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Roclenge sur Geer, 27/02/2011 

 

Alla “memoria storica”, e come tale depositario della storia del 
CRC/CRAM di Siracusa, invio in allegato, come promesso, (anche se un po’ 
in ritardo), la cronistoria di aneddoti ed eventi avvenuti durante il 
periodo della mia assegnazione al CRC di Siracusa, dal Marzo 1960 al 
Gennaio 1969, corredata da numerose foto e documenti. 

Nelle prime pagine del documento c’è la descrizione dell’impatto dei 
miei primi giorni trascorsi a Siracusa. Nelle pagine seguenti invece, ho 
cercato di riportare cronologicamente divisi per annata, quei fatti che 
sono avvenuti al C.R.C. di Siracusa, durante la mia decennale 
permanenza. 

Ovviamente i fatti riportati, hanno un certo rilievo solo dal mio punto 
di vista, ed essi sono molto pochi rispetto a quelli che meriterebbero di 
essere menzionati. Le omissioni non sono state fatte deliberatamente, e 
spero di non aver fatto torto a nessuno ma, poiché questo è un lavoro 
“incremental” prometto che, nelle versioni future, saranno inclusi altri 
ricordi, sia piacevoli sia “meno piacevoli”, che sono ancora marcati nella 
mia memoria. 

Questa storia l’ho messa assieme in circa tre mesi, il problema più 
difficile da risolvere è stato quello di selezionare, tra tutto il materiale di 
cui disponevo, quello che avrebbe potuto interessare la “audience” di 
Siracusa e quindi servire allo scopo e di assemblarlo in ordine logico. 

La descrizione del mio decennale soggiorno presso il CRC di Siracusa 
copre in tutto 76 eventi, (chiamati “happening”), che cercano di descrivere 
sia i momenti gioiosi, che quelli “meno gioiosi” passati durante la 
permanenza presso l’Unità, per scivolare in qualche caso, 
(involontariamente), anche nel “Gossip”. Essa è racchiusa in un documento 
di 55 pagine, usando circa 25.000 parole e 100 immagini.  

Auguro a te e a tutta la famiglia buone vacanze pasquali e estive, 
nella splendida cornice della città di Siracusa, e…buona lettura.       

Un abbraccio a tutti voi:  

19/06/2010
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 TAVOLA DEI CONTENUTI 
 

 Da Caserta a Siracusa. 

 Il viaggio, l‟arrivo e i primi giorni trascorsi a Siracusa. 

 CRC Siracusa: Marzo 1960 – Gennaio 1969. 

 1960 

o Viaggio attraverso l‟Italia 

o La “carezza” a “Lu Vate Turi” 

o I “Comilitones” 

o Il servizio notturno – Gli scherzi 

o Prima esercitazione reale 

o Come sono buoni i “fichi d”India”!! 

o I disordini del Giugno 1960, 

o Arrivo della fiaccola olimpica a Siracusa 

o La prima licenza ordinaria 

 1961 

o Il Canottaggio. (Non è pugilato –“cioè i due che si sciarriano pù gilato”) 

o Augusta, Catania e Internazionali di Lecco 

o I Campionati italiani del mare a La Spezia 

o Il ritorno a Siracusa e i Campionati militari 

o Il congedo di Iozzi e Traferri 

o Niccolò‟ Vittori 

 1962 

o La DAT passa sotto il controllo NATO, 

o Arrivo al CRC del Ten. Longo Orazio 

o Canottaggio – “Ripetersi è sempre più difficile” 

o Rossi - Benedetti a Sabaudia con la nazionale di canottaggio 

 1963 

o Sabaudia 

o Castel-Gandolfo – Lago di Albano 

o Le regate di Lecco, Santa Margherita Ligure e Messina 

o Promozione al grado di Sergente 

o Direttore della “Mensa Unica” 

o L‟assassinio del Presidente Kennedy 

 1964 

o Stop al Canottaggio 

o Giusti Mario e la squadra di calcio 

o Direttore di mensa, mesi di Marzo – Aprile 

o System Training Program, ovvero lo “Step-up” 

o I partecipanti al corso STP, 

o Le apparecchiature del STP 

o Le esercitazioni STM 

o “Lu vate Turi” e l‟esercitazione “CRYSTAL TWO” 

o Lo status delle procedure operative, 

o Aggiornamento delle procedure operative e loro promulgazione 

o Il “mio” trasferimento mancato alla “Quinta ATAF”, 
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o “Qui Prodest ?” 

 1965 

o Ristrutturazione della Sala Operativa 

o Il nuovo Display Board 

o Visita Generale dell‟Esercito a “Belvedere” 

o Tripoli Pietro e la “Piastrinopenia” 

o Addestramento dei Controllori di Intercettazione 

o Visita Ufficiali del SIOS 

o Visita del Generale Weber 

o Esercitazione “Blue Suit” con l‟US Navy 

o Esercitazione “Scudo Bianco” 

o TACEVAL a Siracusa 

o Orazio Longo e il suo “Management Style” 

o Il S.Ten. Natale Figura 

 1966 

o Lo “spintaneo” ritorno al Canottaggio 

o L‟insperata vittoria con la “Jole a Quattro” 

o Il “Re dei Tarocchi” 

o Il Col. Giusti Mario Lascia il CRC 

o Il Ten. Col. De Vito “Dottor” Francesco 

o TACEVAL a Siracusa 

o Encomio del Generale S.A. Remo Magistrelli 

o “Behaviour” del Ten. Col. De Vito “Dottor” Francesco 

o Indennità di “Spazio Aereo” e scherzi 

o Corso per allenatori di Canottaggio 

 1967 

o Visite di Ufficiali del 3°SOC 

o Gli errori del Ten Col De Vito 

o Il caso De Vito: ovvero “De Vito versus “Orazio-Lidia”. 

o Orazio e i suoi “Santi in Paradiso” 

o TACEVAL a Siracusa 

o Ancora Canottaggio 

 1968 

o Arrivo del Capitano Rossi Gennaro Ottavio (“Gennarielle tando belle!”) 

o Esami corso Complementare 

o Visita portaerei USA “Shangri-La” 

o TACEVAL in Grecia 

o “Check-List” per le TACEVAL 

o TACEVAL in Turchia 

o Selezione per “Programmatore” su Elaboratori Elettronici 

o Inizio corsi presso “Shenker” e IBM-Italia a Roma 

o Il Matrimonio 

o Encomio Generale S.A. Molinari, Trasferimento e Partenza per il Belgio 

 1969 

o L‟augurio del CRC di Siracusa. 
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XI.  I RICORDI 

Da Caserta a Siracusa. 

 Le fotografie esibite sotto, ritraggono Silvano com‟era nel mese di Novembre del 1959, e 
nel giorno del Giuramento, il 10 Dicembre 1959. 

  

 Dopo quattro mesi e mezzo di corso, svolti nell‟incantevole decoro della reggia di 
Caserta, (foto sotto), progettata e realizzata dall‟architetto italiano Luigi Vanvitelli, (Lodewijk 
Van Wittel), sono assegnato al CRC di Siracusa e vado in licenza di fine corso, presso i miei 
familiari a Pozzuolo del Friuli in provincia di Udine.  Lodewijk Van Wittel era nato da una 
famiglia di artisti originaria di Amersfoort in Olanda. Il suo cognome originario, - Van Wittel -, 
fu italianizzato in Vanvitelli dal padre Gaspar, (Gaspare Vanvitelli), che, emigrato a Roma nel 
1674, vi svolse attività di pittore fino al 1736, divenendo anche l'iniziatore del “vedutismo”.  

  

Il viaggio, l’arrivo e, i primi giorni trascorsi a Siracusa.  

Terminata la licenza di fine corso, presso i familiari a Pozzuolo del Friuli, nel Marzo del 
1960, presi il treno da Udine per la destinazione che mi era stata assegnata, e cioè il C.R.C. 
di Siracusa. Ricordo che, quando mostrai nella carta geografica dove si trovava Siracusa, mia 
madre esclamò: “Figlio mio cosi lontano ti mandano!”, a cui mio padre rispose quasi di 
rimando: “A me nel 1917 è toccato anche peggio, in Grecia e a combattere!”. Ero stato 
assegnato al CRC di Siracusa, malgrado fossi arrivato primo del Corso e avessi espresso il 
desiderio di essere assegnato alla DAT-ATAF di Vicenza-Padova, (1^ Aerobrigata - 
Teleguidati). Il motivo di questo cambio lo appresi dopo, quando a Siracusa ritrovai il mio 
compagno di corso, Bragato Antonio di San Donà di Piave. A quel tempo nella III Regione 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amersfoort
http://it.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Van_Wittel
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/1674
http://it.wikipedia.org/wiki/1736
http://it.wikipedia.org/wiki/Vedutismo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Reggia_di_Caserta4.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Der_bourbonische_K%C3%B6nigspalast_in_Caserta.jpg
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Aerea, (comandata dal Generale Carlo Unia, del corso “Aquila I”, ma da tutti considerata 
quasi come luogo di punizione), nella Difesa Aerea Territoriale regnava il triumvirato dei 
comandanti più severi dei CRC della D.A.T., (Ten. Col. Caltabellotta a Ginolise-Foggia, Ten. 
Col. Uniberti a Otranto, Ten. Col. Secchi a Siracusa, Magg. Belfiore a Marsala e per 
concludere, il Generale Ferrari, (“Penna Bianca”), al comando del 3° SOC di Martina Franca).  

 

Il mio viaggio verso Siracusa fu una piacevole esperienza. Partito da Udine il 20 Marzo, mi 
fermai un giorno al Lido di Roma ospite del mio compagno di corso Cochi Italo, per poi 
ripartire da Roma per Siracusa la sera del 21. Il viaggio era lungo, lo standard della 2^ 
classe deplorevole e, su quel treno a quel tempo mancava anche il servizio “cuccette”. 

 

Ricordo che, durante la notte, sonnecchiai seduto al mio posto, ma che passai tutta la 
mattina attaccato al finestrino per godere il magnifico panorama offerto dalla costa calabra 
durante l‟aurora che precedeva una giornata di splendido sole. Tutto era semplicemente 
incantevole. Non dico poi quale fu l‟emozione che provai durante la mia prima traversata con 
il traghetto dello stretto di Messina. Il panorama offerto dalla traversata, con il mare di color 
blu cobalto, la cui purezza e intensità non avevo mai visto, (neanche al cinema), e la 
fantastica vista sia della città di Messina che si avvicinava, sia poi dalla strada ferrata che per 
un lungo tratto, da Messina a Catania, scorreva vicino al bagnasciuga, attraversando le città 
di Messina, Roccalumera, Taormina-Giardini, Naxos, Giarre-Riposto, Aci-Castello, e Catania. 
Mi sorprese soprattutto, oltre alla diversa intensità luminosa, scoprire lo stato di 
avanzamento della stagione e il verde già intenso della vegetazione, comparato con il fatto 
che io avevo lasciato nel Friuli, gli alberi spogli con la campagna ancora in letargo, dopo il 
rude inverno passato con picchi di temperatura fino a 15° sotto lo zero.  

Pare che il Col. Secchi avesse richiesto alla 
DGPM di avere assegnato personale 
settentrionale, in modo tale di usufruire il 
personale nell‟unità a tempo pieno, in 
contrasto con i “locali” che potevano usare 
la formula del pernotto. Una licenza breve 
(5 gg.), non era sufficiente ai piemontesi, 
lombardi, veneti e friulani, perche  si 
usavano 4 giorni solamente per il viaggio. 
Per andare da Siracusa a Udine con 
l‟allora “Freccia del Sud” si impiegavano 
32 ore ovvero due giorni. (Io arrivai a 
Siracusa il 22 Marzo del 1960, e andai in 
licenza ordinaria di 10 giorni, a Dicembre.) 

Vedute di 
Siracusa: 

Sopra: 
Ortigia 
dall‟aereo 

A lato: 
Riviera di 
Levante e 
il Porto.  
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Dopo Catania la ferrovia si addentrò nell‟entroterra fino a toccare la città di Lentini 
per poi piegare verso est e ri-apparire ad Agnone Bagni, offrendomi ancora un altro 
panorama incantevole, quindi sempre costeggiando, toccò la città di Augusta. Ricordo che 
nel tratto Augusta – Siracusa, il treno andava lentamente perché le infrastrutture non erano 
state ancora completate, lo stabilimento petrolchimico di Augusta, (a quei tempi si chiamava 
SINCAT), era agli inizi e non occupava l‟area come ai nostri giorni. Ricordo che, mentre il 
treno correva lentamente e vicino al bagnasciuga, venni particolarmente colpito dalla 
bellezza della zona di “Fondaco Nuovo”, con la bella spiaggia, circondata da una ricca e 
rigogliosa macchia mediterranea. Osservando l‟incanto del panorama, l‟emozione fu tale che 
esclamai: “Mio Dio esistono ancora posti cosi belli in questo mondo!”  

 

Arrivato alla stazione presi i bagagli e chiesi dove si trovava “l‟Aeronautica di 
Siracusa”, mi diedero le indicazioni corrette, ma poiché erano quasi le due pomeridiane, 
decisi di fermarmi a pranzare in una trattoria situata all‟angolo di Piazzale Marconi con Via 
Elorina, la cui insegna era molto esplicita: “Qui si vende vino e si fa da mangiare”. Ordinai 
degli spaghetti con il sugo di pomodoro, una frittura di calamari con insalata mista, 
annaffiato con un quartino di vino bianco, il tutto per sole 250 lire. Terminato il pranzo, mi 
avviai verso l‟idroscalo. 

 

Arrivato al corpo di guardia, trovai il sottufficiale 
d‟ispezione, Nino Rinaldi, che quando mi vide non mi 
chiese il nome ma bensì quanto ero alto e da dove 
venivo, spargendo  i subito la voce che “era arrivato un 
tedesco”. Mi sistemarono negli alloggi truppa, dove 
incontrai l‟aviere di leva Enrico Taglia, (milanese addetto 
alla corvée), che mi disse che lui era il fidanzato di Mina, 
gli armadietti non c‟erano, (a causa Olimpiadi), e mi 
sistemai in una branda a castello.  La sera mi avviai 
verso la mensa, venni accolto dall‟allora direttore Biagio 
Spatuzza, che mi fece accomodare in un tavolo a quattro 
posti e mi servi un piatto di pasta al sugo di pomodoro 
delizioso, (di cui dopo 50 anni ricordo ancora il sapore), 
seguito da una bistecca ai ferri con insalata di finocchi e 
con olio e vino disponibili in tavola. 1960: Silvano, Rinaldi e Venturini 

Avvicinandosi a Siracusa dal treno si notava la strada 
nazionale, scavata e quasi scolpita nella roccia, che saliva 
con alcuni tornanti verso l‟ingresso di Scala Greca, l‟attuale 
ingresso è su un viadotto! Passata l‟area di “Fondaco 
Nuovo” e “Targia”, il treno entrò tra due muraglie di roccia 
e, dopo avermi fatto vedere come in un lampo la tonnara 
di “Santa Panagia”, sbucò lungo la “Riviera di Dionisio il 
Grande”, facendomi ammirare per la prima volta la bellezza 
di questa splendida città, antica quanto Roma, oggi 
riconosciuta dall‟UNESCO come patrimonio dell‟umanità. 
Per la cronaca, comparati ai quasi 130.000 abitanti di oggi, 
Siracusa nel 1960 ne contava circa 45.000, molte zone 
dove oggi si è costruito era aperta campagna o bosco, in 
Corso Gelone l‟unico palazzo a tre piani era quello 
dell‟AGIP, tutti gli altri erano a uno o due piani, esisteva un 
solo grande magazzino, (la UPIM), ed il centro della città 
era in Ortigia, a Piazza Archimede e in Corso Matteotti.  

  

1960: Silvano con Ceretti 
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Considerando le ristrettezze che avevo passato nella mia adolescenza e, la qualità 
della mensa della Scuola Specialisti di Caserta, giudicai che il livello della mensa di Siracusa 
era equivalente a quello di un ristorante a quattro stelle, e che in fondo la mia assegnazione 
al CRC di Siracusa, non fosse poi così male come avevo inizialmente pensato.  

 

 

Il 24 Marzo 1960 Bragato ed io salimmo alla Zona Operativa, passammo dall‟Ufficio 
Operazioni per registrare i nostri nomi dal Serg. Sau Gabriele che mi assegnò al turno 
“CICO”- divenuto poi “CHARLIE”, (con il Serg. Russo come supervisore) e poi, accompagnati 
dal S.Ten. Piero Cervellini, ci recammo nell‟ufficio del Comandante. Il Comandante ci 
ricevette alle dieci in punto come da programma, egli fu molto cortese, ci diede il benvenuto, 
ci chiese qualche informazione sia di carattere generale sia sulle condizioni delle nostre 
rispettive famiglie e, dopo alcune raccomandazioni di rito, ci accomiatò dicendoci che a 
Siracusa ci saremmo trovati senz‟altro bene. A quel tempo il Reparto faceva ancora “H-J”, 
(alba – tramonto), ma questo finì quasi subito perche ad Aprile iniziammo il servizio“H-24”. 

Assegnato al turno “CICO”, che aveva come capoturno il Sergente Russo e come vice 
il 1° Aviere Primiceri, presi servizio il 25 Marzo 1960 e venni affidato alle cure dell‟Aviere 
Scelto Francesco (“Ciccio”) Panettieri, che aveva ricevuto il compito dall‟Ufficio Operazioni, 
(Serg. Sau Gabriele), di provvedere al mio addestramento. “Ciccio” fu per me più che un 
collega, non solo perché era sempre disponibile, ma perché mi addestrò con calma e metodo 
in modo superiore agli standard richiesti, e secondo le “famose” lettere di standardizzazione 
del Comando Generale DAT, (tutte figlie del Col. De Rosa e del Col. Monesi). Purtroppo per 
me, “Ciccio” decise di non raffermarsi, e dopo la ferma iniziale che era di trenta mesi, lasciò 
l‟Aeronautica Militare per la vita civile.  

Ad Aprile iniziò formalmente il servizio di H.24, e data la cronica scarsezza di 
personale, i turni erano inizialmente sempre tre con un turno di servizio di otto ore il 
pomeriggio, (1300-2100), seguito da un turno di mattina di sette ore, (0600-1300), e nello 
stesso giorno un turno di notte di nove ore, (2100-0600). Questa situazione si sanò, quando 
l‟Aeronautica chiudendo il centro di Crotone, riassegnò il personale ACDA e ACDL fra gli altri 
CRC della III Regione Aerea. Il 24 Aprile 1960, celebrai i miei venti anni, in quel di Siracusa, 
con una cena presso la trattoria “Da Ninuzzo”, assieme a Bragato, Zamo‟ e Flebus. 

La mattina dopo venni ricevuto dal M.llo Ferrari 
all‟ufficio personale e dal M.llo Scirè che stava 
all‟Ufficio Comando. A mezzogiorno incontrai il mio 
collega di corso Bragato Antonio il quale mi fece 
un breve aggiornamento, (egli era arrivato cinque 
giorni prima di me – poiché io avevo beneficiato, 
oltre alla licenza di fine corso, di una licenza 
premio quale donatore di sangue).  Il capo Ufficio 
Comando l‟allora Cap. Melfi Salvatore, attraverso il 
M.llo Sciré, comunicò a me e a Bragato che il 
giorno dopo dovevamo recarci nella Zona 
Operativa di Belvedere, (in divisa da libera uscita), 
per essere ricevuti dal Comandante il C.R.C. Ten. 
Col. Oscar Secchi, (a quei tempi i Comandanti di 
Unità dedicavano anche parte del loro tempo a dei 
semplici avieri allievi). 

1960: Traferri, Bragato, Onetto, Iozzi, 

Silvano e Tardivo 
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Queste prime cinque pagine coprono solamente l‟impatto dei miei primi giorni a 
Siracusa. Nelle pagine seguenti invece ho cercato di riportare, cronologicamente, quei fatti 
che sono avvenuti al C.R.C. di Siracusa, durante la mia decennale permanenza in sito. 

Ovviamente i fatti riportati, hanno un certo rilievo solo dal mio punto di vista, ed essi 
sono molto pochi rispetto a quelli che meriterebbero di essere menzionati. Le omissioni non 
sono deliberate e spero di non fare torto a nessuno, ma, poiché questo è un lavoro come si 
suole dire “incremental”, prometto che, nelle versioni future saranno inclusi tanti altri ricordi, 
sia piacevoli sia “meno piacevoli”, che sono ancora marcati nella mia memoria. 

 

Queste fotografie, scattate nel 1960, 
documentano vari momenti di relax e anche 
su come, da militare di truppa, si passava la 
giornata in “libera uscita” a Siracusa.  

In alto a sinistra si riconoscono Silvano e 
Bragato, nello “stage” del teatro greco di 
Siracusa, mentre grossolanamente cercano 
di imitare una recita teatrale.  

Sopra a destra si osserva un atteggiamento 
molto curioso di Silvano, che sembra “in 
meditazione”. La foto è presa dalla scogliera 
della Maddalena, (dove c‟era una volta la 
casermetta della Guardia di Finanza), e sullo 
sfondo c‟è Ortigia.  

Infine a sinistra, sempre al teatro greco, si 
riconoscono: Silvano, Traferri, Iozzi, Onetto, 
(il piemontese chiamato:“Onetto-di-Roberto-
di-Novara-neh!”), e Bragato. La foto è presa 
dall‟aviere Bertacchi, (“Ragionier Marino”). 
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C.R.C.  Siracusa: Marzo 1960 – Gennaio 1969 

1960 

  

Viaggio attraverso l’Italia. 

