
l caso Amicizia 

è uno tra i più emblematici che il panorama ufologico internazionale abbia

conosciuto negli ultimi decenni. Un sodalizio protrattosi per oltre trent’anni

al cui interno gravitarono individui di ineccepibile rigore e caratura morale.

Dal 1956 al 1978, con alcuni strascichi che si sarebbero protratti fino al 1986,

un gruppo di esseri extraterrestri dalle caratteristiche umane si sarebbe sta-

bilito nel nostro paese per interagire con alcuni individui  e costruendo basi

sotterranee in diversi luoghi della penisola. Una trama forse comune alla let-

teratura ufologica o ancor più patrimonio di una fantascienza allora ai suoi

albori, ma altresì in questo caso testimoniata da irreprensibili uomini, prove-

nienti dalle più disparate estrazioni, figure che in molti casi hanno voluto ta-

cere la propria esperienza vivendola e ricordandola solo nel loro cuore.

Personaggio chiave e leader del gruppo fu Bruno Sammaciccia uno stimato

imprenditore pescarese che volle rendere testimonianza degli eventi vissuti,

lasciando che le proprie memorie fossero accolte dalle mani dell’Ingegner Ste-

fano Breccia per essere pubblicate postume. Spentosi nel 2003, le pagine scritte

e i nastri registrati con Sammaciccia furono sistemati dall’Ing. Breccia ve-

dendo le stampe poco tempo dopo nel libro “Contattismi di Massa” (Nexus

Edizioni).
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Il lavoro compiuto non si estingue solo
nella testimonianza di alcuni dei perso-
naggi che fecero parte di questo cena-
colo. Stefano Breccia ha avuto modo di
entrare in contatto e parlare con almeno
150 persone che gravitavano attorno ad
Amicizia ed operavano con questi esseri,
individui in buona parte italiani, ma
provenienti anche dalla Svizzera, Au-
stria, Germania, Francia, Unione Sovie-
tica, Australia e Argentina. Fra di loro,
Breccia ricorda “tre generali, diversi
professori universitari, magistrati, bio-
logi, una pletora di ingegneri, uno (e
forse due) premi Nobel, ma anche  docenti
di lingue, archeologi, grossisti di preziosi,
campioni di judo, impiegati di banca, pit-
tori e altri”. Abbiamo avuto modo di co-
noscere alcuni di loro, primo tra tutti
Gaspare De Lama e la sua consorte, due
persone che si staccarono ben presto dal gruppo
originario, ma sulla cui onestà intellettuale e morale non
abbiamo dubbi. 
Un dato quantomeno sconcertante è anche la recente
presa di coscienza di una situazione del tutto similare
verificatasi in Cile, denominata, guarda caso, Frien-

dship ovvero Amicizia, coinvolgente anche in questo
caso un discreto gruppo di persone. Prima della sua mani-
festazione pubblica, il "contattismo" italiano non aveva mai
goduto di casi o situazioni eclatanti a livello internazionale,
risultando perlopiù confinato ad esperienze prevalentemente
individuali che avevano goduto di un certo clamore pub-
blico. Con il caso Amicizia la situazione ribalta totalmente
lo scenario ponendosi come una delle più interessanti che lo
stesso scacchiere internazionale abbia mai conosciuto.
Operata questa debita quanto sintetica introduzione, i fatti
che si verificarono nel territorio italiano non sembrano la-
sciare dubbi sulla loro genuinità, emergendo lentamente da
quell’oscuro limbo che fino ad oggi aveva preservato le sue
vicende.
Gli eventi iniziarono nel lontano ’56 quando Bruno Samma-
ciccia, assieme a due amici, entrò in contatto con esseri ex-

