


15 gennaio 2014, ore 15:04. 
Tre velivoli militari C130 decollano in formazione 
dalla base americana di Aviano. Qualche minuto dopo 
sono sulla laguna di Venezia, sopra gli occhi incuriositi 
di turisti stranieri. 
Ore 15:53. I tre aerei sorvolano Maniago e lanciano 
nel cielo freddo e limpido decine di fiori neri. Sono i 
paracadutisti italiani e americani. 
Periodicamente la base americana di Aviano propone 
un addestramento congiunto per permettere ai para-
cadutisti italiani di sperimentare materiali e procedure 
in uso negli States.  
Il 15 gennaio è stata la volta di 24 effettivi al 186° 
Reggimento della Folgore di stanza a Siena, assieme al 
personale della Cavalleria paracadutista (tra cui il Comandante del 3° Reggimento Savoia Cavalleria), dell’artiglieria paracadutista e 
del comando Brigata Folgore.  
La giornata è iniziata con la presentazione e la descrizione delle caratteristiche dei materiali e delle procedure da utilizzare. Diverse 
sono le differenze con le procedure italiane. In primis l’ abbondanza di velivoli utilizzabili e diverse misure di sicurezza applicate danno 

al lancio americano un aspetto più operativo rispetto a 
quello italiano. Gli americani, infatti, tendono ad aviolan-
ciare il più elevato numero possibile di paracadutisti nel 
tempo a disposizione. A tal fine utilizzano tre aerei con-
temporaneamente: la distanza che intercorre tra i vari de-
colli è, in sequenza, di 60 e 120 secondi. In aria il secondo 
velivolo è leggermente sfalsato rispetto al primo per sfrut-
tare al meglio il flusso d’aria. 
Altra procedura che permette di aumentare il numero di 
paracadutisti in volo è quello di lanciare contemporanea-
mente dalle due porte fin dal primo passaggio. All’interno 
dei velivoli americani è presente un direttore di lancio per 
ogni porta, ma senza assistente; la distanza tra i paracaduti-
sti è data dalla lunghezza del loro braccio: la fune di vincolo 
si impugna tenendo il braccio teso in avanti. Altra differen-
za assai interessante è che una volta lanciata tutta la sortita 
il direttore di lancio aggancia la fune di vincolo e si lancia! 

A seguito della presentazione dell’attività si passa alla lunghissima prelancistica, ovviamente in inglese. Nella prima fase, riguardante il 
comportamento in volo, ogni paracadutista mima le procedure al verificarsi di vari eventi: uscita dal velivolo, malfunzionamenti, at-
terraggi non previsti, ecc. Successivamente vengono provati gli atterraggi. Degna di nota è la geniale semplicità della struttura che 
permette questa fase: da una pedana si salta in una sabbionaia piena di frammenti di copertoni. In questo modo la caduta risulta decisa-
mente attutita. 
L’ultima fase della lunga prelancistica è un accenno di 
comportamento sull’aereo che si prova in falsa carlin-
ga. Dopo la prelancistica si passa al ritiro dei paraca-
dute. La differenza con quelli usati dagli italiani è 
immediatamente evidente: il paracadute principale è 
più grande e più pesante di 5 kg e, una volta aperto 
rivela una forma quadrata. Quello ausiliario, oltre ad 
essere più grande, presenta una maniglia di tessuto 
rossa al centro. 
All’interno di un hangar i paracaduti appena ritirati 
vengono indossati.  
Tutti i paracadutisti, italiani e americani, sono pronti. 
Si sale a bordo. Rombano i motori. E dopo c’è solo 
l’ebbrezza del volo.        
         Ten. Martignano 
    

AVIOLANCIO USA 



    28 febbraio 2014 
 
Ore 08.00 a Pian del Lago. La foschia mattutina si sta lentamen-
te dissipando all'apparire dei primi raggi di un tiepido sole. In 
lontananza si sente un leggero rumore che solo orecchie ben 
esperte riconoscono così prontamente... "Ragazzi stanno arri-
vando" sussurra  il Caporal Maggiore Scelto Ciocconi William, 
comandante della prima squadra schierata in formazione e pron-
ta, "Vai accendi il fumogeno" dice ad uno dei sui uomini... Quel 
leggero rumore sta pian piano diventando inconfondibile, po-
chissimi secondi e diventa addirittura assordante. Poche decina 
di metri e atterreranno, sono i colleghi dell' Aviazione Leggera 
dell' Esercito di Viterbo, con un elicottero AB 205.  
Il vento prodotto dai motori diventa intensissimo poi, appena il 
velivolo tocca terra, si placa leggermente, la squadra di paraca-
dutisti della XIII Compagnia Paracadutisti "Condor" aspetta solo 
un cenno dal collega sceso dall' "AB" ed è pronta a "schizzare" a 
bordo. Quel cenno prontamente arriva e solo dopo l'ordine del 
comandante gli altri componenti della squadra iniziano il movi-
mento per imbarcare. Rapidi ma ordinati e decisi, sanno alla 
perfezione come muoversi, hanno provato e riprovato fino allo 
sfinimento quelle formazioni per essere sicuri di non sbagliare, 
non si possono permettere errori o indecisioni. 
I paracadutisti hanno preso posto a bordo, il collega dell'Aviazio-
ne chiude il portellone e dà l' "OK" al pilota che risponde con 
"Ricevuto". I motori iniziano a girare più velocemente, il vento 
prodotto dalle enormi pale aumenta nuovamente, con delicatez- 
 

za l' elicottero si libra in volo, in pochissimi secondi ha già per-
corso decine di metri, direzione San Lorenzo a Merse.  
In quel punto i paracadutisti effettueranno l’elisbarco" e conti-
nueranno un movimento a piedi di circa 20 km sulla Montagnola 
Senese. 
Evitando strade asfaltate o itinerari battuti, si addestreranno a 
muoversi in maniera occulta in un ipotetico territorio "dietro le 
linee nemiche". Alle prime luci dell'alba del giorno successivo, 
simuleranno quello che in gergo si chiama un "colpo di mano", 
ovvero, la distruzione e la neutralizzazione di un obiettivo  
"nemico". 
Compiuto l'attacco sarà terminata l'attività? Negativo... i paraca-
dutisti effettueranno il movimento verso il punto di 
"esfiltrazione"... Distanza circa 10 km. 
Giunti al luogo pianificato precedentemente, troveranno i mezzi 
pronti per riportarli alla Caserma Bandini. Dopo il riassetto dei 
materiali, la pulizia armi, la pulizia dei mezzi, finalmente, men-
tre si parla già della prossima  attività addestrativa in program-
ma, ci si concede una meritata doccia rilassante. 
In questa "Esercitazione" sono state impegnate le squadre della 
XIII "CONDOR" allo scopo di addestrarsi all' utilizzo degli 
elicotteri, perfezionare tecniche e formazioni di movimento e 
alle operazioni offensive di squadra. Questa è una tipica attività 
da Aviotruppe, roba da Paracadutisti insomma! 
Gentili e pazienti mogli, fidanzate ecc, quando rientriamo a casa 
dopo due giorni e ci chiedete se siamo stanchi, dose avete letto 
questo articolo, probabilmente conoscete la risposta.  
FOLGORE!                         Serg. Arenare  



        E.U.T.M.  SOMALIA  

 Dopo 20 anni i Paracadutisti del 186° Reggimento tornano a cal-
care la terra sabbiosa della citta’ di Mogadiscio ed a ammirare, con 
sguardo ancora stupito, quelle che sono le vestigia gloriose, benche’ 
decadenti, di quella che molti Somali considerano ancora la se-
conda casa degli Italiani. L’Unione Europea si sta muovendo con 
decisione per permettere, al giovane governo federale somalo, di 
creare le condizioni per una societa’ prospera e sicura e, in 
quest’ambito, si inseriscono i nostri Paracadutisti chiamati a fornire 
l’adeguata cornice di sicurezza alla missione europea, denominata 

European Training Mission (EUTM) Somalia e permettere, al per-
sonale europeo, di lavorare al massimo delle proprie capacita’ a 
fianco dei colleghi Somali. Il dispiegamento dei Paracadutisti di 
Siena e’ coinciso con l’inizio del trasferimento della missione eu-
ropea dall’Uganda, dove era presente dal 2010, alla capitale somala. 
Oggi EUTM Somalia e’ totalmente transitata a Mogadiscio all’inter-
no del vecchio Aeroporto Internazionale Aden Abbe che, giorno 
dopo giorno, acquista nuovo vigore, simbolo oggettivo della vi-

talita’ che Mogadiscio cerca di riacquisire dopo anni di guerra civile. 
Soldati abituati, negli ultimi anni, a muoversi negli enormi e desola-
ti spazi afgani o incaricati di tenere Combat Outposts in lontane valli 
isolate. I Paracadutisti del 186 si sono scontrati con la realtà di Mo-
gadiscio fatta di strade trafficate, campi profughi e milizie. 

Una citta’ in fermento vero e proprio dove la miseria si alterna 
senza sosta, ad una ricostruzione che procede a ritmi serrati. Sfida 
esaltante che ha coinvolto i ragazzi del 186 e che si unisce ad un’al-
tra sfida altrettanto coinvolgente: lavorare in stretto coordinamento 
e simbiosi con personale di altre Forze Armate, sia in guarnigione,  
dove trovano posto soldati Spagnoli, Irlandesi, Olandesi, Portoghe-
si, Svedesi, Finlandesi ed Ungheresi,  sia in attività operative, dove 
fondamentale è la collaborazione con  le truppe AMISOM (African 
Union Mission in Somalia), rappresentati nel nostro settore da sol-
dati Ugandesi dell’UPDF (Uganda People’s Defence Forces). I nu-
merosi compiti affidati ai ragazzi della Folgore, vanno dalle ricogni-
zioni all’interno di Mogadiscio, alla scorta del personale europeo 
che quotidianamente svolge il proprio compito in diverse sedi  (il 
Ministero della Difesa Somalo, il palazzo del Governo, chiamato 
ancora oggi, con italica  memoria, Villa Somalia ed  il Jazeera Trai-
ning Camp, dove il giovane esercito somalo conduce il proprio 
addestramento), alla costituzione di una Quick Reaction Force e di 
una Extraction Force. Dopo un primo periodo scandito da ricogni-
zioni, aggiornamenti sulla situazione e familiarizzazione con i nuovi 
mezzi assegnati al Plotone, (Mamba MK5 di fabbricazione Sudafri-
cana e motorizzazione IVECO) si è entrati nel vivo. 

