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Il 12 aprile 2017 nella prestigiosa cornice della biblioteca cen-
trale dello Stato Maggiore dell’Esercito, in Roma, il Generale di
Corpo D’Armata Danilo Errico, Capo di Stato Maggiore del-
l’Esercito, ha conferito la croce di bronzo al merito dell’esercito
al Comandante dell’Aviazione dell’Esercito Generale di Brigata
Paolo Riccò, con la seguente motivazione:
“Sottocapo di Stato Maggiore Operativo del “Regional Com-
mand West”, in un contesto ad alta intensità estremamente mu-
tevole, grazie al suo ardito operato pianificava, coordinava e
conduceva direttamente sul terreno, con tenacia e acume, l’in-

tervento di molteplici assetti multinazionali e dalle Forze di sicurezza afghane nel corso di numerose attività
svolte nella vasta area di responsabilità. In particolare, durante le operazioni “Southern Blade” e Devil’s El-
bow”, con audace spirito d’iniziativa e spregiudicatezza, individuava efficaci e funzionali soluzioni, finalizzate
a garantire la piena aderenza di tutti gli assetti impiegati, risultate risolutive per il contrasto alle proditorie
azioni terroristiche, riscuotendo l’incondizionato plauso dei Comandi sovraordinati nazionali e internazionali”.

Herat (Afghanistan), settembre 2013 – febbraio 2014.

Concessione della Croce di bronzo al merito dell’Esercito 
al Generale di Brigata Paolo Riccò

La sezione ANAE “Savini” ha un nuovo presidente

Il 30 marzo 2017, il generale Giuseppe Cocchis, uno dei componenti, insieme ai marescialli maggiori “A” Ma-
nunta, Greco e Di Francesco, del comitato organizzatore della costituenda sezione “O. Savini”, dopo un lungo
periodo di presidente, iniziato proprio in concomitanza con la costituzione della sezione nel 1995, ha ceduto
l’incarico di presidente  al colonnello Raffaele Napolitano.

www.anae.it
Segnaliamo ai nostri lettori il video dell’intervista al cap. Hera Galli, pubblicato sul
nostro sito, realizzata da TG1 e mandato in onda l’8 marzo nell’edizione delle 20. 
È possibile visionare direttamente il video attraverso il QR code.

I codici QR (acronimo di Quick Response) sono quei simboli che, se inquadrati con la fotocamera del cellulare, permettono di ac-
cedere a siti Internet, informazioni e video online istantaneamente. Negli store di Apple e di Google Play, è possibile scaricare nu-
merose applicazioni gratuite che ne permettono la lettura e il relativo utilizzo.



EDITORIALE

del Presidente Nazionale gen. Sergio Buono

Lo scorso anno, nell’editoriale de “il BA” numero
2/2016,  facendo riferimento all’assemblea generale
dei soci che si sarebbe riunita per la prima volta do-

po l’approvazione del rinnovato statuto e della sua suc-
cessiva vidimazione notarile, rimarcavo la particolare
rilevanza derivante dall’elezione delle cariche sociali.
Consapevole dell’importanza della scadenza statutaria,
evidenziavo come l’assemblea generale dei soci è
sempre e comunque “il momento di più alto confronto
all’interno del nostro organismo, luogo deputato a get-
tare le basi per l’ulteriore sviluppo della nostra Asso-
ciazione” e “l’occasione imperdibile per ripartire con
nuovo entusiasmo, con rinnovata coesione e con il
coinvolgimento di un sempre maggior numero di soci
nell’operare con spirito costruttivo per il bene ultimo
dell’Associazione”. A prescindere dagli eventi.
A distanza di un anno e con all’orizzonte l’assemblea
generale dei soci 2017, mi sento di poter affermare che
effettivamente, nel periodo trascorso, si è sviluppato un
nuovo e più forte entusiasmo che ha coinvolto un sem-
pre più alto numero di soci a produrre idee e progetti
che hanno permesso di dare vibrante vitalità e indub-
bia  visibilità alla nostra associazione.
Potrete rilevare nelle pagine del giornale come questa
visibilità abbia ormai travalicato oltre l’ambito associa-
tivo anche lo spazio delimitato dai confini nazionali:
sempre maggiori sono coloro che incontrano il nostro
organismo attraverso le pagine del giornale e ambisco-
no partecipare con contributi scritti al suo successo. Da
oltremare ci viene un’importante e inaspettata collabo-
razione che riguarda l’AVES e lo stesso Esercito, a
conferma di quanto nella globalizzazione dell’informa-
zione i buoni prodotti riescono sempre a raggiungere
una effettiva penetrazione e  a caratterizzarsi tra gli in-
numerevoli “modelli” informativi esistenti.
A conferma mi piace riportare le parole che il generale
Bettelli ha riservato all’ANAE nel discorso di saluto in
occasione del suo avvicendamento al comando del-
l’AVES e che ritroverete più avanti nell’intervista che
ha rilasciato al nostro giornale: “Ho più volte esternato
il mio apprezzamento per l’operato dell’Associazione.
Nel periodo in cui ho avuto l’onore di essere al vertice
della nostra straordinaria e affascinante Specialità, cu-
stode insieme al sodalizio associativo delle nostre ama-

te tradizioni, ho apprezzato il dinamismo del Presiden-
te, Generale Buono, del consiglio direttivo e la spinta
dell’esempio dato dai capifila, delle sezioni. La rivista è
accattivante, ricca di informazioni e partecipata da
molti colleghi in servizio attivo, il calendario, per tre
anni dedicato alla storia dell’AVES, è un appuntamen-
to ormai rituale per la città di Viterbo (mi mancherà) e
il recupero dei mezzi aerei originari è stata un’impresa
che spero possa dare il coraggio e la forza ai miei suc-
cessori per continuare a credere nell’idea di un museo
dedicato all’Aviazione dell’Esercito”.
Conferme che spero possano concorrere a dare ulterio-
ri stimoli, non solo agli organi direttivi centrali e peri-
ferici, ma anche a tutti i soci, affinché il percorso intra-
preso possa essere condiviso e attuato da tutti.
Colgo l’occasione per ringraziare il generale Bettelli
per la testimonianza sempre espressa verso la nostra
associazione negli anni del suo comando dell’AVES,
augurandogli anche a nome di tutti i soci ANAE un
buon lavoro e altrettanti importanti successi, nel presti-
gioso incarico internazionale che andrà a ricoprire.
Al generale Paolo Riccò, nuovo comandante del-
l’AVES, auguro un proficuo lavoro confermando a no-
me della presidenza del CDN, dei presidenti delle se-
zioni territoriali e di tutti i soci la grande attenzione
della nostra associazione verso tutto ciò che riguarda la
nostra Specialità, convinto che il consolidato legame
instaurato tra i Baschi Azzurri in quiescenza e quelli in
servizio  continui lungo il solco indicato dai nostri pre-
decessori per il bene e lo sviluppo dell’Aviazione
dell’Esercito.
Concludo, rivolgendo il mio personale ringraziamento
e quello di tutti i soci al brigadier generale Giuseppe
Cocchis e al generale di brigata Giorgio Taviani che
hanno lasciato l’incarico di presidenti delle sezioni Sa-
vini e Ramacci per quanto hanno fatto per la crescita
delle loro sezioni e lo sviluppo della nostra associazio-
ne. Sono sicuro, che continueranno a mettere a dispo-
sizione dell’ANAE la loro esperienza e il loro prezio-
sissimo contributo. Ai loro successori, colonnello Raf-
faele Napolitano e tenente colonnello Tino Cretella gli
auguri per un altrettanto fecondo lavoro. 
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Dal 21 gennaio 2017, è il nuovo capo nucleo della pubblica in-
formazione del comando AVES in sostituzione del cap. Carla
Brocolini. La redazione de “il BA” ringraziando la socia ANAE, Car-
la Brocolini per la disponibilità e la collaborazione  prestata e au-
gurandole sempre maggiori successi e soddisfazioni nella sua
attività, si complimenta con il ten. col. Bulsei per il prestigioso in-
carico che è stato chiamato a svolgere, auspicando una sempre
più intensa e fruttuosa collaborazione.
Il tenente colonnello Guido Bulsei è nato ad Avezzano l’8 giu-
gno 1971. Dal 1990 al 1992 frequenta il 172° corso presso l’Acca-
demia militare di Modena e dal 1992 al 1995 la Scuola di appli-
cazione di Roma.
Nel 1995, con il grado di tenente dell’ arma Tramat, viene asse-
gnato al battaglione logistico paracadutisti “Folgore” di stanza in
Pisa dove assolve gli incarichi di comandante di plotone traspor-
ti e di compagnia rifornimenti.
Durante tale periodo partecipa quale comandante di plotone al-
l’operazione “Joint Endevour” in Bosnia Erzegovina (1996-1997) e
quale comandante di compagnia all’operazione “Joint Forge”
sempre in area balcanica (1999).
Nel 2000 inizia il corso di pilotaggio presso le scuole di volo della
U.S. Navy a Pensacola, Florida e Corpus Christi, Texas, concluden-
do il ciclo di formazione con l’abilitazione di U.S. Naval Aviator
nel settembre 2001.
Nel 2002 partecipa alla XVIII Campagna nazionale di ricerca in
Antartide con l’incarico di addetto alla sala operativa di base, nel
2003 prende parte all’operazione “Antica Babilonia” in teatro ira-
cheno quale capo sala operativa del gruppo di supporto di ade-
renza.
A fine 2003 viene assegnato, come pilota operativo, al 28° grup-
po squadroni AVES “Tucano” in Viterbo, dove consegue l’abilita-
zione al volo su Dornier DO228 e Piaggio P180 e svolge le man-
sioni di capo sezione OAIC.
Nel 2010 è trasferito al Comando Aviazione dell’Esercito dove
assume l’incarico di capo sezione coordinamento operativo
presso l’ufficio C.O.A.; lascia l’incarico nel settembre 2012 per as-
sumere il comando del 28° gruppo squadroni AVES “Tucano”.
Nel novembre 2015, al termine del comando di gruppo, prende
parte alla missione “United Nations Interim Force in Lebanon”
presso Naqoura, Libano con l’incarico di Chief Mission Air Ope-
ration Center.
A giugno 2016 rientra al Comando Aviazione dell’Esercito ed as-
sume l’incarico di capo ufficio C4EW, dal 21 gennaio 2017 è il
nuovo capo nucleo pubblica informazione. 
È coniugato con la signora Carla Caprio e ha due figli.

IL TEN. COL. GUIDO BULSEI 
NUOVO CAPO NUCLEO

PUBBLICA INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE DEL COMANDO AVES
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Avvicendamento al Comando AVES 

Il 24 marzo 2017 presso la Ca-
serma “Roberto Bazzichelli”,
sede del Comando dell’Avia-

zione dell’Esercito, si è svolta la
cerimonia di avvicendamento al
vertice dell’Aviazione dell’Eserci-
to tra il generale di divisione Anto-
nio Bettelli, comandante cedente,
ed il generale di brigata Paolo Ric-
cò, comandante subentrante.
La cerimonia, presieduta dal Ge-
nerale di Corpo d’Armata Riccar-
do Marchiò, comandante delle
Forze Operative Terrestri e Co-
mandante Operativo dell’Esercito,
ed alla quale hanno partecipato
numerose personalità locali, con-
clude, dopo più di due anni di co-
mando del Generale Bettelli, un
periodo molto significativo per
l’Aviazione dell’Esercito.
Il Comandante nel proprio indiriz-
zo di commiato, nell’esprimere
profonda gratitudine a tutti i “Ba-
schi Azzurri”, ha voluto ricordare

come le unità dipendenti, abbiano
fornito un apporto importante in
supporto alle operazioni sia in ter-
ritorio nazionale sia all’estero.
A tal proposito va ricordato che
unità di volo dell’Aviazione del-
l’Esercito partecipano alle opera-
zioni “Resolute Support Mission”
in Afghanistan, “Prima Phartica”
in Iraq nonché “United Nations In-
terim Force in Lebanon – UNI-
FIL” in Libano, quest’ultima mis-
sione vede gli equipaggi del-
l’Aviazione dell’Esercito impe-
gnati fin dal lontano 1979 in terri-
torio libanese. Di analogo spessore
sono stati nel periodo gli impegni
in territorio nazionale, quali il sup-
porto nelle campagne di lotta agli
incendi boschivi, i concorsi a fa-
vore del Dipartimento della Prote-
zione Civile in occasione dei noti
eventi sismici del centro Italia e di
emergenza neve in Abruzzo. Un
campo d’impiego vasto e diversifi-

cato che esprime in maniera signi-
ficativa le potenzialità e lo spirito
duale dell’Aviazione dell’Esercito.
“Mi accingo oggi a lasciare l’in-
carico più importante della mia
intera esperienza militare, - ha
detto il Generale Bettelli - e la-
sciando la città di Viterbo, sede
ormai ventennale del Comando
Aviazione dell’Esercito, sento che
molti benefici di questa quasi
triennale convivenza mi manche-
ranno. Tra questi, vi sarà certa-
mente la qualità umana del rap-
porto con le autorità cittadine e,
parimenti, con la società locale
che ho scoperto essere benevola e
accogliente nei riguardi della no-
stra Specialità e, più in generale,
delle istituzioni pubbliche”.
Il Generale Bettelli si è poi rivolto
ai familiari e ai congiunti dei cadu-
ti, presenti alla cerimonia, “Consi-
dero la vostra presenza non solo
come il riflesso del nostro legame,

«Ho avuto il privilegio e l’onore di essere a capo di una 
delle più brillanti e capaci specialità della nostra Forza Armata»

IL GENERALE BETTELLI PASSA IL TESTIMONE AL GEN. RICCÒ 
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vivo nel ricordo dei vostri cari,
ma anche come rappresentanza
dei tanti casi umani che sono rac-
chiusi nella comunità familiare e
fraterna nata in memoria dei col-
leghi che hanno perduto la vita
nell’adempimento del servizio”.
Nel suo discorso, il comandante
cedente, si è soffermato sul con-
cetto della Specialità “unica della
nostra Forza Armata”. “Ho riflet-
tuto molto sul concetto di questa
autonomia – ha poi continuato –
e ho dovuto ancora una volta, nel
ricercare le ragioni della defini-
zione prescelta dal nostro Stato
Maggiore, ricorrere all’aiuto del
mio comandante maestro (gen.
Enzo Stefanini – ndr). Ho capito
dunque che chi fu chiamato a in-
dividuare l’ambito di competenza
della nostra aviazione, dopo
l’ambizioso progetto della caval-
leria dell’aria, ebbe la lungimi-
rante visione di definirla proprio
specialità autonoma. Lo fece per
significarne tanto l’esclusività
nell’impiego, rispetto ad altre ca-
pacità, quanto la trasversalità di
funzione tra le Armi della Forza
Armata”.
Il generale Bettelli ha proseguito,
ripercorrendo il suo periodo di
comando, “mi sono aggirato tra i
meandri innanzitutto umani del-
l’AVES e ho avuto conferma del
grande valore che Voi, Baschi Az-
zurri, esprimete”.
Ha poi espresso orgoglio e soddi-

sfazione per la competenza che i
Baschi Azzurri dimostrano nei nu-
merosi campi, riferendosi anche ai
colleghi che operano nei Teatri
Operativi all’estero.
Rivolgendosi al Presidente Nazio-
nale della nostra Associazione,
gen. Sergio Buono, e al Presidente
della Sezione ANAE di Viterbo,
gen. Luigi Orsini: “per la comune
appartenenza, per l’attenzione che
l’Associazione ha sempre rivolto
alla componente in servizio attivo
della specialità, per i molti gesti di
cortesia che avete manifestato nei
confronti del mio ruolo e della mia
persona, non posso non estendere
anche a voi e a tutti i Baschi Az-
zurri dell’associazione il mio più
affettuoso ringraziamento”.
Ha poi proseguito, rivolgendosi
sempre alla nostra Associazione:
“il riconoscimento, grato, rag-
giunge le molte iniziative che il so-
dalizio ha intrapreso, specie in re-
lazione alla memoria e alla storia
della nostra bella aviazione che,
anche per quel senso dilatato del
tempo che ho prima menzionato,
conta, nella percezione della real-
tà vissuta, molto più dei suoi ses-
santasei anni di vita.
Le livree dei primi mezzi aerei – i
CUB e i Super CUB, che furono
inizio del tutto a Monte dell’Oro
nell’esordio degli anni ’50, e i Bell
47 G e J - che espressero a breve
cadenza di tempo l’ambizione del
volo sospeso dell’ala rotante, se

messe a confronto con gli aeromo-
bili digitalizzati dell’era moderna,
ben definiscono il senso quasi infi-
nito del tempo trascorso. Racco-
gliere i ricordi di quelle origini,
sperando che l’AVES possa aver un
giorno un proprio museo, è opera
di assoluto merito di cui vi sono,
anche come socio dell’ANAE, pro-
fondamente grato. Continuate, anzi
continuiamo, così”.
Ha preso, quindi, la parola il Ge-
nerale di Brigata Paolo Riccò:
“Grazie per la vostra presenza og-
gi. Ringrazio il Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito per la fi-
ducia nei miei confronti”.
Ai comandanti presenti rivolge
l’invito di avere coraggio, elemen-
to imprescindibile affinché tutti
possano operare in piena serenità:
“Ho sempre pensato che uno staff
quando lavora debba mettersi nel-
le condizioni di chi poi dovrà ese-
guire gli ordini. Mi riprometto di
garantire ai comandanti di poter
esercitare il proprio comando con
serenità”. Il generale Riccò ha
proseguito il suo intervento parlan-
do delle future “sfide”: il nuovo
elicottero d’attacco, il CH-47F ed
il nuovo Tuav.
Infine, ha preso la parola il Gene-
rale di Corpo d’Armata Riccardo
Marchiò, che ha affermato: “Noi
militari siamo abituati a passare
da una posizione all’altra, da un
incarico all’altro, ma spesso non
ci soffermiamo su cosa significa

Da sinistra il gen. Bettelli e il gen. Riccò
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CAMBIO AL COMANDO AVES

questo per gli uomini che sono oggetto di questo pas-
saggio. Il Generale che cede il comando chiude una
parentesi della sua vita. Si sente di fare un bilancio.
Il Generale che subentra si chiederà se sarà all’al-
tezza, se avrà tutti gli strumenti che gli servono per
poterlo fare. Credo che questo sia un fatto molto im-
portante: capire che un uomo di fronte ad una sfida
di questo genere si sente sempre molto piccolo”.
“Oggi è la giornata del generale Bettelli – ha prose-
guito il Comandante delle Forze Operative Terrestri e
Comandante Operativo dell’Esercito – intendo spen-
dere due parole per dire cosa penso di lui. Sono po-
sto a capo di questa realtà autonoma e ho conosciuto
il generale Bettelli, in questi pochi mesi. È stato un
periodo significativo per molti motivi, un momento
difficile, di cambiamento e di difficoltà economica. I
fondi assegnati non sono sempre sufficienti. Eppure i
comandanti si devono confrontare con questa insod-
disfacente dotazione di risorse. Credo di poter dire
che il Generale Bettelli ha saputo coniugare tutte le
doti che un comandante deve avere: coraggio, sag-
gezza, ma soprattutto umanità. Non è facile per chi fa
un mestiere che chiede ai propri uomini di mettere a
rischio la propria vita. Non tutti sono comandanti. Il
generale Bettelli lo è. Lo ringrazio per quello che ha
fatto. A Paolo Riccò in questa fase non posso che fa-
re tantissimi auguri. Farò tutto quello che è in mio
potere per assistere l’Aviazione dell’Esercito”.

Il Generale di Divisione Antonio Bettelli è stato desi-
gnato per un incarico in teatro operativo estero. 
Il Generale di Brigata Paolo Riccò, che ha appena
concluso il comando della Brigata Aeromobile “Friu-
li”, assume il Comando dell’Aviazione dell’Esercito
dopo aver ricoperto numerosi incarichi di comando
presso le unità della specialità quali il 7° Reggimento
“Vega” di Rimini ed il 5° Reggimento “Rigel” di Ca-
sarsa della Delizia (PN).

Foto COMAVES

GENERALE B. PAOLO RICCÒ
Nato a Torino il 4 ottobre 1963. Dal 1984 al 1986 frequenta il
166° corso presso l'Accademia militare di Modena e dal 1986
al 1988 la Scuola di applicazione di Torino.
Nel 1989, a seguito della nomina al grado di tenente di fante-
ria, viene assegnato presso il 20° btg. f. mec. "Monte San Mi-
chele" di stanza in Brescia dove assolve gli incarichi di co-
mandante di plotone e di compagnia fucilieri in s.v.. 
Transitato nella specialità paracadutisti nel 1991 viene asse-
gnato presso il 5°btg. par. "El Alamein" con sede in Siena dove
assolve agli incarichi di comandante di plotone e di compa-
gnia paracadutisti.
Durante tale periodo partecipa quale comandante della 15^
compagnia paracadutisti all'operazione "IBIS" in Somalia a se-
guito della quale viene insignito della medaglia di bronzo al
valor militare per i fatti accaduti il 2 luglio 1993 presso il
"Check Point Pasta". Con il conseguimento del brevetto militare
di pilota di elicotteri dell'Aviazione dell'Esercito nel 1995 viene
assegnato presso il 49° gruppo squadroni elicotteri d'attacco
con sede in Casarsa della Delizia (PN) dove assolve agli inca-
richi di comandante di squadrone comando e servizi e di co-
mandante di squadrone di volo elicotteri multiruolo partecipan-
do alle operazioni NATO in Bosnia e Albania. 
Nel 1999, la costituzione del 7° reggimento c.A. "Vega" lo ve-
de trasferito presso la sede di Rimini con l'incarico di capo se-
zione OA del dipendente 25° gruppo squadroni elicotteri multi-
ruolo.
Durante tale periodo riveste l'incarico di comandante di distac-
camento del predetto gruppo di volo per poi partecipare al-
l'operazione in Kosovo con l'incarico di capo sezione opera-
zioni del gruppo elicotteri ivi schierato. Nel 2000 assume il co-
mando del 25° gruppo di volo. Nel 2003 al termine della fre-
quenza del 5° corso ISSMI viene trasferito presso l'Allied Rapid
Reaction Corps in Germania con l'incarico di SO1 G35. Il man-
dato triennale, si conclude nel 2006 con la partecipazione al-
l'operazione ISAF in Afghanistan e la successiva destinazione
presso il Comando operativo di vertice interforze in Roma con
l'incarico di capo sezione operazioni terrestri. Nel 2008 assu-
me il comando del 5° reggimento AVES "Rigel" in Casarsa del-
la Delizia al termine del quale nel 2010 partecipa nuovamente
all'operazione ISAF in qualità di comandante dell'ITA AVN BN
inquadrato nell'ambito del Regional Command West.
L'esperienza estera si conclude con il trasferimento presso il III
RIF/COE dello Stato Maggiore dell'Esercito dove assume l'inca-
rico di capo ufficio operazioni correnti/capo sala operativa. Nel
2013 viene nuovamente inviato in Afghanistan nella posizione
di RC-W DCOS OPS. Al suo rientro in patria viene designato
quale capo di stato maggiore della divisione "Friuli" in Firenze.
Il 30 marzo 2015 è trasferito presso il comando brigata aero-
mobile "Friuli" per assumere l'incarico di vice comandante e in
data 8 aprile 2015 quello di comandante del distaccamento. 
In data 16 ottobre 2015 ha assunto l'incarico di comandante
della brigata aeromobile Friuli.
Ha conseguito le lauree in "Scienze Politiche" presso l'Universi-
tà di Trieste" e "Scienze Strategiche" presso l'Università di Tori-
no. È coniugato con la signora Aurelia Scarnati e ha due figli.

L’intervento del gen. Marchiò
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Nel Rapporto Esercito 2016 si legge: “L’esperienza operativa degli
ultimi 15 anni ha confermato che la disponibilità di unità aeromec-
canizzate moderne ed efficienti costituisce, ormai, un requisito ir-
rinunciabile per operare con successo negli attuali scenari
operativi”. Si tratta di un passaggio dalla aeromobilità, capacità
per cui fu costituita la Brigata aeromobile Friuli, alla aeromecca-
nizzazione?
Secondo i riferimenti dottrinali, l’aeromobilità è da intendersi come
l’impiego sinergico delle componenti terrestre e aerea per condurre
operazioni per mezzo di assetti ad ala rotante, al fine di ingaggiare il
combattimento dall’aria e proseguirlo sia a terra che dall’aria stessa.
L’aeromeccanizzazione, invece, consiste nell’uso prevalente, se non
esclusivo, degli elicotteri da esplorazione e scorta. Nelle operazioni
aeromeccanizzate, l’eventuale impiego degli elicotteri da supporto al
combattimento e della fanteria aeromobile assume, al massimo, una
funzione sussidiaria. L’accezione più estrema di questa definizione, è
rappresentata dall’intervento manovrato degli elicotteri A-129 Man-
gusta che sono in grado di esprimere la loro capacità di fuoco anche a
distanze rilevanti.

Nell’immaginario collettivo l’impiego bellico dell’elicottero evoca
la scena del film “Apocalypse now” accompagnata dalla Cavalcata
delle Valchirie. Al di là della finzione cinematografica, quali pos-
sono essere oggi le situazioni di impiego dell’ala rotante in opera-
zioni ad alta intensità?
L’alta intensità, assimilabile a prestazioni elevate in presenza di elevata
minaccia, ascrive alle unità aeromobili la possibilità di partecipare allo
schema generale della manovra del livello sovraordinato assolvendo
compiti autonomi ed esercitando verso le proprie componenti la piena
autorità di comando. Non si tratta quindi di un impiego subordinato a
esigenze estemporanee entro spazi limitati, bensì di una capacità di
manovra ampia e autonoma, assegnata a priori ed esercitata dall’unità
aeromobile nel suo esclusivo spazio di competenza. In una visione de-
stinata sempre più a evolvere verso la connettività digitale e net-cen-
trica, l’elicottero potrà assumere il ruolo baricentrico di quarterback
del campo di battaglia. La disponibilità di fusione delle immagini ac-
quisite da vari sensori di bordo, l’automatismo dei processi, l’elevata
stabilizzazione dinamica, la capacità di autonomo pilotaggio delle piat-

In occasione
dell’avvicendamento al

Comando dell’Aviazione
dell’Esercito, tra il generale

Antonio Bettelli e il
generale Paolo Riccò, ha

rivolto al comandante
Bettelli che dal 10

settembre 2014, ha guidato
la Specialità una serie di

domande sullo “stato
del’AVES” e sulle prospettive

e i programmi futuri della
Specialità per far fronte con

ef!icacia ai nuovi scenari
operativi e alle incombenze

derivanti dall’impiego
“dual use” cui sempre più

spesso viene chiamata a
operare. L’occasione è stata

propizia anche per
affrontare alcuni

interessanti argomenti di
ri!lessione sollecitati dalla

lettura del libro “Leonte”
che il generale ha dato alle
stampe nel febbraio scorso

e che fotografa e fa rivivere
una realtà, alcune volte
passionante altre volte

tragica che a partire da
quegli anni, ha

accompagnato  i militari
italiani nelle missioni “per”

il mantenimento della pace. 

il Basco Azzurro
a colloquio con il 

gen. Bettelli
di MARINO ZAMPIGLIA
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taforme e la funzionalità dei dispositivi di autopro-
tezione sono elementi che già oggi offrono la pos-
sibilità di ottimizzare l’impiego dei sistemi di
missione e d’arma degli elicotteri, anche in margi-
nali condizioni di visibilità. Le prestazioni dell’ar-
mamento di bordo, in termini di distanza e di
precisione, da posizioni stand-off rispetto alle prin-
cipali minacce, conferiscono straordinaria efficacia
all’azione di fuoco.

A proposito dell’intensità delle operazioni, negli
ultimi anni del secolo scorso,  si è affermata la ti-
pologia di conflitto cosiddetto “asimmetrico”
dove non esistono più metodi e tattiche di com-
battimento convenzionale. In questo contesto,
può essere ancora valido  l’impiego nel conflitto
di “possenti elicotteri”?
Credo che una qualsiasi Aviazione dell’Esercito non
possa, indipendentemente dalla simmetria o asim-
metria del rapporto tra manovra e minaccia, prescin-
dere dalle tre linee di volo associate ad altrettante
fondamentali capacità: esplorazione e scorta/at-
tacco, assalto aereo/trasporto tattico e supporto ge-
nerale. In particolare, a quest’ultimo ambito, seppur
in modo non esclusivo, appartengono gli elicotteri
aventi maggior capacità di carico, irrinunciabili al
pari degli aeromobili più “leggeri”.

Da un paio di anni, l’AVES ha acquisito assetti a
Pilotaggio Remoto, velivoli dalle grandi poten-
zialità e dai numerosi e svariati campi di appli-
cazione in particolare proprio nella tipologia di
conflitto asimmetrico per la particolare capacità
di essere impiegati per il supporto alle opera-
zioni, per la sorveglianza e l’intelligence. Come
questi mezzi possono integrarsi con gli elicotteri
ed eventualmente operare in tandem dando così
vita ad un nuovo assetto dell’AVES?
Gli UAV (Unmanned Aerial Vehicle) di livello tat-
tico sono recentemente entrati a far parte della pa-
noplia dei mezzi della Specialità. Acquisiti per
concorrere alla produzione di immagini per la sor-
veglianza e per l’intelligence, seppure quest’ultima
di livello adeguato alle caratteristiche del vettore
non pilotato, vedono nella capacità d’integrazione
con gli aeromobili ad ala rotante, specie gli elicotteri
da esplorazione scorta, la loro prerogativa. In tale
ambito, essi sono elemento costitutivo del cosid-
detto manned-unmanned teaming (MUM-T) di cui
gli americani, precursori nell’utilizzare lo stesso no-
stro TUAV SHADOW in binomio con l’AH-64, ci

hanno dato accurata dimostrazione, definendone
l’inquadramento organico, la dottrina e le procedure
d’impiego.  La dimensione del counter-UAV sta as-
sumendo maggiore rilevanza ed è già oggetto di
specifici studi dottrinali, nonché dello sviluppo di
nuove tecnologie per l’avvistamento, l’intercetta-
zione, l’inseguimento e l’abbattimento (o la cat-
tura). È una dimensione in rapida evoluzione, non
scevra da rischi, che vedrà probabilmente condurre
dallo stesso aeromobile a pilotaggio remoto l’azione
antagonista alla minaccia UAV.

Signor Generale, il Basco Azzurro numero 2/2016,
riportava un suo documento dal titolo AVES 2.0 -
Una componente rivolta al futuro che affrontava
i cambiamenti necessari per far fronte alle nuove
sfide della specialità. Quanta strada in questi due
anni ha percorso l’AVES verso il suo futuro?
L’AVES, al pari di altre componenti della Forza Ar-
mata e della Difesa, è oggetto di costanti studi di
rinnovamento e di adeguamento. Guai se la Specia-
lità fosse, nella elaborazione e nello sviluppo di
nuove idee, immobile. È indubbio che l’attuale pe-
riodo sia caratterizzato da grande attenzione verso
il cambiamento, ma sarebbe prematuro e nocivo an-
ticipare soluzioni che debbano invece essere subor-
dinate a provvedimenti di più alto livello. 

In conclusione di questa prima parte, come vede
lei il futuro dell’AVES, alla luce del criterio men-
zionato sopra di “dual use” ovvero l’impiego del-
l’elicottero sia in operazioni sia in attività di
protezione civile?
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L’elicottero è ancora oggi un mezzo in continua in-
novazione. I processi di ammodernamento stanno
delineando, e ancor più lo faranno in futuro, oriz-
zonti d’impiego sempre più estesi. 
La modernità e l’innovazione non solo assicurano
irrinunciabili prestazioni in campo tanto militare
quanto civile, ma garantiscono un’affascinante pre-
rogativa di longevità a tutte quelle organizzazioni
che, come la nostra, hanno la fortuna di impiegare
questi straordinari mezzi.

Comandante, ho letto con avidità il suo libro: Le-
onte. In due soli giorni ho preso conoscenza di
una storia tanto poliedrica quanto tragica. Stra-
ordinarie pagine che hanno messo in luce i rischi
e i pericoli delle missioni militari per il manteni-
mento della pace.
Nel suo racconto con delicatezza, grande amore,
senza alcuna retorica con piccoli contrappunti,

presenta la sua famiglia, papà, mamma, sorella,
moglie e figli facendo intravedere l’importanza
che  tali figure hanno avuto nella sua vita di mili-
tare.
Quanto e come, gli affetti familiari hanno contri-
buito a dare forza e spinta morale nei momenti di
massima criticità che ha dovuto affrontare  nel
suo servizio  sia in Italia sia nelle missioni al-
l’estero?
Sono valori fondamentali e costitutivi della vita di
un uomo, irrinunciabili. Nel racconto evoco il ri-
chiamo che Giovanni, dal suo stato di coma, voleva
(così mi sembrava) rivolgere alla sua famiglia. Nelle
espressioni dei genitori e della giovanissima sorella,
così affaticate dal dolore, all’aeroporto di Beirut l’in-
domani dell’attentato, ho avvertito la necessità, di-
segnata su quei volti, di ritrovare l’unione familiare
originaria che in quei momenti si temeva compro-
messa. 