t r a -
terrestri

del tutto

identici a noi, ma
che possedevano, in
certi casi, una sta-

tura diversa dalla

nostra che va-

riava dai 60 cm

ai 3,5 metri di

altezza. Questo
sodalizio si pro-
trasse per ben 22

anni, nel più as-

soluto silenzio.
Sammaciccia ap-

prese che i suoi
nuovi amici co-

stituivano una
c o n f e d e r a -

zione compo-

sta da diverse

razze, da qui le dif-

ferenti stature e le

diversità morfo-

logiche che si

potevano notare,

denominò il

gruppo W56,  pur se

gli stessi si sarebbero

autodefiniti Akrij. In contra-
sto con loro si trovava un altro

gruppo più belligerante denominato CTR, ovvero Con-

TraRi, ma realmente noto con il nome di Weiros. I W56 si
sarebbero installati in una vasta struttura sotterranea an-
tistante la costiera adriatica, oggetto,  nel ’78, di una serie
eclatante di avvistamenti che sarebbero balzati alle cronache
di tutti i giornali dello stivale. 
Inizialmente dimostratisi scettici sulle vera identità che que-
sti esseri sembravano proporgli, ben presto Sammaciccia e i
suoi due compagni, Giulio e Giancarlo. si resero conto che i
fatti concreti erano ben diversi dalla fantasia e che le affer-
mazioni degli Amici avevano un tangibile riscontro con la

realtà. Condotti all’interno di una base situata sotto il

Castello di Rocca Pia (Ascoli Piceno) il gruppo di ‘terri-

coli’, come sarebbero stati affettuosamente chiamati, si

trovò immerso in una realtà sconcertante quanto incre-

dibile. Iniziò così uno scambio, un rapporto di Amicizia che
avrebbe trasceso le normali logiche a cui si poteva essere
abituati. Sammaciccia e i suoi due amici iniziarono così ad
aiutare questi esseri secondo le diverse incombenze loro ri-
chieste. Prevalentemente fornirono agli alieni un supporto
logistico e materie prime, materiali, cibo, soprattutto

frutta. Sammaciccia racconta come ogni mese venissero or-
ganizzati almeno due camion carichi delle principali ne-

cessità e come questi stessi venissero svuotati quasi

all’istante una volta giunti nei pressi delle basi o dei luo-

ghi indicati dagli alieni. Può far sorridere una cosa del ge-
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nere e ancor più potrebbe destare il sospetto di una truffa ter-
rena organizzata ai danni di questi ignari ‘terricoli’. Nella
realtà diverse persone assistettero a questi curiosi tra-

sporti, testimoniando come i camion fossero realmente

svuotati all’istante e senza un apparente impiego di stru-

mentazioni note! Il tutto protratto per oltre vent’anni, rende
l’idea di come fosse impossibile giocare sulla buona fede di
queste persone.
Nel 2008 appare, in forma anonima e tramite l’intermedia-
zione del ricercatore Nicola Duper, un nuovo dattiloscritto
redatto da un appartenente al sodalizio terricolo di Amicizia,
un testo in cui traspare una visione più spiritualista dell’in-
tera vicenda ed in cui si chiarifica la motivazione di segre-
tezza per lungo tempo supportata dai suoi aderenti: “Alcuni
di noi hanno mantenuto un segreto totale o quasi totale,
aprendosi solo con pochissimi intimi, altri hanno parlato, ma
hanno volutamente fornito una versione solo parziale o mo-
dificata. Le ragioni di ciò sono molteplici e complesse, per-
ché ci sono cose che non si possono dire neppure quando

si è deciso di parlare”.

Da questo si apprende come non tutto si sia potuto dire e
molto debba essere ancora scoperto. Sammaciccia descrisse

i personaggi di questa incredibile storia, un gruppo di

uomini che in breve tempo  aumentò ed ai quali fu asse-

gnato il compito di preparare gradualmente l’umanità

alla consapevolezza che sul nostro pianeta esistono esseri

provenienti da altri mondi.

Da ciò si desume come molti di loro abbiano potuto facil-
mente mescolarsi nella nostra società, laddove necessario, e
svolgere professioni del tutto normali attorno a noi. L’arti-
colato scenario fin qui rappresentato, confermerebbe molte
affermazioni rilasciate nel corso dei decenni da ‘rivelatori’,
contattati o soggetti-oggetto dei cosiddetti rapimenti alieni.
Un complesso puzzle che, affiancato all’emergente e simi-
lare condizione di contatto maturatasi in Cile, delineerebbe
una presenza massiva sul nostro pianeta di diverse razze ex-
traterrestri. 
Lo scambio intercorso in Italia avrebbe avuto una dura bat-
tuta d’arresto nel momento in cui si inasprì l’ostilità fra le
realtà dei W56 e dei CTR, e questa seconda parte sembre-

rebbe stata “coinvolta
nel tentativo di influen-
zare lo sviluppo umano e
il suo futuro”. Anche in
questo caso il mondo del-
l’ufologia non è nuovo a
simili affermazioni.
Il gruppo denominato

W56 si sarebbe inesora-

bilmente implicato in un conflitto per salvaguardare la

nostra e la loro sopravvivenza. Questi esseri avrebbero

dato insegnamenti focalizzati ad uno sviluppo incentrato

sulla morale, sull’etica e sul miglioramento della nostra

specie. Di controparte i CTR avrebbero portato ad uno

sviluppo prettamente tecnologico, ad un progresso privo

di qualsivoglia emozionalità e spiritualità.

