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La struttura periferica del Sodalizio dispone
attualmente delle seguenti Sezioni Territoriali
alle quali tutti i soci possono fare riferimento
per le attività statutarie

BRESCIA - Pres. Vanni Scacco
Via Livorno 7 - 25125 (BS)
Tel. 3779539324 (vanniscacco@tin.it)

CAGLIARI - Pres. Santo Vittorio Rossi
Via Palestro 31 - 09011 Calafetta (CG)
Tel. 070 400311 (sanvitt.rossi41@gmail.com)

CATANIA - Pres. Luigi Barzaghi
Via Antonio Gramsci 62 - 95030 Gravina di Catania (CT)
Cell. 330 833 165 (lbarzag@tin.it)

FOGGIA - Pres. Leonardo Colonnello
Via Fiume 42 - 71121 (FG)
Tel. 0881 723072 (leonardocolonnello@libero.it)

LATINA - Pres. Antonio Pompeo Muccitelli
Via Picasso 13 - 04100 (LT)
Tel. 0773 601743 (antoniomcctll@gmail.com)

MILANO - Pres. Otello Orlandini
Piazza Novelli 1 - 20129 (MI)
Tel. 02 73906795 (presidenzaanuami@yahoo.it)

NAPOLI - Pres. Giuseppe Lenzi
Via S. Lucia 97 - 80132 (NA)
Tel. 081 7643929 (giuseppe.lenzi@tin.it)

PADOVA - Pres. Vittorio Martignani
Corso Umberto Primo 100 - 35122 (PD)
Tel. 049 8722618

RIMINI - Pres. Piero Rohr
Via Parmense 14 - 47900 (RC)
Tel. 0541 773571 (ludrummer@alice.it)

ROMA - Pres. Raffaele Cariglia
Via Marcantonio Colonna 25 - 00192 (RM)
Tel. 06 3254924 (presidenzaanuaroma@virgilio.it)

TARANTO - Pres. Aldo Marturano
Viale Magna Grecia 108 - 74100 (TA)
Tel. 099 7365622 (aldo.marturano@libero.it)

TORINO - Pres. Domenico Boschini
Via Duc.a Jolanda 21bis - 10127 (TO)
Tel. 011 19707873 (domenico_boschini@fastwebnet.it)

VERONA - Pres. Piero De Piero
Via Cardinal Massaia 2 - 37138 (VR)
Tel. 0458 103405 (pierodepiero@libero.it)

VICENZA - Pres. Francesco Ranieri
Via S. Antonino - 36100 (VI)
Tel. 0444 922489 (anua@assoaeronauticavi.com)

Le Sezioni Territoriali

Presidenza Nazionale e  Direzione
del Corriere dell’Aviatore parteci-
pano il proprio benvenuto ai sot-

toindicati  Soci, neocollaboratori,
che nelle attività generali del Sodali-

zio stanno offrendo un importante con-
tributo di rivitalizzazione per il raggiungi-
mento degli obiettivi statutari.

Il Br. Generale Raffaele Punzi, anni 64, con
variegata lunga esperienza nel Ruolo Inge-
gneri del Corpo del Genio Aeronautico.

Il Colonnello Paolo Ciangola, anni 60, con
tanta esperienza nel Ruolo Amministrazione
del Corpo di Commisariato Aeronautico.

Ci unisce i l Volo
. . .e non solo
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Editoriale

Le immagini di copertina sono dedicate ad un
aspetto che, secondo una personale interpre-
tazione, ha caratterizzato la predisposizione