Mi hanno molto colpito i  numerosi parallelismi
e le riflessioni ispirate dagli eventi che andavano
sviluppandosi nei tragici momenti  che hanno ac-
compagnato il calvario di Giovanni: “la soffe-
renza di Giovanni e la passione di Cristo, Giovanni
come Cristo, appeso alla sua croce, e come Cristo
lacerato, trafitto, spogliato e umiliato; e i suoi
amici, come i parenti e gli amici di Cristo, su quel
calvario in attesa del segno premonitore della re-
surrezione. La mamma di Giovanni e la mamma di
Gesù, ambedue in pena per il loro figlio”.
Più che riflessioni, mi appaiono come momenti di
meditazione sulla vita e la morte, l’ateismo e la
fede, la follia e la ragione, la disperazione e la spe-
ranza scaturite da un animo profondamente le-
gato agli insegnamenti evangelici. E’ così?
È molto difficile rispondere a questa domanda, poi-
ché non credo che esista una interlocuzione univoca
e immutabile su temi così profondi. La mia educa-
zione familiare, più di quanto accaduto negli istituti
della formazione militare, è stata incardinata sul ti-
more e sul rispetto verso un’entità superiore. Il con-
fronto, seppur indiretto, con la possibilità della
morte, ancor più per l’azione vile e cruenta dell’at-
tentato, accentuatosi nei momenti della passione di
Giovanni, e con lui dei suoi genitori, ha ancor più
stimolato in me il senso del rapporto con avveni-
menti che sono di portata superiore alla compren-
sione umana. In quegli spazi, non voluti e
occasionali, si può fugacemente ritrovare il senso (o
il controsenso) dell’assoluto.
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Particolarmente interessante è stata la storia del
colonnello François e la sua terribile fine. Dopo
l’incontro con la sua famiglia, e la visita che in-
sieme al figlio di Francois ha fatto al mausoleo
che accoglie le spoglie mortali del grande gene-
rale,  ha avuto modo di incontrare ancora la sua
famiglia o è in contatto con qualche suo mem-
bro?
Ho contatti a distanza con la figlia più piccola di
Francois che lavora oggi negli Emirati. Dei tre fra-
telli, Jessie mi è parsa da subito la più colpita dal-
l’assassinio del papà. Ho ricondotto quello
smarrimento, per un parallelismo con la mia espe-
rienza personale, al bisogno del contatto epidermico
che i figli più piccoli hanno talvolta nei confronti
del genitore, specie le femmine nei riguardi dei
papà, in genere in misura molto più accentuata ri-
spetto ai fratelli maggiori. Ritornando a Beirut,
ormai più di un anno fa, ho colto subito l’occasione
per rivisitare quella casa. Se avrò ancora la possibi-
lità di ritornare in Libano, la prima cosa che farò
sarà di ripetere, seppur brevemente, quell’incontro. 

L’attentato agli italiani e la sofferenza di Gio-
vanni, non sono stati i soli tragici eventi che ha
incontrato negli anni del suo trascorso  sia come
comandante di uomini usi a volare sia in altre
missioni all’estero. Quanto la sua cultura cri-
stiana ha contribuito a farle superare questi ter-
ribili momenti della vita di un uomo, di un
marito e padre e  quanto il senso del dovere le ha
permesso di continuare nella sua professione?
Il mio rapporto con la cultura cristiana, alla quale,
come dicevo precedentemente, sono stato educato,
è un’abituale ricorrenza nella mia vita, tanto perso-
nale quanto di servizio. I momenti di difficoltà, di
stanchezza, di incertezza, fungono il più delle volte
da catalizzatori del riavvicinamento e mi ripropon-
gono, puntualmente, le riflessioni sull’impegno cri-
stiano. È un andirivieni. Anche se appare
contradditorio, credo che l’altalenante processo
della coscienza cristiana abbia il suo valore per il
fatto stesso che esista e per la ragione che, rinno-
vandosi, mai si attenui al punto da scomparire.

La storia raccontata in Leonte, si è svolta du-
rante la missione UNIFIL, la più antica e la più
duratura delle missioni all’estero delle Forze ar-
mate italiane. In base alla sua esperienza, la
quasi quarantennale attività delle Forze armate
italiane fuori del territorio italiano in missioni

internazionali (peace-keeping peace-building,
peace-making, peace-enforcement, in un termine
che le raccoglie tutte: Peace Support Operations
– PSO), quanto ha contribuito a traghettare le
Forze armate italiane da forze di popolo che
come ha ricordato in “Leonte” ha iniziato le sue
missioni con militari coscritti a Forze armate
professionali?
Le missioni per la stabilizzazione internazionale
hanno avuto un ruolo basilare per affrancare le
Forze Armate italiane, unitamente al loro processo
di professionalizzazione, dal senso diffuso nell’opi-
nione pubblica di marginale utilità rispetto ai biso-
gni del paese. La percezione dell’affidabilità delle
Forze Armate nella società è oggi, nel confronto con
altre istituzioni, molto alto. L’operazione ITALCON
a Beirut negli anni ’82 e ’83, animata inizialmente
da coscritti, seppur volontari nella scelta di parteci-
pare alla missione, ebbe il merito di rompere la col-
tre di diffidenza, frutto anche, all’epoca, di una
tendenza culturalmente non favorevole alle istitu-
zioni militari. Il traghettamento, utilizzando la
stessa espressione della domanda, verso un esercito
professionale e moderno è senz’altro completato.

Quanto della nostra cultura, delle nostre tradi-
zioni e della nostra millenaria storia, il soldato
italiano ha trasmesso ai militari delle nazioni con
cui ha operato tanto da far diventare le nostre
Forze armate elemento inscindibile per le opera-
zioni di PSO, ammirate e apprezzate in qualsiasi
contesto internazionale in cui sono state chia-
mate ad operare?
La bontà dell’operato dei soldati italiani nelle mis-
sioni internazionali, esplicitata nella domanda, è
percepita al punto da aver portato molti a definire il
nostro modo di agire un vero “stile”, intendendo
dunque che essa, appunto come uno stile, possa es-
sere un riferimento da emulare. Per la mia espe-
rienza, in Libano, questo stile trova ancor più un suo
campo di applicazione, generando ammirazione e
fascino, e portando finanche molti a giudicare la no-
stra presenza come irrinunciabile.

In conclusione mi piace chiederle dell’ANAE.
Nei due anni trascorsi come comandante del-
l’AVES ha dimostrato grande vicinanza e inte-
resse verso la nostra associazione tanto da
partecipare a molteplici attività ANAE, penso
alla sua attiva partecipazione alla presentazione
dei calendari e alla programmazione di progetti
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per il futuro come il programma Volandia, l’av-
vio dell’iter procedurale per la realizzazione
della sala museale dell’AVES, con il rientro a
casa dei velivoli storici dell’ALE. Vuole inviare
un messaggio ai soci dell’ANAE, molti dei quali
sono stati i pionieri della nostra specialità e
hanno contribuito a farla crescere fino a permet-
terle di diventare quello che è: un patrimonio
delle nostre Forze armate? 
Ho più volte esternato il mio apprezzamento per
l’operato dell’Associazione. Nel periodo in cui ho
avuto l’onore di essere al vertice della nostra stra-
ordinaria e affascinante specialità, custode insieme
al sodalizio associativo delle nostre amate tradi-
zioni, ho apprezzato il dinamismo del Presidente,
Generale Buono, del consiglio direttivo e, e la spinta
dell’esempio dato dai capifila, delle sezioni. La ri-
vista è accattivante, ricca di informazioni e parteci-
pata da molti colleghi in servizio attivo, il
calendario, per tre anni dedicato alla storia del-
l’AVES, è un appuntamento ormai rituale per la città
di Viterbo (mi mancherà) e il recupero dei mezzi
aerei originari è stata un’impresa che spero possa
dare il coraggio e la forza ai miei successori per

continuare a credere nell’idea di un museo dedicato
all’Aviazione dell’Esercito. Ho ammirato chi, pre-
cedendomi nel servizio, mi ha trasmesso la rispet-
tosa e appassionata testimonianza dei valori di
appartenenza e insieme a voi, cari soci dell’ANAE,
ho condiviso il dolore (traendone conforto) per la
scomparsa prematura di colleghi capaci e di amici
molto cari. Ho avuto l’onore di condividere, insieme
a voi, l’orgoglio di essere stato e di essere, ora e fino
al punto che mi sarà concesso, uno di voi: un Basco
Azzurro. Evviva l’Aviazione dell’Esercito.

Generale, un grande grazie per la disponibilità e il
supporto che negli anni del suo comando ha sempre
avuto per l’ANAE, per le belle parole spese e l’ap-
prezzamento verso la nostra associazione che si pre-
gia di averla tra i suoi soci più rappresentativi. In
bocca al lupo per il suo prossimo impiego all’estero.
Nella cerimonia di assunzione del comando del-
l’AVES, lei ebbe a dire: “So di non essere solo, in
quanto affiancato da un novero valido di collabo-
ratori esterni. L’obiettivo è quello di sviluppare si-
nergie sempre più efficaci”. Ora, nell’impegnativo
servizio che andrà a svolgere, sappia che i Baschi
Azzurri dell’ANAE, le saranno sempre vicini.
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LIBRI

Beirut - 27 maggio 2011, un ordi-
gno esplode sulla superstrada per
Sidone: il soldato italiano Giovanni
Memoli è morto. La storia invece
seguirà un altro corso.
L’attentato temuto e scongiurato è
accaduto. Un automezzo del con-
tingente militare italiano apparte-
nente alla missione United Nations
Interim Force in Lebanon (UNI-
FIL) viene colpito alla periferia
nord della città di Sidone, sul lito-
rale mediterraneo libanese. 
Il Libano è teatro aperto del con-
fronto con Israele ancora oggi irri-
solto e solo in parte mitigato dalla
presenza pluridecennale della co-
munità internazionale. Dal 1978, e
ancor più dopo l’ennesimo riaccen-
dersi del conflitto nell’estate del
2006, la missione dell’ONU vigila
sul fragile cessate il fuoco a cavallo
della linea di demarcazione tra i
due Stati, la Blue Line.
Giovanni è il peacekeeper italiano
che tra i sei a bordo del VM90
dell’Esercito con la livrea bianca
delle Nazioni Unite subisce più

gravemente gli effetti dell’ordigno
proditoriamente fatto esplodere sul
ciglio della superstrada che con-
giunge la capitale Beirut con il sof-
ferente sud geopolitico. 
Le mani esecutrici del vile attentato
sono ignote, forse quelle dei soliti
palestinesi che sono facile strumen-
to dell’ideologia di morte perpetra-
ta da anonimi potenti e che da tem-
po sono ospiti negletti dei campi
profughi di Sabra, Chatila, Bourj el
Barajneh e di molti altri ancora, es-
si stessi colpiti nei momenti più cu-
pi dell’inesauribile percorso di eso-
do dai loro luoghi di origine.
La passione di Giovanni diviene il
paradigma di un racconto variegato
sugli affascinanti misteri di una ter-
ra in perenne instabilità, colma di
contraddizioni per la sua articolata
composizione multi confessionale,
crocevia di civiltà transfughe da
luoghi remoti, caleidoscopio finan-
ziario e affaristico per azzardate
scommesse d’interesse, ineffabile
mescolanza di idiomi e di compor-
tamenti secolari, irrequieto labora-

torio di esperimenti geopolitici e, in
tutto questo, messaggio di speranza
per una possibile convivenza tra
molteplici diversità.
Il protagonista narrante dello scor-
cio di vita libanese, della passione
di Giovanni e, in fondo, anche del-
la sua stessa sofferenza, è il Colon-
nello (Qa’id) dell’Esercito Addetto
per la Difesa presso l’ambasciata
italiana nella capitale libanese, uno
dei funzionari del complesso siste-
ma diplomatico nel Paese del Vici-
no Oriente. 
Il Libano è un ponte costantemente
proiettato verso l’Occidente che ha
offerto numerosi approdi alla mille-
naria diaspora libanese. Tra le mete
raggiunte entro i confini della peni-
sola italica, vi sono state le coste
insulari dell’era precristiana e l’esi-
lio privilegiato d’arte e di cultura
della casa medicea per l’emiro
Fakhr el Din II, all’epoca del Gran-
ducato di Toscana.
La telefonata di un’amica giornali-
sta della principale redazione tele-
visiva nazionale libanese annuncia
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Lisa Ginzburg
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la notizia dell’attentato e rompe la
quiete oziosa di un pomeriggio
qualsiasi. Dallo scorcio di una Bei-
rut nitidamente sospesa sull’oleoso
mare estivo, ha inizio il vortice del-
le emozioni che altera irreversibil-
mente l’animo del protagonista.
È un percorso nuovo di cui Gio-
vanni, dal suo coma, si prende cu-
ra, rammentando a chiunque sia
coinvolto nel suo dramma non solo
la labilità del vivere, ma anche la
dignità della sofferenza e il valore
della croce cristiana che è mite ac-
cettazione della propria condizione
e dinamico divenire attraverso il
servizio per il prossimo.
Il servizio in armi è, nello sbocco
adesso sacrificale di Giovanni, par-
te del racconto. La menomazione
che gli è stata procurata, alla stre-
gua di numerose altre che affliggo-
no i soldati segnati nella carne du-
rante il loro servizio nelle missioni
di pace, o “per la pace” come sa-
rebbe più corretto dire, porta con sé
la bellezza dell’onore. Diventa be-
ne collettivo e monito per chi quel-
la bellezza sappia coglierla.
Accade, pertanto, che la missione
che il protagonista compie per l’ef-
fetto dell’attentato divenga, nell’in-
contro con la famiglia di Giovanni,
ma anche attraverso l’incrocio con
altri personaggi, viatico per una
comprensione forse definitiva delle
ragioni del vivere. 
La vanità, nella metafora del volo
inerte di un aliante, raggiunge la
profondità dell’anima svolgendo la
sua ultima spirale. È un rilascio di
energie di cui il volo è ambito ri-
corrente: la fatalità dell’avaria mo-
tore, l’affaccio alla luce del sole
che diviene granulosa all’interno
del cockpit, le sfumature ocra e
arancio del tramonto nell’ultimo at-
terraggio.
Nella narrazione, gli incroci con le
esperienze di una terra segnata dal
confronto spesso cruento si ripeto-

no. Sono i palestinesi, che popola-
no i campi profughi, gli sciiti, la cui
affermazione sociale li ha portati a
diventare un’importante realtà fi-
nanziaria, politica e paramilitare
della galassia multi confessionale
libanese, le oligarchie familiste,
che da sempre dominano la storia
di un Libano sfrontato e intrapren-
dente, i funzionari pubblici insieme
ai militari e ai poliziotti, che ali-
mentano il disordine di un Paese in
cui tutto è permesso se si ha l’auto-
rità per farlo. Giovanni, da vedente
nell’anima, trova la sua strada, co-
me la trova, nello spasmo finale
della corsa, altra metafora del vive-
re, il protagonista.
“È il 27 maggio 2011, tra due gior-
ni i caschi blu della missione UNI-
FIL in Libano ricorderanno i loro
caduti, fra questi anche i soldati
italiani dell’Operazione Leonte. Al-
le ore 15.55, un ordigno esplode
sul ciglio della superstrada che
collega la capitale libanese con
l’antica città fenicia di Sidone. Le
agenzie stampa battono la notizia:
un soldato italiano è morto. Poco
dopo, il portavoce dello Stato
Maggiore della Difesa dichiara
“nessuno ferito rischia la vita”;
ma il nostro autore che è lì, con

l’incarico di addetto per la difesa
presso l’ambasciata italiana, sa
che adesso, a distanza di quattordi-
ci anni dagli ultimi caduti del no-
stro contingente in Libano, un altro
soldato italiano potrebbe lottare
tra la vita e la morte. Da quel gior-
no, la “passione” del ventenne
Giovanni Memoli si intreccia
drammaticamente con le vicende
della Terra dei Cedri, un Libano
mostrato dall'autore nella chiave
giusta a comprendere i sommovi-
menti interni della scena geopoliti-
ca mediorientale. 
Leonte tiene amalgamati ricordo
privato, confessione professionale,
ripensamento dell’intera esistenza
a “metà del cammino”. È una sto-
ria narrata isolando un preciso
segmento di tempo: che prende for-
ma tra scenari chiassosi, quelli di
una Missione il cui senso si riassu-
me nel quotidiano lambire il peri-
colo. Confessione appassionata di
un uomo per il quale matrimonio,
paternità, lealtà nella gerarchia,
fame di solitudine, sete di cono-
scenza di mondi stranieri, altret-
tanto dei segreti del proprio animo
che di quelli altrui – tutto è ugual-
mente cruciale”.
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Corrado alias Charlie 

di PAOLA RONCAGLIA

Un po’ di storia: Beirut, capelli al vento, correndo all’American University of Beirut perché sono inritardo per i corsi, passa una macchina bianca, dal "inestrino abbassato “Ciao bella!” sento, manon appena lo sguardo segue le parole, la macchina è già lontana. Questo ricordo è ancora conme, sarò mamma e nonna, ma quella ragazza di vent’anni lo sono ancora e la porterò sempre nelcuore con me, con un sorriso in"inito.  Negli anni di guerra e di subbuglio, quando ci si credevasuperdonne e superuomini, era importante ricordarsi che una semplice frase buttata fuori dal "i‐nestrino ci alleggeriva dai nostri pensieri cupi e ci dava le ali ai piedi. Voglio ringraziare Corradoper avere accettato di essere intervistato da me per il sito della scuola.  
Il 30 giugno 2016, a tavola con alcuni piatti preferiti libanesi, con un

po’ di arak Ksara e un caffè dolce, l’incontro alla Lebanese Taverna
della zona di Washington, DC è anticipato da tempo e produttivo.

Non solo i ricordi del Libano e della guerra in quegli anni, 79-84 più o
meno, sono ancora vivi, ma l’intervistato, il Capitano (Ret) Corrado Can-
tatore, racconta le vicende in un modo ricco di emozioni, organizzato,
esatto e affascinante… 
Gli anni son passati da quando nel caos delle strade si vedeva la sua mac-
china bianca marcata “UN” filare a zig zag per le strade strette della Bei-
rut Ovest. Questa intervista vi darà un passaggio per così dire, in quella
macchina, a rivedere i tempi belli e brutti, e a rivivere le vicende che ora-
mai toccano il cuore di tutti noi che abbiamo vissuto quegli anni difficili,
ma così speciali.
Per coloro che hanno letto “Insciallah” di Oriana Fallaci, riconoscerete il
ruolo importante del capitano1, e questa opera aiuta molto a capire perché
nonostante la morte, la distruzione, l’orrore della guerra, uno in Libano vo-
leva rimanerci. 
“Lei l’aveva capito bene il conflitto” mi dice il Capitano. Aveva anche
capito il ruolo essenziale degli italiani a Beirut e al sud del paese, dove le
frontiere erano basate sulla legge del più forte: se uno aveva le ali le ol-
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Il presidente del Consiglio italia-
no, Giulio Andreotti, ricevette la
richiesta dell’ONU e, nonostante
fosse incaricato solo per gli affari
correnti a causa della caduta del
suo governo, decise di accettare la
richiesta dell’ONU e inviare uno
squadrone italiano per sostituire
quello norvegese.
Una mattina di fine aprile del 1979,
in un aeroporto dell’aviazione
dell’esercito italiano, il Colonnello
Gelati chiamò a rapporto ufficiali e
sottufficiali ed esordì dicendo:
“Cercano volontari per lo squadro-
ne elicotteri che va in Libano… chi
di voi si offre volontario oltre al
Capitano Cantatore?”
“A quel punto non potevo dire di
no” dice il Capitano Cantatore e fu
dunque il primo a rispondere di sì.
“Dopo una settimana andai a Ro-
ma, e in due giorni partì una dele-
gazione: un Colonnello di Stato
Maggiore, Buttiglioni, ed io”.
Inviati dallo Stato Maggiore per
fare la ricognizione sul posto, la
MEA, informata della missione
dall’Ambasciata libanese, sistemò
la delegazione in prima classe.
Partirono da Fiumicino e appena
arrivati a Beirut, presero contatto
con il personale dell’ILMAC, ov-
vero Israeli Lebanese Mixed Ar-
mistice Commission (pochi sanno
che la guerra tra Israele e il Libano
non è finita, ma che c’è solo un ar-
mistizio, ndr).

Al Comando dell’UNIFIL fu di-
scusso il ruolo degli italiani, in
quanto dal 1961, dopo il tragico
eccidio di 13 aviatori italiani avve-
nuto a Kindu (ex Congo Belga),
l’Italia partecipava alle missioni
ONU mandando solo Ufficiali Os-
servatori.  Siccome nel Libano il
ruolo sarebbe stato diverso, il go-
verno italiano decise che tutti i
componenti dovevano essere uffi-
ciali e sottufficiali “volontari”.
Arrivati al sud del Libano come pi-
loti di elicotteri multiruolo, il Capi-
tano Cantatore e il suo squadrone
misero su’ anche i voli notturni di
evacuazione, tipo “Medical Eva-
cuation”. Nel Libano, a sud di Si-
done (Saida), l’unico ospedale at-
trezzato era quello di Haifa, in
Israele, ma solo per gli Israeliani ed
i loro alleati, mentre quello da cam-
po dell’ONU, accoglieva anche i ci-
vili libanesi.  Tiro e Cana erano le
zone di attrito dove più sovente ve-
nivano feriti i civili libanesi. In lu-
glio del 1979, apparve chiaro che ci
sarebbe stata la necessità di avere
un ufficio di collegamento a Beirut,
che servisse da legame tra il sud e la
capitale.  Tre o quattro volte al gior-
no gli elicotteri andavano tra il sud e
Beirut, trasportando personalità per
lavoro.
Il Comandante dello squadrone,
Filippo D’Auria, venne una matti-
na e dette le chiavi di una Passat
bianca al Capitano Cantatore:

1 A passi lenti e con l’aria d’uno che sa di potersi
intromettere, Charlie si avvicinò al Condor.
 “Quel che temevamo... Vero Generale?”
 “Si Charlie. Ho appena parlato coi governativi:
il Comando francese e il Comando americano.
Due camion kamikaze. Una strage. Una dupli-
ce strage.”
 “Due... E il terzo, quello per noi, dov’è?”
 Incisa di rughe ormai antiche la fronte di Char-
lie, scaturita alle tempie da corti capelli corvini,
malinconici e fondi i suoi occhi scuri, avvizzite
le sue guance un po’ gonfie, e serrate in una
smorfia di infinita amarezza le labbra sepolte
sotto gli ispidi baffoni a foca. /./ Quando sei in
casa altrui devi accettare le regole di chi ti ospi-
ta, scoprire in quale misura ti vuole o non ti
vuole, prevenirne le ostilità, scendere a patti
con esse. E lo aveva detto a Condor. Gli aveva
spiegato che per sopravvivere all’assurdo inca-
rico di cui erano stati investiti bisognava creare
una rete di notizie e contatti cioè stabilire un
piccolo Intelligence Service.
 Charlie era nato a Bari...

Oriana Fallaci Inshiallah

trepassava sennò si rimaneva den-
tro alle linee di demarcazione che
cambiavano con la musica delle
pistole.
Ma torniamo un po’ all’inizio: gra-
zie al Capitano Cantatore, ecco un
breve preambolo sul “perché” i pi-
loti italiani andarono in Libano.
Lo squadrone degli elicotteri nor-
vegesi dell’UNIFIL, all’inizio del
1979 era stato attaccato, abbattuto
e tutto l’equipaggio aveva perso la
vita. Al seguito di quell’evento, il
governo norvegese aveva deciso
di ritirare lo squadrone elicotteri. 
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“Devi andare a Beirut” gli disse.
“A far cosa?” rispose il Capitano
Cantatore.
“Non lo so, ma ci devi andare” fu
la risposta.
Arrivato a Beirut, non essendoci
una foresteria dell’UNIFIL, venne
alloggiato all’Hotel Beau Rivage.

“Un capitano italiano di 36 anni,
in un hotel a due passi dal mare,
dove abitavano tutte le hostess
straniere della MEA… svizzere,
italiane, tedesche, finlandesi e an-
che qualche libanese cristiana che
non poteva rientrare a casa sua…
era come il paese di Ben Godi”

mi dice il Capitano.
Il Capitano rimase per cinque anni
in Libano, e fu anche una delle
persone che mise sulla nave Caor-
le di Jounieh anche mia sorella
Cristina e la sottoscritta, Beatrice e
sua mamma Anna-Maria. Erava-
mo in giugno del 1982.
“Una delle tante evacuazioni che
ho fatto dopo l’82 era quella di
Sabra-Chatila, ho portato fuori da
Beirut 2500 Palestinesi senza un
morto o un ferito… dalla Galleria
Semaan alla parte cristiana, poi in
Siria coi camion”.
Il Capitano collaborò attivamente
con l’inviato speciale del Presiden-
te Reagan, Philip Habib, ed il suo
assistente Draper.
L’evacuazione era stata concordata
con gli israeliani che assediavano
Beirut e che rifiutavano di ritirarsi
se non dopo l’evacuazione di tutti
i combattenti palestinesi. 
Nel marzo dell’83 ci fu un solo
morto italiano: ferito sulla strada
dell’aeroporto, fu trasportato e cu-
rato all’ospedale Rizk. I dottori li-
banesi conoscevano bene questo ti-
po di ferite e sapevano curarle, ma
il governo italiano insistette per fa-
re rimpatriare il paziente, Marò Fi-
lippo Montesi. Il paziente morì sot-
to i ferri dei dottori italiani2.
C’è un profondo rammarico nella
voce del Capitano quando mi par-
la di questa vicenda triste, soprat-
tutto perché ne ha salvate tante di
persone, e questa morte lasciò un
profondo segno. Finita l’evacua-
zione dei combattenti palestinesi, i
contingenti della Forza Multina-
zionale furono ritirati e le donne, i
vecchi e i bambini furono lasciati
dagli Israeliani, che nel frattempo
avevano occupato Beirut, senza al-
cuna difesa.  Così nel settembre

2 Desidero ora fornire alle Commissioni riunite alcuni dati concernenti la situazione del personale colpito nelle aggressioni: marò Montesi: già ricoverato al-
l'Istituto di neurochirurgia del Policlinico di Roma, è deceduto alle 9,30 del 22 marzo, per sospetta embolia polmonare. 
 Scovacricchi, sottosegretario di Stato per la difesa. resoconto stenografico seduta di mercoledì 23 marzo 1983 Senato della repubblica VII legislatura com-
missioni 3a e 4a riunite.

Sabra e Shatila 
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del 1982 le milizie cristiane, otte-
nuto il via libera da Sharon, dila-
garono nei campi di Sabra e Shati-
la, massacrando oltre duemila tra
donne, vecchi e bambini.  Il Capi-
tano Cantatore fu testimone di
quei terribili eventi che per la loro
gravità riportarono a Beirut la For-
za Multinazionale composta da
Italiani, Americani e Francesi.
Questa volta con il contingente ita-
liano fu inserito anche un ospedale
da campo, che ben presto risultò
poco utilizzato dai soldati italiani
(tutti giovani ventenni) ma assolu-
tamente utile ai civili libanesi di
ogni razza, religione ed etnia.
“Hai dei rimpianti? Quali sono i
ricordi più belli?” gli chiedo
quando siamo oramai al caffé.
“Uasat” ha chiesto e poi mi dice
di chiederlo dolce.
“Non ho davvero rimpianti” mi
dice il Capitano.
“Qual’era il tuo ristorante preferi-
to?”
“La Spaghetteria Italiana e il pe-
sce da Sultan Ibrahim, poi per
l’eleganza l’Orangerie”.
Vuol sapere se la Spaghetteria sia
sempre tenuta dallo stesso proprie-
tario. Gli dico di no, ma che è buo-
no lo stesso quello che fanno. Due
anni fa a Beirut c’era anche un fa-
moso CNN anchorman al tavolo
vicino al mio. È sempre gradevole
sedersi lì e ricordarsi dei tempi che
furono. Una volta che ero stata a
un cocktail party coi miei da un
ambasciatore, era stato notato che
il Capitano Cantatore non c’era.
Più tardi lui disse che “Se la per-
sona è assente e si nota, sai che la
persona è importante… Comun-
que adesso non ha importanza”
mi dice quando ne parliamo.
“Cosa facevi quando non lavora-
vi?”
“Andavo a sparare con Bachir
Gemayel e anche con Joumblatt…
quest’ultimo aveva la più bella

collezione al mondo di armi, pisto-
le, fucili”
Conosce anche Pierre Gemayel, e
dopo i cinque anni passati in Liba-
no, Amin Gemayel gli dedica la
sua foto con la firma.
“Dopo anni di evacuazioni, asse-
di, feroci combattimenti, aiuti ai
preti, alle suore, al Patriarca ma-
ronita Khoreish… dopo aver dor-
mito a casa di stranieri quando
non potevo rientrare da me”. 
Mi chiedo se il Capitano abbia te-
nuto quella foto. Conosce giornali-
sti, Marie-Therese Arbid, Joe Di
Verio tra l’altro… lui e Samir San-
bar durante l’assedio di Beirut
Ovest si son pure fatti due magliet-
te uguali con su’ scritto UN-IN
Beirut (OVEST).
“Il Cardinale (Patriarca maronita
ndr), si faceva chiamare “Sua
Beatitudine Eminentissima”… che
“Etiquette” per un paese dove uno
non sapeva dove dormire per non
prendersi la pallottola nel sonno
(questo lo dico io, Paola).
“Era una vita intensa ma appa-
gante” dice il Capitano con una
piccola nota melanconica, o alme-
no è quello che mi sembra capire.
La vita del Capitano cambia una

volta rientrato in Italia, ma non co-
me persona. Nel mese di luglio del
1984, rientra dopo cinque anni
senza licenza né vacanze: “In cin-
que anni in Libano ho fatto solo un
giorno in Italia per una visita me-
dica per permettermi di continuare
a volare”. Il rientro mostra una re-
altà diversa, la monotonia della vi-
ta senza l’adrenalina delle varie si-
tuazioni di guerra, ciò che lo mette
a disagio. “Mancano quell’umani-
tà e quel senso di solidarietà che
aiutavano a sopravvivere in Liba-
no… poi non parliamo della com-
petizione, dell’egoismo, della vita
normale…”.
Il Capitano prende sei mesi di va-
canza. Resta un rammarico, quello
di non essere riuscito ad organizza-
re una conferenza multi-confessio-
nale cosa che avvenne un anno do-
po il suo rientro sfruttando l’attivi-
tà preparatoria che lui negli anni
aveva messo atto. “Per cattive in-
formazioni giornalistiche, sembra-
va che i musulmani combattessero
i cristiani, ma la lotta non era co-
sì”. Il Capitano è una persona che
ha ricoperto il suo ruolo di soldato
e soprattutto quello di amico di tut-
ti, con grande umanità: un eroe che

In tuta di volo, il capitano Cantatore alias Charlie, alla sua sinistra Oriana Fallaci, a sinistra di Oriana
Fallaci, Paolo Nespoli alias Charlie due in Insciallah Angelo. Foto di Antonio Di Martino.
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non vuol fare l’eroe. Non ammetterebbe mai questo titolo.
L’umiltà è un valore umano raro e la persona dall’altra par-
te del tavolo porta il suo nome.
Nato a Bari, va via da casa a 14 anni, in giro per l’Italia e
poi l’Africa, poi c’è l’obbligo della leva militare dove si
arruola volontario nelle “Special Forces” italiane.  Nel
1969 fa il corso pilota ad Alghero, poi Viterbo alla scuola
di volo dell’Esercito per la qualifica di  “Combat Ready”,
poi la Sardegna, il Belgio e, finalmente, Casarsa della De-
lizia (dove nacque Pasolini!) tra Pordenone e Udine, alla
soglia di Gorizia.  Il resto è la sua storia. Il Capitano stima
molto tutti coloro che ha incontrato, e ha chiesto delle se-
guenti persone: Robert Fisk, giornalista americano basato
a Beirut tuttora, Joe Di Verio, la signora Soad Trad che la-
vorava all’Ambasciata Italiana e Nino Righetti col quale
vorrebbe corrispondere di tanto in tanto per via e mail.

Si ringrazia la Scuola Salesiana di Beirut 
di cui l’autrice è stata allieva.

Paola Roncaglia è nata al Cairo e ha fatto le scuole italiane a Beirut, la Scuola italiana femminile, Suore
d'Ivrea e Don Bosco. Con la famiglia fu evacuata nel 1976 dalla 6a flotta americana verso la Grecia. L'ulti-
mo anno di Liceo fu interna dalle Suore Francescane del Cairo: a causa della guerra in Libano, le scuole ita-
liane erano chiuse. Ottenuta la maturità rientrò in Libano dove studiò Psicologia all'American University of
Beirut.
Nel giugno del 1982 Paola e la sorella furono evacuate dalla nave della Marina militare italiana “Caorle”.
Dopo una sosta Cipro con gli altri profughi italiani arrivarono a Roma dove vissero come “rifugiate” per due
mesi.
Quello stesso anno Paola si trasferì negli Stati Uniti dove sposò un US Marine incontrato all'Ambasciata
americana in Libano. Dal 1987 Paola vive in Virginia vicino a Washington, DC, è insegnante di Scienze e
Matematica in francese alle scuole elementari pubbliche.
E' mamma e nonna felice e scrive sempre.
Grazie al sito della Scuola Salesiana Beirut, è adesso considerata “l'inviata speciale negli Stati Uniti”, cono-
sciuta come “Paola globetrotter”. Paola torna in Libano quasi tutti gli anni.

