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Piloti e aerei Italiani
Giulio Cesare Graziani – Dal primo all’ultimo giorno – 10 giugno 1949- 5 maggio 1945 –
ED. Rivista Aeronautica (2011)
Finalmente ristampato da La Rivista Aeronautica e con la dignità che merita il volume autobiografico di Giulio
Cesare Graziani, uscito nel 1978, ormai esaurito ed ormai introvabile, “Con bombe e siluri fra le cannonate:
avventure di guerra dal Mar Rosso al Mediterraneo”. Si tratta del diario di guerra del Gen. Di Squadra Aerea
Giulio Cesare Graziani, nel quale racconta le azioni alle quali l’autore partecipò, prima in A.O.I., poi con la
282° Squadriglia Aerosiluranti a Rodi con Buscaglia, quindi con il 132° gruppo autonomo aerosiluranti, ed
infine con lo Stormo Baltimore dell’ICAF, come comandante della 281° Squadriglia. Il libro è scritto con uno
stile forse non molto coinvolgente, ma è comunque un racconto in prima persona, chiaro nei contenuti e
interessante dal punto di vista storico. E’ uno dei pochi volumi che racconta l’esperienza dei bombardieri
dell’Aeronautica del Sud. Decisamente interessante.
AAVV – Nei Cieli di Guerra – Vent’anni della Regia Aeronautica – Ermanno Albertelli
Editore, 2011
Ristampa di qualità del volume realizzato nel 1943 dal Centro Fotocinematrografico della R.A. per celebrarne il
ventennale dalla fondazione, ed a suo tempo venduto come supplemento del settimanale “Le vie dell’Aria”.
Volume estremamente interessante, con testi roboanti nella retorica dell’epoca, e oltre cinquanta foto inedite,
tutte a colori.
Mario Montano – Aquile Nella Bufera – Novatico Editrice (2011)
Libro composta da tre parti. La prima parte è composta dalle memorie di Mario Montano, giovane pilota della
ANR, basate probabilmente su brani di diario, ed è forse la più interessante. La seconda parte è formata da
brevi capitoli dedicati ad altri piloti dell’ANR. La terza parte viene presentata come il diario di un altro pilota
cha ha militato nell’ICAF, il cui nome viene indicato come Alberto Cicconi, e che l’autore dice ebbe la
possibilità di copiare a guerra finita. In realtà il libro è farcito di errori nei nomi dei velivoli e nelle didascalie
delle fotografie. Mentre la prima parte relativa alle memorie personali è forse la più interessante, la seconda è
forse composta di materiali scritti in momenti diversi e di provenienza diversa, e molti aneddoti e concetti
sono ripetuti più volte, come se non fossero parte della stessa stesura. La terza parte è quella che suscita più
interrogativi: il racconto in prima persona è riferito ora ad un pilota del 51° Stormo, ora ad uno del 4°Stormo,
ed alcuni capitoli sono una copiatura integrale dal volume di Lazzati “Ali nella tragedia”. Insomma, un
pastrocchio.
Giancarlo Garello – Centauri su Torino – La Bancarella Aeronautica/GAE (2010)
Nuova edizione riveduta ed ampliata del volume edito da GAE nel 1998, relativo alla storia della Squadriglia
Complementare Montefusco-Bonet, che operò in seno alla ANR per la difesa di Torino. Il reparto era dotato
principalmente di caccia Fiat G55 Centauro. Il libro ne ripercorre la seppur breve storia. Moltissime le foto, di
cui parecchie inedite.
Ferdinando Pedriali – L’Italia nella guerra aerea da El Alamein alle spiagge della Sicilia
(4 novembre 1942-9 Luglio 1943) – Ed. Aeronautica Militare, Ufficio Storico (2010)
Pregevole volume di quasi 500 pagine, edito dall’Ufficiò Storico dell’Aeronautica Militare. Molto completo ed
interessate, copre i fatti svoltisi in tutti i settori del fronte mediterraneo nei dieci mesi precedenti all’8
Settembre, con moltissime foto inedite. Peccato che copra un arco di tempo così limitato.

