
compagnano durante una missione che segnerà la sua vita di uomo, militare e pilota. 

Sotto il cielo di 
So

ma
lia
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Nessuno immagina che si
potrebbe trovare un gior-
no con una donna morta

tra le braccia.
Quella era la mattina di un giorno
speciale: mio figlio compiva sei
anni. Nel mio cuore si agitavano
sentimenti diversi, ma due domi-
navano su tutti: una tenerezza infi-
nita verso la mia famiglia e l’an-
goscia per le migliaia di chilometri
che ci separavano. Quella mattina
di sole africano, nell’aeroporto di
Mogadiscio, ero di turno per il
pronto intervento medico aereo,
responsabile di un equipaggio for-
mato da due piloti, un meccanico,
un medico militare, un’infermiera
e naturalmente un elicottero.
Ci ritrovammo per fare i controlli
di routine, verificare la strumenta-
zione medica e le armi istallate a
bordo. Il mio co-pilota, Luca, era
un novellino appena arrivato in
Somalia. 
Con l’euforia dei suoi vent’anni,
voleva a tutti i costi mostrare le
sue capacità, offrendosi di fare i
lavori di controllo più gravosi.

“Incorreggibili ma meravigliosi
questi ragazzi!”, pensai guardando
i suoi occhi in cui erano evidenti i
segni di una notte insonne.
Il giorno trascorse tranquillo fino
alle tre del pomeriggio, quando ar-
rivò l’ordine di decollare per tra-
sportare una donna somala da
Giohar, duecento chilometri a nord
di Mogadiscio, fino all’ospedale
dell’aeroporto. Si era trovata in
mezzo ad una sparatoria tra etnie
diverse e aveva riportato varie fe-
rite da arma da fuoco. L’informa-
zione e la richiesta di soccorso
medico erano arrivate da un’unità
americana distaccata in quella zo-
na. Io ero stato molte volte in quel
villaggio, conoscevo i pericoli per
arrivarci e anche i conflitti locali
che spesso sfociavano in tragedia.
“Luca, accendi i motori, io vado a
ritirare i codici di autorizzazione.
Quando torno dobbiamo decollare
immediatamente!”
Dopo un poco eravamo in volo. Il
protocollo imponeva di provare le
armi nella striscia di mare che
lambiva l’aeroporto, usando come

bersaglio le tipiche tracce della
presenza occidentale: bottiglie e
sacchetti di plastica di vari colori.
Poi provai quella sensazione di si-
curezza e potere che sempre mi
dava il volo.
Sorvolando la periferia della città
passammo sopra il mercato, anco-
ra stipato di gente affaccendata in
mille cose, i venditori con le loro
armi da fuoco accanto, salvacon-
dotto per la loro mercanzia e per
arrivare vivi al giorno seguente.
Procedendo verso l’interno, il pa-
norama e i colori cambiarono po-
co a poco. Allontanandoci dalla
costa si passava dal verde intenso
della vegetazione rigogliosa, al
rosso dell’altopiano somalo fino
ad arrivare al giallo del deserto. Io
guardavo Luca nei momenti in cui
era lui ai comandi dell’elicottero.
Era teso e aveva sempre il dito sul
pulsante del meccanismo di sparo.
Questo mi faceva riflettere sull’eti-
chetta che l’opinione pubblica oc-
cidentale aveva messo sul nostro
lavoro: missione umanitaria e di
pace. Per me, il fatto di compiere
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missioni di evacuazione medica
con elicotteri armati, e di vedere il
medico e l’infermiera armati di pi-
stola, mi sembravano un’incoeren-
za insopportabile. Ma si deve ac-
cettare la realtà per quello che è.
Il fiume Shabelle interruppe le mie
riflessioni. Eravamo vicini alla de-
stinazione della missione medico-
umanitaria. Un soldato americano
ci segnalò il punto d’atterraggio
proprio a trecento metri dalle case
del villaggio. Una volta a terra: e
spenti i motori, dissi a Luca di ri-
manere nell’elicottero con il mec-
canico e con un paio di soldati

americani. Io andai con il dottore e
l’infermiera verso la casa che ci
indicavano.
Lì trovammo la donna, circondata
dai suoi parenti, in un silenzio gla-
ciale. Nessuno piangeva, la guar-
davano immobili, muti. Nelle qua-
si quattro ore successive alla spa-
ratoria, le avevano solo lavato le
ferite con alcool, senza poter
estrarre i proiettili. Aveva la febbre
e il suo corpo deperito tremava. Il
volto era bello come quello della
sua gente e gli occhi grandi e neri
avevano qualcosa di nobile e orgo-
glioso.

Il medico mi disse che la situazio-
ne era molto critica e che temeva
per la sua vita, per possibili lesioni
interne. 
Era sicuro che non sarebbe riuscita
ad arrivare in tempo a Mogadiscio
perché le ferite si erano infettate e
la denutrizione aveva abbassato le
sue difese immunitarie.
L’unica cosa che si poteva fare era
cercare di estrarre i tre proiettili
che aveva in corpo e sommini-
strarle una forte dose di antibioti-
co. Cominciò ad operare con l’aiu-
to dell’infermiera. Io li aiutavo
sorreggendo la povera vittima per
le spalle per evitare che le contra-
zioni causate dal dolore potessero
complicare il lavoro di estrazione.
Sentii le sue mani stringere le mie,
quasi cercando di afferrare la sal-
vezza che si allontanava da lei. Di
colpo quelle mani si aprirono, gli
occhi si chiusero e la vita la lasciò.
Rimasi pietrificato, non avevo mai
visto la morte così da vicino, mi si
formò un groppo in gola che mi
soffocava. Non avevamo più nulla
da fare. Tornammo in silenzio ver-
so l’elicottero e, senza dare spiega-
zioni ai presenti, decollammo per
ritornare a Mogadiscio. Non avevo
voglia di parlare, né di pensare.
Contemplai il tramonto che stava
mettendo fine a quel giorno che
avrebbe dovuto essere speciale.
Anche il sole sembrava stanco del-
la follia umana. Nello spazio di
cinque minuti scomparve oltre la
linea dell’orizzonte.

Brizio Stampete
Madrid, febbraio 2010

La redazione, ringrazia la signora
Dolores, vedova del compianto Bri-
zio Stampete che ha acconsentito,
con entusiasmo, a rendere pubblico
questo articolo, in onore del marito
e Claudio Gasperini, amico e com-
pagno di corso di Brizio.
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Da quando sono in uso le
macchine fotografiche di-
gitali, e la pellicola è di-

ventata un lontano ricordo, ci ritro-
viamo tutti quintali di fotografie
sul nostro computer di casa. Foto
belle e brutte, nitide o sfuocate, ri-
cordi preziosi e inutili scatti che
non sanno di nulla. Diciamo sem-
pre che prima o poi ci metteremo
con pazienza a selezionarle, elimi-
neremo gli scatti che non ci soddi-
sfano e terremo solo quelle che va-
le la pena conservare. Poi, inevita-
bilmente… teniamo tutto, riem-
piendo progressivamente lo spazio
degli hard disk come se fosse un
pozzo senza fondo.
Credo però che nel mare di tutte
quelle foto, ognuno di noi ne avrà
sicuramente qualcuna che giudica
di particolare valore, sia per una
loro bellezza intrinseca, o perché
costituiscono ricordo di un mo-
mento particolare, forse unico, del-
la nostra vita, o perché ritraggono

persone o cose a cui ci sentiamo
particolarmente affezionati.
Oggi voglio parlare di una di que-
ste foto. Uno scatto che mi pare
riunire in sé tutte quelle qualità
che ho appena citato cui si aggiun-
ge il ricordo documentato di un
volo veramente unico nel suo ge-
nere.
Si tratta della foto che ho scattato
nel lontano 1993, quando sono at-
terrato con il 206 sulla cima del
Monte  Bianco. Uno scatto unico,
di quelli che se ti vengono bene,
con giusto tempo, diaframma e in-
quadratura, è solo grazie a un col-
po di fortuna, e siccome era stato
fatto quando ancora era in uso la
pellicola, il risultato non si poteva
controllare sul momento su un di-
splay, ma lo si poteva vedere solo
dopo giorni, una volta sviluppato
il negativo e stampato su carta.
Quindi ecco a voi “La foto”, e vo-
glio raccontarvi come sono arriva-
to fin lassù a scattarla, perché an-
darci con il 206 non è cosa di tutti
i giorni. Io, con la cima del Monte
Bianco ho un legame di antica da-
ta. L’ho già detto in un precedente
articolo in cui riferivo della rina-
scita della base di Pollein, non più
come base di un reparto AVES,

ma come struttura di supporto tec-
nico-logistico del Centro di Adde-
stramento Alpino di Aosta.
Avevo detto allora che l’atterrag-
gio con il 205 sul Monte Bianco
era, ai tempi di Pollein, prassi ad-
destrativa normale, ma il 205 ha
1100 cavalli, e, con il 206, è tutta
un’altra storia. 
Dopo Aosta, la vita militare mi
aveva trasferito per due anni su al-
tre montagne, però a piedi, a co-
mandare il btg. “Saluzzo” con il
cappello alpino sulla testa. Poi mi
ha portato a indossare di nuovo il
basco azzurro, un po' più a sud, a
Viterbo, per altri due anni, a co-
mandare l’11° “Ercole” e quindi a
volare con il Chinook (altra gran
bella macchina, praticamente un
altro mondo) e, successivamente,
preoccupata che magari mi potessi
montare la testa, mi ha spedito nel-
la pianura più piatta, a Vercelli, tra
le risaie, a comandare il 23° “Eri-
dano”, dove si volava con il 206,
con i suoi miseri (si fa per dire)
400 cavalli scarsi. Ma cosa poteva
desiderare un alpino-pilota finito
tra le risaie e con la nostalgia delle
cime? Ma certo, tornare sul Monte
Bianco, e con il 206!
Non che la cosa sia poi così facile,

Sulla cima del 
Monte Bianco 
con 400 cavalli

di FEDERICO VALLAURI
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ma il manuale diceva che, pur se
al limite, con condizioni meteo fa-
vorevoli e con le dovute attenzio-
ni, si poteva provare. L’importan-
te, dico io, è avere esperienza di
volo in alta montagna, scegliere la
giornata giusta, sentirsi bene l’eli-
cottero sotto il sedere (penso che
renda l’idea) e conoscere e rispet-
tare Sua Maestà il Tetto d’Europa,
pronti anche mentalmente al-
l’eventuale rinuncia in caso di ne-
cessità.
Era la fine del ‘93 e si avvicinava
a grandi passi il 31 dicembre, data
in cui, per il glorioso 23° Eridano
di Vercelli, era prevista la “chiusu-
ra di baracca e burattini”. Stavo
già pensando al discorso che avrei
pronunciato davanti al reparto
schierato, il fatidico giorno in cui
la bandiera sarebbe stata ammai-
nata per l’ultima volta. 
Dicembre, con le festività incom-
benti, scivolava via a grandi passi
e la decisione non era più riman-
dabile. Il Bianco, lo sapevo, era
sempre lì, e mi aspettava.  
Così ci sono andato e adesso vi
racconto come ho fatto.
Prima di tutto scegliere il giorno
giusto. Cosa volete farci, io sono
un ottimista: sì, insomma, provate
a immaginare: uno che crede di
poter fissare una data e sente nel
cuore che quel giorno a Vercelli,
anche se in pieno inverno, non ci
sarà nebbia, in montagna il tempo
sarà buono, la temperatura suffi-
cientemente bassa, assenza di forti
turbolenze e vento teso almeno di
una quindicina di nodi, e inoltre la
cima del Bianco dovrà essere mo-
dellata dagli agenti atmosferici in

modo da presentarsi come una
cresta non proprio affilata, dicia-
mo che mi sarebbe sufficiente uno
spazio di dimensioni minime, giu-
sto per poterci appoggiare i pattini
del 206. 
Mi accontento di poco, no?
Non ci credereste ma il 27 dicem-
bre, quattro giorni prima della
chiusura definitiva del reparto, a
Vercelli è una giornata splendida.
Quando mi alzo la mattina e vado
in cucina, vedo tutta la cerchia del-
le Alpi bianche di una recente ne-
vicata. Alle nove due elicotteri so-
no pronti sul piazzale. Accanto a
me siede il ten. Rossi, sull’altro
c’è un altro pilota esperto, il serg.
magg. Blengino con un secondo di
cui purtroppo ora non rammento il
nome, e decolliamo.
Salendo verso la Val d’Aosta guar-
do l’imponente massiccio del Ro-
sa e mi pare che nella parte più
orientale, sulla cresta, verso la Ca-
panna Margherita, si veda a tratti
qualche sbuffo di neve sollevata
dal vento. Si, il vento sicuramente
ci sarà: d’altronde è un aiuto di cui
avrò bisogno al momento dell’ho-
vering “on top” a causa della scar-
sa potenza disponibile. Spero solo
che non ci sia troppa turbolenza.
Lasciamo alla sinistra il Gran Pa-
radiso, la Tersiva e la Grivola: il
Bianco si erge lì, davanti a noi in
tutta la sua maestosa imponenza.
A 10.000 piedi il vento pare teso
da nord, però fortunatamente non
c’è turbolenza, quindi avanti senza
paura.
Il panorama è di quelli che tolgono
il fiato. L’occhio spazia dalle Ma-
rittime alle Cozie, con la caratteri-