Nel 1960, il mio primo viaggio attraverso l‟Italia, toccando quasi tutte le regioni, 
come già detto, fu per me un‟esperienza unica ed emozionante. Unica nel senso che, potevo 
finalmente vedere con i miei occhi, anche se “en passant”, tutte quelle località grandi e 
piccole che avevo studiato in geografia. Emozionante, perché la bellezza di alcune di queste 
località superava ogni mia aspettativa. Perciò il viaggio che mi portò da Udine a Siracusa, 
attraversando tutta l‟Italia, e le città di Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, 
Paola, Villa San Giovanni, Messina, Taormina, Catania, (e tante altre), per me rappresentò 
più che una novità, perché fino allora, mi ero spinto solamente fino a Trieste e a Venezia. 

   

Inutile dirvi che per quel fatto increscioso, fui giustamente rampognato e 
rimproverato da tutti i colleghi. Per mia fortuna, “Lu vate Turi” e il sergente Russo mi 
perdonarono, e non mi fecero il biglietto di punizione, come avrebbero dovuto. Io ero un 
ragazzo esuberante, abituato a regolare i problemi con i miei mezzi, (come si usava fare al 
paese), e dovevo ancora apprendere che una caserma, non era un‟osteria. Anche a Caserta 
finii in prigione il primo giorno, ero ancora in borghese, perché al Circolo Allievi, diedi un 
“cazzotto” a un allievo marconista anziano, perché costui mi chiamò “Deficiente A Terra”, (la 
mia specialità era Difesa Aerea Territoriale). Un effetto positivo però questo evento lo 
provocò, perché da quel giorno, sul pullman non ci furono più schiaffi sul collo per nessuno. 

Ricordo che quando ero di servizio “aeroportuale” nella zona operativa, vista la mia 
solidità, la mia stazza e la mia forza, mi misero sin da subito, anche un piccone e una pala 
nelle mani, per cui Silvano contribuì largamente anche alla piantagione degli alberi, che ora 
hanno più di cinquanta anni, nella zona operativa che fu di Belvedere. Il compito di innaffiare 

La “Carezza” a “Lu vate Turi”. 
A parte l‟impatto con la nuova realtà, determinata dalla 
vita in un vero ente operativo, il mio arrivo a Siracusa e 
l‟inserimento nel turno “Charlie”, di quell‟anno ricordo “la 
carezza” fatta a “Lu vate Turi” nel pullman, durante un 
mattino del mese di Aprile 1960. Gli anziani avevano 
preso l‟abitudine di sedersi in fondo al pullman e di 
bersagliare chi stava loro davanti, con schiaffi sul collo, 
anche pesanti, (soprattutto se erano nuovi arrivati e con 
“la sfumatura alta”). Ricordo che in quell‟evento, reagii 
quando subii il terzo schiaffo, mi girai e colpii nel gruppo. 
Sfortunatamente “la carezza” toccò “Lu vate Turi”, che 
più tardi, confessò la sua innocenza, e che i veri autori 
del gesto probabilmente erano gli avieri scelti specialisti 
di leva, Alioto di Palermo e Giannola di Catania.  

  

Caserta: Silvano, Frabotta in 2^ 
fila, 1^ fila: Genco e Zintu    

Avete letto la descrizione del viaggio, dell‟arrivo e dei primi giorni a Siracusa, 
ma, poiché in pratica é impossibile, condensare dieci anni di vita e di 
esperienza, in qualche pagina, desidero ricordare in forma cronologica e 
sinottica, anno per anno, quale fu il mio percorso di carriera a Siracusa. 
Desidero inoltre documentare gli eventi che mi hanno marcato, e che ho 
ritenuto meritevoli di ricordo. Procederò quindi, descrivendo quello che 
accadde durante la mia permanenza, e scusandomi se ho omesso qualcuno. 
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i giovani alberi durante l‟estate era riservato al Sergente anti-incendi Asquino, che parlava 
con uno stretto accento barese, (quasi incomprensibile), proprietario più tardi di una vettura 
Lancia-Appia, (che lui chiamava “Eppia”). 

  

I “Comilitones”.  

Ricordo che, a quei tempi, l‟unico sottufficiale che possedeva la macchina, era il 
sergente maggiore Cammarata, che era ancora scapolo e viveva in campo e, (assieme al 
vino), divideva la stanza con i sergenti Boin Martino e Nino Rinaldi. Il Sergente 
Bruschina invece era sempre alle prese con il “refurbishment” della sua moto “Harley 
Davidson” d‟anteguerra, che riuscì infine ad assemblare correttamente e far circolare, e che 
a Siracusa rappresentava per tutti una attrazione. Molti colleghi avevano la moto o il 
motorino e, si usava, nei bei pomeriggi di primavera e di estate, uscire tutti assieme in moto. 
Quando Bruschina fu trasferito a Ciampino, la sua moto fu acquistata dal mio collega di voga 
Claudio Rossi che, quando a suo turno fu lui trasferito pure a Ciampino, la portò con sé.  

Ricordo che, quando prendevamo il pullman per montare il turno di notte, per 
mantenerci in allegria, il nostro amato camerata Gino Corrao intonava “le litanie” e dirigeva 
il coro a cui noi tutti, partecipavamo con allegria. Ricordo le lezioni sulle armi impartiteci dal 
M.llo armiere D’Amico Antonio, prima di andare al poligono di tiro, lezioni che erano di 
solito interrotte da buontemponi come “Lu vate Turi”, che con le sue continue domande 
riusciva a far balbettare ancora di più il buon M.llo D‟Amico, “pa…pa…pa..parapalle”.  

  

Il servizio notturno - Gli scherzi. 

Ricordo le notti passate nella zona operativa durante le calde serate d‟estate e gli 
scherzi di vario genere fatti ai colleghi. Uno scherzo che andava per la maggiore, era quello 
di spaventare i soggetti “paurosi”, speculando sull‟esoterismo e sul fatto dell‟esistenza o 
meno di spiriti o fantasmi. Scherzo che veniva fatto, (una volta identificati i soggetti), a 
creduloni e fifoni, quali il sergente Schembri e il sergente Alfio Cascio da Lentini, (pure il 

Ricordo il M.llo Nigro e il M.llo Greco 
del Magazzino Materiale Ordinario, 
(M.O.), il M.llo Gentile del Magazzino 
Speciale Aeronautico, (MS.A.), e i M.lli 
Sciré, Ferrari, Gazzé, Cosenza, 
Licitra, Garra, Maranci, Tornello e 
Raimondo dell‟autoreparto. (Nella 
foto, pranzo di corpo: si riconoscono: il 
M.llo Garra, Benedetti, Rossi, il Serg. 
Quattrocchi, il Serg. Maddalena il M.llo 
Nigro e Venturini di spalle). 

 

  

1960: Sullo sfondo del porto grande di 
Siracusa, con la vista di Ortigia all‟orizzonte, 
durante una magnifica giornata di Dicembre, 
Silvano e Piero Trabalza, (di Bevagna – 
Umbria), posano, dopo una passeggiata in 
barca di oltre dieci kilometri. Le uscite con la 
barca a remi, si alternavano alle uscite in 
canoa, (K-1 e K-2), con cui era possibile risalire 
sia il fiume Ciane, fino alla sua sorgente, sia il 
fiume Anapo. 
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STen. Carmosini – ingegnere - si dimostrò non molto coraggioso!). D‟accordo con l‟ufficiale 
capo-turno, (e il Ten. Bruno Mario era un ufficiale cui queste goliardate non dispiacevano), 
dopo aver “lavorato” il soggetto in sala operativa per alcune ore, convincendolo che nel caso 
di morte violenta, l‟anima del morto, per una condizione esoterica inspiegabile, permaneva 
dove era stato compiuto l‟atto di violenza, si passava all‟azione.  

Si era sparsa la voce che, durante la seconda guerra mondiale, c‟erano state delle 
esecuzioni sommarie, compiute dai tedeschi proprio vicino al bunker, (che serviva a noi da 
ricovero), e dopo un attento “lavoro ai fianchi”, si invitavano i più creduloni ad ispezionare 
assieme il bunker possibilmente vicino la mezzanotte. Naturalmente per rendere la cosa più 
verosimile, nel gruppo c‟era anche chi faceva finta di “sentire le voci”, e chi simulava la paura 
ma che diceva che “non poteva parlare”, cercando di rendere il tutto più verosimile. Se poi si 
aggiunge il fatto che, dei tecnici, (chi? Ernesto Cirrincione?), avevano trovato il modo di 
piegare le ossa, tenendole per qualche giorno in un bagno d‟acido e che, dopo averle 
asciugate e verniciate con fosforo, in modo che nel buio emettessero luce, le depositavano in 
punti “strategici”, vi potete immaginare l‟effetto che queste ossa facevano sul “fifone di 
turno”, qualora scoperte “per caso” nel bunker a mezzanotte. In particolare pensate 
all‟effetto fatto sul “credulone”, quando tutto il gruppo faceva finta di non aver sentito né 
“voci” né lamenti, tantomeno di aver notato quelle ossa. Uno di questi “fifoni” chiese a “Lu 
Vate Turi”, che gli aveva fatto capire che lui le “voci” le sentiva, ma non poteva parlare, 
perfino un suo amuleto, per allontanare gli spiriti, (materiale “magico” da raccogliersi, in un 
vicino allevamento intensivo di polli, a mezzanotte durante una notte di plenilunio!!!). 

Prima esercitazione reale. 

Ricordo, la mia partecipazione, in qualità di “lettore al PPI”, alle prime esercitazioni 
aeree reali, (quando lo spazio aereo del Mediterraneo, era ancora controllato dagli inglesi di 
Malta e dai francesi di Biserta). I velivoli “Canberra” che decollavano dall‟isola di Malta, erano 
avvistati dal nostro radar al decollo, e la loro posizione trasmessa al SOC, purtroppo per noi… 

  

  

Come sono buoni i “fichi d’India”!! 

Ricordo anche una mia esperienza, (non coronata da successo), con il frutto che è un 
po‟ anche il simbolo della Sicilia e cioè quello che comunemente si chiama: “fico d‟India”. 
Ricordo che, durante una passeggiata pomeridiana in “libera uscita”, spinto dalla curiosità, 
acquistai da un venditore ambulante mezzo chilo di questi frutti, (all‟altezza del ponte 
Umberto e prima di entrare in Ortigia). Non chiesi istruzioni al venditore, su come si doveva 

Il nostro CRC, a quei tempi, non disponeva di controllori 
d‟intercettazione “Guida caccia”  qualificati, per cui il Comando 
Generale DAT, inviò al CRC di Siracusa, il Cap. Alfredo Magnani 
dal CRC di Vigna di Valle, (futuro comandante di Marsala), e il Ten. 
Alfonso Paolo Barbato dal CRC di Otranto, per sostenere e 
supportare l‟esercitazione. Questi due ufficiali condussero tutte le 
intercettazioni. Ispettore per l‟osservanza delle procedure era il Col. 
Monesi del Comando Generale DAT. (A lato, a sinistra: il Magg. 
Barbato, a Verviers, durante il Carnevale del 1976). 

 I “Canberra” erano irraggiungibili, per i nostri intercettori 
schierati a Sigonella, perché volavano a una tangenza di 
45.000 piedi, e a quella quota i nostri aerei, F84F e F86F 
“galleggiavano”, per cui furono eseguite quasi solo 
intercettazioni positive “tecniche”, (“vedo le scie”, anziché 
il procedurale “TALLY-HO”). 
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procedere per gustare questi frutti, e questo fu il mio grave errore, perche dopo aver 
osservato e pulito con la mano la peluria che li ricopriva, pensai di assaggiarli, addentandone 
uno. Non l‟avessi mai fatto, (il frutto avrebbe dovuto essere pelato prima, ma io non lo 
sapevo), per cui decine di piccolissime spine si conficcarono sia nella mia lingua sia nel mio 
palato, facendomi passare la voglia di continuare.  

Il peggio venne dopo, quando rientrato in caserma, dopo circa due ore mi accorsi 
che, palato, bocca e lingua si erano gonfiati. Raccontai la mia disavventura ai miei 
commilitoni, sollevando tra loro naturalmente parecchia ilarità. Per fortuna, l‟aviere Stelo, 
(aiutante in cucina), capii la gravità della situazione, e con molta compassione mi 
accompagnò all‟infermeria, dove l‟infermiere di servizio, il sergente maggiore Italia, mi 
presto le cure del caso. Egli mi raccomandò di nutrirmi, preferibilmente con liquidi per 
almeno tre giorni al fine di evitare potenziali complicazioni e che, nel frattempo nei limiti del 
possibile, avrei dovuto cercare di levare le spine. Questo guaio durò circa una settimana, 
dove in pratica mi astenni dal mangiare alimenti solidi, ma per fortuna le spine non 
causarono alcuna infezione. 

  

I Disordini del Giugno 1960.  

  

Arrivo della Fiaccola Olimpica a Siracusa.   

Ricordo che il 10 Agosto 1960, arrivò nel porto grande di Siracusa tra un 
fantasmagorico effetto di fuochi d‟artificio, la nave scuola della Marina Militare “Amerigo 
Vespucci” con la fiaccola olimpica. L‟arbitro di “Serie A” Concetto Lo Bello, onore e gloria 
della città di Siracusa, ne fu il primo tedoforo. (Nelle foto: La nave scuola Amerigo Vespucci). 

Il sergente maggiore Italia provvide poi, a raccontare questa storia 
suscitando molta ilarità al circolo sottufficiali del Centro, e cioè che 
un “polentone austriaco”, incapace di riconoscerli, aveva mangiato i 
fichi d‟India senza pelarli prima. Così per un po‟ di tempo divenni la 
“barzelletta” della base. Dal quel giorno ebbi la nausea dei fichi 
d‟India, e solamente nel 1967, il sergente maggiore Lombardo 
Salvatore di Catania, dopo averli pelati davanti ai miei occhi, riuscì 
a farmeli mangiare e a farmi riconciliare con il piacere di gustare 
questo tipico frutto della Sicilia.  
(Foto: Silvano, Giugno 1960: nella spiaggia di “Fondaco Nuovo”, 
con un costume di lana non certamente alla moda). 

  

Ricordo i giorni turbolenti di Giugno e Luglio 1960, 
(Governo Tambroni), quando eravamo tutti consegnati 
in caserma a causa dei disordini scoppiati 
contemporaneamente a Genova, Roma, Reggio Emilia, 
Catania e Licata  e che causarono tredici vittime. Dalla 
caserma si usciva solamente con i mezzi e con la 
scorta, (io facevo parte della scorta con il STen. 
Cervellini). Eravamo armati davvero con proiettili reali, 
e avevamo consegne molto rigide. Oggi, quelle 
consegne, sarebbero oggetto di tribunale militare. 
Ringraziando il Padre-Eterno che ci protesse da tanta 
incoscienza, fortunatamente non ci fu alcun incidente. 
Questa situazione durò tre settimane perché a Luglio 
Tambroni si dimise e Fanfani compose un governo con 
l‟appoggio esterno dei socialisti.  
(Foto: Silvano di fronte la palazzina Ufficiali)                                       
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Assistetti, a questo spettacolo da uno dei moli dell‟idroscalo, assieme al 1° Aviere 
Nino Venturini e al Maresciallo Cacciatore. Quella sera, fummo tutti e tre spettatori di una 
litigata, avvenuta sulla scalinata del Circolo Ufficiali, tra lo “Zio Oscar” e la di lui moglie 
Marina, la quale dalla terrazza del primo piano gli rovesciò addosso un vaso di fiori, per 
fortuna mancandolo di poco. Intervenne il STen Piero Cervellini a sedare la lite e a calmare le 
acque, (non riporto, per decenza, il commento “irripetibile” formulato al riguardo dal M.llo 
Cacciatore). In Settembre assistiamo anche al concerto tenuto da Peppino di Capri allo 
Stadio di calcio Vittorio Emanuele di Siracusa. Peppino di Capri da quel grande artista che era 
e che è, canta per due ore mezza senza interruzione tra le “standing ovation” del pubblico. 

  

La Prima “Licenza Ordinaria”. 

Prendo il treno “Freccia del Sud” alle 14:00 e dopo un viaggio, che mi sembrò 
interminabile, arrivo a Udine dopo le 19:00 del giorno dopo. A Udine, in pieno inverno trovo 
una temperatura di -10°, il che dava una sensazione ben diversa dai +20° che avevo lasciato 
a Siracusa. Dovete sapere che in quel tempo, nelle case costruite prima della guerra, non 
esisteva il sistema di riscaldamento, (né centralizzato né autonomo!!), ci si scaldava, quando 
si poteva, con le stufe o con la cucina, e si era già fortunati se con quelle temperature le 
tubature che portavano l‟acqua non gelavano. Il mio soggiorno a Udine durante quella 
licenza fu tutt‟altro che piacevole, il meteo fu impietoso, nevicò quattro volte e di notte la 
temperatura scese sovente sotto i -15°. In aggiunta dopo oltre un anno dalla mia partenza, 
non riuscii a trovare gli amici di prima, perché anche loro come me, (Friuli terra di 
emigranti), erano andati per la loro strada. A parte il piacere di rivedere i genitori, i fratelli e 
le sorelle, trovai che il “paese” era diventato troppo piccolo per me. 

A metà Novembre arrivano i gradi di Aviere scelto con 27.000 
lire di arretrati. Finalmente ho i soldi per il viaggio e chiedo la 
licenza ordinaria per il mese di Dicembre. Il capo Ufficio 
Operazioni, (Ten. Tringali), non mi ritiene meritevole e per 
ottenere la licenza devo mettermi a rapporto con il 
Comandante. Quando il Col. Secchi viene a sapere che, pur 
avendo richiesto, non andavo in licenza dal Mese di Marzo, 
(nove mesi), si arrabbiò con il Ten. Tringali e gli ordinò di 
preparare subito la licenza ordinaria e di aggiungere cinque 
giorni di licenza natalizia. Il Comandante mi fece scendere 
dalla zona operativa con il motociclista, (aviere scelto leva 
Taglione), in tempo per preparare la valigia e poter prendere 
“La Freccia del Sud” in giornata, che mi avrebbe portato a 
Udine dopo circa trentadue ore di viaggio.  
(Foto: Gli Avieri Scelti Rossi e Benedetti). 
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Passato sia il Natale sia il Capodanno, e terminata la 
licenza, il 03 Gennaio del 1961 prendo il treno da Udine 
per rientrare a Siracusa. Arrivo a Siracusa verso le 12:00 
del giorno 04 Gennaio e trovo una temperatura di +23°. 
Il mio turno era smontato dalla notte e così mi trovo due 
giorni liberi dal servizio. Assieme al mio collega Tardivo 
Sergio di Padova prendiamo la barca e con l‟aviere 
Traferri di Milano facciamo una bellissima passeggiata 
nel porto di Siracusa. Riflessioni che mi vennero, durante 
quella bellissima giornata ce n‟è una in particolare: 
“Silvano, chi te lo ha fatto fare di andare a Udine e a 
prendere tutto quel freddo?”. (Nella foto: Tardivo, Traferri 
e Silvano che fanno il bagno il 04/01/1961). 

  

Nelle fotografie riportate sopra, tutte scattate nel 1960, si può osservare come il Padre 
Eterno sia stato benigno con Silvano, dandogli la possibilità di beneficiare di quell‟angolo di 
Paradiso Terrestre, che rappresentava in quegli anni la città di Siracusa. Dandogli altresì la 
possibilità di fare il bagno, in Dicembre, nel porto grande dove una volta c‟era il “Lido 
Azzurro”, (vaporetto ogni ora, con partenza dal Foro Italico). Di fare lunghe passeggiate in 
barca, con il collega Tardivo fino al “Camping”, e di crogiolarsi al sole di Dicembre, vicino 
al “Dromo Corazzieri”. Senza contare le spiagge fuori città quali “l‟Arenella”, “Fontane 
Bianche”, “Lido Sayonara”, o “Fondaco Nuovo” a quei tempi ben tre lidi trovavano posto 
all‟interno del porto grande: “Lido Anapo”, “Lido Azzurro” e il “Camping”.  
Un‟altra foto mostra il riposo, “spartano”, di Silvano durante un caldo pomeriggio d‟estate. 
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1961 

Il Canottaggio. (Non è il pugilato – “cioè: due che si sciarriano pù-gilato”). 

Il 1961 comincia con l‟annuncio della mia iscrizione, come atleta, alla “Sezione 
Canottaggio dell‟Aeronautica Militare Siracusa, quindi ora faccio parte della squadra di 
canottaggio diretta dall‟allenatore signor Monteforte, e dal Direttore Sportivo, STen Rispoli 
Emanuele, (alias “Kappa!”). A questo punto, è doveroso ricordare che l‟Aeronautica Militare 
di Siracusa aveva una tradizione remiera che è antecedente alla mia iscrizione, perché nel 
1959 gareggiò nella Jole a quattro con l‟equipaggio: Pizzata, Venturini, Frattulillo, 
Meiani, timoniere Di Girolamo e nella canoa con Manuele, Bellia e Villani. Mentre nel 
1960, anno dei giochi olimpici di Roma, partecipò alle gare con l‟equipaggio: Pizzata-
Schembri-Venturini-Lo Russo, timoniere Di Girolamo, nella Jole a Quattro, però sia 
nell‟anno 1959, che nel 1960 ottenne sempre dei buoni piazzamenti ma nessuna vittoria. 

