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IL 25 APRILE A LADISPOLI
L a cerimonia di Ladispoli in

occasione della "Festa della
Liberazione" ha assunto quest'an-
no un aspetto considerevole. Han-
no presenziato alla deposizione
della corona in memoria del capi-
tano pilota medaglia d'oro Valerio
Scarabei lotto, il figlio, ing. Fran-
co Scarabellotio, e un compagno
d'arme dell'eroe di guerra, il m.Ho
Castone Bolaffì, di 94 anni.

La presenza di testimoni diret-
ti della nostra storia conferisce
alla cerimonia il suo aspetto più

profondo e autentico, cioè il va-
lore della storia che i nostri padri
ci hanno trasmesso e che fa parte
integrante del nostro modo di es-
sere oggi.

La cittadinanza ha salutato con
particolare affetto il figlio dell'e-
roe di guerra e il veterano che
hanno presenziato alla cerimonia,
sentimento sintetizzato dall'in-
tervento del vicesindaco Gior-
gio Lauria che ha espresso con un
breve e sentilo discorso la ricono-
scenza della città.

Gazzett

ringraziarli sentitamente gli ha
conferito la tessera di soci.
Ha presenzialo alla cerimonia una
rappresentanza del 17° Stormo di
Furbara e numerosissime autori-
tà civili, militari e delle Associa-
zioni d'Arma.

FDA

II momento è stato particolar-
mente toccante in quanto i due
personaggi si incontravano per la
prima volta. L'Associazione Ar-
ma Aeronautica, che ha ricercato
a lungo la possibilità di entrare in
contatto con questi personaggi si-
gnificativi della propria storia, per

Valerio Scarabellotto, alla ricerca dell'eroe
Alla celebrazione della "Festa della Liberazione" hanno partecipato quest'anno l'ex compagno
del capitano pilota, Castone Bolaffi, classe 1920, e il figlio Franco, ingegnere, entrambi
rintracciati grazie all'impegno dellAssociazione Arma Aeronautica, sezione di Ladispoli-Cerveteri

A l capilano piloia Valerio Scarabellot-
to è intitolata la sezione di Ladispoli-
Cerveteri dell'Associazione Arma Ae-

ronautica. La scella è stata dettata dal fatto che
l'eroe aveva un legame con Ladispoli.

Dalle asciutte note militari è davvero arduo trar-
re il ritratto dell'uomo, ma nel caso di Scarabel-
lolio le noie sono lalmente abbondanti che intu-
ire l'uomo al fine diviene cosa possibile.
Scarabellotlo nasce il 26 agosto 1905 a Roma
da un'agiata famiglia che possiede anche una
casa nella ciliadina balneare di Ladispoli. E'
facile pensare alle calde eslali romane passale
nel paese descriuo anche da Roberio Rossel-
lini. Tra l'altro i Rossellini hanno una casa a
Ladispoli proprio confinante con quella degli
Scarabellotto: come non immaginare le scor-
ribande nella natura intorno a Ladispoli dei
due ragazzi coetanei (Rossellini è del 1906)?
Dal 1915 al 1918 l'Italia è nella Grande Guer-
ra, intorno a Ladispoli fioccano le scuole di
volo che preparano i numerosi piloti necessa-
ri al fronie. E' così possibile intuire dove na-
sce la passione del futuro eroe. Scuole Caccia
vengono organizzate presso il Campo di Palo
Laziale e presso il Campo di Cerveteri. Vicina
anche la Scuola Caccia di Furbara.
Un autorevole lestimone scrive: "Andale al
campo di Cerveteri, vedrete un turbinio di
voli umani più fiero che le resse delle ron-
dini su la Trinità dei Monti o sull'Avenlino
in queste sere d'estate". Era Gabriele D'An-
nunzio nel discorso agli aviatori tenuto in

Centocelleil 9 luglio 1919.
Scarabelloito parte di Leva nel 1925 ed è ar-
ruolato nella Scuola di Fanteria come allievo
ufficiale. Nominato sottoienenie di comple-
mento nel 1926 viene assegnalo al 151° Fan-
leria. Congedalo al lermine del servizio di pri-
ma nomina, è richiamalo in servizio, nell'e-
slaie del 1927, presso la Regia Aeronauiica e
consegue il brevelio di piloia miliiare a Vigna
di Valle nel 1928, presso la Scuola d'Osserva-
zione Aerea. Nei primi anni di servìzio svol-
gerà una basilare aliività di isiruttore di volo a
vela per i cadetli dell'Accademia Aeronautica
a Pavullo nel Frignano. Nel 1932 sarà nomi-

nato tenente ad anzianità.