stica piramide del Monviso, per
salire fino ai colossi valdostani che
ci circondano e volgere poi, verso
est, sui monti innevati fino oltre la
zona dei laghi della Lombardia.
Lui, il Bianco, è sempre lì, davanti
a noi. Sembrerebbe quasi di essere
già alla sua altezza, ma più la no-
stra quota aumenta più lui diventa
alto. Alla fine la smette e a 16.000
piedi siamo ormai in prossimità
della cima.
Dico a Rossi di provare un primo,
timido, rispettoso, guardingo avvi-
cinamento di prova secondo i sacri
canoni, tanto per vedere come in-
tende accoglierci. Ci presentiamo
a quota di sicurezza, con vento
frontale teso, e abbastanza soste-
nuto. La cresta si presenta quasi
perpendicolare. Impostiamo il fi-
nale con giusto rateo di discesa,
velocità indicata 40 nodi e mode-
rata turbolenza: con mano delicata
sui comandi proseguiamo l’avvici-
namento, pronti a vedere cosa suc-
cede. 
Quando siamo più vicini, vedo la
neve sollevata in mulinelli circola-
ri sotto di noi, sul versante sotto-
vento della cresta: penso tra di me
che con queste condizioni, entrere-
mo presto nella zona perturbata, e
allora ne vedremo delle belle, il
che significa che come minimo,
una volta avvicinata la zona d’in-
flusso del costone, verremo sicura-
mente respinti in alto e scrollati
ben bene. Infatti, d’improvviso, è
come una mano gigantesca che af-
ferra l’elicottero e lo spinge via
sbatacchiandolo senza tanti com-
plimenti. 
Niente da fare, non è certo così
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che oggi riusciremo ad avvicinare
il gigante. L’avvicinamento stan-
dard, con vento frontale, che con
tanta pazienza mi avevano inse-
gnato al corso piloti, oggi serve a
poco e non permette di atterrare
sul Bianco.
Blengino, sull’altro elicottero gira
intorno tenendomi d’occhio, per
opportuna sicurezza.
Ma non sono certo venuto fin qui
per farmi rimandare a casa dopo il
primo tentativo, e poi bisogna ca-
pirlo, grande e grosso com’è non
può certo permettere a un piccolo
moscerino di avvicinarlo troppo
facilmente, ne andrebbe della sua
reputazione. D’altra parte c’è an-
cora una diversa possibilità, un
modo di avvicinare la cima che
può sembrare un po' strano, ma
che i piloti di montagna e (e anche
quelli di volo a vela) sicuramente
conoscono. Prendo i comandi e
provo. 
Siccome la direzione di provenien-
za del vento, da nord, è angolata di
una ventina di gradi a destra ri-
spetto alla cresta, si tratta di arriva-
re al punto di atterraggio impo-
stando un finale in salita parallelo
alla cresta stessa e dal lato soprav-
vento, lasciandosi portare verso
l’alto dalla corrente che risale il
costone, cercando di rimanere nel-
la zona non perturbata, dove i fi-
letti fluidi scorrono in modo lami-
nare, raggiungere la cresta dal bas-
so solo all’ultimo momento, nel
punto esatto in cui si deve atterra-
re, intervenendo poi con un’ultima
correzione di pedale per allineare
la prua di una ventina di gradi a
destra, e posare i pattini esatta-

mente nel letto del vento.
L’avvicinamento di prova dimo-
stra che si può fare. Mi presento
sopravvento, con prua parallela al-
la cresta e un poco più in basso:
l’elicottero sale liscio con torsio-
metro a metà campo verde e tem-
peratura dei gas sotto i 600. Mi la-
scio portare in alto dal vento, con
una moderata deriva a sinistra,
verso il punto d’atterraggio che
tengo d’occhio sopra di me.
Chissà cosa direbbe il mio istrutto-
re della scuola di volo di Viterbo
di questo avvicinamento da sotto
in su. Ma non è poi una cosa così
straordinaria: anche le rondini, se
ci avete fatto caso, fanno spesso
così per andare a fermarsi sui fili.
La prima volta che raggiungo la
cresta, il vento s’impadronisce di
nuovo dell’elicottero, lo scuote
ben bene e mi porta via: sono arri-
vato troppo alto. 
La seconda va meglio, mi fermo a
una trentina di centimetri sopra la
cresta, riesco a tenere un attimo l’-
hovering e mi dico che questa vol-
ta ci siamo, ma una botta improv-
visa di turbolenza mi sposta la co-
da e consiglia di non insistere, la
terza volta è quella buona: non mi
faccio più fregare dal vento, arrivo
giusto sul posto che ho visto pri-
ma, dove i pattini possono poggia-
re quasi in piano, e, mentre sposto
la prua nel letto del vento, vado di-
retto al suolo dove l’elicottero si
posa saldamente.
E’ fatta!
Dico a Rossi che tenga i comandi
perché scenderò a fare una foto: è
un avvenimento che deve rimane-
re documentato.

L’anemometro da indicazioni va-
riabili tra i 15 e i 18 nodi ma l’eli-
cottero è ben appoggiato al suolo
con la prua nel vento. La tempera-
tura esterna è di 28 gradi sotto ze-
ro e scendo un attimo con la mac-
china fotografica.
Intorno a me l’immenso e, davanti
agli occhi, quel piccolo moscerino
metallico che vibra nel vento, ap-
pollaiato sull’orlo di un baratro
senza fine. In lontananza il Cervi-
no e il Rosa sembrano volersi ar-
rampicare verso il cielo, fino alla
nostra altezza, ma sono pur sem-
pre sotto di noi.
Siamo sul tetto d’Europa.
Quello che sento nel cuore non è
cosa che queste povere parole pos-
sano esprimere.
Bene. La macchina può riprendere
la via di casa: giusto collettivo per
staccare i pattini, ma con quel ven-
to in prua non è gran problema, e
poi giù decisi nel vuoto a riprende-
re la velocità idonea nel più breve
tempo possibile e allontanarsi ve-
locemente. 
Quattro giorni dopo, osservo con
un po’ di malinconia la bandiera,
che, dopo il mio discorso finale,
scende per l’ultima volta dal suo
pennone di fronte al reparto schie-
rato. 
Guardo lo stemma del gruppo, che
raffigura l’airone cinerino delle ri-
saie, sulle tute di volo degli uomi-
ni allineati di fronte a me e sugli
elicotteri, 
C’e anche l’EI-649, e mi pare che
l’airone sulla sua coda racchiuda
ancora, tra le sue ali, un poco
dell’aria tersa e splendente della
montagna più alta d’Europa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SPECIALIZZAZIONE

Una macchina complessa
ed articolata, nella sua
struttura e nelle sue fun-

zioni, quale è il Centro Addestrati-
vo dell’Aviazione dell’Esercito,
per essere guidata e mantenuta ad
un buon livello di efficienza, richie-
de personale non solo provvisto di
elevata professionalità e spiccato
senso del servizio, ma anche ani-
mato da una accesa passione.
Le onerose funzioni del Centro, e
soprattutto l’eterogeneità delle atti-
vità ivi condotte, richiedono spes-
so una solerte flessibilità di piani-
ficazione e la prontezza ad assor-
bire esigenze in termini di perso-
nale, mezzi e materiali. 
In particolare, i corsi di formazio-
ne di piloti e specialisti richiedono
una produzione di ore di volo che,
immersa nel contesto generale di
non abbondanti risorse, si manife-
sta come un obiettivo molto impe-
gnativo da raggiungere.
In questo contesto opera lo specia-
lista, silente ingranaggio della mac-
china complessa, laborioso quanto
fondamentale.
Lo specialista nelle sue mansioni
routinarie, è colui che opera, in of-
ficina o in linea di volo, per man-
tenere alta l’efficienza del parco
aeromobili del Centro, ma questo
compito non rappresenta la totalità
delle competenze e delle capacità
di questa figura professionale. 
Prima di essere un tecnico di aero-
mobili, lo specialista è chiamato
ad essere un tecnico, nel senso più
generale del termine, che si occupi
di gestione di materiali di officina,
di mezzi, attrezzi ed apparecchia-
ture di supporto alle lavorazioni
che anch’essi rispettano scadenze
ed hanno bisogno di costante sal-

Altissima professionalità, elevate capacità tecniche, passione per il proprio lavoro
Lo specialista: un professionista a tu!o tondo
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materiali aeronautici, lo specialista
si fa parte attiva andando personal-
mente a prelevare ai livelli tecnici
superiori il materiale utile alle la-
vorazioni, utilizzando comuni mez-
zi commerciali ma anche mezzi di
più pesante portata per materiali di
grandi dimensioni. 
Infine, nei periodi in cui sono or-
ganizzati voli addestrativi fuori se-
de, diurni o notturni, lo specialista
opera distaccato dall’officina, e
spesso autonomamente, per risol-
vere avarie ed eseguire ispezioni
indispensabili al proseguimento
delle attività. E’ proprio in questo

contesto che lo specialista esprime
il massimo della propria professio-
nalità, mettendo in luce le sue ele-
vate capacità tecniche, l’amore per
il proprio lavoro e assumendosi di-
rettamente le responsabilità che il
suo impegnativo compito prevede.
Un ingranaggio del quale è impos-
sibile privare la macchina; senza
dubbio il più complesso degli in-
granaggi, la forza del Centro Adde-
strativo dell’Aviazione dell’Eserci-
to.

Ten. g. (AVES) RN 
Gabriele Riccioni

vaguardia. Parallelamente deve sa-
per gestire manualistica ed archivi
di normative che devono essere te-
nute aggiornate, e ordinate per la
facilità e la pronta consultazione.
La scarsità di risorse economiche
e di personale, sovente richiede al-
lo specialista di occuparsi della si-
tuazione infrastrutturale, di esegui-
re piccole riparazioni elettriche, di
ripristinare postazioni informati-
che, oppure, paletta e pennello alla
mano, di eseguire dei piccoli lavo-
ri di minuto mantenimento, di tra-
sloco, di tinteggiatura.
Inoltre la quasi totalità degli uffi-
ciali e dei sottufficiali specialisti,
hanno pregressi lavorativi in altre
unità della nostra Forza Armata,
con conseguente solido bagaglio
culturale, professionale ed etico,
maturato in realtà che trovano for-
ma in reparti ad elevata operatività
dei paracadutisti o degli alpini, op-
pure altamente specializzati come
reparti del Genio o delle Trasmis-
sioni. Grazie a questi pregressi gli
specialisti del CAE rispondono
sempre in modo eccellente quando
sono chiamati a fare da supporto
nelle molteplici attività del Centro,
che si tratti talvolta di un poligono
o dei corsi di sopravvivenza o in
altre occasioni di logistica o sup-
porto generale.
In particolare recentemente il 1°
gr. squadroni di sostegno “Sestan-
te” con i suoi uomini ha brillante-
mente organizzato e condotto un’at-
tività a fuoco con armi portatili,
dove gli specialisti sono stati chia-
mati ad occuparsi della parte logi-
stica e della parte addestrativa, ri-
coprendo i ruoli di direttore dei ti-
ri, istruttore di tiro e istruttori in
piazzola.
Nei corsi di sopravvivenza ed eva-
cuazione gli specialisti vengono da
anni impiegati come istruttori e nel
supporto logistico ed addestrativo.
Nelle attività di rifornimento di

UOMINI CON 
LA U MAIUSCOLA
Si, noi primi P.O. siamo stati tutti bravi, tutti appassio-
nati, tutti “fanatici”, ma non siamo stati i soli. C’erano
anche i nostri Meccanici. Non li ho nominati prima,
ma lo faccio ora e con vero piacere. 
Erano già specializzati in motori, provenivano da tutte
le armi dell’esercito e naturalmente si risentirono un
po’ quando furono transitati in artiglieria d’autorità.
Riporto i nomi di quelli della mia SAL: Romano, Bar-
zacchiello, Michelotto, Felici, Grifo e il nostro insupe-
rabile “Marconista” Grisolia, i quali, tutti, ci fecero
sempre volare con la massima tranquillità per la se-
rietà, la competenza e la pignoleria con le quali man-
tenevano i nostri aerei.
Dai contatti che avevamo con le altre SAL, dappertut-
to c’era lo stesso senso di sicurezza. Avevamo con
noi veramente degli uomini con la U maiuscola.
E quelli di adesso, con i “grossi” mezzi che curano e
con la moderna tecnologia che impiegano, sono certo
da considerare addirittura UOMINI a tutte maiuscole.
BRAVI!

Un pilota: Antonio Serpe

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PRIMO VOLO IN NOTTURNA DALLA SARDEGNA A VITERBO

Tempo bellissimo, panorama pure, ci presentiamo
a destinazione all’orario previsto. “L’esercitazio-
ne sta per finire, tra poco partiamo, qual è il

tempo di volo?” ci chiede l’autorità.
Con un rifornimento veloce, poco più di quattro ore è la
risposta (Capo Teulada dista da Milano circa 450 Mn).
“Ma chi ha organizzato questo mio rientro? Con l’Ali-
talia da Cagliari avrei impiegato meno di un’ora” è la
contro risposta. 
Purtroppo, oltre l’equipaggio, anche il secondo motore
dell’A-109, ha sentito il commento, si offende e decide
di non mettersi in moto. Un AB 47-G3 del 21° gruppo
squadroni “Orsa Maggiore” di stanza a Teulada, accom-
pagna l’autorità a Cagliari e l’Alitalia lo riporta a Mila-
no.  Di fronte ad un panorama favoloso, un mare di un
colore che non avevo e non ho più visto, sotto un sole
che non scaldava, ma bruciava; dopo aver comunicato a
Viterbo l’avaria, proviamo a trasformarci in turisti di al-
tissimo livello. Tolti tuta e scarponi di volo e cercato in-
vano nel borsone qualcosa di marinaresco, mi giro
sconsolato verso il mare ed ho una visione: un “turista”
in slip bianco, con ciabatte da camera in pelle marrone
ed in testa una canottiera bianca, sta camminando lungo
la spiaggia. Mi do un pizzicotto; realizzo che quello che
vedo è vero; con fatica supero la crisi del ridere che mi
procura la scenetta che ogni tanto, ancor oggi, ricordo
all’autore. La situazione non è delle migliori, l’ombra
dell’elicottero ci è di aiuto nell’attesa dell’arrivo da Vi-
terbo di un AB 212 con specialisti ed attrezzatura ido-
nea per mettere in moto il motore ribelle e consentire di
riprendere la via di casa. Arriviamo ad Olbia quasi al
buio. Facciamo il pieno, rifiutiamo la macchina messa a

