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Intervento Istituzionale
Gen. C.A. (ris.) Marco Bertolini, Presidente Nazionale ANPd’I

Biografia
Il Generale di Corpo d’Armata Marco BERTOLINI è nato a
Parma il 21 giugno 1953.
Ha frequentato dal 1972 al 1976 il 154° Corso presso l’Ac-
cademia Militare di Modena prima, e poi presso la Scuola
di Applicazione d’Arma di Torino. Promosso Tenente nel
1976, è stato assegnato al 9° Battagloine d’Assalto Paraca-
dutisti “Col Moschin” della Brigata Paracadutisti “Folgore”. 
Presso il Reparto ha conseguito il brevetto di incursore
paracadutista ed ha ricoperto l’incarico di Comandante
di Distaccamento Operativo e di Compagnia Incursori.

Trasferito al 2° Battaglione Paracadutisti “Tarquinia” dal 1983 al 1985 ha comandato
la 4^ Compagnia paracadutisti.
Dopo aver frequentato il 111° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di
Civitavecchia, è stato trasferito al III Reparto - Ufficio Operazioni dello Stato Maggiore
Esrcito dove ha prestato servizio fino al 1990.
Dal 1991 al 1993 e dal 1997 al 1998 ha comandato rispettivamente il 9° Battaglione
e il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, mentre tra il 1993 ed il 1997
è stato impiegato quale Capo Sezione presso il III Reparto - Ufficio Addestramento -
dello Stato Maggiore Esercito e successivamente quale Capo di Stato Maggiore della
Brigata Paracadutisti “Folgore”.
Dal luglio 1999 al settembre 2001 è stato Comandante del Centro Addestramento di
Paracadutismo in Pisa per essere, successivamente, impiegato quale Vice Coman-
dante della Brigata “Folgore” fino al settembre 2002.
Dal settembre 2002 al luglio 2004 è stato Comandante della Brigata Paracadutisti
“Folgore”.
Trasferito a Roma, dal 29 luglio 2004 al settembre 2008 ha ricoperto l’incarico di 1°
Comandante del Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali.
Dalla fine del 2008 ha assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando
ISAF in Afghanistan.
Rientrato in Italia, il 16 dicembre 2009 ha assunto l’incarico di Comandante del Co-
mando Militare Esercito Toscana con sede in Firenze fino alla nomina di Comandante
del Comando Operativo di vertice Interforze il giorno 6 febbraio 2012.
Il Generale Bertolini ha partecipato alle seguenti operazioni fuori area:
- con il grado di Capitano, dal settembre 1982 al giugno 1983 in Libano, quale Co-
mandante della Compagnia Incursori per il controllo dell’area di responsabilità del
Contingente italiano;
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- con il grado di Tenente Colonnello, dal dicembre 1992 al giugno 1993 in Somalia,
quale Comandante della Base Operativa Incursori per la condotta di operazioni spe-
ciali in tutto il settore italiano;
- con il grado di Tenente Colonnello, dal giugno 1996 all’aprile 1997 in Bosnia Erze-
govina, quale Capo di Stato Maggiore della Brigata Multinazionale Nord in Sara-
jevo;
- con il grado di Colonnello, dal dicembre 1998 all’aprile 1999 in FYROM quale Capo
di Stato Maggiore della “Extraction Force” della NATO per l’eventuale recupero dei
verificatori dell’OSCE in Kosovo, prima dell’inizio della guerra contro la Federazione
Yugoslava;
- con il grado di Generale di Brigata, dal giugno 2003 al 18 settembre 2003 in Afgha-
nistan, quale Comandante del Contingente italiano nell’ambito dell’Operazione Nib-
bio;
- con il grado di Generale di Divisione, dal dicembre 2008 ad ottobre 2009, quale
Capo di Stato Maggiore di ISAF in Afghanistan.

Il Generale Bertolini è istruttore di paracadutismo con 1500 lanci TCL all’attivo.
Dal 1° luglio 2016 è in congedo per raggiunti limiti d’età.
Il 23 aprile 2017 viene eletto Presidente Nazionale dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARACADUTISTI D’ITALIA ed è tutt’ora in carica. 

Onorificenze
• Croce di Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia
• Croce al Valor Militare;
• Croce d’Oro al Merito dell’Esercito;
• Croce d’Argento al Merito dell’Esercito;
• Croce di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica
• Grande Ufficiale all’ordine al merito della Repubblica.





GRANDI OPERAZIONI 
AEROTRASPORTATE 

PRIMA PARTE

Moderatore
Gen. B. (ris.) Raffaele Iubini 
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Italia: Il lancio di Cefalonia. Grecia, aprile 1941
Col. Alessandro Borghesi

Abstract
Il 30 Aprile 1941, alle ore 13.40, nell’ambito della campagna di Grecia, inizia l’Ope-
razione “Isole Ioniche”. 
Vengono trasferiti da Tarquinia all’aeroporto di Galatina (Lecce), in treno, inizialmente
150 uomini, del 2° Btg. (5^ e 6^ Cp.). Per detta operazione erano inizialmente previsti
6 velivoli CA 133 ma successivamente furono ridotti a tre del tipo SM 82 e con equi-
paggiamento ridotto. Viene quindi effettuato il primo lancio di una unità organica
su Cefalonia (zona di Krenia), occupando anche, successivamente il giorno dopo,
requisendo dei barchini, le isole di Zante e Itaca. Il comando dell’operazione è
affidato al Magg. Zanninovich, già proveniente dalla Cavalleria, Comandate del II
Btg. (successivamente sarà ricordato tra gli ultimi, insieme al Col. Camosso, ad “El
Alamein”).
Nel trasferimento verso la zona lancio furono scortati da caccia. I partecipanti; per
un totale di 73 paracadutisti, tra cui un interprete e un radiotelegrafista dello Stato
Maggiore (questi al loro primo lancio), furono poi, con decreto del 9 Febbraio 1942,
decorati con la Croce di Guerra al Valore Militare.
Il giorno dopo la presa di terra occuparono il capoluogo Argostoli, nel piano iniziale
era il primo obbiettivo da raggiungere. Il lancio fu effettuato da una quota di 150
mt., ma a causa del cambiamento di velivolo ci furono diversi fuori zona, anche di
3 Km., con perdite di materiali e 11 feriti (la causa principale fu per la velocità del
velivolo che era superiore al trimotore Caproni Ca. 133, inizialmente previsto, ed
inoltre per problemi alla formazione durante la navigazione (gli aerei si persero in
volo). L’operazione si concluse senza alcuna reazione avversaria anzi ci furono
episodi di cooperazione con le autorità greche e, inoltre, socializzarono con la popo-
lazione quando a Zante deposero una corona alla stele di Ugo Foscolo, nativo del-
l’isola, e fornirono un concorso durante la rivolta nel carcere, aiutarono la gendar-
meria, fornirono viveri alla popolazione (aviolanciando oltre 30 Q. di farina e,
successivamente, 80 Q. su Zante). Inoltre il paracadutista Bacchetti realizzò e sistemò
la croce per la tomba, realizzata dei paracadutisti, di un pilota inglese (Fredrich
Ainly) rinvenuto casualmente durante una ricognizione. Dopo 15 giorni gli uomini
saranno sostituiti da un presidio permanente della Milizia. Trasferiti, inizialmente, in
Albania dopo 15 giorni rientrarono.
Presso il Museo Storico delle Aviotruppe è conservata la Bandiera da pennone, che
fu issata sul palazzo del Prefetto in Argostoli, e alcune foto che documentano l’opera-
zione. Tra questi ricordi spicca la foto di riconsegna, al Gen. Li Gobbi C. te della
Brigata nel 1968, da parte del figlio del Gen. Baudoin, che la consegnò al Magg.
Zanninovich alla partenza.
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Biografia
Il Colonnello Alessandro BORGHESI, nato a Livorno il 5
Novembre 1964, ha frequentato il 167° Corso “Fermezza”
presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola d’Ap-
plicazione di Torino.
Conseguito il grado di Tenente il 1 Settembre 1987, è
stato assegnato alle FIR (Forze di Intervento Rapido) presso
il 78° rgt. “Lupi di Toscana” in Firenze, dapprima in qualità
di Comandante di plotone e successivamente in qualità
di Comandante di compagnia fucilieri, partecipando a
due turni dei “Vespri Siciliani” e nel 1992 alla Missione
“Ibis II” in Somalia.
Trasferito nel 1995 al 3° btg. “Poggio Rusco” e successi-