Buonasera Colonnello Zampiglia dalla zona di
Washington, DC e più specificamente dalla Vir-

ginia. 
Sono felice di vedere che l'intervista che ho fatto al

Capitano Corrado Cantatore le sia piaciuta e soprattutto
che le piacerebbe pubblicarla.
Ho chiesto al Capitano Cantatore se avesse una preferenza
per questa richiesta, ma mi pare che sia d'accordo.
Sono curiosa adesso perché lei mi parla anche del suo
coinvolgimento in Libano con UNIFIL. Ci siamo mai incon-
trati? Sarebbe bene di poter risalire un po' nel passato degli
anni della guerra del Libano, quando tra il caos quotidia-
no, sono nati dei ricordi indimenticabili.
Per alcuni, certo, sono stati anni difficili e tristi, ma per la
nostra comunità di ex-allievi e di religiosi, il valore dei mo-
menti brutti o belli, rimane sempre impresso nella nostra
vita. Siamo in tanti a sostenere queste amicizie “per la vi-
ta”, nello spirito salesiano! Le circostanze della vita ci han-
no un po' smistati, chi in Nord America, chi in Medio
Oriente, chi in Italia... ma tramite questo sito favoloso sia-
mo sempre connessi in un battito d'occhio.
Sarebbe eventualmente bello collaborare assieme e ritrova-
re le persone, specie gli ex-caschi blu italiani, che hanno
fatto tanto per il Libano.
Io in Libano ci torno spesso comunque e trovo sempre
qualcuno del mio passato che diventa di nuovo un amico
nel presente. Siamo sempre in cerca di persone che hanno
amato il Libano come noi, che possono dare il cosiddetto
“specchio nel passato” degli anni della guerra, ma anche
di quelli dorati della nostra gioventù in quel paese magnifi-
co che è il Libano.
Grazie di nuovo e a presto.
Son stata a curiosare sul sito anae, molto impressionante!

Saluti cordiali e grazie di nuovo, 
Paola Roncaglia

@
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Il 23 marzo 2017 il Presidente della sezione Tucano
ha partecipato con lo stendardo dell’ANAE, alla ce-
lebrazione del 73° anniversario dell’Eccidio delle

Fosse Ardeatine in Roma.
La cerimonia, e stata presieduta dal Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, che accompagnato dal Mini-
stro della Difesa, Roberta Pinotti, ha deposto una corona
di alloro al Mausoleo in ricordo dei Caduti dell’eccidio
del 24 marzo 1944. 
L’eccidio, rappresenta una della pagine più dolorose e
tragiche della nostra storia, la cui memoria  è necessario
trasmettere alle giovani generazioni come ha ricordato il
ministro della Difesa Roberta Pinotti che a margine della
cerimonia ha ribadito l’importanza di “continuare a fare
memoria con i giovani e di non perdere l’identità” di
quanti caddero per mano delle truppe di occupazione te-
desche come rappresaglia per un attacco partigiano “per-
ché le loro storie, lo loro vite, diventeranno un segno in-
delebile”.
Un momento di grande emozione che ha coinvolto tutti i
partecipanti,  è stato quando, sono stati letti i nomi delle
335 vittime delle quali, purtroppo, di nove, l’identità è
ancora ignota. 
A conclusione della cerimonia, sono state lette la pre-
ghiera cattolica e la preghiera ebraica.
Numerosi sono state le autorità civili, religiose e militari
presenti alle quali ha fatto ala un gran numero di cittadini
che hanno voluto testimoniare con la loro commossa
partecipazione la vicinanza ai familiari delle vittime.  

Il 17 marzo 2017 il presidente della sezione
Tucano insieme a numerosi soci e in rappre-
sentanza della presidenza nazionale del-

l’ANAE, ha partecipato in piazza Venezia alle
celebrazioni in occasione del 156° anniversario
dell’Unità d’Italia presiedute dal Presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella che ha deposto
una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto. 
La celebrazione, prende origine dalla legge n.
4671 del 17 marzo 1861 del Regno di Sardegna
che sanzionava la nascita del Regno d’Italia.  
Il Parlamento Italiano, con la legge 23 settembre
2012, n. 222, all’articolo 1, comma 3, stabiliva
che: «La Repubblica riconosce il giorno 17
marzo, data della proclamazione in Torino, nel-
l'anno 1861, dell'Unità d’Italia, quale “Giorna-
ta dell'Unità nazionale, della Costituzione, del-
l'inno e della bandiera”,  allo scopo di ricorda-
re e promuovere, nell'ambito di una didattica
diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di
una positiva convivenza civile, nonché di riaf-
fermare e di consolidare l'identità nazionale at-
traverso il ricordo e la memoria civica.»
Il Presidente Mattarella, in occasione della ricor-
renza, nel suo messaggio agli Italiani ha ribadito
che: “Celebrare l’Unità del Paese è occasione
di festa e impegno comune, per rendere il nostro
Paese più unito e più forte, condizioni di uno
sviluppo solido, equo e sostenibile e contributo -
da Paese fondatore - all’Unione europea per
superare le attuali difficoltà”. 

Fosse Ardeatine Anniversario 
dell’Unità d’Italia

di FRANCESCO BELLUCCI
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Da tempo il Centro Studi Militari Aeronautici
dell’Associazione Arma Aeronautica segue
da vicino il tema dei Sistemi Aeromobili a

Pilotaggio Remoto (SAPR), i cosiddetti droni,
velivoli dalle grandi potenzialità e dai

numerosi e svariati campi di applicazione. I
droni possono essere impiegati anche come

sistemi d’arma: ma la miniaturizzazione, le
tecnologie duali assai poco “tracciabili” e

l’assenza di equipaggio li rendono, per mezzi
e costi, alla portata di troppi, anche di

singoli o gruppi potenzialmente malevoli.
Qualora i SAPR dovessero diventare una

minaccia, come potremmo difenderci? 

E SE I SAPR 
DIVENTASSERO 
UNA MINACCIA?

di MASSIMO SESTILI

Questa la domanda sollevata dal gen. S.A. Giovanni
Sciandra, presidente dell’AAA, e dal gen. S.A. Giu-
seppe Marani, chairman del convegno CESMA

“SAPR: che fare se sono ostili?” che si è svolto il 26 gennaio
presso la Casa dell’Aviatore. Il gen. B.A. Luigi Del Bene, in
vece del capo di Stato Maggiore Enzo Vecciarelli, ha ricorda-
to come già dal 2003 l’Aeronautica militare impieghi regolar-
mente gli APR, come il Predator e i più piccoli Strix, per sup-
porto sul campo, sorveglianza e raccolta di informazioni. Ha
inoltre spiegato come i sistemi attuali di intelligence siano
poco efficaci per gestire questa nuova possibile minaccia, e di
come sia importante aggiornare software e sensori adeguando
i sistemi ai nuovi scenari, coinvolgendo più agenzie per supe-
rarne la vulnerabilità. Il col. Luca Maineri, comandante
dell’Air Warfare Center di Poggio Renatico, ha menzionato
gli RPAS “spia” di Hezbollah, equipaggiati con telecamere
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che sorvolavano le città israeliane
nel 2005, un quadricottero che si è
posizionato di fronte alla cancel-
liera Merkel durante la campagna
elettorale tedesca del 2013 e le im-
magini riprese da un RPAS a Fal-
lujah dall’ISIS nel 2014 a scopo di
propaganda: a riprova di come il
SAPR sia un attore adattivo e
ignoto, le cui capacità aeree asim-
metriche gli potrebbero consentire
violazioni non rilevate dello spazio
aereo, minacciando la sicurezza
nazionale e gli interessi strategici.
Per meglio rispondere alla minac-
cia è necessaria quindi una siner-
gia interforze per esplorare e supe-
rare i limiti dei vecchi concetti di
difesa e sicurezza, adattare le ar-
chitetture operative attuali per mi-
nimizzare le vulnerabilità, esplora-
re il segmento “legale” per adatta-
re procedure e regole d’ingaggio,
esplorare e testare le tecnologie
emergenti abilitanti. Vincenzo
Trombadore ha quindi portato il
punto di vista del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza nel con-
trasto ai SAPR, spiegando come a
fine 2014 il capo della Polizia ab-
bia istituito un tavolo tecnico inter-
forze e interdisciplinare con
ENAC, ENAV, Carabinieri e
Guardia di Finanza per proporre
una nuova normativa in tema di
APR. Ciò ha portato alla redazio-
ne di un vademecum e un prontua-
rio delle infrazioni nell’uso dei
SAPR, alla predisposizione di spe-

cifiche “linee guida” per la speri-
mentazione dei droni e all’elabora-
zione di un decreto interministeria-
le con cui disciplinare il loro uti-
lizzo e le loro modalità di impiego
da parte delle forze di polizia.
Il col. Marcello Valendino di AR-
MAEREO è stato uno dei primi a
occuparsi di certificazione degli
OAV, come i Predator: «Gli APR
strategici e tattici sono sottoposti a
stretto controllo governativo: è
difficile che un’organizzazione cri-
minale possa ottenerli e anche nel
caso avrebbero comunque bisogno
di una “impronta” logistica come
piste di decollo e atterraggio,
esperienza e addestramento aero-
nautico. Discorso diverso per gli
APR micro o mini, che in quanto
leggeri hanno bassa emissione di
infrarossi e bassa “radar cross
section”, un basso costo d’acqui-
sto e sono facili da modificare con
componenti ad alta tecnologia.
Per questi, servono sistemi e tec-
nologie anti-APR di identificazio-
ne, tracking e interdizione. Una
rete distribuita di sensori ottici, in-
frarossi e acustici, lo sviluppo di
“sistemi esperti” in grado di inte-
grare le informazioni provenienti
da tale rete. Tra le armi per con-
trastare gli APR: un cannone a ra-
dio frequenza, che ha lo svantag-
gio di causare possibili interferen-
ze elettromagnetiche; un laser, il
cui svantaggio è la caduta al suolo
del rottame incandescente del dro-

ne, da sconsigliare quindi nel con-
testo urbano; un bazooka ad aria
compressa, che libera una rete che
cattura l’APR facendolo però ca-
dere, benché in maniera rallenta-
ta; infine, uno “spider-APR”, un
drone che porta una rete per cat-
turare l’APR ostile, come gli anti-
chi gladiatori, per trasportarlo in
un’area sicura in maniera control-
lata. La sua efficacia dipende però
dalla superiorità delle sue presta-
zioni rispetto all’APR nemico: oc-
corre raggiungere la “air superio-
rity” sviluppando una nuova ge-
nerazione di “drone fighter” dalle
elevate prestazioni di volo». Pro-
spettive future, la tutela dei terzi
sorvolati e, per gli eventuali im-
pulsi EMC, quella dei pacemaker,
degli apparati elettronici e di co-
municazioni, salvaguardando ser-
vizi essenziali come il 118. Per la
drone community italiana, ha par-
lato il presidente di Roma Drone,
Luciano Castro: «Da quando a
Natale 2010 è spuntato nei negozi
il primo giocattolo drone per ra-
gazzini, c’è stato il boom del feno-
meno: sono nate come funghi pic-
cole attività imprenditoriali di co-
struzione e impiego di droni. Il tut-
to in un regime di totale deregula-
tion, fino a che nel 2014 non è ar-
rivato il regolamento stringente di
ENAC, poi smussato. Era una bol-
la speculativa che dopo l’esplosio-
ne si è ridimensionata: il mercato
si contrae e le aziende chiudono.
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Ci sono 100mila droni in Italia e
solo tremila, il 3%, sono per attivi-
tà professionali. Le associazioni di
categoria italiane per i droni sono
4, invece di fare sistema e presen-
tarsi come un interlocutore unico
con ENAV e Polizia di Stato. Si sta
espandendo ultimamente il feno-
meno del First Person View (FPV)
Racing, gare di velocità con tecno-
logie sofisticate per occhiali che
permettono una visione in prima
persona. Al momento gran parte
del mercato italiano è in mano ad
aziende asiatiche, come DJI. Un
suggerimento: a volte i droni appa-
rentemente ostili sono semplice-
mente pilotati da persone ignoran-
ti: oggi chiunque può penetrare in
strutture critiche, serve una forte
campagna di sensibilizzazione co-
me all’estero per informarli delle
norme di sicurezza». Alessandro
Cardi, vice direttore generale
ENAC, ha portato il contributo del-
la normativa nel contrasto ai
SAPR: «I droni possono trasporta-
re carichi offensivi, accedere ad
aree sensibili, essere utilizzati come
armi o per altri usi criminali, come
ad esempio “fare il palo”. Il cam-
bio di paradigma spinge a identifi-
care un nuovo approccio: il pilota
va riconosciuto come un elemento
importante, come importanti sono
anche i centri di addestramento. I
piloti dovrebbero indossare obbli-
gatoriamente un giubbino per ga-
rantirne visibilità e identificabilità.
Ci sono sforzi congiunti con ENAV
per un sistema di tracciatura e-
tracking: da maggio 2017 un’app
smartphone potrà permettere di

identificare i proprietari dei droni
usando le nostre banche dati».
Presenti al convegno i rappresen-
tanti di LOG.IN, Elettronica, Leo-
nardo, MBDA, Thales, Vitrociset,
Superelectric, Istituto Italiano di
Tecnologia, CIRA, Alpi Aviation e
Falconlog, che hanno presentato le
loro proposte per contrastare even-
tuali minacce SAPR. Tra queste,
spoofing e cyber-attack, la localiz-
zazione e neutralizzazione del pi-
lota anche con operazioni di terra,
“ingannare” la geolocalizzazione
del drone facendogli credere di
trovarsi altrove, un segnale “jam-
ming selettivo” a bassa potenza
per evitare danni collaterali alle al-
tre apparecchiature elettroniche
nelle vicinanze: obiettivo di questi
cosiddetti “soft killings”, quello di
evitare danni collaterali e preserva-
re l’integrità fisica del drone, con i
suoi dati registrati integri e utiliz-
zabili come prove. Altre proposte
di contrasto ai SAPR, quelle di reti
di sensori con analisi multispettra-
le e monitoraggio 3D, nonché una
“acoustic camera” con firma spet-
trale per la localizzazione e il trac-
king di sorgenti sonore, utile per il
rilevamento di eventi anomali, co-
me uno sparo nella folla, o per in-
dividuare oggetti non visibili ad
occhio nudo perché troppo distan-
ti, resi visibili dallo spettro acusti-
co. Esposte anche possibili contro-
misure alla minaccia degli
SWARM, sciami di mini-APR che
condividono dati fra loro in confi-
gurazione multipla, governati da
un sistema di intelligenza distribui-
ta. È emerso tuttavia il tema della

dimensione economica: un sistema
anti-drone non può costare ecces-
sivamente, dovendo fronteggiare
una minaccia “a basso costo” co-
me gli APR. Le minacce più credi-
bili risultano, come già detto pre-
cedentemente, quelle dei micro e
mini APR, rispettivamente sotto i
2 kg e i 25 kg: un “nemico” agile,
nascosto ed evolutivo. Piccoli, po-
co costosi, facilmente reperibili an-
che sul mercato civile e utilizzabili
in grandi quantità: i SAPR sono
delle vere minacce asimmetriche,
utilizzate da terroristi, criminali,
agenzie di intelligence, paparazzi,
organizzazioni non governative.
Poiché i droni hanno diverse e bas-
se impronte visibili, termiche, acu-
stiche ed elettromagnetiche, come
spiegato dai relatori, in ogni caso
non esiste una “pallottola d’argen-
to” che magicamente contrasti ogni
APR. Quando viene data una rispo-
sta sproporzionata a un problema
piccolo, si dice che è come “sparare
a una mosca con un cannone”. Ep-
pure, è proprio questo che si è ripro-
posta di fare la difesa anti-SAPR:
riuscire a trovare il cannone giusto
per sparare alla “mosca” drone, te-
nendo conto delle conseguenze. Co-
me spiegato in conclusione dal gen.
isp. Nazzareno Cardinali, direttore
del CESMA, il SAPR è un sistema
di sistemi, complessità nella com-
plessità, va quindi affrontato da di-
verse angolazioni. In un’ottica inter-
forze e interagenzia, con sistemi
modulari e adattivi, anche mettendo
al centro l’operatore. Ma sapendo
che al momento non c’è ancora al-
cun vero e proprio “silver bullet”.

MASSIMO SESTILI, laureato in Scienze e Tecnologie della comunicazione all’Università “La Sapienza” di Roma e aspirante pubblicista,
da due anni collabora nella rivista “Aeronautica” con la realizzazione di una serie di articoli e una rubrica di “notizie dal mondo”.
Quando non è incollato allo schermo del  computer, si dedica alla sua passione: realizzare storie e sceneggiature per fumetti.
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A 50 anni da
CIMA VALLONA
Il nostro Paese, nella seconda

metà del secolo scorso, è stato
duramente colpito da atti di

terrorismo, talvolta di estrema vio-
lenza: ricordiamo le stragi di Piaz-
za Fontana (1969), del treno Itali-
cus (1974), il lungo e funesto pe-
riodo delle Brigate Rosse culmina-
to con l'assassinio di Aldo Moro,
che suscitò enorme impressione in
tutto il mondo e la più sanguinosa,
la strage della stazione di Bologna
in cui perirono 85 indifesi e inno-
centi civili (1980).
Pochi ricordano però, a parte noi
anziani che abbiamo vissuto quel
periodo, che il terrorismo ebbe ini-
zio negli anni '60 in Alto Adige
dove, nell'arco di circa 30 anni, si
verificarono in quelle magnifiche
vallate, quasi 400 attentati che
causarono 21 vittime, 15 delle
quali appartenenti alle Forze arma-
te e dell'Ordine.
Furono anni difficili, provocati da
gruppi separatisti di lingua tedesca
che avevano fondato un "comitato
per la liberazione del Sud-Tirolo",
un’organizzazione terroristica
avente per scopo l’autodetermina-
zione dell'Alto Adige. Il movimen-
to mirava a colpire soprattutto i
simboli dello Stato italiano come i
monumenti ai caduti, le caserme e
gli uomini con le stellette. Fu, co-
me scritto su un documento della
provincia di Bolzano, “un conflitto
fatto di bombe, di trappole, di
Alcuni aspetti degli avvenimenti che sono stati brevemente riassunti, saranno approfonditi dagli au-
tori dato che allora li vissero, ma indossando due tute diverse: il ten. Sauro Silvestrini quella di volo,
il ten. Francesco Paolo Russo quella mimetica. È noto che invecchiando si tende a richiamare alla
memoria persone, luoghi, avvenimenti ormai lontani nel tempo. Quando poi le due persone "matu-
re" hanno vissuto insieme esperienze forti, nello stesso ambiente e nello stesso arco temporale, giun-
ge inesorabile il “Ti ricordi?”. 

morti e di feriti" che richiese l'in-
tervento del nostro governo e la re-
dazione di un nuovo statuto che
concedeva molte altre agevolazio-

ni ai cittadini di lingua tedesca, ri-
spetto a quelle stabilite nel prece-
dente accordo De Gasperi - Gruber
del 1946.

Le date più significative che hanno scandito l'evoluzione del
fenomeno terrorista altoatesino sono:
• 12 giugno 1961

Si verificarono in tutto l'Alto Adige una serie di 37 at-
tentati dinamitardi, dei quali una ventina a Bolzano
e dintorni; saltarono una quarantina di tralicci dell'al-
ta tensione e il capoluogo piombò nell'oscurità. Il
fatto è passato alla storia come “la notte dei fuochi”.

• 3 settembre 1964
I terroristi uccisero per la prima volta e in modo pre-
meditato: di fronte alla caserma di Selva dei Molini
presso Brunico, venne colpito a morte il carabiniere
Vittorio Tiralongo;

• 25 giugno 1967
Attentato di Cima Vallona, il più grave di quel perio-
do, in cui perirono quattro nostri militari e uno rima-
se gravemente ferito.



Mi resi conto di essere coinvolto in una
situazione davvero preoccupante quando,
trascorsi solo un paio di mesi dal mio ar-
rivo, vennero uccisi all'interno della caser-
ma di Sesto Pusteria, due carabinieri col-
piti da 33 proiettili sparati da tre metri di
distanza. Non fu che l'inizio: gli attentati
si susseguirono provocando numerose vit-
time, specie per la posa di trappole esplo-
sive nei rifugi alpini dove i militari stazio-
navano durante i pattugliamenti. Furono
colpite le infrastrutture del Passo di Vizze,
dei rifugi Monza (oggi Gran Pilastro) e
Plan, di Malga Sasso. La situazione era
diventata insostenibile e lo Stato italiano
reagì dislocando una compagnia speciale
antiterrorismo nei pressi del nostro aero-
porto e occupando con plotoni di alpini
numerosi rifugi in quota, anche durante la
stagione invernale, per tentare di ostacola-
re i movimenti dei separatisti. Ebbe così
inizio, una attività continua e intensa del
nostro REUG: era necessario dare mobili-
tà agli incursori, eliportandoli alla bisogna

nell'intero settore altoatesino e recuperan-
doli dopo l'azione.
Tali operazioni venivano sovente pianifi-
cate con decolli alle prime luci dell'alba.
È strano, ma mentre allora le necessarie
"alzataccie" mi infastidivano, oggi ricordo
con nostalgia quei decolli al sorgere del
sole, il “guadagno” di quota su Bolzano,
la virata verso lo Sciliar, il sorvolo del-
l'Alpe di Siusi e di fronte, lo spettacolo
unico delle nostre Dolomiti colpite dal
primo sole e vestite di rosa.
Bisognava poi rifornire tutti gli Alpini che
presidiavano i rifugi di alta montagna per
lunghi periodi, mi pare fossero di una
ventina di giorni consecutivi. Soprattutto
d'inverno, l'elitrasporto era l'unico modo
per alimentarli ed eventualmente soccor-
rerli.
Ricordo, anche con un po’ di commozio-
ne, i volti stanchi ma felici dei giovani al-
pini (c'era ancora la leva) quando i pattini
dei nostri elicotteri si posavano nei pressi
dei loro insediamenti. C'erano, infine, nu-
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IL PILOTA
Gen. B. (ris.) 
SAURO SILVESTRINI

In piedi da sx Dal Farra, Zol-
fanelli, Cremonese, Gravina,
Lucarini, Giancristoforo, Sur-
rentino, Boni, Vitale, Marro-
ne, Pappolla, Mulciri, Florio,
Antulov, Palumbo, Silvestri-
ni, Galbiati, Gabrielli, Squar-
ciafico, Palmieri, Di Stefano,
Crisci, Marini. 

Accosciati da sx Del Greco,
Moretti, Miggiano, Tacchel-
la, Pisu, Castelletti, Malerba,
Vinciguerra, Addondi, Bucci,
De Chirico, Sartori.

Sono giunto al 4^ REUG (Reparto elicotteri di uso gene‐rale) di Bolzano a giugno del 1965, quando gli attentatiterroristici erano già iniziati da qualche anno. Al Repartosi raccontavano gli avvenimenti della “notte dei fuochi” esi discuteva dei principali ispiratori delle cellule separati‐ste come Luis Amplatz e Georg Klotz, “il martellatore”della Val Passiria.
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IL SABOTATORE
Gen. B. (ris.) 
FRANCESCO PAOLO
RUSSO 

merosi voli di emergenza da com-
piere. Quando si verificavano at-
tentati bisognava soccorrere i feriti,
talvolta recuperare le salme, porta-
re i magistrati inquirenti. Dopo Ci-
ma Vallona, fui incaricato di tra-
sportare il Presidente della Com-
missione di Inchiesta Gen. C.A.
Aldo Beolchini, prima sul luogo
della strage e poi al funerale delle
vittime celebrato a Belluno.
Voglio concludere queste “rimem-
branze” con una mia valutazione
su quegli anni: l'attività terroristica
si attenuò dopo Cima Vallona e lo
stato di emergenza cessò alla fine
degli anni '60. La compagnia spe-

ciale fu infatti sciolta nel '71. 
Uno dei motivi che facilitarono la
distensione fu sicuramente l'appro-
vazione del cosiddetto “Pacchetto”
che fornì ampie tutele alla popola-
zione di lingua tedesca.
Io ritengo, tuttavia, che ci fu anche
un'altra ragione che favorì la svol-
ta: gli altoatesini residenti nei paesi
di confine  quali Dobbiaco, San
Candido, Vipiteno e altri, avevano
vissuto una grave e progressiva di-
minuzione del flusso turistico, spe-
cie italiano, che rappresentava per
commercianti, ristoratori e alberga-
tori, una fondamentale fonte di
reddito. Ricordo che negli anni

65/68 molto spesso gli unici clienti
nei locali di quei paesi erano mili-
tari in servizio e anche il disappun-
to dei gestori che si lamentavano
anche con noi della situazione ve-
nutasi a creare. Credo perciò che il
loro passa parola per chiedere la fi-
ne dell' emergenza, sia stato decisi-
vo.
Per completare il quadro informa-
tivo, c'è da dire che una decina di
anni dopo gli avvenimenti descrit-
ti, iniziò una nuova stagione di
bombe, indirizzata prevalentemen-
te contro monumenti e sacrari mili-
tari, che si concluse alla fine degli
anni '80.

Per fare fronte all'inasprimento dell'attività dinamitardacontro obiettivi di interesse nazionale, tralicci, linee fer‐roviarie, caserme, rifugi di alta montagna, oltre che agliattacchi diretti contro le forze dell'ordine, nel settembredel 1966 venne costituito un reparto a livello compagnia,comandato da un capitano dei carabinieri paracadutisti.
Questo reparto "Speciale" inquadrato nella Le-
gione carabinieri di Bolzano e alle dipendenze
operative del IV Corpo d'Armata, era composto
da  ufficiali e sottufficiali scelti della Scuola mi-
litare alpina, della Polizia di stato, della Guardia
di finanza, dei Carabinieri territoriali, e infine da

carabinieri  e  sabotatori della Bri-
gata paracadutisti Folgore. Per
qualche particolare missione furo-
no impiegati anche alpini paraca-
dutisti.
Favolosi gli alpini paracadutisti
che hanno talvolta operato con
noi! 
Nel giugno 1967 raggiunsi  il re-
parto speciale in Laives cittadina a
sud di Bolzano. Nelle immediate
vicinanze l'aeroporto "San Giaco-
mo" era sede del reparto elicotteri
anch'esso alle dipendenze del IV
C. A. rivelatosi strumento insosti-
tuibile nell’attività antiterrorismo.
Reparto elicotteri a noi tutti molto
caro: in elicottero si potevano rag-
giungere agevolmente e rapida-
mente gli obiettivi che di volta in
volta venivano designati: rifugi,
casermette, punti  sensibili da pre-
sidiare o bonificare. Quasi per ri-Il reparto speciale
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Sbarco sabotatori dall'AB 204.

cambiare la cortesia e garantire si-
curezza all'elicottero in fase di at-
terraggio, i sabotatori  venivano
sbarcati a un centinaio di metri
dall'area prescelta per effettuarne
la preventiva bonifica.
Domenica 25 giugno 1967, essen-
do libero dal servizio mi sarei cer-
tamente intrattenuto in caserma se
l’amico  Vittorio Buscaglia non mi
avesse invitato in piscina per farmi
conoscere la sua ragazza. La ra-
gazza di Vittorio non venne all’ap-
puntamento e la mattina trascorse
piacevolmente allietata dalla vista
delle belle ragazze bolzanine e
delle evoluzioni al trampolino di
Klaus Dibiasi. Al rientro in caser-
ma intorno alle 13,30, qualcuno ci
disse che l'elicottero partito in
mattinata aveva avuto un inciden-
te. Erano a bordo con l’equipag-
gio, il comandante del reparto spe-
ciale, un ufficiale e tre sottufficiali
sabotatori ed il medico del reparto
elicotteri. In realtà l'incidente non
si riferiva all'elicottero ma al per-
sone del reparto sbarcato  in una
località del Comelico. 
A Cima Vallona  l'alpino Armando
Piva del Btg. Val Cismon era stato
dilaniato da una trappola esplosiva
nascosta nelle vicinanze di un tra-
liccio precedentemente abbattuto.
Occorreva accertarsi, per mezzo di
un'apposita bonifica,  che nella zo-

na non   fossero rimasti celati altri
ordigni del genere. Per questo era
stato chiamato il reparto speciale. 
Buscaglia ed io, giunti sul posto
verso le 17.00, osservammo la car-
rareccia che a circa 200 metri dal
traliccio abbattuto correva a mezza
costa fino allo spiazzo di atterrag-
gio dell’elicottero. 
Per quella strada i nostri colleghi,
con gli zaini carichi dell’esplosivo
che avevano disinnescato nel cor-
so della bonifica, forse liberi dalla
tensione perché ormai lontani
dall’area interessata, forse incon-
sciamente rassicurati dall'andiri-
vieni in quel tratto di strada del
ten. col. comandante del Battaglio-
ne alpino “Val Cismon”, scesero
in gruppo senza porre particolare
attenzione alla strada. 
Improvvisamente una carica
esplosiva occultata  a lato della
strada presumibilmente sistemata
per colpire un eventuale mezzo
militare, uccise il capitano France-
sco Gentile, il sottotenente Mario
Di Lecce che era tornato da pochi
giorni dalla licenza per la nascita
della figlia Francesca e il sergente
Olivo Dordi. 
Il sergente maggiore Marcello Fa-

gnani rimase gravemente ferito.
Più indietro il sottotenente medico
Mangiarotti e un carabiniere foto-
grafo rimasero illesi. 
Dopo gli accertamenti medico-le-
gali  di rito ebbi  l'ingrato compito
di accompagnare, con un gruppo
di sabotatori,  le spoglie del ser-
gente Dordi a Gromo S. Marino
(BG) suo paese natale.
Il capitano carabiniere paracaduti-
sta Bruno Tibaldi, subentrato al
comando del reparto speciale
mantenne l'articolazione del repar-
to in distaccamenti operativi  co-
stituiti  generalmente da elementi
dalle diverse provenienze: carabi-
nieri, sabotatori, e altri.
L'impiego  prevedeva rotazioni di
turni. In successione: due settima-
ne in rifugio di alta montagna o in
perlustrazione di passi e vie di pro-
babile attraversamento della fron-
tiera  Italia/Austria, una settimana
di riposo e una di prontezza opera-
tiva; ossia permanenza in aeropor-
to dall'alba al tramonto pronti a
partire.
Passammo così, in attesa di even-
tuali chiamate, lunghe ore insieme
agli equipaggi di volo.
Anche il reparto elicotteri diede il
suo contributo di sangue che in un
certo senso richiama Cima Vallo-
na, la missione al “Ponte di Ghiac-
cio”. Fummo sbarcati   presso il ri-
fugio Ponte di Ghiaccio (q.2545).
Avremmo dovuto intercettare
quattro famigerati terroristi  ai li-
miti del ghiacciaio a due ore di sa-
lita dal rifugio. Ci furono fornite
tute sperimentali che avrebbero
dovuto consentirci di trascorrere
diverse  ore nel ghiaccio - il gene-
rale Simone Baschiera1 allora ser-
gente  mi ha ricordato che ci ave-
vano fornito anche calzari (sopra

1 Il Generale Simone Baschiera è autore del volume "Alto Adige - Sud Tirol 1966-1971", pregevole
opera di valore storico oltre che testimonianza diretta del periodo degli attentati in Alto Adige. Chi fos-
se interessato può  richiederlo all'autore ai seguenti numeri telefonici: cell.349 9048690 tel.050
644321. Da detto volume ho tratto la foto del luglio 1967. 
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scarponi) con alte suole di legno
per  proteggere  per quanto possi-
bile i piedi dal gelo e cappotti di
scolta della Prima Guerra Mondia-
le. Avevamo raggiunto la cresta di
confine dove organizzare la nostra
posizione di attesa quando, sinto-
nizzati  su un canale radio locale,
venimmo a conoscenza  che un eli-
cottero partito dall'aeroporto S.
Giacomo era precipitato subito do-
po il decollo. Quell'elicottero risul-
tò essere lo stesso che ci aveva
trasportato poco prima e che non
appena rientrato era ripartito per
una missione di soccorso. Oltre ai
piloti, capitano bersagliere D'Ales-
sio e capitano bersagliere Messina,
a bordo c'era anche il sottotenente
medico Mangiarotti che scampato
all'attentato, a Cima Vallona, aveva
prestato i primi soccorsi al sergente

maggiore Fagnani che invece era
rimasto gravemente ferito. 
Tanti altri episodi, fortunatamente
non così drammatici, fanno si che:
forse perché era il tempo degli an-
ni verdi, forse perché si faceva re-
almente attività operativa che ac-
cresceva l’entusiasmo o forse, infi-
ne, perché si erano creati magnifici
rapporti di amicizia tra persone di
provenienza tanto diversa, quel pe-
riodo sia rimasto ancora oggi uno
dei più cari della mia vita militare.
Io conclusi il mio servizio al repar-
to speciale a gennaio del 1969 per
andare a frequentare il corso piloti
e continuare la mia fortunata espe-
rienza di lavoro, dopo l'inizio nei
paracadutisti e nei sabotatori, nel-
l'altra magnifica specialità del-
l'Esercito: l'Aviazione (Leggera)
dell'Esercito.

L’esperienza del reparto speciale
anche per altri colleghi ha rappre-
sentato solo l'inizio di uno stretto
legame  con gli elicotteri. 
Il tenente della Polizia Aldo Gian-
ni, ad esempio, divenne pilota di
elicottero, comandò poi il Servizio
aereo della P.S. e concluse la sua
carriera come Prefetto nella città di
Bologna. Il tenente carabiniere pa-
racadutista Fabrizio Innamorati,
mio amico fraterno e coinquilino
in quel di Laives, prese  parte alla
spedizione di Monzino sull'Everest
e ne raggiunse la cima, mentre nel-
la stessa missione, elicotteri, piloti
e specialisti dell’ALE: Landucci,
Malerba, Cristallo, Bucci, al co-
mando del colonnello Ruggero De
Zuani, scrivevano pagine di alta
professionalità, tecnica e coraggio
nelle montagne Himalaiane.