Antonio Trizzino - Franco Lucchini asso della caccia italiana - Associazione Culturale
Sarasota
Anche in questo caso, come in molti altri volumi dello stesso editore, si tratta della scannerizzazione di una
vecchia edizione di un volume edito in precedenza (Le Giovani Aquile, storia dell’asso della caccia Franco
Lucchini, Longanesi 1972) a cui è stato “strategicamente” cambiato il titolo. La biografia di Franco Lucchini,
raccontata da Antonio Trizzino (autore tra l’altro di vari libri sulla Regia Marina). Scritto con dovizia di
particolare, si legge con grande piacere. Molto bello. Peccato sia stato ristampato, come altri volumi, in una
forma quanto meno discutibile.
Francobaldo Chiocci – Sufficit Animus – La storia degli Aerosiluranti Italiani dalla 279°
Squadriglia Squadriglia, 36° Stormo , 41° Gr. A al Gruppo Faggioni. – Centro Culturale
Sarasota (2011)
Ristampa, con titolo diverso, del volume pubblicato negli anni 70 dall’editrice Il Borghese con il titolo “Gli
Affondatori del Cielo”. Interessante e per tutti gli appassionati della storia dei reparti aerosiluranti della Regia
Aeronautica. Davvero bellissimo
Augusto Petrini – Confesso che ho volato – Brevi storie di volo – Stampato in proprio
Stralci di diario del Comandante Augusto Petrini, 23 anni di carriera in Aeronautica Militare, durante i quali ha
volato come bombardiere e come intercettore sugli F-104 S, ha fatto parte delle Frecce Tricolori, ed è stato
istruttore presso la scuola di volo NATO di Shepperd (USA). Libro molto vario e piacevole, con numerose
interessanti spiegazioni tecniche, narrate in modo semplice e comprensibile anche per chi pilota non è. Tra
l’altro racconta la trasferta delle Frecce negli USA del 1986. Il volume si può richiedere direttamente
all’Autore: augusto.petrini@libero.it
Glauco Nuzzi – Sullandai – Storie di aviatori italiani in Congo – Ed. Pagine, 2004
Glauco Nuzzi narra le vicende a cui prese parte come pilota della 46° Aerobrigata di Pisa, impiegata insieme al
contingente italiano ONU in Congo nel 1961-62. Nel libro sono narrate anche la vicende di Kindu, con il
barbaro massacro degli aviatori italiani facenti parte di due c-119 della Aeronautica Militare (11 e 12
Novembre 1961)

Altri piloti, altri aerei
Edward H.Sims – Gli assi della Luftwaffe raccontano - Associazione Culturale Sarasota
Edward H.Sims – Gli assi inglesi raccontano - Associazione Culturale Sarasota
Riedizione, in due volume separati, del libro di Edward H. Sims “Sfide nei Cieli” (Longanesi, 1972 – vedi
sopra). Si tratta di una pura e semplice scannerizzazione, per giunta di bassa qualità, del volume originale, al
quale sono stati cambiati in numeri di pagina ed il numero dei capitoli opportunamente eliminato. Il testo
contiene richiami a note che non sono presenti in questa edizione: era difficile gestire le note della ricca
appendice che nel libro originale erano alla fine del volume. Stranamente non sono indicati le abituali
informazioni citate su un libro (titolo originale, data della prima edizione, disclaimer sul copyright, data di
stampa, luogo e tipografia, etc.). Nonostante il titolo si tratta racconti raccolti dell’autore e narrati in terza
persona. Benché il contenuto dell’opera originale sia interessante, comperare i tre volumi (oltre 20 Euro
ognuno) è una esperienza particolarmente spiacevole per coloro che già possedevano il volume originale
(reperibile sulle bancarelle dell’usato con costi tra i 12 ed i 18 €), in quanto non ne è presente alcuna
indicazione, e si scopre la cosa solo leggendolo. Operazione discutibile, in linea con altre analoghe dello
stesso editore.
Edward H.Sims – Gli assi Americani raccontano - Associazione Culturale Sarasota
Scannerizzazione con altro titolo del volume “Battaglie Aeree degli Assi Americani nella Seconda Guerra
Mondiale, edito da Baldini e Castoldi nel 1960. Anche in questo caso stesso contenuto con titolo diverso,
senza alcun riferimento al volume originale.

Johannes Steinoff – Cuore Rosso - Associazione Culturale Sarasota
Traduzione in Italiano di un volume autobiografico di Johannes Steinhoff. Il libro è uscito in Inghilterra con il
titolo “The Straits of Messina: Diary of a Fighter Commander” e ristampato negli USA con il titolo
“Messerschmitt Over Sicily”, in origine scritto in tedesco, e tradotto in un inglese. Si tratta di un testo
estremamente interessante, che descrive la vita quotidiana dei piloti da caccia tedeschi in Sicilia al tempo
dello sbarco alleato, in un arco di tempo di circa venti giorni, tra il 21 Giugno ed il 13 luglio 1943. Steinhoff
racconta le sue esperienze di Kommodore comandante del JG77, negli aeroporti siciliani di Gela, Gerbini,
Comiso, Chinisia, Corleone. La lotta quotidiana contro avversari preponderanti, con effettivi e mezzi sempre
più ridotti, ed il controllo dello spazio aereo siciliani dominato dai caccia e dai bombardieri della NAAF. E’
descritto molto bene il disagio dei piloti di fronte alle sempre più assurde prese di posizione di Goering, capo
della Luftwaffe, ormai totalmente estraneo alla coscienza dello svolgersi degli eventi. Interessantissima la
descrizione dell’incontro tra Steinhoff e Visconti, avvenuto il 12 Luglio 1943, all’aeroporto di Chinisia.