Certamente un bel ragazzo dagli occhi chia-
ri e profondi, capelli chiari, alto circa un me-
tro e setiania, decide di costituire una fami-
glia proprio nel borgo im.dtiicsu. Mi-I 1933 e
un giovane ma ben sperimentato militare: si
avvicinano i momenti del cimento estremo, le
operazioni belliche. All'inizio del '35 l'Italia si
sta imbarcando nell'avventura etiopica, la na-
zione è in fermento in visia della costituzio-
ne dell'agognato impero, Scarabellotto si of-
fre volontario per il Corpo di spedizione afri-
cano. Parte a marzo del '35 per la Somalia, as-
segnalo al 7° Stormo da bombardamento noi-
lurno. Supererà il difficile addestramento in
una specialità nuova per lui, maturando pre-
sto la sicurezza necessaria per l'impiego in co-
lonia. Sino a novembre del 1936 compie nu-
merose missioni di bombardamento sul Ca-
proni Ca. 101, il mulo della campagna d'E-
liopia. Scarabellotlo esce dalla guerra d'Africa
carico di esperienza e onorificenze. A genna-
io del 1936 il giovane piloia è inserìio nei ruo-
li di servizio permanente effellivo e promos-
so capilano per meriio di guerra, anche grazie
alle imperiami missioni a cui ha preso parie.
Nelle motivazioni si legge: "Piloia capo equi-
paggio di apparecchio da bombardamenio, in
breve periodo di tempo partecipava a diciouo
azioni di guerra dando ripeiute prove di ardi-
mento e sereno sprezzo del pericolo". Un pi-
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Iota coraggioso, quindi, ma anche abile pro-
fessionista, che porta avanti le missioni con
avvedutezza e intelligenza. In seguito viene
insignito di croce di guerra al valor militare.
Prima della fine delle operazio-
ni guadagna la medaglia d'ar-
gento al valor militare nel di-
cembre del '36. Il comandan-
te della 9* squadriglia ripor-
ta: "Ufficiale intelligente, dola-
lo di buona cultura generale e
militare, ha assolto sempre con
ottimo esito gli incarichi affi-
datigli. La sua condotta di vita
e la sua moralità sono inecce-
pibili. Disciplinato e rispettoso
verso i superiori, ha ascenden-
te sugli inferiori che sa educa-
re e dei quali sa cattivarsi l'af-

fetto. Veste con cura e con decoro l'uniforme.
In presenza del nemico, in azioni lontane, in
bombardamenti a bassa quota, in condizioni
attnosferiche avverse, conserva integre la sua

poi alle grandi manovre in Libia per
il primo lancio in massa di paracadu-
tisti della storia. Pur coperto di glo-
ria, ben presto si offrirà di nuovo vo-
lontario nell'Aviazione Legionaria per
le operazioni d'appoggio ai franchisti
nella guerra civile spagnola, sacrifican-
do così anche la nascente famiglia. In
Spagna Scarabellotto non si risparmia:
partecipa a numerose azioni di bom-
bardamento a lungo raggio, guada-
gna la seconda medaglia d'argento al
valor militare, sostiene combattimen-
ti con la Caccia avversaria riuscendo

ad abbattere cinque velivoli nemici. Purtrop-
po per i piloti di aerei con equipaggio non esi-
ste la graduatoria degli "Assi", altrimenti en-
trerebbe a far parte di questa ristretta cerchia.