C’ERANO PIÙ LUCI SULLA MACCHINA 
DI SANTA ROSA CHE STELLE NEL CIELO
9 luglio 1983, il comando CALE, su richiesta SME, comanda un A-109, 
con due piloti e uno specialista, a Capo Teulada, per riaccompagnare un’autorità a Milano

disposizione dai carabinieri per essere accompagnati in
albergo e decidiamo di fare rotta su Viterbo. Non si può
decollare per Viterbo in VFR ci dicono al CDA e allora,
piano di volo IFR destinazione Ciampino. E’ buio che
più buio non si può, è forse la giornata dei superlativi
assoluti, perché come per il panorama ed il mare un cie-
lo senza una stella non l’ho più visto. Chiudiamo con
Olbia e comunichiamo a Roma controllo: “lasciato Ol-
bia,  in salita  per livello 110, riporteremo sul punto
100” (cento è un punto dell’aerovia Roma-Alghero a
100 Mn dal VOR di Fiumicino). Raggiunto il punto
cento, Roma non ci sente più, proseguiamo; Roma co-
mincia a chiamarci e continua a non sentirci. Ci fa da
ponte il comandante del volo Alitalia Tunisi - Fiumici-
no, riferisce al controllo la nostra posizione ed all’obie-
zione del controllore: “ma prima più lontano e più bas-
so sentivamo il nube 85… non riusciamo a capire per-
ché non lo sentiamo più”. Il comandante d rimando:
“Nun li sentite perché parleno piano”. Ringraziamo
commossi il “romano de Roma” e appena ripristinato il
collegamento con l’ente di controllo e raggiunto il punto
a 20 Mn dal VOR, chiediamo al controllore di cancella-
re il piano di volo IFR per Ciampino e proseguire a vista
(ma quale vista!) per Viterbo. Accertatosi che in torre a
Viterbo c’era qualcuno ad aspettarci, accoglie la richie-
sta e noi, in velocissima discesa, intravediamo prima
Tarquinia poi Viterbo. Ma Viterbo, stranamente è poco
illuminata; cosa è successo? E’ una serata particolarissi-
ma, ancora un superlativo assoluto, è la serata del tra-
sporto straordinario della macchina di Santa Rosa per il
750° anniversario della sua nascita. L’elicottero decide
di fare un giro sopra la macchina in sosta a piazza del
Teatro. “E’ l’elicottero del Papa”, dice la gente. No, non
era l’elicottero del Santo Padre ma un A-109 dell’Avia-
zione dell’Esercito che per la prima volta aveva attraver-
sato il Tirreno in notturna. (Il Papa, verrà a vedere la
macchina di Santa Rosa l’anno successivo, il 27 maggio
del 1984 ma non in elicottero). L’equipaggio di cui so-
pra, all’andata era composto da Centogambe, Cannoletta
e Mazzarani, al ritorno si erano aggiunti gli specialisti
soccorritori Chiani e Miniscalco con la batteria servita a
mettere in moto il permaloso 2° motore.

Lamberto Centogambe
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA GRANDE GUERRA 
NEI CIELI DELLE DOLOMITI

Allo scoppio della prima guerra mondiale, dal-
l’invenzione dell’aereo era trascorso appena
un decennio. Col suo impiego nelle dolomiti,

fu solcata una nuova frontiera aviatoria. Uomini  e
mezzi furono sottoposti  a sforzi estremi. Qui viene de-
scritta la storia poco conosciuta degli aviatori bavaresi,
austro-ungarici e italiani che hanno vissuto la guerra
sul fronte dolomitico da una prospettiva diversa. Docu-
menti fotografici di grande espressività illustrano gli
avvenimenti in volo e sui campi d’atterraggio, attestano
incidenti e cadute, riportano i bombardamenti delle sta-
zioni tirolesi, ma anche le distruzioni nell’alta Val Pu-
steria in seguito al bersagliamento dell’artiglieria

ALDO STABINGER
Nato nel 1962 a San Candido, in provincia di Bolzano,
vive tra Dobbiaco e Modena, dove si è laureato in giu-
risprudenza e svolge la carica di amministratore dele-
gato di un’azienda industriale. 
Da anni si occupa della storia contemporanea della
sua zona di origine, con particolare riferimento alla
prima guerra mondiale- Pilota privato - PPL (A) di
lungo corso, la sua specializzazione è lo studio della
guerra aerea sulle dolomiti.
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Per ordinare il volume al prezzo di euro 24,50+spese di spedizione:

casa editrice Weger: e-mail info@weger.net
Tel. 0472 836164 - Fax 0472 801189
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a cura di Giovanni Tonicchi

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE

LA NOSTRA STORIA
Vincenzo Dimitrio insieme ad un gruppo di Baschi
Azzurri, tra i quali Giovanni Tonicchi e Giorgio
Bacci, ha messo in atto una capillare ricerca per
realizzare un libro fotografico che racconti la sto-
ria dell'AVES attraverso la storia degli istruttori di
volo, quel gruppo di uomini "amati e..." che ha
permesso all'Aviazione dell'Esercito di diventare
una delle specialità fondamentali delle nostre For-
ze Armate. L'opera, la cui realizzazione è giunta
ormai alle battute finali, è ricca di spunti storici e
di preziosi ricordi, che faranno la gioia di tutti i Ba-
schi Azzurri che con il loro appassionato lavoro,
hanno contribuito ad arricchire le pagine di una
straordinaria storia iniziata oltre 60 anni fa. L'auto-
re, fa un appello a tutti coloro che animati di buo-
na volontà, cercando nei loro reconditi cassetti
dove usano conservare gli oggetti più cari e pre-
ziosi, contribuiscano a completare il volume, in-
viando le foto in loro possesso che possano an-
cor più arricchire il libro in preparazione. In parti-
colare, molto utili potrebbero essere le foto riguar-
danti il periodo che va dal 1960 al 1970. Comun-
que, qualsiasi foto riguardante l'argomento sarà
ben accolta. 
Per ogni ulteriore informazione contattare: 
vincenzodimitrio@yahoo.it
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PERSONAGGI

Aconoscenza di azioni eroi-
che e ardite, compiute dai
piloti in difesa della mia cit-

tà, Ancona, sento il dovere di rivol-
gere il pensiero a tutti quei piloti che
si prodigano con audacia per com-
battere contro le incursioni aeree av-
versarie, che frequentemente sotto-
ponevano la città a bombardamenti.
Non potendoli nominare tutti, mi li-
mito a citarne alcuni che essendo an-
conitani, hanno lasciato traccia delle
loro imprese, nella storia della città.
Mi riferisco “in primis” all’asso an-
conitano Vincenzo Burattini per le
molte vittorie ottenute negli scontri
con aerei e idrovolanti avversari nei
cieli di Ancona. Penso sia necessario
premettere un po’ di storia.
All’inizio del conflitto, nella notte
dal 23 al 24 maggio 1915, parte del-
la flotta austriaca, si presentò davanti
alla città di Ancona e al suo porto,
effettuando un nutrito bombarda-
mento che causò danni e parecchie
vittime tra militari e civili; due veli-
voli austriaci segnalavano gli obietti-
vi da colpire. La città non era ancora
adeguatamente armata e non poteva
svolgere quella azione di difesa indi-

spensabile per una città dotata anche
di uno dei porti più importanti
dell’Adriatico. Con il potenziamento
delle difese della città e del porto, ol-
tre alle unità navali (sommergibili e
Mas) venne approntata un’aviosu-
perficie in località Aspio per il de-
collo degli aerei del Corpo Aeronau-
tico dell’Esercito. Una delle incur-
sioni aeree più cruente avvenne il 3
aprile 1916 da parte di sei aerei au-
striaci. Contrastati e impegnati in
combattimento dai piloti italiani, tre
piloti avversari furono abbattuti.
Nel susseguirsi dei combattimenti
aerei,  l’audacia del pilota Vincenzo
Burattini, emerse decisamente. Si
narra anche di una sua partecipazio-
ne ai combattimenti aerei nella squa-
driglia di Francesco Baracca. Nel
quadro del potenziamento delle dife-
se, nel porto di Ancona venne costi-
tuita anche una stazione di idrovo-
lanti con idro-caccia Macchi M5 di
160 HP. L’impiego di tale velivolo
conferma la presenza anche dei pilo-
ti della Marina militare che in gene-
rosa gara di audacia con i piloti
dell’esercito concorsero alla vittoria
delle armi italiane.

Nel centenario della
Grande Guerra, noi
piloti, dell’Aviazione
dell’Esercito, non
possiamo non ricor-
dare con rispetto e
ammirazione, coloro
che “con le stellette”
misero le ali e si in-
serirono da pionieri
protagonisti nei cieli
dei campi di batta-
glia e delle città per
contrastare e respin-
gere le incursioni av-
versarie.

Un asso anconitano
nella guerra 1915-18

di SERGIO FANTONI

Onorificenze di Vincenzo Burattini

M.A.V.M. 16 febbraio 1919;
M.B.V.M. 24 marzo 1916;
M.B.V.M. 13 giugno 1918;
M.B.V.M.22  dicembre 1918;
Croce al merito di guerra 21 giugno 1925.
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VINCENZO BURATI’  
E L’IMPRESA D’ANCONA
Questa nun è na cartolina militare, ma solo na carto-
lina d’epugache fa véde le uperazio’ de recupero
del’aereo ustriago che l’ asso ancunetà del’aria Vin-
cenzo Burattini aveva fato precipità in mare dopu
n’inzeguimento aventuroso cul biplano suu. Sta sto-
ria è famosa e è stata racuntata in tute le salze,

pr’esempio dal grande Giorgio Occhiodoro, ma ancora da nialtri ntela
sezio’ dela “Storia d’Ancona” de sto sito benemerito. Inutile quindi ricu-
mincià da capo: me basta ricurdà che è uno dj ultimi episodi dela Prima
Guera Mondiale, ntél 1918, e che io ciò avuto el privilegio de conosce
de perzona i fjoli del famoso Vincenzo Buratì che de st’episodio m’hàne
parlato diverze volte.
Le cartuline militari dala culeziò privata de Piero Romagnoli 

Anche se può sembrare impreve-
dibile, l’asso anconitano Vincenzo
Burattini, che rivestiva il grado di
caporal maggiore pilota compì
l’ultima impresa aerea con un idro
– caccia Macchi M5.
Era il 18 luglio 1918, quando ven-
nero avvistati due idrovolanti au-
striaci FF 33L in ricognizione, pre-
sumibilmente per probabile suc-
cessiva incursione aerea. L’asso
Battistini, decollò con il suo idro-
caccia Macchi e con estrema peri-
zia colpì uno dei due idrovolanti
austriaci costringendolo ad amma-
rare per poi essere recuperato dai
mezzi della Marina. Successiva-
mente, essendo l’idro-caccia Mac-
chi più veloce di quello austriaco,
Burattini inseguì il secondo idro-
volante riuscendo ad abbatterlo
nelle vicinanze di Pola. Non posso
chiudere questa successione di
eventi, senza ricordare due piloti
anconitani caduti con il loro aereo
e anch’essi decorati con medaglia
d’argento al valor militare: Ernesto
Fogola nel 1917 e Arrigo Archibu-
gi nell’agosto del 1918.

L’idrovolante austriaco
abbattuto dal Burattini

dal numero precedente

Pubblichiamo una foto giunta in
redazione successivamente alla
pubblicazione dell’articolo “BO-
CIA 169”. Si tratta di un’esclusiva
immagine scattata dal ten. col.
Gioacchino Dell’Isola che ritrae
l’allora cap. Dario Leone, atterrato
sul Gran Paradiso innevato a
quota 3300 metri nel 1977, a bor-
do del suo L-21B “Bocia 169”.
Cogliamo l’occasione per rettifica-
re quanto scritto nella didascalia
della foto a corredo dell’articolo
pubblicato: l’aereo del papà Gae-
tanino era un FIAT A300 e non
un “Bleriot”.
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Le religioni più diffuse sono,
in ordine, il cristianesimo
(cattolici, protestanti ed or-

todossi), l’islamismo (sunniti e
sciiti), l’induismo ed il buddismo.
Non da sottovalutare il fenomeno
delle sette che sono molte e diffu-
se tra i vari orientamenti religiosi.
Le sette tendono ad erodere il po-
tere delle religioni gerarchizzate;

possono condurre, in casi estremi,
a scismi od eresie (molto diffuse
nel passato, in particolare nel Me-
dio Evo). Ultimamente il numero
delle sette si è incrementato sia co-
me forma di reazione all’omoge-
neizzazione derivante dalla globa-
lizzazione e dal materialismo/con-
sumismo, sia a seguito dell’evolu-
zione delle tecnologie di informa-
zione e comunicazione1. Vanno
aggiunti i gruppi non religiosi e le
religioni tradizionali; queste ultime
sono in aumento, considerato il
senso di identità di popolazioni
aborigene; comportano il ritorno a
culti ancestrali, animisti, naturali-
sti, ecc..
Il legame tra la religione e la poli-
tica è sempre stato molto stretto.