Reparti Speciali WW2
Elios Toschi – Un incursore della X Flottiglia MAS dall’attacco ad Alessandria alla fuga
oltre l’Himalaya - Associazione Culturale Sarasota
Ristampa di una vecchia edizione delle memorie di prigionia di Elios Toschi. Si tratta di una scannerizzazione,
e per giunta di scarsa qualità (si vedono i bordi delle pagine del libro originale: neanche lo sforzo di
ripulirla…). Toschi fu con Teseo Tesei l’ideatore dei SLC italiani (i famosi “maiali”). Durante l’attacco
pianificato ad Alessandria d’Egitto il sommergibile Gondar a bordo del quale è imbarcato Toschi viene
affondato. Toschi è fatto prigioniero e portato prima in Egitto e poi in India. Racconta le sue peripezie, i
diversi tentativi di fuga, ed i rapporti con la popolazione locale. Il libro è stato scritto subito dopo la guerra, e
mantiene la freschezza delle memorie recenti. Non è un libro di guerra ma è interessante.

Seconda Guerra Mondiale, Fronte Occidentale
Ewen Montagu – L’Uomo che non fu mai – Longanesi, 1954
L’Operazione Carne Trita narrata da uno dei suoi ideatori. Nel 1943 vicino alle coste spagnole viene ritrovato il
cadavere di un maggiore inglese morto annegato in seguito alla caduta di un aereo da trasporto nel
mediterraneo. Il maggiore ha con se importanti documenti segreti che rivelano i piani di invasione degli Alleati
per il Sud Europa, e di due sbarchi simultanei che avverranno in Grecia ed in Corsica, con uno sbarco simulato
in Sicilia. Le informazioni vengono passate dagli Spagnoli ai Tedeschi, il cui servizio segreto pensa di avere in
mano informazioni importantissime. In realtà si tratta di una messa in scena dei servizi segreti inglesi. Volume
purtroppo esaurito da tempo.
David Howard – Il giorno dell’invasione – Longanesi, 1965
La prima descrizione dello sbarco Normandia, dociumentata attraverso la narrazione di centinaia di episodi sui
due fronti. Questo libro ha preceduto il più famoso “Il giorno più lungo” di Cornelius Ryan (1969). Alcuni dei
fatti raccontati sono gli stessi. La narrazione di Howard è leggera, ed il libro si legge con grande piacere.
Ken Hechler – Il Ponte di Remagen – Mondadori, 1966
La cronaca della fortunosa presa dell’unico ponte sul Reno non distrutto dai Tedeschi nel 1945. Un fatto che
ha accorciato la gurra di parecchi mesi. Interessante. Volume esaurito e non ristampato.
Giuseppe Vezzoni - Mai più: dal Don a Sant’Anna di Stazzema – Pezzini Editore, 2011
Memorie raccolte dall’Autore, residente a Sant’Anna di Stazzema, per non dimenticare i fatti accaduti nella sua
terra ed ai suoi compaesani. Una raccolta di testimonianze e fatti diversi, dalla campagna di Russia, ai campi
di concentramento, testimonianze di resistenza e sacrificio fra le stellette militari italiane, partigianio, civili e
religiosi versigliesi.

Giovanni Bladier – Per il Duce, per il Re – Longanesi, 1972
Nelle sue memorie Giovanni Bladier, ufficiale di artiglieria contraerea del Regio Esercito, racconta le disillusioni
dei giovani ufficiali come lui durante la campagna d’Africa nel 1940-42 e poi in Italia nel 1943. Esaurito da
tempo.
Salvatore Castagna – La difesa di Giarabub – Longanesi, 1967
Il presidio italiano dell’osasi libica di Giarabub ha resistito ad un assedio delle truppe inglesi ed australiane, per
nove mesi, dal 10 Giugno 1940 al 21 Marzo del 1941, generando ammirazione nei nemici. Il libro ne racconta
le vicende attraverso le memorie del Colonnello Salvatore Castagna, comandante del battaglione composto da
truppe italiane e libiche che ha sostenuto l’assedio. Si trattò di una sconfitta, ma fu trasformata dalla
propaganda fascista in epopea.