Un omaggio quanto mai significativo se si pensa
che la canzone, poi incisa da Caterina Caselli, è sta-
ta scritta nel 1968, l’anno successivo all’eccidio, in
un momento di particolari tensioni e proteste giova-
nili. L’autore, nemmeno trentenne, che pure non può
essere accreditato di simpatie militariste, fu però toc-
cato dalla tragica morte dei quattro militi, al punto di
comporre una poesia delicata e mai retorica. 

Ci fu un tuono secco però non pioveva,
un lampo di fuoco da terra veniva.
E l'eco veloce si sparse lontano
riempiendo di fumo le valli ed il piano.

Ma il vento quel giorno era dolce e veloce
portò via quel fumo ogni grido e ogni voce,
e là sulla cima il silenzio tornava
e tutto tranquillo di nuovo sembrava.

Tornò dell'estate il rumore leggero
tornarono i falchi a volare nel cielo.
Restarono i quattro che a terra straziati
guardando quel cielo con gli occhi sbarrati.

Guardando le nubi vicine lassù
con occhi che ormai non vedevano più,
l'odore di morte era in quella giornata
soltanto una grande bestemmia insensata.

Portate dei fiori, portate parole,
portate canzoni, portategli il sole,
portate ogni cosa che serva per loro
a fare più dolce il sereno riposo.

Portategli il vostro sincero rimpianto,
portategli il vostro ricordo soltanto,
che sappiano loro che sono partiti
che noi tutti noi siam rimasti feriti.

Portategli i fiori, portategli il sole,
un bacio di donna, un ricordo d'amore.
Chi sa maledire o chi sa pregare
quei quattro ragazzi dovrà ricordare.

Voglio saper se la mano assassina
che ha mosso la terra, che ha messo la mina,
sa stringere un'altra, se sa accarezzare
se quella d'un uomo può ancora sembra

CIMA VALLONA di Francesco Guccini

La Copertina della “Domenica del Corriere” dedicata a caduti di
Cima Vallona. In alto da sinistra Olivo Dordi, Armando Piva,
Francesco Gentile e Mario Di Lecce.
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Diciamocelo chiaro, al di
là delle convinzioni per-
sonali in materia di

ideologia e di fede, nel grigiore
generale che affligge da anni lo
scenario politico internazionale,
un protagonista emerge su tutti,
sia per la visione strategica dei
suoi obiettivi, sia per la capacità
e la competenza nel perseguirli:
la Chiesa. 
Sarà per l’inconsistenza degli al-
tri attori presenti sul palcosceni-
co, o per quella miscela di reali-
smo e afflato mistico che da
duemila anni la pone ai vertici
del potere mondiale, risorgendo
ogni volta “magicamente” dalle
sue ceneri come l’araba Fenice;
sta di fatto che, quanto più se ne
celebra il declino – da parte di
chi confonde la realtà con gli au-
spici – tanto più la Chiesa di Ro-
ma si presenta come centro gra-

vitazionale e punto di riferimen-
to per l’opinione pubblica inter-
nazionale, anche non cattolica.
La presunta crisi, in termini nu-
merici di fedeli e di incisività
politica, che da più parti le viene
attribuita appartiene al passato
ed è stata causata, adottando un
criterio eziologico molto som-
mario, dalla perdita del potere
temporale e dalla progressiva se-
colarizzazione della società. 
Non è questa la sede per entrare
nel merito dell’intima natura del
potere della Chiesa. Quello che
qui ci interessa è valutare l’in-
cremento del ruolo da protagoni-
sta che la Chiesa ha visto in que-
sti ultimi anni, e che sembra aver
raggiunto livelli raramente toc-
cati dalla fine del potere tempo-
rale in termini di rilevanza cultu-
rale, morale, mediatica e, in defi-
nitiva, politica, con l’elezione al
soglio di Pietro, il 13 marzo 2013,
dell’Arcivescovo di Buenos Ai-
res, Jorge Mario Bergoglio, vica-
rio di Cristo con il nome di
Francesco.
Già dalle prime parole pronun-
ciate a pochi minuti dalla sua
elezione è emerso il disegno
strategico su cui poi si è articola-
ta la sua politica: Bergoglio si è

presentato come «vescovo di Ro-
ma», e non come “autocrate” della
Chiesa universale; quindi una sor-
ta di primus inter pares che ridi-
mensiona la centralità del Vaticano
rivalutando il ruolo della “perife-
ria”. Affermando di arrivare «qua-
si dalla fine del mondo» ha di fatto
spostato il baricentro delle atten-
zioni – e, in parte, anche delle de-
cisioni – della Chiesa dalla “cen-
tralità romana” ai confini del mon-
do (occidentale, s’intende), ope-
rando un decentramento epocale
nella bimillenaria storia della
Chiesa. Questa “Terza Chiesa” –
come è stata definita questa Chie-
sa di frontiera – nuovo fulcro stra-
tegico della politica di Bergoglio,
presenta naturalmente delle sfide
serissime per il vicario di Cristo e
per l’istituzione che è chiamato a
guidare: sono le sfide del mondo
contemporaneo, disordinato (dopo
la caduta del sistema bipolare), se-
colarizzato, “globalizzato”; sfide
che però, quanto più sono difficili
da superare, tanto più possono co-
stituire straordinarie opportunità di
rilancio politico per chi le sappia
affrontare. Sono sfide che si pon-
gono sia sul fronte esterno (politi-
ca estera), sia su quello interno (la
reazione della Curia).

UNA NUOVA GEOPOLITICA  

di SERGIO BUONO
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Per il tipo di approccio privilegiato
dalla nostra rivista, ci concentrere-
mo soprattutto sul fronte esterno,
lasciando a vaticanisti esperti lo
spinoso compito di addentrarsi nei
meandri dei rapporti di forza tra le
fazioni interne alla Curia romana.
Per intraprendere questo percorso,
la Chiesa dovrà scrollarsi di dosso
quell’atteggiamento «autoreferen-
ziale» (è il termine utilizzato pro-
prio da Bergoglio), in virtù del
quale oggetto delle attenzioni e
punto di riferimento della Chiesa è
la Chiesa stessa; un’istituzione ri-
piegata su se stessa che rischia di
perdere di vista la sua missione di
evangelizzazione e di servizio ver-
so gli ultimi della terra, per scadere
nel clericalismo e nel carrierismo –
«Il Papa non è un principe rinasci-
mentale» ha detto Bergoglio, rivol-
gendosi indirettamente alle alte ge-
rarchie vaticane: chi ha orecchi in-
tenda!
In questo brevissimo viaggio nella
nuova strategia di “apertura al mon-
do”, e addirittura di decentramento
da parte della Chiesa, possiamo
adottare quel «criterio geografico»
che «anche se non molto preciso e
provvisorio, vale ancora per indica-
re le frontiere verso cui deve rivol-
gersi l’attività missionaria».

 PER LA CHIESA DI ROMA

E PARTIAMO PROPRIO DA QUELL’AMERICA LATINA DA
CUI PROVIENE PAPA FRANCESCO!
In America latina – tradizionalmente considerata continente “cattolico”
per antonomasia – in realtà la Chiesa di Roma è chiamata a giocare una
partita in difesa, o addirittura in rimonta.
Intendiamoci: quella cattolica è tuttora la
Chiesa di riferimento del continente, ma
il suo “monopolio” è andato progressiva-
mente riducendosi a partire dagli anni
’50, quando molte Chiese neo-protestan-
ti, in particolare di ispirazione pentecosta-
le, hanno cominciato ad infiltrarsi e a fare
proseliti nel “giardino di casa” della Chiesa di Roma. Oltre al travaso
di fedeli che ha subito a vantaggio dei pentecostali, nel secondo dopo-
guerra la Chiesa, in America latina, ha dovuto far fronte a un altro at-
tacco  o almeno essa lo ha avvertito come tale. Con la conferenza dei
vescovi latino-americani di Medellin del 1968 si fa strada un nuovo ap-
proccio teologico, incentrato sul concetto di “liberazione” non più solo
dal peccato, ma anche dalla miseria e dall’ingiustizia di cui tanti gover-
ni latino-americani si sono fatti garanti, a vantaggio di terzi, oltre che
delle “elite” corrotte. L’incremento della povertà e l’inadeguatezza di
tanti governi nel contrastarla hanno restituito un ampio margine di ma-
novra alla “missio ad gentes” della Chiesa cattolica che, tradizional-

Vediamo allora di de"inire gli scenari in cui la Chiesa di Ro‐ma, per esplicita volontà del suo capo, è chiamata a rivitaliz‐zare la sua missione. Vedremo come questi scenari, perquanto distanti tra loro, presentino dei denominatori comuniche vanno a costituire i cardini su cui si articola la manovradella Chiesa.  Per seguire, in una certa misura, i criteri stabili‐ti da Sua Santità, partiremo quindi dall’estrema periferia –quella «"ine del mondo» da cui Bergoglio stesso ha dichiaratodi provenire – per avvicinarci a quello che è ancora il “cen‐tro” del potere della Chiesa.
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mente, tramite i suoi apparati di assistenza ai poveri e
agli emarginati e al suo sistema scolastico e universi-
tario parallelo, quando non sostitutivo a quello statale,
ha in qualche modo sopperito a quell’assenza di wel-
fare che la maggior parte dei governi latino-americani
non è riuscita a garantire. 
Ancora cardinale, Bergoglio ha elaborato una pastora-
le specifica in questa direzione, volta ad “annunciare

il Vangelo andando a trovare la gente, senza rimanere
seduti in canonica ad aspettare che la gente venga da
noi”. 
In quest’ottica, proprio nel settore scolastico è neces-
saria un’inversione di tendenza, laddove la Chiesa ri-
vendicava per sé il compito di formare le future classi
dirigenti, per dedicarsi alla formazione, culturale e
non solo, delle classi più povere.

Ciò che in questa sede ci preme
sottolineare è una nuova “centra-
lità” che il continente africano
sta assumendo sullo scenario
mondiale, causa ed effetto al
tempo stesso, di una nuova con-
sapevolezza acquisita soprattutto
dalle nuove generazioni; una
centralità cui la Chiesa non è estranea.
Da un po’ di tempo, infatti, si è cominciato a parlare
di “rinascimento africano”. Non si tratta di una riedi-
zione, questa volta autoctona, del terzomondismo di
matrice occidentale (o comunque extra-africana), ma
di una coscienza identitaria che, senza cancellare le
distinzioni tra le molteplici realtà africane, accomuna
molti giovani di quel continente. 
In questo contesto il ruolo “educativo” e “formativo”

svolto dalla Chiesa cattolica in
Africa è stato determinante. La
questione è che il cristianesimo
– che da anni vede un costante
incremento dei suoi fedeli in
quel continente - viene percepito
(anche a seguito della sapiente
attività di propaganda dei radica-

li islamisti) come la “bandiera” dell’Occidente, che
avrebbe come vero obiettivo la “cristianizzazione” (e
quindi “occidentalizzazione”) del continente. 
Questa percezione della Chiesa come “bandiera
dell’Occidente” è anche uno dei fattori che impedi-
scono, o quanto meno ostacolano, la diffusione del
cattolicesimo nel continente asiatico, esponendolo an-
che qui, sovente, a discriminazioni quando non a per-
secuzioni. 

IL SECONDO SCACCHIERE IN CUI LA CHIESA DI ROMA È CHIAMATA A RACCOGLIERE LA
SFIDA LANCIATA DAL NUOVO “DISORDINE MONDIALE” È L’AFRICA

Papa Wojtyla aveva già delineato esplicitamente la
strategia vaticana in Asia, quando dichiarò che
l’evangelizzazione del continente asiatico era l’obiet-
tivo primario della Chiesa nel terzo millennio. Certo
è che, il tentativo da parte di alcuni governi occiden-
tali  di “cavalcare” l’attività missionaria della Chiesa
per perseguire i propri obiettivi politico-economici in
Asia non aiuta a stemperare le tensioni.  In tale ottica
l’Asia viene comunque vista come una “terra di con-
quista”. Del resto, come dimostra la mondializzazio-
ne dell’economia, chi non è fortemente presente sui
mercati asiatici non può aspirare al ruolo di protago-
nista nell’economia globalizzata. Il fatto, quindi, che
l’attività missionaria venga interpretata come “para-
vento” per la penetrazione neo-coloniale non aiuta
verosimilmente la Chiesa nella sua opera di evange-
lizzazione.
Il continente asiatico vede la Chiesa cattolica minori-

E COSÌ CI SPOSTIAMO IN UN ALTRO 
SCENARIO NEVRALGICO PER LA 
GEOPOLITICA DEL VATICANO 
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taria e variamente distribuita, con
l’eccezione delle Filippine, “cri-
stianizzate” a suo tempo dagli spa-
gnoli. 
La vera sfida, per la Chiesa, nel
continente asiatico si gioca in Ci-
na. Il colosso politico-economico,
ormai da tempo non più “emer-
gente”, è il vero protagonista del
mondo post-bipolare; protagonista
con cui le potenze mondiali si ve-
dono costrette ad assumere spesso
atteggiamenti contraddittori. 
I rapporti tra la Chiesa e il regime
cinese, dal 1949 (anno della vitto-
ria della Rivoluzione maoista), so-
no stati a dir poco contrastati. Non
possiamo, in questa sede, svolgere
una disamina puntuale ed esau-
riente delle difficili relazioni tra
Repubblica Popolare Cinese e
Santa Sede; basti ricordare, molto
sommariamente, che i cristiani
hanno sempre dovuto tenere un
profilo molto basso, per non in-
cappare nella repressione del go-
verno: molti sacerdoti sono stati
incarcerati e sottoposti a “tratta-
menti” per indurli a sconfessare il

loro ministero e il legame con Ro-
ma.
Inutile dire che Cina e Vaticano
non intrattengono relazioni diplo-
matiche ufficiali, tant’è che la nun-
ziatura apostolica si trova a Tai-
wan. E qui arriviamo al punto ne-
vralgico del contenzioso perché, se
opportunamente gestita, la que-
stione, da critica  potrebbe tornare
vantaggiosa ad entrambe le parti
in causa (meno che per Taiwan).
Infatti, la questione dello sposta-
mento della nunziatura apostolica
da Taipei a Pechino non è “se”, ma
“quando” avverrà, dal momento
che si tratta di un imperativo stori-
co-politico; certo, bisognerà sce-
gliere il contesto politico idoneo
per un’operazione del genere, ma
le due diplomazie sono sufficien-
temente accorte e prudenti per af-
frontare la sfida a cui entrambe so-
no chiamate. Ripetiamo, i vantaggi
sarebbero reciproci: se la Chiesa
vuole “entrare” ufficialmente in
Cina, facendo finalmente uscire i
suoi fedeli dalla clandestinità, do-
vrà tranquillizzare le autorità cine-

si di non essere la “testa di ponte”
dell’invasione occidentale e con-
vincerle a spostare la nunziatura a
Pechino; da parte sua la Cina, seb-
bene sia un protagonista assoluto
del nuovo scenario internazionale,
continua ad essere percepita come
un mondo “alieno”. Sotto tale pri-
sma  le straordinarie capacità di
mediazione - in questo caso tra il
gigante asiatico e il mondo occi-
dentale - che da sempre contraddi-
stinguono la diplomazia vaticana
possono risultare quasi imprescin-
dibili per una Cina che voglia in-
crementare e godere appieno dei
vantaggi della globalizzazione,
senza spaventare i suoi interlocu-
tori. Forse i tempi per questo pas-
saggio non sono lontani; bisognerà
vedere se i due protagonisti avran-
no il coraggio di portarlo a compi-
mento. Del resto, con buona pace
delle differenze, i denominatori
comuni non mancano: la Chiesa di
Roma e la Cina posseggono una
visione strategica di lunghissimo
periodo che affonda le radici in
millenni di storia e di cultura.

A questo proposito, il Medio Oriente è “l’epicentro” anche di un altro
dialogo che la Chiesa di Bergoglio è chiamata a riallacciare con un altro
“soggetto” che, sia pure con tutte le sue divisioni, anche laceranti, ha una
vocazione “globale”: l’Islam.
Nonostante i cenni di distensione, i rapporti tra l’Islam (in particolare il
suo centro culturale più importante, l’Università al-Azhar del Cairo) e
Papa Ratzinger rimangono tesi, tant’è che proprio da al-Azhar, all’indo-
mani dell’elezione di Bergoglio è stato espresso l’auspicio di una “nor-
malizzazione” nei rapporti tra Chiesa e Islam. Tra l’altro, il mancato alli-
neamento del Papa tedesco alla politica “filo-Fratelli Musulmani” di
Obama (almeno durante il suo primo mandato) ha contribuito ad alienar-
gli le simpatie dell’opinione pubblica islamica.
Più vicina, da un punto di vista geografico, al “centro” di Roma, ma non
per questo meno impegnativa, un’altra sfida attende Papa Francesco: il

Questa, in sintesi, la situazione negli scenari geogra"icamentepiù distanti da Roma; in quella “periferia” del mondo che sem‐pre maggiore centralità sta assumendo sotto il ponti"icato diBergoglio. Ma le s"ide lanciate dalle regioni più vicine non sonomeno complesse.
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riavvicinamento con la Chiesa ortodossa di Mosca. Ci
riferiamo alla Chiesa di Mosca perché da tempo il Pa-
triarcato moscovita sembra aver sostituito quello ecu-
menico di Costantinopoli come punto di riferimento
per le varie Chiese ortodosse. Prima come asse por-
tante del potere degli zar, poi in competizione – e in
accordo – con il regime comunista, quindi come stru-
mento di promozione del neo-nazionalismo russo del
Presidente Putin, la Chiesa di Mosca ha assunto una
centralità nel mondo ortodosso che va ben al di là dei
confini della Federazione Russa.
La riapertura del dialogo tra Vaticano e Mosca non è
una novità degli ultimi giorni, ma nei decenni passati
ha incontrato numerose resistenze, per l’approccio
con cui la Chiesa ha cercato di ridurre le distanze con
quella ortodossa russa.
Ma, realisticamente parlando, qual è la posta in palio
nel “contenzioso” tra Roma e Mosca? L’Europa. Le
due Chiese hanno due visioni del mondo – più “occi-
dentale” la prima, più “orientale” la seconda – che
inevitabilmente si confrontano, e si scontrano, per
motivi squisitamente geopolitici, nel continente euro-
peo. È un argomento molto complesso che potrebbe

portarci lontano. In questa sede ci limitiamo ad evi-
denziare che la decentralizzazione dell’Europa come
soggetto politico mondiale, congiuntamente con la de-
europeizzazione della Chiesa voluta da Bergoglio,
possono contribuire ad un riavvicinamento tra Roma e
Mosca: nel momento in cui la posta in palio vale di
meno, i toni della competizione vanno necessariamen-
te riducendosi. Non solo: proprio di fronte alla pro-
gressiva secolarizzazione della società e alle sfide che
il mondo globalizzato presenta, sarebbe vantaggiosa
per entrambe le Chiese la formazione di un fronte
compatto dei due “cristianesimi”.
Queste, molto sommariamente, le sfide che deve af-
frontare Bergoglio sul fronte esterno. Molto più insi-
diose sono le sfide che lo attendono sul fronte interno.
Ci riferiamo alle resistenze che ampie porzioni del-
l’apparato vaticano in generale, e della Curia in parti-
colare, stanno opponendo al progetto di riforma di
Bergoglio. La realizzazione di un programma del ge-
nere presuppone un fronte compatto, una macchina in
cui ogni singolo ingranaggio svolga il suo compito
nella consapevolezza di contribuire a una missione
per migliorare il mondo, in nome del bene comune. 

Il nocciolo del problema sta pro-
prio qui. Sebbene il cattolicesimo
si sia sviluppato, culturalmente e
politicamente, in ambito occidenta-
le - secondo molti  la civiltà occi-
dentale affonderebbe addirittura le
sue radici nel cristianesimo - dovrà
necessariamente recuperare quel-
l’afflato universale che da sempre
caratterizza la sua dottrina, eman-
cipandosi dal “vincolo occidenta-
le”, e dalle strumentalizzazioni che
ne derivano, per essere veramente

“la Chiesa di tutti”.  In quest’ottica,
dovrà necessariamente operare una
scelta tra due opzioni strategiche:
proiezione di potenza o evangeliz-
zazione? Proselitismo o ecumeni-
smo? Estendere  la mentalità e la
volontà del “centro” alla “perife-
ria”, operando un decentramento di
facciata in una tanto abile quanto
sterile operazione di maquillage, o
riportare veramente al centro quel-
la periferia dimenticata - di cui ci
si ricorda solo quando la si vuole

sfruttare - e con essa quelle masse
di diseredati che sono le vere desti-
natarie del messaggio evangelico?
Riportare i poveri al centro delle
attenzioni della Chiesa è costata a
Bergoglio “l’accusa” di comuni-
smo. Senza abbassarsi all’infimo
livello di provocazione di quanti,
al di qua e al di là dell’Oceano,
hanno voluto presentarlo come un
“bolscevico”, Papa
Francesco ha risposto
che per amare i poveri

Abbiamo visto come, a varie latitudini e in diverse realtà politiche, la Chiesa di Roma venga vistacome lo stendardo dietro cui si nascondono gli interessi neo‐coloniali dell’Occidente.
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non c’è bisogno di abbracciare la dottrina marxista-leninista:
basta credere nel Vangelo. In tanti, nell’amministrazione
americana, hanno storto la bocca quando, nel suo viaggio in
America, Bergoglio, volendo lanciare un preciso messaggio,
è andato a Cuba “prima” di andare a “ossequiare” il paradiso
del capitalismo, gli Stati Uniti. E, tanto per spostarci su
un’altra area geografica, il Patriarca della Chiesa greco-cat-
tolica ucraina, nell’agosto 2013, ha scagliato l’anatema con-
tro Bergoglio per aver abbracciato, nel corso del suo viaggio
a Rio de Janeiro del mese precedente, alcuni esponenti delle
popolazioni indigene, considerati dei sub-umani in quanto
“pagani”; una concezione ed un linguaggio talmente anacro-
nistici da non meritare neanche la risposta ufficiale della
Santa Sede. Al di là dei contenuti dottrinali, è proprio del
realismo politico “andare a mietere in campi seminati da al-
tri”, là dove la caduta del blocco sovietico ha lasciato “orfa-
ni” tanti comunisti in cerca di una nuova bandiera. Da buon
gesuita, Bergoglio non si è lasciato sfuggire l’occasione.
Nell’attuale mondo globalizzato, la Chiesa di Roma è la più
antica istituzione “globalizzata” esistente perché, volendo
forzare un po’ i termini, essa ha la globalizzazione nel suo
DNA, in quanto è nata “cattolica”, cioè “universale”. In que-
sta accezione, volendo restare più fedeli al significato origi-
nale della parola, il termine “globalizzazione” le va addirittu-
ra stretto.
Se le attuali classi dirigenti fossero tanto intelligenti e umili
da imparare la lezione che viene da un’istituzione che da
2000 anni sa come si gestisce il potere, vivremmo in un
mondo non “più buono”, ma certamente migliore. In un tem-
po di sfaccettato disordine mondiale la figura di Papa Fran-
cesco trova forza nel motto “ad maiorem gloriam Dei”, rife-
rimento che gli ha indicato costantemente la strada nel corso
del suo alto magistero.

L’autore del libro autobiografico è un “Basco az-
zurro” del 7° corso Piloti Osservatori (1955-
1956) che ha voluto dare alle stampe il “rac-
conto” della sua vita prima come militare di car-
riera e poi libero professionista come insegnante,
politico, e tanto altro. 
La sua prosa è gradevolissima da scorrere per-
ché sa dosare sapientemente l’ironia signorile
nel trattare gli aspetti meno positivi della sua lun-
ga permanenza nell’Esercito come nel mondo
esterno alle caserme. 
Un volume di 200 pagine che si legge con pia-
cere perché  si rimane incollati pagina dopo pa-
gina in attesa di conoscere il finale della storia
raccontata. 
Per i nostri lettori la parte più interessante, dal
punto di vista storico, è certamente quella relati-
va al suo servizio di volo nel nord-est tuttavia le
vicende successive fanno riscoprire le luci e le
ombre della vita di tutti i giorni.

Continuando nella realizzazione di monografie ri-
guardanti le macchine dell'ALE/AVES, il socio
Giovanni Tonicchi ha realizzato il volume riguar-
dante “Gli elicotteri AB 206 dell'Esercito Italiano”
che ricostruisce la storia dell'introduzione e del-
l'impiego di questo elicottero da addestramento e
ricognizione che per più di 40 anni ha fornito un
notevole contributo all'affermazione dell'Aviazio-
ne dell'Esercito.
88 pagine, carta patinata formato A4, 
illustrato con foto b/n e colori.
Prezzo di copertina: 30,00 euro + spese sped.
Può essere richiesto via email:
g.tonicchi@libero.it 
Il libro  è disponibile anche presso la sezione
Muscarà.

RAFFAELE ALESSIO 
"STOP...AND GO"

GIOVANNI TONICCHI 
GLI ELICOTTERI AB 206
DELL’ESERCITO ITALIANO
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STORIA DELLE  UNIFORMI

L’Aviazione dell’Esercito
ha una lunga tradizione
di personale inviato in

addestramento negli Stati Uniti, i
primi piloti furono inviati alla base
di San Marcos in Texas a frequen-
tare il corso per “Liaison Pilot” già
nel lontano 1952 tra i quali Oscar
Savini primo caduto della Specia-
lità.
Nel 1952 le uniformi usate dai pi-
loti italiani in addestramento a San
Marcos erano quelle della Army
Aviation, corredate da un giubbot-
to in stoffa con colletto di pellic-
cia; solitamente gli allievi indossa
le uniformi statunitensi, mentre al-
tro personale già pilota inviato per
corsi di minore durata indoss le
uniformi nazionali; anche se que-
sta non sarà una regola fissa e
spesso tutti vestiranno i capi ame-
ricani.
Nel 1963 si svolge presso Fort
Rucker un corso di pilotaggio per
UH-1B (AB-204) in favore di al-
lievi italiani e contestualmente un
corso tenuto in Italia da istruttori
statunitensi per lo stesso modello
di elicottero. 
Negli anni ’70 si svolgono negli
USA corsi per istruttori di tiro che
continuano saltuariamente sino
agli anni ’80 allorquando, in vista
dell’acquisizione del A-129, ven-
gono inviati a Fort Rucker istrutto-
ri di volo del Centro per effettuare
tiri con il velivolo AH-1S Cobra.
L’attività di collegamento e quella
di volo riprendono negli anni ’80
quando viene creata la figura del
Liaison Officer dell’Aviazione del-
l’Esercito presso la scuola di volo

L’AVIAZIONE DELL’ESERCITO 
NEGLI USA

di ANDREA 
LOPREIATO

Il brevetto di Liaison Pilot dello US Army.
La forma delle ali è quella tipica dell’Air
Force a differenza delle attuali ali dell’Ar-
my Aviation.

I brevetti di aviator ottenuti dai piloti dell’AVES in addestramento negli USA.

Anni ’80. Un istruttore di volo italiano presso Fort
Rucker prima di una missione di volo con un
AH-1 Cobra con colorazione arancione caratteri-
stica delle scuole di volo. La tuta è una K2-B
verde scuro, il casco è il SPH-4 in dotazione
all’Army Aviation successivamente adottato an-
che in Italia, in sostituzione del 2PA-3.

UNIFORMI DA VOLO DAGLI ANNI ’90 AD OGGI
Sin dagli anni ’80 tutti i servizi di volo del Department of Defence sta-
tunitense impiegano la tuta da volo CWU-27P; questa si compone di
una tuta monopezzo in Nomex munita di tasche pettorali inclinate e
dotate di zip, una tasca omerale a sinistra chiusa da velcro, due ta-
sche cosciali, una con apertura orizzontale sul lato sinistro e una con
apertura verticale sulla gamba destra, due all’altezza del polpaccio
tutte chiuse da zip; altre due zip aiutano ad allargare i pantaloni nella
parte inferiore mentre la polsiera si regola con velcro. La tuta è corre-
data da un giubbotto da volo in fibra aramidica al 100% di colore ver-
de lucido denominato CWU-36P, dotato di colletto semplice, polsini e
fascia inferiore in maglia. Il giubbotto da volo non è dotato di fodera
in quanto ne esiste uno specifico per climi freddi dotato di una im-

del US Army di Fort Rucker in
Alabama. L’ufficiale di collega-
mento italiano indossa abitualmen-
te l’uniforme nazionale (tuta K2-B
color salvia, verde oliva e succes-
sivi modelli) mentre gli allievi
coinvolti nelle attività di volo in-
dossano le uniformi americane.
Dal 1991 si svolgono con regolari-
tà i corsi NVG per effettuare il vo-
lo tattico notturno, nel 1998 si
svolge il primo corso di volo pres-
so la US Naval Aviation School di
Pensacola per piloti di plurimotore
ad elica, mentre nel 1998 iniziano i
corsi basici per piloti di elicottero
presso Fort Rucker; entrambe que-
ste tipologie di corsi sono tuttora in
atto. Presso Fort Rucker la presen-
za italiana si è arricchita dapprima
di un istruttore di scambio italiano
di elicottero UH-1B e successiva-
mente di un istruttore di CH-47.
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Uniformi CWU-27P verdi oliva.

bottitura più spessa il CWU-45P. La tonalità impie-
gata dall’Army è il verde oliva 106; corredano
l’uniforme i guanti in Nomex GS/FRP-2, i calzari da
volo in pelle e cordura oltre al casco di volo che in
base ai periodi è stato il SPH-4 e successive va-
rianti impiegate anche in Italia. Il copricapo in uso
è il basco della specialità di appartenenza dal
1996 al 2005 e successivamente il basco azzurro,
in quanto gli allievi mandati negli USA sono già
effettivi al CAAE. Presso l’Army Aviation si usa sol-
tanto la tag nera col nome sul lato sinistro in ca-
ratteri argentati e lo scudetto nazionale sull’ome-
ro sinistro. L’uniforme da volo impiegata dagli al-
lievi presso i corsi Naval Aviator svolti tra le NAS
(Naval Air Station) Pensacola, Whiting Field e Cor-
pus Christi è sempre la CWU-27P di colore verde
salvia in tutto e per tutto identica a quella dell’Ar-
my compresa di giubbotti da volo. Il copricapo è
quello della specialità di appartenenza, in uso
non ufficiale è anche la bustina americana a simi-
litudine di quanto fatto dagli allievi della Marina
Militare presenti nella stessa scuola. La patch del
reparto (Aviation Training Squadron VT-2, VT-3,
VT-6 e VT-31 per l’addestramento bimotore) è in-
dossata sul lato pettorale destro mentre la tag ne-
ra con il nome scritto a caratteri dorati, è posta sul
lato sinistro, al di sopra di questa viene posto il
grado nazionale, mentre sulla spalla sinistra è in-
dossato lo scudetto tricolore. Corredano la vesti-
zione i mitici occhiali Randolf Aviation.  L’uniforme
di volo durante la prima fase monomotore su veli-
volo T-34C “Turbomentor”, è corredata da un ca-
sco da pilotaggio modello HGU-68P dotato tra
l’altro di maschera per ossigeno di tipo jet e da
giubbetto di sopravvivenza modello SV-2 dotato
di kit survival e radio d’emergenza fino al 2012.
Successivamente all’introduzione in servizio del
nuovo aereo T-6 “Texan II” molto più performante,

l’uniforme si correda di una sovra tuta anti-G e
del giubbetto di sopravvivenza CMU-33. Il

giubbotto da volo in pelle G-2 caratte-
rizzato dal colletto in pelliccia fisso e

le tasche ventrali con accesso solo
dall’alto è ritenuto dagli americani
un capo di vestiario di rappresen-
tanza, ma non necessario al volo,

pertanto non viene distribuito agli
allievi stranieri, che comunque non

avrebbero il diritto di indossarlo (al pari dei colle-
ghi americani) fino a quando non viene ottenuta
la qualifica di Naval Aviator.

2002. Un allievo della
Coast Guard americana
e un allievo italiano del
VT-2 sulla linea di volo
di Whiting Field al termi-
ne del volo in formazio-
ne; indossano la tuta
CWU-36P con equipag-
giamento di sopravvi-
venza SV-2 (sotto) an-
cora sullo stile Vietnam,
sullo sfondo velivoli T-
34C. 

La stessa scena nel 2015, sul pilota americano la tuta desertica mette in
evidenza le componenti della tuta anti-G adottata insieme al nuovo aereo T-
6. Il giubbetto di sopravvivenza è un CMU-33.
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CALENDANAE 2018

Il calendario ANAE 2017, ha
concluso un progetto triennale
iniziato nel 2015 con lo scopo

di approfondire, la storia della no-
stra specialità, trasmetterla alle
nuove generazioni di Baschi Az-
zurri e farla conoscere a tutti colo-
ro che appassionati dell’arte del
volo, possono trovare, nei fatti rac-
contati alimento per i loro sogni e
le loro aspirazioni.
I pionieri dello sfruttamento della
“terza dimensione" furono alcuni
ufficiali del regio esercito nel
1884,  anno in cui il ministero del-
la guerra autorizzava la costituzio-
ne di un servizio aeronautico pres-
so il distaccamento di Roma della
brigata mista del 3° reggimento
genio. Quei pionieri, diedero vita
ad una generazione di aviatori che
attraverso lo storico collegamento
rappresentato dagli “osservatori
dall’aeroplano” ha prodotto una
doppia discendenza: l’Aeronautica
militare e l’AVES.
Con il calendario ANAE, 2016,
sono state riscoperte le lontane e
nobili origini dell’Aviazione
dell’Esercito e la cronologia degli
eventi che hanno caratterizzato la
nascita, lo sviluppo e l’impiego
della nascente Aviazione leggera
dell’Esercito, che partendo dai pri-
mi anni del secolo scorso, hanno
accompagnato il lettore attraverso
oltre 50 nel anni di storia. 