La politica ha sempre tentato di
territorializzare le religioni e di
controllarle, anche mediante con-
cordati. Questa tendenza si è este-
sa dopo la pace di Westfalia2 e la
secolarizzazione susseguente alle
guerre di religione. La politica ha
cercato di ricondurre la religione
ad un fatto meramente individuale
ma, nel contempo, di servirsene
come strumento di legittimazione,
di mobilitazione sociale e di coe-
sione sociale. Di contro la religio-
ne influisce sulla politica in quanto
è un elemento essenziale della cul-
tura e dell’identità soggettiva delle
popolazioni. Poiché la religione ha
essenzialmente un contenuto etico,
che determina una serie di visioni
individuali e collettive, essa va ad

GEOPOLITICA 
E RELIGIONE

Stime attendibili
sul numero 
degli appartenenti
alle varie religioni
e sulla loro 
distribuzione 
geografica non 
ve ne sono.

di GIUSEPPE BODI



ATTUALITÀ

45

influire sulla definizione dell’inte-
resse nazionale influendo in termi-
ni di politica interna ed estera3.
Le religioni, in alcuni casi, sono
dotate di strutture organizzative, di
rilevanti ricchezze e di grande in-
fluenza sociale; si pensi, nel caso
italiano, all’influenza che riveste
lo Stato del Vaticano (il più picco-
lo del mondo per la dimensione
territoriale), massima espressione
del cattolicesimo. La politica non
può prescindere dagli interessi del-
le religioni, le quali riescono ad ot-
tenere trattamenti fiscali privile-
giati, status particolari per i reli-
giosi ed i propri ministri di culto,
parziali libertà nella lotta alle ere-
sie ed alle sette. Le aggregazioni
religiose più attive fanno capo a

centri di influenza siti, per lo più,
in USA (dove è molto diffusa l’at-
tività delle sette protestanti) o nei
Paesi islamici. Le missioni religio-
se, talvolta, sono viste con sospet-
to dalla politica e dalle stesse reli-
gioni “ufficiali”.
La rilevanza geopolitica delle reli-
gioni può essere meglio compresa
prendendo in esame alcuni aspetti
particolari quali le dispute sul cha-
dor, sul crocefisso nelle scuole,
sulle radici cristiane dell’Europa;
di estrema rilevanza sono, poi, le
strumentalizzazioni dei legami re-
ligiosi nell’ambito dei conflitti et-
nici ed identitari. L’elemento reli-
gioso ha giocato un ruolo impor-
tante nelle guerre tra le nazioni e
le varie etnie nella ex Jugoslavia;
il Vaticano appoggiava Slovenia e
Croazia, la Russia la Serbia nel
nome del credo ortodosso e del
panslavismo, il Paesi islamici i
musulmani bosniaci e kosovari.
Gli stessi interventi statunitensi
(1995 e 1999) possono essere ri-
condotti al proposito di Washin-
gton di incrementare la propria in-
fluenza verso il mondo islamico e
la Turchia, particolarmente interes-
sata alle vicende balcaniche, piut-
tosto che ad un sostegno all’Euro-
pa, che a stento si districava nelle
vicende locali.
Il Vaticano, da sempre, ha avuto
ruoli primari in ambito mondiale e
nazionale (soprattutto in Italia); ha
contribuito significativamente al-
l’adesione italiana alla NATO; Pa-
pa Giovanni Paolo II, appoggian-
do il sindacato polacco Solidar-
ność, favorì gli accenni democrati-
ci in Polonia ed il conseguente
sgretolamento dell’Impero sovieti-
co. L’importanza centrale della
Chiesa cattolica, che ha percorso
tutto il Medio Evo sino alla rifor-
ma protestante, si ampliò con la
caduta dell’Impero di Bisanzio
(1453, quando Costantinopoli fu

conquistata dagli ottomani di
Maometto II). Le sue funzioni, che
si estendevano al potere civile, eb-
bero ripercussioni nella storia per
secoli (si pensi alle lotte tra papato
ed impero, alle guerre di religione,
alle crociate ed a molto altro).
L’importanza della Chiesa di Ro-
ma si è ridimensionata ma non è
cessata; ha mutato le forme e si è
evoluta nel tempo adattandosi ai
cambiamenti politici e sociali. Con
la fine del potere temporale, nel
1870, dimensioni territoriali a par-
te, la Chiesa non ha mai perso po-
tere politico nel mondo, seppur
molto ridimensionata da riforme e
scismi avvenuti nei secoli. Molto
banalmente: è l’unico Stato che,
seppur con vari mutamenti, so-
pravvive da due millenni. 
La Chiesa ortodossa ha una storia
diversa; da sempre è stata legata al
potere politico: dai tempi dell’Im-
pero bizantino ad oggi, particolar-
mente in Russia4. La struttura au-
tocefala delle Chiesa ortodossa ha
facilitato tale processo. 
La religione rappresenta un ele-
mento di solidarietà interna ed in-
ternazionale del tutto trasversale; è
in grado di superare tutte le barrie-
re facendo leva su elementi etici e
spirituali della persona, costituen-
do una idea coagulante per le mas-
se in ogni continente, capace di
muoverle senza un disegno politi-
co nazionale.
Tale impostazione è ravvisabile
nel pensiero di Samuel Huntington
che vede nel ritorno ai valori reli-
giosi uno dei possibili motivi dello
“scontro di civiltà”. 
I rapporti tra religione e politica
non sono statici ma evolvono e
mutano nel tempo, influendo pro-
fondamente sulle dinamiche geo-
politiche. 
Tali cambiamenti si sono accen-
tuati negli ultimi decenni per i se-
guenti motivi:



46

ATTUALITÀ

la globalizzazione e la rea-•
zione ad essa che si estrinse-
ca nella frammentazione,
nel risveglio (o riscoperta)
delle identità e nel ritorno di
Dio nella storia e nella poli-
tica. Una sorta di vendetta
delle religioni che si riaffer-
mano dopo un periodo di
laicismo ideologico e relati-
vismo culturale diffusi che
avevano marginalizzato la
religione, ridotta ad elemen-
to individuale;
crescita politica, economica•
e demografica dei Paesi non
occidentali con tendenza
all’esaltazione dei valori
asiatici ed islamici che si
contrappongono alla “arro-
ganza egemonica di un Oc-
cidente imperialista e colo-
nizzatore ma decadente”.
Crisi economica, declino
statunitense e modello cine-
se (possibilità di scorporare
crescita economica e demo-
crazia) hanno accentuato ta-
le tendenza;
la possibilità, grazie ai siste-•
mi telematici, di sviluppare
reti di comunicazione oriz-
zontali tra i popoli.

Proprio l’evoluzione tecnologica
ed informatica hanno reso possibi-
le una parziale attenuazione dei le-
gami territorio-religione, indebo-
lendo le strutture gerarchiche reli-
giose e favorendo la diffusione di
correnti religiose e settarie a latere
dell’ortodossia delle varie dottrine.
Non di rado questo ha rappresen-
tato un ritorno alla tradizione (fon-
damentalismi) o ha dato luogo a
nuove identità che hanno messo in
crisi le religioni tradizionali (mo-
dernismi) o ha generato radicali-
smi ed integralismi. Le religioni
tradizionali temono una sorta di
aggressione esterna economica,

politica e culturale. Il cristianesi-
mo paventa secolarizzazione e re-
lativismo, l’islamismo l’attrazione
di valori etici ed istituzionali
dell’Occidente, prevalentemente
sui giovani che si formano al-
l’estero.
La correlazione tra religione e de-
mografia sposta i baricentri geopo-
litici; gli Stati del sud del mondo
acquisiscono un maggior peso
specifico in quanto: i Paesi emer-
genti stanno incrementando poten-
za e ricchezza, il divario demogra-
fico è tutto a discapito dell’Occi-
dente (particolarmente per l’Euro-
pa) e la massa dei credenti è sem-

pre più nel sud. Il fenomeno non è
solo islamico ma anche cristiano-
cattolico. L’Occidente europeo su-
bisce la diminuzione del prestigio
del secolarismo (derivante dall’il-
luminismo), del fascino delle ideo-
logie, il decremento delle nascite e
la migrazione di islamici (da sud)
e di ortodossi (da est). Ne conse-
gue un mutato quadro geopolitico
delle religioni che si evolve rapi-
damente, anche sotto l’aspetto et-
nico e culturale. Negli USA l’im-
migrazione ispanica ha fatto au-
mentare la presenza del cattolicesi-
mo rispetto al protestantesimo. Nel
Sud America le missioni evangeli-
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che e pentacostali, meno compro-
messe con regimi spesso larga-
mente corrotti, prendono piede in-
sieme ad un contemporaneo risve-

glio di culti ancestrali, animisti,
naturalisti.
Se nel passato l’Europa “esportò”
la religione verso il sud è ora il sud
che riconduce la religione ai Paesi
che la trapiantarono. 
Le stesse vocazioni sono, in larga
massima, provenienti da queste
parti del globo: Africa e Sud Ame-
rica. Le dinamiche demografiche e
religiose convergono, inoltre, per-
ché le famiglie maggiormente reli-
giose hanno un maggior numero
di figli. Le due componenti si som-
mano se non si moltiplicano.
La costituzione di “partiti” legati
alla religione potrebbe creare seri
problemi alle democrazie europee.
Partiti ispirati alla religione islami-
ca potrebbero minare l’etica ed i

valori occidentali. 
La sommatoria dei divari in termi-
ni di religione, demografia, etnie
nonché le differenze economiche,
sociali, giuridiche (inteso in termi-
ni di filosofia del diritto e non di
diritti) e culturali potrebbero costi-
tuire una miscela potenzialmente
esplosiva per l’Occidente. La reli-
gione era un tempo motivo di alle-
anza tra “trono ed altare” (oppure
di lotta) o, secondo la dottrina di
MARX, “l’oppio dei popoli”. 
Al momento, le religioni, congiun-
te agli aspetti demografici che po-
tenziano gli squilibri, potrebbero
acuire i fattori di instabilità ed at-
trito geopolitico trasformando con-
flitti latenti in reali.

1I nuclei delle sette sono, per lo più, collegati tra loro a rete. Flessibili e dinamici, superano distanze fisiche e sociali. Sovente sono carismatici o mistici ed i
leader hanno tendenze radicali sia in campo spirituale, sia sul piano politico-sociale. Un tale indirizzo è da ricondurre ad una riscoperta del sacro che si ve-
rifica in tutti i continenti, esclusa l’Europa che ha tendenze opposte.
2La pace di Vestfalia (o Westfalia) del 1648 pose fine alla guerra dei trent’anni nell’ambito dell’Impero germanico; diede un nuovo assetto costituzionale al-
l’Impero e contribuì alla formulazione di regole e direttrici di politica internazionale destinate a rimanere sostanzialmente valide, per gli Stati europei, sino alla
prima guerra mondiale. Di fatto furono due trattati, firmati separatamente a Münster ed a Osnabrück, ambedue località della Vestfalia, regione della Germa-
nia. Nella sostanza la pace pose fine alle guerre di religione in ambito europeo, pacificando politicamente e religiosamente l’Impero; da allora in poi ogni
successiva guerra in Europa venne scatenata da motivazioni prevalentemente di ordine politico e/o territoriale. La politica si separava dalla religione. Gli Stati
si riconoscevano al di là della fede del sovrano e venne parzialmente attenuato il principio, sancito dalla pace di Augusta del 1555, “cuius regio, eius reli-
gio”. Le dispute dottrinarie, dogmatiche e teologiche dovevano essere discusse e risolte in sede religiosa. 
3Ad esempio, la solidarietà ortodossa è una delle ragioni del sostegno della Russia nei confronti della Serbia; la solidarietà islamica è alla base dell’influsso
dell’Organizzazione per la Conferenza Islamica (O.C.I.) per la rinascita di un Islam politico.
4Nella Russia di Putin la religione ortodossa è uno strumento fondamentale per il passaggio dall’impero sovietico allo Stato nazionale russo e per riaffermare
l’influenza (una volta esercitata con la forza) nelle periferie russe e nelle zone cuscinetto a protezione della Federazione russa. L’ortodossia è anche un mez-
zo per tenere unite le diaspore russe nel mondo ed ampliare i poteri della Federazione.

Bibliografia C. Jean, Geopolitica del mondo contemporaneo, Laterza Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti.
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Il 31 gennaio scorso, presso il
circolo unificato dell’Esercito
di Bolzano, si è tenuta l’as-

semblea annuale dei soci della se-
zione “Altair”, a coronamento di
quanto fatto nel corso dell’anno
appena trascorso e delle prospetti-
ve per il prossimo. Tra gli avveni-
menti più significativi che hanno
visto la partecipazione della sezio-
ne “Altair” con il proprio vessillo,
il presidente e consiglio direttivo,
il presidente gen. Dal Farra ha ri-
cordato: la cerimonia del 15 giu-
gno 2014 organizzata dall’associa-
zione arma aeronautica “Alto Gar-
da” e dall’ANA della zona del
monte Bondone (TN) dove, tra le
varie commemorazioni, veniva ri-

cordato il ten. pilota Riccardo
Schiappadini, perito il 31 luglio
1956 in un incidente di volo con
un Piper L-21B. La cerimonia di
avvicendamento del comandante
del 4° reggimento AVES “Altair”
in data 14 novembre 2014 presso
l’aeroporto di S. Giacomo (BZ),
nella quale il col. Giovanni Maria
Scopelliti ha ceduto il comando al
col. Stefano Lagorio. 
La celebrazione della Madonna di
Loreto il 10 dicembre, a cura del
4° “Altair”, presso la suggestiva
cappella dell’aeroporto che è stata
solennemente benedetta il 10 di-
cembre 1993 e nella quale molti
soci, nel corso degli anni, hanno
chiesto e trovato conforto! 

Numerose, inoltre, sono state an-
che le rappresentanze in occasione
di tutte le cerimonie militari che
sono state organizzate dai comandi
esistenti sul territorio. Il Presidente
ha proseguito la sua relazione sullo
stato dei soci e sulle altre attività
sviluppate durante l’anno dal con-
siglio direttivo nel corso delle riu-
nioni del mercoledì presso il circo-
lo unificato, rilevando con piacere
che alle stesse è aumentata fattiva-
mente la presenza dei soci. 
E’ seguito l’intervento del segreta-
rio tesoriere con l’illustrazione del
bilancio consuntivo 2014 e quello
preventivo 2015, che sono stati ap-
provati all’unanimità di voto dai
presenti.

se!ione «Altair»presidente Giorgio Dal Farra

Assemblea annuale

se!ione «Rigel»presidente Andrea Santarossa

Madonna di Loreto

La cerimonia ha avuto luogo presso un’aviorimessa
del “Rigel”, appositamente addobbata, la mattina
del 10 dicembre 2014. Ha celebrato la Santa Messa

il vescovo di Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini. Il
Presidente della sezione Rigel, col. Andrea Santarossa, ha
letto la preghiera dell'AVES davanti al vescovo, al reggi-
mento schierato, ai gentili ospiti e alla  folta presenza dei
soci ANAE “Rigel” con vessillo. A seguire si è svolto un
brunch presso la sala convegno del reparto, che ha visto la
presenza  dello stesso vescovo di Pordenone, del coman-
dante americano della base di Aviano ed una rappresentan-
za della segreteria del comando, guidata dalla staff sergent
nativa di Vittorio Veneto che parlava un perfetto italiano.