I Paracadutisti hanno sperimentato un nuovo modo di condurre 
l’addestramento in Teatro in maniera totalmente congiunta con i 
soldati Ugandesi, che sono parte integrante del nostro equipaggio. 
Lezioni di C-IED, guida operativa, movimento in centri abitati, 
addestramento alle TTP’s, gestione di ogni possibile evento che 
potrebbe coinvolgere i Paracadutisti,  hanno visto i nostri ragazzi 
nella duplice veste di allievi ed istruttori:  unico modo possibile per 
permettere quello scambio di esperienze e conoscenze  imprescindi-
bile per chi dovrà operare insieme giornalmente e riporre fiducia 
nel soldato al suo fianco. Niente di nuovo …. con l’unica differenza 
che questa volta il compagno al proprio fianco o il mitragliere, che 
ti protegge dall’alto esponendosi in prima persona,  non ha il tuo 
colore di pelle, non parla la tua lingua e proviene da esperienze 
totalmente differenti. Difficoltà superate brillantemente grazie alle 
qualità  tecniche e  professionali di tutto il personale paracadutista 

“Per comporre una lite 

non si porta un coltello che taglia, 
ma un ago che cuce.” (Proverbio somalo) 



CORSO ANTINCENDIO  

della 14 Compagnia PANTERE INDOMITE. Un grande ed impe-
gnativo periodo ci aspetta, al termine del quale non saremo sicura-
mente gli stessi Paracadutisti di quando siamo atterrati in questa 
terra tanto bella, quanto esigente, ed andremo via con un bagaglio 
personale e professionale più  ricco, grazie alle sfide che stiamo 

incontrando giorno dopo giorno, ma che solo noi, con la lucida 
spavalderia che ci contraddistingue, potevamo affrontare. 

FOLGORE!              

                                     XIV CP PAR “PANTERE INDOMITE” 

Nella foto a sinistra il Gen. Mingiardi insieme ai mili-
tari del 186 ° Rgt Par,  a destra con militari somali  

Il giorno 26 Febbraio 2014, presso la scuola di for-
mazione nazionale dei vigili del fuoco a Montelib-
bretti in provincia di Roma, si è svolto l’addestra-
mento delle nostre squadre antincendio. 
Il personale ha effettuato le prove di salvataggio 
dell’equipaggio di volo con tutto il materiale previ-
sto compreso erogatore di ossigeno e tuta ignifuga.  
Secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla 
Sicurezza (art. 37 comma 9 che cita “I lavoratori 
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed immediato, di salvatag-
gio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodi-
co), il lavoratore, quindi,  incaricato a prevenire 
incendi e ad assicurare l’evacuazione dai luoghi di 
lavoro, è obbligato a ricevere una formazione e 
successivamente a seguire corsi di aggiornamento 
periodico, al pari del corso di Primo Soccorso, a 
scadenza triennale, per le attività a rischio di in-
cendio basso (due ore),  medio (5 ore) ed elevata 
(8 ore).                                               Cm Valentini  



    Luglio 1984: dopo sette ore di volo da Roma l’aereo Alitalia 
atterra all’aeroporto di Mogadishu:  i bagagli di 300 persone sono 
scaricati tutti  a mano,  trascinati sulla sabbia e buttati uno sull’altro 
in una stanza, aperti e controllati tutti, e arrembaggio per recupe-
rarli.  Questo è stato l’inizio della mia esperienza come professore 
all’Università Nazionale Somala, in missione per sei mesi per conto 
del Ministero degli Affari Esteri nell’ambito della Cooperazione allo 
Sviluppo.  Un piccolo autobus scassato e coi sedili sbudellati ci por-
tò, a scaglioni,  nelle abitazioni assegnateci dal Comitato Alloggi.  
Per ogni esperienza in qualsiasi luogo che non sia casa tua, tutto o 
quasi è una “prima volta” – che può essere piacevole o sgradevole. 
La notte dell’arrivo la passammo (io e le mie due figlie) sedute sul 
letto con la luce accesa, perché appena la spegnevamo sentivamo un 
gran viavai di barambare (scarafaggi extra-large - nome femminile in 
lingua somala), che scorrazzavano spensierati fra le nostre cose. Mi 
ero infatti dimenticata una delle tante raccomandazioni fatteci da chi 
aveva già avuto esperienza sul campo: alla sera, cospargere di polve-
re di Baygon i bordi delle scale (la camera da letto era al primo 
piano della nostra casetta) e attorno ai piedi del letto, opportunata-
mente scostato dal muro, perché le bestioline ( si fa per dire) ama-
vano molto infilarsi fra le lenzuola; infatti, una volta che lo dimenti-
cai, mi trovai una barambara beatamente accomodata sotto il guan-
ciale. Al mattino,  gara per la conta dei cadaverini. La casa non 
aveva vetri alle finestre, che erano aperture a nido d’ape protette da  
una zanzariera di cui la grande varietà di insetti che riuscivano ad 
entrare indisturbati si infischiavano: sì, perché, oltre alle zanzare 
che sembravano aeroplani, godevamo anche della presenza assidua 
dei gechi, che però ci facevano compagnia, correndo su e giù lungo 
le pareti e sul soffitto senza mai caderci in testa, ma purtroppo an-
che delle formiche giganti che depositavano le larve a mucchi bian-
castri in tutti gli interstizi che trovavano, se ne infischiavano del 
Baygon e che riuscivamo a distruggere solo rincorrendole e brucian-
dole. Una volta alla settimana la boiessa (governante) lavava il pavi-
mento con il petrolio …profumo Chanel! 
La città di Mogadiscio si presentò splendida e decadente con la sua 
mescolanza di architettura araba e stile coloniale, uniti dallo stesso 
destino di incuria e abbandono. Case diroccate costeggiavano strade 
dissestate, ma la città aveva un fascino fatto di colori e di odori forti 
e penetranti: il bianco calcinato degli edifici faceva da sfondo agli 
abiti sgargianti delle donne e alla frutta e alle spezie venduti sulle 
bancarelle agli angoli delle strade.  La piazzetta degli Orafi era un 
delizioso spazio porticato dove gli artigiani, per lo più indiani, ven-
devano raffinatissimi gioielli in filigrana d’oro e ornamenti tipici 
delle donne somale (conservo gelosamente la collana cosiddetta 
“delle spose”). La zona della conceria mozzava il fiato per l’odore 
penetrante del pellame rozzamente trattato; nelle numerose botte-
ghe sarti esclusivamente uomini copiavano esattamente qualunque 
capo gli si portasse, a condizione di non essere toccati da noi donne 
“impure”. La merce venduta nelle botteghe, o i servizi che in esse si 
fornivano,  erano segnalati per mezzo di giganteschi murales dipinti 
a colori vivacissimi: per esempio per indicare il sarto erano ripro-
dotti metri e forbici, per indicare cibo la figura corrispondente, 
ecc..   Non c’erano i nomi delle strade: l’unica che aveva un nome 
era Via Roma. Tristissimo lo spettacolo dei numerosi mendicanti, 

fra cui giovani donne con bambini piccoli e stuoli di ragazzini con la 
mano tesa a chiedere il “bascìsc”. 
Bisognava usare molta prudenza e discrezione per fare le fotografie, 
e sempre chiederne il permesso; non so se è vero che temevano che 
“rubassimo l’anima”, penso fosse una diceria, ma è una verità che  la 
gente comune non amava essere fotografata. 
La più importante di tutte le prime esperienze fu l’incontro con le 
mie classi: visione coloratissima, le ragazze nei loro costumi tradi-
zionali (nessuna con il burka, mai viste neppure a Mogadiscio), i 
ragazzi invece quasi tutti vestiti all’occidentale; 20 paia di occhi 
curiosi e brillanti in visi sorridenti e pieni di aspettativa.  Io dentro 
di me tremavo: non credano gli studenti che il primo contatto con 
un nuovo professore  sia traumatico solo per loro, anche il professo-
re si domanda: come saranno? come mi accoglieranno? cosa si 
aspetteranno da me?  Saprò coinvolgerli, interessarli, svolgere al 
meglio il mio compito? Che mi si presentava immane: gli studenti 
non sapevano una parola di italiano, sospeso come insegnamento 
secondario nelle scuole somale nel 1976; quindi solo gli anziani lo 
ricordavano e lo parlavano volentieri, esprimendo sempre molta 
simpatia nei nostri confronti. La lettura dei nomi sull’elenco ruppe 
il ghiaccio, perché spesso me ne correggevano ridendo la pronun-
cia. (Dove siete finiti Ahmed, Cali, Abdullah, Jussuf, Maryan, 
Faduma, Maxamud..?) I giovani, di età fra i 18 e 23 anni, prove-
nienti dalle diverse regioni somale e in possesso di licenza media 
superiore, erano selezionati attraverso un esame di ammissione e 
per numero chiuso (dai 500 ai 530 per anno) e venivano assegnati 
alle diverse Facoltà, tutte in lingua italiana e, ovviamente, con do-
centi italiani: Chimica, Ingegneria, Agraria, Veterinaria, Medicina, 
Geologia; (Diritto ed Economia era già facoltà “somalizzata”, cioè 
con professori solo somali). Preciso ”assegnati” perché nella doman-
da di ammissione potevano solo esprimere una preferenza, venivano 
poi iscritti e distribuiti in modo (quasi) equo fra le varie facoltà. 
Dico “quasi” perché, per esempio, la facoltà di medicina era la più 
richiesta e gli studenti privilegiati erano quasi tutti di famiglia o clan 
potente o politicamente vicina al dittatore Siad Barre. 
La sede dove erano dislocate le mie classi  (quattro, ognuna di circa 
20 studenti, fra maschi e femmine) si trovava presso la Facoltà di 
Medicina, e io, linguista e insegnante di inglese in Italia ma appunto  

 