funzionale della nostra Forza Armata nella recente
attribuzione degli incarichi di comando di alcuni
fra i suoi più importanti Reparti. Il 4° Stormo di
Grosseto, il 9°Stormo di Grazzanise, il 36° Stormo
di Gioia del Colle ed il 37° Stormo di Trapani sono
stati affidati ai Colonnelli Naviganti, (nell’ordine:
Pederzolli, Mignogna, Capasso e Fazi) tutti ap-
partenenti al Corso Leone IV dell’Accademia Aero-
nautica. Ciò ha stimolato sentimenti augurali an-
che perché è facile focalizzare il legame fra quanti
assumono l’impegno del proprio incarico e quanti
per il loro passato sono emblema di valori e tradi-
zioni. La copertina del n.10-11 di questo periodico
richiamava le tre fasi di vita che caratterizzano il
percorso terreno di un Aviatore. Si dà il caso che la
fase dei ricordi pone in evidenza il decano degli
Aviatori, Generale di Squadra Aerea Oreste Genta
a colloquio con il Capo di SMA Generale Pasquale
Preziosa. Il Gen. Genta proviene dal Corso Leone
(entrato in Accademia nel 1931), in novembre di
quest’anno 2014 compie 103 anni ed è pertanto,
per i suoi trascorsi di cui si è riferito nello scorso
numero, simbolo di una Vita dedicata all’Aeronau-
tica militare. Simbolo che diviene tradizione e “in-
sieme di valori” ai quali senza dubbi si dedicano gli
ufficiali designati ai Comandi di Reparto. Va da sé
che i Colonnelli qui citati meritano risalto ed augu-
ri per le responsabilità a cui sono stati chiamati, af-
finchè raggiungano i traguardi previsti nella con-
tingente situazione evolutiva della Forza Armata.
Questa richiede infatti una forza leonina proprio
perché gli obiettivi da raggiungere sono difficili, sia
se già noti, come la riconfigurazione dello strumen-
to militare con mantenimento di efficienza operati-
va in situazione di ridotte risorse, e sia se semplice-
mente ipotizzati come le minacce internazionali da
certi estremismi politico-religiosi. Il 2015 ormai al-
le porte si prospetta con una tipologia d’impegni
civili e militari che richiedono attenzione e buon
senso in tutti i settori e quindi anche nella nostra
famiglia di associati in azzurro. La “forza del Leo-
ne” suggerita dalla coincidenza di una risorsa uma-

na che ha vissuto e vive un certo tipo di esperienza
e allegoricamente indicata come stimolo per l’azio-
ne, diciamolo senza riserve, stimola anche l’ANUA
nel predisporsi ad agire con una visione della realtà
che richiede energica focalizzazione del “fare”.
Nell’anno che viene si solleciteranno varie atten-
zioni, ma in questa sede si ritiene congruo antici-
parne due. Una riguarda la più equa presenza siner-
gica del nostro Sodalizio nei sei ambiti territoriali
che caratterizzavano l’Italia aeronautica, quella del-
le ZAT (Zone aeree territoriali di Milano, Padova,
Roma e Bari) e delle due Regioni insulari (Sicilia e
Sardegna). A tal fine si proporrà in Consiglio diret-
tivo nazionale un incontro da tenersi in ciascun ca-
poluogo con i rappresentanti delle rispettive Sezio-
ni ANUA, per poi porre a votazione in Assemblea
Generale le risultanze propositive.
La seconda, ma non in ordine d’importanza, riguar-
da le Dame d’Onore ed in proposito si riporta quan-
to prospettato dalla nostra associata Signora Maria
Rosaria Ortenzi: “Nel numero 9-10/2014 del Corrie-
re dell’Aviatore la Redazione ha voluto rendere omaggio
alle consorti e alle Dame d’Onore degli Aviatori con la
pubblicazione di una splendida foto, dimostrando così
una sensibile vicinanza alle donne aeronautiche.
L’Eterea giovinezza avvolta in nuvole di tulle bianco,
avanza lenta per cominciare la sua danza verso la vita.
Ma fino a quando durerà il giro di valzer? continuerà
per quelle ragazze, poi donne, poi mogli e madri che
sceglieranno di seguire i propri uomini condividendo-
ne la vita, i sacrifici e le passioni. Continuerà, fino a
quando potranno procedere insieme, uniti dagli stessi
obiettivi, stesse amicizie e finalità.
S’interromperà solo se a qualcuna il destino porterà
via il compagno di ballo e il giro di valzer diventerà
giro di silenzi e di solitudini.
L’A.N.U.A. ha percepito tali problemi dando voce ed
accoglienza alle donne rimaste sole. La sensibilità d’a-
nimo rende la Delegata Nazionale Anna Maria Poe-
rio interprete dei sentimenti d’unione che attraggono
le oltre 500 Dame d’Onore iscritte nel Sodalizio degli
Ufficiali Aeronautici. Vale quindi l’auspicio che dalla
comunione di intenti possano nascere nuovi stimoli
alle azioni e al dialogo, e perché  tendendo le mani
possa cominciare per loro un altro giro di valzer.