Quest’anno destina il 5X1000 all’ANAE
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Cerimonia in ricordo di Podrute

Da qualche anno, la ceri-
monia in ricordo dei Ca-
duti di Podrute, viene or-

ganizzata dal 5° reggimento AVES
Rigel a Casarsa, presso il largo che
l'amministrazione comunale ha
voluto intitolare ai "Caduti di Po-
drute". In tale largo, da anni, un
elicottero AB206, già AVES, si er-
ge, monumento perenne e “City
Guardian”, in onore degli elicotte-
risti di Casarsa, così profondamen-
te integrati nel tessuto sociale della
città di Pasolini. Il 7 gennaio 2015,
la città di Casarsa, i familiari dei
Caduti, il 5° reggimento AVES Ri-
gel, la sezione ANAE Rigel, il ge-
nerale pilota Ilio Venuti, allora
maggiore e che divenne coman-
dante della missione dopo la morte
del ten. col. Venturini e tante asso-
ciazioni d'arma hanno voluto ono-
rare con la loro presenza i nostri
fratelli scomparsi. Un picchetto
militare del “Rigel” ha reso gli
onori e il cippo con i nomi dei Ca-
duti è stato benedetto dal cappella-
no militare, colonnello don Arturo
Rizza. Un elicottero AB-205 ha
sorvolato a bassa quota e lenta-
mente il luogo della cerimonia. Al-
locuzioni sono state tenute dal col.
pilota Stefano Angioni, coman-
dante del distaccamento del 5°
reggimento AVES Rigel, dal col.
Andrea Santarossa, Presidente del-
l’Associazione Nazionale Aviazio-
ne dell'Esercito, sezione Rigel che
ha anche letto una toccante lettera
di perdono per l'ufficiale serbo che
ha abbattuto l'elicottero scritta dal
col. Livio Ciancarella. Sono inter-
venuti anche la signora Lavinia
Clarotto, sindaco di Casarsa e la
signora Agnese Ugues, sindaco di
Sangano (TO), città natale del
serg. magg. Marco Matta.

Col. Andrea Santarossa

Assemblea annuale
Il 30 gennaio 2015, presso la sede aeroportuale di Casarsa, ha avuto

luogo l'assemblea ordinaria annuale della sezione ANAE Rigel.  Da-
vanti ad un buon numero di soci giunti da ogni parte del Friuli che

hanno voluto partecipare all’importante evento, è stato fatto un consunti-
vo relativo alle attività che hanno caratterizzato l’anno appena concluso e
progettate le attività per il 2015. I due relatori col. Santarossa e col. Fron-
daroli hanno illustrato le modalità di svolgimento del raduno nazionale
del prossimo maggio che vedrà Udine invasa dai soci delle associazioni
combattentistiche e d’arma in occasione del centenario dell’inizio della
Grande Guerra. Durante l’assemblea, è stato deliberato di proporre il so-
cio ANAE della sezione Rigel Mario Matta, padre del serg. magg.
MOVM Marco Matta, abbattuto proditoriamente a Podrute, quale socio
onorario dell’ANAE. Nella stessa occasione, il presidente Santarossa, ha
informato l’assemblea dell’avvenuta iscrizione alla sezione “Rigel” del
Gen. C.A. Roberto Bernardini, “former” comandante delle forze operati-
ve terrestri. 

Quattro militari italiani e un francese rimasero uccisi in seguito all'abbattimento
del loro elicottero AB-205 dell'Aviazione dell'Esercito sul quale volavano per
conto della Comunità Europea nell'ambito della missione di monitoraggio
(ECMM), da parte di una coppia di MiG 21 dell'aeronautica militare jugoslava,
uno dei quali, pilotato dall'allora tenente Emir Sisic, autore materiale dell'abbat-
timento. Il nostro elicottero, dipinto di bianco e con ben visibili le insegne del-
l'Europa, volava sopra i cieli di Podrute, in Croazia e stava per raggiungere la
destinazione presso l'aeroporto di Zagabria. I due MiG erano in agguato, e at-
torno alle ore 14.00 di quel giorno 7 gennaio 1992, il tenente Sisic ricevette l'or-
dine terribile: "scuoialo". Senza chiedersi nulla, il pilota sparò un missile aria
aria, distrusse il velivolo e cinque giovani vite di padri, sposi, figli e fratelli. 
Erano il ten. col. pilota Enzo Venturini, il serg. magg. pilota  Marco Matta, il ma-
resciallo tecnico di volo Fiorenzo Ramacci, il maresciallo tecnico di volo Silva-
no Natale, tutti e quattro decorati di medaglia d’oro al valor militare e il tenente
di vascello della marina nazionale francese Jean Loup Eychenne.

www.3confini.it

Firma e scrivi 90012140563!
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se!ione «Ramacci»presidente Giorgio Taviani

Madonna di Loreto

Il 10 dicembre il comandante del 3° “Aquila” ha invitato la sezione “M.O.V.M. Ramacci” alla celebrazione
della ricorrenza con il reggimento, unitamente alle sezioni bergamasche dell’AAA e della locale UNSI, e al
medagliere del Nastro Azzurro, sul quale rifulge 31a l’onorificenza del m.llo ca. Fiorenzo Ramacci. 

Iniziata alle 08.00 con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, la ceri-
monia si è conclusa con la S. Messa celebrata dal Cappellano Militare nel Salone del Reggimento. Il coro di
Scanzo ha allietato l’ufficio religioso, chiuso dalla nostra preghiera, cui ha fatto seguito una breve allocuzione
del Comandante. 

Il col. Gianfranco Lauria, comandante del reggimento e il gen. Giorgio Taviani. A destra il comandante ed il cappellano militare con, partendo da sinistra, il
m.llo magg. “A” Michele Occhiochiuso, il dott. Vito Mirabella, il gen. Giorgio Taviani e il m.llo pil. Sergio Inverardi.

Il 7 gennaio 2015, anniversario
del proditorio abbattimento
dell’AB-205 della ECMM in

ex Jugoslavia, al 3° Aquila si è ce-
lebrato il ricordo della M.O.V.M.
Ramacci e dei suoi sfortunati col-
leghi caduti nell’adempimento del
dovere. Su invito del comandante
col. ISSMI Gianfranco Lauria
hanno partecipato con i propri
Vessilli le locali Sezioni ANAE e
UNSI intitolate alla M.O.V.M. Ra-
macci ed il medagliere del Nastro
Azzurro. L’austera cerimonia ha
avuto inizio alle ore 8,00 con l’al-
zabandiera, la lettura della motiva-
zione dell’onorificenza, una breve
allocuzione del comandante che

Eccidio di Podrute

Diamo forza all’ANAE con il 5x1000
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se!ione «Natale»presidente Rodio Restani

Celebrazioni di fine anno

SCAMBIO DEGLI AUGURI
La tradizionale conviviale per lo scambio degli auguri anche quest’anno
è stata svolta in un noto ristorante panoramico, insieme alla locale se-
zione UNSI M.O.V.M. Ramacci. Aperta con la S. Messa, dopo la distri-
buzione di attestati di benemerenza ad alcuni soci da parte dei rispettivi
Presidenti ha avuto luogo il pranzo con scambi di omaggi, torta e brin-
disi ufficiale. Il pomeriggio danzante ha concluso l’incontro. Ma lo scam-
bio di auguri in sezione, iniziato già nei primi giorni di dicembre, si è
protratto fino al 23 proprio in corrispondenza della vigilia di Natale, infat-
ti, durante tutto il periodo, si sono succeduti una sessantina di soci con i
quali il “buone Feste” è stato sottolineato da una fetta di panettone ed
un bicchiere di spumante, offerti generosamente da alcuni soci.

partecipò nel grado di capitano al-
la ECMM e si è conclusa con la
deposizione di una corona d’alloro
al monumento ai Caduti.
Una rappresentanza di Soci suc-
cessivamente si è recato al Parco
pubblico che la sezione fece intito-
lare  Bergamo a Fiorenzo Ramacci
per deporre un omaggio floreale
sotto la targa che lo ricorda. A Ber-
gamo per interessamento dei Ba-
schi Azzurri il m.llo ca. Ramacci è
ricordato con una lapide anche nel
tempio dei Caduti in Città Alta a
Sudorno.

Il 14 dicembre 2015, con la gradita parteci-
pazione della signora Maria Pia Natale, so-
rella della medaglia d'oro a cui è intitolata

la sezione, si è celebrata la nostra Patrona e te-
nuto il consueto pranzo sociale. Una giornata
ricca di momenti emozionanti e importanti.
Iniziata con l’alza bandiera che si è svolta sulla
base del  2° reggimento di  sostegno “Orione”
alla presenza del comandante colonnello Gui-
do Orsolini, è proseguita poi con la celebrazio-
ne della Santa Messa in onore della Madonna
di Loreto nella suggestiva cappella del reparto.
La giornata, alla quale, ha partecipato un con-
siderevole numero di soci, si è conclusa con un
allegro  pranzo che come da tradizione ormai
consolidata,  ha consentito lo scambio di augu-
ri, tra i soci e i loro familiari in prossimità delle
festività di fine anno. Anche quest’anno, la
giornata, ha visto la nutrita partecipazione del-
la sezione di Bologna dell’Arma Aeronautica e
della sezione dei carabinieri di Crevalcore, am-
bedue gemellate con la sezione Natale. Natu-
ralmente, la frase che più di ogni altra è aleg-
giata durante tutta la bellissima giornata, è sta-
ta: salute e pace per tutti. 

Firma e scrivi 90012140563!
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se!ione «Muscarà»presidente Luigi Orsini

Riunione conviviale

La generosità dei Baschi Azzurri

Fedeli ad una consuetudine maturata negli anni,
il consiglio direttivo di sezione ha organizzato
per il 2014 il tradizionale scambio di auguri, in

occasione delle festività natalizie e di fine anno. Il
convivio ha avuto luogo nel salone di ricevimento del-
l'Hotel Salus Tuscia Terme. Hanno risposto all'invito
della sezione oltre ai Baschi Azzurri in quiescenza an-
che il gen. b. Antonio Bettelli, comandante dell'AVES,
il gen. b. Giancarlo Mazzieri, comandante del Centro
AVES, il col. Andrea Di Stasio, comandante del 3°
Reggimento “Aldebaran" e il col. Stefano Silvestrini,
comandante del 1° Reggimento AVES "Antares". Il
convivio è stato preceduto dalla Santa messa celebrata
dal neo Cappellano militare don Giuseppe Balducci,
che nella circostanza ha ricordato tutti i Caduti del-
l'AVES e tutti i defunti della sezione ed in particolare
quelli che ci hanno lasciato nell'anno in corso: Gen.
C.A. Giangiacomo Calligaris, Cap. Paolo Lozzi, Gen.
B. Enzo De Micheli, Gen. B. Domenico Giancristofa-

ro, Aiutante Giovanni Colasuonno. In occasione della
presentazione della torta, decorata quest'anno  con
l'emblema dell'aereo L-18C (mitico giallone), primo
aeromobile in dotazione alla Specialità, è stato invita-
to alla cerimonia del "taglio" il col. Ferdinando Cec-
chi, in qualità di specialista più anziano. 

G. Torresi

SCAMBIO DI AUGURI
Il 19 dicembre 2014, presso la
sezione Muscarà, si è svolto
l’incontro dei soci della sezio-
ne per il tradizionale scambio
di auguri, prima delle festività
di fine anno. Sono intervenuti
circa 90 soci tra cui il gen. c.a.
Turetta, il gen. b.  Ferri, il gen.
b. Verna, gli aiutanti Adduci,
De Rosa B., De Rosa L.,
Lombardo e Dossi (vice presi-
dente nazionale). 
Il presidente della sezione,
gen. Orsini, con un apprezza-
to discorso, ha formulato a tut-
ti i soci e ai loro familiari, com-
presi coloro che per vari pro-
blemi, non hanno potuto pre-
senziare, gli auguri per un se-
reno Natale e un felice 2015. 

Il 16 gennaio, nella sede della sezione “Muscarà”, si è svolta una semplice
ma sentita cerimonia per la consegna del bonifico di euro 2.500 al vice
parroco del "Murialdo", padre Ignazio Martelletto. La somma è il frutto

della raccolta partita dalla sezione Muscarà, che ripresa dal nostro periodico “il
Basco Azzurro” nel numero 5/2015 con la rubrica “in punta di piedi” ha coin-
volto tutte le sezioni ANAE. Dopo aver ringraziato a nome di don Maurizio
BOA e di tutta la congregazione dei Giuseppini del "Murialdo", il sacerdote
accogliendo con piacere la richiesta del presidente gen. Orsini, ha provveduto
alla benedizione della nuova sede.

Sosteniamo l’ANAE con il 5X1000
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se!ione «Cola»presidente Domenico Grasso

Commemorazione

Celebrato il giorno del ricordo a Viterbo

La Sezione, con una delega-
zione di soci e vessillo, ha
partecipato alla cerimonia

di commemorazione del mar. Si-
mone Cola, in occasione del de-

cennale della scomparsa. La toc-
cante cerimonia, che si è svolta
presso la base del  2° rgt. AVES
"Sirio" in Lamezia Terme, con la
deposizione di una corona di fiori

al monumento ai Caduti del repar-
to, ha visto la partecipazione oltre
che del reggimento al completo
anche delle autorità civili e militari
del territorio.

Il 12 febbraio un nutrito numero di soci della Sezio-
ne di Viterbo, con le gentili consorti, si sono ritrova-
ti intorno ad una tavola per festeggiare in allegria il

giovedì grasso. Un menu semplice e appetitoso è stato
pensato, cucinato e servito  direttamente da alcuni soci
della Sezione. Dossi, Di Benedetto, Cecconi, De Rosa,
Torresi ed altri, opportunamente assistiti dalle loro mo-
gli, hanno dato dimostrazione di saper affrontare con
capacità e competenza i fornelli della cucina, meritan-
dosi il plauso e l’apprezzamento di tutti i commensali.
Un ringraziamento di cuore da tutti i partecipanti al pre-
sidente Luigi Orsini ed ai suoi più stretti collaboratori,
che hanno fortemente voluto e realizzato questo bellis-
simo evento.