Seconda Guerra Mondiale, Fronte Orientale
Gaetano Agninio – Don Gnocchi Alpino Cappellano – Ed. Arterigere, 2006
Scritto da un Alpino, per narrare la “alpinità” di Don Carlo Gnocchi, cappellano degli Alpini sui fronti grecoAlbanese e Russo. L’autore è Gaetano Paolo Agnini, ufficiale del 31° Corso AUC, presidente dell’Associazione
Nazionale Mine Action Italy (che ha lo scopo statutario di portare aiuto ai bambini vittime delle guerre e delle
mine) e vincitore di numerosi premi letterari. Il suo libro esalta la spiritualità che permise a don Gnocchi di
dar vita, dal nulla, alla Fondazione che oggi porta il suo nome, sempre all’avanguardia nella cura e
riabilitazione. Nella prima parte del libro, forse un po troppo agiografica, l’Autore narra l’ambiente contadino
nel quale Carlo Gnocchi fu educato. Nella seconda e terza parte del libro Agninio ci porta per mano a
conoscere l’alpinità e la grandezza morale e spirituale di Don Carlo Gnocchi, attraverso testi e testimonianze
dirette: il rientro in Italia dopo la Russia, la ricerca delle famiglie dei caduti e la consegna degli effetti
personali affidati al Cappellano durante la ritirata, e poi l’inizio della grande avventura che porterà alla
creazione di quella che oggi è la Fondazione Don Gnocchi.

Prima Guerra Mondiale
Emilio Lussu - Un anno sull’Altipiano – Ed. Einaudi (2000)
Scritto nel 1936 ed apparso per la prima volta in Francia nel 1938. L'anno cui si fa cenno nel titolo è relativo
al periodo trascorso dalla Brigata Sassari sull'Altipiano di Asiago tra il giugno 1916 e il luglio 1917, fino a
poco prima dellaa XI battaglia della Bainsizza (annunciata nell'ultima pagina del libro) e della successiva
rotta di Caporetto. Lussu (in seguito fondatore del Partito Sardo d’Azione e deputato al Parlamento tra il
1921 ed il 1924) era stato un acceso interventista e si era battuto con grande coraggio durante tutta la
guerra. Il libro è scritto con un atteggiamento fortemente critico nei confronti dei comandi militari dell'epoca,
generali impreparati e presuntuosi, incapaci di rendersi conto dei propri errori, e decisi spietatamente a
sacrificare migliaia di vite umane pur di conquistare pochi palmi di terreno (nella prima guerra mondiale,
l'Italia perse mezzo milione di combattenti, più che nella seconda). Un bel libro, che credo ormai faccia parte
della storia della letteratura italiana, e che vale la pena di leggere.

Guerre Recenti
Andrea Angeli – Senza pace: da Nassiria a Kabul, storie di prima linea – Edizioni
Rubattino (2011)
Secondo libro di Andrea Angeli, autore di “Professione Peacekeeper”. Angeli è un funzionari dell’ONU che ha
affiancato le operazioni dei caschi blu in Namibia, Cambogia, Timor Est, nei Balcani, in Cile, in Irak ed in
Afghanistan negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di addetto stampa ONU a Kabul. Questo secondo volume
copre gli anni tra il 2003 ed il 2010. Godibile ed interessante quanto il primo volume, Angeli ci porta per
mano a ripercorrere i fatti che abbiamo visto nei notiziari televisivi, raccontando le storie di generali,
diplomatici, medici, giornalisti e semplici soldati, uomini e donne che vivono in zone di guerra lavorando per
la pace. Assolutamente da non perdere.

