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INTRO  

…Era il saluto che, negli anni’80, usavano gli

Americani di stanza alla Base Nato di Comiso. La

storia dell’aeroporto di Comiso, della base Nato e di

tutto ciò che riguarda un lungo periodo di storia

cominciato appunto nei primi degli anni ’80 fino ad

oggi, è stato raccontato in maniera egregia, tra testi e

foto, dai ragazzi della III A e della III B del liceo

classico “Giosuè Carducci” di Comiso.

 

Il liceo ha siglato un protocollo di intesa con il Comune

di Comiso, per quanto riguarda alcuni corsi di Alternanza

scuola/lavoro, tra cui il corso “ Giovani Giornalisti” che,

in qualità di responsabile della Comunicazione

Istituzionale del Comune, ho seguito personalmente. Non

vi anticipo nient’altro poiché questo lavoro durato circa

tre mesi, merita d’essere letto attentamente.

AUARIU’,  MIO AMICO…

Non foss’altro che per l’impegno nella ricerca di testi,

foto e visita dal vivo della ex base Nato di Comiso. 

 

Quindi, un grande plauso a : Agnese Brullo e Salvatore

Buscema ( III A ), Giorgia Ricca, Eva Bellassai, Elisa

Presti, Michele Linguanti, Anisia Campanotta, Vittoria

Iapichella ( III B ). Ringrazio inoltre il Sindaco di

Comiso, la prof.ssa Maria Rita Schembari per la sua

disponibilità soprattutto relativamente alla visita alla ex

area USAF. La Preside del liceo, la prof.ssa Maria

Giovanna Lauretta, la prof.ssa Maria Stella Micieli ed il

prof. Salvatore Garofalo, coordinatori ed organizzatori

del corso.

Dott.ssa Laura Incremona
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LA NASCITA DELL’AEROPORTO DI COMISO

La politica di espansione verso l'Africa che il governo di

Mussolini andava mettendo a punto sin dalla sua

costituzione, aveva come suo presupposto primario la

costruzione di un avamposto militare che tenesse d’occhio

l’isola di Malta, dominata dagli inglesi, e i movimenti della

flotta britannica che sin dalla seconda meta' dell'Ottocento

controllava le uniche due vie d'accesso nel Mediterraneo.

Così, nella meta' degli anni Trenta del secolo scorso,  si

penso' di costruire nella zona della provincia di Ragusa un

aeroporto.

Dopo il fallito tentativo del senatore ragusano Filippo

Pennavaria di far cadere la scelta nel territorio di Ragusa,

sull'altopiano della catena dei Monti Iblei, i comandi

dell'Aeronautica adocchiarono un'altra area, a circa un

chilometro dal centro abitato di Comiso : contrada Canicarao. 

Dopo ulteriori ricerche del sito piu' opportuno per la

realizzazione del campo d'aviazione, fu presa finalmente la

decisione conclusiva: contrada Cannamellito, una vasta area in

aperta pianura, che, pur trovandosi ad appena tre chilometri

da  Comiso , apparteneva al piu' lontano comune di Vittoria. 

Nel 1939, subito dopo l'ultimazione, l'aeroscalo, intitolato a

"Vincenzo Magliocco", generale siciliano dell'aviazione morto

il 27 giugno 1936 a Lekempti, nell' "Africa Orientale Italiana",

fu inaugurato con solenne manifestazione in Piazza Fonte

Diana. 

L'ottimismo e l'esultanza dei comisani, pero', erano destinati a

durare molto poco. 

Il "Magliocco", quindi, divento' uno scalo aeroportuale di

grande importanza strategica, tale da non poter piu' sfuggire

all'obiettivo degli aerei alleati. 

Le prime incursioni nemiche non fecero alcuna distinzione fra

militari, giunti nel frattempo in numero sempre crescente, e

civili.



LA NASCITA DELL ’AEROPORTO DI  COMISO  

LA NASCITA DELL’AEROPORTO DI COMISO

"Gli avvenimenti sanguinosi per la popolazione comisana -

raccontava nelle pagine de La Sicilia il noto cronista locale

Lino Rimmaudo - portano due date che nessuno ancora

dimentica: 26 maggio e 17 giugno 1943. Ecco, in breve, cosa

avvenne quella mattina di maggio nel ricordo degli anziani:

mancava poco alle 10,30 e il cielo sembro' oscurarsi. Uno

spettacolo terrificante si presento' agli occhi della popolazione

civile. Una quantita' enorme di aerei, le famose fortezze

volanti della R.A.F., disposti in formazione da combattimento,

piombo' sulla citta', diretta verso l'aeroporto. 