 

  
 

  
 
 
 

A sinistra : 
Crocco, 
Traferri, 
Pizzata, 
Benedetti, 
Monteforte, 
Rossi, 
Cavallini, 
Iozzi, Ceretti, 
Tardivo. 

 

A Fianco: 
Rossi, 
Benedetti 
con il signor 

Monteforte.  

Per volontà del Comandante, su insistenza del signor 
Monteforte, e in virtù della stabilita tradizione remiera del 
centro, per l‟anno agonistico 1961, l‟Aeronautica Militare 
Siracusa, aveva varato per il canottaggio, un programma 
molto ambizioso. Infatti, aveva previsto di competere con 
un equipaggio di Jole a quattro vogatori, formata da 
Pizzata, Tardivo, Iozzi, Ceretti o Traferri, e con un 
equipaggio di Jole a due vogatori, (Benedetti e Rossi). 
In aggiunta, altri atleti erano destinati alle competizioni di 
canoa sia nel K-1 sia nel K-2 (Venturini, Crocco, 
Traferri con “back-up” di Bellia-Manuele).  L‟ambizioso 
programma fu ridimensionato in funzione dei risultati 
conseguiti e, a fine stagione, rimasero Benedetti, 
Tardivo, Iozzi, Rossi nella voga di punta e Crocco e 
Traferri nella Canoa. 
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Augusta, Catania e Internazionali di Lecco. 
 
Il 14 Maggio, Rossi ed io, vinciamo in Jole a due al nostro esordio agonistico, le 

regate ad Augusta, e riceviamo le congratulazioni dello “Zio Oscar”. Ci ripetiamo il 05 Luglio 
nelle regate di Catania, sempre su Jole a due, mentre l‟equipaggio del quatto ottiene il 
secondo posto in entrambi le regate. Per le gare Internazionali di Lecco, l‟allenatore decide di 
formare l‟equipaggio Benedetti-Tardivo-Iozzi-Rossi e, dopo nemmeno una settimana di 
assieme, questo nuovo “team” va a vincere sul lago di Como, il prestigioso “Trofeo Lario”, 
battendo gli equipaggi più titolati d‟Italia. 

 

  
 

   
 

 
 

 In alto a sinistra : il lago di 
Como visto dalla parte di Lecco. 
In alto a destra: il lago di Como 
visto dal monte sopra Bellagio. 

Al centro a Sinistra: uno dei  
tramonti sul lago di Como. 
Sopra: Il trofeo “Lario”, messo 
in palio per la prima volta nel 
1920.  

A lato, il quattro dell‟A.M. di 
Siracusa, ripreso a Lecco subito 
dopo l‟arrivo vittorioso. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Lake_Como_Lecco_Arm_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/LagoSanPrimo.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/1075687.jpg
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La regata Internazionale di Lecco fu ripresa dalla televisione, e questo suscitò gioia e 

orgoglio nei nostri colleghi dell‟Aeronautica rimasti a Siracusa, che poterono assistere dal 
video alla nostra vittoria. Al nostro ritorno da Lecco apprendemmo che lo “Zio Oscar” 
doveva lasciare il Comando e a lui subentrò quel gentiluomo del Colonnello Attilio Cannata. 

 

  
 
 
 
I Campionati Italiani del Mare di La Spezia. 

 
Tra un allenamento e l‟altro, in preparazione per i Campionati Italiani del mare, il 15 

Agosto, nella splendida cornice del “Foro Italico” di Siracusa, (la marina), assieme a Tardivo 
Sergio assistiamo, (dal mare) al concerto di “Little Tony”, concerto dato assieme ad altri 
artisti tra cui la cantante siracusana Lucia Siringo. Il 03 Settembre a La Spezia, come previsto 
dal signor Monteforte, vinciamo con una certa facilità i Campionati Italiani del Mare battendo 
33 equipaggi tra cui i pluri-campioni della “Moto Guzzi” di Mandello Lario e della “Falck di 

Augusta: 14 Maggio 1961: A sinistra, Benedetti e Rossi dopo l‟arrivo. A destra: il Serg. 
Manuele che, con Tardivo, Iozzi e Ceretti mentre preparano la gara della “Jole a Quattro”. 

Questo 
articolo di 
giornale 
ha quasi 
cinquanta 
anni. 

Riporta il 
resoconto   
della 
nostra 
attività in 
generale, 
ed in 
particolare 
della 
impresa, 
da noi 
realizzata, 
alle regate 
inter-
nazionali 
di Lecco.  
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Dongo. Ricevere in premio la corona di alloro, assieme al tricolore, con una medaglia della 
Presidenza del Senato della Repubblica, è un‟emozione che non si scorda, tanto più che il 
premio ci viene consegnato dal Presidente la Federazione Italiana di Canottaggio, Avvocato 
Diodato Lanni, che era un ex Maggiore pilota dell‟Aeronautica Militare, nella riserva. 

 

  
 

   
 
 
 
Il Ritorno a Siracusa e I Campionati Militari. 
 

Il ritorno a Siracusa è un evento “epocale” scolpito nella memoria, che non si può 
scordare, è da favola, con quasi tutto il personale del CRC ad attenderci e ad acclamarci alla 
Stazione Ferroviaria, (il che conferma il detto che “la sconfitta non ha amici mentre tutti gli 
esseri umani sanno riconoscersi nella vittoria”).  Il Comandante ci onora con una cena al 
Circolo Ufficiali e tutti i colleghi si congratulano con noi per un lungo periodo. Il 17 Settembre 
si vincono anche i Campionati Militari a Taranto, sconfiggendo tutti gli equipaggi della Marina 
Militare nel loro elemento, e il 24 Settembre naturalmente vinciamo  anche i campionati 
Siciliani a Augusta.  

  

Sopra: una vista della città di La Spezia dal mare e della vicina Porto Venere. Sotto: L‟arrivo 
del nostro quattro, i quattro+1 appena sbarcati, e i quattro ai Campionati Militari di Taranto  

1961: La Sezione di canottaggio 
dell‟Aeronautica Militare di Siracusa 
Da sinistra a destra: L‟allenatore 
signor Monteforte, il quattro 
campione d‟Italia (Rossi, Iozzi, 
Tardivo, Benedetti), sulla destra, 
Venturini, Pizzata, (Canoa K-1), 
Crocco, Traferri, (Canoa K-2), il 
timoniere Di Girolamo con il 
Direttore Sportivo dell‟epoca, STen. 
Rispoli Emanuele.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/La_Spezia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Portovenere_panorama.JPG
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La prima settimana di Ottobre siamo ricevuti e onorati dal comune di Siracusa dove 
durante la seduta del consiglio comunale, riceviamo il premio dell‟assessorato allo sport, 
consegnatoci dall‟allora ragioniere Concetto Lo Bello, allora il migliore arbitro di calcio della 
serie “A” . Il Comandante la III Regione Aerea, Gen. Carlo Unia, (Corso Aquila I), a ricordo 
della nostra impresa, ci regala un artistico oggetto in argento con dedica. 
 
Congedo di Iozzi e Traferri.  

 
Alla fine di Ottobre Iozzi si congeda e dobbiamo pensare al suo sostituto. (Anche 

Enzo Traferri di Milano si congederà ai primi del 1962).  A Dicembre, firmo la rafferma a 
quattro anni e ai primi del 1962 arrivano anche i gradi di Primo Aviere. Nel mese di Dicembre 
sono inviato, assieme a Di Girolamo sul lago di Como, per un raduno tra allenatori e atleti-
canottieri.  

 
 
Niccolo’ Vittori. 
 

A Como, durante il raduno, incontro e faccio amicizia con una persona straordinaria 
che rispondeva al nome di Niccolò Vittori, campione olimpico ai giochi di Amsterdam nel 
1928, argento ai giochi di Los Angeles del 1932 e di Berlino del 1936. Vincitore tra l‟altro di 
ben otto Campionati Europei che, in quei tempi, si potevano considerare dei campionati del 
mondo. Ricordo Niccolò‟ Vittori, la terza voga del “4-con” della Società Canottieri “Pullino” 
d‟Isola d‟Istria, profugo in Italia in seguito alla perdita dell‟Istria dopo la guerra 1940-1945, 
come uomo di uno straordinario ottimismo e allegria sempre pronto allo scherzo e alle 
goliardate, malgrado la perdita di tutti i beni e affetti subiti dagli effetti nefasti della guerra. 

   

In questa foto, scattata peraltro 
alla fine del 1960, nella trattoria di 
“Zi Teresa”, di Viale Maestranze, si 
festeggia il congedo di Zamo‟. Essa 
ritrae la piccola colonia di friulani, 
in servizio presso il CRC di 
Siracusa. Si riconoscono da sinistra 
a destra gli avieri, Sut, Assaloni, 
Benedetti, Flebus e Zamo‟. Al CRC 
però lavorano altri friulani, infatti 
dalla lista mancano gli avieri ACDL: 
Muner, Zorzenon, Trevisan, Lion e 
Verbic, (che però lavorava in 
officina.)    

Como, Dicembre 1961: Silvano, Di Girolamo e Niccolò Vittori con altri partecipanti al raduno. 
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In conclusione dell‟anno agonistico 1961, come premio per la nostra performance, la 
Federazione Italiana di Canottaggio, (FIC), regala alla Sezione Canottaggio dell‟Aeronautica 
Militare di Siracusa, un “4-con” (“out-trigger” o fuori scalmo), per la vogata di punta, e uno 
“skiff”, (singolo), per iniziare anche la vogata di coppia. Le due barche all‟epoca avevano un 
valore di circa 800.000 lire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Il « 4-Con » Campione d’Italia 
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1962 
 
La DAT passa sotto il controllo della NATO. 
 

Il 1962 inizia con l‟assegnazione alla NATO, della rete radar nazionale di Difesa Aerea. 
Conseguentemente anche la nostra unità, che attraverso il 3° SOC, dipendeva dal Comando 
Generale D.A.T. (Gen. Casero prima e Gen. Fassi poi), passa sotto il controllo della NATO, ed 
in particolare della V^ ATAF di Vicenza. Il Deputy Air Defence, (DAD), è stabilito e diventa 
operativo a Monte Cavo. Questo cambio comporta, anche se non molto apparente nella 
catena di Comando, un cambio importante nelle procedure di riporto, creando per un po‟ di 
tempo qualche confusione. Ricordo più di qualche critica, fatta da Ufficiali che dicevano che 
secondo loro, con questo cambiamento si faceva un passo indietro. Ma poi, come in tutti i 
cambiamenti, dopo i primi periodi di assestamento le nuove procedure divennero routine.  

 

Arrivo al C.R.C. del Ten. Longo Orazio. 

A fine del 1962, arriva a Siracusa, proveniente dal C.R.C. di Otranto, il Ten. AArs SPE 
(Combat Ready Esperto), Longo Orazio, il quale assieme alla moglie Lidia Verga, (e i due figli 
Carmelo di quattro anni e “Agatella” di un anno), marcheranno, sia nel bene sia nel “meno 
bene”, (e con molto “Gossip”), le attività del Centro fino alla loro partenza, avvenuta per 
trasferimento d‟autorità a Monte Cavo, alla fine del 1967.  

 

Di significativo in quell‟anno, c‟è da ricordare 
che a Maggio, Segni è il nuovo Presidente della 
Repubblica. Nel mese di Ottobre parte il Col. 
Cannata e il Ten. Col. Giusti Mario assume il 
comando del CRC. In Ottobre passiamo, da 
incoscienti, un brutto quarto d‟ora, tutti 
consegnati in caserma per dieci giorni, a causa 
dello stato di allarme determinato dalla crisi di 
Cuba. Crisi che per la fortuna di tutto Mondo si 
risolse senza conflitto. Ricordo anche che nello 
stesso mese ci fu l‟incidente aereo di Enrico 
Mattei, su cui la stampa scriverà per i futuri 
quaranta anni. 

 

In centro: La vita in camerata: si riconoscono gli avieri ACDL Pessina, Valota, Airoldi con 
Av.Sc. Fronte e Bragato. Sopra: Fonte Ciane: Traferri, Silvano e Tardivo assieme ai STen. 
Caccialupi e Maiello. A destra: Fonte Ciane, tra i papiri: Trabalza, Tardivo assieme a Traferri 
e Silvano. 
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Canottaggio – “Ripetersi è sempre più difficile!!” 

Per noi canottieri in particolare, l‟anno comincia con gli allenamenti sul 4-con “out-
trigger”, ma la tecnica di voga è diversa e non disponiamo del tecnico adatto in grado di 
allenarci convenientemente, e quindi si ripassa alla Jole. Si vince a Catania, si perde sul 4-
con a Sabaudia, si perde la selezione per partecipare ai “Campionati Internazionali Sport 
Militari”, (CISM) in Grecia, (ci batte l‟esercito), si vince a Messina, si vince a Marsala, si vince 

In alto: Silvano “in armi” con Tardivo e assieme a Tardivo e Traferri. Al centro: Silvano con 
l‟Aviere Scelto Denni e, pronto per un picchetto. Sotto: Silvano assieme a Traferri e Trabalza 
rispettivamente.  
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a Brindisi e a Taormina con Biava e Favaretto, timoniere Di Girolamo. In settembre, ai 
campionati militari di Castelgandolfo si fa incetta di vittorie e si vince sul 2-Con, 4-Con, K-1 e 
K-2, (Biava-Favaretto, Benedetti-Tardivo-Montelli-Rossi, Pellegrini-Girardi nel K-1 
e K-2), non si vince sull‟otto perché non si hanno otto atleti da allineare. 

  

   

  

Sopra: Silvano a Brindisi. Il team in 
partenza da Siracusa per una 
regata. Silvano a Taormina. Silvano 
a base della piramide. Silvano 
mentre posa per celia con Trabalza 
per dimostrare chi era più “fusto” 
(siamo nel 1962).  

Altri eventi da ricordare nell‟anno sono la visita a bordo del transatlantico “Leonardo da 
Vinci”, fatta il 28 Febbraio, (nostra ammiraglia dopo la perdita del transatlantico “Andrea 
Doria”, avvenuta nel 1956), che nella sua crociera inaugurale si fermò nel porto di Siracusa. 
Nella sua prima crociera, il transatlantico aveva a bordo esclusivamente dei VIP, e attori di 
cinema quali Paul Newman, Joan Collins, Jane Woodward e altri. Nel 1962 in aggiunta al 
nuovo Comandante, Giusti Mario, arrivano al CRC anche cinque STen. “di complemento” 
che furono impiegati in sala operativa come controllori alla sorveglianza. I loro nomi?  
Polidori, Di Censo, Caccialupi, (tre romani e tutti ingegneri), Maiello e Lucchese, (uno 
napoletano, l‟altro palermitano, entrambi avvocati). Del 1962 resta anche il ricordo della 
sofferenza patita con il caldo, portato dalla “bolla d‟aria Shariana”, che colpi la Sicilia il 05 –
06 e 07 Luglio, con temperature di 47°- 49° e 48° rispettivamente. Il giorno 08 con la 

temperatura caduta a 34° tutti ci rallegravamo per l‟aria che era “parecchio rinfrescata”! 
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Si ripianifica l‟attività per l‟anno 1963, prevedendo il ritorno alle origini, e puntando 
sul “Due-con” Benedetti-Rossi. Il Ten. Rispoli Emanuele si reca a Viterbo, per selezionare tra 
gli avieri leva della VAM, (che saranno assegnati a Siracusa), elementi che fisicamente 
possano reggere bene le fatiche dello sport del canottaggio. Infatti arrivano al CRC di 
Siracusa gli avieri VAM, Casalis, Ronco, Terzoli, Polti, Giumelli e Filippetti.  

  

Rossi e Benedetti a Sabaudia con la Nazionale. 

In Novembre, Benedetti e Rossi sono inviati in aggregazione a Sabaudia, come deciso 
in precedenza dal signor Monteforte, d‟accordo con il Comandante. Lo scopo è quello di 
perfezionare la tecnica di voga, e di iniziare la preparazione invernale assieme ai vogatori 
della nazionale italiana di canottaggio, in vista dei Giochi Olimpici di Tokio del 1964. Il 
periodo di aggregazione è di circa cinque mesi e, al suo completamento, si rientra a Siracusa 
nel mese di Aprile del 1963. 

 

 

 

Nel 1962 si poteva fare di più, noi abbiamo applicato alla 
lettera il programma di allenamento a intervalli stabilito dal 
Dott. Karl Adam, che allenava l‟equipaggio tedesco del 
“Ratzeburg”, vincitore dei giochi olimpici di Roma. Ci 
scordammo però che questo metodo era calibrato per il nord 
della Germania, dove durante l‟estate c‟é una temperatura 
media vicino ai 20°, mentre noi a Siracusa abbiamo durante 
l‟estate una temperatura di 30°. Scordandoci di calibrare il 
metodo, con una congrua riduzione del numero di ripetizioni 
da eseguire durante gli allenamenti, si finisce l‟anno fuori 
forma e sottopeso. Perdiamo anche Tardivo che si congeda ai 
trenta mesi e Biava, Favaretto, Pellegrini, Girardi che con 
Montelli si congedano a fine d‟anno. Rossi ed io prendiamo 
un periodo di riposo, pensando alle attività del nuovo anno.  
(Nella foto, Benedetti e Di Girolamo alla regata di Messina). 

 

1962: Giardini-Naxos: Benedetti, Tardivo, Montelli, Rossi; Silvano “guardando” da Taormina. 
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1963 

Il periodo di aggregazione a Sabaudia per noi fu molto proficuo, perché per la prima 
volta fu possibile allenarci e misurarci, con un gruppo di atleti di levatura internazionale 
proveniente da tutta l‟Italia, a cui venne applicata una rigida disciplina sportiva. Il nostro 
allenatore è il signor Alippi di Mandello Lario, allenatore che porto all‟oro olimpico tre 
equipaggi, e che per altri sei equipaggi ottenne il podio olimpico, tra gli anni 1948 e 1960. 

Sabaudia.  

A Sabaudia abbiamo conosciuto tanti colleghi di voga che erano o sono diventati 
certamente più famosi di noi. Nel nostro gruppo c‟era: Tagliapietra”, detto “Ciacci”, 
olimpionico di Melbourne del 1956, (e seconda voga nell‟otto nazionale che conquisterà il 
quarto posto nella finale olimpica del 1964). “Ciacci” vincerà poi per quasi 20 anni la regata 
di “Gondolino”, diventanto un personaggio “storico” a Venezia. Assieme a lui c‟erano molti 
altri, tra cui: “Bepi” Schiavon, D‟Udine, Ciucci, Di Mare, Cecchini, Sales, Carazzato, Mayer, 
Longhin, i corazzieri, Bassetti, Baldissera, Conti-Manzini, Casagrande, Staiti, Ibba, Vertuccio, 
Baggio, Brunello, Viviani, Palese, Bosatta, Baraglia, Crosta, Galante, Petri e Mosetti. 

  

              

Sabaudia 1963: nella foto, a sinistra: Silvano 
e Rossi Claudio con gli atleti della nazionale 
di canottaggio: da  sinistra a destra: D‟Udine, 
Bettella, Longhin, Schiavon, Poggianella, 
Biasiolo, Bolzanella, Rossi, accosciati: Di 
Mare, Cecchini e Benedetti. 

In quegli anni Sabaudia è un “Paesotto” della 
pianura Pontina, di circa 7.000 abitanti, 
bonificata e fondata da Mussolini nel 1936, 
popolata quasi esclusivamente da immigrati 
veneti, con solo, due sale cinematografiche 
ma, con molti bar e osterie aperti, (a causa 
delle propensioni, abitudini e uso dell‟alcool 
che sono proprie dei veneti). 

Sotto: Sabaudia: il Municipio e il Lago Paola. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Sabaudia_torre_civica.jpg
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A Sabaudia c‟era la scuola dell‟artiglieria dell‟Esercito, nelle cui camere di punizione 
qualche volta venne inviato qualche marinaio indisciplinato a smaltire la sbornia. Rossi ed io, 
durante quel periodo, ci divertivamo come ragazzini, giocando ai banditi la sera nel bosco, 
malgrado al nostra età, dove si potevano incontrare anche dei marinai in divisa, con il solino 
blu, ma che portavano dei revolver di plastica allacciati alla coscia alla moda dei “pistoleri”. 

   

 

Castelgandolfo – Lago di Albano 

Rientrammo a Siracusa nel mese di Aprile del 1963. In quell‟anno agonistico, dopo le 
vittorie nelle regate di Siracusa, Augusta, e Sabaudia, a fine Luglio partecipammo ai 
Campionati Italiani di Castelgandolfo, dove arrivammo secondi per 2/10 di secondo. Le 
sconfitte per 2/10 di secondo, (circa 60 centimetri su una barca lunga 13 metri, dopo 2.000 
metri di gara), sono le più brucianti, perché oltre all‟amarezza, ti lasciano sempre il dubbio 
che forse avresti potuto dare un colpo di remo in più, o con più forza e quindi vincere, e 
questo dubbio ti tormenterà per anni. (Questo anche perché tutti si ricordano del vincitore, 

1963: Siracusa, Regate di zona. L‟arrivo e la ricompensa. 
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ma se arrivi secondo non sei nessuno, se poi, come nel caso nostro, arrivi secondo per 2/10 
di secondo, ti prendono pure per “fesso”).  