 “ LA SOMALIA DEI  RICORDI...  
E UN PO’ DI NOSTAGIA”di Laura Neri



per la mia specializzazione esperta delle tecniche dell’insegnamento 
di una lingua straniera,  insegnavo italiano nel semestre che si chia-
mava “propedeutico” in quanto era seguito da un secondo semestre 
cosiddetto “tecnico” dove il linguaggio era più specifico relativa-
mente alla facoltà che gli studenti avrebbero frequentato.  
La casetta dove abitavo e che dividevo con una collega si trovava 
invece al Settimo Chilometro : non era una strada, non era un vil-
laggio, ma il luogo si chiamava così perché si trovava a 7 chilometri 
dal centro di Mogadiscio e consisteva in due file di casette parallele 
disposte su una duna dove alloggiavano una buona metà dei docenti.  
Per andare alla Facoltà di Medicina prendevo alle 7.30 un autobus 
che portava gli altri colleghi del Settimo a Mogadiscio alla sede cen-
trale dell’Università, ma io scendevo a circa metà strada e facevo 
una camminata di un quarto d’ora per arrivare in loco. All’andata 
era piacevole; il ritorno era un po’ più “sudato”: all’una sotto il sole 
dell’equatore.  Dopo qualche giorno, avevo  appena iniziato il cam-
mino quando mi si affiancò un’automobile e mi fu offerto un passag-
gio: “tu professore all’Università? Tu abiti al Settimo? Vuoi un pas-
saggio?”  Confesso: mi sentii morire. In un lampo, la mia vita mi 
passò davanti agli occhi: “povera me, se mi rapisse? Se ne sentono 
tante! Non vedrò più la mia famiglia, non mi troveranno più!” Ma 
come facevo a rifiutare una gentilezza, così, solo per pregiudizio? 
Accettai, fui lasciata davanti a casa ( e capii che il guidatore aveva 
deviato dalla sua strada per accompagnarmi), e quando lo ringraziai 
mi disse: ”sono io che ringrazio te, che sei venuta da tanto lontano 
per insegnare ai nostri figli”. 

Da quel primo giorno, posso dire di non avere quasi mai fatto la 
strada a piedi. I figli dei docenti che abitavano al Settimo – quasi 
tutti avevano portato la famiglia, approfittando delle vacanze estive 
-  prendevano il pulmino che ritornava a Mogadiscio dopo avere 
disceso le boiesse che accudivano le nostre case , e trascorrevano la 
mattinata al Lido, con la proibizione assoluta, tassativa e ripetuta 
fino alla nausea, di fare il bagno e perfino di bagnarsi i piedi o di 
camminare sul bagnasciuga. L’acqua era stupenda, azzurra, limpida 
e calda, ma…infestata da grossi, velocissimi squali  che arrivavano 
fino alla riva. Infatti, per allargare il porto era stata distrutta la bar-
riera corallina che teneva i predatori al di là; inoltre, il mattatoio, 
costruito al porto,  riversava in mare le carcasse degli animali ma-
cellati, per cui il Lido era diventato la mensa dei pescecani. Dopo i 
primi giorni, non furono più necessarie le raccomandazioni: i ragaz-
zi infatti assistettero inorriditi al recupero dei resti di un pescatore, 
peraltro espertissimo ma che si era fidato troppo della sua esperien-
za, di cui fu portato a riva il busto in un paniere. Ogni tanto qualche 
incidente del genere capitava ai somali, che amavano ripetere la 
frase “insha Allah” (se lo vuole Allah), e osavano lo stesso avventu-

rarsi in acqua. 

Un altro episodio, quasi altrettanto cruento ma con un finale meno 
tragico accadde in un giorno di festa in una baia che si chiamava, 
guarda caso “baia dei pescecani”. Due giovani volontari della Coo-
perazione che, incuranti degli avvertimenti, non avevano resistito 
alla tentazione di una lunga nuotata in quel mare meraviglioso, tor-
narono a riva sani e salvi; ma uno dei due volle fare la cosiddetta e 
fatale “ultima nuotata”: gli fu azzannata una gamba, solo una perché 
il pescecane era fortunatamente piccolo e perché infilò una mano 
negli occhi della bestiola che mollò la presa. Dopo di che, un insie-
me di circostante fortunate (si fa per dire) gli salvò la vita: uno dei 
nostri che tornava a Mogadiscio in auto vide dall’alto  l’acqua e la 
sabbia rosse di sangue; essendo esperto di soccorso si precipitò in 
aiuto e legò l’arteria, poi fu trovato fortuitamente un medico italia-
no che non era andato al mare perché indisposto e che portò imme-
diatamente l’infortunato all’ospedale dove gli praticò l’amputazione 
e lo imbottì di antibiotici (infatti, se uno sopravvive alle mutilazioni 
in genere muore di infezione perché i pescecani sono molto infetti), 
poi lo spedì in Italia con il primo aereo.  L’anno dopo, il giovane 
ritornò a Mogadiscio con l’arto artificiale, diede un ricevimento – al 
quale anch’io partecipai -, e servì per secondo carne di pescecane 
(che è simile al tonno).  
Il  venerdì era il giorno di festa mussulmano e quindi per noi tutti. 
Era molto difficile organizzare gite perché non ci si poteva allonta-
nare per più di 40 km. da  Mogadiscio senza permesso di polizia. 
Qualche puntata nella boscaglia e nella savana, dove si potevano 
incontrare dromedari, leoni, giraffe, leopardi, zebre, elefanti (rari 
perché si diceva che Siad Barre ne avesse venduti parecchi al Kenia), 
facoceri, scimmie e zebù, la cui carne assomigliava nel sapore al 
vitello ed era quindi commestibile. Ogni tanto il Sig. Parodi ce la 
procurava. La nostra guida era proprio il sig. Parodi che ci accom-
pagnava con la sua land-rover ed era uno dei pochi italiani rimasti 
dopo che il Generale Siad Barre dopo il colpo di stato del 1969 
aveva nazionalizzato tutte le imprese italiane e gli italiani erano stati 
costretti ad abbandonare la Somalia.  
L’esperienza più affascinante fu quando risalimmo in barca il corso 
del fiume Shebeeli: coccodrilli, ippopotami, babbuini, ibis e aironi 
giganti, l’aquila gridans, tartarughe anch’esse giganti, l’abbeverata 
dei dromedari e una serie di uccelli variopinti e bellissimi, villaggi 
africani e picnic all’ombra di un sicomoro. Questa era la vera Afri-
ca, non quella dei  safari organizzati dalle agenzie turistiche.  
Il riposo settimanale comunque lo si godeva molto semplicemente 
andando  a Gezira, a mezz’ora di auto. Spiaggia bianca, acqua limpi-
dissima e la barriera corallina intatta, per cui quando c’era bassa 
marea si poteva non solo fare il bagno ma camminare fino alla bar-
riera per almeno un chilometro con l’acqua che non arrivava più su 
della vita. Ogni tanto si incontrava una pozza profonda, azzurrissi-
ma dove ci si poteva immergere – dopo avere appurato che non vi 
fosse rimasto prigioniero un piccolo squalo… Non essendovi natu-
ralmente docce o altri comfort si tornava alla sera bianchi di sale – e 
mai doccia fu più gradita, anche se fredda perché non avevamo ac-
qua calda.  SE avevamo l’acqua.. Sì perché capitava che il guardìa, 
che, come dice il nome, faceva la guardia al serbatoio dell’acqua del 
Settimo, nel giorno di festa decidesse appunto di prendersi una 
vacanza e se ne tornasse al suo villaggio, chiudendo a chiave l’acces-
so al serbatoio e il serbatoio stesso. Allora andavamo a chiedere 
soccorso al compound di Medicina, dove non avevano questi pro-
blemi e ci concedevano l’uso delle loro docce. I medici erano sem-
pre dei privilegiati. A loro non mancava mai neppure l’elettricità, 

 



che quasi tutte le notti a noi saltava: ce  ne accorgevamo al mattino, 
quando trovavamo l’acqua per terra in cucina, con il frigorifero 
sbrinato.  Per questo motivo non conservavamo mai cibo perché 
sarebbe andato a male, solo pura sopravvivenza giornaliera e  la 
boiessa faceva la spesa solo per la giornata. Tuttora, quando il conte-
nuto del mio frigo è scarso, i miei figli dicono “sembra il frigo di 
Mogadiscio”, espressione che  è  entrata nel lessico familiare.  
Ho nominato prima le boiesse: facevano parte della casa stessa che ti 
avevano assegnata, provvedevano a fare la spesa che portavano al 
loro arrivo al mattino, facevano le pulizie e preparavano il pranzo. 
La nostra si chiamava Mana, giovane, bella e ottima cuoca. Le piace-
va viziare le mie figlie – adolescenti – preparando gnocchi (di bana-
ne, ovviamente acerbe, le  patate non si trovavano), i sambusi (specie 
di crèpes fritte), le banane fritte e la pasta asciutta tutti i giorni, per 
accontentarle. Non c’era molta scelta. La religione islamica vieta di 
uccidere e quindi mangiare i pesci, in quanto l’animale per poter 
essere mangiato deve essere ucciso rivolto verso la Mecca, verso cui 
deve scorrere il sangue. La nostra boiessa però non era molto osser-
vante, per cui quando in ottobre il mare, peraltro pescosissimo, era 
pieno di aragoste, le comprava di nascosto (circa mille lire l’una) da 
un pescatore bantù – i bantù non erano mussulmani - e ce le cucina-
va.  Proibitissimo bere l’acqua del rubinetto, il serbatoio del Setti-
mo era a cielo aperto e dentro vi cadeva di tutto, soprattutto uccelli 
che volevano abbeverarsi, per cui l’acqua a volte usciva dal rubinet-
to giallastra e quindi prima dell’uso doveva essere sempre bollita; se 
ne mitigava lo sgradevole sapore aggiungendovi qualche goccia di 
limone. Però non potevo (o non volevo?) sapere se e in che modo la  
boiessa osservava l’igiene nella preparazione del cibo (tanto io non 
c’ero quando cucinava),  così non mettevo mai piede in cucina per 
non vedere …..Credo di avere sviluppato da allora anticorpi poten-
ti. Si poteva mangiare solo la frutta che poteva essere sbucciata, 
piccole banane dolcissime, papaya e mango, ma MAI datteri o altra 
frutta che non si potesse sbucciare. Divieto pure di mangiare qual-
siasi cosa fuori di casa. Se sgarravi … conseguenze intestinali  imma-
ginabili. (Quando tornai in Italia, la prima cosa che volli fu una mela 
che mangiai a morsi con la buccia.)  
Dietro la nostra casetta si radunavano magrissimi e famelici gatti che 
aspettavano gli avanzi del nostro cibo, conteso da altrettanto fameli-
ci cani che venivano invece cacciati dai somali perché  considerati 
animali impuri e che invece noi nutrivamo. Erano tutti uguali, del 
tipo “primitivo”, tanto da essere considerati una razza, affettuosi e 
desiderosi di carezze. Che naturalmente ricevevano solo da noi. 
Un mese prima della partenza dall’Italia, dietro consiglio di un col-
lega ormai esperto di Somalia, avevo spedito una cassa con viveri 
che sapevo non avrei trovato là, e che le mie figlie riempirono di un 
buon numero di barattoli di nutella. Purtroppo, la cassa arrivò dopo 