calma e la sua serenità d'animo". E1 il ritrailo
di un uomo dedito completamente al suo im-
pegno e alle missioni di volo.
Dopo il rimpatrio, all'inizio del 1937, è de-
stinalo al bombardamento marillimo presso
il 30° Siormo sull'aeroporlo di Forlì. Parieci-
pa poi ai comandi di un S.M. 81 alla grande
manovra del maggio del 1938 a Furbara or-
ganizzata in occasione della visita di Hitler e
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Si guadagna l'ennesima onorificenza; una me-
daglia di bronzo al valor militare che aggiunge
a numerose onorificenze spagnole.
I tempi sono travolgenti: a metà del '39. ap-

pena terminate le operazioni
in Spagna, c'è l'allargamento
dell'impero, oltre mare a Ti-
rana, poi il 30° stormo viene
rischierato ai primi di giugno
1940 da Forlì in Sicilia, pres-
so Sciacca, e transita sul ve-
livolo SM. 79. Una setiimana
dopo l'arrivo a Sciacca, inizia
la guerra. Il 9 luglio del 1940,
e un martedì, al capitano Va-
lerio Scarabellotlo è affida-
ta una missione importan-
te: rilevare la situazione del-
le difese dell'isola di Malta, è

in atto il famoso scontro di Punla Sti-
lo. Decollo alle 5,50 con destinazione
Comiso, da quella base ripartirà con la
scoria di sei Caccia alle 7,30 circa. Do-
po un'ora l'aereo di Scarabellolio arri-
va su Malia e il capo equipaggio si re-
ca nel posto dell'osservatore per por-
tare a termine i rilievi del caso (è or-
mai un ufficiale espertissimo nel sel-

lore). Su Malia la formazione è attaccata dai
nuovi Caccia Hurricane della RAF. E' interes-

sante il punto di vista degli attaccanti. Il pi-
lota che mette a segno i colpi nel velivolo di
Scarabellotto è il capitano George Burges, ac-
compagnato dal tenente Roger Barber. Barber
s'incarica di tenere occupati i CR 42 di scor-
ia al bombardiere iialiano e lascia l'S79 a Bur-
ges. Si convince che il capo formazione ab-
bia abbaituto il "gobbo maledeuo" (così chia-
mavano l'S79 gli inglesi), in seguito racconte-
rà: "Capii rapidamente che manovrare contro
i biplani italiani non era proprio cosa. Erano
così manovrabili che era molto difficile mel-
lere a segno un colpo, menire dovevo conii-
nuare a picchiare e girare per evitare di esse-
re a mia volia colpito. George era scomparso
dietro all'SM79, così misi giù il muso e a tut-
ta manetia fui molto graio di potermi togliere
di lì". Burges nel suo libro di memorie scrive-
rà: "In genere i piloti italiani erano molto più
coraggiosi di fronte al nemico della maggior
parte dei piloti della Luftwaffe". E aggiunge-
rà sprezzante: "Molti piloti tedeschi avevano
meno stomaco per il combattimento indivi-
duale uomo a uomo di quanto non fosse per i
piloti dei CR42 e dei Macchi".
I tedeschi, secondo Burges, avevano sempre
voglia di tornarsene a casa, in genere prefe-
rivano starsene in quota in grandi formazioni
e all'occasione attaccare obiettivi al suolo in-
difesi o aerei in difficoltà. Come si vede i pi-
loti della RAF avevano un'alta considerazione
dei pilou u . H I . u n aie ingaggiavano cumbaiu-
menio anche se i numeri gli erano conirari,
mentre i valorosi ledeschi avevano la tenden-
za a moslrare la coda e andarsene a tuila velo-
cità nel caso che le carte non fossero tutte in
loro favore. Burges ricorda il 9 luglio del "40:
"C'eravamo divisi con Roger i compiti - lui ad
occuparsi di impegnare i caccia il più a lun-
go possibile, lasciando cosi sguarnito l'unico
bombardiere, ed io a teniare un rapido aiiacco
all'S79 -. Riuscii ad ollenere una buona raffi-
ca a segno tra la cabina e il moiore, lanio che
credeui di averlo abbattuto vedendolo scen-
dere verso il mare in fiamme. L'arrivo di alcu-
ni CR42 mi consigliò di rientrare alla base".
A Burges fu accreditato l'abbatiimento del-
TSM79 di Scarabellolio, il primo per lui a bor-
do di un Hawker Hurricane, sebbene poi l'a-
ereo iialiano, condono dal maresciallo Mar-
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coni, riuscisse a compiere un attcrraggio di
fortuna senza carrello e con i motori in ava-
ria presso Comiso. Al capitano Burges fu as-
segnata poi la Distinguished Flying Cross, la
prima attribuita a un reparto maltese. Nel-
la sua ultima missione Valerio Scarabellot-
to guadagnò la medaglia d'oro al valor milita-
re, la motivazione è il riassunto della sua pa-
rabola di aviatore: "Valoroso pilota d'Africa e
dì Spagna, ebbe già a dare di sé prove super-
be e di eroismo, capo equipaggio dì velivolo
da bombardamento, pur ferito a morte da una
raffica di mitragliatrice durante un'audace