 

Regate di Lecco, Santa Margherita Ligure e Messina. 

Andammo alle regate Internazionali di Lecco in Agosto dove ci classificammo al 2° 
posto, ma in questo caso la sconfitta fu netta, perché perdemmo per una lunghezza, (circa 3 
secondi). In quell‟occasione incontrammo sul campo di regata, un ragazzo di quindici anni, 
che vinse la sua regata “Allievi” di 1.000 metri nel singolo, e che rispondeva al nome del noto 
giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, futuro campione italiano nella stessa disciplina.  

Rossi ed io rientrammo a Siracusa mentre i “giovani”: Polti, Terzoli, Giumelli, 
Filippetti, Ronco, Casalis e Di Girolamo, (scortati dal Ten. Rispoli, che nel frattempo si era 
sposato), proseguirono per Santa Margherita Ligure dove la prima domenica di Settembre si 
disputarono i Campionati Italiani del Mare. A Santa Margherita Ligure, i nostri giovani si 
difesero con onore, conquistando un secondo posto nel “2-Con” e un quarto posto nel “4-
Con”. Al loro rientro, capimmo il rammarico di Di Girolamo, che nella regata del “2-Con” dopo 
aver condotto la gara in testa per tutto il percorso, l‟armo azzurro venne rimontato negli 
ultimi metri a causa del cedimento di Casalis.   

A Messina si concluse la nostra stagione agonistica con la vittoria ai Campionati 
Siciliani. Rossi ed io decidemmo di smettere di vogare, dopo aver avuto la notizia dalla 
Federazione di Canottaggio che per i Giochi Olimpici di Tokio, non avremmo dovuto 
consideraci dei titolari ma bensì solo delle “riserve”. Lo sport ad alto livello impone rinunce e 
sacrifici molto duri, e un‟olimpiade arriva ogni quattro anni, per cui se si manca l‟opportunità 
della finestra quadriennale, fare tanti sacrifici per altri quattro anni, non ne valeva la pena.  

 1963: Lago di Albano, Campionati Italiani. 
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Per darvi un‟idea del nostro reale valore relativo, sappiate che i futuri campioni 
olimpici del “2-Con” di Mexico City nel 1968, (Baran e Sambo), nei campionati italiani del 
1963, presero oltre 12 secondi di distacco da me e da Rossi. Per la cronaca, durante la 
nostra permanenza a Sabaudia io e Rossi abbiamo anche vogato nella prestigiosa barca 
dell‟otto-con, e Silvano che ne era il capovoga, era anche l‟unico capace di lanciare la barca 
dell‟otto, in partenza da fermo alla cadenza di 46 colpi al minuto e di percorrere i 500 metri 
in un minuto e ventidue secondi. (A quei tempi l‟otto raramente scendeva sotto il minuto e 
ventotto secondi nei primi 500 metri). 

Promozione al grado di Sergente. 

  

Direttore della “Mensa Unica”.  

A Ottobre, il Col. Giusti Mario, mi nomina Direttore della “Mensa Unica” per il mesi di 
Novembre e Dicembre. Oltre che da me il team era formato dal STen. Alfio Ricciardolo di 
Francofonte, (“sul Meno”), il Sergente Biagio Spatuzza, (“Il Watusso” di Comiso), e il 1° 
Aviere Giuseppe Salerno, (di Ustica, chiamato da Biagio: “Il coatto”). Va però ricordato che, 
la responsabilità contabile e amministrativa era tutta mia.  

L‟obiettivo della “Mensa Unica”, era quello di migliorare lo standard e qualità del 
pasto, ridurne il suo costo, ridurre il costo delle spese generali, unificando sia gli acquisti 
delle derrate, la confezione dei pasti e gestione dei servizi, salvaguardando le prerogative per 
gli ufficiali, sottufficiali e truppa di consumare i pasti nei rispettivi locali adibiti a mensa. 
Questo nuovo approccio portò realmente a un miglioramento della qualità del pasto e a una 
riduzione del suo costo. Miglioramento fu ottenuto, sia attraverso sconti di prezzo, dovuti al 
volume di acquisto delle merci, sia all‟oculata e accurata gestione delle scorte.  

I risultati complessivi furono molto buoni perché, non solo lo standard e qualità del 
pasto furono migliorate, ma risultò anche in una saggia amministrazione dei fondi dei 

Verso la fine dell‟anno arrivano i gradi di Sergente con 
circa 350.000 lire di arretrati. Anziché acquistare 
un‟autovettura, come molti dei miei colleghi mi 
suggerivano, (anche perché nella “500” non c‟entravo 
e la “600-750” cc. era troppo cara per le mie 
disponibilità), decido di aiutare la famiglia. Perciò aiuto 
i genitori, mio fratello Duilio e mia sorella Evelina, a 
traslocare in una abitazione più confortevole, 
assumendomi l‟onere di pagare il 50% della pigione. 
Acquisto loro anche una televisione e nuovi mobili per 
la casa. In aggiunta, aiuto mia sorella Anna con un 
piccolo contributo in denaro.   

  

Il due in azione, e trofei vinti in due anni di attività 
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commensali. Infatti, a fronte di una disponibilità di circa 600 lire giornaliere per persona, ogni 
pasto durante i mesi di Novembre-Dicembre costò circa 215 lire, per cui rimborsammo a ogni 
commensale, con 30 giorni di presenza, e mangiando tutti i giorni, circa 5.000 lire il mese. 
Considerati i tempi, questa era una buona integrazione dei nostri magri salari. (Non c‟era 
bisogno di fare “il fachiro” come diceva il sergente Lardaruccio e dormire come faceva il 
sergente Sanna nel “letto e‟ chiova” fatto da “Lillo” Rascazzo).  

 

L’assassinio del presidente Kennedy  

Altri eventi notevoli da ricordare durante l‟anno 1963 sono: il mio consenso in Giugno 
alla rafferma da quattro a sei anni, la morte di Papa Giovanni XXIII in Giugno e l‟elezione di 
Papa Paolo VI, (Cardinale Montini), sempre nello stesso mese.  L‟assassinio a Dallas il 22 
Novembre del 1963 del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, (con 
conseguente diramazione dello stato di allarme al CRC, per tre giorni, e con tutti i militari 
scapoli consegnati in caserma). 

 

 

 

 

I giornali dell‟epoca, (circa 50 anni fa).  
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1964 

Inizia il 1964. Come già detto in precedenza Rossi ed io avevamo deciso di non 
praticare più il canottaggio. Infatti, entrambi avevamo la nausea del remo, dopo tre anni di 
competizioni e di duri allenamenti, con l‟auto-imposizione di una rigida disciplina, fatta di duri 
sacrifici che, ragazzi di venti anni come noi, trovavano infine che erano troppe le rinunce, 
commensurate agli obiettivi da raggiungere.  

Stop al Canottaggio. 

Per darvi un‟idea delle attività, vi do una descrizione di una giornata tipica di 
allenamento per noi canottieri: sveglia al mattino alle 06, in barca alle 07, 60 minuti di 
“Marathon Training”, (12-13 Km.), seguito poi da 12 ripetizioni di 530 metri ciascuna a tutta 
potenza, con intervallo di recupero di tre minuti tra le ripetizioni. Il tutto, condito da diverse 
partenze da fermo, volute da Di Girolamo, per aumentare la potenza della passata in acqua.  

   

Ogni competizione e, soprattutto quelle più importanti, erano un vero supplizio. Si 
cominciava con lo stress da gara sin dalla ricognizione fatta sullo specchio d‟acqua, poi quello 
della partenza, (e a ogni falsa partenza l‟adrenalina si scaricava), poi dallo start per 
mantenere un ritmo di 40 colpi per 300 metri, per prendere il comando e sincronizzare la 
nostra cadenza sul ritmo degli avversari, (quando Di Girolamo non ci faceva continuare 
ancora fino ai 500 metri !). Là scopri che ti manca il fiato, che la stanchezza si accumula nei 
muscoli, che hai la nausea e che ti sembra che migliaia di aghi ti stiano penetrando nella 
carne, ti viene voglia di fermarti, e ripeti a te stesso: “ma Silvano chi te l‟ha fatto fare, di fare 
tutta questa fatica ?”.  

Poi arrivi ai 1000 metri, si dice per allungare il passo e tirare il fiato, (mentre invece ti 
senti morire), e magari a quel punto Di Girolamo chiama due serie di dieci passate in acqua 
rinforzate, per prendere il vantaggio, e tu non chiedi altro che questa terribile sofferenza 
termini al più presto. Ai 1500 metri prendi un po‟ di coraggio, perché sai che la fatica è quasi 
alla fine, anche se hai l‟impressione che gli sfinteri si stiano allentando, negli ultimi 300 metri 
sei quasi  “in trance”, poi se per caso ti trovi in testa, dici tre te stesso che vale la pena di 
bere l‟amaro calice andando fino in fondo, e raccogli le ultime energie per il “serrate” finale.  

Se vinci, tutte queste terribili fatiche le dimentichi in un attimo, ti senti al settimo cielo 
e provi un senso di onnipotenza misto a invincibilità. Se per caso arrivi secondo, domanderai 
per sempre a te stesso se la medaglia d‟argento che ti danno valeva la pena dello sforzo che 
hai fatto. Vista dall‟esterno la vita di un atleta può sembrare ideale, gioiosa e allegra, ma vi 
posso assicurare che non è cosi. Nello sport agonistico di alto livello, come del resto nella 
vita non ci sono regali per nessuno, ed è comprensibile che dopo più di tre anni di vita 
monastica, per qualche medaglietta di oro, (vermeille, per obbedire a De Cubertin), o di 
argento, a un certo punto si abbia la nausea e si voglia smettere. 

Si rientrava dalla seduta di allenamento alle 
09:30 veramente “cotti”, poi doccia, 
recupero, panino alle dieci con mezzo litro 
di latte, pranzo e niente siesta. Pomeriggio 
alle 17:00, stessa razione di lavoro della 
mattina che terminava verso le 19:00. 
Questo, inevitabilmente, ci portava a letto 
la sera non più tardi delle 21:00, veramente 
stanchi e senza voglia di uscire per 
svagarsi. (Nella foto: Rossi-Benedetti) 
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Giusti Mario e la squadra di calcio. 

Il Comandante, Col. Giusti, sembra essere d‟accordo con la decisione mia e di Rossi, 
anche a causa di qualche probabile illecito amministrativo veniale, compiuto dal nostro 
Direttore Sportivo e scoperto dal capo dell‟amministrativo STen. Valabrega. Nel 1964, il 
Comandante é concentrato sulla squadra di calcio, che è fortissima e che strapazza tutti gli 
avversari e stravince il campionato della 3^ Regione Aerea. (6 – 1 all‟Aeroporto di Catania, 6 
– 0 al Marsala-Trapani, 3-0 all‟Aeroporto di Gioia del Colle e 2 – 1 al Quartier Generale Bari). 
Formazione: (Pini, Giussani, Navone, Benedetti, - mio omonimo di Verona -, Pinnone, 
Tremolada, Traina Luigi, Di Pietro, Frigerio, Bertoni – regista e il migliore -, e Verga). 

    

Dopo aver chiuso la contabilità della mensa, fatti i dovuti inventari, e pagato non solo 
i fornitori, ma anche tutti i commensali, mi concedo in Febbraio una licenza di dieci giorni e 
vado a trovare i genitori a Udine, anche perché mio padre non sta molto bene. 

Direttore di mensa, mesi di Marzo – Aprile. 

Il Col. Giusti insiste, e decide di nominarmi direttore di mensa anche per i mesi di 
Marzo e Aprile. Si inizia cosi un altro periodo di durissimo lavoro, con lo stesso team, che 
riesce a ripetere il successo, soprattutto considerando i pranzi di corpo che cadevano in 
occasione sia della fondazione dell‟Arma Aereonautica sia delle feste Pasquali. Il mese di 
Marzo 1964 è di particolare importanza per me perché, la sera del 18 Marzo 1964, inizia la 
lunga storia d‟amore con Marino Cecilia, mia moglie, e che si conferma nella nostra famosa e 
lunghissima passeggiata del 19 Marzo, giorno della festa di San Giuseppe.  

System Training Program, ovvero “Step-up” 

A Maggio vengo scelto, assieme a Napoli Benito e Nicola Taurino, per partecipare al 
Corso “System Training Program”, (noto anche come “Step-up”), che si tiene presso il CRC di 
Siracusa nei mesi di Maggio e Giugno. Data la cronica mancanza di mezzi, esistente nella 3^ 
Regione Aerea per addestrare il personale operativo, attraverso esercitazioni reali, (una sola 

Nelle foto: Silvano, assieme ai nostri “assi” calciatori del CRC: Di Pietro, Frigerio e Pinnone 
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base, Gioia del Colle, con una cellula di intercettori ri-schierata a Sigonella una volta ogni 40 
giorni per l‟esercitazione PACHINO, e una volta l‟anno per l‟esercitazione SCUDO BIANCO), la 
Aeronautica Militare decise di integrare l‟addestramento del personale con il programma STP.  

Questo programma permetteva, in sintesi, di compensare le deficienze addestrative 
dei vari ruoli operativi, e di accelerare la formazione professionale degli operatori, attraverso 
una metodica e sistematica ripetizione di esercizi e di scenari operativi, “quasi reali”. Il corso 
è dato da istruttori statunitensi, della “System Development Corporation” di Santa Monica, 
Los Angeles – California. Il corso per gli operativi ha la durata di due settimane, mentre per i 
tecnici, (corso sulle apparecchiature AN-TPS-T2 e AN-GPS-T4), la durata è di sei settimane. 
Istruttori per la parte operativa sono: Mr. Rowen, Mr. Owen e Mr. Modisette, mentre la parte 
tecnica è condotta da Mr. Zippel.  

I Partecipanti al Corso STP. 

Il corso è condotto in inglese, con traduttori in tempo reale, tra cui il Maggiore Raoul 
Ruberti per l‟introduzione, (egli poi divenne mio Comandante a Latina, e diventerà Generale 
di D.A. e Direttore di TELECOMDIFE), ed altri interpreti, forniti dalla 3^ Regione Aerea. 
All‟introduzione partecipano il Generale di S.A. Fassi, il Col. Stephan della USAF ed il Captain 
Fletcher della US NAVY in rappresentanza di COMAIRSOUTH. Per il CRC di Siracusa, 
partecipano al corso, oltre a Silvano, i sergenti Napoli, Taurino, il Ten. Longo Orazio ed il 
STen. Fulvio Salmé. Per conto del 3° SOC Martina Franca ci sono il Cap. Molinari, il Ten. 
Gioffré, il STen. Montinaro e il Serg. Patella, mentre per conto del CRC Otranto ci sono il 
Ten. Romani e il Serg. Stabile. 

L‟STP, per quei tempi, era veramente quello che si chiama oggi, un “High Fidelity 
Model”, e dal punto di vista della tecnologia rappresentava quanto di meglio l‟industria 
avesse in quel momento. Le caratteristiche tecniche del sistema, permettevano un 
significativo passo in avanti, nel tentativo di avvicinarsi quanto più possibile alla realtà delle 
situazioni operative, e riducevano drasticamente i costi. Le esercitazioni prodotte con i 
simulatori dell‟epoca, tipo “Solartron” o “Galileo”, pur essendo corrette dal punto di vista 
cinematico, diventavano monotone perché mancavano totalmente di realismo e inter-attività. 

Le apparecchiature dell’STP. 

Il costo delle apparecchiature, fornite al CRC di Siracusa dall‟US Air Force, era di circa 
un milione e mezzo di dollari, (valuta 1964). In questo costo, erano inclusi sei film, che 
rappresentavano la situazione aerea, (air-picture), ciascuno di essi della durata di 90 minuti, 
da girarsi sul sistema T-2. Essi contenevano un diverso carico di tracce, differenti stati di 
allarme, e con coefficienti di difficoltà progressivi. Il T-4 consisteva di sei moduli, 
rappresentanti le caratteristiche degli intercettori F86K e F104G a “alta fedeltà”, con la 
possibilità, per chi simulava il pilota, di eseguire tutte quelle manovre che normalmente un 
pilota compie, durante una missione di intercettazione. Il pilota, (simulato), si trovava in una 
stanza separata, e poteva valutare l‟esito della missione su un PPI modificato “ad hoc” (PPI 
dello “Umpire”), disponendo di una selettiva rappresentazione della situazione aerea. 

Le esercitazioni STM. 

La messa in opera delle esercitazioni simulate richiedeva una fase preparatoria 
piuttosto lunga, perciò subito dopo il corso, Silvano, Benito e Nicola salivano nella zona 
operativa alle 06:00 per sincronizzare il tutto, in modo di poter iniziare l‟esercitazione 
all‟orario come pianificato dal 3° SOC di Martina Franca. L‟esercitazione consisteva di un Pre-
briefing, dove si spiegavano gli obiettivi della missione, l‟esercitazione stessa, e un De-
briefing dove si valutava, assieme al personale in addestramento, se gli obiettivi delle 
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esercitazioni erano stati raggiunti. Durante l‟esercitazione, con l‟aiuto di speciali “Aids”, il 
Training Operator Report (TOR), Team, e lo “Umpire” misuravano, e valutavano le 
performance del “turno”, (crew), sotto addestramento. 

   

 “Lu Vate Turi” e la Esercitazione “CRYSTAL TWO”. 

A proposito della conoscenza della lingua inglese, “Lu Vate Turi” certamente si 
ricorderà dell‟aneddoto relativo alla “Esercitazione CRYSTAL TWO”, (una esercitazione di 
“Radar-jamming”), dove le disposizioni tradotte dall‟Ufficio Operazioni dettavano che, in caso 
di contatto con il pilota, si doveva rispondere così: “If pilot CRYSTALL TWO, ask CAMPO 
whether or not you are under jamming, answer: YES or NO”. E credo fosse il povero 
Pietrantuono a ripetere cacofonicamente questa frase alla richiesta del pilota: “If pilot 
asks…YES or NO”. Voi vi potete immaginare la costernazione del pilota ad ascoltare questa 
frase a ripetizione, mentre lui voleva solamente sentire un “YES” o un “NO”. Dopo i primi 
contatti pensando di essere preso in giro il pilota decise di spegnere la sua radio. 

Lo “Status” delle Procedure Operative. 

 La situazione “procedurale” era degenerata a tal punto tale, che le consegne tra turni 
avvenivano verbalmente o attraverso disposizioni transitorie e “volanti”, (foglietti di carta), 
che, secondo il linguaggio di oggi si chiamerebbero “Pizzini”. All‟epoca, non era disponibile in 
sala operativa una direttiva o un manuale che dicesse chiaramente al personale operativo 
come reagire e rispondere alle varie situazioni operative che si presentavano. (“Thanks God 
that during that time we didn‟t have a war !”). Il Comando di AIRSOUTH aveva provveduto 
alla spedizione di tre copie del suo manuale 355 in inglese e di due copie, con le parti che 
riguardavano il “Riporto e Controllo”, tradotte in italiano.   

I Manuali però erano marcati “NATO CONFIDENTIAL” e per un eccesso di scrupoli, e 
una distorta visione della confidenzialità e riservatezza, essi non erano messi in sala 
operativa a disposizione del personale, (anche se tutto il personale disponeva del nulla osta 
di sicurezza), ma bensì erano “ben custoditi” nella cassaforte dell‟ Ufficio Operazioni. Per la 
pessima abitudine di proteggere “il segreto” a tutti i costi. Per la diffidenza, e la mancanza di 
fiducia che esisteva all‟epoca, si centellinavano le informazioni al personale della sala 

Terminato il corso d‟istruzione, le esercitazioni 
sintetiche con l‟uso del STP divennero 
giornaliere e Silvano passava quasi tutto il suo 
tempo nella zona operativa di Belvedere. Il STP 
ebbe il merito di mettere in evidenza, sin da 
subito, le lacune di carattere organizzativo, 
procedurale e operativo che esistevano nel 
Centro. Può sembrare anacronistico ma, fino a 
quando la Difesa Aerea Territoriale era rimasta 
sotto il Comando Generale DAT, tutta l‟attività 
operativa del Centro, era governata dalle 
“Lettere di Standardizzazione” del Comando 
Generale DAT, il cui autori principali erano il Col. 
De Rosa, Il Col. Monesi e il Col. Maraffini. Con il 
passaggio di tutta la Difesa Aerea sotto il 
controllo della NATO, si creò un “vuoto”, una 
mancanza di guida procedurale che fu causa di 
problemi, vuoi per ignoranza, vuoi anche per la 
mancanza della conoscenza della lingua inglese. 
(Foto di Silvano, nel 1964 al tempo del STP). 
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operativa, mettendo a repentaglio inconsciamente sia l‟integrità del sistema sia la sua 
sicurezza, (nel senso di “Safety”).  

Questo stato di cose aveva creato una situazione insostenibile nella missione 
operativa del Centro, che scoprimmo anche grazie allo STP. Sistematicamente, durante le 
visite ispettive, alla richiesta se il Reparto disponesse delle procedure necessarie, si 
rispondeva regolarmente: “Si, esistono tre copie, esse sono marcate NATO CONFIDENTIAL”, 
e si mostravano orgogliosamente, dove erano custodite, (nella cassaforte dell‟Ufficio 
Operazioni). L‟ignoranza regnava sovrana, non esisteva supervisione né management, per 
cui gli addetti all‟Ufficio Operazioni di allora, tenevano inconsciamente o deliberatamente, 
tutta la sala operativa completamente all‟oscuro delle procedure, sia del loro contenuto 
tecnico sia del loro impiego. Non c‟è da meravigliarsi se durante le valutazioni tattiche, per 
anni il centro abbia ricevuto un cattivo “rating”, esso rifletteva qual‟era la situazione reale. 