quasi tre mesi quando ormai le ragazze erano già rientrate a Siena, 
per cui la distribuii ai bambini (felicissimi) rimasti al Settimo e che 
avrebbero frequentato le scuole a Mogadiscio, cioè la scuola ele-
mentare, la scuola media e il liceo scientifico, organizzate dall’Am-
basciata Italiana. Le mie figlie frequentavano il ginnasio e il liceo 
classico, per cui non poterono rimanere.  
Che dire dei miei studenti? Intelligenti, attentissimi, apprendevano 
con molta facilità ma anche facilmente dimenticavano, soprattutto 
perché, terminate le lezioni, non avevano altro modo di praticare la 
lingua. Erano affettuosi e spiritosi: quando passavo trafelata e sem-
pre di corsa nei corridoi mi dicevano “tartìp, Laura, tartìp (=va 
piano) tanto devi aspettare noi.  Per prendermi in giro, mi chiesero 
quanti capretti e quanti dromedari volevo per dare in sposa una 
delle mie figlie, ma quella più in carne perché la più piccola era 
troppo magra.. 
Dovevamo insegnare anche l’avviamento al linguaggio scientifico e 
un po’ di matematica, perché ci rendemmo conto che non conosce-
vano neppure le equazioni e i sistemi. Quindi ..quanto ho studiato 
anch’io!   
La sistemazione logistica nelle aule aveva un significato che io all’ini-
zio avevo sottovalutato; ci avevano infatti raccomandato di non cam-
biare di posto agli studenti perché si sistemavano secondo il clan di 
appartenenza. Me ne ero dimenticata:  una volta, organizzando un 
gioco di ruolo, feci degli spostamenti che suscitarono un rifiuto:” io 
non mi siedo vicino a quello!” Purtroppo, le rivalità tribali portaro-
no poi alla lunga guerra civile. Ma questa è un’altra storia. 
Al pomeriggio non si tenevano lezioni perché l’orario sarebbe stato 
troppo pesante per i ragazzi, ma noi docenti (sette per ogni gruppo 
di lavoro) facevamo quasi tutti i pomeriggi riunioni di programma-
zione del lavoro in quanto ruotavamo in tre, quattro nella stessa 
classe e ogni ora di lezione era accuratamente registrata e poi prose-
guita dal docente che seguiva.  Alle 6 di sera, ci si trovava alla Casa 
d’Italia nel centro di Mogadiscio. Non esisteva ancora il gioco del 
burraco.., quindi si chiacchierava o, raramente, si giocava a scala 
quaranta.  Non c’era cinema, televisione o altre distrazioni;  qualche 
film organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura e uno o due concer-
ti. Io ero equipaggiata di registratore e ben rifornita di cassette di 
musica classica, e ogni tanto organizzavo un concertino in casa mia. 
Le notizie dall’Italia e dal mondo le leggevamo in una bacheca espo-
sta alla  Casa d’Italia: fu così per esempio che sapemmo, nel 1985, 
della morte a Siena di Italo Calvino.  
Trovandosi Mogadiscio all’Equatore, si avevano dodici ore di luce 
dalle sei del mattino e dodici di tenebre dalle 18, per cui né ti ralle-
gravano i colori dell’alba né ti affascinava il rosso di sera: il sole 
all’improvviso faceva pluch e spariva dall’orizzonte. 
Le stagioni erano grosso modo  due, cioè quella asciutta (nel nostro 
periodo) e quella delle piogge, (Aprile-giugno e ottobre-
novembre). Improvvisamente, un breve acquazzone ti infradiciava, 
ma dopo dieci minuti eri già asciutta ma non rinfrescata perché la 
pioggia era tiepida Anche la corrispondenza da casa la trovavamo alla 
Casa d’Italia. La posta arrivava con l’Air Somali (il lunedì) e con 
l’Alitalia (il martedì), ma si cercava di approfittare di chi tornava in 
Italia per fare imbucare le nostre lettere e farle arrivare in tempo 
quasi reale, altrimenti fra l’invio e l’arrivo della posta passavano in 
media  dodici giorni . Niente telefono in casa: per tutto il Settimo ce 
n’era solo uno e un tecnico della Cooperazione era riuscito ad allac-
ciare - abusivamente - anche altre case e a rifornirci di un apparec-
chio , per cui quando suonava il telefono rispondevamo tutti anche 
se solo uno era il fortunato.  Ma era talmente frustrante per chi 
chiamava riuscire ad avere la linea e poi riuscire a sentirsi, che vi 
rinunciammo,                      (Continua nelle note pagina 20)    

 



 

Visita del questore di siena al 186° rgt par 

Dott. Maurizio piccolotti  

Il Dott. Giancarlo Benedetti, ex Questore  di Siena, lascia il 
testimone dopo quattro anni, per raggiunti limiti di età, al Dott. 
Maurizio Piccolotti, insediatosi nella Provincia di Siena il 1 feb-
braio  2014.  Il personale del Reggimento,  che in più di un’oc-
casione ha avuto la possibilità di collaborare e quindi di apprez-
zare le qualità morali e professionali del Dott. Benedetti, inten-
de rivolgere a Lui e a suoi collaboratori, un sentito ringrazia-
mento per la disponibilità e la cortesia e la sincera amicizia che ci 
hanno sempre dimostrato in questi anni.  
Al  neo Questore di Siena,  dr. Maurizio Piccolotti, già noto alla 
città di Siena per aver ricoperto l’incarico di Dirigente della 
Squadra Mobile e successivamente Capo di Gabinetto,  va un 
augurio particolare per il Suo nuovo  e delicato incarico. 
 Il Dott. Piccolotti proviene dall’Accademia del Corpo delle 
Guardie di P.S., ha diretto  il Reparto Mobile di Napoli dal 2004 
al 2008; di estrema importanza anche l’esperienza nel campo 
della polizia giudiziaria maturata, inizialmente, presso la squadra 
mobile di Genova e di Palermo dal 1985 al 1988 e, successiva-
mente, nel 1990 e 1991 a Roma. Per circa otto anni è stato 
impegnato nell’attività di prevenzione ed antiterrorismo di 
Grosseto e Firenze. Un’esperienza importante dal punto di vista 
umano e professionale risale al 2011 con il coordinamento dei 
reparti di rinforzo per le operazioni di soccorso in occasione del 
terremoto de L’Aquila. Il suo curriculum è arricchito dalla fre-
quenza di corsi di alta formazione presso diverse Scuola di Perfe-
zionamento. 
In occasione della Sua visita al Reggimento, a pochi giorni dal 
Suo insediamento, ha salutato il C.te Col. Trubiani dimostrando 
un vivo apprezzamento per tutto il personale e per il nostro 
lavoro svolto in Italia e all’estero, come ha scritto nel Libro 
D’Onore. Da tutti noi un benvenuto.  



Giovedì 13 marzo presso i 
locali del circolo unificato, su 
iniziativa del Cte di Reggi-
mento, Col. Roberto Trubiani,  
si è svolta una cena conviviale, 
alla quale hanno partecipato 
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, 
e personale  civile del Comando 
di Reggimento. Il Comandante   
Col. Roberto Trubiani   ha ri-

cordato, nel suo breve discorso, l’importanza e l’impegno fattivo 

che  il personale dimostra costantemente a qualsiasi livello, indispensa-
bile per il buon andamento del Reparto. La sig.ra  Marilena (gestore 
dello sala convegno) e le sue collaboratrici, grazie alla  loro indiscussa 
professionalità, hanno dato un ulteriore impulso alla riuscita dell’ 
iniziativa per aver organizzato meravigliosamente la serata e preparato 
un ricco buffet con pietanze deliziose. La serata è trascorsa in un clima 
di  viva  cordialità e rispetto reciproco, che ha fatto emergere tra i 
partecipanti lo sviluppo di un rapporto interpersonale che è andato  
ben oltre le più rosee aspettative: strumento necessario e basilare 
nell’amalgama del personale militare chiamato ad operare in situazioni 
che possono assumere i più variegati aspetti. 
                                                                              1° Mar. Perillo 

 CORSO CLS COMBAT LIFE SUPPORT  

Nei giorni 12 e 13 febbraio u.s., circa 25 paracadutisti delle categorie VFP1 e VFP4 della XIII compagnia paracadutisti 
CONDOR e della XIV compagnia paracadutisti PANTERE INDOMITE, hanno preso parte al corso CLS (Combat Life 
Support) tenuto da ufficiali e sottufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa. Il corso è orientato a fornire la competenza 
in automedicazione e a fornire e le prime cure necessarie ai militari  in caso di ferite o eventi traumatici in addestramento o 
in scenari operativi. 
Di particolare rilevanza è stata la trattazione di argomenti come le emorragie (sia venose sia arteriose), le ferite d’arma da 
fuoco, i traumi da impatto e il trattamento delle ustioni, oltre che l'estrazione del "casualty" (ferito) dal VTLM. 
Altro aspetto fondamentale, trattato con approfondita spiegazione cui è seguita una propedeutica pratica, è stato il BLS 
adulto, (Rianimazione Cardio Polmonare) oltretutto necessario anche per la vita privata di ognuno di noi. Di recente un 
paracadutista del nostro Reparto, libero dal servizio, assisteva ad un incidente stradale e, grazie alle nozioni di BLS apprese 
proprio durante uno di questi corsi, garantiva la sopravvivenza del ferito fino all'arrivo del 118. Noi tutti dovremmo avere 
tali nozioni perché  questi corsi, oltre ad alzare la percentuale di personale addestrato al primo soccorso nella nostra Forza 
Armata, raggiungendo numeri tra i più elevati rispetto ad altre amministrazioni Statali e del Privato, dà la possibilità di aiu-
tare la società. Infatti siamo militari anche fuori dalla caserma, anche quando non indossiamo la divisa e il nostro dovere, 
anzitutto morale e civico nei confronti della cittadinanza, è rappresentato anche da un nostro eventuale intervento di primo 
soccorso. 