Fu proprio durante tale periodo
che l’embrione di una pionieristica
aviazione leggera da porre alle di-
pendenze delle unità terrestri, im-
piegata prima durante la guerra
italo-turca e in successione nelle
due guerre mondiali, si sviluppò
con una crescita esponenziale e
tecnico-operativa, che permise di
passare dall’osservatore d’aeropla-
no al pilota osservatore dando così
vita all’Aviazione leggera del-
l’Esercito. 
Proprio questo importante mo-
mento storico è stato l’argomento
del calendario 2017 che ha con-
cluso la trilogia, sugellando, con
un unico fotogramma lo straordi-
nario momento in cui quell’em-
brione, lancia il suo primo vagito
decretando la nascita della nostra
specialità. I tre documenti, hanno
ripercorso gli anni pionieristici
dell’AVES e degli uomini che
hanno contribuito a trasformare
una passione in una specialità alta-
mente specializzata e moderna.
Storia appassionante che spesso ha
affrontato eventi che hanno trava-
licato il semplice divenire di un
gruppo di “élite” rappresentato da
uomini tecnicamente preparati che
operavano con mezzi aerei sempre
più sofisticati. 
E ora?
Dopo aver punteggiato di Sezioni
Aerei leggeri e di strisce di atter-

raggio molta parte del territorio
nazionale, da Bracciano a Udine,
da Venaria a Parma, a Trento, Vi-
terbo, Treviso, per l’Aviazione
leggera dell’Esercito venne l’ora
dell’elicottero.
Nel 1955, iniziano i corsi per pilo-
ti di elicottero e, dopo, con la co-
stituzione del Reparto Sperimenta-
le Elicotteri sullo storico aeroporto
di Casarsa della Delizia, apparvero
nei cieli friulani i primi elicotteri
AB47G dell’ALE, embrione dal
quale, nacquero in poco tempo, le
prime due unità operative di eli-
cotteri: il 1° reparto elicotteri sem-
pre sull’aeroporto di Casarsa della
Delizia e il 2° reparto elicotteri
sull’aeroporto di Bolzano.
Con l’acquisizione dei mezzi ad
ala rotante, per l’ALE si apre un
periodo di grande sviluppo, anche
dottrinale che porterà a un muta-
mento della concezione d’impiego
dei mezzi aerei con una maggiore
diversificazione di attività a favore
delle unità di terra e con una coo-
perazione ancor più aderente alle
necessità.
Proprio queste nuove attività e il
nuovo e intenso impiego dei mez-
zi ad ala rotante, saranno racconta-
te dal progetto che iniziando dal
2018, riguarderà i prossimi calen-
dari dell’ANAE.

Marino Zampiglia

e la storia continua...
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UN BEL RICORDO

di ANTONIO SERPE Visto che la mia elica è ap-
parsa nell’intervista per il
CalendANAE 2017, su

richiesta di colleghi, la spiego: nel-
l’ottobre del 1961, con mia moglie
ci recammo a Monaco di Baviera
per la “October Fest”; il nostro
“chaperon” era un giornalista
“Sonder Corrispondent”, cono-
sciuto sulla striscia di atterraggio
di Jesolo, dove mi si era presenta-
to come pilota di aerei leggeri del-
l’Esercito Tedesco durante la se-
conda guerra mondiale, non avevo
problemi di lingua per aver studia-
to il tedesco in Accademia per due
anni e averlo poi praticato per altri
due anni nei Lager.
Tra i tanti giri turistici, mi propose
di andare a visitare una fabbrica
del Fieseler Storch (la famosa “Ci-
cogna” ben nota); lì arrivati mi
presentò come pilota di aerei leg-
geri dell’Esercito Italiano in servi-
zio. Dopo la visita mi fu chiesto se
gradivo fare un volo (avevano de-

L’INNO DELL’ALE
Il socio della sezione ANAE gen. Antonio Serpe, pi-
lota del 3° corso P.O. svoltosi nel 1953, nel siste-
mare i suoi oggetti ricordo, si è imbattuto in un “di-
sco in vinile” a 33 giri dove sul lato A sono riportati
alcuni inni delle Forze armate italiane e sul lato B
gli inni di alcune armi e specialità dell’Esercito. Il
primo del lato B, è l’inno dell’Aviazione Leggera
dell’Esercito. Si tratta di un disco Ricordi sotto eti-
chetta di “Targa Italiana” di Milano, realizzato dalla
fanfara dei Bersaglieri diretta dal Maestro Leandro
Bertuzzo, già capo fanfara del 3° reggimento Ber-
saglieri di Milano dal 1953 al 1991. Il generale
Serpe, ha deciso di donare il prezioso “vinile” alla
sala museale dell’AVES.

gli aerei residuati ma ancora effi-
cienti); naturalmente accettai ed
accettai anche quando, mi si “of-
frirono” i comandi (non lo avevo
detto, ma io, a Venezia, aeroporto
San Nicolò, avevo volato con la
“Cicogna” molte volte con l’inge-
gnere Capo delle Officine Aerona-
vali, quello che firmava i docu-
menti nostri e dei nostri Piper.
Eravamo considerati un Aeroclub
di proprietà dell’Esercito).
Al mio atterraggio, complimenti e
in omaggio il modello di un elica
a sette strati (norma per le eliche
di legno). 
Quell’elica è stata sempre con me,
durante tutta la mia “vita aerea”
perché avevo deciso di farvi tra-
scrivere la firma di tutti i piloti che
man mano facevano parte della
SAL del 41° Rgt. Art. Pe. Cam., la
mia SAL.
Nella pala a sinistra, infatti, ci so-
no: Giovanni Paviolo 54-55, Giu-
seppe Tudisco 54-55, Aldo Marti-

nengo 55-56, Filippo Scillieri 56-
58, Elio Fucale 57-59, Antonino
Beneduce 58-60 e poi di nuovo,
62-63, Andrea Boni 59-60, Stefa-
no Proto 59-60, Dario Petrelli 60-
61, Giuseppe Alescio 60-63, Ma-
rio Bernardini 61-62, Antonio Sal-
vi 62-63. Io lasciai la S.A.L. a ot-
tobre 62 per la 110a Compagnia
dell’Army Aviation e poi il servi-
zio di volo a settembre 63 perché
incaricato del comando del III
Gruppo “Honest John” (il famoso
“periodo di comando”).
Nella pala a destra, oltre il nome
del comandante della 110a Mag-
giore John Gilroy, il nome dei pi-
loti coi quali avevo effettuato mis-
sioni di volo. Ma poiché tornavo
al servizio d’arma, tutti e 36 i pilo-
ti, compreso il meteorologo, volle-
ro lasciarmi il loro nome per “Re-
mebering the wings”. 
Eccola, sarà donata al museo
ANAE/AVES quando avrò fatto
l’ultimo decollo.
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CRONACA DALLE SEZIONI ANAE

Un nuovo
Presidente

alla sezione
Ramacci 

Il gen. Giorgio Taviani ha ceduto la carica di presidente dopo 3 lustri (5
mandati) al ten. col.  Modesto Cretella in una breve cerimonia che si è
svolta nei locali della sezione al termine della quale si è brindato al futuro

della sezione.
Il neo presidente ha rivolto al gen. Giorgio Taviani il ringraziamento suo e di
tutti i soci della sezione per l’opera svolta durante i sui mandati chiedendo  al-
tresì la sua collaborazione per dare continuità ai progetti intrapresi e per ac-
compagnarlo nel percorso che si accinge ad intraprendere.  
Il ten. col. Cretella, ha rivolto anche un convinto ringraziamento ai membri del
CDS uscente per l’impegno profuso durante il loro mandato.

Lettera del Presidente Taviani
Caro Presidente Buono,
lasciando l’incarico di Presidente della sezione M.O.V.M. Ramacci al termine
del mio 5° mandato consecutivo, voglio sentitamente ringraziare ”in primis”
te, e tutti i colleghi che con le tue presidenze hanno collaborato nei CDN e
negli organi ausiliari nazionali, nonché i Presidenti delle altre sezioni, per le
tante valide collaborazioni offerte nel perseguire i comuni obiettivi e ideali.
Un grato pensiero e ricordo va anche ai generali Emiddio Valente, Silva-
no Lazzarini e Antonio Lattanzio, Presidenti che ci hanno seguito dalla
nascita della 7^ sezione ANAE, supportati dai colleghi nel tempo succe-
dutisi negli organi direttivi nazionali. È stata una lunga ed esaltante espe-
rienza, non priva di difficoltà, ma sono lieto di lasciare al mio successore
ten. col. Modesto Cretella una situazione consolidata, corretta e traspa-
rente, raggiunta avendo avuto sentite valide collaborazioni sia dai com-
ponenti i CDS sia da molti soci della sezione. La comunità di ideali, con-
vinzioni e intenti è stato gratificante motivo di stimolo e forza per superare
con determinazione ogni ostacolo. Ti prego di voler estendere questa
mia a tutti i colleghi che insieme con noi hanno dato la propria disponibili-
tà per consapevole riconoscenza e amore al servizio prestato con il Ba-
sco Azzurro e per esso.

Al ten. col. Cretella i migliori auguri, certo che saprà fare bene e ancora
meglio per l’ANAE.
Grazie, grazie ancora Presidente, grazie Sergio!

Giorgio

Lettera del neo presidente Cretella

Caro Presidente,
come ben saprai il giorno 10 febbraio u.s. l’Assemblea della nostra sezio-
ne “Ramacci” mi ha voluto, immeritatamente, eleggere Presidente del so-
dalizio.
Eredito una sezione che ha alle spalle 15 anni della presidenza di Gior-
gio Taviani di cui conosco bene i sacrifici e l’impegno profuso che lo han-
no portato ad affrontare con determinazione, serietà e diuturno impegno
ogni problematica incontrata nella nostra crescita, portandoci a quello
che siamo. Spero di poter essere all’altezza del compito. 
Confido nel nuovo direttivo e in tutti quei Soci che sono sempre stati col-
laborativi pur essendo all’esterno delle decisioni prese dal CDS.
Attualmente del precedente consiglio è rimasto in carica il consigliere Iu-
rato che funge da segretario e tesoriere, sarebbe stato impossibile sosti-
tuirlo data la sua pluriennale esperienza; spero che qualche socio, lo
possa affiancare, per sollevarlo dal gravoso e impegnativo incarico.
Per quanto mi riguarda spero di poter dare la giusta collaborazione a te,
alla nostra ANAE, e a tutti i presidenti delle altre sezioni  a cui ti prego di
far giungere i miei più calorosi saluti.

Un fraterno abbraccio e spero in un prossimo personale incontro. 
Sempre con stima

Modesto (Tino) Cretella

Il 10 febbraio 2017 si è svolta l’assemblea annuale della sezione “Fiorenzo Ramacci” di Orio al Serio.
In tale occasione, si è svolta l’elezione del nuovo consiglio direttivo che risulta così composto: Presi-
dente: ten. col. Modesto Cretella. Consiglieri: ten. col. Giuseppe Frullone, 1° mar. lgt. Roberto Iurato,
1° mar. lgt. Pasquale Napolitano, col. Salvatore Torre. Il ten. col. Frullone assume la carica di vice
presidente e il 1° mar. lgt. Iurato è confermato segretario e tesoriere.
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GIORNO DEL RICORDO

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE

Appuntamento in Piazza Verdi. Alla spicciolata, in-
dossando le diverse uniformi sociali e i relativi copri-
capi gli iscritti alle associazioni combattentistiche e
d’arma della provincia, sono confluiti compatti. Nu-
merosi sono stati i baschi azzurri della sezione
ANAE "Muscarà" che hanno risposto all'appello.
Il corteo, con in testa i labari ed i vessilli, ha iniziato
il cammino per le vie cittadine.
E' stata una lunga marcia caratterizzata da un grande
silenzio rotto soltanto dal rumore delle numerose
bandiere tricolori che garrivano al vento e che si è

Il 2 marzo 2017, alle ore 10.00, in seconda convoca-
zione, presso la sala conferenze della Parrocchia San-
ta Maria della Grotticella in Viterbo, si è svolta l’as-
semblea annuale dei soci della sezione “Muscarà” di
Viterbo. I soci partecipanti sono stati 116 di cui  51
deleghe.
L'assemblea, oltre ad essere un momento di incontro
con un buon numero di soci, è stata l'occasione per
approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2016, il bi-
lancio preventivo per l'anno in corso e per informare

tutti gli intervenuti sulle varie iniziative che la sezione
ha progettato di realizzare.
L’iniziativa che maggiormente ha interessato i soci e
che ha riscosso un plauso incondizionato da tutti i pre-
senti è stata quella riguardante la raccolta fondi effet-
tuata a favore delle genti terremotate del centro Italia
il cui ricavato, presumibilmente nella prima settima di
aprile, sarà consegnato direttamente in loco, da una
rappresentanza della sezione, per il finanziamento di-
retto di un progetto/esigenza particolare.

conclusa una volta raggiunta Porta Faul.
La cerimonia ha voluto commemorare la "Giornata
del Ricordo" istituita con legge 30 marzo 2004 - n.
992 - in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e delle vicende del conflitto del con-
fine orientale italiano. 
Un cuscino floreale è stato deposto davanti al monu-
mento che ricorda il sacrificio del viterbese Carlo Ce-
lestini.

Giuseppe Torresi
Foto Rutili

SEZIONE “MUSCARÀ”
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IL SOCIO EMILIO CHIOSSI, ORGANIZZA IL CARNEVALE PARROCCHIALE

LA SEZIONE RICORDA DON GNOCCHI
Sabato, 4 marzo 2017,
nella chiesa dei Santi Va-
lentino e Ilario di Villa-
nova in Viterbo, è stata
celebrata una Santa Mes-
sa dal parroco Don Ema-
nuele Germani, coadiu-
vato dal cappellano mili-
tare di presidio, Don Co-
simo Monopoli.
La funzione religiosa è
stata officiata in ricordo
del 61° anniversario del

transito del Beato Don Carlo Gnocchi e degli alpini del Gruppo Alpini "andati avanti".
Il coro Malga Roma della Sezione ANA di Roma ha animato la Santa Messa e al termine dell'omelia si è esibi-
to con alcuni canti in repertorio.
Il socio Muscarà Lgt. Franco Barillà, anche presidente dell'ANA di Viterbo, è stato l'animatore dell'iniziativa
che, oltre a riscuotere il consenso di tutti i convenuti, è riuscita a coinvolgere tutte le Associazioni combattenti-
stiche e d'arma, della provincia di Viterbo presenti con le proprie bandiere e i propri Labari.

Durante l’assemblea, su richiesta dell'interessata, che
ha trovato l’apprezzamento dei soci presenti, è stato
consegnato un Basco Azzurro alla socia Maria Concet-
ta Micheli, prima donna italiana pilota di elicottero che
recentemente ha ricevuto dal Capo di stato maggiore
dell’Aeronautica il brevetto di pilota ad honorem.
L’incontro si è concluso, dopo la discussione riguar-

Il socio della sezione Muscarà, Emi-
lio Chiossi, anche quest’anno in oc-
casione del carnevale, ha organizza-
to, presso la Parrocchia Santa Maria
della Grotticella, una serata per gli
adulti e il Cantacarnevale per i bam-
bini. La presenza dell’orchestra Valli
e Palma e una ricca cena hanno allie-
tato la serata delle oltre 250 persone
intervenute. Tra gli altri, graditi ospi-
ti, erano presenti diversi soci della
Muscarà  tra i quali il gen. Ferdinan-
do Cecchi ufficiale specialista più
anziano dell’Aviazione dell’esercito, l’aiutante Giuseppe Longo e Giovanbattista Baggi. Durante la serata, si è
svolta anche una ricca lotteria con numerosi premi.
La festa si è conclusa con la piena soddisfazione e i ringraziamenti di tutti al parroco don Pino  per la magnifica e
bellissima serata. 
Il giorno successivo, la giornata è stata dedicata completamente ai bambini che numerosissimi hanno partecipa-
to al Cantacarnevale 2017.

dante vari argomenti di interesse dei soci, con un so-
brio rinfresco durante il quale, sono stati riportati alla
mente straordinari ricordi che hanno provocato nei
presenti una ridda di emozioni e di belle sensazioni.

Gaetano Di Benedetto
Foto Rutili
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CORSO COMPUTER

Il 1° marzo 2017, presso l'ITT di Viterbo tra le attivi-
tà a scopo sociale organizzate dalla sezione Muscarà,
è iniziato il corso di computer a favore dei soci della
stessa sezione, dei loro familiari e dei simpatizzanti
della specialità oltre ai  familiari dei militari dell'Ae-
ronautica militare di Viterbo per un totale di 16 fre-

quentatori. Il corso che avrà una durata di 10 settima-
ne per due ore settimanali per un totale di 20 ore di le-
zione è diretto e coordinato  dal Prof. Daniele Quaran-
ta, docente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. da
Vinci” coadiuvato dal socio Muscarà Lucio Dossi con
il concorso, in qualità di tutor, di studenti dell'ITT.

UNA GITA AD AREZZO. SIMBIOSI FRA “MUSCARÀ” E ARCHEOTUSCIA

Il 1° aprile 2017 un pullman con 52 soci a bordo, ac-
compagnati rispettivamente dal presidente di Archeo-
tuscia Raffaele Donno e dal vice presidente della
“Muscarà” Giuseppe Torresi, si è mosso di buon mat-
tino da Viterbo verso Arezzo in gita culturale, per re-
stituire una precedente visita fatta dalla “Brigata Are-
tina-Amici dei Monumenti”, associazione culturale di
Arezzo, alla città di Viterbo. 
Principali promotori delle due riuscite visite sono sta-
ti da Arezzo il generale Massimo Dal Piaz, socio
“Muscarà” e da Viterbo il presidente di Archeotuscia
Raffaele Donno, altro brillante socio della nostra se-
zione. Altri soci delle due associazioni avevano pre-
ferito raggiungere Arezzo con le autovetture persona-
li. In totale 64 soci, divisi quasi a metà fra “Muscarà”
e Archeotuscia, sono stati accolti dagli amici di Arez-
zo in maniera impeccabile e con un calore che si ap-
prezzava e si sentiva chiaramente.

Il numeroso gruppo  è stato accolto all’entrata della
cattedrale, dedicata ai SS. Pietro e Donato, con un sa-
luto, da  parte dell'assessore ai Servizi Sociali di Arez-
zo, d.ssa Lucia Tanti, dal presidente della Brigata Are-
tina,  professor Claudio Santori e dal vice presidente,
generale Massimo Dal Piaz. 
Subito dopo si è svolta una visita guidata alla cattedra-
le, al Museo Diocesano di Arte Sacra e alla Chiesa di
Santa Maria della Pieve. Il gruppo viterbese è stato ac-
compagnato da don Natale Gabrielli. Un personaggio
dallo stile oratorio diretto, facondo e accattivante! Pro-
fondo conoscitore della storia e dei monumenti aretini.
La visita alla Basilica di S. Francesco ha permesso al
folto gruppo di ammirare la stupenda opera delle
“Storie della vera Croce”, il ciclo di affreschi di Piero
della Francesca realizzata nella Cappella principale
della Basilica, uno dei capolavori di tutta la pittura ri-
nascimentale. La visita è stata arricchita da una rela-
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L’autovettura del nostro Presidente
passa lungo la Salaria e i cinque
componenti del CDS, Orsini, De
Rosa, Di Benedetto, Torresi e Rap-
poselli osservano sbigottiti i danni
incalcolabili del reiterato terremo-
to. Le macerie di Amatrice, Arqua-
ta, Pescara del Tronto ci sfilano
sotto gli occhi.
Se non si visitano personalmente
questi luoghi e non si parla con la
gente, difficilmente si può entrare
nel vivo della tragedia subita da
questi nostri fratelli del Centro Ita-
lia. Ad Acquasanta Terme, 15 Km
da Ascoli sulla Salaria, ci accoglie
il nostro socio Lucio Ventura che
ha svolto una meritoria opera di
raccordo fra il Comune e la sezio-
ne al fine di individuare i bisogni
più urgenti ai quali destinare diret-

tamente i fondi raccolti dalla “Mu-
scarà”, con il prezioso aiuto della
Signora Maria Concetta Micheli,
prima elicotterista donna italiana e
nostra eccellente socia. I fondi sa-
ranno destinati all’acquisto di at-
trezzature ginnico-sportive per il
corredo  della palestra della rico-
struita Scuola dell’infanzia e Scuo-
la primaria del Comune. La scuola,
in mezzo alla burocratizzazione ed
ai ritardi nel quale si è inviluppato
il progetto di ricostruzione delle
zone terremotate, è un esempio pu-
ro di efficienza dimostrata alla luce
dei fatti, quando si riesce a corto-
circuitare il sostanziale immobili-
smo degli organi centrali. Anche il
nostro Presidente della Repubblica
l’ha citata come esempio da segui-
re. Il complesso che visitiamo è

bellissimo ed elegante, pieno di
bambini che ci accolgono festosi,
ed è stato realizzato... pensate… in
soli 130 giorni, calcolati al mo-
mento dell’inaugurazione (46 gior-
nate reali per costruirla). Guardarla
ci riconcilia con il sentimento puro
di essere “italiani”, anche se rap-
presenta solo una goccia  in un ma-
re di bisogni. Mi rendo conto che
siamo in presenza di un’opera che
sa del miracoloso, realizzata da
una felice e vincente sinergia  fra
una efficientissima ditta trentina, la
determinazione del Sindaco e della
giunta comunale (insediatasi appe-
na a giugno dello scorso anno)  che
ha destinato immediatamente il se-
dimento sul quale costruirla, l’UBI
Banca che ha messo i fondi finan-
ziari e il Genio dell’Esercito Italia-
no che si è espresso al meglio delle
proprie possibilità lavorative. Par-
liamo con il Sindaco, dott. Sante
Stangoni, il brillante vice sindaco
Luigi Capriotti (mi hanno raccon-
tato di alcune sue encomiabili azio-
ni nei giorni delle memorabili scos-
se), il Consigliere comunale Valen-
tina, figlia del nostro socio Ventura,
il nostro socio stesso Ventura im-
pegnato nel programma di rico-
struzione; in tutti è vivo l’impegno
di lavorare incessantemente e con

LA SEZIONE IN AIUTO DEI TERREMOTATI

zione storica del professor Pierangelo Mazzeschi, do-
cente di Storia dell'Arte.
Infine, il folto gruppo viterbese ha visitato, con l'ausi-
lio di un'esperta guida, la dott.ssa Carolina Rindi,
l'anfiteatro romano  all'interno del museo archeologi-
co di Arezzo. Pensate che questo capolavoro urbani-
stico del 1° sec d.C. risulta essere  appena leggermen-
te più piccolo del Colosseo.
Ovunque abbiamo trovato illustratori e guide appas-
sionate e preparate: dalla Cattedrale alla Pieve, dalle
logge del Vasari all’impianto urbanistico  millenario
della città. 
Debbo dire che, oltre alle bravissime guide, gli amici
di Arezzo si sono fatti “in quattro” per metterci a no-
stro agio e non farci perdere nulla della magnifica vi-

sita programmata, aggiungendo, ad ogni piè sospinto,
particolarità originali e accattivanti della loro città.
L’abbiamo potuta così gustare veramente nella vita in-
tima culturale e sociale di Arezzo.
Pranzo in una delle trattorie più caratteristiche del
centro aretino e poi pomeriggio libero per girare per il
grande mercato dell’antiquariato, tanto vasto da riem-
pire quasi tutta la città.
Visita bellissima ed indimenticabile con un valore ag-
giunto di estrema importanza: la simbiosi fra associa-
zioni della stessa città ed il gemellaggio di queste con
altre città d’Italia. Una grande idea da imitare!

Vincenzo Rapposelli 
e Raffaele Donno
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vera intelligenza operativa per la
ricostruzione e per non permettere
al tessuto economico cittadino di
“implodere” su se stesso. Ciò che
mi ha più sorpreso positivamente è
stata la grande cordialità con la
quale ci hanno accolto, la cortesia
e la gentilezza  che ci hanno dimo-
strato, a volte talmente intensa da

lasciarci stupiti ed imbarazzati. 
Hanno voluto fermamente che ri-
manessimo a pranzo con loro, si
sentiva sulla pelle che ne avevano
un vivo desiderio. L’occasione ci
ha permesso di conoscerli meglio
arrivando fino all’intimo della loro
bella anima. 
Giornata meravigliosa che ci ha la-

sciato dentro il gusto concreto di
essere una bella sezione del-
l’ANAE che riesce a lavorare di
“squadra” ed esprimere valori con-
creti nel campo dell’associazioni-
smo.

Vincenzo Rapposelli
Foto Rapposelli

LA SEZIONE RICORDA I DEFUNTI

SEZIONE “RAMACCI”

Il 2 aprile 2017 nella sala polifun-
zionale del 3° reggimento si è  volu-
to ricordare i nostri colleghi del 3°
reggimento “Aquila” e i soci della
nostra sezione “Fiorenzo Ramacci”
di Orio al Serio che non sono più
con noi, con una Santa messa canta-
ta, a cui hanno partecipato numerosi
familiari dei defunti, soci del nostro

sodalizio e 3 sottufficiali del reggimento. Il 1° mar. lgt. Fernando Greco  ha portato i saluti del comandate di
reggimento che non ha potuto essere presente per motivi personali.
Alla cerimonia erano presenti anche alcuni soci  dell’U.N.S.I. di Bergamo con il presidente e nostro socio Mi-
chele Occhiochiuso.

79° COMPLEANNO DELLA BRIGATA ARIETE
SEZIONE “RIGEL”

La sezione ANAE Rigel il 1° febbraio 2017, ha pre-
senziato alla breve cerimonia, con vessillo, presidente
e alcuni soci che si è svolta nella caserma Mittica di
Pordenone, sede del comando 132a B. Cor. Ariete,
alla presenza dei reggimenti della Grande Unità Ele-
mentare, delle associazioni combattentistiche e d'arma
e delle autorità cittadine. 
Nel suo discorso, il comandante gen. b. Angelo Mi-
chele Ristuccia ha ricordato ai presenti i fasti e il pre-
sente della mitica Unità, orgoglioso e fiero di esserne

il 59° comandante. Una grande unità che ha segnato
con il sangue e la gloria la storia d'Italia e dell'Eserci-
to. Un nome per tutti: El Alamein, una sconfitta che
per le Armi italiane fu come una vittoria, dove i nostri
carristi e la miglior gioventù della Patria si immolaro-
no fronte al nemico per compiere il dovere fino all'ul-
timo uomo. 
Tragiche e sacre le ultime parole lanciate,  via radio,
da un comandante dei pochi carri superstiti: "circon-
dati, alzo zero, Ariete combatte".



44 il Basco Azzurro

CRONACA DALLE SEZIONI ANAE
ASSEMBLEA ANNUALE 

PRECETTO PASQUALE
Il 30 marzo 2017, presso il Duomo San Marco di
Pordenone, ha avuto luogo la celebrazione del Pre-
cetto Pasquale per le Forze armate, Forze dell'ordine
e Associazioni d'arma con una Santa messa officiata
dal vescovo di Pordenone, Mons. Martini e dai cap-
pellani militari del territorio della provincia. La sezio-
ne Rigel ha presenziato con il presidente, il vessillo e
una delegazione di soci. Successivamente, il 5 aprile,
il precetto pasquale, è stato celebrato anche presso la
cappella del 5° reggimento AVES “Rigel” in Casarsa.
La santa messa, è stata concelebrata  dal  vescovo,
Mons. Martini, con il cappellano militare Don Arturo
Rizza e il parroco di Casarsa. All’evento, ha parteci-
pato una buon numero di ufficiali, sottufficiali e vo-
lontari con il comandante del reggimento, col. Stefa-
no Angioni. Per la sezione ANAE “Rigel” era presen-
te il presidente colonnello Andrea Santarossa con il
vessillo e una numerosa delegazione di soci.
A titolo informativo per i soci e simpatizzanti della
sezione Rigel, nelle giornate del 6 e 7 maggio prossi-
me, presso gli stand della Fiera di Pordenone, verrà
allestita una grande mostra di Militaria, curata dal Si-
gnor Fossati. Presso il padiglione n. 5, il reggimento

“Rigel” e la sezione ANAE “Rigel”, grazie alla sala
storica reggimentale, offriranno alla vista del pubblico
alcuni manichini con uniformi, tute da volo ed equi-
paggiamenti AVES, dagli albori ai giorni nostri. Si po-
tranno, inoltre, ammirare cimeli e fotografie storiche.
Il personale del reggimento e della sezione, sarà a di-
sposizione per soddisfare le eventuali domande dei vi-
sitatori.
Durante il prossimo mese di maggio, la sezione “Ri-
gel” ha programmato la manutenzione straordinaria di
alcuni cippi eretti in ricordo dei caduti dell’AVES, di-
slocati nel territorio friulano. 

Andrea Santarossa

Il 28 gennaio 2017 ha avuto luogo,
in seconda convocazione, presso
l’aeroporto militare “F. Baracca”
di Casarsa, l’annuale riunione dei
soci convocata secondo le proce-
dure regolamentari. All’assemblea
erano presenti 38 soci con 12 dele-
ghe per un totale di 50 soci votan-
ti. A norma dell’articolo 19 dello
statuto, l’assemblea ha proceduto
all’elezione del presidente della
stessa. E’ risultato eletto il gen.
Maurizio De Stefani il quale ha

chiamato a fungere da segretario il
socio col. Gennaro De Grado.  Pri-
ma di iniziare il dibattito, il presi-
dente della sezione ha ricordato i
caduti ed i soci deceduti, dando
inizio all’esame e alla discussione
degli argomenti all’ordine del
giorno. Successivamente è interve-
nuto il presidente di sezione col.
Andrea Santarossa che ha esposto
la relazione tecnico morale e fi-
nanziaria seguito dalla presenta-
zione del bilancio consuntivo 2016

e il preventivo 2017. La relazione
e i bilanci sono stati approvati
all’unanimità.  
Dopo una serie di discussioni su
interrogazioni poste dai soci, si e
provveduto a designare i delegati
di sezione per l’assemblea nazio-
nale ordinaria annuale. Con il pre-
sidente Andrea Santarossa, parte-
cipante di diritto, sono stati eletti i
soci Gennaro De Grado, Renato
Deganis, Lorenzo Ferro, Biagio
Morrone e Michele Santoro. 
Il socio Oreste Penna, è stato desi-
gnato quale riserva.
Prima di concludere, l’assemblea
ha preso l’impegno di censire i
cippi esistenti sul territorio friula-
no e provvedere una manutenzio-
ne degli stessi allo scopo di mante-
nere alto il ricordo del personale
AVES, deceduto per incidente di
volo. 

Michele Santoro
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Il 7 marzo scorso nella sala del
consiglio comunale di Venaria
Reale si è svolta la cerimonia

di consegna di un attestato di civi-
ca benemerenza, unitamente ad
una targa ricordo, con il quale
l'Amministrazione comunale, rap-
presentata dal sindaco Roberto
Falcone, ha ringraziato il reparto
per la preziosissima e lodevole
opera prestata in favore della po-
polazione piemontese colpita da
gravi eventi calamitosi. Dagli ar-
chivi storici emerge infatti che il
gruppo di volo è stato, negli anni
1994, 2000 e 2016, un valido stru-
mento istituzionale nell'organizza-
zione e nella condotta delle attività
di soccorso. 
“L’Amministrazione comunale rin-
grazia vivamente il 34° Gruppo
Squadroni Aviazione dell’Esercito
“Toro” per l’intervento e l’aiuto
immediato in soccorso di numero-
se famiglie piemontesi duramente
colpite durante le alluvioni del me-
se di novembre 1994, del mese di
ottobre 2000 e nello scorso mese
di novembre 2016”. 
Nella difficoltà i cittadini e le orga-
nizzazioni di protezione civile si
sono subito rimboccati le maniche
e hanno dimostrato grande capaci-
tà di reazione e, grazie al tempesti-
vo intervento degli elicotteri e del

personale del 34° gruppo squadro-
ni AVES "Toro",  si è consentito
loro di fronteggiare e gestire al me-
glio l'emergenza evitando ulterior-
mente l'aggravarsi della situazione.
Il 34° Gruppo Squadroni Aviazio-
ne Esercito “Toro” è stato un vali-
do strumento istituzionale nell’or-
ganizzazione e nella condotta delle
attività di soccorso a favore delle
popolazioni colpite duramente dai
tragici e ricorrenti eventi. In parti-
colare, nell’anno 2000, le attività si
sono svolte, prevalentemente, nelle
zone e nelle vallate alpine rimaste
isolate della Val Chisone, delle
Valli di Lanzo, della Valle del San-
gone e della Valle dell’Orco. 
Sono stati trasportati circa 1200
quintali di materiale di prima ne-
cessità, combustibile, viveri, medi-
cinali e rifornimenti vari, sono sta-
te soccorse e trasportate circa 200
persone, per un totale di circa 150
sortite, per oltre un centinaio di ore
di volo. 
Anche nel novembre ultimo scorso
il prezioso e tempestivo intervento
degli assetti di volo del 34° Grup-
po Squadroni AVES “Toro” hanno
consentito, come testimoniato dalla
lettera di apprezzamento del pre-
fetto di Cuneo, di intervenire,
nell’area del comune di Priola, a
supporto della popolazione pie-

montese. Alla cerimonia erano pre-
senti, oltre al comandante con una
rappresentanza del personale del
gruppo squadroni, i precedenti co-
mandanti di gruppo, la sezione
ANAE Piemonte e Valle d'Aosta
"C. Calo'"  e gli amici del 34° To-
ro. In un breve intervento di rin-
graziamento il comandante, ten.
col. Corrado Motta, ha evidenziato
come l'Esercito italiano, l'Aviazio-
ne dell'Esercito, il 4° reggimento
AVES "Altair" ed il 34° gruppo
squadroni AVES "Toro" siano or-
gogliosi e onorati di ricevere que-
sta prestigiosa ed importantissima
benemerenza. 
Tale onorificenza premia l'operato
degli  uomini e delle donne, dei
militari e dei dipendenti civili che
con abnegazione e sacrificio costi-
tuiscono l'anima ed il motore del
reparto. Questo attestato di civica
benemerenza deve comunque rap-
presentare motivo di orgoglio an-
che per il comune di Venaria Rea-
le, nel cui territorio risiede il 34°
Toro, un reparto dell'Aviazione
dell'Esercito, che dal 1985, anno di
costituzione, con elicotteri, uomini
e mezzi è intervenuto in ogni dove
nelle operazioni di soccorso e ha
partecipato a numerosissime mis-
sioni di pace dai Balcani al Medio
Oriente, dall'Africa all'Asia.

