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Un’unità speciale dell’Arma dei Carabinieri

Squadrone Carabinieri Eliportato 
“Cacciatori Calabria” : origine e storia

 Negli anni Settanta del passato 
secolo, un nuovo triste fenomeno 
delinquenziale bussò alle porte della 
nostra nazione: il sequestro di per-
sone a scopo di estorsione. Perso-
ne, quasi sempre economicamente 
agiate, erano accomunate da un vio-
lento distacco dalla propria realtà, 
dalla famiglia e dal lavoro, per esse-
re costretti ad una umiliante e squal-
lida segregazione, intristita dall’uso 
di catene e altri oggetti di cupa de-
tenzione. I sequestratori, dopo aver 
catturato la vittima predestinata, 
usavano condurla sull’Aspromonte, 
località calabra caratterizzata da una 
vasta	 superficie	 impervia,	 rocciosa,	
disabitata e ricoperta in larghi tratti 
da una folta vegetazione.
Ivi, essendo bene a conoscenza 
dell’area e di tutti i particolari an-
fratti, rifugi, caverne, grotte e reces-
si, in quanto calabresi o legati ad ele-
menti delinquenziali locali, la sotto-
ponevano a detenzione in attesa del 
riscatto. In merito non va neanche 
dimenticato che costoro si avvaleva-
no pure di una forte omertà, frutto 
di paura o complicità, da parte di al-
cuni settori della popolazione locale. 
L’Arma dei Carabinieri, preso atto di 
questo nuovo reato e fedele a quella 
costante evoluzione di sempre, tesa 
ad adattare la propria operatività a 
nuove sopraggiunte esigenze e cir-
costanze, intese allora creare delle 
speciali unità, denominate “Squa-
driglie”, destinate ad agire proprio 
in Calabria. Esse avrebbero dovuto 
occuparsi anche del fenomeno del 
furto di bestiame, nonché della ri-
cerca dei latitanti.
 Le squadriglie, al momento della 
costituzione, vennero corredate an-
che	di	unità	cinofile,	reparti	a	cavallo	
ed	elicotteri.	Ciò,	affinché	fossero	in	
grado di poter compiere, nel modo 
più idoneo, rastrellamenti, serrati 
e capillari, in ogni località impra-
ticabile e malagevole, soprattutto 
quindi nell’Aspromonte. Indubbia-
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 La nascita, la trasformazione e l’e-
voluzione di una specialità militare 
da sempre è legata ad esigenze tat-
tiche e strategiche. Esigenze sorte 
sui campi di battaglia, oppure quan-
tificate	 in	 tempo	 di	 pace	 in	merito	
a sopraggiunti problemi militari o 
legati al territorio, da studi condotti 
dagli Stati Maggiori. La stessa Arma 
dei Carabinieri ha visto la propria 
origine legata ad una esigenza sorta 
all’interno del Regno di Sardegna di 
restaurare l’ordine e la disciplina al 
ritorno dei Savoia nel 1814. Ciò, in 
quanto, oltre ad una naturale cri-
minalità, vi erano da fronteggiare 
i tanti soldati sbandati e tutti quei 
fermenti politici che si rifacevano al 
dissolto impero napoleonico, di cui 
il Piemonte era stato parte integran-
te.
 Iniziato dalla Segreteria della 
guerra un attento studio che molto 
si ispirava all’organizzazione della 
Gendarmeria francese, il 13 luglio 
1814, giunto a conclusione il lavoro 
preparatorio,	il	re	firmava	delle	Re-
gie	Patenti	 con	 le	quali	 veniva	uffi-
cialmente creato il Corpo dei Cara-
binieri Reali. Caratterizzato da una 
sorta di preminenza su tutti gli altri 
corpi armati dello Stato, esso ebbe 
il compito di custodire l’assetto e la 
stabilità interna, di reprimere il fe-
nomeno della delinquenza in ogni 
sua forma e manifestazione, nonché 
di prendere parte alle operazioni di 
guerra, alla pari di qualunque altra 
specialità dell’esercito e vigilare sul-
la persona del sovrano, sia in pace 
che in guerra.