Da quanto si apprende dalle parole di Sammaciccia nel pas-
sato i conflitti erano stati abbastanza comuni, ma gli eventi
che avvennero nel 1978 si posero come qualcosa di estre-
mamente più grande ed incontrollabile, visibili anche agli
occhi umani, riportati nelle cronache per il grande numero
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di avvistamenti (Flap) se-
gnalati, nonché per i feno-
meni che coinvolsero il
mare Adriatico in quel
periodo.
È Sammaciccia stesso a
fornire una chiara analisi
della situazione. “I nemici
dei W56 sono assai po-
tenti, tecnologicamente
avanzati, ma la loro civiltà
è priva di anima. E’ un po-
polo privo di futuro, per-
ché pensa solo alla
scienza, sono materialisti,
atei”, in contrasto con gli
Amici che invece ven-
gono descritti come pro-
fondamente religiosi, “per
loro, la religione è alla
base di tutto, vedono Dio
nel più piccolo degli in-
setti, sostengono che
l’universo è stato creato, e
che Dio vi si trova in ogni
parte”.
Il conflitto fra le due parti
si sarebbe trasformato in
qualcosa di più di una
semplice scaramuccia,
portando addirittura alla morte di alcuni soggetti tra le fila
umane. La coesione all’interno del gruppo terricolo si sa-
rebbe deteriorata per cui, come affermò Sammaciccia, il ne-
mico sarebbe riuscito nel suo intento di sgretolare il gruppo
attraverso pressioni mentali che avrebbero diffuso fra i suoi
membri un clima di crescente dissidio. L’Uredda, termine
con cui gli alieni avrebbero definito lo stato di armonia tra
loro e i terricoli, si sarebbe così trasformato in disarmonia,
permettendo alla controparte CTR di prendere il soprav-
vento. Venuto meno il necessario sostegno logistico da parte
del gruppo di Sammaciccia, gli Amici si sarebbero venuti a
trovare in una posizione di estrema vulnerabilità, da qui la
distruzione delle loro basi nel ’78. In seguito a questi eventi
emersi, gli alieni sopravvissuti si videro costretti ad abban-

donare la Terra, promettendo però di ritornare in un

prossimo futuro, quando l'umanità sarebbe stata più evo-

luta eticamente e pronta ad interagire con gli extraterre-

stri. 

Osservando la letteratura ufologica noteremo come effetti-
vamente, fra il 1978 ed il 1979 l’Italia e soprattutto l’Adria-
tico furono interessati da uno dei flap più clamorosi
dell’intera storia dell’Ufologia, cinque mesi in cui avvista-
menti multipli erano all’ordine del giorno.
Dopo l’esito catastrofico della battaglia adriatica del ‘78 gli
ultimi nuclei di Amici rimasti in Italia se ne sarebbero andati
definitivamente in due gruppi, il primo il 6 ed il secondo l’11
dicembre 1986, lasciando però presagire la possibilità di un
loro ritorno nei primi anni del XXI Secolo. Probabil-

mente non sono mai andati via,

hanno semplicemente spostato il

loro operato e le loro attività in altre

zone del nostro pianeta. 

Una storia tanto fantastica quanto in-
credibile come questa può lasciare
dubbi sulla sua possibile autenticità.
Ma troppo spesso l’incredulità ha gio-

cato un ruolo
n e g a t i v o
nelle nostre
vite, non per-
mettendoci
di entrare in
contatto con
scenari di-
versi, nasco-
sti dietro
situazioni a
noi vicine.
Questi eventi
sono solo la
punta di un
iceberg, solo
nel tempo
p o t r a n n o
essere rac-
contati esat-

tamente e forse anche riprendere
vigore con il ritorno degli “Amici” 
a  lungo aspettati.
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Testimonianza fotografica

di uno dei “giganti”