“Muscarà”: una giornata insieme

L’8 febbraio a Viterbo si è svolta la
cerimonia in occasione del giorno
del ricordo dei profughi istriani al-

la presenza delle autorità civili della città di
Viterbo e delle associazioni combattentisti-
che e d’arma della Tuscia. La sezione Mu-
scarà, era presente con una folta rappresen-
tanza di soci, il presidente gen. Orsini e il
vessillo. Dopo la deposizione di un cuscino
di fiori presso il cippo in memoria di Carlo
Celestini, cittadino viterbese morto nelle foi-
be istriane, hanno preso la parola il sindaco
di Viterbo ed il presidente della Provincia
che hanno solennemente commemorato tutti
i profughi e gli  “infoibati”.

Firma e scrivi 90012140563!
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Anniversario 1° RRALE
L’anno sociale, si è concluso a dicembre con

una giornata che ha visto uniti i soci della
sezione ANAE Savini con i colleghi del 1°

reggimento di sostegno AVES Idra per solennizzare il
61° anniversario della costituzione del reparto e cele-
brare la festa della Madonna di Loreto celeste patrona
dell’Aviazione dell’Esercito. La mattina del 12 dicem-
bre 2014, alle ore 08.00 un gran numero di soci della
sezione, con il presidente e il vessillo, schierati insie-
me ai colleghi del reparto, ha partecipato alla solenne
cerimonia dell’alza bandiera che ha previsto la deposi-
zione di una corona di fiori in omaggio alla Madonna
di Loreto e a tutti i colleghi che sono andati oltre e che
pur non essendo fisicamente al nostro fianco, erano si-
curamente presenti e partecipi alla cerimonia. 
Al termine, il comandante del reparto, ha offerto a tut-
ti i presenti un decoroso rinfresco molto gradito da
tutti i partecipanti. Il culmine della celebrazione della
costituzione del reparto, si è avuto in serata con la ce-
na di gala alla quale hanno partecipato molti soci con i
loro familiari. 
Alla splendida riunione conviviale, oltre ad una ricca
cena si è aggiunto un gradito e apprezzato  spettacolo
teatrale. Un gruppo di ballerini di flamenco, ha poi al-
lietato la serata tra una portata e l’altra. 

se!ione
presidente Giuseppe Cocchis

Ricordo dei defunti
«Savini»

La sezione Savini, come ogni anno, in collabo-
razione con il 1° reggimento di sostegno AVES
Idra, in occasione del 2 novembre, giorno de-

dicato al ricordo dei defunti, ha inteso ricordare gli
amici, che durante il 2014 sono deceduti deponendo
una corona di fiori davanti al monumento ai caduti
dell’AVES situato sull’aeroporto “Oscar Savini” di
Bracciano. Alla cerimonia, oltre al presidente, gen.
Cocchis, hanno partecipato numerosi soci della sezio-
ne con il vessillo, i colleghi in uniforme con il coman-
dante del reggimento e i familiari degli amici deceduti
nel corso dell’anno. Subito dopo, l’omaggio floreale,
è seguita una cerimonia religiosa officiata dal cappel-
lano militare.

Quest’anno destina il 5X1000 all’ANAE
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se!ione
presidente Marino Zampiglia

Scambio di auguri
«Sanna»

Il 14 dicembre 2014, a Villacidro, si è svolto lo
scambio di auguri della sezione. Come ogni anno,
l’evento, ha visto la partecipazione di un buon nu-

mero di soci che hanno colto l’occasione per formula-
re idee e progetti per l’attività da svolgere nel 2015.
Nell’occasione è stato deciso di organizzare una riu-
nione per  programmare le attività che verranno messe
in atto nel 2015 e per  esaminare la fattibilità del radu-
no di Udine. E’ stato inoltre deciso di organizzare, nel-
la prima quindicina del mese di marzo,  un incontro
ad Alghero con i soci del nord Sardegna. Terminata la

parte burocratica e statutaria dell’incontro, si è proce-
duto, come da tradizione, al pranzo sociale. 

Ricordo del gen. Calligaris e del cap. Lozzi

Il 23 gennaio 2015, presso la
base AVES del 21° gruppo
squadroni  AVES “Orsa Mag-

giore” sono stati ricordati il gen.
Calligaris, comandante dell’AVES e
il cap. Lozzi nel primo anniversario
del tragico incidente avvenuto a
Viterbo, durante un volo operati-
vo. La cerimonia, alla quale oltre
al reparto al completo, ha parteci-
pato il consiglio direttivo della se-
zione Agostino Sanna con il ves-
sillo, iniziata con  l’alzabandiera,
ha visto il suo momento  centrale,
con la deposizione di una corona
di fiori al monumento ai caduti
dell’AVES della base. Le note del
silenzio, hanno accompagnato il

raccoglimento commosso di tutti i presenti. Il comandante del 21° grup-
po squadroni, ten. col. Maurizio Sabbi, ha illustrato ai presenti la storia
dei due ufficiali il loro attaccamento alla specialità e al volo e l’incidente
che li ha visti perdere la vita in un triste giorno di gennaio 2014. Ricco di
significati, è stato l’intervento del cappellano militare che ha ricordato i
due caduti dal punto di vista etico e religioso. 

SITO ANAE: AREA RISERVATA AI SOCI
All’interno del sito www.anae.it è stata predisposta un’area riservata agli iscritti, dove sono disponibili, informazioni sulle
attività statutarie dell’associazione, gallerie fotografiche e informazioni utili ai soci. Per poter accedere è necessario regi-
strarsi (cliccare in basso su "non possiedi un account?"), inserendo il numero di tessera nel nome utente e completando
con gli altri dati richiesti. Dopo effettuata la richiesta di registrazione sarà inviata una email di verifica all’indirizzo indicato
in fase di registrazione che necessità conferma cliccando sul link presente, altrimenti la procedura di abilitazione non avrà
inizio. Dopo le verifiche amministrative, verrà inviata una email che comunica l’abilitazione del proprio account.

Firma e scrivi 90012140563!
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In un contesto, come quello
odierno, caratterizzato da una
disponibilità di risorse sempre

più esigue, si avverte l’esigenza di
accrescere le competenze manage-
riali del personale  impiegato con
mansioni di responsabilità di tipo
gestionale. La sezione standardiz-
zazione tecnica (SST) del coman-
do Aviazione dell’Esercito, già da
tempo, è impegnata in un percorso
di miglioramento continuo caratte-
rizzato dal consolidamento delle
competenze gestionali del proprio
personale. In tale circostanza nel
periodo dal  26 al 28 di gennaio
2015, con la collaborazione della
ditta “E-quality” azienda leader in
Italia nel settore della formazione,
la SST ha sviluppato  il corso, cer-
tificato a livello internazionale dal-
la APMG International, “Facilita-
tion-Foundation”.
L’obiettivo di tale corso è quello di
fornire ai frequentatori le capacità

1° Facilitation Foundation 

Italian Blade 2015

Comando AVES

e competenze necessarie per facili-
tare un qualsiasi gruppo di lavoro
nel raggiungere un obiettivo o nella
realizzazione di specifici compiti.
L’attività è stata organizzata dal
ten. col. Massimiliano Solomita,
capo sezione standardizzazione
tecnica e diretta dal 1° mar. Rosa-

rio Greco tecnico esaminatore
standardizzatore. 
I frequentatori del corso, tutti ap-
partenenti al comando AVES, sono
stati: ten. col. Massimiliano Solo-
mita , ten. col. Guido Minissi, cap.
Ferdinando Fabri , 1° mar. Luigi
Pizzullo, 1°mar. Rosario Greco .

L’agenzia europea della di-
fesa EDA (European De-
fense Agency) ha pro-

grammato, nel quadro dell’Helicop-
ter Training Program (HEP), di or-
ganizzare almeno un evento eserci-
tativo all’anno, al fine di promuove-
re l’integrazione operativa e proce-
durale tra le nazioni europee ade-
renti al programma. Nell’ambito
delle attività di pianificazione previ-
ste per l’organizzazione dell’ IB15,
il giorno 5 febbraio 2015, presso il
Centro Addestrativo Aviazione
dell’Esercito (CAAE) in Viterbo, si
sono conclusi i lavori della  confe-
renza (Main Planning Conference).
Per ben tre giorni i rappresentanti

dell’EDA e delle 13 nazioni coin-
volte nel programma ed interessate
a condurre l’esercitazione, sono sta-
ti impegnati a definire gli aspetti lo-
gistici organizzativi dell’importante
evento che coinvolgerà circa un mi-
gliaio di militari di cui 2/3 di nazio-
nalità estera. 
Come riportato nel BA numero
5/2014, proprio in occasione della
conferenza preparatoria dell’impor-
tante esercitazione (Initial Planning
Conference), svolta nella stessa se-
de di Viterbo il 7 ottobre scorso che
fu  stabilito di svolgere l’esercita-
zione “Italian Blade 2015” nel
comprensorio della Tuscia Viter-
bese.

Sosteniamo l’ANAE con il 5X1000
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Workshop “Virtual”
Brigata “Friuli”

Flessibilità, duttilità e modu-
larità, uniti a un eccellente
rapporto costo/efficacia, so-

no le caratteristiche del sistema vir-
tuale di addestramento e pianifica-
zione della missione aeromobile
presentati dal generale Salvatore
Cuoci, comandante della brigata
Friuli, durante il workshop tenutosi
mercoledì 28 gennaio presso la se-
de del 5° reggimento AVES Rigel
in Casarsa della Delizia (PN).
Numerose le figure militari presen-
ti alla dimostrazione ed alla confe-
renza che ne è seguita: rappresen-
tanti dello stato maggiore del-
l’Esercito, comandanti di brigata, il
comandante della scuola di aero-
cooperazione dell’Aeronautica mi-
litare, generale Giunchi, esperti e
tecnici del settore e della società
Rebel Alliance, fornitrice dei mate-
riali necessari allo sviluppo del si-
stema integrato.
“Stupefacente” - a detta dell’A.D.
della stessa società - il risultato
conseguito dal team dell’Esercito
coordinato dal capitano Paolo Trot-
ta che, partendo proprio unicamen-
te dai materiali (sensori) forniti dal-
la Rebel Alliance e dai software già
acquisiti dalla Forza Armata, quali
ad esempio il Virtual Battle Space
2, ha visto l’integrazione di tutti gli
attori di una ipotetica operazione
aeromobile condividere e letteral-
mente entrare nel medesimo scena-
rio virtuale di svolgimento del-
l’azione. Straordinaria poi la sem-
plicità - dimostrata durante il wor-
kshop - di impostazione dei sensori
applicati all’armamento ed agli
equipaggiamenti esistenti: dagli eli-
cotteri NH90 ed A129 agli anfibi
del fante aeromobile, tutto ciò che
potesse avere una valenza dinamica
nell’azione è stato rilevato e traspo-

aggiunto rappresentato dall’utiliz-
zo dei materiali e degli armamenti
reali. Ampia e forse inimmagina-
bile ancora la possibilità di svilup-
po del sistema, con sicure evidenti
ricadute in termini di preparazione
all’impiego e di abbattimento dei
relativi costi: la sola possibilità di
svolgere le attività a livello residen-
ziale da parte delle diverse unità
partecipanti, sfruttando il collega-
mento in remoto delle componenti
per svolgere le esercitazioni in aree
di addestramento “virtuali”, non ne
rappresenta che un primo evidente
risvolto.
L’attività di simulazione ha visto
impiegata la brigata aeromobile
Friuli con gli elicotteri dei suoi reg-
gimenti AVES (5° rgt. Rigel e 7°
rgt. Vega) e uomini del 66° reggi-
mento di fanteria aeromobile Trie-
ste, insieme ad un JTAC ed a per-
sonale della scuola di aerocoopera-
zione di Guidonia.

sto nello scenario virtuale dal sen-
sori e dal relativo software di ge-
stione, dimostrando quindi il valore

1 L'audience assiste
allo svolgimento del-
l'azione;
2 Piloti durante il volo
virtuale;
3 mitragliere di bordo
NH90;

1

2

3

Firma e scrivi 90012140563!
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AVES e CAI-CNSAS Toscana

Cambio al vertice del reggimento
Reggimento “Altair”

Presso la sede del distaccamento permanente  1°
reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares”
si è svolta un’importante attività addestrativa di

elisoccorso tra il 1° reggimento Aviazione dell’Eserci-
to “Sirio” ed il personale del corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico, nel quadro di cooperazione tra
la Forza Armata ed il Club Alpino Italiano. 
Dopo una prima fase teorica di indottrinamento reci-
proco, volta all’adozione di procedure standardizzate,
l’esercitazione pratica si è articolata sulle tecniche di
elisoccorso. In particolare, il personale si è addestrato
all’imbarco e sbarco dall’aeromobile, al recupero e al-
la discesa con verricello, al recupero e al riposiziona-
mento della barella in hovering. L’attività si è svolta

con un AB 205 per un totale di 2 ore di volo in locali-
tà Retignano (Alpi Apuane) sono stati addestrati due
equipaggi del DISTAVES, tre squadre di soccorso ed
un’unità cinofila del citato Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico per un totale di 28 persone ed
una unità cinofila. 
L’esercitazione, finalizzata al controllo delle procedu-
re e delle comunicazioni con radio e segnali conven-
zionali, si è conclusa con risultati decisamente positivi
per entrambe le parti interessate. 
Nel contesto di cooperazione in cui l’Esercito è chia-
mato ad operare, infatti, l’addestramento congiunto
con enti e corpi dello stato costituisce una preziosa oc-
casione di confronto, coordinamento e crescita.