vamente al 187° rgt. paracadutisti “Folgore”, ha partecipato nel 1996 alla prima mis-
sione “ISAF” in Bosnia in qualità di Comandante di compagnia e nel 1997 alla
missione “Alba” in Albania. Nel 1998 ha frequentato il 24° Corso di Stato Maggiore e
successivamente riassegnato al 187° rgt. paracadutisti “Folgore”in Livorno.
Nel 1999 è stato impiegato in Bosnia in qualità di S3 e nel 2000, in forza al Comando
Brigata paracadutisti “Folgore”, prendeva parte alla missione “SFOR” in qualità di
Capo Sz. Piani. Quale Comandante del 2° btg. paracadutisti “Tarquinia”, nel 2002 è
intervenuto in Kosovo nell’ambito
della missione “KFOR” e nel 2004 in Afganistan all’ interno dell’Operazione “Enduring
Freedom” sotto Comando statunitense.
Successivamente trasferito presso il Comando Brigata paracadutisti “Folgore”, ha
svolto l’incarico di Ca. Sz. Piani e Operazioni prendendo parte nel 2005 alla Missione
“Antica Babilonia” nell’ambito del Security Sector Reform.
Assunto l’incarico di Capo Ufficio C4 della Brigata paracadutisti “Folgore”, ha preso
parte alle missioni “Leonte” nel 2007 in Libano, “ISAF XII” nel 2009 e “ISAF XVI” nel
2011 in Afghanistan.
Promosso Colonnello nel 2014, ha assunto la guida dell’Ufficio Studi Esperienze della
Brigata paracadutisti “Folgore” fino al 2016. Il 7 Settembre 2016 assume la carica di
Comandante del Centro Addestramento Paracadutismo.
Ha frequentato numerosi corsi fra i quali Paracadutista militare e basico con la
tecnica della caduta libera, Comandante di Pattuglia Guida, LLRP Leader, Winter
Patrol Course, SIACCON, TACSAT, NATO CIS Officer e NATO INFOSEC, EW-Basic,
Istruttore di Scuola Guida, Pattugliatore scelto.
E’ insignito della Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito, del Cavalierato dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia d’Argento Slovena / Francese oltre
a tutte le onorificenze di anzianità di Comando, di Servizio, di Lunga attività di para-
cadutismo e quelle commemorative previste per le varie Missioni / Operazioni.
Ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino.
Il Colonnello Borghesi è sposato con la Sig.ra Heidi Berta LIX e ha due figli, Valerio e
Valentina.
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Alleati: Operazione “Husky”. Sicilia, luglio 1943
Prof. Andrea Ungari

Abstract
L’Operazione Husky scattò nella notte fra il 9 e il 10 luglio 1943, accompagnata da
lanci di paracadutisti effettuati nella zona fra Catania e Siracusa e fu la prima ope-
razione aviotrasportata degli Alleati sul continente europeo. La Sicilia era stata scelta
perché sede della più grossa concentrazione antifascista in Italia, rappresentata sia
dalla malavita locale che dalle radicate clientele della nobiltà siciliana, storicamente
in rapporti molto stretti con la Gran Bretagna. Sulla Sicilia, quindi, sulle condizioni
delle sue difese come sullo stato d’animo della popolazione gli Alleati avevano molte
informazioni.
Gli Alleati avevano previsto l’impiego di quasi 1.000 navi da trasporto, 1.800 mezzi
da sbarco, 280 navi da guerra, 478.000 uomini, 600 carri armati, 2.000 cannoni e
un ombrello di 4.900 aeroplani. L’offensiva si rivolse contro un paese che era ormai
a un passo dal crollo politico del regime fascista; un’offensiva che avrebbe investito
le truppe guidate dal generale Alfredo Guzzoni, che poteva disporre di forze nume-
ricamente piuttosto ampie (oltre 250.000 uomini di cui 62.000 tedeschi con 265 carri
armati e 500 cannoni) ma qualitativamente diseguali. Escluse, infatti, le numerose
truppe addette ai servizi e ai depositi, il personale della Marina e dell’Aeronautica e
dei Carabinieri, ovvero oltre la metà del totale, le forze di manovra si riducevano a
1 divisione motorizzata, la Livorno, 3 divisioni di fanteria, Napoli, Assietta e Aosta e
6 divisioni costiere, affiancate da 16 fra gruppi mobili e gruppi tattici equipaggiati
con autocannoni e carri francesi R/35 di preda bellica.

Biografia
Andrea UNGARI (Roma, 1971) è professore associato di
Storia contemporanea dal 2014 presso la Facoltà di Let-
tere dell’Università Guglielmo Marconi, dove insegna
anche Storia delle Relazioni Internazionali. È professore
a contratto in Teoria e Storia dei Partiti presso l’Università
LUISS Guido Carli. Ricopre il ruolo di Condirettore della
rivista “Nuova Rivista Storica” e di Direttore della collana
di Studi militari e geopolitici “L’Armadillo” per l’Editore

Rodorigo. È membro di numerose Commissioni Scientifiche e di Società di studi
storici nazionali (Commissione Scientifica per il Museo dell’Esercito Italiano; Società
Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea; Commissione Scientifica dell’“Isti-
tuto Storico per il Pensiero Liberale (ISPLI)”; Comitato Tecnico-Scientifico speciale
per la “Tutela del Patrimonio Storico della Prima guerra mondiale”) e internazionali
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(International Society for First World War Studies; dell’Italian Politics Specialist Group). 
Ha ricoperto ruoli di coordinamento in progetti di ricerca nazionali (PRIN 2008, “Pro-
tagonisti e problemi dell'azione internazionale dell'Italia repubblicana nell'area me-
diterranea”; PRIN 2011, "Pratiche, linguaggi e teorie della delegittimazione politica
nell'Europa contemporanea") ed europei (Co-coordinatore del Progetto Europeo “L’Ita-
lia e la deportazione degli ebrei nei territori occupati durante la Seconda Guerra
Mondiale 1939-45”).
Ha ricoperto il ruolo di Visiting Professor presso l’Institute for Recent History of Serbia
(marzo-agosto 2017) ed è membro del Collegio di Dottorato dell’Università Guglielmo
Marconi. Ricopre il ruolo di collaboratore presso gli Uffici Storici dell’Esercito e del-
l’Aeronautica e ricopre il ruolo di Maggiore della Riserva Selezionata dell’Esercito Ita-
liano.
È autore di oltre 21 pubblicazioni, tra monografie e saggi scientifici. Si segnalano le
pubblicazioni più recenti: Il ’19 del Re. “Annali della Fondazione Ugo Spirito e Renzo
De Felice, XXXI, 2, 2019, pp. 183-206; Victor Emmanuel III, the Karadjordjevi� Dinasty
and the Yugoslav Question, in Serbia and Italy in the Great War, Vojislav G. Pavlovi�
(edited by), Institute for Balkan Studies. Serbian Academy of Sciences and Art, Bel-
grade, 2019, pp. 293-311; Il Re al fronte. Monarchia, sistema politico e forze armate
durante la Grande Guerra, Luni, Milano, 2018.
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Alleati: Operazione “Varsity”. Germania, marzo 1945
Gen. B. (ris.) Enrico Pollini

