A chi non fece ritorno, o ne porta ancora i segni.
A chi condivise con me l’esperienza sul campo,
ma anche a chi la subì da casa,
trepidando ad ogni notizia,
senza poter avere conferma.
Alla mia famiglia.
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Prefazione
di Paolo Valpolini

Quando alcuni anni fa l’amico Gianni Adami mi ha telefonato chiedendomi
di leggere la prima stesura di un suo scritto sulla missione in Somalia ho risposto subito con entusiasmo di sì. Ho conosciuto l’Autore proprio sulla collinetta
posta fra l’aeroporto di Mogadiscio e l’Oceano Indiano, a metà della primavera
1993, in quella che era la mia prima missione operativa al seguito delle truppe
italiane, che dai primi anni Ottanta avevo iniziato a frequentare in qualità di
giornalista di testate specializzate nell’argomento Difesa.
Fatti salvi alcuni tagli legati al tanto sbandierato «dividendo della pace»,
conseguenza (ipotetica) della fine della contrapposizione fra i blocchi in Europa, l’Esercito Italiano di allora era lo stesso che aveva affrontato la Guerra
Fredda, e se il grosso degli uomini era preso dai ranghi dei soldati di leva, fin
lì impegnati all’estero in occasione della missione in Libano del 1982-84, e in
quelle umanitarie in Iraq-Kurdistan e Albania del 1991, mezzi e sistemi d’arma
erano quelli destinati a combattere sulla Soglia di Gorizia contro la potenziale
invasione dell’Est.
Questo risalta nel racconto di Gianni Adami, e se molti di tali mezzi, come
l’elicottero Mangusta, protagonista insieme all’Autore di numerose pagine di
questo libro, e la blindo Centauro, entrambi da poco entrati in servizio si sono
adattati a un impiego certamente non previsto nei requisiti operativi originari, le
difficoltà logistiche e di comunicazione nascono dall’impiego «expeditionary» di
una forza armata nata per combattere a difesa del territorio nazionale.
La missione in Somalia, e in particolare la data del 2 luglio 1993, rappresentano certamente lo spartiacque fra le Forze Armate di ieri e quelle di oggi, in primo luogo perché il sacrificio di Andrea Millevoi, Stefano Paolicchi e Pasquale
Baccaro, e dei loro colleghi deceduti in Somalia in altri momenti, ha portato nel
giugno del 2005 all’uscita dalle caserme italiane degli ultimi soldati di leva e
all’avvento di una forza basata interamente su volontari. In secondo luogo la
necessità di rischierare forze a grande distanza, in contemporanea si svolgeva la
missione in Mozambico, mostrava in modo chiaro i limiti della struttura di allora. Se oggi gli uomini e le donne che formano i contingenti schierati in Afghanistan, Libano e Iraq, per citare solo quelli più numerosi, dispongono di una logistica adeguata (quasi sempre… tutto è perfettibile), di trasmissioni funzionanti
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anche a grande distanza (anche qui… quasi sempre), di mezzi adatti (anch’essi
sempre perfettibili) lo si deve alle esperienze acquisite in Somalia. Un esempio
per tutti: nel febbraio del 1994 ho avuto occasione di effettuare un breve percorso a bordo del primo esemplare di VM-90P, la versione protetta del «gippone»
VM-90, progettata e prodotta in tutta fretta per far fronte alle esigenze «somale».
Si trattava del prototipo, pieno di difetti, in buona parte eliminati sui veicoli di
serie. Era un ripiego, ma nel 2005 un ufficiale dei Carabinieri a Nassiriyah mi
ha detto: «Senza lo Scarrafone (il nome affibbiato al mezzo dai militari italiani)
avrei avuto parecchi morti in più».
L’aspetto di maggior interesse del libro di Gianni Adami non è tuttavia quello tecnico bensì quello umano. La mia esperienza somala è stata infinitamente
più breve e meno intensa di quella di Gianni, ma ritrovare scritte nelle pagine del
suo libro frasi che mi sono ritrovato a dire più volte agli amici che mi chiedevano della mia (limitata) esperienza nel Corno d’Africa mi ha fatto capire come il
libro rappresentasse da vicino la realtà. Gli odori, i tramonti, il mare, i colori, le
dune rosse, la sabbia, e poi ovviamente gli abitanti, da quelli molto amichevoli a
quelli che «taliani mafio, taliani fanculo» e via di sassi, più i primi che i secondi
per fortuna. Il cameratismo, le cene in mensa e quelle, ben più gustose, nei vari
«ritrovi» autonomi dei vari reparti. Dalla Somalia in poi anch’io per lavoro ho
continuato a seguire i nostri militari in missione, e sempre quando si ritorna ci
si trova un po’ «disadattati»: anche se solo per poco tempo seguire chi rischia
la pelle per obbedire agli ordini, ma cercando sovente di dare qualcosa di più,
non è cosa che può svanire all’improvviso quando si riposa il piede in Italia. I
primi giorni ci si sente un po’ inutili ritornando alla routine quotidiana, con i
solleciti del caporedattore o le aziende che non ti mandano le informazioni che
hai chiesto. Tuttavia oggi, anche quando sei lontano, puoi controllare la casella
di posta elettronica, guardare il telegiornale: ti immergi nella realtà locale ma
non ti stacchi del tutto da quella italiana. In Somalia era diverso, l’unico filo che
permetteva di rimanere agganciati (per modo di dire) alla realtà italiana era
quello di Radio Ibis, con qualche notizia, le canzoni, i risultati delle partite della
domenica… e un tifo smodato per il Cagliari, generato dal «gestore» dell’emittente. Per il resto, la sera chi non era impegnato si ritrovava nei gazebo sorti nei
vari campi e si parlava, si chiacchierava, ci si conosceva. Oggi la gran parte dei
militari che prestano servizio nei reparti operativi ha partecipato a più di una
missione, in teatri di varia difficoltà, e i legami che si sono creati rimangono
comunque. Ma quelli che si sono stabiliti fra i «somali» sono davvero speciali.
Molti pensano che si tratti di una sorta di spocchia, e guardano con sospetto
questa vena di reducismo. Alcuni dei tenenti dell’epoca oggi sono generali a
una stella, alcuni ufficiali superiori sono oggi generali a tre stelle, molti hanno
lasciato il servizio per raggiunti limiti di età, altri ci hanno lasciato perché non
sempre il destino è giusto. Mentre scrivo queste righe per aprire il libro di Gi12