A un certo punto gli aerei cominciarono a vomitare bombe

ancor prima di giungere sulla verticale dell'aeroporto. Un vero

bombardamento a tappeto che fece subito le prime vittime fra i

civili, contadini principalmente, sorpresi a lavorare nei campi

adiacenti alla zona militare. 

In pochi minuti l'aeroporto divenne un ammasso di rovine

fumanti con corpi orrendamente mutilati sparsi un po'

ovunque. Molte le vittime anche tra gli operai civili che

lavoravano all'interno dell'aeroscalo. Quella data del 26

maggio 1943 segno' l'inizio della cosiddetta operazione Husky,

il nome convenzionale con cui venne battezzata l'invasione

della Sicilia da parte delle truppe alleate. Non erano trascorse

poche settimane da quel tragico evento che la mattina del 17

giugno, alle 11,00 circa, se ne verifico' un altro, ancor piu'

micidiale e sanguinoso. I morti, stavolta, si contarono a decine

e i feriti a centinaia, moltissimi fra la popolazione civile.

L'aeroporto venne letteralmente raso al suolo".

Immediatamente dopo la guerra, si cerco' di utilizzare la

struttura aeroportuale per usi civili, ma il tentativo falli': la

LAI (Linee Aeree Italiane), che gestiva i voli di linea con

Catania mediante un bimotore capace di ospitare fino a

cinquanta passeggeri, dopo pochi anni "chiuse bottega". 

Questa infrastruttura, che poteva diventare decisiva per lo

sviluppo, anzi, a dire dei politici dell'epoca, per il "decollo",

dell'economia della provincia di Ragusa, in quanto avrebbe

contribuito in maniera rilevante alla rottura dell'atavico

isolamento geografico (e commerciale) di quest'area con il

resto del Paese, rimase invece chiusa e in uno stato di

completo abbandono, fino al 1965. 

Quell'anno, infatti, l'aeroporto fu riaperto. Quando un'altra

societa' aerea, l'ATI, in quella lontana domenica di maggio,

inauguro' la nuova linea Palermo-Comiso e viceversa.

L'aeroporto tiro' avanti ancora per un po', grazie soprattutto ai

contributi dell'amministrazione provinciale, degli enti locali e

della regione. Nel novembre del 1972, fu definitivamente

chiuso al traffico civile. La linea era completamente passiva e

l'ATI non era piu' disposta ad innaffiare quel ramo secco.

Michele Linguanti
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MOVIMENTI PACIFISTI

Come in ogni situazione fuori dall’ordinario che si rispetti,

anche a Comiso, negli anni 80’, vi fu la presenza di

contrasti e diverbi, causa l’installazione dei Cruise (e della

base militare USAF). 8 Agosto 1983: una lunga carovana di

donne e uomini riuscì ad arrivare a Comiso con l’intento di

impedire agli automezzi militari di portare i missili

nucleari e alle impastatrici degli operai di entrare nell’area

sorvegliata. Tutto ciò, attraverso manifestazioni e proteste

pacifiche. Un arcobaleno di età, nazionalità e provenienze

ideologiche diverse: tutto convergente su un unico

obbiettivo. Schiere di persone desiderose di cambiare la

situazione, ma rigorosamente senza l’ausilio di armi, solo

con qualche tecnica non convenzionale.

Vi fu, in particolare, un movimento di giovani donne che

caratteristicamente indossarono tipiche giacche indiane e la

Kefiah (copricapo arabo) e che riuscirono a bloccare i camion

su cui vi erano i Cruise. Alcune di queste, erano riuscite ad

escogitare un ingegnoso metodo per frenare gli eventi: arrivate

ai cancelli della base militare, con lunghi gomitoli di lana,

girovagavano tra i poliziotti e gli altri pacifisti, srotolando

pian piano il filo e avvolgendo tutti in un’unica “ragnatela”,

chiamata “pace”. Ciò, investì e condizionò tutto il resto del

gruppo eterogeneo che era lì per protestare, invogliandoli a

creare un’enorme striscione con su scritto “Vogliamo vivere,

vogliamo amare, diciamo no alla guerra nucleare!”

Una situazione simile, come accadrebbe con qualsiasi evento

storico, può decisamente aiutarci a riflettere e ad immergerci

in più di una prospettiva. 

Non è forse strano e quasi impalpabile immaginare questi fatti

storici proiettati nella realtà di oggi, dove oramai, a fare da

protagonisti troviamo l’indifferenza e il menefreghismo?

E’ assurdo il cambiamento radicale di alcuni aspetti

caratteriali e comportamentali degli adolescenti di oggi in

contrapposizione con i giovani del ventennio scorso.  La

voglia di fare, di mettersi in gioco, di guardare negli occhi ciò

che ci appare non accettabile e avere il coraggio di calpestare

quella massa deforme di ingiustizia.