azione nel ciclo del Mediterraneo, continua-
va a prodigarsi sino all'estremo delle sue forze
impartendo ancora, nell'attimo del supremo
olocausto, ordine al suo equipaggio perché la
missione affidatagli venisse compiuta. Espres-
sione sublime di dovere che la morte innalza
al mito" - Ciclo del Mediterraneo (Malta) - 9
luglio 1940.
Fu la prima medaglia d'oro dell'Aeronautica ita-
liana concessa nella seconda guerra mondiale.
Una lapide, inaugurata il 9 luglio del 1941,
ricorda il valoroso aviatore nella piazza anti-
stante la chiesa madre di Ladispoli, a quest'in-
segna è legata una parte dei risultati scaturiti
dalle ricerche della sezione dell'AAA: un suo
compagno d'armi si è ricordato di averci fatto
servizio insieme notando solo nel dopoguer-
ra la lapide. Essendo all'epoca della guerra un
giovane sergente di prima nomina, non ebbe
la sfrontatezza di chiedere al pluridecorato ca-
pitano da dove provenisse, pur riconoscendo
l'accento delle nostre parti e pur essendo l'uf-
ficiale piuttosto alla mano. Lo scorso novem-
bre è tornato a Ladispoli per rendere onore al-
la lapide del "suo" capitano. Ma ecco il rac-
conto del veterano rintracciato grazie a Gino
Ciogli e all'affezionalissima nipote dell'aviato-
re, Damiana La Pera: "Mi chiamo Castone Bo-