 In merito va subito rilevato che, da 
allora sino ai nostri giorni, l’Arma 
dei Carabinieri sempre di continuo 
ha cercato di adattarsi alla realtà cir-
costante ed alla tipologia dei crimini 
da contrastare. Di conseguenza, nel 
corso dei decenni, ha impiantato 
specialità sempre più evolute, sia 
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in	 campo	 tecnico	 che	 scientifico	ed	
ambientale, di modo da restare con 
una funzionalità formativa operati-
va intatta. Ciò però senza abbando-
nare quelle radici culturali e quelle 
tradizioni da cui trae linfa e alimenta 
spirito, forza e pensiero.
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mente dei risultati positivi vennero 
raggiunti ed anche di un certo rilie-
vo. Ad un dato momento gli organi 
istituzionali preposti del Comando 
Generale si resero però conto che i 
reparti mostravano delle carenze ed 
andavano perfezionati. Si capì che 
il più delle volte era veramente im-
presa impossibile individuare, con 
un normale rastrellamento, il luogo 
ben celato dove era stato nascosto 
un sequestrato. Inoltre a ciò va  da 
aggiungere che una squadriglia in 
avvicinamento era facilmente visi-
bile da chi ben conosceva la mon-
tagna. Di conseguenza, l’arrivo era 
segnalato	 in	 tempo	utile	 affinché	 il	
latitante si allontanasse e, se neces-
sario, l’ostaggio portato altrove. 
 Occorreva quindi un reparto di-
verso, nuovo, in grado di saper ope-
rare	con	estrema	rapidità,	flessibili-
tà e mobilità, ma anche con una più 
elevata preparazione tecnica e tatti-
ca. Soprattutto, però, si volevano dei 
Carabinieri che potessero giungere 
in un luogo sospetto senza essere vi-
sti, in grado di restare lunghi giorni 
isolati da tutto e tutti, nonché in gra-
do di agire e operare autonomamen-
te, senza alcun supporto o contribu-
to da parte di altri settori dell’Arma. 
Uomini, quindi, capaci di mimetiz-
zarsi all’interno di un’area boschi-
va e capaci di aspettare, pazienti e 
non visti, un segnale o una presenza 
umana che li conducesse all’arresto 
di un ricercato o alla liberazione di 
un rapito.
 Di conseguenza si iniziò così a 
pensare ad un reparto eliportato, 
in grado di raggiungere ogni luogo 
dell’Aspromonte in modo rapido e 
silenzioso. Cominciato l’impianto 
della nuova specialità, le prime se-
lezioni vennero fatte tra gli uomini 
delle precedenti squadriglie, tra i 
componenti del primo Battaglione 
Carabinieri Paracadutisti inquadra-
ti nella Brigata Folgore e coloro che 
avevano risposto all’interpellanza.
Terminata la prima selezione di co-
loro che aspiravano accedere al re-
parto, il 1 luglio 1991, veniva così uf-
ficialmente	costituita	la	nuova	unità,	
a cui fu imposta la denominazione 
di Squadrone Eliportato Carabi-
nieri Cacciatori Calabria. La scelta 
del nome non fu casuale, in quanto 

era un chiaro e preciso riferimento 
ai Cacciatori delle Alpi di Giuseppe 
Garibaldi: Brigata di volontari che 
nella seconda guerra di indipen-
denza inquadrata nella Divisione 
Cialdini	 affiancò	 le	 unità	 regolari	
dell’Armata sarda. Questi i cacciato-
ri garibaldini furono presi a modello 
in quanto ci si intendeva ispirare al 
loro particolare modo di combatte-
re, il quale prevedeva, dopo essere 
entrati in territorio nemico, l’uso 
della guerriglia, tattica da combatti-
mento che Garibaldi aveva imparato 
e perfezionato nel Sudamerica, la 
quale per tutta la durata della guerra 
gli consentì di tenere in scacco ben 
sei brigate austriache, impedendo 
loro di essere presenti sullo scenario 
principale dei combattimenti.