Oramai, intorno a me, vedo solo sguardi accesi a causa del

riflesso degli schermi dei cellulari, folle immerse in un delirio

di narcisismo fuori dal normale e nessun desiderio di

“metterci” la faccia quando necessario.

Avere poi la consapevolezza che i giovani di oggi saranno il

futuro di domani, fa solo terribilmente paura.

Elisa Presti

(Fonti: Linkiesta)



LA GUERRA FREDDA E  LA BASE NATO  

LA GUERRA FREDDA E LA BASE NATO
A Comiso, in piena Guerra Fredda, esisteva una base USA

che si contrapponeva alle varie basi Sovietiche. Il 19 agosto

1981, il governo Spadolini designò l'aeroporto, inattivo dal

1973, come base militare della NATO. Fra il 1983 e il 1988,

esso fu quindi interessato da una notevole mole

d'investimenti per la realizzazione della gran parte delle

infrastrutture oggi esistenti, progettate anche per lo

stoccaggio di testate nucleari.

La base di Comiso con i 112 missili da crociera, operativi a

partire dal 30 giugno 1983, fu una delle principali installazioni

della NATO nel sud Europa durante la guerra fredda. La base

fu molto criticata e fu oggetto di diverse manifestazioni di

organizzazioni pacifiste. Successivamente, e con il venir meno

delle esigenze di difesa dopo il crollo del blocco sovietico, la

base militare perse d'importanza e venne progressivamente

ridimensionata (il 26 marzo del 1991 viene rimossa l'ultima

batteria di missili da crociera), sino ad essere definitivamente

chiusa alla fine degli anni novanta del XX secolo. Tutt'oggi,

sulla parte meridionale della pista sono ancora visibili i

bunker che accolsero le testate nucleari americane.

Eva bellassai/Giorgia ricca

Foto Pag. fb: Comiso Air Base



LA GUERRA FREDDA E  LA BASE NATO  

Venne chiusa definitivamente nel 1999, dopo i 4 mesi della

missione arcobaleno, in cui, quello stesso anno, arrivarono

migliaia di profughi provenienti dal Kosovo. Venne

abbandonato completamente fino al 2004. Una parte di questa

zona venne usata per creare il nuovo aeroporto di Comiso nato

da una collaborazione istituzionale fra l'ENAC, la Regione

Siciliana e il Comune di Comiso.  I lavori iniziarono il 23

ottobre 2004, nel 2007 vi fu l’intitolazione della pista a Pio

LaTorre e  il primo volo è stato effettuato nel 2013. Il progetto

di ricostruzione dell'aeroporto ha permesso la realizzazione di

una nuova pista lunga 2 538 m (che fu completata nel marzo

del 2007), dotata di sistema di atterraggio strumentale ILS. 

Il 17 gennaio 2019 la zona Usaf è stata ceduta al comune di

Comiso al quale passano, in concessione, 855mila metri

quadri: un'area divisa in cinque zone, la zona residenziale, con

le abitazioni dei militari statunitensi e delle loro famiglie, la

zona ricreativa, con circoli e palestre, la zona logistica,

un'altra zona con gli alloggi caserma, l'area dei sette bunker,

dove negli anni della guerra vennero depositati i missili

Cruise. Tutto ciò è stato celebrato in una cerimonia alla quale

hanno partecipato il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari,

Giancarlo Gambardella, direttore della task force del ministero

della Difesa per la valorizzazione delle aree demaniali militari

e Vittorio Vannini, direttore regionale dell’agenzia del

Demanio della Regione.

Eva bellassai/Giorgia Ricca



I  KOSOVARI  A  COMISO  

Nel 1999, quella che ormai era la ex-base NATO,

durante la missione Arcobaleno. La missione

Arcobaleno fu un'iniziativa di solidarietà promossa nel

1999 dal governo italiano allora guidato da Massimo

D'Alema per aiutare i profughi albanesi durante la

guerra del Kosovo in fuga da quella regione.

 

Con la missione circa 5.000 kosovari furono trasferiti

dalla Iugoslavia alla ex-base Nato di Comiso  dove

alloggiarono in quelli che furono gli alloggi dei soldati

americani che vi stanziarono durante la guerra fredda.)

I KOSOVARI A COMISO

La ex base NATO,  fu riutilizzata per accogliere ed

alloggiare circa cinquemila Kosovari  nel corso della

guerra della ex-Iugoslavia, in quelli che erano stati gli

alloggi dei soldati americani di stanza al Magliocco

durante la guerra fredda.

Michele Linguanti



LA S ICIL IA  TERRA DI  TRINCEA.  

 

 

Fino a 25 anni fa in Sicilia in particolare a Comiso

(RG), aveva sede la più grande base NATO di tutta

l’Europa meridionale. La struttura era stata scelta

dagli Stati Uniti per custodire 112 missili Cruise a

testata nucleare.