Gian Micalessin – Afghanistan sola andata – Cairo (2012)
Un altro libro di uno dei migliori reporter di guerra italiani. Fino al dicembre 2012 sono più di cinquanta i
soldati italiani caduti in Afghanistan dall'inizio della missione ISAF nel 2004. Il primo caduto è del 1998,
quando la missione delle Nazioni Unite si chiamava UNSMA e aveva il compito di "sorvegliare" i talebani,
prima dell'11 settembre, prima di qualsiasi "guerra al terrorismo". Dietro questa lunga teoria di nomi ci sono
volti, desideri, ambizioni di giovani uomini, scelte di vita non sempre facili e scontate. A raccontarli è Gian
Micalessin, inviato di guerra che conosce l'Afghanistan da trent'anni, che l'ha visto passare dal controllo
sovietico a quello talebano fino ad oggi. E non potendo raccontarli tutti, ha raccolto otto biografie che
tessono una trama comune, che consentono di capire chi sono i militari italiani impegnati in Afghanistan,
qual è la loro missione, perché hanno scelto il mestiere delle armi, che cosa li ha spinti a rischiare la vita a
migliaia di chilometri da casa. Afghanistan solo andata cerca di ridare voce a quei ragazzi che sono stati figli,
fratelli, mariti e padri, che conosciamo soltanto dalle cronache succinte ed intrise di retorica della loro morte.
Gian Micalessin – Afghanistan, ultima trincea: la sfida che non possiamo perdere Boroli Editore (2009)
Il libro, che si giova di una introduzione e di alcuni contributi di Fausto Biloslavo, altro famoso reporter di
guerra, racconta le testimonianze dirette di Micalessin attraverso i suoi reportage di guerra. Scritto da un
serio professionista, estremamente coinvolgente, si tratta di un volume da non perdere.
Gian Micalessin – Pakistan, il santuario di Al-Quaida – Gli 007 di Islamabad fra traffici
nucleari e terrore islamico – Boroli Editore (2010)
Un racconto avvincente dei complotti dei servizi segreti pakistani. Gian Micalessin, corrispondente di guerra
ed inviato de “Il Giornale” , è autore di reportage dai fronti delle guerre degli ultimi 30 anni. Prefazione di
Nocolò Pollari, direttore del SISMI dal 2001 al 2006.
Giuseppe Amato – L’eco dei miei passi a Kabul – Mursia (2012)
Il diario di un Capitano dell’Esercito Italiano in servizio presso il Comando NATO a Kabul nel 2008 con la
missione ISAF. Il racconto di un'avventura umana e professionale con le contraddizioni dell'incontro con una
cultura diversa e le difficoltà di un Paese diviso tra guerra e tentativi di rinascita. Il racconto degli incontri
con militari, con ministri, con rappresentanti delle organizzazioni internazionali e con la popolazione afghana,
i momenti tragici come l'attentato in cui morirono sei militari della Folgore, a fatica quotidiana. Non un libro
di guerra, ma piuttosto sulla guerra durante una missione di pace, che aiuta a capire meglio il lavoro (spesso
criticato) e la missione dei militari Italiani in Afghanistan.
Mario Renna – Ring Road: sei mesi con gli Alpini in Afghanistan –Mursia (2011)
Il diario del turno in Afghanistan del Maggiore Mario Renna, all’epoca Ufficiale alle Pubbliche informazioni
della Brigata Alpina Taurinense. Il racconto della giornata in Afghanistan degli Alpini da parte di colui che
doveva comunicare alla stampa gli eventi. Scritto in stile giornalistico. Meno coinvolgente del precedente ma
interessate per la visione globale degli accadimenti che vi vengono descritti.
Marina Catena – Una Donna per Soldato – Rizzoli (2008)
Immaginare quale possa essere la vita quotidiana di un soldato in missione è già in sé molto difficile. Se la
missione di questo soldato riguarda poi il Libano, è ancora più difficile. Quasi impossibile è immaginare la
vita quotidiana di un soldato in Libano se questo soldato è una donna. A raccontarcela in queste pagine è
Marina Catena, ufficiale dell'Esercito italiano e presente in più occasioni nei luoghi più critici del nostro
pianeta, dal Kosovo all'Iraq. Un diario che è anche testimonianza delle operazioni di "peacekeeping" e di un
esercito che cambia; un ritratto dei militari italiani ma anche del Libano, dei suoi colori e delle sue atmosfere.
Perché una donna decide di fare il soldato? “Perchè ho scelto di aiutare chi sta male, perchè è dura ma
esaltante girare posti difficili, perchè la mia natura mi porta a una vita senza frontiere”. In effetti tutte le
risposte sono nell’ultimo libro che ha scritto partendo da una provocazione nel titolo: “Diario di una tenente
italiana in Libano”. Una tenente. Una forzatura, uno sgorbio linguistico per dimostrare che non ci sono
differenze. Lei è tenente e basta. Anzi, è molto di più perchè quando non fa l’ufficiale della Folgore lavora
come funzionario per le Nazioni Unite, sempre nel settore degli aiuti umanitari. Insomma, in perenne
missione di pace. Lo ha fatto in Kosovo, poi in Iraq e poi in Libano, esperienza forte a cui sono dedicati i
racconti. Le risposte sono tutte nel diario. Lo ha scritto per il piacere di trasferire una “quotidianità speciale”
perché i proventi del libro, sono destinati all’orfanotrofio femminile di Tibnin, rifugio delle vittime di una
guerra infinita. Marina Catena ha raccontato in definitiva tutto quello che hanno dentro i soldati all’estero.
L’essere donna lo considera un dettaglio. Almeno finché veste la divisa.