Abstract
Operazione congiunta anglo-statunitense nel marzo del 1945 avente lo scopo di fa-
cilitare il 21^ gruppo di armate britannico nel forzamento del fiume Reno nella Ger-
mania occidentale tramite lo sbarco di 2 divisioni aviotrasportate nella riva orientale
del fiume nei pressi delle città di Hamminkeln e Wesel. La Varsity era in concorso
alla operazione PLUNDER che prevedeva il forzamento del Reno nella stessa zona
mediante attraversamento con natanti.
Vennero impiegate dagli anglo-americani rispettivamente la 6^Divisione aerotra-
sportata e la 17^ Divisione per le quali furono utilizzati oltre 1700 velivoli da trasporto
e oltre 1300 alianti per un totale di oltre 16.600 uomini. L’Esercito Tedesco che li fron-
teggiava assommava a circa 8.000 uomini su circa 10 Divisioni ormai indebolite dai
frequenti combattimenti e con scarsissime riserve.
Preceduta nella notte del 23 marzo dall’inizio della operazione Plunder all’alba del
24 marzo ebbe inizio la operazione Varsity con i velivoli decollati dalle basi aeree in
Inghilterra e Francia ed alle 10.00 i paracadutisti iniziarono a prendere terra sul
suolo germanico, l’intera operazione di lancio/atterraggio alianti sulle DZ previste ri-
chiese 2 ore e 37 minuti.
Tutti gli obj vennero raggiunti entro poche ore dall’inizio dell’operazione, i ponti cat-
turati, l’area venne ripulita dalle forze tedesche e le strade messe in sicurezza allo
scopo di evitare eventuali afflussi di rinforzi germanici. Le perdite trà le forze aerotra-
sportate furono pesanti per entrambe le Divisioni ammontando a circa 2700 tra
caduti e feriti, abbattuti circa 56 aerei, mentre i prigionieri tedeschi furono circa
3500.
La Varsity fece tesoro degli errori compiuti nella Market Garden innovando concet-
tualmente anche alcune procedure d’impiego delle unità paracadutisti.
Osservatori e storici concordano generalmente nel riconoscere il successo dell’opera-
zione ma non mancano le critiche delle quali alcune sostengono la inutilità della
Varsity ed altre che se le risorse impiegate per essa fossero state impiegate a terra
l’avanzata ad est sarebbe stata più veloce.

Biografia
Il Generale di Brigata Enrico POLLINI, nato a Grosseto il 17 ottobre 1953, consegue la
Maturità Scientifica e nel 1978 si arruola nell’Esercito quale Ufficiale di Complemento
transitando successivamente, tramite concorso, nel Servizio Permanete Effettivo nel Ruolo
Speciale Unico, compiendo quindi i successivi studi previsti per tale ruolo presso la
Scuola di Applicazione dell’Esercito in Torino e presso la Scuola di Fanteria di Cesano.
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Già assegnato nel 1978 alla Specialità Paracadutisti vi ri-
mane per tutta la sua vita militare prestando servizio sem-
pre in un reparto operativo della Brigata Paracadutisti
Folgore assolvendo agli incarichi di comando e di staff
previsti.
Consegue nel 1975 la “Abilitazione al lancio con paraca-
dute” rilasciata dall’ANPd’I e successivamente all’arruo-
lamento si qualifica paracadutista militare nel 1979. Tito-
lare di numerose qualifiche paracadutistiche quali
Istruttore di Paracadutismo, Aviorifornitore, Direttore di
Lancio ha conseguito anche la qualifica di ufficiale S3Air
per la cooperazione con l’AMI e numerosi brevetti di pa-

racadutista militare di Forze Armate estere conseguendo anche il brevetto di “Adde-
stramento Commando” dell’Esercito Francese.
Ha partecipato alle operazioni fuori area in Somalia, Iraq, Bosnia , Kosovo ed in Af-
ghanistan ed in quest’ultima missione quale “Senior Mentor” inserito (“embedded”)
direttamente in una unità di combattimento dell’Esercito Afgano.
Ha conseguito numerose onoreficenze italiane ed estere.
Nel 2013 viene collocato per raggiunti limiti di età in ausiliaria.
Coniugato con Cinzia, vive in Toscana ed attualmente si occupa volontariamente
dell’ANPd’I quale Segretario Generale.





GRANDI OPERAZIONI 
AEROTRASPORTATE 

SECONDA PARTE

Moderatore
Gen. Isp. Capo Genio Aeronautico Basilio Di Martino 
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Alleati: Operazione “Neptune”. Normandia, giugno 1944
Ten. Col. Fabio Riggi

Abstract
Le unità aviotrasportate alleate ebbero un ruolo di primo piano nelle prime fasi
del grande assalto alla “Festung Europa”, che ebbe luogo il 6 giugno 1944. L’ope-
razione “Neptune” era relativa alle fasi navale e anfibia del grande piano d’inva-
sione dell’Europa occidentale, a sua volta denominato operazione “Overlord”. No-
nostante i controversi risultati ottenuti dalle truppe aviotrasportate anglo-americane
nel 1943 nel teatro operativo del Mediterraneo – soprattutto in Sicilia – durante la
lunga e articolata fase di pianificazione di “Overlord”, alla fine, prevalse l’idea di
sviluppare un concetto d’azione in base al quale gli sbarchi lungo la costa nor-
manna sarebbero stati preceduti dall’aviolancio notturno di tre intere divisioni
aviotrasportate, 82a e 101a americane e 6a britannica. Le grandi unità statunitensi
ebbero come area di operazione assegnata quella alla base della penisola del
Cotentin, subito a ovest della spiaggia più occidentale tra quelle designate per lo
sbarco, denominata “Utah”; la missione loro affidata fu quella di occupare tutta
una serie di passaggi attraverso le ampie zone allagate dai tedeschi, al fine di fa-
vorire il consolidamento e la successiva uscita dalla testa di sbarco delle truppe
provenienti dal mare. 
Alle unità aviotrasportate britanniche fu invece assegnato il compito di assumere
il controllo di una serie di obiettivi lungo il fiume Orne e il canale di Caen, con lo
scopo di garantire la sicurezza del fianco orientale delle spiagge individuate per
lo sbarco delle forze anglo-canadesi.
Nelle prime ore del 6 giugno, destinato a passare alla storia come il fatidico “D-
Day”, i paracadutisti e le truppe d’assalto a bordo di alianti diedero inizio all’inva-
sione, scrivendo così le prime pagine di uno dei capitoli più famosi ed epici della
seconda guerra mondiale. All’inizio, tutte le prevedibili difficoltà insite nell’effet-
tuazione di lanci di guerra notturni emersero drammaticamente, e specie nel
settore americano i reparti finirono sparpagliati su vaste aree, a volte distanti
anche decine di chilometri dalle zone di atterraggio previste. Nonostante questo,
il caratteristico spirito indomito dei paracadutisti li spinse a cercare in ogni modo
di raggrupparsi, iniziando subito ad attaccare le forze tedesche nelle loro retrovie.
In questo modo, riuscirono a ingenerare confusione e disorientamento nei comandi
avversari. Nell’area di operazione dei reparti britannici, molti importanti obiettivi
furono conquistati e tenuti, respingendo poi i reiterati contrattacchi avversari.
Quando alle prime luci dell’alba il grande sbarco ebbe inizio, l’azione delle unità
aviotrasportate mostrò di essere stata efficace nel disarticolare il dispositivo difensivo
tedesco, contribuendo così a creare le premesse per la riuscita del cruciale assalto
anfibio.
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Biografia
Il Ten. Col. Fabio RIGGI è nato a Nettuno (Roma) il 10 giu-
gno 1973. Nel quinquennio 1992-1997 ha frequentato l’Ac-
cademia militare di Modena, 174° corso “Coraggio” e la
scuola di Applicazione di Torino, completando il suo iter
di formazione come ufficiale di artiglieria. In seguito ha
assolto vari incarichi presso l’8° Reggimento di artiglieria
da campagna “Pasubio”, il 17° Reggimento di artiglieria
controaerei “Sforzesca” e il 121° Reggimento di artiglieria
controaerei “Ravenna”, reparto presso il quale presta oggi
servizio. Ha frequentato il 132° corso di stato maggiore
ed è stato impiegato in diverse missioni in Teatri operativi