 Da sempre ogni specialità milita-
re, oltre alla uniforme di ordinanza, 
è in possesso di un elemento carat-
teristico	che	la	diversifica,	e	di	cui	i	
componenti	 sono	 fieri,	 al	 punto	 da	
identificarsi	con	esso.	In	merito,	solo	
per citarne alcuni, basta pensare al 
cappello piumato dei Bersaglieri e 
la penna su quello degli Alpini. Per 
lo squadrone eliportato cacciatori 
si pensò ad un basco amaranto. Era 
un chiaro riferimento a quello rosso 
dei	paracadutisti	e	stava	a	significa-
re, altresì, che si muovevano con lo 
stesso spirito e la medesima grinta 
dei Carabinieri del Tuscania. Non 
solo, in quanto, come loro, anch’essi 
giungevano sul luogo dell’intervento 
piombando dall’alto in modo silen-
zioso e sicuro.
 Il primo corso di addestramento, 
della durata di 30 giorni, per coloro 
che avevano chiesto di entrare nel 
nuovo reparto e già selezionati pre-
ventivamente, ebbe inizio in quello 
stesso 1° luglio 1991, data in cui si era 
ufficialmente	costituito	il	reparto.	La	
caserma prescelta per l’attività, ove i 
primi 50 carabinieri vennero inviati, 
fu la “Vannucci” di Livorno, sede del 
reggimento “Tuscania”. Il program-
ma di approntamento fu volutamen-
te	severo,	non	solo	al	fine	di	condur-
re ad una preparazione ottimale, ma 
anche per saggiare la tenacia e la 
carica motivazionale degli aspiranti. 
Il corso era improntato in modo da 
dare al carabiniere partecipante non 
solo una istruzione militare globale, 

ma anche una formazione investiga-
tiva e operativa, orientata in modo 
particolare contro la criminalità or-
ganizzata.
 L’addestramento di questi carabi-
nieri destinati a compiti tanto diversi 
e	rischiosi,	nello	specifico,	compren-
deva lezione di tiro ad alta precisio-
ne, allenamento al combattimento, 
soprattutto corpo a corpo, e l’acqui-
sizione di tecniche di elisbarco. Era 
inoltre particolarmente curato l’in-
segnamento di come muoversi, con 
perizia e prudenza, in territori isola-
ti, boschivi, montagnosi e impervi. 
Ciò soprattutto in assenza di carte 
topografiche	o	chiari	riferimenti	sul	
terreno. Al termine di questa dura 
prova circa un terzo dei partecipanti 
non era riuscito a completare il cor-
so. Il 1° settembre dello stesso anno 
ebbe inizio l’addestramento di altri 
50 carabinieri. Anche questa volta 
la selezione fu severissima e molti 
furono coloro che non riuscirono a 
giungere	sino	alla	fine.	Il	reparto	era	
ora	finalmente	pronto	per	entrare	in	
azione e, pertanto, rinviato negli al-
loggi predisposti.
 La caserma, ove lo Squadrone Eli-
portato Carabinieri Cacciatori Ca-
labria fu destinato, era all’interno 
di un vasto comprensorio militare, 
a circa 6 km dalla cittadina di Vibo 
Valentia e con anche una interessan-
te storia alle spalle: sorto nel 1935 
come aeroporto militare, era stato 
costruito con piste molto grandi, al 
fine	di	poter	costituire	base	di	decol-
lo ed atterraggio per ogni tipo di ae-
reo all’epoca in possesso alla Regia 
Aeronautica.
 Il primo agosto 1938 il compren-
sorio prendeva l’intitolazione di Lu-
igi Razzi, in riferimento al ministro 
dei lavori pubblici che a suo tempo 
lo aveva voluto. Nel corso della se-
conda guerra mondiale, a causa del-
la sua posizione strategica nel Medi-
terraneo, costituì un ottimo polo per 
gli aerei italiani. Sbarcati gli alleati 
in Sicilia il 10 luglio 1943, venne sot-
toposto a ripetuti bombardamenti 
aerei. L’ultimo avvenuto il 16 luglio, 
fu così devastante da determinare la 
cessazione dell’attività dell’aeropor-
to, avendo avuto distrutte quasi tut-
te le infrastrutture e le piste di volo. 
Nell’esplosione delle bombe e nei 



La Rassegna d’Ischia		n.	1/2015						57		

tanti incendi trovarono la morte an-
che 150 persone tra civili e militari.
