
PROMEMORIA	MARINAI	CARLO	ALLA	BASE	SCATTER	“LIVORNO”	SUL	MONTE	GIOGO	
	

	
	
Come	 promesso	 scrivo	 questo	 promemoria,	 non	 tanto	 per	 descrivere	 l’esperienza	 in	 sé	 stessa,	
quanto	per	contribuire	nei	limiti	delle	mie	possibilità	a	fare	qualcosa	per	salvare	la	Ex	base	Nato	del	
Monte	Giogo.	
	
Era	il	1985,	primi	mesi	dell’anno,	annata	ricordata	come	fredda	e	nevosa…	
	
Rientravo	 alla	NATO	 a	Napoli	 da	 un	week	 end	 di	 permesso,	 detto	 2+1,	 semplicemente	 3	 giorni	
passati	a	casa	compresi	di	uno	passato	interamente	in	treno	per	il	viaggio,	il	rientro,	per	sfruttare	al	
massimo	le	ore	a	casa	avveniva	in	piena	notte,	alle	3	o	alle	4	di	notte.		
Mi	 appoggiai	 sul	 letto	 per	 fare	 una	 dormita	 fino	 alle	 6-6,30,	 quando	 il	 furiere,	 il	 segretario	 del	
comandante	 del	 contingente	 Italiano	 alla	 Nato,	 si	 sveglia	 e	mi	 dice	 sottovoce:	 “scusa	ma	 devo	
chiederti	una	cosa	urgente,	ti	interessa	andare	sul	monte	Giogo?	Purtroppo	è	morto	un	autista	e	
domani	mattina	viene	deciso	il	nome	dell’autista	da	inviare	in	sostituzione,	se	ti	interessa	dico	il	tuo	
nome	al	comandante	ed	è	fatta.	Quindi	entro	domani	mattina	devi	darmi	risposta	se	ti	interessa	o	
no,	“buonanotte”.	Passai	 le	due	ore	successive	a	pensarci	anziché	dormire,	e	decisi	di	andare,	si,	
Napoli	mi	piaceva,	ma	a	me	ragazzo	di	provincia	andava	stretta,	poi	fare	l’autista	ad	un	Comandante	
Americano	andava	altrettanto	stretto.		
Quindi	si,	dissi	al	mattino,	se	possibile	mi	piacerebbe	andare,	prova	a	fare	il	mio	nome.	
Il	giorno	dopo	fui	chiamato	per	andare	a	sostituire	un	ragazzo	che	non	avrei	mai	conosciuto,	e	di	cui	
non	sapevo	neanche	la	causa	dell’incidente,	come	un	passo	nel	buio…	
Cosi	dopo	un	viaggio	in	treno	Napoli-Aulla	in	cui	le	domande	che	mi	facevo	continuamente	erano:	
“avrò	 fatto	 bene?”,	 “avrò	 fatto	 la	 scelta	 giusta?”,	 ….Arrivai	 ad	 Aulla	 al	mattino,	 presto	ma	 non	
abbastanza	per	prendere	un	passaggio	con	il	primo	viaggio	(di	cui	ero	all’oscuro).	Chiamai	al	numero	
che	mi	 fu	dato	prima	di	 partire,	mi	 rispose	una	 voce	 gentile	 che	disse	 aspetta	un	paio	di	 ore	 e	
veniamo	a	prenderti….	
Due	ore?	
Ma	dove	sono	con	questa	base?	
Quante	persone	ci	saranno?	
Ed	altre	mille	domande….	
Poi	finalmente	arriva	una	jeep	targa	AFI	official,	ed	un	soldato	come	me	che	saluta	e	mi	 invita	a	
salire,	dopo	le	presentazioni	al	bivio	per	Monti	mi	indica	un	monte	dove	si	intravedevano	oltre	alla	
neve	delle	 parabole,	 “ecco	 siamo	 lassù…	quella	 è	 la	 base	 scatter	 Livorno	del	Monte	Giogo,	 ben	
arrivato”.	