internazionali, segnatamente: Bosnia, Albania, Kosovo e Afghanistan.
Appassionato e cultore di storia militare e studi strategici, ha collaborato, pubblicando
numerosi articoli, con le riviste “Rassegna dell’esercito”, “Tecnologia & Difesa” e
“Limes”. Attualmente è collaboratore e membro del comitato scientifico della rivista
“Focus-Storia Wars” ed è autore del libro “I grandi condottieri della seconda guerra
mondiale”, pubblicato dalla casa editrice Newton & Compton.
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Germania: Operazione “Merkur”. Creta, maggio 1941
Gen. B. Ivan Caruso

Abstract
Tra il 20 maggio ed il 1 giugno 1941, si sviluppò l’invasione dal cielo dell’isola di Creta,
da parte delle truppe tedesche. L'occupazione di Creta costituisce la prima, e più im-
portante, operazione di truppe aviosbarcate operanti indipendentemente dalle forze di
terra. Dopo aver conseguito la superiorità aerea locale, l'attaccante fu in grado di avio-
sbarcare una consistente forte forza terrestre che riuscì a sopraffare la guarnigione in-
glese, numericamente superiore, che presidiava l'isola. Grazie all'indiscutibile superiorità
della sua forza navale, il difensore intercettò il convoglio navale che avrebbe dovuto
sbarcare gli elementi terrestri di supporto, equipaggiamento e rifornimenti. Durante la
fase decisiva dell'operazione, le forze aeree d'attacco intercettarono le forze navali della
difesa, di fatto isolando la guarnigione dell'isola. In questo braccio di ferro, la potenza
aerea ebbe la meglio, conseguendo una vittoria decisiva sulle forze navali che mano-
vravano in acque ristrette.
La presente relazione è basata su una ricerca storica di documenti abbondantemente
presenti e conservati presso i principali archivi delle nazioni coinvolte nell’operazione e
da documentazione nazionale quali i “Quaderni di Studi Aeronautici e Militari e utilizzati
anche presso la Scuola di Guerra Aerea dell’Aeronautica Militare, nonché da uno “Staff
Ride Tour” organizzato in forma privata dallo scrivente che ha potuto visitare le aree
dei combattimenti, le zone di lancio e i numerosi Musei dedicati all’operazione presenti
sull’isola.
Durante la presentazione verranno analizzati i fattori strategici e di pianificazione che
hanno portato alla decisione di invadere l’isola di Creta, la situazione generale del Me-
diterraneo Orientale e i rapporti di forza tra Alleati e Forze Italiane e tedesche. La pre-
sentazione proseguirà con un’analisi del terreno teatro degli scontri e le forze in campo
presenti. Infine verranno presentati i relativi piani operativi e le catene di comando e
controllo dei due schieramenti, le problematiche relative alla logistica e all’appronta-
mento delle forze. A seguire verranno analizzate le operazioni sul terreno con l’attacco
iniziale del 20 maggio 1941, l’invasione via mare del 20-22 maggio 1941 e il proseguo
della battaglia fino alla resa della guarnigione inglese il primo giugno 1941.
La presentazione si concluderà con delle lezioni apprese dalle quali, anche se alcune
delle condizioni verificatesi a CRETA potrebbero non ripetersi in future operazioni aero-
mobili, è possibile trarre utili insegnamenti dallo studio dell'operazione.

Biografia
Il Generale di Brigata Ivan CARUSO è nato a Bolzano il 11 Dicembre 1964. Frequenta
il 165° Corso dell’Accademia Militare di Modena. Promosso Tenente degli Alpini nel
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1987, ha svolto l’attività di comando di compagnia presso
i battaglioni “Morbegno”, alla Compagnia Alpini Paraca-
dutisti e al “Susa” con il quale ha partecipato alla Missione
ONU in Mozambico (1993) e alla Missione Joint Guardian
in Bornia-Herzegovina (1997). Ha comandato il batta-
glione Alpini Paracadutisti “Monte Cervino” di stanza a
Bolzano (2002-2004). Quale Ufficiale di Stato Maggiore
ha prestato servizio presso l’ARRC (ACE Rapid Reaction
Corps) in Germania, ove ha ricoperto l’incarico di Ufficiale
Addetto alla Pianificazione delle Esercitazioni. Ha coman-
dato il 4° reggimento Alpini Paracadutisti (2004-2007) e
successivamente ha comandato il reggimento allievi

dell’Accademia Militare di Modena (2007-2009). Da gennaio a giugno 2010 è stato
DCOS OPS del Regional Command West partecipando alla Missione ISAF in AFGHA-
NISTAN.
Da settembre 2010 ad agosto 2013 ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Politica Mi-
litare presso la Delegazione Italiana presso la NATO, nella sede di Bruxelles (Belgio)
e, successivamente, Vice Direttore della Divisione Cooperazione e Sicurezza Regionale
dell’ International Military Staff della NATO (2013- 2016). Dal 2016 al 2017 è stato
Capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine in Bolzano. Il Generale CARUSO
ha frequentato il 121° Corso di Stato Maggiore e il successivo 2° Corso Superiore In-
terforze. Ha conseguito la laurea ed il master in Scienze Strategiche e il Master in Re-
lazioni Internazionali presso l’Università di Milano. Possiede numerose qualifiche e
brevetti tra cui quello di ranger, paracadutista militare, istruttore militare di sci e di
alpinismo ed esperto di neve e valanghe, comandante di pattuglia guida, qualificato
TCL, Comandante di squadra soccorso alpino militare.
È sposato con la Signora Roberta ed ha 6 figli.