Edoardo Crainz – Missione in Afghanistan –Mursia (2006)
Il diario di un ufficiale medico del 187° Reggimento della Brigata Paracacdutisti Folgore, volontario in
Afghanistan con la Missione Nibbio 2 (maggio-settembre 2003). Bello e coinvolgente.

Aeronautica, in Inglese
Patrick Bishop – Bomber Boys: fighting Back 1940-45 – Harper Perennial Books (2007)
Il volume ripercorre la storia delle operazioni della RAF sul suolo tedesco dal termine della Battaglia di
Inghilterra alla fine della guerra. Mentre altri volumi dedicati agli equipaggi dei bombardieri della RAF sono
costruiti principalmente sulle testimonianze personali degli uomini che ne hanno vissuto le vicende, questo
volume unisce a numerose testimonianze di fonte alleata e tedesca anche l’approfondimento delle tematiche
strategiche che portarono alla pianificazione delle principali operazioni di bombardamento aereo della RAF
sul suolo tedesco. Decisamente interessante. Dello stesso autore di “Fighter Boys” e di “3rd Para”
Ade Orchard – Joint Force Harrier – Penguin Books (2009)
L’Autore è il C.O del 8No. 800 Naval Air Squadron della della Royal Navy. Nel libro racconta la sua esperienza
di combattimento nel suo turno di Servizio in Afghanistan nel 2006, a bordo degli Harrier GR7 (attacco al
suolo) della Fleet Air Arm. Orchard è considerato uno dei piloti con maggiore esperienza della Fleet Air Arm.
Entrato in servizio nella Royal navy nel 1986 è pilota di Harrier dal 1990. Ha completato due turni di servizio
nei Balcani a bordo HMS Illustrious, e nel 1999 ha fatto parte di un programma di scambio e di
addestramento con la US Navy e gli US Marines. Ha prestato servizio facendo esperienza di combattimento
nella operazione TELIC in Iraq nel 2000, prima di essere impiegato in Afghanistan quale C.O. del No.800
Naval Air Squadron nel 2006. Nel libro descrive le sue esperienze di combattimento. La narrazione dell’azione
si interrompe talvolta per fornire spiegazioni sulle tecniche di utilizzo dell’Harrier come cacciabombardiere
impiegato come close air support, che tuttavia sono spiegate in modo semplice da comprendere anche per
non addetti ai lavori. Un volume interessante che merita di essere letto.
Damien Lewis – Apache Dawn, always outnumbered, never oitgunned- Sphere (2009)
L’autore descrive le esperienze di combattimento in Afghanistan dei piloti che hanno prestato servizio a
bordo degli elicotteri d’assalto Apache. Coinvolgente
Ed Macy – Apache - Harper Perennial Books (2008)
L’autore, ex paracadutista, racconta in prima persona le sue esperienze come uno dei primo piloti di
elicotteri Apache dell’esercito Britannico. Nel 2006 il suo Squadron viene inviato in Afghanistan, nella
provincia di Alman, dove farà esperienza di combattimento. Il libro racconta anche l’operazione di recupero
di un marine dichiarato MIA in territorio occupato dai nemici. Interessante e coinvolgente.
Ed Macy – Hellfire - Harper Perennial Books (2009)
Secondo libro di ed Macy. L’autore, ex paracadutista, racconta la sua storia. Macy è stato il primo pilota ad
utilizzare in combattimento un missile Hellfire, lanciato da un elicottero Apache AH MK1. In questo libro
racconta la sua storia fino alla missione in Afghanistan.

Fanteria e Marina, Guerre Moderne, in Inglese
Major Chris Hunter - Extreme Risk: a life fighting the bombmakers – edizioni Corgi
Books (2010)
Autobiografia di un artificiere della British Army. Chris Hunter si è arruolato a 16 anni nel 1989, si è laureato
ufficiale a Sandhurst e si è qualificato come specialista artificiere. Ha servito in numerose unità antiterrorismo ed in diversi teatri operativi, quali Bosnia, Irlanda del Nord, Irak e Afghanistan. E’ stato decorato
con la Queen’s Gallantry Medal per il servizio prestato in Irak.