 Nell’anno 1968 dopo una lunga 
serie di lavori di ristrutturazione e 
di riattazione, che riguardarono la 
struttura nella sua globalità, dell’Ar-
ma dei Carabinieri intese impiantar-
vi un nucleo elicotteri. Nel prosie-
guo, nel 1976, nei vasti alloggiamen-
ti venne collocato anche il primo 
plotone della Compagnia Speciale 
di Rosarno. Plotone destinato a di-
venire la base di quella che successi-
vamente sarà la Compagnia Speciale 
di Vibo Valentia. Poiché il compren-
sorio mostrava ancora spazio a suf-
ficienza	ed	era	situato	poco	distante	
dall’Aspromonte e dalle Sezze Vibo-
nesi, ecco il motivo per il quale vi fu 
destinato pure lo Squadrone Elipor-
tato Carabinieri Cacciatori Calabria. 
Al	fine	poi	di	creare	un	supporto	con	
attività gestionali e di coordinamen-
to, il 1° settembre 1992 avvenne ivi, 
altresì, istituito il Gruppo Operativo 
Calabria.
 Lo Squadrone Eliportato Carabi-
nieri Cacciatori Calabria è articolato 
su due Plotoni, dai quali dipendono 
15 squadriglie. Quest’ultima, la qua-
le costituisce l’assetto operativo di 
base, è composta da sei uomini che 
sono il comandante, il vice coman-
dante e quattro fucilieri; tra questi 
quattro sono poi presenti un tiratore 
scelto, un pattugliatore scelto e un 
carabiniere abilitato al primo soc-
corso, per militari e civili infortunati 
o feriti. Inoltre due squadriglie sono 
composte interamente da personale 
qualificato	“rocciatore”	e	“rocciatore	
abilitato al soccorso in montagna”. 
Lo squadrone, dal momento della 
costituzione e sino ai nostri giorni, 
opera in aree prestabilite. Aree di in-
tervento ove ogni squadriglia ha una 
superficie	delimitata	ove	esercita	 la	
propria giurisdizione. In tale capil-
lare controllo agisce coordinandosi 
con i comandi territoriali locali.
 Il reparto opera sul territorio co-
stituendo dei posti di osservazione 
occulti, in quei luoghi in cui si so-
spetta che possano esservi nascosti 
dei ricercati; oppure se si è a cono-
scenza che quivi si compiono delle 
azioni illegali. Per tale attività si av-
valgono di apparecchiature ad avan-
zata tecnologia, tra cui vi sono anche 

sofisticate	 apparecchiature,	 come	
dispositivi di ripresa video fotogra-
fici	 muniti	 di	 potenti	 zoom.	 Sono	
inoltre in possesso di strumenti per 
la rilevazione tecnica, ricevitori sa-
tellitari e telemetri laser. Le squa-
driglie compiono così perlustrazio-
ni ad ampio raggio, eseguendo nel 
contempo degli appiattamenti nel 
corso dei quali i carabinieri si mime-
tizzano e si fondono con il territorio, 
fino	a	quasi	scomparire.	Inoltre	essi	
eseguono anche battute e rastrel-
lamenti, attività questa, così come 
altre ugualmente particolari, molto 
spesso con i militari che si muovono 
in elicotteri.
 L’attività di servizio che però ha 
dato allo Squadrone grande noto-
rietà, non solo in Italia, ma pure 
all’estero, è la cattura di latitanti e la 
liberazione dei sequestrati, attività 
coronata da successo anche quando 
costoro sono nascosti in nascondigli 
difficili	da	individuare	e	situati	in	lo-
calità inaccessibili ed impraticabili. 
Tra i compiti del reparto va ricorda-
to altresì il soccorso alla popolazione 
civile, in caso di disastro o calamità 
naturali. Non solo, ma anche, grazie 
al particolare addestramento degli 
uomini, la ricerca di persone smar-
rite in montagna o nei boschi e le vit-
time di infortuni in burroni, dirupi, 

strapiombi e luoghi isolati. Comun-
que, in caso di necessità, lo squadro-
ne può avvalersi del supporto dell’8° 
Nucleo Elicotteri, anch’esso presen-
te a Vibo Valentia. 
	 Infine	 ricordiamo	 che	 le	 squadri-
glie molto spesso vengono utilizzte 
pure in altre province o contesti 
urbani. Soprattutto per la indivi-
duazione di bunker e nascondigli, 
nonché quando l’arresto di uno o 
più malviventi richiede un grado di 
addestramento adatto per un inter-
vento quotato come una vera azione 
di guerra. 