Onorificenze
• Medaglia per Operazione Soccorso Pubbliche Calamità (Piemonte - 1994);
• Medaglia ONU per Operazione ONUMOZ (Mozambico 1993);
• Medaglia NATO per Operazione SFOR (Bosnia 1998);
• Medaglia NATO per Operazione ISAF (Afghanistan 2010);
• Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito Italiano (Bosnia 1998);
• Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana;
• Medaglia d’oro di lungo comando nell’Esercito;
• Croce commemorativa Operazioni di Ordine Pubblico (2);
• Medaglia d’argento al merito di lunga attività di paracadutismo militare;
• Croce d’oro d’anzianità di servizio;
• Medaglia commemorativa missioni in Afghanistan, Bosnia e Mozambico.
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Moderatore
Col. Cristiano Maria Dechigi
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Alleati: Operazione “Biting”, febbraio 1942
Generale Ispettore Capo Genio Aeronautico Basilio Di Martino

Abstract
La notte del 27 febbraio 1942 una compagnia di paracadutisti britannici rinforzata
da un nucleo di generi venne lanciata nei pressi del villaggio di Bruneval, sulla
costa francese poco a nord di Le Havre, con un obiettivo tanto insolito quanto impor-
tante: impadronirsi di un sito radar e mantenerlo per il tempo necessario a permettere
di asportare le componenti essenziali di un radar tipo Wurzburg, il più avanzato in
dotazione ai reparti contraerei della Luftwaffe e per certi versi superiore ai più recenti
similari apparati britannici. Pianificata sulla base di un’accurata attività di intelli-
gence, che incluse una delle prime campagne ELINT del conflitto e vide l’attivo
coinvolgimento del mondo scientifico, l’operazione si concluse con un pieno successo
e con l’esfiltrazione via mare dei paracadutisti con il loro prezioso bottino. In un
periodo in cui le forze britanniche si trovavano in difficoltà su tutti i fronti l’impatto
sull’opinione pubblica fu notevole, e la bella dimostrazione di capacità operativa
data dai protagonisti del raid accelerò l’espansione della componente aviotrasportata
dell’esercito britannico. Ancora più significative furono le conseguenze nel campo
della guerra elettronica, conseguenze che per ovvi motivi furono a lungo tenute na-
scoste. Lo studio delle componenti del radar Wurzburg permise infatti di mettere a
punto un insieme di contromisure attive e passive che nell’estate del 1943 sarebbero
state estensivamente utilizzate dal Bomber Command. Con quella notte di febbraio
si può far coincidere l’inizio di un lungo duello per il controllo dello spettro elettroma-
gnetico che si sarebbe protratto fino al termine delle ostilità, e avrebbe avuto la
prima eclatante e drammatica manifestazione nell’Operazione Gomorra, il ciclo ope-
rativo che tra il 26 luglio e il 3 agosto 1943 vide i bombardieri britannici colpire con
effetti devastanti la città di Amburgo. Soprattutto però il raid di Bruneval fu la dimo-
strazione che nel campo della guerra elettronica il successo dipende dalla stretta
collaborazione tra la componente operativa e quella tecnico-scientifica, in un rapporto
in cui trovano ampio spazio le soluzioni meno convenzionali, e un ruolo importante
possono avere le forze aviotrasportate e le forze speciali. 

Biografia
Il generale ispettore capo Basilio DI MARTINO è nato a Roma nel 1957. Entrato in ac-
cademia nel 1975 con il corso Rostro 2°, dopo la laurea in ingegneria elettronica è
stato assegnato nel 1981 al Reparto Sperimentale Volo presso il quale, conseguita la
qualifica di sperimentatore di sistemi in Gran Bretagna, ha operato fino al 1995. Ha
poi prestato servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, il Centro Alti Studi della
Difesa, il Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, la Direzione Informatica, Te-
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lematica e Tecnologie Avanzate di cui è stato direttore tra
il 2014 e il 2017. Dopo aver ricoperto l’incarico di viceco-
mandante logistico dell’Aeronautica Militare, dall’aprile
del 1918 è direttore della Direzione degli Armamenti Ae-
ronautici e per l’Aeronavigabilità e Capo del Corpo del
Genio Aeronautico. Nel 1997-1998 ha frequentato il 66°
Corso Superiore della Scuola di Guerra Aerea e il 4° Corso
dell’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e nel
2011-2012 la 63a Sessione dell’Istituto Alti Studi della Di-
fesa. Laureato in scienze politiche all’Università di Trieste
nel 2005, collabora con la Rivista Aeronautica e con Sto-
ria Militare. Ha all’attivo numerose pubblicazioni di storia
militare e aeronautica tra le quali Ali sulle trincee, L’av-

ventura del drachen, I dirigibili italiani nella Grande Guerra, L’aviazione italiana
nella Grande Guerra, L’aviazione italiana a Caporetto, L’aviazione italiana e il bom-
bardamento aereo nella Grande Guerra, Gli artigli delle aquile, L’armamento aereo
in Italia durante la Grande Guerra, La difesa aerea in Italia nella Grande Guerra,
La guerra della fanteria, Un esercito forgiato nelle trincee, I reparti d’assalto italiani
nella Grande Guerra, La guerra di mine sui fronti della Grande Guerra.
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Germania: Operazione “Festung Holland”.
Belgio e Olanda, maggio 1940

Prof. Gastone Breccia

Abstract
All’alba del 10 maggio 1940 i paracadutisti tedeschi della 7a Flieger Division
portarono a termine con successo una tra le più celebri incursioni di truppe avio-
portate della storia. 
In particolare, gli 86 effettivi dello Sturmgruppe «Granit», dopo essere atterrati
con 11 alianti all’interno del perimetro del forte di Eben Emael (considerato «ine-
spugnabile» e difeso da circa 900 artiglieri e fanti belgi), riuscirono a neutralizzarlo
in meno di un’ora. Audacia, perfetto addestramento, impiego di armi innovative
(oltre gli alianti DFS 230, le Hohlladungwaffen, o «cariche cave» di demolizione)
permisero a un pugno di uomini di ottenere un successo di rilevanza strategica. 
Fu il trionfo della Auftragstaktik, la «tattica dell’incarico da compiere», basata
sulla fiducia nelle capacità dei singoli combattenti di condurre a termine il
proprio compito in maniera autonoma. Ma l’operazione Festung Holland non si
esaurì nello spettacolare assalto a Eben Emael: centinaia di paracadutisti vennero
lanciati nel cuore del paese, tra Dordrecht, Delft, L’Aia e Leida, per aprire la
strada alle truppe di terra…

Biografia
Gastone BRECCIA, da sempre appassionato di storia
militare, ha curato il volume miscellaneo L’arte della
guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz (Torino, Einaudi, 2009)
e pubblicato numerosi saggi, tra cui I figli di Marte.
L’arte della guerra nell’antica Roma (Milano, Monda-
dori, 2012); L’arte della guerriglia (Bologna, Il Mulino,
2013); La tomba degli imperi (Milano, Mondadori,
2013); Le guerre afgane, (Bologna, Il Mulino, 2014);
Nei secoli fedele. Le battaglie dei Carabinieri, 1814-
2014 (Milano, Mondadori, 2014); 1915. L’Italia va in
trincea (Bologna, Il Mulino, 2015); Guerra all’ISIS. Diario
dal fronte curdo (Bologna, Il Mulino, 2016); Lo scudo

di Cristo. Le guerre dell’impero romano d’oriente, (Roma-Bari, Laterza, 2016);
Scipione Africano. L’invincibile che rese grande Roma (Roma, Salerno, 2017);
Corea, la guerra dimenticata (Bologna, Il Mulino, 2019); L’arte della sopravvi-
venza. Intelligence e sicurezza nell’impero romano d’Oriente (Roma, Nuova Ar-
gos, 2019). Il suo prossimo saggio, dedicato alla fase finale della guerra in Af-
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ghanistan, si intitolerà Missione fallita. La sconfitta occidentale in Afghanistan,
ed è previsto in uscita per i tipi del Mulino di Bologna alla fine di gennaio 2020.
È membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia Militare (SISM) e
del comitato scientifico della rivista Focus Wars, che ospita regolarmente suoi
articoli.
Gastone BRECCIA è livornese, classe 1962, insegna Storia bizantina e Storia mili-
tare antica all’Università di Pavia.
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Germania: Operazione “Rösselsprung”. 
Drvar, maggio 1944
Prof. Federico Ciavattone