Il 14 novembre 2014, presso la
zona operativa dell’aeroporto
Sabelli di Bolzano, ha avuto

luogo la cerimonia di avvicenda-
mento del comandante del 4° reg-
gimento dell’Aviazione dell’Eser-
cito “Altair”.
Alla presenza di numerose autorità
militari e civili, tra le quali il co-
mandante della brigata AVES col.
Arrigo Arrighi, il vice comandante
delle truppe alpine, generale di di-
visione Marcello Bellacicco, i rap-
presentanti delle massime autorità
della città di Bolzano e il sindaco
del comune di Laives, dott.ssa Li-
liana Di Fede, il colonnello Gio-

vanni Maria Scopelliti, dopo più di
un anno, ha ceduto il comando al
colonnello Stefano Lagorio.
Sotto la guida del colonnello Sco-

pelliti, gli equipaggi di volo del 4°
reggimento AVES “Altair” hanno
assolto con serietà e professionali-
tà a tutte le missioni loro assegna-
te, ottenendo pregevoli risultati e
confermando di essere fra gli equi-
paggi di punta dell’Aviazione
dell’Esercito nel difficile ambiente
montano, effettuando più di 600
ore di volo.
Nello stesso periodo, inoltre, il
reggimento ha preso parte a nume-
rose esercitazioni militari e civili,
nelle quali ha collaborato con i
soccorritori aerei del CNSAS
(Corpo Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico) e con la Croce

Quest’anno destina il 5X1000 all’ANAE



Corso "Helo Dunker"

Il corso, abitualmente svolto dagli equipaggi di volo, ha lo scopo di ad-
destrarli a sopravvivere in mare dopo un ammaraggio di emergenza. 10
persone del 4° reggimento dell'Aviazione dell'Esercito, tutte facenti par-
te degli equipaggi fissi di volo, hanno trascorso un'intera giornata a Pa-
via dove hanno frequentato il corso presso l’International Safety Trai-
ning Centre (APT). Tra le molteplici simulazioni che il personale deve
affrontare c'è l'evacuazione da una carlinga di elicottero che è non solo
affondata ma che si è anche capovolta, una volta lasciato il simulacro
devono poi addestrarsi a raggiungere la zattera e ad aiutare eventuali
feriti a fare lo stesso. Un'altra cosa interessante è la prova che prevede
la permanenza dei corsisti per un minuto immersi in una piccola vasca
riempita con acqua a 10/12°C, questo permette al personale, pur non
correndo rischi, di rendersi conto delle sensazioni che potrebbero so-
praggiungere in caso di immersione prolungata in acque fredde e del
conseguente sopraggiungere dell'ipotermia. Questo tipo di addestra-
mento, che viene svolto oramai da diversi anni, consente agli equipaggi
che a volte operano sul mare, di sviluppare procedure standard da at-
tuare in questi casi di emergenza, di elevare il livello di affiatamento tra
gli equipaggi e di conseguenza di abbassare al minimo la possibilità di
subire perdite a seguito di eventi come quelli simulati durante il corso.
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Rossa Italiana, ottenendo in tutte le oc-
casioni un forte consenso da parte delle
organizzazioni coinvolte.
Il colonnello Scopelliti ha lasciato Bol-
zano ed assumerà un incarico di presti-
gio presso il comando Aviazione Eserci-
to in Viterbo. Il col. Lagorio proviene
dal comando Aviazione dell’Esercito in
Viterbo, ove ha svolto l’incarico di capo
ufficio personale. La sezione “Altair”
era presente con il presidente della se-
zione gen. Giorgio Dal Farra con il ves-
sillo e un numeroso gruppo di soci. 

Il col. Stefano Lagorio è nato a
Genova il 24 novembre 1968.
Dopo aver frequentato il 170°
corso dell’Accademia militare e
la scuola di applicazione d’arma

è diventato sottotenente di fanteria. Negli anni
dal 2002 al 2005, ha frequentato il 128° corso
di stato maggiore, la scuola di guerra, il 5° cor-
so pluritematico e l’8° corso ISSMI.
Ha conseguito il master universitario in “studi
internazionali strategico-militari”, sviluppato
congiuntamente dal centro alti studi della Dife-
sa (CASD), dall’Università statale di Milano e
dalla libera università internazionale degli studi
sociali (LUISS) di Roma, il master universitario
di secondo livello in “scienze strategiche” del-
l’Università degli studi di Torino. Si è laureato in
scienze internazionali e diplomatiche presso
l’Università di Trieste ed in scienze politiche
presso l’Università degli studi di Torino.
Ha frequentato il corso di pilotaggio aerei pres-
so la scuola di volo dell’US Navy negli Stati
Uniti ed ha conseguito il brevetto di pilota mili-
tare (BPM) transitando nella specialità Aviazio-
ne dell’Esercito (AVES). Tra gli altri, ha svolto i
seguenti incarichi: ufficiale addetto presso lo
stato maggiore dell’Esercito - dipartimento im-
piego del personale (ufficio coordinamento -
sezione politica di impiego e coordinamento);
capo sezione impiego ufficiali presso l’ufficio
personale dello stato maggiore del comando
logistico dell’Esercito; capo sezione coordina-
mento e affari generali presso l’ufficio coordi-
namento e pianificazione finanziaria dello stato
maggiore del comando logistico dell’Esercito;
comandante del 28° gruppo squadroni Avia-
zione dell’Esercito “Tucano” in Viterbo; capo
ufficio C4EW e capo ufficio personale dello
stato maggiore del comando Aviazione del-
l’Esercito. E’ sposato con la signora Raffaella
ed ha una figlia, Carla.

Valanghe in Alto Adige: interviene Altair 

Numerosi scialpinisti investiti da
valanghe salvate dagli elicotteri
del 4° rgt. Altair. Il 6 gennaio
2015 in val Senales, probabil-
mente a causa delle alte tempe-
rature, si sono staccate due

grosse valanghe, a seguito delle quali il 118 di Bolzano ha chiesto il
concorso di un elicottero AB-205 del 4° reggimento dell’Aviazione del-
l’esercito “Altair”. Il reggimento in coordinamento con il commissariato
del governo, ha immediatamente attivato l’equipaggio che è decollato e
si è diretto verso la zona della valanga, nei pressi di Maso Corto a oltre
3200 metri di quota. Giunto sul posto l’elicottero ha trasportato 3 squa-
dre di soccorritori e un cane da ricerca, le operazioni sono durate circa
un’ora e dalla valanga è stato estratto un ferito.

Firma e scrivi 90012140563!
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CRONACA DAI REPARTI

Il 21 gennaio 2015 il 3° REOS
“Aldebaran” ha avuto l’onore
di ricevere l’ inaspettata visita

dell’Ordinario militare S.E.R.
mons. Santo Marcianò . 
L’alto prelato si trovava in visita
istituzionale presso la scuola mare-
scialli dell’Aeronautica militare, al
termine della quale ha espresso il
desiderio di poter visitare altre
strutture e reparti ed insieme al col.
Briancesco, comandante della scuo-
la dell’A.M.I., si è diretto verso l’-
hangar sede del 3° reggimento eli-
cotteri “Aldebaran”. Il col. Andrea

Di Stasio, comandante del 3° RE-
OS, ha fatto gli onori di casa ac-
compagnando il monsignore in una

breve visita al reparto. per poi in-
contrare il personale riunitosi nell’-
hangar del reparto. 

Visita di Monsignor Marcianò

Il 3° REOS “Aldebaran” alla nuova X MILIA

Reggimento “Aldebaran”

Si è disputata a  Roma,  do-
menica 8 febbraio 2015 la
prima edizione della nuova

X MILIA, gara regionale di corsa
su strada, individuale, maschile e
femminile di società, sulla distan-
za delle 10 miglia romane, dedica-
ta al ricordo del generale di corpo
d’armata dell’Esercito Giangiaco-
mo Calligaris, ideatore dell’evento.
X Milia è una competizione podi-
stica inserita nel calendario della
Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL) che si sviluppa
su strada su percorso piatto e asfal-
tato per un totale di 14.800 metri,
corrispondenti proprio alle 10 mi-
glia romane. Alla X Milia poteva-
no partecipare tutti gli atleti e le
atlete, italiani e maggiorenni, resi-
denti in Italia ed in regola con i
tesseramenti federali.
La gara nasce nel settembre del
2003 da un’idea dell’allora colon-
nello Giangiacomo Calligaris ed è
stata corsa solamente una volta, il
2 maggio 2004. A poco più di un
anno dalla sua prematura scompar-
sa, l’organizzazione ha voluto
quindi riproporre la manifestazio-

ne dedicando la prima edizione
della nuova versione proprio alla
memoria dell’ufficiale dell’Avia-
zione dell’Esercito. 
La giornata, soleggiata e dal cielo
limpidissimo, è cominciata con
l’alza bandiera organizzata proprio
sullo striscione della partenza.
Ospiti d’onore la figlia e la vedova
del generale Calligaris che ha dato
anche lo  starter d’inizio.
La sfida partita alle ore 09:30 da
via Pietro Gismondi per conclu-
dersi in via Montpellier in un tem-
po massimo di 135’, si proponeva
come test per tutti coloro che a
marzo affronteranno la mezza ma-
ratona di Roma. Oltre 2000 parte-
cipanti al nastro di partenza tra cui
anche un rappresentante del 3°
reggimento elicotteri per operazio-

ni speciali (REOS) “Aldebaran”, il
capitano Alessandro Barbieri,  che
non ha risparmiato forze per ben
figurare. Visibile sulla maglia di
gara lo stemma del REOS. 
Per la cronaca i vincitori, come da
pronostico, sono stati due atleti del
Centro Sportivo Olimpico del-
l’Esercito Italiano,  il caporal mag-
giore Manuel Cominotto, primo
assoluto con un tempo di 46’, ed il
caporal maggiore scelto Fatna Ma-
raoui, 13° assoluta e prima delle
donne, con un tempo di 53:08 mi-
nuti. Il capitano Barbieri, forte del
sostegno morale del personale del
3° REOS,  ha portato a termine la
gara con un buon risultato, rice-
vendo le congratulazioni del co-
mandante del reggimento colon-
nello Andrea Di Stasio. 

Sosteniamo l’ANAE con il 5X1000
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Casarsa della Delizia, riabbraccia il suo “Rigel”
Reggimento “Rigel”

Antares nuovamente in Afghanistan
Task force “Fenice”

Ricordo del generale Calligaris e del capitano Lozzi
Quartier generale KFOR

PRISTINA, 23 GENNAIO 2015

In una giornata plumbea ed uggiosa, il comandante
di KFOR, gen. d. Francesco Paolo Figliuolo, dopo
aver salutato il Segretario generale della NATO

Jens Stoltenberg in visita al contingente multinaziona-
le schierato in Kosovo, ha ricordato i nostri due colle-
ghi morti nell’adempimento del dovere. Durante la so-
lenne cerimonia, tenuta presso l’NSE italiano, il co-
mandante di KFOR, ha ricordato a tutti gli italiani
presenti nel teatro kosovaro, il tragico incidente di vo-
lo di quella triste mattina del 23 gennaio dello scorso
anno. Alle toccanti parole in ricordo dei due colleghi
deceduti nell’incidente, il generale Figliuolo ha ag-
giunto il suo personale grande attaccamento ed affet-

tuosa vicinanza all’Aviazione dell’Esercito, in consi-
derazione che il padre, l’aiutante Salvatore Figliuolo,
è stato uno dei primi tecnici meccanici della nostra
Specialità. La commemorazione si è conclusa con un
minuto di raccoglimento sulle note del silenzio e la
lettura della preghiera dell’Aviazione dell’Esercito.

Il 20 febbraio 2015, lo stendardo del 5° Reggimen-
to AVES Rigel è rientrato, con il reggimento e con
il  comandante, col. pilota Giuliano Inecco, dal

teatro operativo afgano. Ad accoglierlo all'aeroporto F.
Baracca, personale del reggimento e della sezione
ANAE Rigel col vessillo. La mattina del 23 febbraio,
presso la linea volo del “Rigel”, ha avuto luogo la ce-
rimonia del cambio di comando del  reggimento tra il
col. pilota Giuliano Innecco, cedente e il col. pilota
Stefano Angioni, subentrante. Hanno presenziato il
gen. B. Cuoci, comandante della brigata aeromobile
Friuli, autorità civili e militari, associazioni d'Arma,
tra le quali, la più evidente e numerosa  la sezione
ANAE Rigel schierata con il vessillo e il presidente

col. Andrea Santarossa. 
Era presente inoltre, il dott. Andrea Angeli, ONU Pea-
cekeeper e attuale Political  Adviser a Herat.

Il 17 febbraio 2015, nella base italiana di Camp Arena ad Herat si è svolta la ceri-
monia del cambio di comando della task force “Fenice”. Il colonnello Giuliano
Innecco, comandante del 5° “Rigel”, ha ceduto il comando al colonnello Stefano

Silvestrini, comandante del 1° “Antares”. Alla cerimonia ha preso parte il comandan-
te del Train advise assist command west (Taac-w), su base brigata bersaglieri “Gari-
baldi”, generale Maurizio Angelo Scardino, che ha passato in rassegna i reparti schie-
rati, rendendo omaggio agli stendardi di combattimento del 5° reggimento AVES
“Rigel” di Casarsa della Delizia e del 1° reggimento AVES “Antares” di Viterbo. 

Firma e scrivi 90012140563!
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Il 12 dicembre 2014 il socio “Muscarà” colonnello Enzo Iacovelli è diventato nonno di due gemelli,
Veronica e Gabriele. Ne danno il lieto annuncio la mamma Iacovelli Eleonora ed il papà Menghini
Moreno.

Il giorno 16 dicembre 2014 è arrivata Marta, per la gioia del nonno socio “Muscarà” col. Angelo Me-
chilli, ne danno il lieto annuncio il papà, socio “Muscarà”, ten. col. Luca Mechilli e la mamma Laura".

Il 20 dicembre 2014, Michele Piga, per la quarta volta è diventato nonno, è nata Virginia, figlia di
Massimiliano e Marcella Sirigu. 
Felicitazioni al papà e alla mamma e ben arrivata alla piccola Virginia. 

Il 22 dicembre 2014, la cicogna si è posata per la seconda volta, a casa del socio “Ramacci” ten.
col. Enrico Beschi: portando in dono la piccola Leila. 
Alla mamma signora Elena Lizzoli, al papà, alla nonna socia “Muscarà” signora Raffaella Beschi Zin-
garelli e al fratellino Mattia, le congratulazioni dei soci delle due sezioni; alla “principessina” un gran-
de “benvenuta!” e gli auguri più affettuosi. 