anni sono trascorsi oltre 20 anni dall’inizio della missione. Poco è stato scritto,
molte sono state le polemiche, molti i misteri rimasti tali, ma chi ha partecipato,
anche per periodi limitati, alla vita dei nostri soldati in Somalia, a Mogadiscio e
nelle basi all’interno del territorio, porterà per sempre con sé quell’esperienza
che ritengo per molti sia rimasta una di quelle che hanno segnato maggiormente
la loro vita professionale e umana. E questo Gianni Adami lo fa capire in modo
molto chiaro.
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Introduzione

Mia figlia Chiara, nel febbraio del 2008, dopo aver visto alla televisione il
programma «Check Point Pasta», trasmesso sul circuito di SKY e ripreso anche
dalla RAI, per il quale sono stato intervistato come uno degli involontari protagonisti di quell’infausta giornata di storia, assalita dalla voglia di sapere, mi
chiese di raccontarle la verità su tutto quello che era successo quel giorno e sul
resto della missione.
Fino ad allora, non ero mai riuscito a parlare con nessuno in modo completo
ed esauriente di quell’esperienza, forse neanche con mia moglie. Con colleghi
e amici che mi chiedevano ansiosi di sapere mantenevo costantemente un basso
profilo, minimizzando e spesso sorvolando su particolari e stati d’animo. Anche
nell’intervista, durata 45 minuti di cui penso forse 3 o 4 siano stati poi utilizzati,
per ovvie ragioni di spazio e di regia, non ero riuscito a raccontare, se non in
minima parte, quello che era successo.
Ma con mia figlia fu diverso. Incalzato dalle sue domande dirette, senza altri
scopi che quello di sapere cosa aveva fatto il suo papà, riuscii ad aprirmi e a
tirare fuori dalla memoria cose che credevo ormai sopite per sempre. Fu come
stappare una damigiana di schiumogeno rimasta chiusa per troppo tempo. Non
finisce più di uscire, così come fecero, l’una tirando l’altra, le decine di storie e
le miriadi di particolari che tornarono in superficie.
Da lì nacque l’idea. Se ero riuscito a farlo per lei, potevo riuscirci per me e
forse, chissà, anche per gli altri.
Non ho tenuto un diario di quei giorni, un po’ perché era difficoltoso anche
scrivere, un po’ perché non avrei mai immaginato di farne un libro, per cui i
ricordi, alcuni tuttora nitidi e indelebili, potrebbero aver subito qualche salto
cronologico a distanza di tutti questi anni, oppure potrebbero essere stati «mischiati» volontariamente, per proteggere l’identità dei protagonisti… chissà.
Indipendentemente da ciò, questo libro rappresenta uno spaccato di vita di
quella missione, tutto quello di cui si parla è vero e realmente accaduto, ma non
può e non deve essere generalizzato.
Questa fu la nostra vita, la vita di 148 fra ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa che condivisero per periodi più o meno lunghi una collina di sabbia fra
gli scogli della costa nell’aeroporto di Mogadiscio a partire dal 27 dicembre
1992.
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La scelta del titolo non è stata facile, e deriva da diversi spunti di natura
sentimentale e oggettiva.
Prima di tutto, il nome in codice che fu attribuito dallo Stato Maggiore Esercito alla «Missione Ibis». L’Ibis è un uccello di medie dimensioni, ampiamente
diffuso in tutto la fascia centrale dell’Africa, largamente presente in Somalia in
versioni di varia colorazione, sacro per certi popoli e largamente raffigurato
dagli egizi nelle loro iscrizioni geroglifiche.
Italhely, con i suoi elicotteri, e quindi con la sua padronanza della terza dimensione, ne rappresentava, in un certo senso, la parte volante e quindi «le ali».
Accidentalmente, ne ho preso uno in volo con il mio elicottero durante una
missione, riportando danni di una certa entità e una buona dose di strizza, tutto
ampiamente descritto in un capitolo del libro. L’incontro-scontro poteva anche
esserci fatale, ma il destino non volle.
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