Abstract
Il 25 maggio 1944, lo Stato Maggiore Tedesco ordinò l’esecuzione dell’Operazione
“Rösselsprung” (Mossa del Cavaliere): gli uomini del 500° Battaglione Paracadutisti
delle SS vennero lanciati sulla località di Drvar (Bosnia nord-occidentale) con l’obiet-
tivo di catturare – vivo o morto – il Maresciallo Tito. Il raid prevedeva la conduzione
di un assalto (a mezzo di alianti e di lancio di unità paracadutisti) contro l’abitato di
Drvar, di prendere il controllo dei maggiori punti strategici della città, di catturare
Tito e resistere, sino all’arrivo delle colonne di terra dell’Esercito tedesco. Quella mis-
sione, però, fu un fallimento e rischiò di tramutarsi in una cocente sconfitta: Tito,
infatti, riuscì a fuggire ed i paracadutisti del 500° Battaglione SS, in inferiorità numerica,
si ritrovarono accerchiati, rischiando di essere sopraffatti. La situazione si sbloccò al
sopraggiungere delle unità di terra della colonna di soccorso dell’Asse.

Biografia
Federico CIAVATTONE (Pisa, 1980), è dottore di Ricerca in
Storia Contemporanea. Attualmente docente MIUR è an-
che direttore del Centro Studi di Storia del Paracadutismo
Militare Italiano. Collabora con lo Stephen Ambrose Hi-
storical Tours, in qualità di storico militare, accompa-
gnando gruppi di visitatori nel percorso The Campaign
of Italy (dalla Sicilia a Roma). Partecipa regolarmente a
convegni di storia, sia in Italia che all’estero. A fine luglio

ha partecipato al convegno internazionale organizzato dalla University of Portsmouth
e dalla Global War Studies, in Inghilterra, per ricordare il 75° Anniversario dello
Sbarco in Normandia. Le sue tematiche di ricerca riguardano la storia contempora-
nea, la storia militare e della guerra, la storia di genere. È autore di numerose mono-
grafie, di contributi di ricerca e di articoli, sia in lingua italiana e inglese. Ricordiamo:
“Gli Specialisti”. Il Reparto Arditi Ufficiali e la Squadra “X” nella lotta antipartigiana
1944-45, (Mattioli 1885); “Nei secoli fedele”. Vittorio Bellipanni e i Carabinieri nella
Prima Guerra Mondiale, (Felici Editore); “For a New European Order” Total War and
Irregular Warfare of the Italian Social Republic Abroad 1943-45, (Routledge Publi-
shing); Fighting Women. The Case of the Italian Social Republic 1943-45, (Brill Publi-
shing).
Attualmente sta concludendo una prima monografia sulle vicenda dei reparti speciali
e le unità di élite italiane nella Seconda Guerra Mondiale ed una seconda sulle vi-
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cende del X Reggimento Arditi tra il 1940 ed il 1945. Per quanto riguarda la ricerca,
sta raccogliendo materiale per una pubblicazione sulla storia della Divisione para-
cadutisti “Nembo” e per la scrittura di una biografia del Comandante della Regia
Aeronautica Umberto Maddalena.
È membro della Società Italiana di Storia Militare e della Society for Military History.
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Moderatore
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Italia. Operazione “C 3”. Malta, luglio-novembre 1942
Col. Cristiano Maria Dechigi

Abstract
La prima grande operazione multinazionale che oggi definiremmo “Joint Combined”
della seconda guerra mondiale mai tentata, cioè condotta da forze alleate, di cielo,
terra e mare, non ci fu. O meglio venne pensata e pianificata dai massimi vertici mi-
litari italiani che avevano indubbiamente il “diritto soggettivo” a condurla per liberarsi
della minaccia britannica nel Canale di Sicilia e garantire il sostegno al teatro afri-
cano, anche con la collaborazione e consulenza giapponese e di un mini stato mag-
giore germanico che poteva di certo rivendicare un “interesse legittimo” nella buona
riuscita dell’operazione a garanzia della vittoria in Africa Settentrionale... salvo buon
fine... Una manovra che avrebbe dovuto essere effettuata al mattino dell’11 giugno
1940, a premessa di ogni ulteriore iniziativa, coinvolgerà risorse aeree, navali e ter-
restri, con la creazione della Divisione Paracadutisti e di una Forza Navale Speciale
da sbarco, non vedrà mai la luce, a causa dell’eccessiva fiducia in se stessi degli al-
leati tedeschi e dell’eccessiva “fiducia remissiva” dei nostri vertici verso le capacità
dell’alleato del momento. Il costo di Creta, l’apertura del fronte russo, l’effimera
vittoria di Tobruch, rioccupata in un giorno di maggio del ’42 ci porterà dritti dritti al-
l’epilogo di El Alamein, punto di non ritorno con Stalingrado delle fortune militari
dell’Asse nello scacchiere Occidentale.

Biografia
Il Colonnello Cristiano Maria DECHIGI è il Vice Coman-
dante della Brigata Paracadutisti “Folgore”.
Precedentemente a tale incarico, è stato Capo dell’Ufficio
Storico dello SME. Ha al suo attivo una lunga esperienza
di Stato Maggiore e operativa, sia nazionale sia interna-
zionale. Quale Ufficiale di Artiglieria Paracadutista, ha
comandato il 185° reggimento artiglieria paracadutisti in
Bracciano. 
Nell’ambito degli Organi Centrali ha disimpegnato nu-
merosi incarichi, tra l’altro, è stato tra i principali artefici
e realizzatori del sito internet dell’Esercito, Capo Sezione

Comunicazione di Marketing e Capo Ufficio Pubblica Informazione dello SME. 
All’estero ha operato in India Pakistan (UNMOGIP), in Bosnia Erzegovina (SFOR) ed
inoltre in Kosovo (KFOR) ed Afghanistan (ISAF).
Coniugato con due figli, ha conseguito una laurea in Studi internazionali presso La
Sapienza di Roma. 



31

Alleati: Operazione “Giant II”. Roma, settembre 1943
Dott. Paolo Formiconi

Abstract
L’Operazione Giant fu la prima occasione mancata della Campagna d’Italia. Essa ori-
gina da un piano di impiego per una forza aviotrasportata sul territorio italiano da at-
tuarsi contestualmente ad un attacco anfibio. Inizialmente prevista in appoggio allo
sbarco di Salerno, l’azione venne poi deviato su Roma nei giorni confusi delle trattative
di armistizio con le autorità italiane. Esso prevedeva il lancio di un reggimento per
mettere in sicurezza alcuni aeroporti seguito dallo sbarco di reparti aviotrasportati con
bazooka e mortai pesanti. Essi avrebbero dovuto costituire una linea di difesa attorno
a Roma destinata a diventare l’incudine sulla quale avrebbe battuto il martello del-
l’avanzata alleata da Salerno. Dopo il fallimento della “Difesa di Roma” il piano venne
ancora proposto per l’impiego sul fronte di Cassino, ed infine abbandonato. Le ragioni
di questo mancato impiego furono molteplici, e risiedevano nella particolare concezione
di impiego delle truppe paracadutiste da parte dell’Esercito USA. Poco convinti del-
l’impiego massivo dei reparti avio portati, anche sulla scorta delle infelici prestazioni
tedesche e sovietiche, l’uso delle aviotruppe era infatti concepito in strettissimo legame
con i contingenti di terra, e sostanzialmente in funzione di essi. La distanza fra Roma e
Salerno era però troppa perché tale interazione potesse avvenire. Nei giorni successivi
all’armistizio la componente di terra avrebbe dovuto essere quindi costituita dalle
truppe italiane in difesa di Roma. Le enormi difficoltà a stabilire un contatto organico
con gli italiani fu, unitamente alla difficoltà a garantire l’ombrello aereo necessario, la
principale ragione dell’annullamento dell’operazione. Esso costituì la base della piani-
ficazione della successiva componente avioportata del D-Day, stavolta in presenza di
tutte le precondizioni che i pianificatori statunitensi ritenevano necessarie.