Ron Alexander - Taking Fire: The True Story of a Decorated Chopper Pilot
Soprannominato "Mini-Man" per la sua bassa statura, Ron Alexander, pilota di elicotteri, ha dimostrato di
essere un gigante agli occhi degli uomini che egli ha contribuito a ripescare ed estrarre dalle giungle del
Vietnam, con un coraggio divenuto leggendario, meritando un incredibile numero di decorazioni sul campo, e
diventando il secondo pilota più decorato dell’intera guerra del Vietnam. In questo libro Alexander ci
trasporta all’interno del cockpit di un elicottero Huey sulla linea di combattimento. Libro davvero bellissimo e
imperdibile.
Al Sewer – Xi Loi, Viet Nam – Ballantie Books, 2002
Il diario di 31 mesi di Guerra in Vietnam, dal 1968 al 1972, come Crew Chief di un elicottero Huey. Nessuno
in Vietnam ha raccontato la guerra dei door gunner e degli equipaggi degli elicotteri come AlSewer. Sewer si
è offerto volontario per questo lavoro, cosciente che stare appeso alla porta di un elicottero che volava
lentamente sopra le zone di atterraggio, spazzate dal fuoco nemico, non era un viatico per una lunga vita.
Da Da nang a Cu Chi ed al delta del Mekong, Sever ha speso trentuno mesi in Vietnam. Ogni mattina,
quando il suo elicottero si alzava in volo, spesso inseguito dalle raffiche degli AK47 che si alzavano dalla
giungla, Sever aveva chiaro che avrebbe potuto non ritornare. I lsuo racconto dei giovani americani che
hanno combattuto e sono morti in Vietnam ci racconta l’inferno, l’orrore e l’eroismo di quella tragica guerra.
Libro molto crudo e spesso violento. Comunque interessante.
Robert Manson - Chickenhawk
La guerra del Vietnam a bordo di uno Huey. Descrizioni crude delle operazioni aerotrasportatae. Conteine tra
l’altro il racconto delle operazioni a Na-Drang, narrate nel liobro “We Were Soldiers”, questa volta viste dalla
prospettiva di un pilota di Huey. Di questo libro sono state vendute più di mezzo milione di copie dalla sua
pubblicazione nel 1983, arricchito nell’ultima edizione da una post-fazione dell’autore e da foto inedite del
conflitto, racconta la storia della guerra del Vietnam vista dagli equipaggi degli elicotteri. E’ il diario di
Manson e del suo turno di servizio in Vietnam, più di mille missioni di combattimento.
John L. Plaster - Secret Commandos: Behind Enemy Lines with the Elite Warriors of
SOG
I SOG (Studies and Observations Group) erano una unità special che conduceva operazioni segrete in
Vietnam, i precursori delle attuali Delta Force e Navy SEALs. Si trattava di Piccole unità composte da uomini
delle Special Forces (Berretti Verdi), con competenze e preparazione eccezionali, che risultarono essere poi
le unità più decorate dell’intero conflitto. Sempre in numero inferiore al nemico, spesso cento contro uno, i
commandos del SOG si confrontarono con l’ambiente più ostile e pericoloso, e con forze nemiche che li
cacciavano. Armati solo con armi leggere, hanno compiuto missionidi infiltrazione, segrete e sotto copertura,
di ricognizione ed interdizione dietro le linee in Vietnam, Cambogia e Laos, lungo il sentiero di Ho Chi Minh..
Un itero team scomparve e non fu più trovato, ed altri quattordici furono annientati. In questo libro John
Plaster racconta le sue notevoli esperienze di tre anni di servizio in Vietnam, nelle operazioni speciali
condotte tra il 1969 ed il 1971, a partire dal training nelle Forze Special, ed in seguito come specialista
membro di un RT (Recconissance Team), poi sergente in comando, per terminare come Covey Rider a bordo
di un OV-10 Broncho. Libro bellissimo, racconta storie di incredibile eroismo, con una vivida descrizione di
questi guerrieri che diedero tutto combattendo per la loro patria e per i propri amici.
Gary Linderer - Eyes of the Eagle: F Company LRPs in Vietnam, 1968
Quando Gary Linderer raggiunse il Vietnam nel 1968 egli si offrì volontario per svolgere il suo turno di
combattimento nella Compagnia F del cinquattottesimo, la Long Range Patrol Company che fu "the Eyes of
the Eagle." (l’Occhio dell’Aquila) nelle missioni di ricognizione e di agguato contro I Vietcong. Linderer
racconta le infiltrazioni notturne in territorio nemico, le pattuglie contro le postazioni di artiglieria del NVA, ed
alcune delle più grandi dimostrazioni di coraggio sotto il fuocio nemico che siano mai state descritte. Crudo e
spesso violento, ma decisamente da non perdere.