Aggiornamento delle Procedure Operative e loro Promulgazione. 

Scoperta questa situazione, senza attendere ordini dai superiori, di mia iniziativa 
decisi che si doveva mettere ordine, anche se non avevo ancora chiaro quanto tempo questo 
sforzo richiedeva. Mi misi subito all‟opera, e divulgai agli operatori di sala operativa il 
contenuto degli Airsouth Manuals 355-1, (General Procedures), 355-2, (Fighter Control 
Procedures), 355-4, (Communications Procedures & Status) e 355-5, (SAM Control 
Procedures) e, soprattutto, il 355-3, (Reporting & Airpicture Management Procedures). La 
sintesi di queste procedure fu raggruppata in “Disposizioni Permanenti”, a cui integrai le parti 
delle “Lettere di Standardizzazione” del Comando Generale DAT, tuttora di applicazione.  

Per evitare che con l‟uso, il manuale si deteriorasse, acquistai a mie spese in una 
cartoleria di Piazza Pancali un volume di foderine di plastica dove inserii le procedure. Questo 
lavoro, di traduzione e sintesi venne effettuato da me in circa 40 giorni. Terminato il lavoro, 
(effettuato durante i lunghi pomeriggi e nel mio tempo libero), misi al corrente il Cap. Melfi 
Salvatore, che reggeva l‟Ufficio Operazioni ed il Ten. Longo Orazio che era il mio superiore 
diretto, (STP Officer). Melfi riportò la novità subito al Comandante, Col. Giusti, che non solo 
si congratulo per il lavoro fatto, ma decise la promulgazione di dette procedure dopo averle 
fatte rileggere e validare dai suoi Ufficiali.  

Il Comandante fece fare la lettera di promulgazione delle prime “Direttive Permanenti 
sul Riporto e Controllo del CRC di Siracusa” e, in aggiunta mi fece rimborsare, dall‟Ufficio 
Amministrativo, tutte le spese di cancelleria da me sostenute per terminare questo lavoro. Il 
Comandante decise anche che da quel momento, avrei servito anche l‟Ufficio Operazioni, in 
quanto l‟addetto, (Serg. Falsone), appariva essere troppo occupato con l‟impegno 
giornaliero legato agli impegni dell‟Ufficio Cifra, (e l‟assistenza spirituale a Monsignor 
Garana!). (NOTA: Quanto sopra, è per ricordare che non fu Il Cap. Rossi Gennaro Ottavio, 
proveniente dal CRC di Licola a introdurre per primo, le procedure operative, a Siracusa). 

Il “Mio” Trasferimento mancato alla V^ ATAF. 

A Settembre, a seguito di una mia precedente richiesta di avvicinamento formulata 
nel 1962, per gravi motivi di famiglia, (condizioni di salute di mio padre), ricevo 
inaspettatamente il trasferimento d‟autorità al Deputy Air Defense (DAD) di Vicenza. Questo 
evento per il Comandante, Col. Giusti, è un fulmine a ciel sereno, (e pure per Orazio Longo). 
Egli non è affatto contento di questo, e invia alla 3^ Regione Aerea una motivata richiesta di 
annullamento del mio trasferimento, che la 3^ Regione Aerea recepisce immediatamente. 

Dal tenore del messaggio di richiesta di annullamento, che l‟Ufficio Personale, (M.llo 
Gazzé), mi fece vedere di nascosto, traspariva che il sergente Benedetti, fosse quasi la 
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persona più importante del CRC, e che il suo trasferimento avrebbe avuto “un significativo 
impatto negativo, sia nel addestramento del personale che sulla efficienza operativa del 
reparto”. Francamente, analizzando il caso a distanza di quasi 50 anni, ho trovato molto 
esagerate le ragioni dell‟annullamento del mio trasferimento, perché è un grosso errore far 
sapere al mondo esterno, (e si sa che i nostri messaggi hanno una lunga lista di indirizzi), 
che l‟efficienza di una organizzazione militare come un CRC possa dipendere dalle 
performance di un Sergente, (anche se ritenuto capace e competente). 

Come si sa, qualche volta a dimostrarsi un buono e onesto lavoratore, non sempre é 
sinonimo di ricompensa. La mia richiesta di trasferimento, aveva una ragione molto semplice, 
volevo stare vicino a mio padre negli ultimi mesi della sua vita, (infatti morì poco dopo). 
Avevo richiesto una sede qualsiasi nel Nord Italia, da dove fosse stato possibile raggiungere 
Udine in due o tre ore di treno, in caso di emergenza. Ma si sa, l‟Aeronautica Militare in 
generale non ha mai brillato per la politica del “buon governo” del personale, e più si 
scendeva al Sud e più questo, …diciamo, “non buon governo” era evidente ed accentuato.  

Nella 3^ Regione Aerea, una volta “catturati” era difficile uscirne. Il Cap. Palmieri, 
Capo Ufficio Operazioni del 3° SOC Martina Franca, che mi stimava molto, quando seppe di 
questa mia richiesta di avvicendamento mi propose sì, un avvicendamento, ma nell‟area della 
3^ Regione Aerea, (e cioè oltre a Siracusa da scegliersi tra i centri di: Otranto, Jacotenente, 
Martina Franca, o Marsala). Gentilmente lo ringraziai del suo interessamento, e gli dissi che 
per me la sede di Siracusa andava più che bene.  

Ma si sa che la sfortuna degli uni fa la fortuna degli altri. Al DAD avrei usufruito per 
sei mesi del trattamento NATO, che prevedeva un periodo di missione, generi di conforto, 
(sigarette e liquori), acquisto di materiale elettronico a prezzi speciali, (Radio, TV, Stereo, 
etc.) e altri vantaggi. Mentre tutti questi vantaggi sfumavano per me, questo non avveniva 
per il sergente Roberti. Il sergente Roberti era un sottufficiale, (napoletano verace), che 
con il suo comportamento nella vita privata al limite della dignità, aveva creato e creava non 
pochi problemi all‟Ente, per cui il Comando, colse l‟occasione di questo trasferimento, (che 
era destinato a me), per liberarsi di lui. In aggiunta, pur di vederlo partire dal CRC di 
Siracusa gli elevarono anche le “Note Caratteristiche”, perché essere assegnati a un Ente 
NATO, che era considerato un premio, il sottufficiale che andava ad occupare quel posto, 
doveva avere un giudizio finale di almeno “Superiore alla Media”. 

“Qui Prodest”. 

Chi fu contento di questa operazione oltre al sergente Roberti ? Beh! Principalmente il 
Comandante, Orazio Longo e Cecilia, la quale era terrorizzata solamente all‟idea di un mio 
trasferimento, (fidanzata con “uno di fuori”, senza conoscere la famiglia, etc.) Non rimpiango 
il mio mancato trasferimento a Vicenza, (certo la mia vita sarebbe cambiata, ma non si sa se 
in meglio o in peggio), e poi come si dice, “il futuro riposa nelle ginocchia di Giove”.  

Riporto questo aneddoto, solamente per ricordare che non si fa un buon servizio 
all‟organizzazione, negando quasi sempre gli avvicendamenti richiesti dal personale. Come 
militare, e la mia lunga e vasta esperienza lo dimostra, per aver servito oltre che il CRC, il 
CTA-DA, l‟ITAV-DA, lo SMA, la NATO (SHAPE, NPC, NPMA, NACMA), considero 
l‟avvicendamento del personale una ricchezza, in quanto ognuno di noi porta un contributo di 
idee nuove e di esperienze diverse che, se coltivate, possono solo far migliorare i Reparti. 

L‟anno 1964 si chiude per me con la firma delle mie prime note caratteristiche nel 
grado di sergente, dove in maniera certamente inusuale, su richiesta del Comandante, 
ottengo la massima qualifica di “Eccellente” alle mie prime note caratteristiche. 
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1965 

Ristrutturazione della Sala Operativa. 

Il 1965 inizia con dei grandi lavori di ristrutturazione in sala operativa. La sala 
operativa viene modificata in modo da somigliare a una nave e le apparecchiature spostate 
per rispondere ai set-up e standardizzazioni dettati dai superiori Comandi. La sezione 
Sorveglianza si trova nel piano basso, con la sezione Produzione AirPicture, con “Revisore”, il 
quotametro - AN/FPS6A e i “Cross-Tellers”, in un piano sopraelevato, e in alto, (come nel 
ponte di comando delle navi), la sezione del “Controllo”, con al centro il UPA-35, usato dai 
controllori d‟intercettazione, il tavolo del Capo Controllore e il sistema di comunicazioni. 

Il Nuovo “Display Board”.  

In aggiunta, la sala operativa viene dotata di un “Display Board” più grande, (credo  
misurasse 5.00 mt. di larghezza per 4.00 mt. di altezza), e che conseguentemente richiedeva 
due plotter, (uno per il settore Nord l‟altro per il settore Sud). Dico questo, perché il 
problema che poi ho dovuto risolvere, assieme al Serg. Magg. Rosario Basile era, primo di 
rapportare in una scala geografica appropriata, la mappa dell‟Italia con proiezione di 
Lambert, e di disegnare tutto il “Grid GEOREF” sulla sua parte anteriore, secondo, 
sovrapporre alla rappresentazione geografica, la proiezione rappresentante la copertura del 
radar in coordinate polari.  

 

In quell‟occasione misi il mio fisico a dura prova, perché dovete sapere che iniziai a 
lavorare il giovedì mattino e andai a riposare la mattina del martedì successivo “senza 
dormire”! (Io possiedo una caratteristica per cui mi basta rilassarmi completamente per 10 
minuti in una poltrona, per poter ri-cominciare il lavoro come se avessi riposato una intera 
notte. Questa peculiarità mi è tornata utile diverse volte, tra cui un viaggio Bruxelles – 
Siracusa “non-stop” in macchina di 2500 Km., compiuto in 25 ore).   

Avrete capito certamente che, poiché ero stato il disegnatore delle mappe sul nuovo 
“Display Board”, anche la sua manutenzione divenne compito mio. Questa manutenzione 
avveniva di frequente anche perché il plexiglass “assorbiva” la polvere (carica elettrostatica), 
riducendone la visibilità. (Una volta trasferito da Siracusa questa incombenza venne passata 
al sergente Fronte Vincenzo). 

 

Per eseguire questo lavoro non disponevo degli 
utensili adeguati. In particolare, non disponevo di 
un compasso sufficientemente ampio e rigido per 
assicurare la necessaria precisione. Ma come di 
solito, “l‟Italia è piena di risorse”, e il signor 
Favaccio, l‟ebanista che lavorava nella 
falegnameria assieme al signor Ragazzi, risolse il 
nostro problema e trovò la soluzione, (necessità 
arguzia l‟ingegno!). Il signor Favaccio fabbricò un 
regolo di legno, indeformabile e preciso, che mi 
permise di tracciare cerchi del diametro di tre metri, 
con assoluta precisione e conseguentemente 
quell‟utensile mi permise di completare il lavoro.  

1965: Nella foto, Silvano tra il Sergente Fronte    
Vincenzo e il Sergente Rubino Matteo.         
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Visita Generale dell’Esercito a “Belvedere”.  

Mentre sto scrivendo circa l‟installazione di questo “Display Board” mi viene in mente 
un altro aneddoto che suscitò grande ilarità in tutti noi operatori.  Durante una visita 
sorpresa, fatta alla nostra sala operativa di Belvedere, da parte di un Generale di Corpo 
d‟Armata dell‟Esercito, (di cui non ricordo il nome), “Lu Vate Turi” dovette prendersi in carico 
e scortare, nella zona bassa della sala, il suo aiutante di campo, che aveva il grado di 
Tenente Colonnello.  

Trovandosi questi, molto vicino al “Display Board”, chiese a “Lu Vate Turi” come mai 
le tracce, (che erano marcate sul retro del “Display” dagli operatori), si vedevano sdoppiate. 
“Lu Vate Turi”, con molta naturalezza rispose: “Comandante da quest‟angolo si vedono 
sdoppiate, perché a causa dello spessore del plexiglas, c‟è un errore apparente dovuto sia al 
fenomeno fisico di rifrazione della luce, sia alla diversa densità dei materiali, e che si chiama 
“Errore di Parallasse”, infatti se lei si mette di fronte, questo fenomeno non si osserva più”. Il 
Tenente Colonnello, stupito, seguì la risposta di “Lu Vate Turi”, e sorpreso con fare 
interessato chiese a “Lu Vate Turi”: “Ma che titolo di studio hai”?  

Con altrettanta ilarità, merita di essere raccontata la spiegazione fornita dal nostro 
Comandante, Col. Giusti allo stesso Generale, che alla domanda del Generale dove si 
vedevano le tracce, egli indicò con la mano e con aria di sufficienza, lo schermo del PPI. Il 
Generale si chinò, per osservare lo schermo radar da vicino e disse: “Ma io qui non vedo 
nulla!”, e il Col. Giusti seriamente e molto convinto rispose: “Ma loro, (riferendosi agli 
operatori), sono addestrati !!”  

Cosi da quel giorno, penso che il Generale dell‟esercito, lasciò la nostra postazione 
radar di Belvedere, con l‟intima convinzione che gli operatori di Difesa Aerea dell‟Aeronautica 
Militare fossero  gente speciale, (tipo Mandrake), che potevano discernere oggetti e cose 
anche dove i comuni esseri mortali non sono capaci di vedere. (Per la cronaca, quel giorno 
infatti, le tracce non apparivano sul PPI, ma erano seguite dal sergente Laguidara con il 
quotametro AN/FPS-6A, che era un radar molto più potente del radar di ricerca AN/FPS-88, e 
quindi il Generale non le poteva osservare sul PPI del radar di ricerca). 

Tripoli Pietro e la “Piastrinopenia” 

Durante questi lavori, che durarono circa due mesi, una ridotta sorveglianza aerea 
venne assicurata da un solo operatore, usando il PPI disponibile in sala manutenzione dove, 
vale la pena di ricordare, lo spazio era angusto e c‟era un concentrato di apparecchiature 
elettroniche molto potenti. Per avere più tempo libero a disposizione, gli operatori avevano 
accettato dei turni lunghi, che non erano certo conformi alle regole che disciplinavano il 
lavoro. (A giustificazione di ciò, c‟è da dire che a quei tempi c‟era molta disciplina, ma anche 
una buona parte d‟incoscienza da parte nostra, condita da una buona dose d‟ignoranza, e 
mancanza di informazioni sui potenziali danni, causati alla salute dalle micro-onde dei radar).   

Uno di loro, il sergente Tripoli Pietro, dopo tre settimane di turni, senza osservare le 
pause prescritte dalle regole sul lavoro, operando anche in un‟infelice posizione, (con la 
schiena rivolta verso i magnetron sia del AN/FPS-88 che del AN/FPS-6A), si ammalò di 
“Piastrinopenia”. Pietro venne ricoverato nell‟ospedale di Catania, in condizioni fisiche molto 
serie e, una volta conosciuta la diagnosi, (“Piastrinopenia” - che significa caduta del livello 
delle piastrine nel sangue, con rischio di emorragie in tutto il corpo, inclusi possibili incidenti 
celebrali -), per superare la crisi e sperare nella guarigione, aveva bisogno di quattro 
trasfusioni di sangue ogni settimana. Ci fu per Pietro, un‟encomiabile gara di solidarietà del 
Reparto, che rimediò a Pietro oltre 70 trasfusioni durante la sua lunga degenza in ospedale.  
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Io non esitai un secondo a dargli il sangue, anche se avevo una gara di canottaggio 
sul singolo una settimana dopo, (anche perché io sono uno dei rari donatori universali con il 
sangue del Gruppo “O” Resus “Negativo” = 3% della popolazione mondiale -). Pietro mi 
disse che quando riceveva sia il sangue da me che da Giuseppe Salerno gli veniva il gusto 
del dolce in bocca, per forza gli risposi io: “il mio sangue è Barbera” (il noto vino Barbera). 
Memore di questo, quando Pietro fu guarito e usci dall‟ospedale mi chiamo sempre: 
“Compare-fratello”. A quei tempi, si conosceva molto poco, sui danni alla salute, causati da 
prolungate esposizioni a radiazioni di micro-onde, (né i reparti passavano le informazioni), e 
Pietro ebbe pure qualche difficoltà poi nel farsi riconoscere la causa di servizio. 

Addestramento dei Controllori d’Intercettazione. 

Nel 1965, per colmare il “gap” addestrativo, la 3^ Regione Aerea avvia il piano di 
addestramento dei controllori d‟intercettazione assegnati a Siracusa. Si inviano presso altri 
reparti per conseguire la qualifica: il STen. Lato Salvatore al CRC di Udine, il STen. Salmé 
Fulvio e il STen. De Angelis al CRC di Ferrara e successivamente al CRC di Licola. Il Ten. 
Pistorio Carmelo viene invece inviato prima al CRC di Potenza Picena poi al CRC di Licola, 
ed infine al CRC di Ferrara per completare l‟addestramento. Ma dopo sei mesi, nessuno dei 
suoi istruttori vuole certificare la sua qualifica. Questo fatto ha poca importanza anche 
perche Carmelo Pistorio, (nel frattempo promosso Capitano), viene trasferito a Roma in 
supporto al programma SIDA, (acronimo che fa rima con la malattia, ma invece trattasi del 
“Sistema Integrato Difesa Aerea”, equivalente al progetto STRIDA di nazionalità francese).  

Nel periodo in cui i controllori del CRC di Siracusa sono in missione di addestramento 
con l‟autorizzazione dello SMA iniziò ed avvenne l‟interscambio con Ufficiali Controllori di 
intercettazione qualificati “Combat Ready” e provenienti dai CRC di Otranto, Udine e Ferrara. 
Dal CRC di Otranto arriva il Cap. Curatolo, dal CRC di Udine arrivano il Cap. Zaramella e il 
Cap. Faccioni; dal CRC di Ferrara arrivano in quest‟ordine il STen. Cipollone, il Cap. 
Grandi, il Ten. Cermelli Piero, il Ten. Cespa Vanni, il Ten. Gregnanin e il STen. 
Pongiluppi. Questo interscambio fu molto positivo per il Reparto, in quanto tutti questi 
Ufficiali avevano molta più esperienza e conoscenza dei nostri Ufficiali e poterono travasare il 
loro sapere al nostro personale. 

Visita Ufficiali del SIOS. 

Arriva in visita al CRC il Col. Cavicchini dello SMA, assieme a un ufficiale del SIOS e 
a due ufficiali israeliani, (in missione speciale), per valutare le capacità potenziali del STP, 
(dico israeliani perché durante l‟esecuzione della dimostrazione che diedi, notai che 
prendevano degli appunti in ebraico). Il Col. Cavicchini deposita in aggiunta a Siracusa, sei 
film da girarsi sul T-2, che riflettono delle situazioni aeree come viste dal centro radar 
segreto, che gli USA avevano a Berlino Ovest. Questo particolare fu sempre negato dagli 
USA, ma i film lasciati a Siracusa, avendo come centro geografico Berlino, lo dimostrano in 
maniera inequivocabile.   

Io ho avuto poi, dopo la caduta del muro di Berlino, la conferma di tutto questo 
mentre lavoravo in supporto all‟Agenzia che acquista gli armamenti, per conto del Ministero 
della Difesa della Repubblica Federale di Germania. In diverse occasioni ho avuto 
l‟opportunità di visitare con un team ispettivo, Berlino e le sue infrastrutture. Il carico di 
tracce contenuto nei film lasciati dal Col. Cavicchini per l‟epoca erano impressionanti, questo 
per noi non fu una sorpresa perché si sapeva che gli americani in Germania, (anche a 
Berlino), già disponevano, (sin dalla fine del 1963), del sistema computerizzato 412L, che 
aveva una capacità di tracciare in automatico 3.000 oggetti simultaneamente. (Freising, 
Mestetten, Lauda, Borfink e Berlino). 
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Visita del Generale Weber. 

Il Comandante, Col. Giusti, andò in crisi quando gli venne notificato, che il 
Comandante le Forze Aeree del Sud-Europa, (COMAIRSOUTH), avrebbe visitato il CRC e che 
si aspettava di ricevere un briefing sulla missione del CRC, (in inglese naturalmente). Il 
Comandante in questa occasione, mise in allarme tutto il centro, sequestrò il M.llo 
Tomasello, (che dicevano conoscesse bene l‟inglese), mentre il sottoscritto assieme ai 
sergenti Palmacci e Fronte, battemmo a macchina almeno dieci versioni del briefing. Infine 
nel fatidico giorno, il Generale Weber, (quattro stelle), arrivò con un elicottero della US 
NAVY, e si fermò circa un‟ora. Il briefing di 30 minuti, venne dato dal Col. Giusti seguito dal 
Cap. Longo in un inglese che oggi chiamerei “maccheronico”. Durante l‟anno, il CRC di 
Siracusa ricevette le visite dei comandanti il 3° R.O.C. Generali: Bellagambi e Spreafico. 
Visitarono il Centro anche il Capo Ufficio Operazioni del 3° SOC Cap. Palmerio Palmieri, e il 
Col. Corazza del 3° R.O.C., che mi portò in premio, un orologio come ricompensa della 3^ 
Regione Aerea, per il lavoro da me svolto durante l‟anno. 