Biografia
Paolo FORMICONI, nato a Velletri il 3 luglio 1982, laureato in Storia moderna
il 17 aprile 2004 presso l’Università degli studi di Siena, specializzato in Storia
contemporanea presso la stessa università il 13 aprile 2006, ha poi conseguito
il Diploma specialistico in archivistica e paleografia presso la Scuola per ar-
chivisti e bibliotecari dell’Università di Roma La Sapienza l’11 novembre

2008. Dal marzo 2007 collaboratore dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito;
dal marzo 2010 consulente della Commissione storica italo-tedesca. Membro della Società
Italiana di Storia Militare. Ha pubblicato nel 2012 la biografia Eugenio De Renzi, un pro-
tagonista della Grande Guerra per l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e
nel 2015 con Alberto Becherelli La quinta Sponda. Una storia dell’occupazione italiana
della Croazia per l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa.
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Italia: L’Operazione “Herring” N° 1. 
Emilia e Lombardia, 20 aprile 1945

Prof. Carlo Benfatti

Abstract
L’Operazione “Herring” è la storia di un contingente di paracadutisti italiani provenienti
dallo Squadrone “F” e dal Reggimento “Nembo” che nella notte del 20 Aprile 1945 si
lanciò nella pianura Padana orientale per combattere i tedeschi. Già dal marzo pre-
cedente fu addestrato in fretta nella scuola commando Battle School di Siena (mag.
A. Ramsay) dell’8ª armata britannica (gen. R.L. McCreery) e nei lanci di prova di
Gioia del Colle (Puglia). Giunto il momento in cui si doveva aprire la strada all’inva-
sione alleata, 226 paracadutisti (truppe Isas) dell’esercito di liberazione nazionale
scesero sparpagliati in ben quattro province del Nord Italia: Modena, Bologna,
Ferrara e Mantova.
Il loro compito era quello di creare confusione e panico tra il nemico in ritirata, inter-
rompere le linee telefoniche, distruggere depositi di munizioni, salvare dalla distru-
zione ponti che sarebbero serviti alle truppe alleate avanzanti. I lanci per una serie
di motivi non avvennero nei luoghi prefissati, solo una parte di essi centrarono l’obiet-
tivo. Ciò nonostante tutte le pattuglie finirono in mezzo ai nemici per cui ebbero
modo egualmente di mettere in esecuzione le tecniche di sabotaggiuo nelle quali si
erano lungamente esercitate.
In molti casi questi paracadutisti trovarono l’appoggio della popolazione e delle for-
mazioni partigiane locali con le quali misero a segno importanti colpi di mano. Tra i
soldati dell’esercito nazionale e i patrioti delle varie brigate si creò una tale solidarietà
d’unità di intenti che in poco tempo molte località furono liberate prima dell’arrivo
degli alleati.
Al termine della missione, dopo tre-quattro giorni di duri combattimenti durante i
quali alcune pattuglie andarono incontro all’annientamento, i risultati furono evidenti
a tutti: molte strutture salvate, intere famiglie liberate dall’incubo nazifascista, centi-
naia di prigionieri consegnati a inglesi e americani, parecchi morti accertati. Un bi-
lancio altamente positivo che riscosse il plauso dell’alto comando inglese e dallo
Stato Maggiore italiano: un bilancio che riscattò l’onore del nostro esercito dopo il di-
sastro dell’8 settembre e predispose l’animo degli alleati a considerare in modo in-
controvertibile la partecipazione italiana alla guerra di liberazione.

Biografia
Carlo BENFATTI (Poggio Rusco 1939) è insegnante in pensione di Italiano, Storia ed
Educazione Civica. Ha ricoperto anche il ruolo di preside incaricato nell’Istituto Pro-
fessionale “Greggiati” di Ostiglia e nell’Istituto Tecnico “Mantegna” con vari indirizzi
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di Mantova. Ha condotto ricerche antropologiche nel Mu-
seo Polironiano di San Benedetto Po, poi indagini storiche
presso l’Istituto per la storia del movimento della Resistenza
nel Mantovano, poi divenuto Istituto mantovano di storia
contemporanea. Conduce interviste ai reduci mantovani
dai vari fronti della Seconda guerra mondiale e agli ex
resistenti della lotta di liberazione nel Mantovano.
Fa parte del Direttivo dell’Istituto mantovano di storia con-
temporanea, è inoltre iscritto presso l’Anpi di Mantona e
l’Anpd’I di Poggio Rusco. Ha partecipato a vari convegni

sulla storia mantovana dell’Ottocento e Novecento, inoltre è impegnato in diverse ri-
cerche per il “Bollettino storico mantovano Nuova serie”.
In precedenza per i tipi dell’Editoriale Sometti di Mantova ha pubblicato “Monte Ca-
sale l’ultimo combattimento”, Mantova, 2002, “La Resistenza della provincia manto-
vana, 1943-1945”, Mantova, 2005 e “L’Operazione Herring N°. 1 20-23 Aprile 1945”,
Mantova, 2008 (terza edizione).
Tra gli ultimi libri usciti, sempre dall’Editoriale Sometti, “Villimpenta e i suoi militari
nelle guerre d’Africa, Spagna e Seconda guerra mondiale”, Mantova, 2012; “Il Reg-
gimento Nembo e lo Squadrone “F” nell’Operazione Herring N°. 1, 20-23 Aprile 1945
in Emilia e Lombardia”, Mantova, 2015; “La Provincia di Mantova nel giorno della
Memoria 2001-2011. Iniziative e prolusioni”, provincia di Mantova, 2011; “Mantovani
nei campi di prigionia della Seconda guerra mondiale”, Mantova, 2018.
Ha curato insieme a Valerio Sometti le memorie di Giacomo Bazzi “Dalla Ca’ Rossa
alla Ca’ Nuova”, Mantova, 2012; la Mostra fotografica all’Arci-Salardi di Mantova
“Percorso della Memoria: Mantova e provincia nella Resistenza al nazifascismo dal
1943 al 1945”, Mantova, 2012-2013; il CD fotografico “I Martiri della Libertà originari
di Poggio Rusco”, 25 Aprile 2018.
Attualmente sta visionando il volume “Monte Casale, l’ultimo combattimento, 30
Aprile 1945” per una riedizione che sarà pronta nella primavera del 2020.
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LECTIO MAGISTRALIS
Il paracadutista

Gen. B. Beniamino Vergori

Abstract
Chi è il Paracadutista, quali sono le caratteristiche del combattente della terza dimen-
sione, cosa si aspetta dal mestiere che ha scelto, dai suoi comandanti, dai suoi commi-
litoni, dai suoi gregari.
L’interrogativo è complesso, la risposta non può essere che articolata. Certo, di fondo,
possiamo affermare che il paracadutista è un generoso, un’altruista, un’ottimista senza
fine che ha piena fiducia di chi lo comanda e di chi gli sta intorno. Ha piena fiducia di
chi pilota e tiene in efficienza il velivolo, di chi gli ordina di saltare dall’aeroplano, di
chi gli ha ripiegato e preparato il paracadute che indossa, di chi ha messo i segnali
sulla zona lancio, di chi ha pianificato la missione che si appresta ad assolvere. Solo
un generoso o un passionale potrebbe mettersi nelle mani di così tanti altri attori, che
hanno tutti un ruolo insostituibile nell’esecuzione di una missione avioportata. Manca
ancora un ingrediente; il paracadutista ha una grandissima fiducia in sé stesso, sa
che sarà da solo in mezzo ad altri cento nel momento del lancio, tutti soli allo stesso
modo, tutti insieme nella stessa condizione, tutti parte di un’unica squadra.

