
 
S.Ten. Pilota in SPE Luigi AVVISATI 

 
 
Nacque a Latina il 21 giugno 1938. Percorse tutto il suo iter scolastico, fino al 
conseguimento della maturità classica, nella sua città natale. 
  
Brillante studente, si distingueva per la sua abilità a  risolvere “a mente” complesse 
operazioni matematiche, guadagnandosi per questo il nomignolo di Pitagora  dai suoi 
compagni di classe. 

 
Appassionato del volo, il suo ingresso in Accademia Aeronautica  fu osteggiato dai 
suoi genitori in quanto consideravano pericoloso  il “ mestiere” di pilota. Venne 
perciò iscritto a partecipare al concorso per entrare in Accademia Militare di Modena. 
Superati brillantemente gli esami preliminari fu escluso perché non superò la visita 
medica in quanto infortunato ad una caviglia per una distorsione che, pare, si procurò 
volutamente per non essere ammesso. 
Convinti faticosamente i genitori (all'epoca se non si era maggiorenni, cioè se non si 
aveva ancora 21 anni, occorreva  il loro assenso), riuscì finalmente ad entrare in 
Accademia Aeronautica. 
 
Ammesso a frequentare il corso SPARVIERO II nel 1957, al termine del 3° anno 
risultò 3° su 100 allievi e fu inviato presso il 32° Stormo di Amendola per  conseguire 
il brevetto di pilota di aerei a reazione. 
 
Nel 1961 fu assegnato a prestare servizio presso la  Base Aerea di Rimini quale pilota 
di velivoli F-84 F. 
 
Il 18 settembre dello stesso anno, durante un volo in coppia sopra i cieli di Reggiolo, 
il suo velivolo ebbe una grave avaria; il  compagno di esercitazione a bordo dell'altro 
velivolo si accorse della situazione di pericolo ed  lo implorò più volte di gettarsi con 
il paracadute.  
 
 



 
 
Luigi però  rifiutò di azionare il dispositivo di espulsione per tentare, con successo, di 
evitare che l'aereo cadesse sul centro abitato.  
Ormai a bassissima quota  tentò un disperato atterraggio di fortuna in un campo, ma il 
carrello impattò contro la cima degli alberi e l'estremo tentativo di espulsione del 
seggiolino non valse a salvargli la vita. 
 
 
 
 
Il Presidente della Repubblica Giuseppe SARAGAT, con il decreto del 24.04.1964. la 
Medaglia d'Argento al Valore Aeronautico con la seguente motivazione: 
 
“Nel corso di una esercitazione di ricognizione, con velivolo a getto, subiva una 
improvvisa e grave avaria. Anziché fare un immediato uso del paracadute, dopo 
aver inutilmente compiuto le manovre di emergenza  veniva a trovarsi su zona 
abitata. 
Poiché il lancio con il paracadute avrebbe potuto arrecare notevoli danni, a 
causa della caduta incontrollata del velivolo, nel tentativo di compiere un 
atterraggio di fortuna al di fuori della zona che stava sorvolando, immolava la 
sua giovane vita. “ 
 
Rimini 18 settembre 1961 
 
 
 
La medaglia fu consegnata nel 1965 dal Ministro della Difesa (all'epoca l'on. 
Andreotti) nell'hangar del 70° Stormo di Latina ai genitori ed ai 3 fratelli di Luigi 
 
 
Le notizie riportate, unitamente ad alcune foto di Luigi ed alla copia dell'attestato 
dell' onorificenza, sono state fornite dal fratello Benedetto, che ha prestato servizio in 
A.M. In qualità di Sottufficiale Specialista M.R.M. ed ora socio della Sezione A.A.A. 
di Latina.   
 
 
 
 
 