 Cm Sampugnaro  

CENA CONVIVIALE 



Il Capitano paracadutista Paride Minervini, ci ha fatto 
pervenire una foto che ha scattato durante una visita al mu-
seo de l’Armée di Parigi. L’ufficiale, veterano del V Batta-
glione/186° Reggimento “Folgore”, ha trovato e fotografato 
nella sezione dedicata alla guerra di liberazione francese 
nientemeno che il guidone del V Battaglione paracadutisti 
della Divisione Folgore, durante la Seconda Battaglia di El 
Alamein. 
L’iscrizione del museo ci dice che l’oggetto è stato “preso” 
all’Himeimat da Pierre-Jean Bourgoin e, in seguito, dona-
to al museo dalla sua signora.  
Nella stessa bacheca sono esposte tre mostrine evidente-
mente strappate dalla giacca di altrettanti paracadutisti. I tre 
trofei sono stati a loro volta donati al museo da un certo 
Charles de Testa du Frac.  
Dopo l’ovvio sgomento nel vedere un oggetto che senti 
proprio (chi scrive ha servito il V Battaglione per tre lustri) 
sono seguite accanite ricerche per capire come avesse potu-
to finire in un museo francese il “nostro” guidone poiché, è 
universalmente riconosciuto, i francesi all’Himeimat le 
presero di santa ragione! 
Alcune fonti francesi consultate all’uopo descrivono i fatti 
d'arme accaduti a Naqb Rala, il 23-24 ottobre 1942, con il 
nome “Battaglia di Qaret el Himeimat”. A questo punto è 
doveroso un approfondimento su quello scontro. 
SITUAZIONE 
La zona dell’Himeimat rappresentava il margine meridiona-
le della linea difensiva italo-tedesca. Nell’area, a difesa di 
una linea di circa sei chilometri, vi erano 400 paracadutisti 
del V Battaglione/186° Reggimento, comandati dal Ten. 
Col. Giuseppe Izzo, figura eccelsa del paracadutismo mili-
tare italiano. Oltre allo spregiudicato coraggio e all'arma-
mento individuale leggero (MAB 38 e moschetto di cavalle-
ria 91/38), i paracadutisti avevano a disposizione diciassette 
cannoncini controcarro da 47/32 (l'elefantino), nove mitra-
gliatrici Breda e appena tre mortai da 81 mm. Come sup-
porto di fuoco, gli uomini del V, potevano disporre di un 
Gruppo d'artiglieria dotato di cannoni da 75 mm (le cui 
bocche da fuoco erano orientate a nord-est), di una Batteria 
da 75 mm e una Compagnia mortai da 81 mm entrambe 
divisionali. Nell'area stanziava anche una Batteria da 88 mm 
tedesca che, per inspiegati motivi, si mosse verso nord senza 
aver informato gli italiani proprio all'inizio dell'attacco fran-
cese. Il morale dei paracadutisti italiani era altissimo, infatti, 
erano pronti e psicologicamente ben preparati a fronteggia-
re qualsiasi tipo di attacco. 
La controparte francese era composta dalla 1^ Brigata delle 
Forze Francesi Libere (FFL) al comando del Generale Marie
-Pierre Kœnig, ufficiale alsaziano che solo due anni prima, 
nel luglio del 1940, era appena Capitano. Il Generale 
Kœnig aveva assegnato il compito di attaccare lo schiera-
mento difeso dai parà del V Battaglione al principe georgia-
no Dimitri Amilakhvari, fuggiasco in Francia dopo che 

l’Armata Rossa aveva occupato il suo Paese nel 1921. La 
Task Force a disposizione di Amilkhvari comprendeva 
due battaglioni stranieri della 13^ DBLE (Demi Brigade 
Legione Etrangere), il 1° Reggimento artiglieria francese, il 
3° Reggimento artiglieria britannico, un Battaglione di fan-
teria di marina, la 1^ Compagnia carri, fresca di linea ed 
equipaggiata con carri Crusader, una Compagnia contro-carri 
e vari trasporti e collegamenti. Il totale delle forze in campo 
faceva cadere l’ago della bilancia in netto favore francese 
dato che i loro effettivi ammontavano a circa 1300 uomini 
contro i 400 paracadutisti a disposizione del Ten. Col. Iz-
zo.   
MISSIONE 
I francesi avrebbero dovuto spazzare via dalla piana di El 
Taqa il X Corpo d’Armata italiano. 
Ecco, appunt … avrebbero dovuto!  
ESECUZIONE 
L'attacco francese prevedeva tre fasi: durante la prima si 
doveva occupare Naqb Rala, nella seconda si dovevano eli-
minare le difese a Qaret el Himeimat e quindi ricongiunger-
si con i britannici della 7^ Divisione Corazzata, continuare 
lo sforzo verso nord fino a Naqb el Khadim e infine consoli-
darsi sul posto. Un compito sulla carta molto ambizioso che 
lo stesso Ten. Col. Amilkhvari ebbe a commentare cosi: 
“non è la prima volta che mi si chiede qualcosa d’impossibile: ma 
questa volta è talmente difficile che riuscirà sicuramente” . Eviden-
temente il principe georgiano non aveva la benché minima 
idea del valore degli uomini che aveva di fronte! 
 INIZIA L’ATTACCO 
Alle ore 19:15 del 23 ottobre, divisi in due gruppi di mano-
vra i francesi iniziarono l'avvicinamento da sud verso Naqb 
Rala.  
Alle ore 23:00, raggiunsero un vasto campo minato posto 
tra la depressione di el Qattara e Naqb Rala stessa. Già qui, 
incominciarono i primi problemi: saltarono, infatti, le co-
municazioni radio con gli altri Reparti e con la propria arti-
glieria, quindi la manovra proseguì per l’iniziativa di gruppi 
isolati.  E gli italiani? Come si erano preparati all’attacco? 
A onor del vero, lo schema difensivo attuato dal Ten. Col. 
Izzo era tutto propenso verso est: con la XIV Compagnia 

Il guidone del V battaglione paracadutisti nel museo militare di Parigi. 
 

I francesi le buscarono all'Himeimat, come fecero a entrare in possesso del nostro guidone? 



posizionata a Qaret el Himeimat, e poco più arretrate la XV 
Compagnia sul dosso del bersagliere e la XIII Compagnia nel 
settore più meridionale. 
Izzo, infatti, sentendosi relativamente coperto dalla confor-
mazione del terreno, che a sud scendeva dolcemente verso la 
depressione di el Qattara, aveva destinato in questo setto-
re qualche "elefantino" e un centinaio di uomini, come 
lui stesso ha raccontato nel libro Takfir: "valutai che il 
pericolo per la difesa delle posizioni...era rappresentato pro-
prio da quella rampa...il nemico attraverso essa avrebbe potuto 
aggirare la difesa e dilagare....non ritenni opportuno impiega-
re sulla fronte sud una Compagnia organica … preferii trarre 
un plotone da ciascuna delle tre compagnie … gli inglesi la 
pensavano come me...avrebbero attaccato attraverso la ram-
pa...ordinai di disporre i plotoni destinati al contrattacco in 
ordine di combattimento...fronte a sud … nel fragore della 
battaglia...ai due striminziti plotoni tratti dalle Compagnie 
avanzate  (il terzo era schierato sulle posizioni a sud 
n.d.r.) si erano aggiunti tutti i paracadutisti che erano presso 
il Comando di Battaglione … (quindi effettivi alla Compa-
gnia Comando e Servizi n.d.r.)" .  
Frattanto, i legionari si stavano avvicinando e, alle ore 2:00 
del 24 ottobre, furono avvistati dagli uomini della XIV che 
udirono il rombo dei veicoli francesi e diedero l'allarme. 
Il Comandante Izzo non riuscì a ottenere immediatamente il 
fuoco di sbarramento perché, a causa di un cannoneggiamen-
to, vennero a mancare i collegamenti con il Gruppo e la Bat-
teria da 75 mm. Fortunatamente lo stesso accadde anche alla 
controparte francese, trovatisi senza collegamento radio, i 
legionari si lanciarono all’attacco dei paracadutisti italiani in 
un pianoro scoperto, in salita e senza la dovuta copertura 
dell’artiglieria. Per i valorosi paracadutisti il vedere gli attac-
canti avanzare in quel modo scellerato fu un'occasione ghiot-
tissima per lanciarsi in un contrassalto feroce aggredendo 
l’avversario in piccoli gruppi e da più direzioni, senza rispar-
miare bombe a mano e bottiglie incendiarie.  Dopo tre ore di 
batoste, il Ten. Col. Amilakhvari ordinò di ripiegare e 
riordinare le idee ai suoi comandanti di Compagnia e di Batta-
glione.  
Alle ore 5:30, i legionari si lanciarono ancora una volta all’as-
salto. La cronaca di questo secondo tentativo la riviviamo 
attraverso le parole del Generale francese Bernard Saint 
Hillier : " il segnale per attaccare fu dato con il lancio di due 
razzi colorati, rosso e verde. Riuscimmo ad arrivare davanti al pia-
noro di Naqb Rala, dove facemmo cento-otto prigionieri (). Alle ore 
6:00, gli uomini del V Battaglione della Folgore ci contrattaccarono 

