ELIO SUSANI
E' nato a Cremona nel dicembre del 1954. Dopo gli studi tecnici superiori si laurea in
Giurisprudenza all'Università Statale di Milano approfondendo gli studi in criminologia, sui crimini
di guerra, e preparando una tesi sul 'de jure condendo' nel processo di Norimberga con il Prof.
Guido Galli che però non potrà essere presentata per la tragica uccisione del valente magistrato da
parte di terroristi eversivi nel 1980. Opta per una tesi in Diritto Commerciale con la quale si laurea
nel 1982. Svolge il servizio militare presso l'84° Btg. Fanteria "Venezia" e la Scuola delle
Trasmissioni alla Cecchignola di Roma. Dal 1979 è intanto funzionario della Federazione di
Cremona del Partito Comunista Italiano, prima come responsabile dell'Ufficio Stampa, poi di Zona,
e con incarichi nel settore della Vigilanza e della Sicurezza del Partito nella Commissione Nazionale
'Problemi dello Stato' diretta da Ugo Pecchioli. Dal 1979 al 1981 collabora al quotidiano L'Unità.
Dal 1982 al 1984 è membro supplente del TAR della Lombardia. Dal 1984 al 1997 lasciati gli
incarichi politici, lavora come funzionario in Coop Lombardia (settore della Grande Distribuzione
Organizzata) con sede a Milano. Nel settore aziendale 'Soci e Consumatori' è responsabile della
zona che raggruppa le provincie di Brescia, Lodi e Cremona. Per quattro anni è membro della
redazione della rivista "Altro Consumo". Dal 1998 conduce esperienze organizzative e di Pubbliche
Relazioni per grandi aziende nazionali ed internazionali per conto della Publitime di Milano e della
Mach 3 di Brescia. Dal 2001 è nella Coopservice ScpA con sede a Reggio Emilia, nel cui Istituto di
Vigilanza presente a livello nazionale si occupa di servizi di sicurezza mediante alta tecnologia. Nei
primi anni Duemila ha conseguito master di specializzazione in alcune branche della sicurezza
presso la IOS Agency (Israel Operative Security Agency) specialmente nei sistemi di Intelligence, il
Body Language, e la Sicurezza Aeroportuale. Membro della Società Italiana di Storia Militare, ha
sempre approfondito studi sulla Guerra di Secessione Americana, la Guerra Civile Spagnola, la
Seconda Guerra Mondiale (con interesse particolare per il teatro del Pacifico), la Guerra in Vietnam
e le guerre Arabo-Israeliane. Nel 1991 ha pubblicato il romanzo "Il Versante Proibito", nel 1992 ha
vinto il premio letterario "Pagina" a Brescia con il racconto " Il braccino", e nel 2015 il racconto
"Ciliegie e Champagne" nel quale narra l'incontro avuto con un pilota asso dell'Aeronautica
Nordvietnamita nel 1978. Discreto collezionista di armi ex ordinanza, segnatamente della Seconda
Guerra Mondiale. Ha coltivato per tanti anni la passione per l'attività subacquea, conseguendo
sette diversi brevetti per altrettante specialità, in particolare per l'esplorazione di relitti bellici, dai
mari italiani all'oceano Pacifico. Ama visceralmente i felini e sostiene l'attività organizzata dello
Snow Leopard Trust di Seattle (WA-USA) per la protezione del Leopardo delle Nevi, con la qualifica
di Steward. Per la SISM sono già stati pubblicati alcuni suoi reportages fotografici nel settore delle
FOTOGRAFIE STORICHE, e la piccola opera sulla Battaglia di Hue in Vietnam nel 1968.