La Benemerenza di Venaria RealeIl riconoscimento per le operazioni di  soccorso per le alluvioni nelle aree piemontesi
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CENTRO ADDESTRATIVO AVIAZIONE ESERCITO

STRADE SICURE

Passione, operatività, addestra-
mento sono le tre parole chiave
che da sempre hanno caratterizza-
to, nell’ambito della Specialità,
l’evolversi di una realtà unica che
ha costantemente messo in primo
piano la formazione del militare.
Questo è quello che il Centro ad-
destrativo Aviazione dell’Esercito
di Viterbo si propone ogni volta di
essere, più che di fare; perché al
centro di qualsiasi attività adde-
strativa c’è proprio l’esigenza del
raggiungimento di un obiettivo co-
mune, di uno scopo. 
Tale scopo prevede oggi l’inseri-
mento di personale approntato se-
condo le modalità previste dalle
direttive dello Stato Maggiore del-
l’Esercito, nei teatri operativi na-
zionali. Dal 1 gennaio 2017, su di-
sposizioni del Comando delle For-
ze operative terrestri e Comando
operazioni esercito (COMFOTER
COE), si è così deciso che anche
l’AVES concorresse ad integrare
con un dispositivo a livello ploto-
ne la task force “Roma 1” impie-
gata nell’Operazione “Strade Sicu-
re”. Tale approntamento ha pertan-
to trovato alloggio proprio all’in-
terno delle mura della caserma
Dante Chelotti, sede del Centro
addestrativo Aviazione dell’Eserci-
to, in un corso di 4/5 settimane co-
me previsto per le missioni a bassa
intensità.
Al Centro, abbracciato dalle nu-

merosissime attività che continua-
no a coesistere per l’addestramen-
to del personale di volo, ritrovia-
mo quindi anche il corso finalizza-
to all’Operazione “Strade Sicure”
che quest’anno ha coinvolto, per
ogni approntamento, circa 30 unità
tra graduati e volontari provenienti
da diversi reparti AVES tra cui lo
stesso Centro addestrativo, il 1°
reggimento AVES “Antares”, il 2°
reggimento AVES “Sirio”, il 3°
reggimento AVES REOS “Alde-
baran” e  il 4° reggimento soste-
gno AVES “Scorpione”. Presenti
anche i militari del 21° gruppo
squadroni AVES “Orsa Maggiore”
e del 34° gruppo squadroni AVES
“Toro”.
Il primo approntamento ha per-
messo così l’inserimento del di-
spositivo a livello plotone articola-
to su due fasi principali: la trai-
ning authority, che riguarda la fase

prettamente addestrativa nell’am-
bito di un esercitazione continuati-
va in sede, lezioni in aula e adde-
stramento e fuori sede, poligoni di
tiro; e la coordination authority
che invece interessa l’immissione
in teatro. Sotto lo sguardo vigile
del 1° gruppo squadroni AVES
“Sestante”, i militari continuano
pertanto nella loro seconda fase
delle attività che finora ha previ-
sto, come spiega il direttore del-
l’esercitazione, capitano Battista
Ivano Cherchi, l’apprendimento e
la messa in opera dei diversi siste-
mi di addestramento per il rag-
giungimento degli obiettivi finaliz-
zati alla missione. 
Tra le attività comuni si evidenzia-
no anche le lezioni su nozioni di
Ordine Pubblico, le procedure di
autosoccorso e di primo soccorso,
la conoscenza delle norme com-
portamentali sia per quanto riguar-
da il principio di azione e reazione
tramite tecniche di autodifesa mili-
tare, sia per  quel che riguarda i
comportamenti da attuare in pre-
senza dei media e nelle comunica-
zioni radio. 
A conclusione di ciò la validazio-
ne finale improntata sulla simula-
zione dei siti mira al raggiungi-
mento di una capacità nel saper af-
frontare le più disparate situazioni
in un contesto differente ed ester-
no alle mura del proprio reparto.
Una realtà, quella del Centro adde-
strativo Aviazione dell’Esercito,
che non smette mai di spendersi
per la formazione nei più svariati
campi e necessità; è il lavoro di
una macchina che opera costante-
mente con la stessa intensità, il cui
motore porta il segno della passio-
ne e che si colloca, come sempre,
al centro dell’addestramento. 

C.le Silvia Russo
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I suoi istruttori altamente qualifica-
ti, dedicano, ogni giorno, tutte le
loro energie alla preparazione dei
futuri piloti e specialisti dell’Avia-
zione dell’Esercito affinché, al ter-
mine del loro iter formativo, acqui-
siscano tutte quelle competenze
tecnico-tattiche atte a renderli dei
veri e propri professionisti del set-
tore.
Ma il Centro addestrativo non è
solo questo. 
Infatti dal 2006 ha assunto il ruolo
guida nella condotta dei corsi SE-
RE (Survival, Escape/Evasion, Re-
sistance and Extraction), corsi di
sopravvivenza rivolti a tutto il per-
sonale che potrebbe trovarsi in
condizioni di isolamento in virtù
degli impieghi specifici nei teatri
operativi contemporanei.
Lo scopo del corso è quello di for-
nire ai frequentatori le nozioni ne-
cessarie a fronteggiare le diverse e
possibili situazioni di isolamento,
seguite da un addestramento prati-
co che va dalla sopravvivenza in
ambiente ostile fino al recupero

nell’ambito del sistema di person-
nel recovery, secondo i più elevati
standard didattico/addestrativi.
Il corso si articola in tre diversi
moduli ciascuno corrispondente ad
uno specifico livello addestrativo
“A”, “B” e “C”, in funzione delle
possibilità/rischio di rimanere iso-
lati e/o di essere catturati durante
l’impiego in uno specifico teatro
operativo.
L’acquisizione di un livello SERE
superiore comprende anche quella
di livello inferiore ma non vicever-
sa. 
In particolare:
- Livello “A”: è il minimo livello
certificabile, rivolto al personale
che solo potenzialmente potrebbe
rimanere isolato in un contesto
operativo. Prevede il raggiungi-
mento della conoscenza teorica dei
concetti di sopravvivenza, evasio-
ne, cattura, comportamento in stato
di cattività ed estrazione.
- Livello “B”: è un livello interme-
dio, rivolto al personale con mode-
rato rischio di rimanere isolato e/o

subire una cattura in un contesto
operativo. Tale livello prevede una
integrazione di prove pratiche di
sopravvivenza, evasione, cattura,
comportamento in stato di cattività
(eventuale) ed estrazione. In parti-
colare, l’esercitazione continuativa
per l’acquisizione del livello
S.E.R.E. “B” ha lo scopo di adde-
strare i frequentatori alle tecniche
basiche di movimento e di soprav-
vivenza in territorio non permissi-
vo e ostile. Questa fase, della dura-
ta minima di 36 ore, prevede la
condotta di un movimento tattico
(orienteering) per il raggiungi-
mento della safe area ritenuta ido-
nea per realizzare un bivacco di
circostanza. Può prevedere la di-
mostrazione, attraverso una breve
fase di detenzione delle tecniche
per affrontare una cattura e delle
strategie necessarie a sopravvivere
con dignità.
- Livello “C”: è un livello avanza-
to, rivolto al personale con elevato
rischio di rimanere isolato e/o su-
bire una cattura in un contesto
operativo (High Risk of Isolation
and/or Exploitation - HRIE). Il
modulo “C” prevede un insieme di
prove pratiche che si concludono
con un’esercitazione continuativa
finalizzata ad affrontare in condi-
zioni di combat stress la sopravvi-
venza, l’evasione, la cattura, la de-
tenzione, la fuga e l’estrazione.
L’esercitazione continuativa per
l’acquisizione del livello SERE
“C” ha lo scopo di portare i fre-
quentatori a gestire autonomamen-
te una condizione di isolamento in
territorio non permissivo e ostile
attuando le tecniche di sopravvi-
venza dinamica e le competenze
teoriche acquisite nei moduli pre-
cedenti. 
In particolare, durante l’esercita-
zione il personale frequentatore
sperimenta una condizione di
combat stress derivante da stan-

QUANDO L’ADDESTRAMENTO 
DIVENTA UNA MISSIONE
Il Centro addestrativo Aviazione dell’Esercito, anima della
specialità, ha fatto dell’addestramento una vera e propria
missione
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chezza, scarsità di cibo/acqua e ina-
deguatezza di equipaggiamento per
affrontare le condizioni climatiche.
Il personale viene altresì sottoposto
a cattura da parte di forze nemiche

e dovrà attuare strategie per soprav-
vivere con dignità, mantenendo
l’autostima e rilasciare informazio-
ni con gradualità senza mettere in
pericolo le forze amiche. La fase di

detenzione ha una durata di 24-36
ore. L’esercitazione prevede, inol-
tre, la fuga e l’attuazione delle pro-
cedure per l’estrazione da parte di
forze amiche.

Il 44° corso tecnici di aeromobile attualmente in atto
è anche il primo corso che ha visto protagonisti an-
che i VFP4, come ti sei sentita quando ti hanno det-
to che per diventare uno specialista di aeromobile
avresti dovuto prima affrontare e superare un corso
di sopravvivenza? 
Direi che disorientata è la parola giusta, quindi d’istinto
ho chiesto ai colleghi che lo avevano già fatto cosa  mi
sarei dovuta aspettare, e le risposte sono state diverse,
d’altronde ognuno vive determinate esperienze in ma-
niera differente quindi dopo aver raccolto i diversi vis-
suti, ho semplicemente deciso di affrontare quest’av-
ventura con tutto l’impegno e la determinazione di cui
ero capace per poter raggiungere l’obiettivo che mi ero
posta: diventare una  specialista di aeromobili, e così
sfruttare la grande opportunità offerta a noi Vfp4. 

Al termine del corso,
abbiamo voluto cono-
scere dal caporal mag-
giore Vfp4 Marianna
Bussa (nella foto a la-

to), che ha frequentato e superato il corso,
le sensazioni, gli stati d’animo, le paure le
dif!icoltà e le tensioni !isiche e morali a cui
si è sottoposti nell’affrontare un’avventura
così impegnativa e quali!icante entrata a
far parte della crescita professionale di un
soldato e dell’iter addestrativo dei futuri
tecnici di aeromobile.



Conoscevi già coloro che sarebbero stati i tuoi
compagni di “viaggio” con i quali hai dovuto af-
frontare questo percorso professionale? 
No, e ovviamente all’inizio cerchi di legare solo con
chi ritieni più simile a te, poi, nell’affrontare giorno
per giorno le difficoltà che ci si presentavano, è nato
in ognuno di noi e si è rafforzato sempre più uno spi-
rito di fratellanza, di condivisione e di fiducia che an-
cora ci accompagna.  

Hai parlato di difficoltà, ci puoi spiegare meglio
quali sono state per te le difficoltà maggiori?  
Abbiamo svolto il corso di sopravvivenza a novem-
bre quindi sicuramente direi che il freddo è stata la
prima grande turbativa. Crearsi degli abiti e delle
scarpe da semplici stracci di stoffa è stata un’impresa
impegnativa considerando soprattutto il fatto che con
ago e filo sono negata, eppure ho dovuto aguzzare
l’ingegno e le mie abilità manuali per mettere insie-
me qualcosa di decente che mi permettesse di affron-
tare nella fase statica, le fredde notti invernali delle
campagne viterbesi. Altra nota dolente è stata la diffi-
coltà di procurarsi del cibo, di costruirsi un riparo per
la notte sfruttando i pochi mezzi a disposizione e
quelli che offriva l’ambiente circostante e non ultimo
costruirsi delle armi per difendersi da possibili attac-
chi di animali. È proprio in questa fase che lo spirito
di corpo e di appartenenza si è rafforzato; perché la
mela trovata dal singolo durante la marcia diventa la
mela di tutti e l’incoraggiamento o l’abbraccio del
compagno ti aiuta a superare la stanchezza fisica e
mentale, ti da la consapevolezza di far parte di un te-
am che unito supera qualsiasi difficoltà si cresce e ci
si fortifica insieme.

Quanto conta, se conta, la struttura fisica per chi
frequenta un corso di questo tipo? 
La struttura fisica conta ma fino a un certo punto,

conta ancor più la forza di volontà, che è il motore di
tutto. Avere la determinazione di raggiungere un
obiettivo ti rende capace di superare tutti gli ostacoli
che la vita interpone tra te e il raggiungimento del tuo
scopo. Durante la fase della prigionia sei solo con i
tuoi “carcerieri” e per affrontare lo stress psicologico a
cui si è sottoposti puoi contare unicamente su te stesso
e sulla tua forza di carattere. Io per ingannare la stan-
chezza fisica e mentale delle “stress position” cercavo
di pensare che ero impegnata in esercizi di educazione
fisica, cosa che come sportiva, sono solita fare nel mio
tempo libero; questo approccio dissociativo alla situa-
zione di stress mi ha aiutato a superare la difficoltà og-
gettiva della prova.  

C’è stato un momento in cui hai detto: “basta mol-
lo tutto”?
No, da buona siciliana sono orgogliosa e testarda;
mollare avrebbe significato fallire e un soldato non
può mollare, deve crederci e impegnarsi fino in fondo
sempre e comunque.

Cosa ti ha lasciato questo corso?
E’ stata un’esperienza unica che ha cambiato il punto
di vista delle cose e le priorità. In poche parole mi ha
lasciato una maggiore consapevolezza di me stessa.

Dalle risposte del c.le maggiore Vfp4 Bussa, si evince
chiaramente, quanta forza di volontà, coraggio, ab-
negazione e disponibilità al sacrifico siano necessari
alle giovani leve di Baschi Azzurri per affrontare e
superare l’impegnativo iter addestrativo. È proprio
puntando su un addestramento sempre più realistico
e performante che il Centro Addestrativo può opera-
re con flessibilità e sicurezza per formare il futuro
dell’Aviazione dell’Esercito.

Mar. Ca. Milena Dell’Aversana
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Un team d’eccezione, quello del Centro addestrativo
Aviazione dell’Esercito di Viterbo, che al termine
dello scorso mese ha concluso la principale esercita-
zione  a favore delle Forze Armate Libanesi (LAF)
del corso “Army Aviation - Survivor and First Aid In-
termediate”, iniziata il 6 marzo 2017.
Dai ventosi asfalti della caserma Chelotti ai brulli
paesaggi di As-Samayah e di Naqoura, il personale
del Centro addestrativo armato di volontà e di tanta
voglia di fare ha pertanto lasciato i verdi cancelli del
CAAE per operare in terra straniera sulla base di atti-
vità formative e addestrative a beneficio dell’esercito
libanese nell’ambito delle iniziative promosse dal-
l’International Support Group for Lebanon (ISG).
L’esercitazione ha coinvolto quattro sottufficiali del
Centro, tra cui figurano il primo maresciallo Mario
Natali, istruttore di corso Survival Evasion Resistance
Escape (SERE) e capo team, il primo maresciallo
Luigi Piscopo, istruttore di corso Medical Evacuation
(MEDEVAC), il primo maresciallo Angelo Passa-
monti e il sergente maggiore capo Roberto Sabatini,
entrambi istruttori di corso SERE.
I militari hanno così operato, sotto l’attenta guida lo-
gistico-amministrativa del loro tutor, il maggiore
Giancarlo Caforio, un percorso di formazione suddi-
viso in due fasi, una teorica dal 6 al 10 marzo e l’altra
pratica dal 10 al 24 marzo, nell’ambito della Person-
nel Recovery e cioè di un addestramento mirato al re-
cupero e all’esfiltrazione di personale rimasto in con-
dizioni di isolamento in ambiente operativo non per-
missivo.
Il corso, effettuato in lingua araba tramite mediatore
linguistico in inglese, si è esteso su tre settimane e in
particolare l’ultima, ha visto i militari libanesi eserci-
tarsi in una simulazione completa che ha compreso,
in ordine di svolgimento, il crash di un elicottero,
l’utilizzo delle tecniche di movimento per raggiunge-
re una safe area, la costruzione di un rifugio (shelter)
di sopravvivenza, il raggiungimento di una zona di
atterraggio di elicotteri (ZAE) e la messa in moto del-
le attività di recupero del personale isolato a terra tra-
mite esfiltrazione con un elicottero AB 205 delle for-
ze armate libanesi.
Un’occasione di crescita professionale, l’attività svol-
ta con la Missione Militare Bilaterale Italiana in Li-
bano (MIBIL) che, come ha sottolineato il coman-
dante del Centro addestrativo, il generale di brigata
Giancarlo Mazzieri, si configura come un modo per

IL CENTRO ADDESTRATIVO VOLA IN LIBANO
Istruttori italiani MIBIL per tecniche di sopravvivenza e primo soccorso

aprire ad altre realtà questo pacchetto formativo che
già da un po’ di tempo, al CAAE, provvede alla for-
mazione di veri specialisti nel settore; in un lavoro
che produca oltre all’efficienza prettamente operativa
un vero e proprio messaggio secondo il quale si lavo-
ra in cooperazione per il raggiungimento di un risulta-
to comune.
Ma non è solo questo uno dei fiori all’occhiello del
Centro addestrativo; e lo si capisce raffrontandosi con
i protagonisti di tale missione. Alla richiesta di un ri-
scontro finale da parte di chi è stato coinvolto nelle at-
tività, i nostri militari sorridono compiaciuti, quasi a
voler trattenere nella memoria un ricordo che, seppur
di poche settimane, ha lasciato un segno indelebile,
una tacca in più sulla ormai affollata parete della loro
esperienza. Come essi stessi affermano, “La capacità
di potersi raffrontare con numerose realtà è stata
un’occasione unica di maturazione sia militare sia
umana, ma anche un modo per rafforzare i legami tra
quei colleghi finora conosciuti in quella che può esse-
re la realtà perimetrale della caserma. Inoltre, trovar-
si di fronte soldati con una notevole esperienza pre-
gressa ha permesso la perfetta integrazione di ap-
prendimento e docenza.”
Se è vero che la vita fa esperienza, bisogna proprio
credere che il Centro addestrativo abbia fatto di que-
sta massima una regola in questa parentesi straniera
che ha permesso non solo l’inserimento di un piano
formativo unico ai confini esteri, ma anche e soprat-
tutto il crearsi di un legame più forte all’interno di una
squadra che sa come fare della propria preparazione
un memorandum da far “volare” lontano.

C.le Silvia Russo



il Basco Azzurro 51

1° REGGIMENTO “ANTARES”

CONFRONTARSI PER CRESCERE VERSO UNO “HUMAN FACTOR” CONSAPEVOLE

La condivisione delle esperienze, conoscenze acquisite
e decisioni informate e razionali ha sempre costituito
un fattore cardine nella nostra Organizzazione. L’analisi
obiettiva e neutrale delle cosiddette “lezioni apprese”
costituisce un punto di forza per la crescita e sviluppo
di competenze personali e professionali. È stato proprio
questo lo spunto che ha permesso la realizzazione di un
incontro, fortemente voluto dal Comandante del 1°
Reggimento “Antares”, Col. Antonio del Gaudio, tra
due realtà: quello dell’aviazione civile, ovvero quello in
cui operano le aziende del trasporto, e il mondo del vo-
lo militare. Quale relatore, il Sig. Antonio Chialastri,
Comandante Airbus 320, che grazie alla sua plurienna-
le esperienza in qualità di docente di “Risk Manage-
ment” e “Crew Resource management” in medicina, ha
illustrato, nella mattinata del 23 febbraio 2017, un argo-
mento sempre più diffuso nel settore aeronautico: il co-
siddetto “Human Factor”. Questo temine è diventato
sempre più diffuso nel mondo dell’aviazione commer-
ciale poiché ci si è resi conto che l’errore umano, più
che un problema di tipo tecnico, è la causa della mag-
gior parte degli incidenti aviatori. L’avvincente esposi-
zione è stata affrontata dal Comandante Chialastri par-

tendo proprio dall’analisi di tristemente importanti inci-
denti nel mondo dell’aviazione, divenuti “case-study”.
Interessante scoprire connessioni tra campi multidisci-
plinari, apparentemente molto distanti tra loro: psicolo-
gia, ingegneria, statistica, antropometria. Attraverso lo
studio di compiti, procedure degli operatori e delle rou-
tine organizzative, della realtà operativa e della “mac-
china”, si può grazie alla consapevolezza del “fattore
umano” migliorare la qualità e la sicurezza dell’am-
biente aeronautico. Il Comandante di “Antares”, col.
Del Gaudio, dopo aver ringraziato l'esperto relatore, ha
concluso: “L'elevato grado di tecnologia e affidabilità
dei nuovi aeromobili si deve costantemente confrontare
con l'esperienza e le “sensazioni” dell'uomo. È proprio
l'interazione uomo-macchina che rende perfetto questo
connubio”. 
Una giornata intensa che ha accomunato i due mondi,
quello dell’aviazione civile e militare, all’insegna della
necessità di sviluppare conoscenze, tecniche e procedu-
re che garantiscano un sicuro, efficiente ed efficace
svolgersi delle operazioni connesse con il volo, per
l’assolvimento dei propri compiti istituzionali. 

Carla Brocolini

“ALLEATI CONTRO” 

Il libro raccolglie le riflessioni sulle trattative che hanno poi dato origine alla Co-
munità Europea di Difesa. A introduzione dell’incontro, le parole del Generale di
Brigata Giancarlo Mazzieri, Comandante del Centro addestrativo, il quale ha evi-
denziato la compresenza di questi 60 anni che ritornano tanto per la firma dei
Trattati di Roma quanto per la costituzione del Centro addestrativo Aviazione del-
l’Esercito.
“Alleati Contro” è un motivo in più per interrogarci ancora una volta sulla neces-
sità di un approccio europeo alla Difesa e alla sicurezza comune, in memoria di

un’esigenza strategica già sentita nel secondo dopoguerra e che oggi trova uno spunto notevole di riflessione e
discussione alla tavola rotonda dei 27 paesi membri, in virtù dell’impegno alla creazione di un’industria della
difesa che sia volta all’integrazione del rafforzamento della sicurezza interna.

Presentato presso il Circolo Uf"iciali il 29 marzo scorso il libro del maggiore Stefano Filippi
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CH47F UN NUOVO PASSO PER IL FUTURO

Forse è proprio questo che diffe-
renzia l’uomo o l’organizzazione
di successo da chi si adagia in una
rilassante e tranquilla stasi. Sì, per-
ché talvolta bisogna avere il corag-
gio di cambiare, anche a piccoli

passi,  ed esplorare nuove possibi-
lità, non spaventandosi di quanto
difficile possa essere il raggiungi-
mento di un determinato obiettivo.
Rivoluzionare qualcosa che “è
sempre stato fatto così” non è sem-

ATTIVITÀ PROMOZIONALE DI FORZA ARMATA

Si è svolta dall’8 al 12 marzo 2017 al Roma Moto-
days. Il sistema di simulazione “Rolfo”, che recente-
mente ha ricevuto un notevole aggiornamento, è stato
configurato con l'elicottero più desiderato e ammirato
dal pubblico: il CH-47. Per l’'occasione sono state
create dallo stesso nucleo incaricato della simulazio-
ne le livree del 1° Reggimento "Antares" che hanno
prodotto in ogni visitatore stupore e meraviglia. Gli
stand allestiti attorno al "Rolfo" erano presidiati da
molti baschi azzurri per salvaguardare il materiale
tecnico del 3° REOS “Aldebaran” costituito da alcuni
dei più sofisticati e specifici equipaggiamenti di volo.

Molto apprezzato è stato il “Quad”, sul quale anche
molte personalità pubbliche non hanno saputo resiste-
re alla tentazione di farsi immortalare con uno scatto
simulandone la guida. Il dispositivo esterno si artico-
lava poi in simulatori di moto, dati in concorso dal
Comando Militare di Roma Capitale, e tre moto stori-
che, perfettamente conservate: dei veri gioielli e cime-
li di culto.
Per ciò che concerne il dispositivo di simulazione, il
personale, dopo una breve fila veniva accolto all'inter-
no del "Rolfo". Con cortesia, il personale illustrava ai
visitatori con l'ausilio di immagini, gli assetti del-
l'Aviazione dell'Esercito, le loro potenzialità e peculia-
rità. Lo scenario impostato permetteva l'involamento
all'interno della città di Roma e il sorvolo in condizio-
ni visuali e fotorealistiche della città.  
All’uscita, al visitatore venivano consegnati dei poster
promozionali e l’attestato di Pilota Virtuale dell'Avia-
zione dell'Esercito. 
Tra le tante personalità che hanno ricevuto l'attestato
di pilota virtuale dell'Aviazione dell'Esercito si segna-
lano: Gianluigi Ghione (in arte "Jimmy"), Marco del
Vecchio, Vincent Candela.

Il responsabile dell'attività
Ten. Francesco Biagioni

“Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata.  Inizia semplicemente a salire il
primo gradino”. Martin Luther King

plice e talvolta anche scomodo da
porre in essere. Arriva un giorno in
cui, però, un pensiero lungimirante
e la sempre più crescente necessità
di adattamento alla situazione rea-
le e attuale, pongono le basi per un
qualcosa di nuovo. Questo il pen-
siero del nostro Stato Maggiore
dell’Esercito che ha voluto che il
1° Reggimento “Antares” ponesse
le basi per instaurare una eventua-
le piattaforma di interoperabilità
con la 12a Combat Aviation Briga-
te americana con sede ad Ansbach
(GER). A tale scopo il Comandan-
te di “Antares”, col. Antonio Del
Gaudio, ha effettuato una ricogni-
zione il 18 maggio 2016 proprio
per poter verificare tutte le possibi-
li aree di interoperabilità tra i re-
parti e valutare l’impiego del si-
mulatore del CH47F, ivi dislocato.
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Ecco un ulteriore passo che ha por-
tato il Centro formazioni equipaggi
del 1° Reggimento “Antares”, in
concerto con l’Ufficio validazione
operativa e standardizzazione
(VOS) del Comando Aviazione
dell'Esercito, dal 13 al 24 marzo
2017, a concludere la prima fase di
abilitazione per quattro frequenta-
tori. 48 ore di volo al simulatore
del “Flight Simulation Complex”
di Illesheim (GER) hanno permes-
so di effettuare un addestramento
poliedrico: volo strumentale, navi-

gazioni diurne e notturne e pratica
delle procedure normali e di emer-
genza. Il simulatore, riproduzione
esatta e in scala naturale della cabi-
na di pilotaggio di un CH47F della
US Army, si è rivelato prezioso ed
efficace strumento di addestramen-
to. La mappatura satellitare con la
presenza di scenari aeroportuali e
paesaggistici, la strumentazione, le
condizioni metereologiche ed
emergenze sono riprodotti con ele-
vata fedeltà. Inoltre, il sistema, ri-
producente tutti gli effetti di volo,

offre un estremo  realismo al fre-
quentatore o pilota in allenamento. 
Una vera opportunità e un ulteriore
passo per la razionalizzazione de-
gli attuali programmi di abilitazio-
ne e familiarizzazione sull’aero-
mobile CH47F; un vero guadagno
in termini finanziari, di tempo e
addestrativi  per una maggiore
consapevolezza nell’interazione
uomo-macchina e una migliore
crescita professionale. 

Cap. Carla Brocolini

11° GRUPPO SQUADRONI “ERCOLE”

ADDESTRAMENTO AVANZATO 

Nell’ottica dello sviluppo di una capacità opera-
tiva sempre più aderente alle esigenze delle
committenti unità terrestri, e in previsione dei
possibili scenari d’impiego futuri, si è svolta a
partire dal 27 marzo un’attività di addestramen-
to avanzato che ha visto operare in perfetta si-
nergia personale dell’11° gruppo squadroni “Er-
cole” e i comandanti e gli istruttori del 19° cor-
so allievi marescialli della Scuola sottufficiali
dell’Esercito di Viterbo. La particolare attività,
che ha visto gli equipaggi dell’11° gruppo infil-
trare tramite elitrasporto tattico con due CH-47
circa 110 allievi sottufficiali nell’area di Trigna-
no di Spoleto, è stata preceduta da giornate di
pianificazione intensa e congiunta. Grazie al-
l’utilizzo di un supposto operativo altamente
realistico nell’ambito dello scenario “Skolkan
2.0”, di uso corrente in ambito NATO, l’eserci-
tazione ha acquisito un alta valenza addestrati-
va, tanto per gli equipaggi di volo quanto per il
complesso minore interessato. 

Cap. Flavio Carta

2° REGGIMENTO “SIRIO”

NUOVI MEZZI ANTINCENDIO

Il 2 marzo scorso a Lamezia Terme le squadre antincendio
in servizio al 2° reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio"
sono intervenute domando un incendio che si era propaga-
to a ridosso del muro di cinta della caserma "Carmine Ca-
lò". Scaturito per cause sconosciute e propagatosi rapida-
mente per il vento teso, l'incendio di sterpaglie avrebbe po-
tuto costituire anche una seria minaccia agli aeromobili
dell'adiacente reparto di volo dell'Esercito Italiano. Da qui
l'intervento d'iniziativa degli assetti in servizio al 2° "Sirio",
tra cui anche i nuovi “Renault D-14”, mezzi antincendio da
poco in dotazione ai reparti dell'Aviazione dell'Esercito. 
Il personale ha estinto il rogo nel giro di pochi minuti ero-
gando circa 8000 lt di acqua. 
Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco in ser-
vizio all'Aeroporto di Lamezia Terme. 
Le squadre antincendio costituiscono uno dei supporti fon-
damentali per i reparti di volo dell'Aviazione dell'Esercito.
Il personale, che ha come compito principale quello di assi-
curare il servizio antincendio in favore degli aeromobili
militari, è addestrato anche all'estrazione di eventuali feriti
ed al primo soccorso degli stessi.

Magg. Gianluca Carofalo
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21° GRUPPO SQUADRONI “ORSA MAGGIORE”

L’AB 412 DELL’AVES ALL’ORSA MAGGIORE
Al 21° gruppo squadroni AVES "Orsa Maggiore" inizia una nuova era con la transizione sull'elicottero bimotore

Cagliari, 14 marzo 2017 
Il primo elicottero AB 412 assegnato al 21° gruppo
Aviazione dell'Esercito "Orsa Maggiore" è atterrato
all'aeroporto di Elmas. Si tratta in realtà di un ritorno,
perchè il 412 aveva già svolto servizio ad Alghero nel
39° gruppo "Drago". Nel quadro riorganizzativo della
Specialità, ora si è avviata una trasformazione che
porterà gradualmente il gruppo di volo dell'Esercito
di stanza in Sardegna dall'attuale linea AB 205, eli-
cottero monomotore, al più moderno e bimotore AB
412. L'aeromobile è decollato da Lamezia Terme, se-
de del 2° reggimento "Sirio" da cui il gruppo di volo
dipende e che gestirà la transizione della flotta. Il 21°
gruppo "Orsa Maggiore" fornisce dal 1976 il suppor-
to aereo alla Forza Armata in Sardegna, svolgendo
innumerevoli servizi nell'ambito della Protezione Ci-
vile, in particolare nella campagna antincendi boschi-
vi. Nel corso di questi 40 anni, tali compiti sono stati
assolti, sia in Patria che all'estero, con il glorioso AB
205 che ha garantito oltre 70.000 ore di volo. Inizia

ora una nuova pagina di storia per il 21° gruppo "Orsa
Maggiore". Sulla scia dello Huey (come comunemen-
te viene chiamato il 205), gli equipaggi di volo del-
l'Aviazione dell'Esercito continueranno ad assicurare
il loro prezioso servizio nell'isola a bordo dell'AB
412.

Magg. Gianluca Carofalo - foto di Antonio Falduto

Il simbolico passaggio in consegna dell’elicottero tra il c.te del 2° rgt “Si-
rio”, col. Luigi Sambin e il c.te del 21° “Orsa Maggiore”, ten. col. Gian Ma-
ria Cianciolo.

