I “DIAVOLI ROSSI” DEL 6° STORMO DI GHEDI ONORANO
IL MAGGIORE PILOTA PIETRO SERINI, M.O.V.M.
Ghedi, 28 settembre 2020.
Il 6° Stormo dell’Aeronautica Militare ha voluto ricordare l’eroica figura del Maggiore pilota della
Regia Aeronautica Pietro Serini, Asso della Seconda Guerra mondiale (con 11 abbattimenti
accreditati nel corso del conflitto) sacrificatosi in combattimento nei cieli delle Isole Eolie il 25
giugno 1943, decorato di Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria ed al quale è stata intitolata la
palazzina sede del simulatore di volo del cacciabombardiere Panavia “Tornado” in dotazione
all’Unità dell’Arma azzurra di stanza a Ghedi (BS).
La cerimonia si è svolta alla presenza del Sotto Capo di S.M. dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A.
Luca Goretti, accompagnato dal Comandante delle Forze da Combattimento, Gen. D.A. Francesco
Vestito e dal Comandante del 6° Stormo, Colonnello pilota Roberto Del Vecchio.
L’iniziativa ha coronato tre anni di intensa attività svolta dal nipote dell’Eroe, il Dottor Carlo Serini medico e Capitano della Riserva selezionata dell’Esercito nonché Socio della Sezione UNUCI di
Milano - al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie affinché la memoria e l’esempio del
Maggiore Pietro Serini venissero tramandati alle future generazioni e mai dimenticati.
La tempra del Maggiore Serini, nobile figura di Ufficiale disposto a sacrificare tutto se stesso per gli
ideali di Onore e Fedeltà al Giuramento prestato, è ben sintetizzata dalle decorazioni al Valore
meritate dall’Asso nella sua breve e intensa carriera militare: 1 medaglia di bronzo, 1 medaglia
d’argento e 2 croci di guerra al V.M. e culminanti nella Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria
concessa con la seguente motivazione:
«Comandante di un gruppo da caccia di eccezionale perizia e valore, volontariamente ritornato
in linea dopo un precedente ciclo operativo, durante il quale riportava gravissime ferite,
conduceva il suo reparto a brillanti vittorie contro soverchianti forze avversarie. Sempre primo
nell’impari lotta, sempre primo ove più cruenta ferveva la mischia, dimostrandosi degno
continuatore della tradizione di valore dei cacciatori italiani, cadeva da eroe additando ai
gregari, con il costante esempio spinto fino al cosciente olocausto della vita, la via da seguire per
la salvezza della Patria. Cielo del Mediterraneo Centrale, 4 giugno 1942 -25 giugno 1943.»
— Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 11 luglio 1947.
Il figlio dell’Eroe, il Dottor Stelio Serini, con la voce rotta dalla commozione ha ringraziato calorosamente gli
alti Rappresentanti dell’Aeronautica che, con la loro partecipazione all’evento, hanno voluto sottolineare la
vicinanza degli uomini e donne in uniforme i quali, oggi come ieri, nel quotidiano impegno in Patria e nelle
missioni nei tanti Teatri operativi mutuano gli stessi Ideali che animarono tutta la vita di suo padre, fino
all’estremo sacrificio.
Il Comandante del 6° Stormo, nel suo indirizzo di saluto ha voluto sottolineare come la scelta di dedicare al
Maggiore Serini la sede del simulatore di volo del “Tornado” sia stata particolarmente ponderata poiché
“tutti i piloti – non solo quelli di base a Ghedi, ma anche quelli degli altri Reparti dotati dello stesso velivolo
– venendo periodicamente ad addestrarsi presso la sede dei “Diavoli Rossi”, non potranno non soffermarsi
a riflettere sul sacrificio dell’Eroe, dal quale potranno trarre sempre maggior forza e determinazione nel
loro diuturno impegno al servizio della Nazione”.
La Sezione UNUCI di Milano, rappresentata dal Vice Presidente operativo – Col. Mauro ARNO’ – ha portato
il saluto degli Ufficiali in congedo milanesi e lombardi sia al personale in servizio che ai famigliari dell’Eroe,
sottolineando la comunanza di intenti degli appartenenti all’UNUCI nel tramandare la memoria di quanti, in
pace e in guerra, si sono sacrificati per la Patria.

Il Dott. Stelio Serini, con il Generali Goretti e Vestito, il Colonnello Del Vecchio ed il
Labaro dell’Associazione Arma Aeronautica , Sez. di Gavardo (BS), intitolata all’Eroe.

L’ingresso della palazzina sede del simulatore di volo del Panavia “Tornado”, con la
targa-ricordo in memoria del Magg. Pietro Serini.

Particolare della targa commemorativa.