Dopo	poco	che	ero	arrivato	alla	Base	mi	accorsi	che	si	trattava	di	una	grande	famiglia,	anche	i	valori	
dei	gradi	militari	erano		attenuati	dalla	grande	umanità	che	trovai	nel	personale	della	base.	
Al	tempo	il	comandante	della	base	era	il	maresciallo	Lo	Buono,	che,	ricordo	ancora,	per	prima	cosa	
mi	disse	“dovremo	andare	a	prendere	la	nuova	Jeep	a	Verona”,	andremo	io	e	lei,	mi	disse,	visto	che	
ha	ancora	capelli	e	divisa	presentabili,	si	perché	anche	divisa	e	capelli	erano	in	secondo	piano	al	
Giogo,	 come	 la	 sveglia,	 importante	 era	 svolgere	 il	 servizio	 puntuale	 quando	 era	 il	 tuo	 turno,	
altrimenti	 potevi	 dormire	 a	 tuo	piacimento,	 ripeto,	 una	 grande	 famiglia	 dove	 la	 persona	 veniva	
prima	di	tutto,	e	non	importava	se	eri	graduato	o	soldato	di	leva.	
Questo	era	in	pratica	ciò	che	cercavo,	senza	volere	avevo	trovato	un'altra	famiglia.	
Grande	 era	 la	 paura,	 da	 parte	 dei	 tecnici,	 ovvio,	 dopo	 quello	 che	 era	 successo,	 importante	 era	
avvisare	 per	 telefono	 in	 caso	 di	 presunto	 ritardo,	 eh	 già,	 era	 il	 1985,	 i	 telefonini	 ancora	 non	
esistevano,	 e	 a	Comano	 sulla	piazzetta,	 di	 fronte	 all’albergo	Miramonti	 c’era	 l’ultima	 cabina	del	
telefono,	avevamo	due	spiccioli	pronti,	e	 in	caso	di	presunto	ritardo	 telefonavamo	alla	base	per	
avvisare…	
Il	lavoro	da	svolgere	era	semplice,	a	giorni	alterni,	essendo	due	autisti,	al	mattino	si	partiva	presto	
da	 soli,	 per	 andare	 a	 prendere	 tecnici	 e	 comandante	 ad	 Aulla,	 appena	 arrivati	 alla	 base	 con	 il	
comandante,	 i	 tecnici	 si	 passavano	 le	 consegne	e	 in	10	minuti	 si	 ripartiva	per	 riportare	 i	 tecnici	
smontanti	a	casa,	ad	Aulla	e	limitrofi,	dopo	si	faceva	la	spesa	in	base	alla	lista	dei	due	cuochi,	e	si	
rientrava,	per	uscire	nel	pomeriggio	a	riportare	il	solo	comandante	oltre	agli	altri	soldati	da	portare	
in	“libera	uscita”.	Già,	 la	 libera	uscita	con	 la	Land	Rover…	non	si	poteva	uscire	dal	percorso,	ma	
avevamo	un	mezzo	a	disposizione,	fino	al	rientro	alla	sera….		
Era	come	al	lavoro….	Importante	era	svolgere	i	propri	compiti	con	serietà,	il	resto,	la	vita	militare,	
era	tutto	in	secondo	piano…	
Oltre	ai	tecnici	ed	al	comandante	della	base	erano	presenti	6	militari	di	leva,	due	autisti,	due	cuochi	
e	due	addetti	agli	 spazzaneve,	oltre	ai	Carabinieri,	addetti	al	 servizio	di	guardia	e	sicurezza	della	
base,	i	Carabinieri	ruotavano	a	turni	di	1	mese,	senza	mai	tornare	a	casa,	mentre	i	militari	di	leva	
come	me,	avevano	7	giorni	al	mese	di	 licenza,	 (non	male!),	 in	quei	7	giorni	a	 turno	ovviamente	
l’autista	rimasto	alla	base	montava	di	servizio	tutti	i	giorni,	altrimenti	facevamo	un	giorno	ciascuno	
a	turno,	un	giorno	di	servizio	e	l’altro	potevi	dormire	quanto	volevi….	
Eravamo	sistemati	in	camerette	da	due	persone,	mentre	i	carabinieri	avevano	un	camerata	grande	
in	fondo	al	blocco	all’ingresso	della	base,	quello	con	i	garage	sotto.	All’ingresso	era	la	sala	mensa,	di	
fronte	la	cucina.	
	

	



	
Quest’anno,	nel	2018,	tornare	al	Giogo	a	visitare	la	Base	mi	ha	riaperto	a	diverse	emozioni	provate	
in	 quei	 giorni,	 i	 panorami	mozzafiato,	 e	 tutte	 le	 persone	 che	 lavoravano	 alla	 base,	 quel	 piccolo	
mondo	a	1500	mt	di	altitudine,	…	grazie	a	tutti.	
	
	

	
Con	questa	breve	memoria	vorrei	stimolare	Oreste	Verrini	a	non	demordere	per	spronare	il	comune	
ed	il	parco	ad	occuparsi	di	questa	ex	BASE	NATO.	
È	una	testimonianza	molto	forte	di	quel	periodo,	la	“guerra	fredda”,	queste	erano	installazioni	nate	
dopo	la	WW2	senza	“badare	a	spese”	basta	vedere	le	attrezzature	ancora	presenti	solo	per	non	far	
mancare	l’energia	elettrica	neanche	un	millesimo	di	secondo…	
	

	
	
Pensate	a	quei	ragazzi	delle	scuole	ai	quali	potrebbero	essere	spiegate	queste	cose	toccandole	con	
mano,	e	non	solo	leggendole	sui	libri.	
Spero	che	le	istituzioni	prendano	in	mano	la	situazione	per	un	restauro	visto	che,	malgrado	tutto,	io	
ho	trovato	la	base	ancora	in	discrete	condizioni,	pensando	che	è	abbandonata	da	oltre	30	anni.	
La	prego	anche	di	convincere	il	Maresciallo	Brugnoni,	ultimo	comandante	della	base,	a	informarla	
con	precisione	su	ciò	che	veniva	fatto,	in	modo	da	poter	creare	tipo	un	“vademecum”	da	poter	usare	
per	le	eventuali	visite	guidate.	
Che	dire,	chiuderei	dicendole	di	non	demordere…..	non	perdiamo	questa	importante	testimonianza.	
	
Sinceri	auguri,	e	resto	a	disposizione	per	quel	poco	che	con	la	mia	esperienza	potrei	dirle	ancora…	
	
	
Carlo	Marinai	