3° REGGIMENTO “REOS”

BUON SENSO E PROFESSIONALITÀ: IL “FOD WALK”

Nella giornata tipica di un reggimento di volo si av-
viano attività programmate, pensate e studiate se-
guendo un programma settimanale di massima, fatto
di schemi dettati dalle efficienze degli aeromobili per
le missioni di volo.
Nel briefing di volo del 27 gennaio 2017, l’ufficiale
S.V. (Sicurezza Volo) portava a conoscenza degli equi-
paggi presenti che nel piazzale in erba antistante la li-
nea di volo del 3° REOS era presente della sporcizia
non meglio identificata, frutto del vento che nei gior-
ni precedenti aveva imperversato sull’aeroporto.
Quindi riportava l’attenzione al F.O.D. (Foreign Ob-

ject Debris) che presumibilmente si poteva trovare
nelle vie di rullaggio, creando eventuali problemi agli
aeromobili. Il bisbiglio dei presenti al briefing è di-
ventata un’unica voce, quella del pilota più anziano,
che, richiamando l’attenzione di tutti i presenti, sugge-
riva all’ufficiale SV la possibilità di effettuare un
“FOD WALK”. Si tratta di un’attività molto in voga
negli Stati Uniti d’America soprattutto sulle portae-
rei; tutto il personale della nave, inclusi piloti e mem-
bri di equipaggio a qualsiasi titolo, si dispongono in
marcia l’uno al fianco all’altro e raccolgono qualsiasi
corpo estraneo come viti, bulloni, sporcizia in genere
che si possono trovare nel ponte di volo.
Così è stato: armato di guanti in lattice e buste di
spazzatura tutto il personale del REOS si è portato
nella zona di intervento per bonificare l’area da questi
corpi estranei ripristinando, in soli quaranta minuti,  la
sicurezza dell’area e interrompendo potenzialmente la
“catena degli eventi”.
Un’azione da professionisti, nata da un’idea comune
dettata dal buon senso perché qualsiasi cosa faccia
questo reggimento diventa “speciale”. 
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6° CORSO TECNICI ESAMINATORI DI SPECIALITÀ

GEMELLAGGIO REOS LIONS VITERBO

Viterbo, 17 febbraio 2017
Si è concluso il 6° corso di abilitazione per tecnici esaminatori di
specialità. Un avvenimento epocale e innovativo come sottolineato
dal comandante dell’Aviazione Esercito generale divisione Antonio
Bettelli, perché tra i frequentatori per la prima volta hanno trovato
posto dei sottufficiali  selezionati tra  tecnici istruttori di provata
esperienza che, non provenivano dalla “casa madre” il Centro adde-
strativo ma, dai C.F.E. (Centro formazione equipaggi) del 1° rgt.

“Antares” e 3° REOS “Aldebaran”. La cerimonia di consegna delle qualifiche, semplice nella forma ma sentita
dai nuovi tecnici esaminatori ha avuto il suo apice nel momento della consegna, grazie alla presenza di ospiti e
insegnanti che si sono succeduti durante il corso. Il V.O.S. (Validazione operativa standard) sezione standardiz-
zazione tecnica ha delle nuove compagini da poter utilizzare per i propri fini, per garantire il livello di standar-
dizzazione tecnica nelle varie aree quali: normative tecniche aeronautiche, metodologie delle lavorazioni nelle
officine e standardizzazione in volo. La Specialità guarda il futuro con una nuova “Vision”, verso linee di volo
sempre più tecnologiche, che richiedono standard alti per dare una risposta ai nuovi progetti della F.A.
L’esperienza di ieri per guardare un futuro con attenzione, come sentinelle di un buon operato.
“... fari che segnano la rotta da seguire, sentinelle del mattino che annunciano il sole…” Isaia 21,11.

Viterbo, marzo 2017
Nei giorni scorsi si è svolta, presso il 3° reggimento
elicotteri operazioni speciali, la cerimonia di gemel-
laggio fra lo stesso Reggimento e il Lions club di Vi-
terbo. Cerimonia solenne, semplice ma partecipata,
ha visto l'incontro tra due realtà viterbesi, militari e
civili che si incontrano sulla strada dell’impegno civi-
co e sociale che entrambe perseguono seppur in modi
e soluzioni diverse e diversificate.
Il 3° REOS, pur finalizzando la propria attività agli
ambienti militari, opera e sa farsi onore anche in con-
testi diversi, più prossimi alle sensibilità comuni. Dal
supporto instancabile alle popolazioni colpite da
eventi sismici, a quelle letteralmente sommerse dalla
neve, al sostegno delle operazioni legate alla nota tra-
gedia di Rigopiano. In sede locale, dalla elargizione
di borse di studio, alla raccolta di beni donati all’isti-
tuto Casa famiglia durante gli incontri con i soggetti
deboli, alla promozione di progetti educativi tesi a far
conoscere e condividere i valori e la passione che
contraddistinguono i militari del reparto e porli come
esempio ai cittadini, e soprattutto ai giovani.
Dall’altra parte il Lions club Viterbo che dal 1959
svolge importanti azioni di solidarietà verso le fasce
più deboli della popolazione e con particolare riferi-
mento alle scuole, lancia e ha lanciato sempre forti
messaggi di stimolo alla pace, all’educazione strada-
le, al rispetto dei valori della Costituzione e dell’Eu-
ropa. Esso continua ad essere impegnato civilmente e

socialmente presso le varie comunità e istituzioni lo-
cali alle quali fornisce concreto supporto in vari setto-
ri, specialmente della sanità, nonché stimola e soddi-
sfa interessi culturali. Sono questi alcuni obiettivi co-
muni nel sociale che hanno spinto il comandante del
3° REOS, colonnello Andrea Di Stasio, e il presidente
protempore del club Lions viterbese, Naldo Anselmi,
a stringere rapporti di reciproca considerazione con la
decisione di attivare questo gemellaggio. Una nutrita
rappresentanza di soci Lions è stata accolta dal perso-
nale del reggimento, successivamente a una presenta-
zione  riguardante le capacità operative del reggimen-
to, gli ospiti hanno avuto modo di poter toccare con
mano i mezzi aerei in dotazione, esposti in mostra sta-
tica, nonché a brindare insieme e convintamente al-
l’evento di amicizia appena concluso.
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4° REGGIMENTO “ALTAIR”

ADDESTRAMENTO CON LE UNITÀ CINOFILE DEL BRD

CONCLUSO IL 5° CORSO TOB 

Il1° febbraio 2017, il 4° reggimen-
to Aviazione dell'Esercito “Altair”
ha avuto il piacere di ospitare,
presso l’aeroporto militare “Sabel-
li” di Bolzano, le unità cinofile del
Bergrettungsdienst (BRD) dell' Al-
penverein Südtirol (AVS), il soc-
corso alpino dell'Alto Adige che
opera a fianco del Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico
(CNSAS). L'attività rientra tra
quelle effettuate a premessa del-
l'esercitazione “Avalanche 2017”,
che è stata condotta congiunta-
mente tra le squadre di soccorso

del BRD, i volontari del soccorso
del Corpo provinciale dei Vigili
del Fuoco e le squadre di soccorso
alpino della Guardia di Finanza,
che hanno operato con il supporto
degli assetti del reggimento. 
Gli obiettivi erano quelli di adde-
strare gli equipaggi di volo e un
assetto di comando e controllo, al-
la condotta di operazioni di ricerca
e soccorso di dispersi in caso di
valanga. 
È infatti importante per il binomio
conduttore-cane, sperimentare le
difficoltà e le reazioni dell'animale

al rumore e alle vibrazioni prodot-
te dall'elicottero, provando le pro-
cedure di imbarco e sbarco con il
rotore in movimento e le procedu-
re di emergenza.
Questo tipo di attività congiunte,
alla luce dei recenti eventi che
hanno visto la Forza armata porta-
re il proprio contributo durante
l'emergenza terremoto e neve nel
Centro Italia, sono oggi più che
mai essenziali per garantire l'im-
piego efficace e coordinato degli
assetti nelle situazioni di emergen-
za. Fornire il supporto nelle situa-
zioni di pubblica calamità rientra
tra compiti del reggimento e la
possibilità di prepararsi insieme
agli assetti specializzati ed adde-
strati dei professionisti del soccor-
so, costituisce un'importante op-
portunità per incrementare e svi-
luppare le capacità che il 4° “Al-
tair” assicura quotidianamente a
favore della collettività.

Ten. Emanuel Contino 

Due nuovi tecnici operatori di bor-
do (TOB) qualificati su UH205-A
si aggiungono alla schiera dei tec-
nici della specialità, dopo la con-
clusione del 5° corso TOB, svolto
presso la sede del 4° reggimento
AVES “Altair” dal 6 al 23 febbraio
e condotto dal centro formazione
equipaggi (CFE) del reparto.

Gli specialisti, serg. magg. Salva-
tore Franzese del 4° “Altair” e
serg. Marco Milo del 5° “Rigel”,
hanno svolto una fase teorica dove
hanno acquisito le capacità basiche
nel ramo della tecnica d'impiego
operativo che gli permetteranno di
eseguire i task previsti per le diver-
se possibilità di configurazione e

d'impiego dell'UH205-A, a bordo
ed in volo. Durante l'attività di vo-
lo hanno messo a frutto le capacità
acquisite durante la fase teorica,
svolgendo alcune missioni di volo
diurne, tra cui una di elitrasporto
operativo, per raggiungere lo stan-
dard previsto dalla specialità. 
Il corso si è concluso il 23 febbra-
io con il superamento dell'esame
svolto dal tecnico esaminatore 1°
mar. lgt. Luigi Pizzullo, dell'ufficio
validazione e standardizzazione
operativa - sezione standardizza-
zione tecnici del Comando Avia-
zione dell'Esercito,  abilitando
quali tecnici operatori di bordo i
due colleghi. A loro va il nostro
benvenuto negli equipaggi di volo
dell'Aviazione dell'Esercito.
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Accolto dal Comandante di reggi-
mento, colonnello Pier Luigi Ver-
decchia, il Prefetto ha avuto modo
di visitare la base e conoscere più
da vicino la realtà operativa e ad-
destrativa del reparto di volo del-
l'Aviazione dell’Esercito, che da
40 anni  opera su tutto l’arco alpi-
no e in particolare nel territorio
della Provincia di Bolzano. 
Dopo aver visitato la base, la
Dott.ssa Margiacchi ha partecipato
ad una missione di ricognizione
addestrativa del reggimento, po-
tendo sperimentare in prima perso-
na in che modo gli assetti del 4°
“Altair” possano essere impiegati
per le finalità di supporto previste
dai piani di emergenza sviluppati
in concorso con la protezione civi-
le in caso di pubbliche calamità.
La visita è stata l'occasione per
consolidare gli ottimi rapporti tra
le due importanti istituzioni che
hanno avuto spesso l’opportunità
di collaborare proprio nei momenti
concitati degli interventi a favore
della popolazione locale. 
Tra i compiti dell’unità c’è infatti
quello di supportare la comunità in
caso di calamità naturali e negli al-
tri casi di straordinaria necessità,
dove, a seguito di richiesta da par-
te dell’autorità prefettizia, le capa-
cità acquisite durante l’addestra-
mento e la preparazione per le esi-
genze di natura operativa del re-

parto, sono messe a disposizione
per fare fronte alle situazioni con-
tingenti secondo il concetto di ca-
pacità “dual use”. Il successo delle
operazioni con l’intervento degli
assetti  militari nelle attività di
supporto alla popolazione civile
può essere conseguito solo grazie
a un alto livello di coordinamento
e la definizione di procedure stan-
dardizzate e consolidate che sono
indispensabili per garantire una ri-
sposta immediata ed efficace. 
Per questo motivo l’addestramento
continuo, la conoscenza delle reci-
proche peculiarità, unita alla possi-
bilità di svolgere regolarmente
esercitazioni con la Protezione Ci-
vile, ha portato negli anni a co-
struire uno stretto legame di colla-
borazione mirato ad accrescere
l’interoperabilità degli assetti. 
Non va dimenticato che il reggi-
mento  custodisce una lunga tradi-

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO IN VISITA AL REGGIMENTO
zione di missioni effettuate a favo-
re della popolazione civile in occa-
sione di pubbliche calamità, come
ad esempio il disastro del Vajont
del 1963, l'alluvione in Trentino
Alto Adige e Provincia di Belluno
nel 1966 e il sisma in Friuli del
1976, per i quali è stato decorato
di cinque Medaglie d'argento al
Valor Civile, o, come più di recen-
te nell’alluvione del Piemonte del
2016, o l’impegno nell'emergenza
del terremoto e neve in centro Ita-
lia  per il quale sono stati rischiera-
ti assetti provenienti sia dalla sede
di Bolzano che dall’altro gruppo
di volo del reggimento, il 34°
gruppo squadroni “Toro” di Vena-
ria Reale in provincia di Torino. 
In particolare, il 4° “Altair” con-
corre ancora oggi a supportare le
attività di soccorso soprattutto in
montagna, anche durante l’arco
notturno, attività di cui è stato pio-
niere nei primi anni '70, con due
elicotteri pronti al decollo 24 ore
al giorno, 365 giorni all’anno dalle
sue due basi operative. 
Al termine della visita, salutando il
Comandante, il Commissario del
governo ha voluto esprimere il suo
apprezzamento nei confronti degli
uomini e delle donne del 4° “Al-
tair” per il lavoro che svolgono
quotidianamente e per il loro con-
tributo alla sicurezza ed al suppor-
to dei cittadini tutti.



La Task  Force “Altair” 
vola all’ Aquila Blu 2017 

Nello splendido scenario della Val
Pusteria gli assetti ad ala rotante
dell’Aviazione dell’Esercito il 17
marzo hanno partecipato all’eserci-
tazione “Aquila Blu 2017”. Atto
tattico inserito nella cornice della
69^ edizione dei Ca.S.T.A. (Cam-
pionati sciistici delle Truppe Alpi-
ne), l’esercitazione ha visto impe-
gnati numerosi elicotteri della spe-
cialità, sotto il comando del 4°
reggimento AVES “Altair”, che ha
guidato la componente aviation
nell’impiego in ambiente montano
durante l’attività. Supposto del-
l’esercitazione è stato la simula-
zione della caduta di un elicottero
civile in territorio neutrale e tipica-
mente montano,  dove la Task For-
ce “7”, su base 7° reggimento Al-
pini, è stata incaricata di riportare
in salvo il personale sopravvissuto
all’incidente. 
Fondamentale è stato l’intervento
della componente ad ala rotante,
che, grazie all’impiego di AB 205
dei due Gruppi Squadroni “Cefeo”
e “Toro” del 4° “Altair”, AW-129

del 5° “Rigel”, CH47-F del 1°
“Antares” e all’intervento di un
HH-101 del 15° stormo dell'Aero-
nautica Militare, hanno supportato
l’azione per realizzare, con estre-
mo dinamismo ed efficacia, l’in-
tervento sull’obiettivo. 
L’esercitazione è stata un’ottima
occasione per dimostrare le diver-
se capacità operative delle unità,
sia di fanteria alpina sia dei distac-
camenti operativi delle forze per
operazioni speciali: dalle tecniche
di discesa rapida dall’hovering co-
me il Fast Rope e il Rappelling, al
trasporto di un plotone mortai pe-
sante con gli AB 205, alla tecnica
di estrazione rapida del “grappolo”
tramite CH-47, supportati dal-
l’overwatch dei Mangusta per ga-
rantire la sicurezza dell’area. 
L’atto tattico è stato il momento
conclusivo di un intenso periodo
addestrativo, che ha visto i diversi
assetti, rischierati per l’occasione
sulla base di Bolzano, consolidare
la propria capacità di operare in
maniera congiunta in ambiente

montano, mettendo a punto le pro-
cedure previste dalle diverse tecni-
che utilizzate. 
La possibilità di impiegare un così
alto numero di assetti in spazi ri-
stretti e con tempistiche d'interven-
to serrate, ha richiesto un notevole
impegno di coordinamento che è
stato garantito dalle capacità di
Comando e Controllo di un Task
Group a guida Altair, che, oltre a
mettere a disposizione tutto il sup-
porto logistico necessario per con-
durre l’attività e rischierare gli as-
setti nelle basi avanzate, ha sup-
portato le truppe alpine nella pia-
nificazione e nella condotta delle
operazioni. 
L’impegno e la professionalità di-
mostrata da tutti gli equipaggi ha
permesso l’ottima riuscita dell’eser-
citazione, riscuotendo il plauso e la
soddisfazione delle numerose auto-
rità e della popolazione locale che
hanno assistito all’evento, motivo
di grande orgoglio e di soddisfa-
zione per tutta la nostra Specialità.

di EMANUEL CONTINO
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Dobbiaco 17 marzo 2017
Anche quest'anno il 4° reggimento AVES “Altair” ha
onorato la tradizione che lega il reparto alle truppe da
montagna, rappresentando l’Aviazione dell’Esercito
alla 69^ edizione dei Ca.S.T.A. (Campionati sciistici
delle Truppe Alpine). La manifestazione, che rappre-
senta non solo un importante evento sportivo, ma an-
che un momento addestrativo e formativo dove ven-
gono messe alla prova le qualità fisiche e morali dei
partecipanti, ha visto 1500 atleti provenienti da 11
nazioni prendere parte alle gare  nella zona della Val
Pusteria (Bz) dal 13 al 17 marzo scorso. Gli atleti
“dell'Altair” hanno gareggiato nelle diverse competi-
zioni previste dal programma: hanno partecipato al-
l'impegnativa e spettacolare gara dei plotoni, dove si
sono cimentati in percorsi di sci-alpinismo, gare di
discesa e prove di tiro con il fucile ARX, lancio della
bomba a mano e nella ricerca e soccorso di un di-
sperso travolto da valanga; inoltre, una cospicua rap-
presentativa ha preso parte alle gare individuali dei

Campionati italiani Esercito di sci, nelle diverse disci-
pline dello slalom gigante, biathlon militare e sci-alpi-
nismo. La preparazione che gli atleti hanno affrontato
nei mesi scorsi ha permesso di ottenere risultati di as-
soluto rilievo, consentendo alla rappresentativa di con-
frontarsi alla pari con gli altri reparti delle Truppe Al-
pine, che dedicano all'attività in ambiente montano
molto tempo del loro addestramento. 
In particolare, il capitano Hera Galli si è classificata
prima assoluta nella gara di slalom gigante femminile,
la squadra maschile che ha partecipato allo slalom gi-
gante si è classificata 5a, conseguendo un ottimo risul-
tato al di sopra delle aspettative, mentre il plotone ha
raggiunto la 14a piazza ottenendo il miglior punteggio
da quando l’Altair partecipa alla competizione.
I risultati complessivi delle prove individuali e della
gara dei plotoni hanno portato il reggimento a ottenere
l’11° posto nel Trofeo Medaglie d'Oro, ripagando il
grande impegno e la determinazione di tutti i parteci-
panti.

Grande successo degli atleti 
dell'Altair ai Ca.S.T.A. 2017 Ancora una volta, come ormai avviene da diversi anni, il Reggimento si è distinto ai cam‐pionati sciistici delle truppe alpine ottenendo risultati di tutto rilievo.  Una medaglia d’oro,il miglior punteggio del plotone di sempre, il 5° posto della squadra maschile di slalom  el’11° posto nel trofeo medaglie d’oro.

di EMANUEL CONTINO
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Una rappresentanza del 4° reggi-
mento AVES “Altair” ha preso
parte alla gara di slalom gigante
svolta domenica 19 febbraio 2017
sulla pista “Paolina” del compren-
sorio sciistico di Carezza (BZ), or-
ganizzata dall'associazione Nemo.
“Scendi in pista con Nemo”, lo
slogan dell'evento voluto dall'asso-
ciazione di volontariato  che si oc-
cupa di sostenere i bambini in Alto
Adige affetti da malattie croniche
e complesse e quindi costretti a ri-
correnti terapie ed ospedalizzazio-
ni. La gara, organizzata in collabo-
razione con lo sci club Libertas di
Carezza per contribuire a sostene-
re l'associazione, ha raccolto una
grande adesione da parte della cit-

tadinanza bolzanina e ha visto di-
versi atleti del 4° “Altair” cimen-
tarsi nella competizione nelle di-
verse categorie. Il risultato più im-
portante è stato senza dubbio il
contributo del reggimento alla rac-
colta fondi per il sostegno di una
causa così importante, con un oc-

chio anche al cronometro in vista
della preparazione per le gare indi-
viduali dei prossimi campionati
sciistici delle Truppe alpine
(Ca.S.T.A.)  che si svolgeranno dal
13 al 17 marzo in Alta Pusteria
(Bz), a cui una rappresentanza del
reggimento prenderà parte.

GARA DI SCI PER AIUTARE L'ASSOCIAZIONE “NEMO”

34° GRUPPO SQUADRONI “TORO”

GIORNATA DEDICATA ALLA DONAZIONE DEL SANGUE

Venerdì 10 febbraio
La giornata del ricordo, è stata per
il personale del 34° Gr. Sqd. AVES
"Toro" un'occasione di sensibiliz-
zazione e di impegno civico grazie
all'incontro con la sezione AVIS di
Venaria Reale. Il personale dell'As-
sociazione ha trascorso la mattinata
presso l'aerocampo "M. Santi" in-
contrando il personale interessato
ad informarsi sulle modalità di rac-
colta del sangue e sul successivo

utilizzo. Un’autoemoteca, posizio-
nata per l’occasione sul piazzale
antistante gli hangar, ha consentito
al personale del Gruppo di sostene-
re volontariamente la donazione di
sangue fornendo, attraverso un ge-
sto di solidarietà, un contributo di-
retto di altissimo valore etico. Alla
donazione ha partecipato anche
personale del 2° Reggimento Alpi-
ni di Cuneo, rischierato presso il
34° “Toro” per l’operazione “Stra-

de sicure”. Al termine delle dona-
zioni il personale volontario del-
l'AVIS ha provveduto, come con-
suetudine, a rifocillare i donatori di
sangue con una ricca colazione; un
modo gioviale di ringraziare e di
concludere una mattinata, con la
consapevolezza che anche un pic-
colo gesto può avere la capacità di
scuotere le coscienze e permettere
di accrescere il senso civico di
ognuno di noi.
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Il 20 febbraio, il capo di stato maggiore della Difesa è giunto a Naqoura con
il generale di brigata Pierluigi Monteduro, addetto militare in Libano. Dopo
aver ricevuto gli onori militari da un “picchetto” multinazionale, è stato ac-

colto dal Deputy Force Commander di UNIFIL in Libano, brigadier general
Sandeep Singh Bajaj con il quale si è intrattenuto per un colloquio nel quartier
generale di UNIFIL. A seguire il generale Graziano si è recato presso il contin-
gente italiano di Naqoura comandato dal col. Giovanni Maria Scopelliti. Nel-

l’occasine il capo di SMD ha rivolto sentimenti di apprezzamento e gratitudine ai militari impegnati in Libano
per l’ottimo lavoro che ogni giorno svolgono con elevata professionalità e indomito spirito di servizio. Dopo la
firma dell’albo d’onore, il gen. Graziano è partito alla volta di Shama, sede del comando del settore ovest del-
l’area di responsabilità di UNIFIL, dove accolto dal generale di brigata Ugo Cillo ha ricevuto gli onori dalla bri-
gata “Pozzuolo del Friuli”.

VISITA DEL GENERALE GRAZIANO A ITALAIR

La settimana dal 15 al 22 marzo
2017, ha visto la Task Force “Ita-
lair” impegnata nell’attività di veri-
fica per il successivo rilascio del
certificato di approvazione secon-
do quanto previsto dalla norma
AER(EP).P-2005.
La commissione nominata dalla
Direzione armamenti aeronautici e
per l’aeronavigabilità (DAAA)
composta dal ten. col. Massimilia-
no Solomita (Team Leader), dal
ten. col. Luigi Puleo e dal cap. Fer-
dinando Fabbri, ha condotto l’atti-
vità di verifica sull’intero sistema
di gestione della qualità manutenti-
va (Organizational Review)  della
Task Force “Italair”. In particolare,
attraverso il controllo documenta-
le/procedurale e le interviste effet-
tuate al personale preposto, la

commissione ha avuto modo di
constatare l’implementazione e
l’attuazione delle procedure così
come definite nel manuale della
qualità. La commissione ha esami-
nato accuratamente tutti i settori
che intervengono per garantire al
reparto un sistema di manutenzio-
ne qualitativamente rispondente al-
le norme emesse dalla DAAA e le
linee di indirizzo del Comando
Aviazione dell’Esercito.  
Questo importante traguardo, ben-
ché riconosca che la Task Force
opera in maniera conforme ai re-
quisiti manutentivi previsti dalla
normativa vigente, è solo il primo
passo atto a garantire il manteni-
mento dell’aeronavigabilità degli
aeromobili assegnati alla  Task
Force “Italair”.

L’obiettivo, raggiunto grazie al-
l’impegno di tutto il personale del-
la Task Force “Italair”, rappresenta
motivo di orgoglio e di prestigio,
in quanto la stessa risulta essere il
primo reparto di volo delle forze
armate Italiane operante in teatro
operativo ad ottenere questa im-
portante certificazione.
In sede di riunione di chiusura del-
l’attività, il comandante, colonnel-
lo Giovanni Maria Scopelliti, ha
espresso tutto il proprio orgoglio
per il lavoro svolto ed il traguardo
raggiunto grazie alla tenacia e alla
professionalità dimostrata da tutti
gli uomini e le donne della Task
Force “Italair”, la missione operati-
va più longeva dell’Esercito italia-
no, che opera in Libano sin dal
lontano 1979.

VOLO ITALIANO CERTIFICATO AER(EP).P-2005 IN TEATRO OPERATIVO
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BRIGATA AEROMOBILE “FRIULI”

IL GENERALE ANNIGLIATO NUOVO COMANDANTE 

Il 17 marzo 2017, nell’ampia
corte della caserma Mameli di
Bologna, sede del comando

Brigata aeromobile “Friuli”, alla
presenza del comandante la divi-
sione Friuli, generale di divisione
Carlo Lamanna e di un folta rap-
presentanza di pubblico, associa-
zioni combattentistiche e d'arma e
autorità civili e militari, il generale
di brigata Paolo Riccò ha ceduto il
comando al generale di brigata
Salvatore Annigliato. 
Il generale Riccò lascia l'incarico
dopo quasi due anni di intense atti-
vità che hanno visto la brigata
“Friuli” coinvolta in numerosi im-
pegni operativi sia sul territorio
nazionale sia all'estero. Tra questi
hanno avuto particolare rilievo le
diverse esercitazioni denominate
“APT” (Airmobile Permanent
Training), finalizzate alla certifica-
zione del raggiungimento da parte
dei reparti dipendenti, della loro
piena capacità operativa - Full
Operational Capability (FOC),
nella condotta di attività di Per-
sonnel Recovery, MEDEVAC e
RAID aeromobili, a premessa del
loro impiego quali task group ae-

romobili, nei teatri operativi afga-
no e iracheno e le attività dedicate
all'approntamento delle forze desti-
nate all'assolvimento dell'operazio-
ne “Strade sicure” presso le piazze
di Milano, Brescia e Roma. 
Durante il discorso di commiato, il
generale Riccò ha espresso la sua
profonda gratitudine agli uomini e
alle donne della “Friuli” per il
grandissimo impegno e la grande
professionalità dimostrata durante
il suo periodo di comando manife-
stando al contempo il proprio or-
goglio per aver guidato una  tra le
più prestigiose e peculiari brigate

dell'Esercito italiano. Il generale di
brigata Paolo Riccò nei prossimi
giorni andrà a ricoprire il duplice
incarico di comandante dell'Avia-
zione dell'Esercito e della brigata
AVES in Viterbo. Per il generale di
brigata Salvatore Annigliato, pro-
veniente dal IV Reparto dello Sta-
to maggiore dell'esercito, si tratta
di un rientro nei ranghi della “Friu-
li” in quanto, nel periodo 2007-
2009, ha comandato il 25° gruppo
squadroni AVES “Cigno” in Rimi-
ni e dal 2011 al 2013 il sovraordi-
nato 7° reggimento AVES “Vega”. 

Luigi Sani
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Approvato su proposta del Ministro della Di-
fesa Roberta Pinotti, in attuazione del “Libro
Bianco”, il disegno di legge di delega al Go-

verno ha come obiettivo la riorganizzazione dei verti-
ci del Ministero della Difesa e delle relative strutture,
la revisione del modello operativo e  del modello pro-
fessionale delle Forze armate e la riorganizzazione
del sistema della formazione. 
Ad illustrarne i contenuti, è stato il Ministro della Di-
fesa al termine del Consiglio dei Ministri nel corso
della conferenza stampa a Palazzo Chigi: “quello ap-
provato oggi è un provvedimento molto importante al
quale abbiamo lavorato tre anni confrontandoci con
cittadini, organizzazioni non governative, organizza-
zioni come Nato e UE e Paesi amici”. 
Un grande lavoro che, tenendo conto delle nuove sfi-
de globali e della necessaria integrazione della difesa
europea, ha ricalibrato gli obiettivi generali e di
orientamento geopolitico, con particolare attenzione
al Mediterraneo.
Tra le deleghe approvate una particolarmente impor-
tante riguarda il personale  dipendente che da 190 mi-
la passerà a 150 mila entro il 2024.
“Oggi abbiamo l'82 per cento dei dipendenti della
Difesa con contratto a tempo indeterminato e questo
produce drammatici effetti sull'invecchiamento del
personale che ha un'età media di 38 anni” ha detto il
Ministro che ha proposto un modello che preveda il
60 per cento del personale a tempo indeterminato ed
un 40 per cento che dopo alcuni anni di esperienza
militare venga accompagnato a lavori diversi.

Ovviamente il Libro Bianco e provvedimenti relativi
riguardano il futuro e non il presente della Difesa.
Il ddl è costituito da 11 articoli e  introduce una serie
di indicazioni contenute nel Libro Bianco per avviare
il progetto di riforma dello strumento militare  in una
prospettiva di medio termine. 
Lo scopo è quello di realizzare un’organizzazione che
possa meglio assolvere ai compiti istituzionali  e ri-
spondere a moderni criteri di efficacia, efficienza ed
economicità. 
L’intervento normativo prevede disposizioni di diretta
applicazione inerenti alla “governance”, all’alta for-
mazione, alla sanità, all’avanzamento dei dirigenti mi-
litari; conferisce delega al Governo per la revisione
del modello operativo delle Forze armate, la rimodu-
lazione di quello professionale nonché del sistema di
formazione. 
È inoltre prevista l’introduzione di modelli organizza-
tivi per assicurare la collaborazione tra la Difesa, l’in-
dustria, il mondo universitario e della ricerca.
Dopo l’approvazione del DDL che consentirà l’imple-
mentazione del Libro Bianco per la sicurezza interna-
zionale e la difesa, da  parte del Consiglio dei ministri,
il documento, ha ricevuto l’apprezzamento del Consi-
glio Supremo di Difesa; esso, ribadisce l'interesse stra-
tegico prioritario del nostro Paese per le aree euro-
atlantica ed euro-mediterranea. 
Delinea, una significativa riforma volta a realizzare
una maggiore integrazione interna del sistema-Difesa,
a rafforzare la direzione politica del Ministero e la ca-
pacità di direzione unitaria del Vertice militare e a mi-
gliorare l'attuale modello professionale.
Il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la di-
fesa definisce i principi e i criteri sulla cui base sarà
impostata e realizzata una complessa opera di riorga-
nizzazione articolata in quattro aree di intervento (mo-
dello operativo, governance, politica del personale,
politica industriale).
Aree che saranno sviluppate ed elaborate nei prossimi
mesi, unitamente alle conseguenti misure di revisione
della vigente normativa, da specifiche commissioni
guidate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa sulla
base delle direttive del Ministro della Difesa.

Ministero Difesa

Sicurezza internazionale e difesa
Il Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2017 ha approvato il Disegno di 
Legge che ne consentirà l’implementazione



IL COLPO DI ZURIGO E LA STRAFEXPEDITION 1916 

L’intelligence nella Grande Guerra

di GIUSEPPE BODI 

Nel 1916 emerse la necessità di rimodulare l’organizzazione dell’intelligenceche non doveva occuparsi più solo degli aspetti prettamente militari ma an‐che di quelli civili.