Biografia
Il Gen. B. Beniamino VERGORI, nato a Carmiano (LE) il 24 maggio
1969, ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare di Mo-
dena con il 170° Corso “AUDACIA” dal 1988 al 1990 e la Scuola di
Applicazione di Torino dal 1990 al 1993.
Assegnato alla Brigata paracadutisti FOLGORE, ha servito negli in-
carichi di Comandante di plotone e Comandante di Compagnia fu-

cilieri paracadutisti al 187° Reggimento paracadutisti FOLGORE (Livorno).
Nel 2001, al termine della frequenza del 127° Corso di Stato Maggiore, Scuola di Guerra
in Civitavecchia e del Corso Pluritematico, Scuola di Applicazione di Torino, è stato asse-
gnato al Comando del NATO Rapid Reaction Corps-Italy (NRDC-ITA HQ) di Solbiate
Olona (VA) in qualità di Ufficiale di Staff della Branca G3 Current Operations (G3 OPS).
Nel 2005, ha frequentato l’8° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso
il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Roma.
Dal 2006 al 2009, assegnato al Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)
della NATO (Mons - Belgio), ha assolto l’incarico di Executive Officer (EXO) del Deputy
Chief of Staff for Operations (SHAPE DCOS OPS).
Dal 2009 al 2010, riassegnato al 187° Reggimento Paracadutisti FOLGORE, ha comandato
il 2° Battaglione paracadutisti TARQUINIA.
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Dal 2010 al 2011, riassegnato al Comando del NRDC-ITA HQ di Solbiate Olona (VA), ha
ricoperto l’incarico di Deputy Assistant Chief of Staff G3 Operations (DACOS G3 OPS).
Dal 2011 al 2014, è stato il Military Assistant (MA) del Comandante del NRDC-ITA HQ
di Solbiate Olona.
Nel 2014-2015, è stato inviato negli Stati Uniti d’America per la frequenza del U.S.
Army War College.
Dal 2015 al 2017, è stato il 14° Comandante del 186° Reggimento paracadutisti FOL-
GORE (Siena).
Dall’11 settembre 2017 al 30 giugno2019, ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore
della Brigata paracadutisti FOLGORE.
Dal 01 luglio al 05 settembre 2019, ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante della Bri-
gata paracadutisti FOLGORE.
Dal 06 settembre 2019, è il Comandante della Brigata paracadutisti FOLGORE.
Il Gen. B. VERGORI ha partecipato alle seguenti operazioni all’estero: IBIS-2 (Somalia
1993), IFOR (Bosnia 1995-1996), ALBA (Albania 1997), SFOR (Bosnia 1999-2000), Enduring
Freedom (Afghanistan 2003), ISAF (Afghanistan 2013-2014), IPPOCRATE (Libia 2017),
LEONTE XXIII (Libano 2018).
Il Gen. B. VERGORI è decorato di una Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito Italiano,
della Medaglia di bronzo per lunga attività di paracadutismo, dell’Ordine Militare della
Repubblica Italiana (O.M.R.I), della Medaglia Mauriziana, della Medaglia d’oro per an-
zianità di servizio, della Medaglia di lungo comando, della Medaglia commemorativa
per le operazioni in soccorso pubbliche calamità, della Croce commemorativa per ope-
razioni di salvaguardia libere Istituzioni e mantenimento ordine pubblico, delle Croci
commemorative per le operazioni in Somalia, Bosnia, Albania, Afghanistan, Libia e Li-
bano. È stato, inoltre, decorato della Meritorious Service Medal della NATO, della Meri-
torious Service Medal U.S. Air Force, della Meritorious Service Medal U.S. Army, delle
medaglie commemorative NATO per le missioni in Bosnia e in Afghanistan e delle me-
daglie commemorative ONU per le missioni in Somalia e in Libano.
Il Gen. B. VERGORI ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche (Università degli Studi
di Torino), la Laurea in Scienze Politiche (Università degli Studi di Torino), la Laurea in
Scienze Internazionali e Diplomatiche (Università degli Studi di Trieste), il Master in
Scienze Strategiche (Università degli Studi di Torino), il Master in Studi Internazionali Stra-
tegico-Militari (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano e Facoltà
di Economia della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di
Roma), il Master in Strategic Studies presso il War College dell’Esercito degli Stati Uniti
d’America (Carlisle, Pennsylvania (PA-USA) ed è conoscitore della lingua inglese. È qua-
lificato paracadutista militare (lancio ad apertura automatica e lancio con la Tecnica
della Caduta Libera), Direttore di Lancio, Comandante di pattuglia guida, Pattugliatore
scelto, Ufficiale addetto alla difesa chimica, batteriologica, radiologica e nucleare, Istrut-
tore di educazione fisica, ed è paracadutista militare americano, francese, belga e nige-
rino.
Il Gen. B. Beniamino VERGORI è sposato con la Signora Antonella LOMASTRO e ha due
figli, Davide (10 anni) e Claudia (6 anni).



CHI SIAMO
Il Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano nasce in seno all’Associazione
Nazionale Paracadutisti d’Italia ed ha sede presso la Caserma “Gamerra”, del Centro Ad-
destramento Paracadutisti di Pisa.
Lo scopo del Centro Studi è quello di promuovere e divulgare la Storia del Paracadutismo
Militare Italiano – e più in generale la Storia delle Istituzioni e della Cultura Militare Italiana
– attraverso ricerche, convegni, pubblicazioni.

COSA CI PROPONIAMO
Il Centro Studi si propone di:
• Raccogliere ed archiviare sistematicamente tutto il materiale documentario che riguarda
la storia e le tradizioni del Paracadutismo Militare;

• Raccogliere ed archiviare sistematicamente tutte le notizie riguardanti la storia dell’Asso-
ciazione Nazionale Paracadutisti d’Italia;

• Creare un Archivio (documentario e audio-visivo), una Biblioteca e una Emeroteca ri-
guardanti la Storia del Paracadutismo Militare e, più in generale, la Storia Militare;

• Organizzare Congressi, Convegni, Seminari;
• Promuovere Viaggi Didattici e di Studio;
• Effettuare ricerche anche con altri Enti, Associazioni esterne e/o privati;
• Attivarsi per consentire la più ampia fruibilità delle collezioni conservate presso il Museo
Storico delle Aviotruppe di Pisa.

LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI OFFERTI
Il Centro Studi ha finalità di ricerca e di divulgazione scientifica della Storia del Paracadu-
tismo Militare Italiano e della Storia e della Cultura Militare.
Per questo, il Centro Studi mette a disposizione di Docenti, Ricercatori, Cultori della Materia,
studenti e semplici cittadini interessati alla Storia del Paracadutismo Militare Italiano:
• Una Biblioteca;
• Una Emeroteca;
• Un Archivio Storico Cartaceo e digitale;
• Un servizio di assistenza e consulenza.