NO
TIZ

IAR
IO SEZIONE MUSCARÀ 

Claudio Magoni
Antonio Di Pietro
Aiutante Claudio Di Dio
1° mar. lgt Franco Barillà
Mar. magg. "A" Giovanni Giorgis

SEZIONE SANNA
Dott. Antonio Laddomada
Sig. Gianni Scalas
1° mar. lgt. Quinto Boi

NUOVI SOCI

NASCITE

NOZZE

CI HANNO LASCIATO

SEZIONE RIGEL
1° mar. lgt. Fidenzio Muzi
1°mar. lgt. Quinto Boi
Gen. c.a. Roberto Bernardini

SEZIONE TUCANO
Ten. col. POE Massaro Paride
1° mar. lgt. TMA Giuseppe Pulcini
Sig.ra Rosa Lamponi Araneo 
Sig.ra Giancarla Gramaccioni Bernardini  

SEZIONE ALTAIR
Col. Stefano Lagorio

Il giorno 26 luglio 2014 nella chiesa di San Francesco in Trieste sono convolati a nozze il tenente
Francesco Di Mopoli e la signorina Romina. Alla cerimonia era presente il bellissimo figlioletto
Edoardo. Il tenente Di Mopoli è il fratello della socia “Muscarà”  dottoressa Antonietta Di Mopoli.

Il 25 novembre 2014 è deceduta  la Signora Roberta Battistini, consorte del Socio Muscarà Colon-
nello Adriano Rotesi.

L’ 8 dicembre 2014 è venuto a mancare l'aiutante Francesco Farfaglia socio della sezione Natale.

Il 1 gennaio 2015 è venuta a mancare la signora Rita Italia Costa, cognata de socio “Muscarà” colon-
nello Angelo Mechilli e zia dei soci “Muscarà” ten. col. Luca Mechilli e ten. col. Vittorio Mechilli.



Alessandro Codino, figlio del compianto maresciallo Mau-
ro Codino, e della signora Paola Bonini, socia “Muscarà”
quale amica dei Baschi Azzurri, in data 24 novembre 2014
ha conseguito la laurea in tecniche di laboratorio biomedico
presso l'Università La Sapienza di Roma.

Il 17 dicembre 2014, la signorina Simona Simone, figlia del
socio “Muscarà” aiutante Francesco Simone, ha conseguito,
con il punteggio di 100/110, la laurea in lingue e culture mo-
derne presso la facoltà di lingue di Viterbo, discutendo una
tesi sulla letteratura portoghese. 

Il socio “Altair” Giovanni Leonetti
e la sua gentile consorte signora
Rosa Sciusco (nella foto), condi-
vidono con la famiglia dei Baschi
Azzurri la gioia per il consegui-
mento in data 3 febbraio 2015

da parte della loro figlia dottoressa Anna Leonetti, della lau-
rea triennale in gestione aziendale presso l’Università degli
studi di Trento-Facoltà di economia e management.
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E’deceduto a Viterbo il 20 febbraio scorso. Socio della sezione “F. Muscarà”,  artigliere,
pilota osservatore del 12° corso del 1959 e successivamente pilota di elicottero dell'8° cor-

so del 1969, dopo avere prestato servizio al GRACO di Verona Boscomantico ha comandato il
IV REUG di Bolzano ed il 1° rgpt. ALE “Antares” di Viterbo. Ha concluso la sua carriera co-
me comandante in 2^ del Centro AVES di Viterbo. Militare nel senso più profondo del termine

e comandante come pochi. Personalità asciutta, tagliente, incisiva ed efficace. Intelligenza vivace da meridio-
nale. Sono sicuro che la sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto in chiunque l’abbia conosciuto, e soprat-
tutto in chi è stato alle sue dipendenze. E’ stato un punto di riferimento anche nella vita professionale. 
Una grave perdita sotto ogni profilo. Lascia la vedova, signora Mirella, e due figlie.

Giovanni Tonicchi

Ci ha lasciato il Gen. b. (r) Surrentino D’Affli!o 

Il 2 gennaio 2015 alle ore 17:25 dopo lunga e dolorosa sof-
ferenza è deceduto il signor Paolo Grasso, papà del socio
e presidente della sezione Simone Cola Domenico Grasso.

Il 12 gennaio 2015, è deceduto il signor Sorbo Bernardino,
suocero del socio “Muscarà”  aiutante Lucio Dossi.

In data 17 gennaio 2015 è venuta a mancare la signora Maria
Duchnitzka, suocera del socio della sezione  Muscarà colon-
nello Cesare Rutili.

Il 31 gennaio 2015, è deceduto Giovanni Pittau, padre del
socio della sezione Sanna Angelo. La sezione Sanna ha
voluto essere presente alle esequie che si sono svolte nella
città di Villacidro il 1 febbraio 2015.

Il generale Giannetti ha comunicato il decesso del colonnel-
lo Giorgio Trovanelli, suo collega dell’8° corso P.O. (1955 -
1957), diventato poi istruttore di volo abilitato dallo stesso
gen. Giannetti. Come pilota, ha prestato servizio presso la
SAL Folgore e altri reparti ALE. I funerali sono stati celebrati
lo scorso 1 febbraio 2015.

l 4 febbraio 2014, la signora Marina Cavallero, ha comuni-
cato il decesso dell’amato papà e decano della sezione
MOVM Ramacci gen. Luigi Cavallero. Il presidente della
sezione Ramacci, ha provveduto ad esprimere anche a no-
me dei soci le più sentite condoglianze. Una rappresentan-
za in uniforme sociale con vessillo guidata personalmente
dal gen. Giorgio Taviani anche a nome e per conto del pre-
sidente nazionale gen. Sergio Buono e di tutti i Baschi Az-
zurri ha partecipato alle esequie per rendere l’ultimo saluto
a uno dei pionieri dell’AVES.

Il presidente della sezione “Ramacci”, informa il decesso di
un vecchio Amico che ha spiccato l’ultimo volo: Bruno Er-

LAUREE

zeg. Ne ha dato notizia la figlia Silvia, cui a nome di tutti co-
loro che hanno conosciuto a fondo e stimato questo "scon-
troso orso". Da tempo malato, teneva il massimo riserbo sul-
la sua condizione, nota solo a pochi che, rispettando questa
sua scelta, con discrezione hanno mantenuto il contatto. Il
presidente della sezione “Ramacci” ha inviato le più sentite
condoglianze.

Il giorno 17 febbraio 2015 è venuto a mancare il socio “Mu-
scarà”  aiutante Raffaele De Angelis.

Il giorno 17 febbraio 2015 è deceduta la signora Agnese Fi-
losofo, moglie del socio “Muscarà” aiut. Maurizio Passarella.

ULTIM’ORA
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SOCI CHE SI FANNO ONORE

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha insignito il gen. di brigata aerea Giovanni Magazzino, figlio del so-
cio Cosimo Magazzino, dell’onorificenza di grande ufficiale della Repubblica italiana. Il generale Giovanni Magazzino svol-
ge l’incarico di assistente militare e aiutante di campo per l'Aeronautica del Presidente della Repubblica. 

Il socio colonnello Livio Cian-
carella colonnello ed ex capo
di Stato Maggiore presso la

base Unifil di Shama, ha vinto la
quinta edizione del premio letterario Energheia Liba-
no bandito dall’associazione culturale Energheia di
Matera, con l’opera “L’invasore”. 
Il premio Energheia Libano,  bandito dall’associazio-
ne culturale Energheia di Matera è arrivato al giro di
boa della quinta edizione. Le scorse edizioni del pre-
mio avevano visto la palma della vittoria consegnata
per quattro volte consecutive in mani femminili: nel
2010 a Roula Naboulsi, nel 2011 a Dina Makkouk,

nel 2012 a Nissrine Naja e nel 2013 a Rima Abdulfat-
tah. Per la sezione fumetti, Abdel Sattar Dilaty, giova-
ne architetto in erba, riceve menzione speciale con
l’album “Gransora”. Il racconto vincitore, “L’invaso-
re”, che ha portato Ciancarella alla vittoria, viaggia su
un doppio registro: il presente - percepito dal lettore –
e il passato remoto, vero oggetto del racconto. 
L’ambientazione sono le dolci colline libanesi a sud
del Paese. 
La consegna del premio, è avvenuta il 13 settembre
2014, nel giardino del museo D. Rodola di Matera. 
Il racconto, nella sua versione completa, può essere
letto sul sito www.anae.it sezione “racconti”.

Premio letterario Energheia Libano 2014 
Vince Livio Ciancarella 

Un grandissimo successo ha riscosso la mostra a
tema di Giovanni Diodato, Antonio Morabito e
Lorenzo Bomentre. I tre artisti, Baschi Azzurri

del 4° Scorpione, hanno esposto opere di  “inchiostri e fo-
tografia” presso l’auditorium di Vitorchiano dal 13 al 21
dicembre 2014. Nei nove giorni di apertura della mostra,
si è verificato un enorme afflusso di visitatori che hanno
manifestato grande apprezzamento per le opere esposte.
Nei prossimi numeri saranno illustrate le loro opere.

Il 15 gennaio 2015, presso la sala Coronas del Pa-
lazzo del Governo, il prefetto di Viterbo Antonella
Scolamiero, alla presenza dei sindaci dei comuni

degli insigniti, autorità civili, militari, delle forze
dell’ordine e di numerosi familiari, ha consegnato i di-
plomi delle onorificenze per speciali benemerenze
verso la nazione. 
Il prefetto, dopo aver dato il benvenuto alle autorità
presenti, ha espresso agli insigniti le più vive congra-
tulazioni per il meritato conferimento dell’onorificen-
za dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
(OMRI), il primo fra tutti gli Ordini nazionali, istituito
allo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite
verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti,
della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche
e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umani-
tari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carrie-

Onorificenze OMRI 

re civili e militari”. Tra gli altri, dell’Aviazione del-
l’Esercito sono stati insigniti: il col. Giovanni Maria
Scopelliti, col. Massimo Meola, il magg. Giovanni
Michelis tutti e tre soci della sezione Muscarà.

4° Scorpione: fucina di artisti

Da destra Morabito, Diodato e Bometre



Flavio Torello Baracchini
Aveva sviluppato una tecnica d'attacco basata su di una picchiata in
candela, con la quale precipitando sul nemico come "un fulmine dal
cielo" ingaggiava, un duello a brevissima distanza, tanto da essere
soprannominato "il d'Artagnan dell'aria”.

Nato a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara) il 28 luglio 1895, fu chiamato alle
armi mentre ancora attendeva agli studi, nel 1914. Nel 1915 conseguì il brevetto
di pilota. Assegnato alla 76ª squadriglia, di base a Borgnano (Cormons), abbatté il
primo aereo nemico, un "Albatros", il 15 maggio 1917. Era l'inizio di una rapida
serie di vittorie: dal maggio al giugno 1917 abbatté nove apparecchi, ottenendo la
medaglia d'oro al V. M. Alla fine di luglio aveva abbattuto tredici aerei sul fronte
dell'Isonzo. In una di queste azioni, restò ferito. Ottenne poi una nuova medaglia
d'argento e la croce di guerra francese con palma. Tornato alla 76ª squadriglia,
operò nella zona del Piave, poi passò all'81ª squadriglia da caccia, abbattendo nu-
merosi altri apparecchi nemici: 31 (trentuno) in tutto fino al 26 giugno 1918,
quando venne ferito, e questa volta in maniera irrecuperabile per l'aviazione da
caccia. Il 29 luglio 1928, mentre sperimentava nel suo stabilimento razzi per se-
gnalazioni aeree, veniva travolto dall'esplosione di una caldaia, e il 18 agosto suc-
cessivo moriva in una clinica di Roma. (Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 5)

Medaglia d'Oro al Valore Militare, la prima attribuita ad un pilota della Caccia
Due M.A.V.M., il più giovane decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, due ferite di guerra.
Un pilota micidiale che in solo 6 mesi di attività, abbatté 31 aerei, record eccezionale se si considera che Baracca ne ab-
batte 34 in 3 anni. Due volte venne espressamente ricordato nel Bollettino di guerra del Comando Supremo.  

“Gli aviatori nostri ed alleati proseguono con non diminuito ardore la lotta... il tenente Flavio Baracchini raggiunse la sua 29°
vittoria.” 
Comando Supremo, 23.6.1918

“vennero abbattuti sette velivoli avversari…..il tenente Flavio Baracchini ha raggiunto la sua trentunesima vittoria”. 
Comando Supremo, 26.6.1918

Sottotenente del Genio, passato nell'aviazione Tenente ( A.A. , 81a squadriglia da caccia ) luogo di nascita: Vil-
lafranca Lunigiana (MC). Data del conferimento: 2- 8- 1917 D.L. Motivo del conferimento: Abilissimo ed ardi-
tissimo pilota di aeroplano da caccia, con serena incuranza del pericolo ed indomito coraggio, in trenta giorni
di servizio alla fronte sostenne brillantemente e vittoriosamente 35 combattimenti aerei, riuscendo ad abbat-
tere 9 velivoli avversari.  
Cielo del basso e medio Isonzo, 15 maggio – 22 giugno 1917.



UDINE RADUNO NAZIONALE ANAE  2015
22 MAGGIO 2015
Pomeriggio

Afflusso e  ritrovo presso l’Hotel “Là di Moret” di Udine•
Ore 20.30 cena di gala / serata “Azzurra”•
Pernottamento•

•
23 MAGGIO 2015

ore 8.00 cerimonia solenne con ammassamento e sfilamento dei Radunisti alla presenza di un’alta carica istituzionale•
ore 13.00 Buffet tricolore all’Hotel “Là di Moret” (euro 15,00 )•

Per i partecipanti è prevista la possibilità di trasferimento con bus dall’ Hotel “Là di Moret” alla zona di afflusso e viceversa.
Le prenotazioni dei Soci dovranno essere effettuate entro il 15 aprile p.v. presso le Sezioni di appartenenza che, a loro volta, dovran-
no trasmettere alla Presidenza Nazionale, settimanalmente, ogni venerdì a decorrere dal 27 febbraio, l’elenco dei Soci aderenti.

Programma di massima

DONA IL 5x1000
Sostieni la nostra associazione

Codice fiscale 90012140563