 Dopo l’impianto del Reparto Eli-
portato Carabinieri Cacciatori Ca-
labria nel modo che abbiamo visto, 
nel prosieguo si è adottato il seguen-
te criterio di arruolamento. I Cara-
binieri in servizio che aspirano ac-
cedere  alla Specialità, quale primo 
atto devono dare la propria adesione 
ad una interpellanza che ogni anno 
il Comando Generale fa pervenire 
a tutte le sedi dell’Arma. Concluso 
il periodo prestabilito per la pre-
sentazione	 delle	 domande,	 l’Ufficio	
preposto alla ricezione esegue una 
verifica	 per	 controllare	 se	 gli	 aspi-
ranti sono in possesso dei requisiti 
richiesti, facendo in tal modo anche 
una prima forma di cernita. Ai pre-
scelti viene allora inviata una comu-
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nicazione di servizio con la quale si 
invita a presentarsi presso il Centro 
Nazionale di selezione e recluta-
mento dell’Arma dei Carabinieri per 
le previste prove selettive.
 Il primo esame che attende gli 
aspiranti Cacciatori è un’accurata 
visita medica, volta ad attestare la 
reale idoneità. Ad essa fanno poi se-
guito	delle	prove	fisiche,	eseguite	da	
Istruttori del Reparto Addestrativo 
del 1° Reggimento Carabinieri Para-
cadutisti “Tuscania”.
 Al termine viene così stilata una 
graduatoria, dalla quale viene pre-
levato un numero di aspiranti quasi 
doppio rispetto a quello realmente 
occorrente. Il corso ha una durata di 
sette settimane ed è tenuto sempre 
da istruttori del “Tuscania”. Si di-
vide in due parti. Il primo periodo, 
della durata di quattro settimane, si 
svolge a Livorno, presso la sede del 
Reggimento Paracadutisti. Il secon-
do invece di tre settimane presso la 
base di Vibo Valentia, ove è alloggia-
to il Reparto Carabinieri Eliportato 
Cacciatori Calabria. 
 Nel corso delle quattro settimane 
in cui sono a Livorno, gli aspiranti 
sono sottoposti ad un preciso adde-
stramento ginnico-sportivo. Inoltre 
sono insegnate loro tutte quelle tec-
niche legate al contrasto e alla cat-
tura di un singolo armato, oppure 
di un gruppo, sempre in possesso di 
armi. A seguire sono poi sottoposti 
ad un breve corso di ardimento, al 
fine	di	verificare	la	capacità	di	riusci-
re a resistere a situazioni e circostan-
ze	 di	 estremo	 disagio	 psico-fisico.	
Ovviamente non viene trascurato di 
insegnare l’uso di tutte le armi esi-
stenti, così come le apparecchiature 
speciali.	 Infine,	 oltre	 alla	 prepara-
zione di come muoversi in pattuglia, 
vengono	 date	 nozioni	 di	 topografia	
e spiegato l’utilizzo dei mezzi per le 
trasmissioni militari.
 Coloro i quali, ritenuti idonei, 
sono riusciti a superare le prove le-
gate a questo primo periodo di se-
lezione e addestramento vengono 
poi fatti giungere a Vibo Valentia 
per iniziare il secondo corso. Esso si 
differenzia	dal	precedente	 in	quan-
to non tiene più conto tanto della 
capacità individuale, quando della 
capacità di saper operare così come 

richiesto ai Cacciatori. Di conse-
guenza è insegnato come muoversi 
in qualunque luogo con un supporto 
eliportato. Viene inoltre fatto acqui-
sire un idoneo e adeguato uso delle 
corde per calarsi o risalire su un eli-
cottero.	 Nello	 specifico,	 essere	 an-
che in grado di saper organizzare e 
sviluppare un posto di osservazione, 
sia in un contesto urbano che in un 
luogo isolato. A ciò viene poi unita 
una	conoscenza	specifica	della	realtà	
culturale e sociale del territorio nel 
quale saranno chiamati ad operare, 
unitamente alle principali dinami-
che legate ai crimini della regione.