 

La BASE comprende 193 ettari complessivi,

all’interno dei quali sono presenti ancora villette a

schiera, il bowling, la chiesa, i negozi, il liceo,

l’asilo, il burger bar, il serbatoio dell’acqua, palestre,

una piscina e il comando militare. Purtroppo però

tutte queste strutture, a causa di una sorveglianza

carente, sono state saccheggiate, portandosi con sé

tutto quello che si poteva. Ma una domanda cruccia

ancora molti studiosi e civili: Perché gli americani

costruirono, negli anni ’70 del novecento, due basi

NATO a 130km (quella di Comiso e quella di

Sigonella).

 

La Sicilia, importante centro nevralgico di commercio

e cultura, grazie alle importanti dominazioni, venne

utilizzata anche nel secolo scorso in particolare

durante la Guerra Fredda, per la sua posizione

strategica, come luogo di istallazione di basi NATO.

In Sicilia se ne contano due la Base di Comiso, ormai

smantellata e la Base di Sigonella, che ospita diversi

squadroni tattici dell’Usaf: elicotteri, caccia e gruppi

equipaggiati con bombe nucleari; sono presenti

numerose stazioni di telecomunicazioni USA,  come

Caltagirone (CT), Maria di Marza (RG), Monte

Lauro(SR),Centuripe (EN) e isola di Pantelleria

(TP),deposito munizioni USA e NATO, isola delle

Femmine(PA), Vizzini (CT), Augusta (Sr).Verso la

fine degli anni ’70, a seguito di alcuni ben precisi

fattori internazionali, legati all’instabilità dei paesi

dell’area mediorientale e alla decisione dell’URSS di

istallare i missili “SS 20”,l’aeroporto “Magliocco”

ritornò al centro degli interessi militari mondiali. 

La scelta cadde sul “Magliocco” soprattutto per

ragioni geografiche: la posizione geo-militare di

Comiso poteva benissimo contrastare sia le

installazioni nucleari dell’Ucraina, sia avere una

funzione di deterrenza nei confronti della Libia e dei

Paesi arabi del bacino del Mediterraneo. 

La base di Comiso è stata creata appositamente come

base missilistica mentre quella di Sigonella è

destinata soltanto di difesa aerea.

Agnese Brullo/ Salvo Buscema

LA SICILIA TERRA DI TRINCEA.



PROGETTI  FUTURI  PER LA EX AREA
USAF:  L ’OPPORTUNITA’  DELLE “ZES”

 

 

 

Nel gennaio del 2019, l’area ex USAF

dell’aeroporto di Comiso, è passata ufficialmente

dal Ministero della Difesa, al Comune di Comiso.

Parliamo di circa 850.000 metri quadrati di

terreno, sul quale insistono ancora tutte le

strutture realizzate dagli americani negli anni ’80.

Strade, magazzini, edifici scolastici e di civile

abitazione, cine teatri, locali di ristorazione,

palestre e piscine. Un autentico patrimonio

immobiliare che non può essere abbandonato a se

stesso più di quanto non lo sia già stato in questi

30 anni.

 

Di recente, subito dopo il passaggio dell’area, il

sindaco di Comiso, la professoressa Maria Rita

Schembari, ha parlato di progetti futuri, relativi a

tutta l’area. Si tratta per la maggior parte di progetti

legati all’export dei nostri prodotti attraverso il

cargo, della potenziale realizzazione di villaggi

turistici all’interno, di centri di ricerca aeronautici ed

altro ancora. Ma per agevolare gli investimenti da

parte di grossi imprenditori, è necessario adottare una

misura che faciliterebbe la realizzazione di questi

progetti. È utile infatti che la ex area USAF, venga

inserita nelle ZES.

Volendo dare una definizione quasi testuale di Zone

economiche speciali (ZES) possiamo dire che si tratta

di “aree geografiche nell’ambito delle quali

un’Autorità governativa offre incentivi a beneficio

delle aziende che vi operano attraverso strumenti e

agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio

rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche

nazionali”. Con la creazione delle ZES gli Stati hanno

come obiettivo una crescita della competitività ed il

generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo

attraverso l’aumento degli investimenti anche

stranieri, l’aumento delle esportazioni, la creazione di

nuovi posti di lavoro, l’aumento dell’innovazione. In

Italia la normativa ZES è stata recepita con il D.L.

91/2017, il cosiddetto Decreto Sud. Tale decreto

prevede una serie di misure per la crescita economica

ed occupazionale del Mezzogiorno, nonché per

superare il divario economico e sociale tra il sud

Italia ed il resto del paese.

Vittoria Iapichella

PROGETTI FUTURI PER LA EX AREA USAF: L’OPPORTUNITA’ DELLE “ZES”
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