Le popolazioni subivano lo
stato di guerra sia per le
penurie e le ristrettezze, sia

per i bombardamenti nelle zone di
operazioni e nelle retrovie, sia per
le partenze di mariti e figli per il
fronte (spesso non tornavano o
rientravano mutilati). L’azione in-
formativa, quindi, venne orientata
anche verso gli aspetti economici,
sociali, morali della popolazione.
Il 5 ottobre 1916 venne emanato il
nuovo ordinamento; l’Ufficio In-
formazioni assunse la denomina-
zione di Servizio Informazioni; la
ristrutturazione contemplava una
suddivisione in due branche: una
con funzioni strategiche ed un’al-

tra con quelle tattiche. Gli Uffici
Informazioni di Armata assunsero
la denominazione di “Uffici Infor-
mazioni Truppe Operanti” (ITO),
dipendenti dall’Ufficio Situazioni
ed Operazioni di Guerra. Si iniziò
ad impiegare la ricognizione aerea
per conoscere la dislocazione e la
consistenza delle truppe nemiche.
Con abilità ed ardimento i piloti,
dotati di aerei non particolarmente
affidabili, effettuavano rilievi foto-
grafici che venivano trasmessi
all’Ufficio Situazione. Inizialmen-
te la comprensione fu difficoltosa;
con l’ausilio di tecnici, si acquisi-
rono le capacità di interpretazione
delle immagini fotografiche. Con-
tinuò l’impiego dei piccioni viag-
giatori per la trasmissione della
messaggistica entro le linee. Il Ser-
vizio ed il Comando Supremo non
erano sufficientemente addestrati
alla cifratura ed alla decifratura dei
messaggi con chiavi complesse.
Informazioni, teoricamente impor-
tanti, erano inutilizzabili perché
non decifrate. Grazie ad un valen-

tissimo ufficiale del genio si avviò
lo studio della cifratura e della de-
cifratura con ottimi risultati che,
però, giunsero dopo circa due an-
ni, praticamente negli ultimi mesi
del conflitto. 
I dispacci cifrati italiani erano sta-
ti, sino a quel momento, facilmen-
te vulnerabili da chi avesse un de-
cente servizio di decifratura.
Vennero avviate campagne di pro-
paganda oltre le linee nemiche per
spingere alla diserzione. Si puntò
sulle etnie boeme, croate e su altre
nazionalità. Dall’inizio del 1916
iniziarono a circolare notizie (già
ventilate verso la fine del 1915) in
merito ad un’offensiva degli Impe-
ri Centrali contro l’Italia. 
Le informazioni giungevano da
fonti nazionali, disertori, Servizi
esteri. La Strafexpedition (spedi-
zione punitiva) ebbe luogo dal 15
maggio al 27 giugno 1916. L’Uffi-
cio Informazioni aveva segnalato
per tempo le informazioni ma non
furono pienamente credute né
dall’Ufficio Situazione, né dal gen.
Luigi Cadorna. Tra i vari successi
nel corso del 1916 vi fu lo sma-
scheramento, e la condanna a mor-
te, di Giuseppe Larese, responsa-
bile di un fallito attentato a Terni;
era un agente doppio, spia della
Marina Imperiale austro-ungarica
che lavorò limitatamente anche in
favore del Servizio italiano.
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SECONDA PARTE
La Strafexpedition (spedizione punitiva) 15 maggio - 27 giugno 1916

Il ten. col. Tullio Marchetti annoverava tra
i vari confidenti un geometra che era stato
militarizzato dagli austro-ungarici che era
in possesso di rare e preziose informazio-
ni sulle opere del genio militare nemico.
Le notizie fornite sulla dislocazione di
truppe ed artiglierie di grosso calibro era-
no particolareggiatissime e minuziose. Le
descrizioni vennero confermate dalle os-
servazioni aeree. Il ten. col. Tullio Mar-
chetti elaborò un rapporto informativo
dettagliatissimo. Il responsabile nella ca-
pitale non comprese l’importanza delle in-
formazioni acquisite, Nel marzo 1916 le
notizie erano conclamate ma nessuno ne
valutava l’enorme portata. Altre informa-
zioni segnalavano un massiccio sposta-
mento di truppe tedesche verso il fronte
russo. Nessuno seppe utilizzarle per scate-
nare un’offensiva e penetrare nel territorio
nemico, non sufficientemente difeso. Nei
mesi di marzo ed aprile alcune scuole del-
l’Alto Adige vennero chiuse, fatto estre-
mamente inconsueto, attesa la primaria
importanza data all’insegnamento da par-
te dell’Impero asburgico, in particolare a
quello elementare. Le ferrovie passarono
a disposizione delle autorità militari e
consistenti truppe affluivano verso il

Trentino. In considerazione delle capacità
della linea ferroviaria (una) e della viabili-
tà, un ammassamento di truppe consisten-
te per sferrare un attacco di sorpresa era
poco plausibile. Il ten. col. Tullio Mar-
chetti, tramite un suo informatore, concor-
dò di ridenominare numerose località con
nomi femminili. Per segnalare l’eventuale
rapido ed elevato ammassamento di trup-
pe, il contatto avrebbe inviato un tele-
gramma specificando che la donna (ogni
nome corrispondeva ad una località) si era
“aggravata”. I numerosi rapporti informa-
tivi trasmessi ad Udine vennero pressoché
ignorati o presentati in formula altamente
dubitativa, cosicché non giungevano al
Comandante Supremo. Dalla fine di aprile
si succedettero segnalazioni dell’informa-
tore che parlava di “aggravamenti” e
“merci in viaggio”, espressioni che indi-
cavano concentramenti di truppe, mezzi
ed armi lungo l’asse da Trento ad In-
nsbruck. Ancora una volta il Comando
Supremo non venne informato. Erano i
prodromi della Strafexpedition ma al Co-
mando Supremo nessuno dava credito
all’ammassamento di truppe o non giun-
gevano notizie in merito.  Lo sfondamen-
to del fronte provocò una carneficina.

Tullio Marchetti.

STRAFEXPEDITION
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Il 27 settembre 1915 un’esplosio-
ne squarciò il fianco della corazza-
ta Benedetto Brin, ancorata nel
porto di Brindisi. Morirono oltre
450 marinai, compreso l’Ammira-
glio. Pur non pronunciando la pa-
rola sabotaggio era evidente che
l’evento fosse doloso. 
I sospetti si indirizzarono verso
l’efficiente Servizio austro-ungari-
co, l’Evidenzbureau. A Zurigo era
presente una Sezione sabotaggio
dell’Evidenzbureau-Marina. La di-
rigeva un ufficiale superiore della
Marina: Rudolph Mayer, perso-
naggio scaltro che utilizzava mol-
teplici nomi di copertura. Il suo
compito era quello di organizzare
attentati alle navi da guerra ed alle
installazioni italiane. 
Seguirono altri attentati: una fab-
brica di dinamite in provincia di
Genova (febbraio 1916), alcune
centrali idroelettriche, un’aviori-
messa per dirigibili ad Ancona,
magazzini di raccolta viveri a Na-
poli ed Ancona, un carro ferrovia-
rio carico di proiettili ed una pol-
veriera a La Spezia. Il 2 agosto
1916 bombe ad orologeria fecero
esplodere la corazzata Leonardo
da Vinci nel porto di Taranto.
Troppi erano gli attentati sul suolo
italiano per non dover prendere
immediati ed efficaci provvedi-
menti per stroncarne la serie. 
Il “colpo di Zurigo” fu, forse, la

più audace missione di intelligen-
ce del controspionaggio italiano
nella Grande Guerra. 
La Marina decise di infiltrare un
avvocato fiorentino di dubbia fa-
ma: Livio Bini. Egli faceva riferi-
mento ad un ufficiale di Marina:
Pompeo Aloisi. 
Quest’ultimo fu la mente dell’ope-
razione che consistette nel recupe-
rare la lista dei sabotatori delle co-
razzate italiane.
Il Bini, in carcere per bancarotta,
contattato dal Servizio della Mari-
na, fu convinto a collaborare. 
Primo compito, che assolse presto,
fu di individuare la centrale infor-
mativa austriaca a Zurigo. Subito
dopo gli fu chiesto di tenere con-
tatti con Rudolph Mayer, fingen-
dosi suo informatore; forniva noti-
zie “pilotate” che riceveva dalla
Questura di Milano.
Rudolph Mayer chiudeva le sue
carte in una cassaforte; cercare di
acquisirle o copiarle era impossi-
bile quanto tentare di carpire i se-
greti dall’ufficiale della Marina
asburgica. 
Per aprire la cassaforte occorreva
uno scassinatore di professione;
venne individuato un livornese
con vari precedenti specifici, indi-
cato dalla Questura di Milano. Gli
venne promesso di soprassedere
sulle sue pendenze giudiziarie;
eventuali valori della cassaforte

Colpo di Zurigo

sarebbero stati il suo compenso
materiale. Lo scassinatore livorne-
se prima accettò ma poi fuggì. 
Il Servizio della Marina arruolò un
irredentista che era sia capace, sia
motivato politicamente. 
Poco dopo il livornese ritornò. 
La notte tra il 26 ed il 27 febbraio
1917 ebbe luogo l’operazione; si
protrasse per sette ore e vi parteci-
parono i due scassinatori, un uffi-
ciale ed un sottufficiale di Marina. 
Furono aperte diciassette serrature,
una cassaforte e riempite quattro
valige di documenti (cifrari, in-
chiostri simpatici, reagenti) e valo-
ri per dirigere i sospetti su un furto
ordinario. Vennero trovate infor-
mazioni strategiche: piante dei
porti italiani, progetti di sabotag-
gio delle corazzate, nomi e com-
pensi dati per i tradimenti, il nu-
mero di conto corrente di una ban-
ca di Lugano dove erano stati de-
positati i compensi per i sabotatori. 
Il temuto agente Mayer era stato
battuto, il Servizio austro-ungarico
era stato beffato, i traditori italiani
erano stati individuati.

La corazzata Benedetto Brin

Da sinistra Livio Bini e Pompeo Aloisi
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Un po’ di coraggio e tanto Cino

Durante le ricerche messe in
atto a seguito del rapimen-
to dell’onorevole Aldo

Moro da parte delle Brigate Rosse
(era il 1978), in due viaggi  tra-
sportammo 50 finanzieri con cani
e attrezzature varie nella zona del
lago della Duchessa, quota 2000
metri circa, al confine tra il Lazio e
l’Abruzzo, rientrando subito alla
base. Dopo alcune ore, giunse l’or-
dine di recuperarli. Nel frattempo
le condizioni meteo erano cambia-
te: il cielo si era quasi completa-
mente coperto e le nubi sfioravano
le cime dei monti. Visto il tipo di
missione e la necessità di non ab-
bandonare all’addiaccio tutto quel
personale,  partimmo ugualmente
col nostro Cino. Una volta che pur
con mille difficoltà, riuscimmo ad
atterrare, fummo ben presto cir-
condati dalle nubi che nel frattem-
po si erano abbassate considerevol-
mente. Con quelle condizioni, e

con la poca visibilità eravamo con-
vinti che una volta decollati, per
l’effettuazione della prima missio-
ne, non sarebbe più stato possibile,
atterrare nuovamente a quella quo-
ta e con quel tempo, con il risultato
di dover lasciare lassù, la metà de-
gli uomini e alcuni degli animali
che avevano al seguito. 
Ci guardammo con il copilota,
scambiandoci attraverso gli occhi,
la nostra decisione: far salire a bor-
do tutto il personale con gli anima-
li. Tra la meraviglia dei finanzieri,
ancora non avvezzi a operare dal
cielo e non a conoscenza delle po-
tenzialità del potente elicottero, i
membri dell’equipaggio, con pro-
fessionalità e dando sicurezza a
quegli uomini quasi congelati dal
freddo, riuscirono a sistemarli tutti
a bordo del grande Cino con i cani,
ciascuno posizionato al fianco del-
la loro guida. Con 50 finanzieri,
cani e attrezzature varie il vano di
carico era completamente pieno.
Con una manovra, di quelle più

volte effettuate durante i lunghi ad-
destramenti con il velivolo a pieno
carico, decollammo dolcemente,
infilandoci immediatamente in un
canalone che ci consentì di scende-
re di quota, cosa che ci permise di
avere una buona visibilità per con-
durre il volo in sicurezza. Tutto si
svolse nel migliore dei modi e riu-
scimmo a rientrare alla base in tut-
ta tranquillità, anche se con qual-
che minuto di ritardo dovuto al
tempo impiegato per la sistemazio-
ne a bordo del gran numero di fi-
nanzieri e dei loro cani. 
Una volta toccato terra, ci fu una
grande ovazione e penso anche un
bel sospiro di sollievo da parte di
tutti; anche dei cani, che con i loro
abbai, si unirono alle manifestazio-
ni di festa delle loro guide.
Molti anni dopo il copilota incon-
trò il comandante di quei finanzie-
ri, che ricordando quella straordi-
naria missione, lo ringraziò ancora
calorosamente per quel salvatag-
gio.

di ANGELO TOZZI

RICORDI MISSIONI
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FORMAZIONE GIOVANI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AL 4° SCORPIONE

GRANDE SUCCESSO DELLA “MUSCARÀ”

Si è svolto nel mese di gennaio il periodo di “Al-
ternanza Scuola Lavoro” per gli studenti delle
classi 4^ dell’indirizzo di costruzioni aeronauti-

che dell’Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci” di
Viterbo. Per il quarto anno consecutivo 30 ragazzi so-
no stati ospitati presso il 4° reggimento Scorpione. Per
due settimane i ragazzi sono stati coinvolti nell’attività
manutentiva dell’ elicottero CH 47 “Chinook”, di cui
la base di Viterbo è centro nazionale di manutenzione.
Una “full immersion” nelle principali tecniche di ripri-
stino, riparazione, smontaggio e rimontaggio di appa-
rati e componenti aeronautici riguardanti il turbomoto-
re Lycoming, le riparazioni strutturali, i controlli non
distruttivi con liquidi penetranti, ultrasuoni e magneto-
scopici; inoltre le tecniche di riparazione dei gruppi di-

namici e idraulici e infine l’avionica di bordo.
Un’esperienza “sul campo”, che unita alle sessioni teo-
riche di preparazione all’attività pratica, elemento ne-
cessario al completamento della preparazione del tec-
nico aeronautico, ha consentito agli studenti di con-
frontarsi con gli specialisti del reggimento; veri specia-
listi che hanno maturato una vasta e approfondita espe-
rienza. La direzione della scuola, ha fatto pervenire il
suo ringraziamento al comandante dell’AVES, al co-
mandante del 4° rgt. Scorpione e a tutto il personale
che ha permesso la “full immersion manutentiva” che
rappresenta una esperienza unica nel mondo scolastico
nazionale. Identico ringraziamento è stato inviato an-
che alla sezione ANAE “Muscarà” di Viterbo che da
sempre è vicina all’ Istituto Tecnico di Viterbo. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da
Vinci” di Viterbo si è classificato al primo
posto per i "Progetti finalizzati alla realizza-

zione di attività per la diffusione delle pratiche virtuose
e di eccellenza di alternanza scuola - lavoro" lanciato
dalla Direzione Generale dell’USR – Lazio. Il grande
risultato è stato ottenuto grazie all’apporto della sezio-
ne “Muscarà” che, a seguito del concorso bandito dalla
Regione Lazio e della rinnovata collaborazione siglata
con l’Istituto scolastico, ha provveduto a fornire un bel
gruppo di istruttori sia per le lezioni di manutenzione
dei velivoli in dotazione all’istituto elaborando un ciclo
continuo di lezioni pratiche, tenute soprattutto nei la-
boratori di materiale aeronautico della scuola, sia per
lezioni di Human Factor. Il socio Lucio Dossi ha sapu-
to coordinare e coalizzare alla esimia idea alcuni suoi
ex-colleghi di lavoro, fornendo in tal modo alla scuola
il loro parco di conoscenze teorico/pratiche. Questo al-
to valore esperienziale è stato messo a servizio, con
sincera passione e indubbia competenza, della scuola e

dei suoi allievi “tecnici operativi aeronautici”. Li rin-
graziamo per essere stati gli artefici di questo grosso ri-
conoscimento che ricade a favore sia della scuola che
della sezione “Muscarà”. 
«Si ringrazia l' ANAE ed in particolare la sezione
“Muscarà” e tutto il personale - ha detto il prof. Ra-
nieri Geronzi, insegnante del “Leonardo da Vinci” -
che ha contribuito all’ottenimento di questo prestigio-
so risultato che pone la scuola al primo posto nel La-
zio per i Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro». 
E’ inutile dire che la “Muscarà” è orgogliosa del suc-
cesso conseguito con la indefessa e variegata attività di
volontariato svolta dai suoi soci. La loro attività ha per-
messo indubbiamente un notevole approfondimento
del sapere aeronautico degli alunni dell’Istituto che sa-
ranno i prossimi manutentori e logisti del sistema aero-
nautico. Il bel risultato è un un esempio eccellente di
come l’associazionismo può interfacciarsi fattivamente
con la società civile italiana!

Vincenzo Rapposelli



ATTIVITÀ CULTURALI
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IL SOCIO GIANFRANCO MAGI RICORDA LA MISSIONE ALBATROS

Interessante conferenza del socio Vincenzo Rapposelli 

La sezione provinciale di Bolzano dell’Associa-
zione italiana combattenti interalleati, presie-
duta dal consigliere nazionale Sergio Paolo

Sciullo della Rocca, nel quadro delle attività culturali
ha organizzato una conferenza con proiezione di fil-
mati congiuntamente all’Accademia culturale interna-
zionale di San Venceslao, presso il circolo militare
dell’Esercito di Bolzano sul tema “Soldati Blu” nella
Missione militare italiana Albatros in Mozambico.
Relatore il colonnello pilota Gianfranco Magi già co-
mandante del gruppo di volo ITALALE, che davanti a
una sala gremita ha presentato i filmati personali
dell’epoca e illustrato le finalità della missione che eb-
be inizio a seguito degli accordi di pace, siglati a Ro-
ma il 4 ottobre 1992 tra il Governo del Mozambico e
la RENAMO (Resistenza nazionale mozambicana),
che sancirono la supervisione ed il controllo dell'attua-
zione delle clausole del trattato venissero affidate alle
Nazioni Unite. Il 16 dicembre, il Consiglio di Sicurez-
za autorizzò l'operazione ONUMOZ (United Nations
Operations in Mozambique), con il fine di favorire il
processo di pacificazione. In questa occasione l’Italia
contribuì alla missione dal 1° marzo 1993 al 1° aprile

Giovedì 23 febbraio 2017 il socio e consigliere
col. Vincenzo Rapposelli, appassionato e pre-
parato numismatico,  ha tenuto una interessan-

te conferenza sulla “Monetazione della Magna Gre-
cia”. La sala “Coronas” della  prefettura di Viterbo ha
fatto da cornice alla elaborata e dotta esposizione. La
conferenza va considerata il prosieguo naturale di altre
quattro conferenze tenute gli scorsi anni e che hanno
illustrato rispettivamente: la fase premonetale della

moneta, l’importanza della scienza numismatica, la na-
scita della prima moneta nel mondo antico e la prima
monetazione nella madrepatria greca: Egina, Corinto
ed Atene. Un pubblico numeroso e attento, fra i quali
spiccavano molti Baschi Azzurri della sezione “Mu-
scarà”,  ha assistito con viva attenzione, apprezzando
le vicende storiche-monetali sulle “poleis” greche fon-
date nelle regioni meridionali d’Italia della Campania,
della Lucania e della Calabria.

LA MONETAZIONE DELLA MAGNA GRECIA

1994 con un contingente di 1.030 uomini, fornito dalle
brigate alpine "Taurinense" prima, e "Julia" poi. I sol-
dati blu, assunsero così la responsabilità operativa del
Corridoio di Beira in ragione della vitale importanza
del corridoio, via di collegamento principale tra lo
Zimbawe ed il mare. Al termine della conferenza il
presidente Sciullo della Rocca, ha partecipato il pro-
prio apprezzamento al colonnello Magi per la sua
esaustiva esposizione, ringraziando contestualmente la
direzione del circolo militare dell’Esercito, i soci Paolo
Lucci, Pierino Santoli, Claudio Tessadri, Giuseppe
Longo e Gianfranco Ravagnani per la collaborazione
organizzativa fornita a sostegno di questo importante
appuntamento culturale.



70 il Basco Azzurro

IMPEGNO NEL SOCIALE

Associazione Pilastro e ADMO

Ho conosciuto la presidente
dell’Associazione donato-
ri di midollo osseo - AD-

MO Lazio - sezione di Viterbo, si-
gnora Paola Massarelli, quando,
circa 10 anni  fa assumevo la presi-
denza dell’Associazione culturale
Pilastro, una realtà nata per rievo-
care le tradizioni viterbesi median-
te un corteo storico e un gruppo
musici e sbandieratori, con sede in
Viterbo, presso la parrocchia Sacro
Cuore del quartiere Pilastro.
Proprio in tale contesto la signora
Massarelli, anche ella fondatrice e
figurante del sopra citato corteo,
mi illustrava le finalità e gli scopi
che l’Associazione donatori midol-
lo osseo si prefiggeva. 
Fui molto colpito dall’abnegazione
e dalla passione che Paola stessa
impiegava nello svolgimento del
proprio ruolo soprattutto fui deci-
samente impressionato dal tipo di
servizio che ADMO svolgeva,
quotidianamente, nei confronti del-
l’umanità e dall’amore con cui i
membri della suddetta associazio-
ne si “regalavano” agli altri, met-
tendo in pratica l’insegnamento del
donare senza interessi, consapevoli
che la felicità risiedesse nel dare
piuttosto che nel ricevere. 
Mi accorsi così che anche io avrei
voluto contribuire al raggiungi-
mento dei nobili traguardi che AD-
MO si prefiggeva. La mia età ana-
grafica, purtroppo, non mi consen-
tiva di diventare un donatore di mi-

dollo osseo e così giunsi alla con-
clusione che comunque potevo da-
re un concreto aiuto alla divulga-
zione e alla promozione degli
obiettivi e dei traguardi che AD-
MO si prefiggeva di raggiungere.
Discussi l’idea con l’amico e colle-
ga Arturo Foglietto (nella foto a
destra), tesoriere dell’Associazio-
ne, e con i membri del gruppo mu-
sici e sbandieratori, giovani ragazzi
che da tempo, avevano in animo di
fare qualcosa di simile, anche per-
ché alcuni di loro risultavano già
tipizzati come donatori. Con fervo-
re rappresentammo il progetto a
Paola, che a sua volta piena di en-
tusiasmo, lo prospettava alla Fede-
razione nazionale ADMO. 
Cosi, in occasione della manifesta-
zione “Danzando per la vita” orga-
nizzata da ADMO Lazio - sezione
di Viterbo, che si è svolta il 17 di-
cembre 2016 presso il palazzetto
dello sport “Palamalè” di Viterbo,
l’Associazione culturale Pilastro,
veniva ufficialmente nominata pri-
ma testimonial ADMO sul territo-
rio nazionale tra i gruppi di corteg-

stro, possa diventare un esempio
per altre organizzazioni analoghe e
segnare così l’inizio di una profi-
cua collaborazione a favore di
quanti sono in attesa di un trapian-
to. Alla cerimonia, hanno preso
parte anche alcuni membri del con-
siglio comunale di Viterbo tra i
quali il presidente Marco Ciorba e
i consiglieri Paolo Moricoli e Chia-
ra Frontini, che hanno material-
mente consegnato le bandiere e ap-
posto i gagliardetti sugli stendardi
del corteo e degli sbandieratori.
Il raggiungimento della prestigiosa

di GIOVANNI CIONFI 

gio, musici e sbandieratori. Si è
trattato di un momento unico nel
suo genere, tanto che ADMO Fe-
derazione italiana ha ringraziato
l’Associazione per la disponibilità
e sensibilità dimostrata, auspicando
che l’associazione culturale Pila-

nomina mi ha reso doppiamente
orgoglioso come presidente di una
Associazione testimonial di un
messaggio cosi alto e nobile, e co-
me militare che ha servito la Patria
nel glorioso 1° rgt. AVES “Anta-
res” che da anni sostiene ADMO.
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NOTIZIARIO AVES

Il 16 febbraio ha lasciato il servizio il ten. col. Valter Bruni, pilota
d’aereo di eccezionale esperienza; infatti Valter ha iniziato la sua car-
riera sugli L-19 e poi sugli SM-1019, successivamente ha continuato

l'attività di volo sui bimotori. Infatti, negli anni’90 data l’acquisizione dei
Dornier e P-180 da parte della Specialità, frequentava il corso volto al-
l’ottenimento della qualifica su plurimotori ad elica e appunto sui bimo-
tori svolgeva la seconda metà della sua carriera militare.
Valter non è solo un pilota di rara capacità con all’attivo ben 5.000 ore di
volo, ma ha anche partecipato a numerose missioni in varie parti del glo-
bo tra le quali spiccano Timor Est, Balcani, Iraq e Afghanistan.
Da parte di tutti i colleghi della componente ad ala fissa un in bocca al
lupo per il futuro.

Si è arruolato con il 53° corso A.S. il 3 maggio
1983 e sin dall’inizio della sua carriera militare
ha sempre dimostrato di essere un militare spe-

ciale contraddistinguendosi fin dai primi giorni come
capo corso.
Schietto, sincero come ogni toscano che si rispetti, la
sua lungimiranza lo portò a seguire fin dai primi pas-
si della sua carriera, quale capo velivolo (CV), lo
squadrone volo ETM-1 dell’allora 26° Gruppo Squa-
droni Giove/REOS intrecciando la sua esperienza di
vita con quella del reparto, e soprattutto con la sua
unità di volo che lo ha accompagnato fino a questi
giorni. Nella sua carriera ha frequentato molti iter ad-
destrativi¸ corsi di formazione e abilitazioni su veli-
voli dell’AVES; non ultimo il corso per operatore
delle Forze speciali per equipaggi del REOS.
Al ricordo delle sue innumerevoli missioni svolte
all’estero, Luciano comunica una certa emozione. Tra
i tanti ricordi, spicca la missione nella Ex Jugoslavia
“ECMM” nel 1993, ma, quella che maggiormente gli
fa salire il groppo alla gola è la missione compiuta
durante “ISAF 9”, in quel martoriato territorio del-
l’Afghanistan e precisamente a Bala Murghab, che
gli è valsa una delle onorificenze più alte che l’Eser-
cito Italiano poteva conferirgli: Medaglia di bronzo al
valore dell’Esercito. 
Questa la motivazione: “Tecnico operativo e mitra-
gliere di destra di elicottero da trasporto, impegnato in
una operazione di recupero di un plotone ingaggiato
da intenso e violento fuoco nemico, dimostrava fermo
autocontrollo e fredda lucidità. A causa del limitato

Un congedo “eccellente” al 3° REOS

Missione compiuta!

brandeggio dell'armamento di bordo si sporgeva dal-
l'aeromobile, a rischio della propria vita, al fine di con-
trastare la sorgente di fuoco ostile. Incurante del peri-
colo, impiegava la propria arma individuale e, rispon-
dendo al fuoco, permetteva l'esfiltrazione delle forze
amiche. Magnifica figura di professionista che, per la
determinata e indiscutibile capacità profusa durante
l'azione, ha contribuito a elevare il prestigio delle Forze
Armate italiane in un contesto multinazionale”. 
Bala Morghab (Afghanistan), 16 luglio 2010. 

Questo è il 1° mar. lgt Luciano “LUCKY” Corsi. 
Per noi del reggimento, la tua seconda famiglia che ha
avuto l’onore di averti come fratello maggiore, ti salu-
ta e ti aspetta quando tu vorrai passare per un saluto,
magari per raccontarci la tua nuova attività che hai de-
ciso di intraprendere ora che hai un po’ più di tempo
libero: conduttore del tuo cane per la Protezione Civi-
le. Sei il solito altruista!

Il 1° mar. lgt Luciano Corsi lascia il servizio attivo

Da sinistra il col. Di Stasio comandante del Reggimento e il mar. Corsi

Al centro il ten. col. Bruni tra il s.m.c. Castaldo 
e il ten. col. Cambruzzi che lo hanno accompa-
gnato nell’ultima missione.
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NOTIZIARIO ANAE

SEZIONE MUSCARÀ
Signor Giuseppe Cionco
Colonnello Angelo Gatto
Signor Corrado Ragni
Signor Giovanni Recanati
Luogotenente Tarquinio Fornari
Luogotenente Luciano Corsi

SEZIONE CALÒ
Sotto capo MM Claudio Genta

SEZIONE SAVINI
1° M.llo Roberto Bernini
1° M.llo lgt.  Alessandro Bordieri
Ten. Col. Francesco Campa
1° M.llo Domenico Cepparuolo

1° M.llo Nicola De Francesco
1° M.llo Alfredo Dima
1° M.llo lgt. Costantino Ingrosso

SEZIONE NATALE
1° M.llo Lgt Felice Colucci 
Dr. Vito Manlio Marino

NUOVI SOCI

ASSEMBLEA GENERALE SOCI

Il 4 gennaio 2017, è deceduto il socio della sezione Tucano, ing. Massimo Curatolo.
Il 13 febbraio 2017 è venuta a mancare la signora Amelia Gazzana, mamma del socio Muscarà Luogotenente
Federico Versace.
Il 14 Febbraio 2017 è venuta a mancare improvvisamente all'affetto dei suoi cari la Signora Annamaria Cor-
bucci in Petruzzi, moglie del Socio "Natale" Aiut. Leonardo Petruzzi.
Il 22 febbraio, è deceduta la signora Anna Pinna, sorella del socio della sezione Muscarà Maurizio Pinna, co-
gnata del colonnello Mario Carrino e zia del ten. col. Giampaolo Carrino.
Il 17 aprile 2017, è deceduto il socio Muscarà colonnello Camillo Cei.
Il 20 aprile 2017 è venuto a mancare il Socio Muscarà Aiutante Ferdinando Calò.
Il 13 aprile 2017 è deceduto il colonnello Franco Fanfani socio della sezione Tucano. 

CI HANNO LASCIATO

LAUREE

NASCITE

Federico Di Santo, figlio del socio “Muscarà” maggiore Luciano Di Santo, ha conseguito la
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale con la votazione di 110/110 e lode della commis-
sione, presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di "Tor Vergata" discutendo la
tesi "Come la blockchain rivoluzionerà i pagamenti peer to peer". Al neo Dottore i complimenti e
l'abbraccio dei genitori Luciano e Fiorella e del fratello Andrea, per la serietà, determinazione
e sacrifici per un sogno raggiunto e meritato. La Sezione Muscarà si unisce agli auguri.

Il 26 gennaio 2017, il socio Muscarà Gen. Gilberto Uccellini è diventato nonno per la seconda volta. A Monaco di Ba-
viera è nato Matteo. Comunicano il lieto evento il papà Federico e la mamma Nadja insieme agli zii ed alla piccola
cuginetta Emma.

Il Presidente Nazionale generale Sergio Buono, ha convocato in seduta ordi-
naria, l’Assemblea Generale dei Soci presso il “Balletti Park Hotel” in San Marti-
no al Cimino (VT): in prima convocazione alle ore 20.00 del 8 maggio 2017, in
seconda convocazione alle ore 15.30 del 9 maggio 2017.

Argomenti all’O.d.G.
- approvazione relazione morale del Presidente Nazionale;
- approvazione bilancio consuntivo 2016;
- approvazione bilancio preventivo 2017; 
- varie ed eventuali.

Delegati per ciascuna sezione:
Sezione Rigel                              5
Sezione M. O. S. Natale             4
Sezione M.O. F. Ramacci           5
Sezione M.O. C. Calò                 1
Sezione Altair                              3
Sezione Tucano                          4
Sezione O. Savini                        2
Sezione F. Muscará                    19
Sezione A. Sanna                       2
Sezione S. Cola                           1



UGO NIUTTA
Nato a Napoli, il 20 dicembre 1980 da Ilario Niutta e dalla duchessa Elisa Positano. Dopo
essersi laureato in ingegneria navale, con l’inizio della prima guerra mondiale, venne mobi-
litato con il grado di sottotenente nel servizio aeronautico del Regio Esercito e assegnato
all’11a squadriglia Farman MF 1914, che veniva impiegato come aereo da ricognizione. Il
reparto venne schierato sulla pista di Campo della Comina vicino Pordenone, sede della pri-
ma scuola di aviazione civile. A seguito della riforma dell’organizzazione dell’aviazione mi-
litare italiana, l’11a squadriglia, venne ridenominata 28a Squadriglia aeroplani impegnata in
missioni  di ricognizione al fronte. Nel corso di una di queste missioni, il 3 luglio 1916 il

sottotenente Niutta, con a bordo l'osservatore ten. Cesare Franceschini fu attaccato nei cieli di Borgo Valsugana
in provincia di Trento da due velivoli austroungarici e ingaggiò un combattimento. Dapprima venne ucciso il suo
membro di equipaggio, poi l'ufficiale tentò di mettersi in salvo e ritornare in territorio amico, volando a bassa
quota. Entrato, però, nel raggio di tiro dei soldati a terra, venne a sua volta colpito e precipitò perdendo la vita nei
pressi di Borgo Valsugana. Alcuni mesi dopo, il 19 aprile 1917, venne insignito della medaglia d'oro al valor mi-
litare alla memoria.
Il 19 giugno 1921, per onorare la sua memoria di aviatore napoletano, nel corso di una solenne cerimonia, gli
venne intitolato l’aeroporto di Capodichino.
Il 29 marzo 2017, presso il Comando Aeroporto di Capodichino, per ricordare il sacrificio dell’eroe, con una so-
lenne cerimonia, è stato inaugurato un busto in bronzo raffigurante il sottotenente “Ugo Niutta”. 

Ufficiale Pilota, luogo di nascita: Napoli. Data del conferimento: 19-4-1917 D.L. alla memoria. Motivo del conferimento: Pilota d’aeroplano, durante
una ricognizione aerea nelle linee avversarie, incontrati due velivoli nemici, li aggrediva risolutamente, costringendone uno a precipitosa discesa. At-
taccato in condizioni svantaggiose dall’altro, sosteneva con indomito ardire la lotta. Essendo stato colpito a morte l’osservatore, nell’impossibilità or-
mai di sostenere l’impari lotta, sorvolando a bassa quota le linee nemiche e sfidandone con indomita fierezza il fuoco delle mitragliatrici, tentò di gua-
dagnare le nostre linee. Colpito mortalmente egli stesso e perduta ogni conoscenza, andava con l’apparecchio contro un banco roccioso e vi lasciava
gloriosamente la vita. 
Cielo di Borgo di Valsugana, 3 luglio 1916 

Medaglia d’Oro al Valor Militare  

Farman Shorthorn MF11 di Ugo Niutta
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