Tom Nicholson - 15 Months in SOG: A Warrior's Tour
"Quando attraversavamo il confine non avevamo documenti di identificazione,e dovevamo dare il bacio
d’addio a noi stessi se Charlie ci avesse preso”. In Vietnam il Military Assistance Command's Studies and
Observations Group (MACV-SOG) operava con piccolo unità di ricognizione dietro le line nemiche, infestate
da Vietcong e NVA, soffrendo perdite elevatissime, e pertanto necessitava di soldati eccezionali. Così quando
il Capitano Thom Nicholson arrive al Command and Control North (CCN) di Da Nang, la base dei SOG's più
settentrionale del Vietnam, egli comprese che avrebbe dovuto lavorare con l’elite del gruppo. In quanto
Comandante della Compagnia B, CCN's Raider Company, Nicholson era al comando di quattro plotoni, oltre
cento uomini, in alcune delle più pericolose missioni condotte in contatto con il nemico il Laos, Cambogia e
Nord Vietnam.
James C. Donahue - Blackjack-34: One Deadly Day of Courage, Carnage, and Ultimate
Sacrifice for the Mobile Guerrilla Force in Vietnam - Mass Market Paperback
Il 18 luglio 1967, il Sergente James Donahue e gli uomini dello Special Forces Detachment A-304 erano
coinvolti in una operazione denominata Blackjack-34. La loro missione: trovare ed ingaggiare un battaglione
nemico che operava in una zona controllata dai Nord Vietnamiti a Quon Li, Vietnam. Donahue è testine degli
eventi orribili di quei giorni, e dell’eccezionale eroismo dei suoi compagni. Il libro è un tributo agli uomini
della Mobile Guerrilla Force, al loro coraggio ed alla loro determinazione, anche contro ogni speranza
Six Silent Men: 101st LRP/Rangers – Book 1
Nel 1965 oltre quattrocento uomini si orrirono per le truppe speciali, ma soltanto trentadue furono
selezionati per il LRRP Detachment della 1st Brigade della 101st Airborne Division. I veterani le chiamavano
le unità suicida: cattura di prigionieri, missioni ricerca e distruggi, caccia ai campi nemici. Gli uomini del LRRP
dipendevano uno dall’altro. Un passo falso, un piccolo errore, e l’intero gruppo pteva essere sterminato.
Questa è la loro storia.
Kenn Miller - Six Silent Men, Book Two (101st Lrp/Rangers)
Nell’estate del 1967 I buioni vecchi tempi erano ormai lontani per gli uomini della LRRP Detachment della 1st
Brigade della 101st Airborne Division, probabilmente la migliore untà di questo tipo nella storia delle Forze
Armate degli Stati Uniti. Dopo aver operato in Vietnam in modo autonomo per due anni, alle unità del LRRP
fu ordinato di unirsi nuovamente alla Divisione di appartenenza. Anche se questi formidabili guerrieri
riuscirono a digerire la decisione di abbandonare la Divsione LRP delle Screaming Eagles LRPs per divenire in
seguito la 58th Infantry, essi continuarono la tradizione del LRRP: dalle pattuglie lungo il confine del Laos
alle missioni quasi suicide nella Shau Valley, gli uomini della Compagnia F, 58th, fronteggiarono ogni giorno
la morte diventando una delle compagnie più decorate nella storia della Centoduesima Aviotrasportata.
Gary Linderer - Six Silent Men, Book Three: 101st LRP / Rangers
"Gli occhi e le orecchie delle Screaming Eagles .." Dal 1969, l’esercito Nord Vietnamita aveva imparato molto
per contrastare le tattiche delle LRP. Questo libro descrive una delle più cruente battaglie del conflitto, vista
attraverso l’esperienza personale dell’Autore e le interviste fatte ad altri veterani della 101a LURP, Lindrer
scrive i capitoli finali delle gesta eroiche dei reparti che per sette anni servirono in Vietnam, e di giovani
militari che con fegato, tenacia e coraggio scrissero un altro leggendario capitolo della storia della 101°
Airborne
Gary Smith - Death in the Jungle, Diary of a Navy Seal
Serpenti, vipere, coccodrilli, squali e Vietcong. Con 257 missioni di combattimento in Vietnam Gary Smith è il
testimone vivente delle capacità operative del Naval Special Warfare, i navy Seals. Egli ha operato con i più
motivati uomini del mondo, svolgendo missioni operative nelle aree del Rung Sat Special Zone e nella Dung
Island. La chiave del loro successo: arrivare dove i soldati regolari non arrivavvano e dove i Vietcong non si
aspettavano di trovarli. La morte regnava sovrana nelle giungle del Vietnam, e Gary Smith considerava un
onore servire al comando degli ufficiali e con gli uomini del Underwater Demolition Team Twelve del SEAL
Team 1. Perché lui ed i suoi compagni erano stati addestrati ad affrontare qualsiasi situazione, e traevano
l’uno dall’altro il coraggio per ottenere l’impossibile.