urlando. Fu un durissimo colpo che ci fece arretrare. Alcuni legionari 
furono feriti dai pugni inferti loro dai paracadutisti italiani… 
riuscimmo a tenere per ancora un'ora, poi a corto di munizioni deci-
demmo di ripiegare giù per il pianoro. Perdemmo tutti i nostri veicoli 
colpiti meticolosamente dall'artiglieria italiana … dovemmo traina-
re a braccia i nostri pezzi da 75 mm. Alle ore 9:00, ci disponemmo a 
riccio protetti da un campo minato. L'artiglieria e l'aviazione nemi-
ca non ci diedero tregua. I legionari sbandati furono raccolti dal 
luogotenente Branler, un vecchio legionario, veterano della Prima 
Guerra Mondiale. Il gruppo di Branler fu in seguito intercettato e 
lo stesso anziano legionario per evitare la cattura si tolse la vita 
facendosi esplodere la testa 
con una bomba a mano. 
Verso le ore 10:00, la 13^ 
DBLE ricevette l'ordine di 
ripiegare, proprio in 
quell'istante l'ultima salva 
italiana uccise il Ten. Col. 
Amilakvari …"   
Il principe georgiano 
avrebbe compiuto 36 
anni una settimana do-
po, il 31 ottobre del 
1942. 
EPILOGO 
Tra i 130 paracadutisti 
che presero parte ai 
combat t iment i  d i 
NaqRala/Qaret el Hi-
meimat si contarono 24 morti, 20 dispersi e 38 feriti incluso 
lo stesso Ten. Col. Izzo che per questi fatti ricevette la Me-
daglia d'Argento al V.M. con la seguente motivazione: 
«Comandante di Battaglione in situazione particolarmente delicata 
con fermezza e serenità si portava oltre le linee per individuare le più 
probabili direzioni di attacco nemico. Sviluppatasi violenta l'offensi-
va avversaria si poneva alla testa dell'esiguo rincalzo e contro-
assaltava con indomito valore lottando strenuamente a colpi di bom-
be a mano. Gravemente ferito rimaneva al suo posto di dovere sino al 
termine dell'azione vittoriosa.» — El Himeimat - Naqb Rala 
24 ottobre 1942. La 1^ Brigata FFL venne successivamente 
dirottata altrove e sostituita sul posto dalla 44^ Divisione di 
Fanteria britannica “Home Counties”. Dei due benefattori del 
museo parigino sappiamo che Burgoin si era arruolato nella 
Legione Straniera a seguito della capitolazione della Francia. 
Insignito di svariate onorificenze, fu persino citato nel bollet-
tino francese per il coraggio dimostrato in battaglia la notte 
tra il 23 e 24 ottobre del 1942, quando probabilmente sot-
trasse ai paracadutisti il loro guidone, riuscendo addirittura a 
farla franca. Di de Testa du Frac non si trova nulla nella 
bibliografia consultata per realizzare questa ricostruzione. 
I particolari che portarono alla cattura del guidone sono anco-
ra da scoprire!!! 
 
1 - L'épopée de la 13e Demi-brigade de Légion étrangère, 1940-1945 - di André-
Paul COMOR; 
  - En Route avec la DFL – 1942, Egypt - di Saint HILLIER; 
  - La bataille d’El Alamein : Juin-novembre 1942 - di Cederic MAS; 
  - El Alamein - di Francois De LANNOY; 
  - The Three Battles of El Alamein  - di Mario MONTANARI, Stato Maggiore 
dell’Esercito. 
2-Saint HILLIER, Op. citata.  3-Takfir, Cronaca dell'ultima battaglia di Alamein - 
di Paolo Caccia Dominioni  e Giuseppe Izzo      4- Saint HILLIER, Op. citata.  



Il tumore del colon-retto è dovuto alla proliferazione in-
controllata delle cellule della mucosa che riveste l’ultima 
parte dell’intestino. I tumori del colon-retto sono al terzo 
posto per incidenza (dopo quelli del polmone e della pro-
stata) nei maschi e al secondo posto (dopo quello della 
mammella) nelle femmine. In Italia sono circa 38mila i 
nuovi casi diagnosticati ogni anno e nel 2012 si sono conta-
ti 20mila decessi correlati. Tuttavia si registrano progressi 
nella prevenzione e nel trattamento: circa il 60% dei pa-
zienti che riceve una diagnosi di cancro del colon-retto è 
in vita a 5 anni dalla diagnosi.  
Il rischio di ammalarsi di cancro del colo-retto aumenta 
con l’età. Nella popolazione generale questo incremento 
di rischio viene convenzionalmente individuato a partire 
dai 50 anni di età in su. A partire da questa età infatti ven-
gono generalmente raccomandate le strategie di preven-
zione (ricerca sangue occulto nelle feci, rettosigmoidosco-
pia, colonscopia). 
Nelle fasi iniziali il tumore è asintomatico o oligo-
sintomatico. I principali sintomi d’allarme sono: 1) pre-
senza di sangue occulto nelle feci; 2) modificazione persi-
stente delle evacuazioni intestinali.  
Nelle fasi più avanzate la malattia può presentarsi con il 
quadro dell’occlusione o della subocclusione intestinale: 
1) gonfiore e distensione addominale improvvisi e ingrave-
scenti; 2) assenza di movimenti intestinali con drammatica 

riduzione fino all’interruzione delle evacuazioni; 3) dolore 
addominale; 4) vomito. 
I principali sintomi tardivi sono: anemia e perdita di peso. 
I principali fattori di rischio sono: storia familiare positiva 
per il tumore colon-retto; dieta ricca di grassi e povera di 
fibra; il fumo di sigaretta; alcool; obesità; sedentarietà; 
alcune malattie come il Morbo di Crohn o la Rettocolite 
Ulcerosa. 
Cosa si può fare per evitarlo? In primis è importante cam-
biare lo stile di vita, quindi alimentazione a basso contenu-
to di grassi e ad alto apporto di fibra, incremento dell’atti-
vità fisica, miglioramento del peso corporeo, abolizione 
del fumo di sigaretta, abolizione o comunque riduzione 
del consumo di alcol. 
Esiste inoltre lo screening, ovvero un programma di pre-
venzione organizzata, proposto dal Servizio Sanitario  Na-
zionale e offerto ai cittadini tra 50 e i 74 anni di età. 
 Si avvale di due livelli: il primo livello in cui si ricerca il 
sangue occulto nelle feci e il secondo livello basato sulla 
colonscopia. L’obiettivo è quello di identificare la patolo-
gia nelle fasi iniziali e poterla trattare precocemente. 
Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.salute.gov.it                                 

                                                          Ten.med. Lucarelli 
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              I nostri più affettuosi Auguri  
 
 

E’ nata Gloria figlia del Serg. IOVINO  
 
E’ nata Vittoria figlia 1° Cm GIAQUINTA  
 
E’ nata Niccolò figlio del Cmc LIMITONE 
  
E’ nato Lorenzo nipote del Lgt  CORALLO  
 

A cura del 1° C.le  Magg.  A. BARONE 



Quando nel 
2011 Moni-
ka Bulaj 
partecipa alla 
TED Global 
Conference 
di Edimburgo 
con un inter-
vento sui suoi 
viaggi in Af-
g h a n i s t a n , 
nella sala 
regna un 
religioso si-
lenzio. Il 
pubblico è 
c a t t u r a t o 
dalla potenza 
delle parole 
nonostante l'apparenza fragile della relatrice, che rac-
conta anni di peregrinazioni ed esplorazioni solitarie, 
munita di una Leica e di un taccuino, alla ricerca dell'a-
nima del popolo afghano. Oggi il suo reportage diventa 
un libro attraverso il quale Monika racconta le sorti di 
una terra martoriata, devastata da anni di occupazione 
militare e di guerra, dove la donna è schiacciata dal tri-
balismo, i nomadi si estinguono perché non possono 
vagare e gli abitanti stanziali vagabondano per salvarsi, i 
bambini rischiano la vita per andare a scuola e l'oppio è 

la sola medi-
cina dei po-
veri. Eppure 
le straordi-
narie foto-
grafie, ac-
compagnate 
da appunti 
di viaggio e 
r i f less ioni, 
contraddico-
no molti 
cliché e sve-
lano un 
mondo inat-
teso e com-
plesso che 
l'Occidente 
p e r l o p i ù 

ignora: l'Afghanistan non è solo un Paese oscurantista, 
ma è anche una terra di poeti, culla del sufismo, di un 
Islam tollerante, che lascia spazio a una società dignito-
sa, rispettosa di riti e tradizioni, dove "una straniera può 
essere accolta in una moschea e l'incantamento di chi 
arriva da lontano è vissuto come una benedizione". In 
un territorio vastissimo, che attraversa l'Asia centrale 
fino ai confini con il Pakistan, crogiuolo di etnie diverse 
- pashtun, turkmeni, beluci, uzbechi, kirghisi... 

PRECETTO  PASQUALE INTERFORZE 

MERCOLEDI’   9    APRILE  ALLE  ORE 10.00  

PRESSO LA BASILICA CATERINIANA DI SAN DOMENICO 

IN SIENA 

IN OCCASIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE 

DI SANTA CATERINA DA SIENA A PATRONA D’ITALIA. 

PRESIEDE S.E. MONS . ANTONIO BUONCRISTIANI  

ARCIVESCOVO METROPOLITA DI SIENA. 

LA LUCE NASCOSTA DELL’AFGHANISTAN
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RISTORANTI 
GROTTA DI SANTA CATERINA - BAGOGA  
 
 Ristorante Via della Galluzza, 26 Siena - Tel. 0577 282208 
Sconto 20% sul menu alla carta. Sconto 10% sulla 
carta di vini. 
OSTERIA CACIO E PEPE-  
Loc. Le Lodoline Vagliagli (Ex Pinetina) Castelnuovo 
B.ga Tel. 05771652898 
Sconto 20% sul menù alla carta   e del 10% sulla carta di vini 
OSTERIA SBARBACIPOLLA  
 Piazza. B.Scala 11, Colle Val D’Elsa  Tel. n.° 0577 
926701 Prezzi agevolati  
 
DA MEME’ (EX VECCHIA MINIERA)  
Ristorante Pizzeria  UOPINI Tel. 0577318118 Siena 
Sconto 10% sul menu alla carta comprese le bevande. 
OSTERIA TITTI - 
Via Camollia, 193 tel. 0577285813 Siena 
Sconto 10% con vino della casa o 15% con vino dalla carta. 
 