Esercitazione “Blue Suit” con l’US NAVY. 

A Settembre dopo il necessario coordinamento tra lo SMA, (Col. Cavicchini), e la US 
Navy, prende forma l‟esercitazione “Blue Suit”. Questa esercitazione, aveva lo scopo di 
colmare il “gap” di addestramento con missioni reali, dei nostri Controllori d‟Intercettazione, 
sfruttando la disponibilità delle forze aeree USA, imbarcate nella 6^ Flotta che, a quei tempi 
pattugliava il Mar Mediterraneo. Le portaerei USA quando incrociavano nelle acque vicino alle 
coste della Sicilia, mettevano a disposizione del CRC diverse coppie d‟intercettori, sia 
“Phantom”, sia “Crusader” per permettere l‟addestramento dei controllori assegnati al 
CRC di Siracusa. Assistendo a queste missioni scopersi che il velivolo “Phantom” aveva sia il 
pilota sia il navigatore e che era capace di ingaggiare un bersaglio a 120 miglia di distanza. 
(Al contrario i nostri F86K, li si doveva portare entro due miglia di distanza dal bersaglio, per 
poter avere la missione dichiarata positiva). 

Esercitazione “Scudo Bianco”.  

Durante l‟anno ci sono diverse esercitazioni “Pachino” e l‟esercitazione di Difesa Aerea 
annuale a carattere nazionale denominata “Scudo Bianco”. Quest‟ultima è interessante, nel 
senso che, oltre alla valutazione locale, fatta dall‟ispettore in sito Col. Maraffini, (che per 
Siracusa si dimostrò molto positiva), al termine di essa, si debbono portare, a mezzo 
corriere, le traiettorie di avvistamento di ogni singola postazione radar, (assieme alle relative 
missioni di intercettazione condotte), al DAD di Monte Cavo, (Roma), per permettere la 
valutazione complessiva dell‟esercitazione nell‟ambito nazionale.  

Sono il fortunato prescelto per questo compito, e sono inviato a Roma-Ciampino, 
dove incontro due vecchi colleghi di Siracusa: il sergente Bruschina e il sergente ACDA Boi 
Luigi. A Roma passo con loro tre giorni in completo relax, spendendo le serate a vedere il 
varietà sia al teatro “Ambra Jovinelli” sia al teatro “Volturno”, ed una sera spesa tutta al 
“Piper”, (dove allora cantava Nicoletta Strambelli nota poi come “Patty Pravo”). In Ottobre, i 
sergenti Fronte, La Gumina, Quartararo, e Palmacci sono inviati al corso d‟inglese a 
Ciampino, in vista del loro futuro coinvolgimento con il programma SIDA. Alla fine solo il 
sergente Palmacci, di S.Felice Circeo, sarà trasferito al CTA-DA di Borgo Piave per lavorare 
sul progetto, gli altri per una ragione o altri motivi rimarranno a Siracusa. 

TACEVAL a Siracusa. 

A Settembre siamo sottoposti a TACEVAL. Il Team ispettivo era formato dal Ten. Col. 
della US Army Barnes e dal WO USAF Abbate, (di origini catanesi). La valutazione per 
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Siracusa non passa molto bene. Comunque, qualunque fosse stato il risultato finale, al 
termine di essa, il Cap. Longo Orazio, il STen. Natale Figura, Il Ten. Col. Barnes, il WO 
Abbate e il sottoscritto, si trovano tutti al ristorante ”Pagano a Mare” di Ognina-Catania. 
Sulla strada del ritorno ci si deve fermare in un locale “speciale ad hoc”, perché il Ten. Col. 
Barnes ha una “esigenza fisiologica”, (ma di diversa natura da quella che normalmente si 
attribuisce a essa). Aspettiamo che lui termini, nella hall del locale e rientriamo a Siracusa 
che sono le due di notte passate. La macchina “Fiat 850” del STen. Natale Figura, in questa 
occasione viene messa a dura prova dalla stazza degli altri quattro passeggeri, (penso 
facevamo >500 Kg.). 

Una delle ossessioni del capitano Longo, che non sono mai riuscito a capire, era 
quella di riuscire a “fregare” le mascherine dei quiz sulle procedure, che il team ispettivo 
aveva con sé, e che sottoponeva come test a una parte del personale, con tutti i rischi sia 
pratici sia deontologici, che quest‟operazione implicava, (nel caso di essere scoperti nell‟atto 
di copiatura). Penso che quest‟attitudine fosse determinata, per dimostrare che tutti erano 
bravi e capaci, mentre invece la maggior parte dei nostri operativi, a quel tempo non si 
curava di approfondire il contenuto dei manuali. Suggerii a Orazio di tenere dei corsi e 
istruire convenientemente il personale, (cosi non c‟era bisogno di “fregare” le mascherine dei 
test), ma fu lettera morta. 

Orazio Longo e il suo “Management Style”. 

Un giorno, notando che il 1° Aviere Mangiafico, saltava regolarmente i turni di 
notte, ed era quasi sempre in permesso, chiesi ad Orazio Longo, visto che dovevamo 
provvedere periodicamente rinforzi di personale, per assicurare l‟operatività del CRC di 
Marsala, se non era il caso di inviarlo presso il CRC di Marsala per circa due mesi. Questo allo 
scopo di fargli fare quell‟esperienza che non faceva a Siracusa, di fargli capire che lo stato di 
militare implica anche della disciplina, e che cosa significa essere lontano dalla propria casa.  

Orazio Longo mi guardò con un‟aria annoiata mista a compassione e mi rispose: “Cu 
iddu a Marsala, l’agneddu cu’ potta ahh!”. Quel giorno capii molte cose e la reale 
missione di Mangiafico, e anche il perché della strana benevolenza che Orazio riversava su di 
lui. (A Lombardo, che aveva cinque figli, ogni volta che chiedeva il permesso per Catania, - di 
due giorni -, gli scriveva nel biglietto di permesso: “Deve portare il vino!”. Lo stesso fece 
anche con Emilio Antonaci specificandogli in quel caso però anche la marca: “Deve portare 
l‟Aleatico”, etc. etc.) 

Il STen. Natale Figura. 

Una nota di attenzione, (e di merito), si deve anche al STen. Natale Figura, di 
Pachino, dipendente del Cap. “Agatino” Costanzo allora capo dello SLO, (noto nel nostro 
giornale interno “U L‟Apuni”, con il nome di “Spinnatu”), il quale inoltrò la richiesta per un 
prefabbricato, scavalcando tutte le gerarchie militari, e che, sorprendentemente, ottenne la 
costruzione del prefabbricato, adibito poi ad alloggio sottufficiali. In pratica egli indirizzò la 
documentazione corretta ma all‟indirizzo sbagliato, perché non seguì la via gerarchica, e il 
suo superiore ebbe qualche difficoltà in seguito a giustificare tutto questo. (Quando si dice 
potenza e limiti della burocrazia!). 

L‟anno si conclude con la mia firma sulla rafferma per altri sei anni, (confermando il 
detto che: “per i firmaioli, cungedo nun ce ne!!”). 
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1966 

Lo “spintaneo” ritorno al Canottaggio. 

Orazio Longo mi convince a ritornare alle competizioni di canottaggio. Questo anche 
perché, lui ha preso l‟incarico di Ufficiale Sportivo in sostituzione di Rispoli, caduto in 
disgrazia alla corte di Giusti Mario, e che spera attraverso me, di cogliere qualche successo, 
per ben apparire alla vista del Comandante. Questa volta però c‟è una piccola complicazione 
e Silvano non mieterà i successi che Orazio sperava.  

Sul singolo, (skiff), la tecnica della vogata cosiddetta di coppia é più difficile e 
completa di quella di punta e, mentre dalla vogata di coppia si può passare a quella di punta 
con una certa facilità, il contrario non è sempre evidente. Nella vogata di punta, cioè con un 
solo remo, le due braccia hanno funzioni diverse, per cui dopo tre anni di vogata di punta, si 
era creato nel mio fisico uno scompenso nella potenza delle due braccia. Questo può 
sembrare un fattore senza importanza, ma non è cosi, perché nello skiff, avere la forza 
equivalente e bilanciata nelle due braccia è fondamentale, non solo per arrivare al traguardo, 
ma per mantenere l‟imbarcazione, dritta, allineata e nella propria corsia, (nello skiff non c‟è 
timone e non c‟è timoniere!). Nel mio caso, dopo la partenza, riuscivo a controllare la barca 
per 300 metri, e dopo, quando la stanchezza subentrava, perdevo tempo a mantenere la 
traiettoria dell‟imbarcazione dritta e allineata, questo tipo di compensazione mi faceva 
perdere del tempo prezioso, per cui avversari che in altre volte avrei largamente battuto 
riuscivano a superarmi. 

L’insperata vittoria con la “Jole a Quattro”. 

Oltre al sottoscritto che era iscritto per le regate nello skiff, assieme a Di Girolamo 
riusciamo a mettere assieme quattro avieri, (Corso-Marciano’-Scalisi-Russo), e formiamo 
un equipaggio per la Jole a quattro. L‟equipaggio che abbiamo preparato, è lontano dagli 
standard cui eravamo abituati, non pensavamo che potesse vincere, ma speravamo potesse 
fare un piazzamento onorevole. Con loro andiamo a disputare le regate di campionato 
siciliano a Taormina, e tra la mia grande sorpresa e quella di Di Girolamo, il nostro 
equipaggio vince la gara sul “quattro-con”. Orazio gongolava e traspirava felicità, (e sudore), 
da tutti pori, nel ricevere la coppa.  

“Il Re dei Tarocchi”. 

Rientrammo la sera a Siracusa, all‟indomani, subito dopo l‟alza bandiera, Orazio si 
fece vedere nel piazzale e passeggiando con la coppa nelle mani, aspettava che il 
comandante andasse in Ufficio, dove Lui solo ricevette le congratulazioni per i risultati 
ottenuti. Per quanto riguarda la mia gara sullo skiff, con un mare difficile, riesco ad arrivare 
al traguardo al secondo posto, superato da un ragazzo di 18 anni, che in altri tempi avrei 
potuto battere con facilità. Dopo questo successo, Orazio, (alias “Il re dei tarocchi”), viene 
nominato rappresentante della Sezione Canottaggio dell‟Aeronautica Militare di Siracusa 
nell‟ambito del consiglio federale della Federazione Italiana di Canottaggio. 

Il Col. Giusti Mario lascia il CRC. 

In Settembre c‟è il cambio del Comandante, il Colonnello Giusti Mario, (una persona 
onesta), viene sostituito da un ex Capo Controllore del SOC Martina Franca: il Ten. Col. De 
Vito Dottor Francesco. Il periodo di comando fatto dal Col. Giusti fu un buon periodo, 
anche se esso fu costantemente messo a dura prova dalle continue “querelle” tra i rampanti 
neo-promossi capitani: Costanzo, Longo e Cimino. Il loro bersaglio preferito in questa 
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fase, era quel gentiluomo che rispondeva al nome di Melfi Salvatore, che aveva fatto la 
guerra, che era di dieci anni più anziano di loro e che reggeva l‟Ufficio Comando.  

Questa comune avversione al Cap. Melfi era ingiusta e a me risultava incomprensibile, 
perché l‟Ufficio Comando, nell‟organizzazione del CRC di allora, (OPS, STO, SLO), non 
richiedeva un Ufficiale in SPE. Questo gioco pericoloso di alleanze variabili, dettate non da 
situazioni contingenti, ma da pura invidia e difetti caratteriali, coinvolse tutti i “rampanti” 
Capitani, e tutti come inevitabilmente accade, pagarono il prezzo come avrebbero dimostrato 
gli avvenimenti futuri. 

 

Il “periodico” era posto sotto la direzione di “Spinnatu”, alias Cap. Agatino 
Costanzo, il quale provvedeva qualche mini-editoriale, mentre il supporto logistico, carta, 
stampa, ciclostile, copie era fornito da Ernesto Cirrincione con la supervisione di Cimino. 

Il Ten. Col. De Vito “Dottor” Francesco. 

 Il nuovo Comandante, Ten. Col. De Vito Dottor Francesco, era un‟incognita e la sua 
abilità e il suo valore erano ancora tutti da dimostrare. Quello che notai subito fu, che egli a 
differenza del Col. Giusti, era un buon parlatore ed era molto abile nell‟arringare il personale. 

TACEVAL a Siracusa. 

A Settembre siamo sottoposti a TACEVAL. Il Team ispettivo era formato dal US NAVY 
Captain Byrne, dal Maggiore ITAF Castronuovo e dal Capitano ITAF Lo Sasso. Al termine 
della valutazione, (che per Siracusa questa volta va meglio), Il Cap. Longo e il STen Salmé, 
andarono a cena fuori assieme al team ispettivo. Il sottoscritto, assieme a Fronte Vincenzo, 

Il periodo di comando del Col. Giusti fu per 
il reparto un buon periodo, il Col. Giusti 
cercò con ogni mezzo di favorire l‟unione e 
la coesione del reparto, (anche se i tre 
“rampanti” capitani non gli hanno 
certamente facilitato il compito, (anzi alla 
sua partenza gli cantarono: “Vattinne 
Mario ca t’arricchisti, nente purtasti 
na’ casa all’inchisti”). Promosse ogni 
sorta di iniziative tese a migliorare il 
benessere soprattutto dei militari di truppa. 
Migliorò la dotazione degli impianti sportivi 
del centro, con un campo di calcio nella 
zona “Servizi”, due campi di bocce e un 
campo di tennis. Gli piaceva il calcio ed era 
tifoso della Lazio, per cui tutti diventavano 
“Laziali” quando il egli faceva un‟ ispezione 
a Belvedere di sorpresa. Permise l‟edizione 
di un piccolo “periodico” interno, alla cui 
stesura “Lu Vate Turi” contribuì in maniera 
determinante con le sue poesie in dialetto, 
i racconti e il tratteggio dei vari personaggi 
del centro, fatto sempre con sottile ironia. 
Nella persona del sergente Rossi Luigi, si 
era trovato anche il nostro “Forattini” 
locale, che completava il giornale con 
simpatiche vignette. 
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rimase a lavorare e a riportare in grafico gli avvistamenti della valutazione e a completare la 
documentazione necessaria per il rapporto del team. Si lavora tutta la notte e l‟indomani 
mattina alle ore 09:00 il lavoro è terminato. La performance del CRC dal punto di vista 
operativo e tecnico non è cattiva, ma furono identificate parecchie lacune nell‟aree Difesa, 
Supporto Logistico e Comando, (tempi di recupero del personale). Nella sommatoria questo 
ci costa un “rating”, che ci diceva che c‟erano ancora diverse importanti lacune da 
correggere. In conclusione il voto ricevuto, comparato con quello ricevuto l‟anno precedente, 
rappresentava un discreto miglioramento.   

Orazio non è cambiato, la sua ossessione è sempre quella di riuscire a fregare le 
matrici dei quiz. Questa volta però Salmé cerca di “negoziare”, e le sue domande fatte al 
capo-team sul soggetto, durante la cena, sono dirette ed esplicite. Esse sono prontamente 
recepite dal Captain della US NAVY, che gli offre la possibilità di prendere visione dei quiz, 
Salmé, seguendo le raccomandazioni di Orazio accetta. (Io non mi sarei spinto a tanto, e 
avrei declinato l‟offerta.)  

Ho conosciuto gli americani e li ho praticati per quasi 40 anni, e so perfettamente che 
quella offerta, accettata da noi italiani ci è costata, molto in termini di stima, e penso che 
avremmo potuto ottenere una votazione migliore senza questa richiesta di vedere le matrici 
dei quiz. Questa valutazione ebbe però un effetto positivo, questa volta Orazio si fece 
convincere da Salmé a tenere dei briefing e dei corsi di addestramento per istruire e 
aggiornare il personale, (cosi non ci sarebbe stato bisogno in futuro di “fregare” le 
mascherine dei quiz).  

Encomio del Generale Di S.A. Remo Magistrelli.  

In Ottobre ricevo un lusinghiero encomio, per la quantità e la qualità del lavoro svolto 
al CRC di Siracusa, dal Generale di S.A. Remo Magistrelli, Comandante la 3^ Regione Aerea. 
Ad esso si associano anche il  Generale di B.A. Mario Spreafico, Comandante del 3°ROC ed il 
Comandante del CRC, Ten. Col. De Vito Dottor Francesco. Penso però che questo encomio 
abbia dato fastidio al Comandante, perché sette giorni dopo avermi fatto le sue 
congratulazioni per l‟encomio ricevuto, sentì la necessità di farmi un rimprovero in pubblico 
relativo all‟ordine con cui tenevamo la cameretta, (allora dividevo la cameretta con Fronte, 
Salerno e Saccà).  

“Behaviour” del Ten. Col. De Vito “Dottor” Francesco. 

Il nuovo Comandante, Ten. Col. De Vito, aveva la tendenza a dimostrare una 
eccessiva familiarità con tutti, (salvo poi usare la sua autorità, e non sempre nel verso 
giusto). Per questo mi tenni sempre alla larga, anche se molti dei miei colleghi cercavano di 
coinvolgermi, “nel giro”. Nella vita militare si deve sempre ricordare quale è la propria 
posizione e soprattutto non si deve mai considerare il comandante come un commilitone, né 
trattarlo con confidenzialità, il comandante è, e resta il Comandante!  

Molti dei miei colleghi non usarono queste regole e precauzioni fondamentali e si 
bruciarono, (nel senso che ricevettero una “busta rossa”), io invece in un certo senso mi 
“nascondevo” e, anziché passare i pomeriggi al circolo o attorno al biliardo, andavo a 
Belvedere a lavorare nell‟Ufficio Operazioni, e quindi non essendo visto, non potevo dare 
adito né a critiche né a commenti. Il Ten. Col. De Vito viveva separato dalla moglie, e aveva 
una compagna. Oggi oserei dire che questa situazione rappresenta quasi la normalità, ma a 
quei tempi, (1966), il regolamento era rigido e l‟alloggio demaniale in campo, era riservato al 
comandante e alla sua famiglia legittima, (intendo per questo dire sposa legittima).  
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Conseguentemente, la presenza della compagna del Ten. Col. De Vito al circolo 
creava qualche imbarazzo alle mogli degli altri Ufficiali, (e qui iniziarono le prime antipatie). 
La compagna del Ten. Col. De Vito si era impiegata, nel frattempo, nell‟ufficio della Posta 
centrale di Siracusa. Il servizio postale per il nostro CRC era a quel tempo, espletato dal M.llo 
Sciacca, il quale si trovò inspiegabilmente rimosso da quel servizio, non appena circolò la 
voce e venne fatto sapere a De Vito che la compagna conversava amichevolmente con il 
M.llo Sciacca, (Sciacca dixit!). A scanso di equivoci, voglio precisare che la compagna di De 
Vito era tutt‟altro che attraente, ed era anche portatrice di un lieve handicap, (claudicante). 

Indennità di Spazio Aereo. 

Questo, era anche l‟anno della famosa proposta di legge per l‟indennità di Spazio 
Aereo da darsi al personale operativo della Difesa Aerea in funzione dei compiti svolti, 
disciplinato poi nella famosa direttiva SMA-80 che prevedeva tre livelli. Si sa che gli stipendi 
dei militari non sono mai stati doviziosi, per cui molto tempo si passava a discutere su 
ipotetici aumenti di stipendio, le cui attese venivano poi regolarmente frustrate.  

In quell‟occasione, pensammo di fare uno scherzo, sotto forma di goliardata, a coloro 
i quali, per usare un eufemismo, diciamo “erano molto stretti sui soldi”, (per non dire 
taccagni). Assieme a Laguidara, Saccà, Fronte e Falsone, con la collaborazione del Cap. Melfi 
che fu pure d‟accordo, divulgammo tra gli ACDA un foglio che riportava i corrispettivi importi 
mensili in funzione delle attività svolte. Nell‟elenco, mettemmo di proposito il Sergente 
Maggiore Lombardo e il sergente Tripoli Pietro agli ultimi posti, con solo 2.830 lire di 
indennità mensile, (quando già si sapeva che l‟importo per il livello più basso, avrebbe 
oscillato all‟intorno delle 15.000 lire mensili). Non vi dico le facce di molti colleghi che alla 
vista di quell‟elenco si ritenevano ingiustamente penalizzati.  

Il Sergente Maggiore Lombardo si mise a rapporto dal capitano Melfi che, al corrente 
della situazione stette al gioco, e con aria interessata gli chiese: “Ma tu caro Lombardo, sai 
fare dell‟Assistenza al Volo?”, al che Lombardo rispose: “Certo comandante che la so fare, 
giusto, giusto l‟altro giorno ho risposto a un americano che chiedeva informazioni in 
frequenza”, e Melfi di rimando: “Ma gli hai risposto in inglese o in siciliano?”, e ancora 
Lombardo: “Ma Comandante certamente in inglese, certo non tutto perfetto ma gli ho 
risposto in inglese”, al che Melfi gli rispose congedandolo: “va bene, va bene vuol dire che 
rivedremo l‟elenco ed eventualmente riconsidereremo la tua posizione”.  