laffi, sono nato a Roma il 29 agosto del 1920,
arruolalo nell'Aeronautica Militare nel 1938,
attualmente sono in pensione e mi dico la-
dispolano. Ricordo, infatti, che sin dal 1932
mio padre, Guido, in servizio presso l'aero-
porto di Furbara (allora centro di specializza-
zione per gli aerei) usava affittare una caset-
ta a Ladispoli, allora piccolo villaggio sul ma-
re, dove, insieme alla mia mamma, Ada, e a
mia sorella, Giuliana, passavamo l'estate. Nel
1945, i miei genitori, al fine di trovare sollie-
vo dalle tribolazioni della guerra, decisero di
acquistare, nell'amabile villaggio di Ladispoli,
una villetta in Via Duca degli Abruzzi 158, tut-
tora esistente, "Villino Ada", dal nome della
mia mamma. Il nostro villino è dunque a due
passi dalla Chiesa di Santa Maria del Rosa-
rio: una domenica di molti decenni fa, uscen-
do dalla chiesa, ove mi ero recato per assiste-
re alla Santa Messa, notai che, nella piazzet-
ta antistante, era stata apposta una lapide sul
muro di fronte all'uscita. La curiosità mi por-
tò ad avvicinarmi per conoscere alla memo-
ria di chi fosse stata dedicata quella lapide:
fui sorpreso ed ad un tempo emozionato allor-
ché mi resi conto che si trat-
tava di un eroe azzurro, il
capitano pilota Valerio Sca-
rabellotto, che io avevo co-
nosciuto proprio poco pri-
ma che morisse. Rileggen-
do quanto scritto sulla lapi-
de mi tornarono alla men-
te le circostanze in cui ave-
vo avuto modo di frequenta-
re il valente capitano: era la
primavera del 1940, egli era
il comandante di una squa-
driglia del 30° Stormo dell'Aeronautica Mili-
tare, con sede all'aeroporto di Forlì, dove io
prestavo servizio come sottufficiale. Ricordo,
in particolare, che il capitano ed io ci trovam-
mo insieme per una manifestazione patriotti-
ca che si svolse il 9 maggio 1940, nella città di
Forlì, dove, appunto, eravamo di stanza. Po-
co dopo, in occasione dell'inizio della seconda
guerra mondiale (10 giugno 1940), il capitano
Scarabellotto assieme al 30° Stormo vennero
trasferiti in Sicilia (aeroporto di Sciacca), ove
poi il capitano avrebbe perso la vita il 9 luglio
1940 allorché il suo aereo, in un'azione belli-
ca, fu colpito dal nemico, nel ciclo di Malta.
Vìa radio fu comunicato all'aeroporto di For-
lì, dove il capitano era noto per il suo valore
di provetto pilota, quanto fosse accaduto nei
cicli della Valletta a Malta: il capitano Scara-
bellollo, quale comandante di squadriglia, as-
sieme agli altri componenti l'equipaggio aveva
eroicamente perso la vita. La grave notizia si
diffuse in un baleno oltre che all'aeroporto an-
che nella città di Forlì, dove militari e cittadi-

ni fecero officiare il rito funebre alla memoria.
Il ricordo del comandane Scarabellotto è an-
cora vivo in me: la sua splendida persona, il
suo senso del dovere, la sua preparazione tec-
nica mi hanno fatto da guida. Voglio esprime-
re la mia gratitudine per la lodevole iniziati-
va della città di Ladispoli e dei ladispolani, tra
i quali mi piace annoverarmi, che hanno vo-
luto ricordare, con quella lapide, la memoria
di uno dei più apprezzati piloti dell'Aeronau-
tica Militare. Invito particolarmente i giova-
ni a soffermarsi su quella lapide e a rivolgere
un pensiero di gratitudine per la fulgida figu-
ra dell'eroe azzurro che ha sacrificato la pro-
pria vita per la Patria".

Quest'anno, al ritorno del veterano, per ren-
dere gli onori in occasione del 25 aprile, si è
aggiunta la presenza del figlio di Valerio Sca-
rabellotto, rintracciato dopo difficile ricerca
dai soci della sezione di Ladispoli-Cerve ie-
ri dell'Associazione Arma Aeronautica. L'ing.
Franco Scarabellotto mancava da Ladispoli da
quasi cinquanta anni ed è rimasto molto com-
mosso nel vedere che l'affetto nei confronti
del padre è ancora notevole. La presenza di
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testimoni diretti della nostra sioria conferisce
alla cerimonia in occasione della "Festa della
Liberazione" il suo aspetio più profondo e au-
tentico, cioè il valore della storia che i nostri
padri ci hanno trasmesso e che fa parte inte-
grante del nostro modo di essere oggi.
La cittadinanza ha salutalo con particolare affei-
to il figlio dell'eroe di guerra e il veterano che
hanno presenziato alla cerimonia, sentimen-
to sintetizzato dall'intervento del vicesindaco
Giorgio Lauria che ha espresso con un breve e
senlito discorso la riconoscenza della città.
Il momento è stato particolarmente toccante in
quanto i due personaggi si incontravano per la
prima volta. L'Associazione Arma Aeronautica,
che ha ricercato a lungo la possibilità di entra-
re in contatto con questi personaggi significa-
tivi della propria storia, per ringraziarli sentita-
mente gli ha conferito la tessera di soci. Ha pre-
senziato una rappresentanza del 17° Stormo di
Furbara e numerosissime autorità civili e mili-
tari e delle Associazioni d'Arma.

Franco Di Antonio
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