COCKEREL TIPICAL  ITALIAN FOOD  
Zona ristoro Galleria Porta Siena P.le Rosselli.  Sconto 15% 
con tessera  rilasciata dall’azienda previa presentazione del 
tesserino militare anche su quanto consegnato in caserma 
senza sovrapprezzo. 
L’OSTERACCIA DEI PITTORI  - NOVITA’- 
Strada del Ruffolo 5/7 Siena  Tel. 0577-364813 
Sconto del 10% e  menu’ fisso a pranzo a 12 euro 
 
GELATO TI AMO  - NOVITA’- 
Centro Commerciale Siena Piazzale Rosselli. Sconto 
del 10% su gelati artigianali. 
ENOTECHE-VINI PRODOTTI TIPICI 
AZIENDA AGRICOLA "CAPRERA" Castelnuovo 
Berardenga (SI) 
 Di Frosoni Vittorio  Tel. 347-7487498 
Vendita di vino in bottiglia e sfuso, olio 
AZIENDA  AGRARIA MISCIANELLO di Angiolini   
Sconto del 10% anche su prodotti di loro produzione  
Siena Ponte Abbozzane Tel. 0577 356840 sito web 
www.miscianello.it 
LIBRERIA BECARELLI  
Sconto del 10% su libri e cartolibreria escluso libri scolastici 
Via Mameli ,14 Siena  Tel.0577 266427  

ARTICOLI PROMOZIONALI E MILITARI  
 
FUSI&FUSI - via Guccio di Mannaia,n°15      SIENA - 
Abbigliamento sportivo, militare, accessory. Ulteriore 
sconto del 10% con presentazione fidelity card che verrà 
rilasciata gratuitamente. 
SARTORIA 
LABORATORIO ARTIGIANALE SARTORIALE  
di Vittoria Delle Monache prezzi agevolati.   
SIENA - 057742228 -3391125705 
ALBERGHI 
PICCOLO CHIANTI  - Svincolo Siena Nord S.S. 222 
Castellinese SIENA  
 Tel. 057751138 Sconto 10% sul prezzo pubblicato sul sito 
web. 
HOTEL ITALIA - Viale Cavour, 67 SIENA Tel 057741177 
tariffe agevolate. 
HOTEL MINERVA - Via Garibaldi, 72 SIENA Tel.0577 
284474  tariffe agevolate 
 
ELETTRODOMESTICI 
 
"MERCATINO" WHIRLPOOL Via Pietro Toselli, 7 
SIENA  Vendita riservata solo ai dipendenti e alle "Forze 
dell'Ordine" Il personale del 186° è autorizzato agli acquisti 
presentando il tesserino al momento     del pagamento solo 
con Bancomat -Carta Credito - Assegni (NO CONTANTI)  
"EURONICS" Via Massetana Romana, 62 SIENA 
 sconto dal 3% al 10% secondo gli articoli. Rivolgersi  al 
direttore  Emanuele TANINI 
 
GOMME 
PERLA PNEUMATICI S.r.l. Siena varie sedi - sconto 5% 
BOSSINI GOMME - prezzi speciali  SIENA - Viale 
Cavour 252 
TRILLI GOMME -Via e. Mattei n./4/5 Asciano  
Prezzi agevolati 0577-698021 
 
ATTIVITA’  SPORTIVE   
SKYDIVE scuola di paracadutismo  Corso Aff - (AR) via 
Bramante, 4/A – 60025 LORETO (AN) tel & fax. 
05751840143 cell. 338 4360722  
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ARTICOLI SPORTIVI 
 
DECATHLON Strada Prov. 5, Colle Di  Val D'elsa (SI)  
(Sconto del 10% su tutti i prodotti ad eccezione del materiale 
fitness; bici; tavoli da ping pong; prodotti blu e su prodotti 
già scontati)  ritirare la tessere sconto alla Segreteria dell’ 
Ufficio Magg.  

 
Ditta SPORT CENTER 2  Via A. Sclavo, 21 SIENA  
Sconto 10% 
MARATONETA SPORT - Via Camollia, Sie-
na.Sconto 15% su abbigliamento e calzature 

 
CISALFA - Centro commerciale Porta Siena- sconto 10% su 
prezzo di listino non applicabile nel periodo dei saldi. La 
tessera Cisalfa verra' rilasciata previa presentazione del docu-
mento militare.  

 

CAMMINARE VIAGGIARE  SAS di Carla Mezzesimi, via 
Dei Fossi 28/31 Colle Val D’Elsa Sconto del 10%.  

 
ABBIGLIAMENTO 
CAOS di Bechetti Graziano - Via L. De Bosis, 56 SIENA 
Abbigliamento  Uomo - Donna - Ragazzo Sconto 
10%  al  20% . 

UNITED COLOR OF BENETTON– 
 Via Banchi di Sopra n°56/58 
Sconto 10% sul prezzo al pubblico escluso periodo saldi e ven-
dite promozionali.  Prezzi speciali sulle CALZATURE 

 
STUDI DENTISTICI 
IL GIUSTO SORRISO S.R.L. - Strada Massetana Roma-
na,56 Siena-    Tel. 0577532909 
 
STUDIO DENTISTICO Dott.ssa Alessandra CACIA  
Colle di Val d’Elsa- Loc Gracciano – 0577928301 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Del Grosso; Dott Monaci; Dott. Tanzi  
Strada Massetana Romana n.° 58  
Tel.0577222211 
 
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 
Dott. Santoro Aldo  Viale Vittorio Emanuele II n°50/1   
Tel. 0577/44174 
STUDIO DENTISTICO   Dr. TRIOLO     
Sconto del 10%. Via dei Goti, 2   Rapolano Terme  
Tel. 0577 726964    - 
STUDIO  ODONTOIATRICO   Dott. C. DEI  
 Via XXV Aprile, 100  Colle Val d’Elsa - Si Tel. 0577922149 
10% di sconto  
 

 

PUNTO DI VISTA SRL 
Centro ottico e diagnostico 

Via. C. Battisti 16/b 
0577-270929 sconti dal 10 al 20 % 

 
LA BACCHETTA MAGICA 

Asilo Nido Autorizzato 12/36 mesi  
“COCCINELLA” Soc. Coop. Sociale  

Via Don Minzoni, 55 SIENA  
Tel 0577/247474 bacchet.magica@alice.it 

Prezzi agevolati  
 

TRATTORIA I BARBERI  

Via Stalloreggi 10 
SIENA 

Tel. 0577 286346 
Sconto del 10%  

 
VILLA PICCOLA SIENA 

di Mirko Righi e Giacomo Righi 

Via Petriccio  Belriguardo 7   

Tel. 0577 588044 / 1602012  

Prezzi agevolati 

 
TERME ANTICA QUERCIOLAIA 

Località Rapolano Terme (Si) 
35%   sulle Cure Termali  

convenzionate con il SSN 

15%   sui Trattamenti  

Centro Benessere 

 

€ 90  per l’acquisto di un carnet di  

n.° 10 ingressi  in piscina   da usufruire 
nell’arco di un anno solare e da più compo-

nenti della stessa famiglia. 
  



 MAXI TRACCE  
sconto del 10% su calzature, abbigliamento ed accessori 
Colle Val D’Elsa – Zona Industriale accanto alla Decathlon  
 
 BALLON  SIENA 
Sconto particolare su allestimenti per Cerimonie e 
Compleanni. 
Via Pisacane 56 tel.0577/271944  www.ballonsiena.it 
OTTICA  ANTONIETTI SNC 
sconto dal 15%  al 20% su occhiali da vista e da sole. 
Promo speciali su lenti particolari.  Via di Città Tel 
0577289013 
 
FOTO OTTICA CIANI  
 Via Montanini, 89 SIENA 
 Sconto  30% in generale su tutti gli articoli (escluse lenti 
contatto e liquidi) Tel 0577 –285553 
 
VILLA  ZARA B k B  
Via Domenico Giuliotti n.14 
10% di sconto sui prezzi di listino  www.villazara.net  
Tel.3203238491  
  
 PALESTRA DENTROLEMURA 
di ERMINI FEDERICA  
V.le Curtone n.1 San Domenico -Siena 10% di sconto su 
formule mensili e trimestrali 
   
TRATTORIA 46 
DI SIMONE CORBELLI 
V.le Pantaneto 146 
20% di sconto sul prezzo alla carta.   Tel. 0577 205831 
 
CAAF della CONFARTIGIANATO 
 per la  compilazione del modello 730/13 il costo 
comprensivo del calcolo IMU è di € 12,00 (IVA compresa) 
e non è prevista nessuna quota associativa. Gli Uffici si 
trovano in Siena – Via dell’Artigianato 2  tel 0577 -
282252  e sono aperti tutti i giorni dalle 09.30 alle 12.30 ed 
il lunedì ed il venerdì anche dalle 14.30 alle 18.00. 
 
TEK I COLONIALI Srl  
sconto del 10% su articoli da regalo/oggettistica ed il 
20% sui mobili.   Via Zani 21 Siena Tel. 0577 530182 
www.teksiena.it 
   
OFFICINA NUOVA LEONINI & Co 
Sconto variabile per ricambi e  M.O, per autovetture quali 
Fiat; Lancia, Alfa Romeo e autovetture straniere. 
Ricambi originali e non. Loc. Arbia Tel. 0577364783 
 
 DEEINTESTA 
Parrucchiere Provvedi Francesca &  C 
Sconti variabili su tutti i trattamenti 
Via Diaz 13,  Colle Val D’Elsa Te. 0577 923186   

 LAVANDERIA BARBARA  
 Sconto del 20% su l prezzo di 
listino esposto, 10% su capi in pelle. 
Divisa mimetica 6 Euro.  Viale 
Cavour, n.°  224 Siena e in Via Pantaneto n.° 129 

 
RISTORANTE  e PIZZERIA    
TIALOCA 

Via Ricasoli n. 55  Tel. 0577 45055 
Sconto dal 10 al 15%  Pranzo completo a 10 euro 

   
ASSICURAZIONI   VITTORIA  
St.a Massetana  Romana n.54  
E’ previsto, per nuove polizze, un  ulteriore sconto del  
30%  oltre la convenzione  
Tel 0577 271822 o 0577 280660  tel. 0577221995 
 
PARRUCCHIERE 
HAIR LOOK da CLAUDIA 
SIENA - Via Mentana, 122  
tel. 057722199   Prezzi scontati 
 
STUDI DENTISTICO  
VIVIANO  
V.le Toselli n.43 
20% di sconto sui prezzi di listino Tel. 3332358396 

  
  NEW OXFORD SCHOOL   CORSI DI LINGUE 
  20% di sconto per5 iscrizioni a corsi di gruppo adulti 10%  

di sconto per iscrizioni a corsi individuali per adulti  - - 5% di 
sconto per iscrizioni a corsi per componenti stesso nucleo 
familiare  Siena Via C.Battisti n.° 4    0577 281907 