Tripoli invece l‟aveva presa seriamente, non voleva parlare con nessuno, e diceva non 
chiamatemi più Pietro ma bensì “Aviere Nicosia”, (l‟Aviere Scelto Nicosia, trasferito poi al 
deposito di Vizzini per violazione alle norme di sicurezza, era uno degli specialisti più 
indolenti che si potessero trovare). Egli, assieme all‟Aviere Scelto Nicolosi, “il grande 
scavalcatore”, (chiamato così perché sorpreso a scavalcare il muro di cinta diverse volte al di 
fuori dell‟orario di libera uscita), e all‟Aviere Scelto Fisichella, (soprannominato dai 
compagni di gioco “il baro” perché molto abile a giocare sia a poker sia a ogni altro gioco di 
carte), formavano un trio le cui performance erano difficilmente ripetibili. Dicevo che Pietro 
stava quasi piangendo dal dispiacere e ho dovuto usare tutta la mia autorità e influenza per 
convincerlo che quella lista era uno scherzo, e che sul soggetto non esisteva alcun elenco. 

Corso per Allenatori di Canottaggio. 

In autunno, la Federazione Italiana di Canottaggio apre un corso biennale per 
divenire allenatore di canottaggio. Il corso era della durata di due anni ma non richiedeva 
una presenza costante ed era strutturato in raduni di 3 - 4 settimane ogni trimestre. Chiedo 
l‟autorizzazione a partecipare e il Comandante me l‟accorda. Partecipo agli esami di 
ammissione, sono ammesso e si comincia con un raduno presso la “Scuola Superiore dello 
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Sport”, (ISEF), dell‟Acqua-Acetosa di Roma. Seguono i corsi di Fisiologia presso l‟Università 
“La Sapienza”, i raduni a Sabaudia, a Donoratico (cantiere di barche da regata di proprietà 
del Conte Gaddo della Gherardesca che ci ospita al “Bambolo”), a Torino presso il Centro di 
Medicina Sportiva, diretto dal Prof. Gribaudo, alla Canottieri Milano diretta dall‟ingegnere 
Siliprandi, (dove incontro un mio vecchio collega di voga Simonato in coppia con 
Cantarello), e al lago di Schiranna presso la Canottieri Varese. Dopo questa fase sono 
sottoposto a esami che supero con facilità e sono ammesso al secondo anno. 

  

E piano, piano, quasi senza accorgersi si arriva alla fine dell‟anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966, Roma: 

Scuola Superiore 
dello Sport: 

Nella foto di 
classe sono 
ritratti gli studenti 
ammessi e che 
frequentano il 
corso di allenatori 
di canottaggio 
patrocinato dalla 
Federazione 
Italiana di 
Canottaggio. 
(Silvano è 
indicato dalla 
freccia). 
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1967 

Visite di Ufficiali del 3° SOC. 

 Durante le feste di Natale riceviamo la visita di ufficiali del 3° ROC/SOC, venuti a 
trovare “U Dutturi” ed anche a raccogliere informazioni. Sulla scalinata del circolo ufficiali, 
incontro con piacere il Capitano Palmieri che era il capo ufficio operazioni del SOC e ci 
scambiamo gli auguri per le feste natalizie. A parte i rispettosi convenevoli, il capitano 
Palmieri mi sorprende con una domanda, per me non dovuta, e che ritengo fosse offensiva 
per tutto il Centro. Senza mezzi termini mi chiese direttamente: “Benedetti è vero che qui a 
Siracusa avete la mafia dentro il CRC ?” Sorpreso di questa domanda, che era un chiaro 
segno che qualcuno aveva già detto al Palmieri che il CRC era probabilmente permeato dalla 
mafia. (Poiché tutti gli Ufficiali erano siciliani, penso che il latore di questa sciagurata diceria 
che gettava fango e disonore su tutto il CRC fosse il De Vito stesso, per quali scopi non lo 
so!). Comunque io non persi tempo e con il sangue freddo che mi caratterizza, mascherai il 
mio risentimento e gli risposi: “Comandante proprio a me lo chiede, io sono di Udine!! E 
questa sedicente “mafia” che lei nomina è di una cultura che non mi appartiene”. Il capitano 
Palmieri, sorrise e mi ringrazio della franca ma onesta risposta. 

A Natale tutti gli Ufficiali avevano passato le loro festività assieme, e tutto era filato 
liscio e in maniera regolare. I rapporti cominciarono a essere tesi dopo la Pasqua. In 
particolare divennero tesi i rapporti tra Orazio e il Comandante. C‟è da dire che in quel tempo 
Lato aveva vinto il concorso in SPE e il Capitano Reina Alfieri, di Licola, era venuto a 
Siracusa in sostituzione di De Angelis, che era in addestramento a Licola. Lato e Reina erano 
amici e stavano molto vicino al comandante, (probabilmente anche Beppe Zuccaro ne sa 
molto più di me in tutto questo “happening”). 

Gli errori del Ten. Col De Vito. 

C‟è da dire che, nel frattempo, il Comandante aveva deciso anche di avocare a se 
molti dei compiti amministrativi, (dove circolava denaro), per esempio le somme del Minuto 
Mantenimento, che normalmente erano gestite dal Sergente Maggiore Vinci. In aggiunta 
aveva assorbito i fondi benessere che erano riservati alla truppa, e aveva fatto tagliare anche 
degli alberi di alto fusto, (eucalipti che il fondo bonifica aveva piantato cinquanta anni prima 
come repellente per le zanzare), con la scusa che gli alberi limitavano ed attenuavano la 
trasmissione e la ricezione delle onde radio in HF. 

Per l‟abbattimento degli alberi, il comandante si servì della giustificazione tecnica 
fornita ed elaborata dal M.llo Marconista Operatore Muriana, (tra noi noto con il nick-name 
di “Legge e Decreto”), che era quanto di più inesatto potesse esistere. Su questo argomento 
esistono studi che dimostrano il contrario di quanto asserito dal Muriana, e per evitare danni 
bastava consultare qualche biblioteca. (Durante la mia attività di Project Manager 
dell‟integrazione dell‟AWACS, NAPMA appaltò uno studio sulle possibili interferenze sui 
TACAN, all‟Università di Stoccarda, conosco il rapporto e so‟ di che cosa parlo). La 
centralizzazione dei fondi era richiesta e giustificata dal comandante perché egli voleva 
“rinfrescare” gli alloggi Ufficiali.  

Per quanto encomiabile fosse l‟idea, un comandante dovrebbe sapere che, nelle 
amministrazioni dello Stato, i fondi autorizzati valgono per i singoli capitoli di spesa, ed essi 
non possono transitare attraverso i vari capitoli, a discrezione del comandante, ma 
richiedono un‟autorizzazione dei superiori Comandi. Fu un suo grave errore, abbattere gli 
alberi senza aver chiesto il permesso a chi ne aveva l‟autorità, e senza che un adeguato 
studio tecnico supportasse questa decisione.  
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Il caso De Vito:  - “De Vito versus “Orazio-Lidia” -. 

Il secondo errore che fece fu molto più grave, e fu quello di mettere gli occhi sulla 
moglie di Orazio, (donna Lidia), pensando che Lei sarebbe stata accondiscendente, 
dimostrando così un‟autostima di se stesso a dir poco eccessiva. Ma Lidia che era una bella 
donna, (quello che dalle nostre parti si chiama uno “Sprùcain”, e cioè una donna piccola 
molto graziosa con “tutto quello che serve al posto giusto”, e con molto sex-appeal), non 
stette al gioco, anzi informò Orazio delle assidue attenzioni del comandante. Venuto a 
conoscenza di questo, Orazio andò giustamente in escandescenze ed espresse la sua 
indignazione al Ten. Col. De Vito. E qui il De Vito fece il terzo errore, frustrato dal rifiuto della 
bella Lidia, pensò di “far pressione” su di Lei, usando la sua autorità di comandante e 
intimando a Orazio sette giorni di “Arresti di Rigore”. (Massimo previsto a quei tempi per un 
Ufficiale).  

Nello stesso tempo decise di abbassargli le note caratteristiche da “Eccellente” a 
“Inferiore alla Media”, (dopo che lui stesso, sei mesi prima, lo aveva qualificato “Eccellente”). 
Nella motivazione, giustificò la grave punizione inflitta a Orazio, con la mancanza di lealtà nei 
suoi confronti, e che il suo comportamento minava la sua azione di comando e la sua 
autorità in quanto Comandante. In quel periodo, l‟ufficio operazioni venne temporaneamente 
retto dal Capitano Reina Alfieri. 

Orazio e i suoi “Santi in Paradiso”.  

Orazio però non era solo, e aveva parecchi amici tra gli Ufficiali Generali dello Stato 
Maggiore Aeronautica. Ufficiali che conosceva sin da quando aveva fatto il controllore al CRC 
di Udine e tra questi c‟era Bertolaso, a quei tempi generale di D. A, e il Capo del 1° Reparto 
SMA, Gen. D.A. Tomasi, (che a quei tempi era in predicato per diventare Sottocapo di Stato 
Maggiore). Orazio naturalmente usò tutte le leve e conoscenze che aveva, e per prima cosa 
si fece trasferire al DAD di Monte Cavo in due settimane. Il Generale Tomasi chiamò il 
Comandante della 3^ Regione Aerea, Generale S.A. Molinari il quale sentendo i dettagli 
boccacceschi della storia, andò su tutte le furie, e comandò  ai carabinieri di Bari di fare una 
inchiesta. (In sintesi: “Un Comandante che fa pressione su un inferiore di grado, per poter 
usufruire delle grazie de la di Lui moglie!).  

A Bari, in quel tempo, i carabinieri erano comandati dal Col. Ciglieri. L‟inchiesta fu 
rapida, i fatti furono accertati, (o almeno sembra), e quando venne confermato che il De 
Vito, aveva veramente tentato di concupire la moglie di Orazio, pare che il Generale Molinari 
abbia detto a Ciglieri: “Trovami una scusa per levarmi di mezzo quello “stro..o”. Ciglieri lo 
trovò subito, e la scusa dell‟abbattimento degli alberi sembrò appropriata, ed era anche 
l‟unica che potesse reggere un dibattimento processuale, e cosi il “Dottor” De Vito venne 
rimosso nel giro di due settimane. A sostituire De Vito, arrivò da Gioia del Colle una vecchia 
conoscenza del CRC di Siracusa e cioè il Ten. Col. Antonio Vinci. 

(P.S.: Le fonti dei particolari narrati in questa storia, sono Lidia Verga, Orazio Longo, 
Agricola Giuseppe, (all‟epoca segretario di De Vito) e Cap. Losciale, (del mio corso di 
Caserta e all‟epoca, segretario nell‟ufficio del Comandante la 3^ Regione Aerea di Bari). 

TACEVAL a Siracusa. 

Anche quest‟anno siamo sottoposti alla TACEVAL. Il Team ispettivo era formato dal 
Ten. Col. USAF Seibert, dal Ten Col. ITAF Faldi Libano e dal Capitano ITAF Pascucci. Il 
risultato è che anche quest‟anno, pur facendo progressi sia nell‟area operativa sia nella parte 
tecnica, non riusciamo a colmare quelle lacune che ci avrebbero permesso di essere 
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qualificati “Combat Ready”. Le lacune esistono tuttora nella parte Comando, (Difesa e 
Recupero del personale) e Logistica. 

Ancora Canottaggio. 

Durante quest‟anno, mi cimento per l‟ultima volata nelle regate di canottaggio, 
partecipando alla regata di Catania. Questa volta ho nella persona del Sergente marconista 
meccanico Cason Francesco di Sandrigo, (Vicenza), un vogatore inesperto si, ma con un 
fisico eccezionale, (proviene dal decathlon). Egli in futuro diventerà campione d‟Europa, e 
parteciperà alla finale dell‟Otto ai Campionati mondiali di Montreal nel 1970. La gara non va 
molto bene per noi, paghiamo la sua inesperienza, (Cason sa remare solamente da otto 
settimane), e rimediamo solamente un secondo posto. Nella stessa giornata gareggio anche 
sul singolo dove arrivo terzo (ma su sette!).   

Anche quest‟anno, continua il corso allenatori di canottaggio, ed il sottoscritto 
partecipa ai vari raduni chiamati dalla Federazione presso Acqua-Acetosa di Roma presso la 
Scuola dello Sport. Seguono corsi di Fisiologia presso l‟Università “La Sapienza”, raduni a 
Sabaudia, a Donoratico (cantiere imbarcazioni da regata), a Torino presso il Centro di 
Medicina Sportiva, ai Canottieri Milano. A fine d‟anno sostengo gli esami e mi classifico al 
primo posto.  
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1968 

Arrivo del Capitano Rossi Gennaro Ottavio: (“Gennarielle tando belle”!).  

A Gennaio, a dirigere l‟Ufficio Operazioni del CRC di Siracusa, in sostituzione del 
Capitano Longo Orazio, arriva dal CRC di Licola, il Capitano Rossi Gennaro Ottavio, 
napoletano verace, originario di Somma Vesuviana. Il suo arrivo per me non significa molto, 
essendo abituato a ritmi di lavoro ben più severi. Il cambio di passo e l‟impatto del suo arrivo 
fu invece avvertito da tutto il personale, in quanto il capitano Rossi portava con se la 
capacità ed esperienza acquisita, e collaudata al CRC di Licola, che quei tempi era ritenuto 
uno dei Centri di eccellenza, (dove si facevano i corsi per i Revisori).  

Il CRC di Licola era retto dal “triumvirato” formato dai capitani: Jodice, Capasso e 
Rossi e soprattutto, guidati da un comandante, (pilota di F104S), esigente e preciso quale 
era il Tenente Colonnello Zeno Tascio, (futuro Generale di S.A. e implicato più tardi, - nel 
1980 -, nella tragedia di Ustica). Il capitano Rossi portò con sé tutte le direttive che erano 
applicate al CRC di Licola. L‟allineamento delle nostre direttive, con quelle del CRC di Licola, 
riguardavano la parte Comando e Logistica, perché sia per la Operativa che Tecnica non 
c‟erano correzioni né allineamenti sostanziali da fare. 

Esami Corso Complementare. 

La seconda settimana di Gennaio mi dovetti recare a Caserta per sostenere gli esami 
relativi al “Corso Complementare”, effettuato per la prima volta per corrispondenza. Il corso 
aveva una durata di sei mesi con l‟obbligo d‟invio di elaborati parziali ogni due mesi, a 
Comando Generale Scuole di Guidonia. Va detto per inciso che del CRC di Siracusa tutti 
usufruirono dei miei elaborati in quanto il sottoscritto non aveva le minima cognizione fosse 
la “Job Protection”.  

Gli esami hanno avuto la durata di tre giorni, e in quell‟occasione è stata colta 
l‟opportunità per ritrovarci tra commilitoni, passando le serate a ricordare le goliardate fatte 
nella Scuola militare quasi dieci anni prima. Io divisi la cameretta con il sergente 
Lardaruccio. Durante la mia permanenza notai, tra l‟altro, che molti dei miei colleghi 
possedevano delle buste rosse che consegnarono poi al Presidente della Commissione 
d‟Esame. (Presumo fossero lettere di raccomandazione).  

Mentre ci troviamo a Caserta per gli esami, apprendiamo la notizia del terribile 
terremoto, avvenuto nella Valle del Belice, durante notte tra il 14 e il 15 Gennaio 1968, 
(magnitudo 6.4 della scala Richter). Più di qualcuno lascia la scuola per accorrere a vedere 
cosa è successo alla propria famiglia. L‟effetto traumatico di un simile evento lo capirò otto 
anni dopo, quando assieme alla mia famiglia, mi trovai nel mezzo di un terremoto di 
magnitudo 6.8 della scala Richter nel Friuli.  

Visita portaerei USA “Shangri-La”. 

Nel mese di Marzo, nell‟ambito del coordinamento dell‟esercitazione “Blue Suit”, tra il 
comando degli aerei della US NAVY basati a Sigonella, e lo SMA, fu deciso di sfruttare al 
meglio le capacità del nostro radar, e di esplorare il possibile ruolo di “facilitator” del CRC, 
durante le operazioni di “Recovery” dei velivoli imbarcati. Per questo compito, fu postulato il 
ruolo che il CRC di Siracusa potrebbe svolgere nel coordinamento con il traffico aereo della 
zona terminale di Catania. In una riunione, venne richiesto al Comandante, di poter visitare 
una delle unità navali della US NAVY, per rendersi conto dei problemi, ed individuare le loro 
possibili soluzioni.  
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Io pensavo alla visita di una nave in un porto, ma invece la missione era di visitare la 
portaerei “Shangri-La”, (CVA-38), mentre incrociava in missione nel Mediterraneo Orientale. 
Si pensava che questa visita non fosse possibile a causa della tempistica nel ricevere le 
necessarie autorizzazioni e le eventuali complicazioni legali e burocratiche, (quali la extra-
territorialità della portaerei). Ma il Comandante, Ten. Col. Antonio Vinci, (che era stato 
responsabile dell‟Ufficio Difesa nella base di Gioia del Colle, comandata allora dal Generale 
Rosica), dopo rapida consultazione con i suoi superiori diretti, tra la sorpresa generale, 
autorizzò la visita, come dicono gli inglesi, “on the spot”.  

 

Il comandante decise che una delegazione di Ufficiali poteva visitare la portaerei, e se 
ne assumeva la piena responsabilità, (per sua fortuna tutto andò liscio, ma lascio valutare a 
voi, la legalità di una simile autorizzazione, basata solamente su una conversazione 
telefonica. La delegazione era composta da: Cap. Reina Alfieri, Ten. Salmé Fulvio, STen. Di 
Paola Giovanni, STen. Cattaneo Giorgio e dal Sergente Benedetti Silvano. Durante la 
missione, eravamo scortati dal responsabile della sicurezza della base di Sigonella, Dottor 
Rossano e presi in consegna dal Tenente di Vascello della US NAVY James Carlsson.  

  

Ci imbarcammo a Sigonella su un C1A di 
collegamento, verso le dieci del mattino, e dopo 
circa una ora e mezza di volo, vedemmo un 
puntino nel mare che rappresentava il punto dove 
dovevamo appontare. L‟esperienza dello 
appontaggio è molto eccitante, ma non è 
piacevole, perche l‟aereo, arriva a una velocità di 
250 km. all‟ora e si deve arrestare in 34 mt. e 
questa decelerazione è molto più repentina e dura 
da sopportare, che l‟accelerazione che viene 
impressa dalle catapulte al decollo.  

  

Nostro appontaggio sulla „„Shangri-La‟‟  

CVA-38 - USS  Shangri-La   
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Le portaerei, a quei tempi, rappresentavano, assieme ai sommergibili nucleari la spina 
dorsale della capacità degli USA di poter rispondere a un attacco proveniente dall‟Unione 
Sovietica. Importante per la portaerei era poter far partire l‟attacco di ritorsione, (con 
armamento nucleare, in quanto la “Dottrina – Truman” era ancora in vigore), prima di essere 
eventualmente distrutta, per questo aveva a bordo, in termini di apparecchiature, quanto di 
più moderno era offerto all‟epoca, dall‟industria e dalla tecnologia. Già a quei tempi, la nave 
era tracciata accuratamente in tempo reale, con l‟ausilio dei satelliti artificiali per uso militare, 
e la sua posizione veniva triangolata contemporaneamente da più satelliti, (niente posizione 
stimata e/o stabilita con il sestante, né piattaforma inerziale!). Il comandante, già a quei 
tempi aveva la capacità di comunicare, via circuito televisivo interno, con tutti posti della 
nave, (incluse anche le cabine dei nostri alloggi!). 

   

 

Nelle portaerei passammo tre giorni e due notti, immersi in un mondo nuovo 
sincronizzando i tempi della nostra vita, al ritmo delle attività che avvenivano nella portaerei. 
Per noi questo mondo, visto qualche volta al cinema, era tutta una novità, dalle attività di 
rifornimento, alla guardia dell‟area riservata, (dove c‟erano gli “Strike” nucleari), con i piloti in 
allerta, dalla speciale scala mobile che portava i piloti sul ponte di volo, alla delicata attività 
svolta dall‟ufficiale responsabile del parcheggio dei 85 velivoli che erano imbarcati, in modo 
tale da poterli far ripartire tutti in 15 minuti in caso di necessità.  

In questo mondo nuovo, eravamo veramente esposti alla vita giornaliera di una città 
di oltre 5.000 persone d‟equipaggio, dotata di 85 aerei da combattimento con uno squadrone 
di attacco ed uno di intercettazione costantemente in volo, per prevenire sorprese, e 
osservammo rigorosamente la “schedule” che ci era imposta, dalle attività della nave, 
(briefings, de-briefings, sicurezza, “safety”, visite ai vari compartimenti della nave, 
osservanza degli orari di mensa, visita ai negozi, posta, banca, etc. etc.).  

Vale la pena ricordare che, in questo periodo, siamo in piena “Guerra fredda” e che la 
6^ Flotta USA pattugliava il Mediterraneo per mantenere gli equilibri di forza, poiché nessuno 
dei Paesi alleati che affacciavano sul mare, Italia, Grecia e Turchia, erano in grado di farlo, 
(La Francia di De Gaulle già seguiva una politica nazionale e non partecipava al comando 
integrato). La portaerei era equipaggiata con velivoli “Skyhawk” per l‟attacco e di velivoli 
“Crusader” come intercettori. Era in grado di lanciare i tre squadroni di attacco in dodici 
minuti e di ricevere i velivoli all‟appontaggio con la frequenza di uno ogni 15 secondi, 
(capirete che in quel caso tutti gli operatori impegnati alle manovre debbono usare il loro 
tempo in un modo molto efficiente). 