 Questa seconda fase di vaglio ed 
istruzione è destinata a concludersi 
con una esercitazione ad ampio rag-
gio, della durata di quarantott’ore. 
In questi due giorni viene simulata 
la individuazione e la cattura di un 
pericoloso criminale, rintanato in 
un rifugio montano. L’azione deve 
essere condotta in modo da porre in 
pratica tutti gli insegnamenti ricevu-
ti durante il percorso formativo. Ciò, 
sia	per	quanto	verte	la	pianificazione	
che la condotta pratica dell’opera-
zione. Al termine delle previste sette 
settimane, coloro che sono stati di-
chiarati idonei, nel corso di una par-
ticolare e molto sentita cerimonia 
ricevono dalle mani del Comandan-
te del reparto il basco amaranto, in-
confondibile riferimento del Repar-
to Carabinieri Eliportato Cacciatori 
Calabria.
 Una unità in possesso di un così 
alto	 profilo	 legato	 agli	 interventi	
istituzionali operativi, non può non 
essere dotata pure di un idoneo e 
specifico	 abbigliamento.	Ciò	 al	 fine	
di consentire ad ogni Cacciatore di 
conservare la propria mobilità ed ef-
ficienza	anche	in	condizioni	di	caldo	
torrido o freddo polare. Per quanto 
verte l’equipaggiamento, pur esso 
è	 studiato	 nei	 dettagli,	 affinché	 sia	
idoneo	 ad	 assicurare	 efficienza,	 si-
curezza ai componenti delle varie 
squadriglie. Pertanto ogni Cacciato-
re dispone di giubbotti antiproietti-
le, attrezzature per potersi muovere 
ed agire in montagna o in zone con 
precipizi, dirupi, ed una vegetazione 
folta e quasi impenetrabile. Questi 
uomini sono altresì provvisti di spe-
ciali	razioni	di	cibo,	affinché	nel	caso	

qualcuno venga a trovarsi isolato 
per lungo tempo, abbia la sopravvi-
venza assicurata. 
 Ovviamente anche l’armamento di 
cui il reparto dispone è in relazione 
al suo singolare impiego, i Carabi-
nieri Cacciatori, oltre all’arma di or-
dinanza, sono in possesso di pistole 
mitragliatrici, fucili automatici e di 
assalto. A ciò sono da unire fucili 
ad alta precisione e granate stor-
denti,  le quali lanciate all’interno 
di un luogo chiuso, frastornano per 
l’esplosione e accecano per la forte 
luce.	Il	tutto	è	finalizzato	a	bloccare	
i criminali, prima di una loro even-
tuale reazione. Il reparto, oltre agli 
elicotteri, dispone di autovetture a 
trazione integrale e mezzi fuoristra-
da.
 Le tante operazioni di servizio, 
compiute dal Reparto Carabinieri 
Eliportato Cacciatori Calabria, nel 
loro insieme, sembrano costituire 
un racconto epico e mitologico, trat-
to dalla favolosa fantasia di Omero. 
Nella storia di questi uomini che si 
muovono sicuri, come guidati dalla 
mano ferma di un dio dell’Olimpo, 
ci sembra di vedere un ardito e scal-
tro Ulisse, un ardimentoso e prode 
Achille, un sereno e glorioso Ettore, 
ma anche un Agamennone, capace 
di una calma quiete per poter com-
piere scelte dolorose. I Cacciatori 
non sono però una rivisitazione in 
chiave moderna dell’Iliade, in quan-
to sono e restano solo ed unicamen-
te carabinieri.
	 Poiché	sempre	è	difficile	scegliere	
tra le stelle del cielo, ritengo impos-
sibile riportare tutti gli arditi inter-
venti compiuti dal Reparto Carabi-
nieri Eliportato Cacciatori Calabria 
nel corso degli oltre venti anni di 
intensa storia. Operazioni in cui è 
possibile leggere l’eccezionale com-
petenza, la superiore preparazione e 
l’ardimento e la velocità nelle esecu-
zioni. 
	 Ricordiamo	infine	che	il	1°	settem-
bre 1993 venne costituito ad Abba-
santa in provincia di Oristano un se-
condo reparto a cui fu dato il nome 
di Squadrone Carabinieri Eliporta-
to Cacciatori Sardegna.
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