 
ARTICOLI  PER L’INFANZIA 
CRESCENDO ABBIGLIAMENTO (da 0 a 16 anni) 
Via Mazzini,15 -Colle di Val D'Elsa 20% di sconto.  
Nuova apertura   Reparto Premaman 
 
CONTESSINA  Outlet 
Via. Montarioso (Siena)   Tel. 0577 596216  10% di sconto 
dai  prezzi di listino 
 
STUDIO LEGALE MURINO 
Via Pertusa n.3 Orvieto   
Tel. 0763 340904 
ELSAUTO CENTROCAR 

Sconto del 15% su Manutenzione e Interventi e sconto del 
2% sulla manodopera per ogni anno di anzianità della 
macchina   Loc Montarioso, 13 Siena 
Te. 0577 594428 e 594739 
 
 TONER CARTUCCE STAMPANTI 
 PRINK-cartucce ad ogni costo 
 Prink 171 Siena Viale Cavour, 15 Tel. e Fax 057746669 
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(Segue … ) sia a ricevere che a chiamare. (La valuta corrente era lo scellino somalo (shilin somaali), del valore approssimativo di 100 lire.  Eravamo 
stati preavvertiti che il cambio ufficiale, cioè quello praticato dalla Banca, era fasullo, nel senso che non corrispondeva al valore reale della moneta. Mi 
spiego meglio: per 500 dollari ti davano in banca circa 17.000 scellini; se invece li cambiavi al mercato nero, te ne davano 190.000. Quando me lo 
suggerirono, io risposi: giammai! Non mi adatterò mai a commettere qualcosa di men che legale!  Dopo il primo cambio, dopo aver pagato l’affitto 
della casa e dopo aver constatato che ad esempio il pane a me costava 4.000 lire al chilo invece di 200, mi resi conto che il cambio ufficiale era vera-
mente fasullo e non corrispondeva al valore reale dell’acquisto, e non vedevo perché io dovessi pagare il mio cibo 200 o 400 volte più del suo prezzo 
reale. Inoltre, poiché la moneta somala non aveva valore al di fuori della Somalia i commercianti, soprattutto arabi, che importavano la loro  merce 
dall’Arabia Saudita potevano pagarla solo in dollari, che non potevano essere acquistati perché la Banca non accettava e non cambiava scellini.  L’unica 
possibilità per loro era fare credito di scellini ai cooperanti italiani (sulla fiducia) e riceverne il corrispettivo in dollari con un bonifico effettuato da noi 
sul loro conto corrente.( Mi sentii così giustificata e quasi una benefattrice).  Per questo motivo, nel 1985 l’Alitalia sospese i voli dalla Somalia: ave-
vano uno stanzone pieno zeppo di casse ricolme di scellini, che non potevano cambiare perché la Banca non li accettava.  Quindi anche noi dovevamo 
stare attenti nell’ultimo mese e cercare di spenderli tutti, altrimenti dovevamo tenerceli per ricordo. Io ne ho tuttora più di 700. 
Il mio ritorno a Mogadiscio per il semestre luglio-dicembre 1985 non presentò molte novità di rilievo – erano quasi finite  le “prime volte” della mia 
esperienza –; tutto si ripeteva: stessa casa, il numero 14 del Settimo,  stessa boiessa, stessa collega che divideva la casa con me, stesse figlie, (mio 
figlio e mio marito sarebbero venuti in ottobre) . Tutti,  nei negozi (soprattutto i venditori di garbasaar, scialli di seta dai colori stupendi di cui ave-
vamo fatto incetta l’anno precedente), al Lido, all’Università, persino alla Posta Centrale dove erano i telefoni pubblici mi riconobbero e mi fecero 
festa, i miei “vecchi” studenti mi vennero a trovare. Fu molto gratificante rendersi conto di essere ricordati con affetto e di avere lasciato qualcosa di 
noi.  Si notava però una maggiore irrequietezza nella popolazione, maggiore controllo da parte della polizia, e ci fu raccomandato, soprattutto per 
chi aveva un’auto, di stare molto attenti se qualcuno ti fermava, per qualsiasi motivo.  

Era peggiorata anche la situazione sanitaria, più numerosi erano i casi di colera, di tifo e di malaria. Data la mia amicizia con i medici della Coopera-
zione,  riuscii ad ottenere di accompagnare una équipe di medici e di infermieri (mi diedero un camice per camuffarmi ) in uno dei villaggi dell’in-
terno che venivano regolarmente monitorati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il capo villaggio doveva prendere nota delle cause di morte, 
le quali erano principalmente: colera, dissenteria, poliomielite, tifo e malaria. Bevevano l’acqua dello Shebeeli, che scorreva limacciosa e spesso 
inquinata da carcasse di animali. Fu un’esperienza angosciante. La sede di tutte le facoltà universitarie nel 1985 era stata trasferita nel nuovo campus 
(vicinissimo al Settimo e quindi a casa mia), costruito e pagato dall’Italia e inaugurato da Siad Barre l’anno precedente. Fu anche visitato dall’allora 
Presidente del Consiglio Bettino Craxi,  per cui fummo tutti “comandati” a presenziare alla visita sventolando le bandierine somala e italiana. Sem-
bra una cerimonia retorica e formale, ma per chi è così lontano dal proprio paese ti tocca e ti commuove. 

 Io avevo acquistato a Siena un’auto usata e l’avevo spedita a Mogadiscio.  L’anno precedente non avevo osato, poi mi resi conto che sarebbe stato 
molto utile poter disporre di un mezzo mio. Non c’erano ancora i semafori, ma una ditta italiana aveva avuto l’appalto per l’installazione quindi si 
presumeva che nell’estate del 1985 sarebbero stati in funzione.  Fui quindi molto sorpresa di vedere che i pali dei semafori ai lati degli incroci era-
no tutti piegati ad angolo retto.  Ne capii poi il motivo: dato che gli autocarri, scassatissimi e risalenti al periodo coloniale, erano ormai quasi tutti 
senza freni e senza possibilità di sostituirli, l’autista diminuiva la velocità fermandosi contro i pali.  
Uno dei primi problemi fu il rifornimento di benzina. Era razionata e veniva distribuita solo il pomeriggio del giovedì, con acquisto limitato a 30 
litri per auto. Lunghe code di attesa sotto il sole. Anche in questa circostanza, l’amicizia con i medici fu preziosa perché a loro non mancava mai e 
quando ero senza provvedevano. Per quanto riguarda il destino dell’auto, funzionava così: l’auto veniva usata per i sei mesi di missione dal coope-
rante, durante questo periodo veniva trattata la vendita ad un somalo che il giorno della partenza ti accompagnava all’aeroporto e poi se la teneva. 
Non c’era infatti nessun mercato di auto e nessuna altra possibilità di acquisto da parte dei somali che se lo potevano permettere. 
La mia era una 131 Fiat bianca, in ottime condizioni e piaceva molto. Per quasi tutto il mio soggiorno quindi ricevetti offerte che non si concretiz-
zavano mai perchè quando mi recavo all’appuntamento fissato con il notaio  il probabile acquirente, anche se d’accordo sul prezzo, non si faceva 
vedere.  Passavano i mesi, e io non sapevo cosa fare. Per non rimanere con centinaia di migliaia di scellini che non avrei potuto cambiare, campai 
di prestiti  fattimi dai colleghi,  che avevano iniziato a fare scommesse: c’era il toto-macchina-di-Laura. Riuscirà o no a venderla?  Quando final-
mente trovai l’acquirente ormai verso la fine della missione e mi ritrovai con una valigia piena di scellini, ci  misi una settimana a preparare pac-
chetti da migliaia di  pezzi da 10, 20, 50 scellini  per il pagamento dei miei debiti. 
Il 21 ottobre era l’anniversario della Rivoluzione Socialista  ed era quindi giorno di vacanza: imponente sfilata allo stadio, alla presenza del Presi-
dente Siad Barre e di tutta la nomenklatura governativa, oltre ai rappresentanti degli Stati africani, vari ambasciatori ecc..  Nonostante ne fossi 
stata scoraggiata perché poteva essere pericoloso – nel 1981 al Cairo era stato assassinato il Presidente egiziano Sadat durante la parata militare -, 
e nonostante il caldo (ottobre-dicembre sono i mesi più caldi dell’anno) e l’alzataccia alle 4 e mezza del mattino per essere allo stadio alle sei e 
attendere l’inizio della manifestazione alle 8, –  volli fare questa esperienza. Fu interessantissimo vedere sfilare i rappresentanti dei quartieri di 
Mogadiscio, delle varie regioni del paese, delle donne, degli studenti e delle varie cooperative. Tutti coloratissimi, con un passo cadenzato molto 
caratteristico. Alla fine, i vari corpi dell’esercito, i carri armati, gli autocarri, le autoblindo, ecc. 
Non tornai più in Somalia. Ne vissi con trepidazione le vicende, con sentimenti alterni. Speranza quando il dittatore Siad Barre fu destituito nel 
1991, angoscia quando le rivalità tribali, sopite ma covanti sotto la cenere, sfociarono nella sanguinosa guerra civile e poi nella resa ai talebani. 
Orrore quando la giornalista Ilaria Alpi, che avevo conosciuto bambina, venne uccisa insieme al suo collega Miran Hrovatin. E anche dolore, sì, 
al pensiero del destino dei tanti giovani che con fatica e sacrificio avevamo contribuito a far crescere, e dei colleghi somali che avevano lavorato 
insieme a noi e che desideravano un paese migliore. Tutto il lavoro fatto dalla Cooperazione italiana per contribuire alla creazione di una classe 
dirigente colta, capace e consapevole, era andato perso per sempre.  
Mano a mano che scrivo e che rileggo con mia figlia ciò che ho scritto, tornano alla mente episodi, nomi, sensazioni, luoghi, ricordi. Il tempo 
passato in Somalia è stato, sia dal punto di vista professionale sia da quello umano, unico e prezioso. Un pezzo di vita vissuta in modo differente 
e indimenticabile. 
Abbiamo amato quella terra e la sua gente, e ci conforta sapere che oggi ci sono di nuovo degli italiani che con la loro alta professionalità e dedi-
zione – i nostri paracadutisti della Folgore – contribuiranno a dare di nuovo alla Somalia una speranza nel futuro.  
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