Arrivo delegazione del CRC sulla portaerei, si riconoscono: Reina, Di Paola, Benedetti e alla 
mensa Ufficiali della nave assieme alle nostre rispettive “scorte”, Dott. Rossano e Carlsson.  



 
55 

  

I tre giorni e le due notti passati a bordo della portaerei “Shangri-La” furono una 
esperienza unica e irripetibile. Essa non solo fu indimenticabile, ma anche molto utile perché 
dalla consapevolezza dei problemi incontrati dai piloti della US NAVY, scaturirono soluzioni 
che in futuro, mitigarono i loro rischi e alleviarono le loro difficoltà durante le operazioni di 
“Recovery” verso le basi a terra. Passato il terzo giorno, fummo “sparati” dalle catapulte della 
portaerei per ritornare alla base di Sigonella e, dopo aver sorvolato un incrociatore e una 
portaelicotteri russe, (che incrociavano da quelle parti), arrivammo dopo due ore e mezza di 
volo alla base.  

Una volta rientrati al CRC di Siracusa, in accordo con la Zona Terminale di Catania, 
cambiammo la procedura di approccio di “rientro”, per i velivoli della US NAVY, sfruttando in 
maniera più efficiente la nostra copertura radio e radar, usando la procedura “Marshalling 
Area”, evitando così ai piloti il laborioso cambio di frequenze, (si può capire il problema 
solamente quando si è visto l‟abitacolo di uno “Sky-Hawk”), e facendoci carico del 
coordinamento con la Zona Terminale di Catania.  

Si deve sapere che, quando un velivolo imbarcato, sbagliava l‟appontaggio tre volte 
consecutivamente, egli veniva immediatamente dirottato verso una base a terra, onde 
evitare una alta probabilità di incidente. Dopo aver mancato l‟appontaggio per tre volte, il 
pilota era quasi sempre in condizioni di “stress”, e molte volte in condizioni di BINGO 
carburante, e a causa della sua laboriosità il cambio di frequenza radio risultava quasi 
sempre errata, perciò il cambio delle procedure onde facilitare il suo rientro alla base in tutta 
sicurezza era il minimo che il CRC di Siracusa potesse fare per i piloti della US Navy.  

TACEVAL in Grecia. 

In Aprile del 1968, mi informano che sono stato scelto per far parte di un team 
destinato a condurre le operazioni TACEVAL sia in Grecia sia in Turchia. Sono invitato, 
assieme ad altri a Air-South, (Napoli), dove ci fanno un corso sommario su come si 
conducono le valutazioni dei centri di Difesa Aerea. Questo soggetto per me non era nuovo, 
perché conducevo questo tipo di valutazione quasi giornalmente, nella mia unità del CRC di 
Siracusa, nell‟ambito del programma STP. Il team viene convocato a AirSouth verso la metà 
di Aprile dove tutti i team ricevono dei briefings sia di carattere generale sia più specifici.  

Il sottoscritto fa parte del team che ispezionerà il CRP di Vitsi in Grecia. Vitsi è un CRP 
di tipo “Early Warning” voluto e installato dalla NATO, si trova a 2.500 metri altitudine ed 
ubicato vicino ai confini con l‟Albania e con l‟allora Jugoslavia. Il capo team designato è il 
Maggiore  ITAF Arrivas per la parte operativa, il Cap. Lo Sasso per le operazioni di “Early 
Warning”, il Ten Pascucci per la parte tecnica ed io per la parte operativa relativa al 
“Riporto e Controllo” e Comando. Il CRP di Vitsi è una stazione EW senza capacità di 
controllo, il che semplifica di molto la nostra valutazione. Dopo il briefing, con la partenza 

Un intercettore “Crusader” e uno di attacco “Sky-Hawk”, pronti per essere catapultati 
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fissata per il 19 siamo ospitati dal Comandante del CRC di Licola, Ten. Col. pilota Zeno 
Tascio, (lui pure ispettore, però per la parte pilotati F-5-A “Freedom Fighter”), fanno parte 
della delegazione anche il Cap. Noto, e il Cap. Gioffre del 3° SOC Martina Franca).  

Il 19 si parte da Capodichino a bordo di un C-119 “Fairchild” e, dopo circa tre ore di 
volo si arriva ad Atene. Molti valutatori si fermano ad Atene, noi, in quanto destinati a Vitsi, 
prendiamo un velivolo militare che ci porta prima a Larissa e poi all‟aeroporto di Kozani, dove 
una vettura del CRP di Vitsi ci viene a prendere e ci porta al nostro alloggio, nella cittadina di 
Kastoria, ai bordi del lago omonimo.  

  

 

  

 

La nostra valutazione del CRP inizia il 21 
Aprile, (ma dov‟è la notizia!). Ebbene 
dovete sapere che il 21 Aprile del 1967, 
(cioè un anno prima), ci fu in Grecia, il 
famoso colpo di stato dei “Colonnelli”, 
con conseguente fuga del re Costantino 
in Italia. L‟atmosfera che potemmo 
percepire nel paese di Kastoria era 
un‟atmosfera di paura, perché le dittature 
fanno veramente paura!  (Molta gente ha 

paura perfino a parlare delle cose ovvie!). 

Alla postazione radar si arriva attraverso 
una strada di montagna difficile e molto 
pericolosa, (infrastruttura effettuata con 
fondi NATO), e si raggiunge il CRP di 
Vitsi, che é situato ad una quota di circa 
2.500 metri, dopo oltre un‟ora di strada. 

Nelle foto a fianco si possono osservare il 
ridente paese di Kastoria, sulle rive del 
lago omonimo, e la vetta della montagna 
di Vitsi dove era situato il CRP. 

Il Comandante del CRP, il Maggiore 
Gelious, malgrado la sua dichiarata 
fedeltà al re, aveva nel suo ufficio già 
sostituito i ritratti del re e della regina, 
(che era sorella di Marghrete di 
Danimarca), con il ritratti dei “Colonnelli 
Patakkos e Papadopulos”). La valutazione 
si svolse in due giorni al sito e in due 
giorni a Larissa per stendere il rapporto di 
prima impressione. Il Comandante del 
CRP, Maggiore Gelious, pretendeva quasi 
di avere subito il voto di “First Rate” ma il 
nostro capo-team, Maggiore Arrivas fu 
convinto da noi a non dare più di “Above 
de Average” a causa dei cronici problemi 
logistici che ancora esistevano in 
quell‟unità. L‟arroganza di Gelious, tipica 
di tutte le dittature, decisamente 
contribui‟ alla valutazione finale data e 
confermata da Arrivas. 
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Check-List per TACEVAL.  

Durante questa valutazione scopro che esiste un “Check-List”, (questionario), NATO 
standard per la valutazione dei Centri di Difesa Aerea in tutte le rispettive aree funzionali, 
(Comando, Logistico, Tecnico e Operativo), ma anche che questo questionario doveva essere 
riconsegnato al termine della valutazione. Riconoscendo l‟importanza del documento, (e la 
possibilità di poterlo usare per eseguire valutazioni interne, allo scopo di non farsi cogliere di 
sorpresa e impreparati da quelle reali, come accadde in passato), nella camera di albergo, 
prima a Kastoria e poi a Larissa, lo copio integralmente.  

Ad Atene, la sera prima di rientrare in Italia, faccio parte di questa mia iniziativa al 
Capitano Noto, del 3° SOC Martina Franca, il quale quasi mi abbraccia, e mi promette che 
telefonerà al Comandante, Ten. Col. Vinci, per darmi il tempo necessario di poterlo battere a 
macchina e inviarne una copia al SOC. Lui pure è dell‟idea di usare il questionario per 
valutazioni interne. Rientriamo a Siracusa dopo sette giorni, nel frattempo ho messo in bella 
copia il questionario e il Comandante, Ten. Col. Vinci, è ben contento di poterlo usare per 
valutazioni interne. 

TACEVAL in Turchia. 

Passa una settimana e viste le buone performance effettuate in Grecia sono 
chiamato, anche questa volta come membro TACEVAL del team che si recherà in Turchia. 
Stessa trafila, Air-South, Capodichino e dopo un lungo volo sempre in C-119, però questa 
volta della durata di cinque ore arriviamo ad Ankara. Ad Ankara una parte del team si ferma 
perché assegnata ad altri siti, mentre noi continuiamo per Diarbakir, (ai confini dell‟Iraq), e 
poi per Mardin.  

Mardin è un CRC dell‟Aeronautica Militare turca, che è ubicato vicino la frontiera con 
la Siria, e dove l‟unica forma di vita di tipo occidentale viene svolta all‟interno della base, (lo 
stesso vale per Diarbakir). In questa missione, il capo team è il Maggiore Piero Cespa e il 
suo deputy, indovinate chi? Longo Orazio! A Murdin, Longo perde ancora dei punti nei miei 
confronti, perché con le sue domande e richieste imbarazza non solo chi ci ospita, ma anche 
il capo team Piero Cespa. (Egli ha l‟ardire di chiedere, se nei dintorni c‟erano dei cabaret con 
delle donne dove potersi intrattenere in allegria, non pensando minimamente di avere di 
fronte dei musulmani a cui l‟argomento potesse dare “fastidio solo per usare un eufemismo).  

Longo solleva un altro problema, al di fuori di qualsiasi nesso con la missione, egli 
chiede se corrisponde a verità che gli Ufficiali turchi possono bastonare i subordinati, siano 
essi truppa o sottufficiali, quest‟ultimo risponde che in accordo con le leggi turche era meglio 
per i subordinati ricevere una frustata anziché andare sotto la Corte Marziale. Mi resi conto 
allora che Orazio Longo aveva una strana concezione della disciplina, del potere, della vita 
militare, dell‟autorità e anche dei diritti fondamentali dell‟uomo. La Valutazione termina con 
un rating “Average” che non soddisfa il comandante del sito, (il quale avrà pensato a quante 
frustate probabilmente avrebbe ricevuto). Si riparte dopo due giorni, ci si ferma un altro 
giorno ad Ankara e dopo un lunghissimo ed interminabile volo si arriva a Capodichino. 
Prendo il treno a Napoli e l‟indomani mattina arrivo a Siracusa. 

Selezione per “Programmatore” su Elaboratori Elettronici. 

Il tempo di rientrare a Siracusa, e mi notificano la partenza per Roma e il CTA-DA di 
Borgo Piave, per essere sottoposto a esami attitudinali per “Programmatore di Elaboratori 
Elettronici”, nell‟ambito del programma NADGE. I test attitudinali sono condotti dalla Società 
IBM-Italia e si tengono nell‟aula magna del CTA-DA di Borgo Piave. Faccio parte di un gruppo 
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di circa 200 candidati, tra Ufficiali e Sottufficiali, (i sottufficiali con valutazione “Eccellente”), 
da cui si dovranno scegliere i 15 Programmatori necessari alla parte del programma italiano. 

I Test attitudinali effettuati dall‟IBM, ed esperimentati da diversi anni nell‟industria, 
misurano l‟attitudine e la propensione di un individuo a un certo tipo di processo mentale. 
Essi sono anche chiamati volgarmente test che misurano il quoziente d‟intelligenza. I test 
comprendono, tra altre, le seguenti misurazioni: rapidità di processo mentale, processo 
logico, processo analitico, processo di sintesi e abilità a risolvere problemi complessi in 
condizioni normali e di “stress”.  

I risultati del mio test è più che eccellente, mi classifico primo tra i duecento candidati 
con una percentuale del 87%, il secondo classificato totalizza il 68%, (l‟IBM reclutava 
ingegneri a partire dal 70%). Il Colonnello del AMI Wilfredo Fischer si congratula con me 
per l‟ottimo livello raggiunto. Mentre sono a Borgo Piave, il sergente Palmacci mi comunica 
di tenermi pronto, perché fra due settimane comincia il corso intensivo di lingua inglese 
presso l‟Istituto Linguistico “Shenker “ di Via Sistina a Roma. Chiedo se ci possono essere 
deroghe, giacché il mio matrimonio è fissato per Giugno, ma Palmacci mi informa che 
nessuna deroga è possibile, e che se non sarò pronto un altro prenderà il mio posto, (si 
trattava di una serie di corsi, della durata complessiva di circa 30 mesi, di cui per un 
consistente periodo, circa 18 mesi, da frequentarsi all‟estero). 

Inizio Corsi presso “Shenker” e IBM-Italia a Roma 

A fine Maggio, dopo aver terminato la preparazione per la TACEVAL, che era attesa 
per fine Giugno, parto per Roma a frequentare il corso intensivo di lingua inglese presso 
l‟Istituto “Shenker” di via Sistina, seguito poi da una serie di corsi presso l‟IBM-Italia sugli 
elaboratori elettronici. Il corso di lingua inglese era personalizzato e ognuno seguiva il suo 
programma, solamente per facilitare le conversazioni due volte al giorno ci si radunava per 
verificare i progressi fatti in conversazione.  

  

 

Le classi erano due, una di livello più avanzato, che iniziava dalla 20^ lezione, e una 
per “beginners”, (a cui io appartenevo), e che iniziava dalla prima lezione. Significava che già 
sapevo che avrei dovuto compensare un “gap” di 20 lezioni, prima della fine del corso. Per 
poter avere un periodo di licenza sufficientemente lungo per potermi sposare, studiai giorno 
e notte e mi avanzai di 14 esami, (dovevamo obbligatoriamente superare 10 esami ogni 
settimana). Quattordici esami equivalevano a un vantaggio di sette giorni sul programma, 
per cui la direttrice, visti i progressi, fu generosa e mi concesse un credito di altri sei per fare 
cosi dieci giorni che, quando sottratto il viaggio rimanevano otto, otto giorni per sposarmi. 

1968: Roma Istituto Shenker: da sinistra: Di Maulo, Carratù, Benedetti; seduti: Cosimini, 
Brunelli, Aloisio, e Boerio. A destra: Di Maulo, Brunelli, Benedetti, Minischetti, Carratù, 
Mancinelli, Santoro, Aloisio, Rodolico; seduti: Cosimini, Miss Rosemary Preston e Boerio  
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Il Matrimonio. 

Per il mio matrimonio, partii da Roma il 24 Giugno, e il giorno 25 Giugno, il sergente 
Fronte Vincenzo, mi aiuto a vuotare la cameretta in caserma, e a trasferire tutti i miei effetti 
personali, nell‟appartamento di proprietà del mio collega Sergente Maggiore Di Nardo, (sito 
al numero 8 di Via Marzamemi), che io nel frattempo avevo affittato, al prezzo di 25.000 lire 
al mese. Il giorno 26 Giugno lo spesi nella preparazione mia, cura dei dettagli della 
cerimonia, e messa in ordine dell‟appartamento e il giorno 27 mi sposai, con la cerimonia di 
cui è data ampia documentazione in questo volume. Rimasi a Siracusa fino al 03 Luglio dopo 
di che rientrai a Roma e nei successivi dieci giorni recuperai i crediti di esami. In seguito 
chiesi alla direttrice se potevo avere qualche giorno di permesso ogni mese, da passare con 
la mia giovane sposa sempre subordinato al credito di esami. La direttrice acconsentì, visto 
che questo metodo aveva funzionato bene in occasione del matrimonio ed io ero uno 
studente che non gli poneva problemi sotto il profilo del profitto.  

Cosi avvenne, e Silvano ogni mese scendeva da Roma a Siracusa per poter 
trascorrere due o tre giorni assieme alla sua adorata Cecilia. Poiché “fresco” sposo, questi 
viaggi “d‟amore”, tra Roma e Siracusa, suscitavano la curiosità sia da parte dei colleghi di 
corso, sia e soprattutto, da parte delle insegnanti, le quali erano tutte giovani donne tra i 24 
e i 35 anni, (inglesi, americane e soprattutto non sposate, in più con i cambiamenti alla 
morale portati dalla “rivoluzione” del 1968). Qualche volta, la mia situazione suscitava 
commenti più che ilari da parte dei colleghi, in quanto essi speculavano che mia apparente 
stanchezza, (dovuta alla notte di viaggio in treno), fosse causata dagli eccessivi dibattiti 
amorosi, creando di conseguenza l‟aumento della curiosità da parte delle giovani insegnanti. 

 

Encomio Generale S.A. Molinari & Trasferimento e Partenza per il Belgio 

In Luglio ricevo un encomio semplice da parte del Comandante la 3^ Regione Aerea 
Edoardo Molinari, per i risultati ottenuti agli esami del “Corso Complementare”. In Dicembre, 
al termine della serie di corsi effettuati a Roma, rientro a Siracusa dove apprendo che in data 
08 Gennaio 1969 sarò trasferito al CTA-DA di Borgo Piave. Questo trasferimento a Borgo 
Piave è la premessa, poiché il 29 dello stesso mese sarò inviato alla “Royale Ecole Technique 
Superieure” di Saffraanberg in Belgio, per frequentare un corso della durata di circa un anno 
sugli elaboratori elettronici e relativi programmi  del sistema NADGE, corso condotto da 
ingegneri USA.  

La delegazione del CRC 
di Siracusa al mio 
matrimonio, da sinistra a 
destra:  
 - Fronte Vincenzo, 
 - Lombardo Salvatore 
 - Rossi Gennaro Ottavio,  
 - Cecilia e Silvano,  
 - Rispoli Emanuele,  
 - Salmé Fulvio,  
 - La Gumina Salvatore 

I due paggi sono i figli di 

Lombardo Salvatore. 
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Sopra: Roma: Fontana di Trevi, durante 
i corsi in Roma, (IBM e Inglese), e a 
Saffraanberg, (Luglio 1969), in 
occasione della visita da parte di mia 
cognata Clelia con il marito Sebastiano. 

A lato: (Belgio, Agosto 1969) durante 
una corsa di 30 Km. in notturna, 
Tongeren - St. Truiden, con i colleghi di 
corso: Mancinelli, Santoro, Minischetti, 
Romeller e Adriansen  

Maggio 1969: Questo é 

il lusinghiero giudizio degli 

insegnanti sul risultato del 

mio secondo esame.      

(Il primo test consisteva 

nella abilità di produrre un 

algoritmo capace di 

risolvere una equazione 

trigonometrica, usando 

meno memoria e CPU 

possibile – vinsi il contest 

usando solo 54 locazioni 

memoria ed esecuzione di 

4 istruzioni-). Il prodotto 

del secondo esame è 

stato usato dagli insegnati 

per documentare, ai loro 

ispettori,  la buona qualità 

del loro insegnamento.  
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1969 

L’augurio del CRC di Siracusa.  

Questa è la pergamena di auguri, a me donata dal CRC di Siracusa, il giorno 08 Gennaio 
1969, con il primo stemma del CRC, disegnato dal Sergente Maggiore BASILE Rosario, in 
occasione della mia partenza dal CRC e trasferimento al CTA-DA di Borgo Piave per frequenza 
corso all‟estero. Si riconoscono le firme del Comandante: Ten. Col. VINCI Antonio, del Capo Ufficio 
Operazioni, Capt. ROSSI Gennaro Ottavio, del Ten. SALME‟ Fulvio, del Ten. LATO Salvatore e dei 
colleghi Sergente Maggiore LOMBARDO Salvatore, Sergente LA GUMINA Salvatore, Sergente 
TRIPOLI Pietro e Sergente FRONTE Vincenzo. A oltre quaranta anni di distanza, considerando il 
percorso da me fatto, posso dire che quest‟augurio mi ha portato fortuna e che non ci poteva 
essere espressione latina più felice, di quella usata per me in quella occasione. 
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La replica, e il mio discorso di addio al CRC di Siracusa: 

“Dopo quanto detto dal Comandante e dal Presidente, ritengo sia superfluo aggiungere 
ogni altra cosa, forse mi vengono attribuiti meriti che non possiedo, ma mi sia concesso, prima si 
andare via, di chiudere questa mia parentesi siracusana volgendo un pensiero affettuoso a tutti i 
componenti di questo Reparto, di cui ho avuto l‟onore di far parte e dove ho passato dieci anni 
che ritengo basilari per l‟insegnamento e l‟esperienza raccolti.  

Molti dei qui presenti mi hanno visto arrivare ventenne, digiuno di vita militare, inesperto, 
e con lo spirito vivace che si ha a vent‟anni. Ed è grazie a loro che questi dieci anni, sono stati per 
me proficui, ed ho potuto apprendere molte cose. Ho appreso che l‟obbedienza che viene richiesta 
è un tirocinio molto utile al giovane, perché serve a rafforzare il controllo di se stessi e la fermezza 
del proprio animo, essa non mi è mai sembrata umiliante.  

Appartenere all‟aeronautica mi ha fatto sentire sempre orgoglioso di essere militare. Ho 
accettato le piccole fatiche del servizio e quel parziale sacrificio della libertà individuale con la 
coscienza di militare, ed ho sempre considerato ciò come il prezzo inevitabile della disciplina 
militare. Viene difficile dire addio, dopo aver passato dieci anni in mezzo a voi, ed è fatale che a 
questo punto la commozione prenda il sopravvento, vorrei perciò concludere, ringraziando tutti i 
membri di questo CRC per tutto quello che mi hanno insegnato, e assicurarli che di loro 
conserverò sempre nel mio cuore il ricordo più caro e più bello:  

Viva il CRC di Siracusa , Viva l‟Aeronautica Militare.” 
 


