Decennale della costituzione
delle 'Forze Speciali'
in Aeronautica Militare
17° Stormo Incursori, Furbara – 22 Ottobre 2013

La cerimonia, che si è svolta martedì 22 Ottobre
2013 presso il 17° Stormo Incursori di Furbara (RM), è
stata arricchita da una dimostrazione congiunta tra gli Incursori e gli elicotteri AB212 del 9° Stormo di Grazzanise (CE).
Alla cerimonia hanno partecipato gli ex Comandanti del Reparto, il personale
che ne ha fatto parte e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito allo sviluppo
ed alla crescita delle capacità del Reparto. Ospite di rilievo è stato l’Ing. Dante
Lazzeri Ardito Guastatore Paracadutista, classe 1921, appartenente al Battaglione
"ADRA", ciò ha simboleggiato un solenne quanto commovente ideale di continuità
operativa tra gli storici Arditi Distruttori e gli attuali Incursori.
Durante l’evento commemorativo, si è svolta la
suggestiva
cerimonia
di
"imbascamento"
di
due
Incursori neo-brevettati che
hanno ricevuto, dalle mani del
Comandante dello Stormo,
Colonnello Riccardo Rinaldi,
dal Comandante del Gruppo
Operativo e dal Comandante del Gruppo Addestramento, i
tre simboli del coronamento di un lungo e selettivo iter
addestrativo, il corso Basico Incursori AM (BIAM): il basco
color sabbia, il pugnale "Adra" ed il Brevetto militare di
Incursore.
La cerimonia è stata arricchita dall'attività esercitativa congiunta tra gli Incursori
del 17° Stormo e gli elicotteri AB-212 del 9° Stormo di Grazzanise, che hanno
permesso di individuare alcune delle tecniche di inserzione degli incursori in diversi
scenari operativi.
La prima tecnica di inserzione è stata
rappresentata dall’aviolancio dall’elicottero di
tre incursori con paracadute in tecnica di
caduta libera da una quota di 1.200 mt dal
suolo. Il leader degli stessi ha portato in volo lo
stendardo commemorativo del Decennale che,
una volta a terra, è stato consegnato nelle
mani dell’"Ardito" Lazzeri, passando poi a
quelle
del
Comandante
Rinaldi,
simboleggiando un ideale e storico passaggio
di consegne, attraverso oltre 60 anni di storia.

La seconda tecnica di inserzione è stata quella del "fast
rope", una discesa rapida e precisa degli operatori,
dall’elicottero in volo, mediante una corda di circa 10 metri,
necessaria in ambienti dove l’atterraggio di un elicottero
risulterebbe difficoltoso o proibitivo.
Il Colonnello Rinaldi, durante il suo intervento, ha
manifestato l’orgoglio e l’onore di essere alla guida di un
Reparto nel quale l’umiltà ed il concetto di far parte di un
Team affiatato sono alla base di risultati unici e di altissimo
valore operativo.
Attività dove il coraggio e lo spirito di abnegazione, vengono rappresentate
fedelmente dal motto del 17° Stormo Incursori "Sufficit Animus", vale a dire: Basta
l'Ardire.
Anche il Comandante della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, Generale di
Brigata Aerea Roberto Comelli, al termine dell’evento, rivolgendosi a tutti i presenti,
ha espresso il proprio compiacimento per la professionalità dimostrata dal
personale del Reparto e l’importanza di aver recuperato, dopo circa 60 anni, una
specialità, quella dell’incursore, che riveste oggi un ruolo sempre più determinante
negli attuali scenari instabili.
Al termine della cerimonia e dell’evento esercitativo, gli ospiti hanno potuto
assistere alla mostra statica dei mezzi, equipaggiamenti ed armamenti in dotazione
al 17° Stormo Incursori, ricevendo spiegazioni direttamente dagli stessi operatori.
Il 17° Stormo discende dal "Reparto Arditi Distruttori Regia
Aeronautica (ADRA)" che operò in nord Africa durante la
seconda guerra mondiale, meritando 2 Medaglie d’Argento al
Valor Militare. Conclusasi la guerra, l’A.M. non diede seguito a
questa gloriosa specialità fino ai giorni nostri. Unica
espressione paracadutistica era la Sezione Paracadutisti A.M.,
identificata nella Squadra di Paracadutismo Acrobatico "Falchi
Blu". Il progetto della ricostituzione di un reparto di Forze
Speciali per l’Aeronautica Militare ebbe infatti inizio nel 1999 e
culminò il 1 Marzo 2003 con la costituzione del Reparto
Incursori Aeronautica Mlitare, successivamente rinominato "17°
Stormo Incursori" il 2 Aprile 2008.

Ardito Incursore
Dante Lazzari

Il 17° Stormo Incursori, che ha ricevuto la
bandiera di Guerra nel Marzo 2009, è in possesso
della piena capacità operativa per lavorare sia in
contesti interforze, con le altre Forze Speciali
nazionali, che in contesti NATO e di Coalizione,
operando con eccellenti risultati. Il Reparto è
presente in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione
ISAF, da ben sette anni; in tale teatro, il suo
personale ha avuto l’onore di guadagnare tre Medaglie di Bronzo al Valore
Aeronautico.
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