Verso il 2015 con la forza del Leone
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Avvicendamento nei Comandi

Cambio al comando del 2° Stormo - Rivolto
Giovedì 2 ottobre, presso l’Aeroporto Militare di Udine-Rivolto, ha avuto luogo
l’avvicendamento al comando del 2° Stormo tra il Colonnello Stefano Tessaro
(Hdemia Eolo IV), Comandante uscente ed il Colonnello Francesco Frare (Hde-
mia Grifo IV), Comandante subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante
la Squadra Aerea (C.S.A.), Generale di Squadra Aerea Maurizio Lodovisi, ha visto
la partecipazione delle più alte Autorità militari, civili e religiose cittadine nonché
di tutto il personale militare e civile schierato. Dopo gli interventi di Tessaro e
Frare il Generale Lodovisi ha preso la parola evidenziando “la necessità per gli uo-
mini e le donne del 2° Stormo e dell’Aeronautica Militare di ispirare il proprio
operato all’obbligo morale dell’efficienza, sia nei confronti della cittadinanza pub-
blica che dei tanti colleghi che, nel passato vicino e lontano, hanno servito la pa-
tria con amore e dedizione”. Ha infine rivolto il plauso personale e quello del Ca-
po di Stato Maggiore dell’A.M. a tutto lo Stormo per gli eccellenti risultati rag-
giunti, auspicando al contempo un sempre maggiore impegno per il futuro. 
Il 2° Stormo è l’ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di
punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale. Lo Stormo
cura l’addestramento e la prontezza operativa di uomini e mezzi delle batterie
missilistiche “Spada” dell’Aeronautica Militare. Tale missione si concretizza in
una continua opera di addestramento volta a mantenere la prontezza
operativa richiesta dalla Forza Armata e dalle organizzazioni transnazionali di cui
il paese fa parte. Lo Stormo inoltre assicura il regolare svolgimento dei servizi ae-
roportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore

del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico operante sulla base e l’assistenza necessaria ad altri velivoli in transito, concorren-
do anche, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità preposte, al servizio di Difesa Aerea.

Cambio alla S.M.A.M. di Viterbo
Martedì 30 Settembre, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando della Scuola Marescialli dell’Aeronautica
Militare e dell’aeroporto di Viterbo tra il Colonnello Eugenio Rovazzani (Hdemia Centauro IV), uscente, ed il Colonnello
Paolo Briancesco (Hdemia Grifo IV), subentrante.
La cerimonia, alla quale hanno partecipato le più Alte Autorità civili e militari di Viterbo, è stata presieduta dal Comandante
delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea Franco Girardi; presente, in
formazione ridotta, la Banda dell’A.M. che con le sue note ha scandito i momenti salienti dell’evento. 

Per il Generale Girardi “la deliberata ritualità di questa cerimonia di avvicendamento sottende il principio fondamentale delle isti-
tuzioni militari ovvero la continuità nel cambiamento, un principio organizzativo che attraverso il costante ricambio di energie fisi-
che e intellettuali garantisce senza soluzione di continuità la capacità di gestire il presente e di preparasi

nel modo più efficace ad affron-
tare le sfide del futuro. [...] Un
futuro di grande incertezza che
impone risposte di qualità e fles-
sibilità operative che poggiano
prima di tutto sulla cultura e sul-
la preparazione tecnico-professio-
nale del nostro personale. Sono
questi gli obiettivi verso i quali
questo Istituto si è proteso con
competenza e determinazione e
continuerà a seguire anche in fu-
turo in piena sinergia con gli in-
dirizzi della Forza Armata”.
Scuola Marescialli AM - Viterbo

Magg. Massimo Bambini
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Avvicendamento nei Comandi

Avvicendamento al Distaccamento di Otranto
Venerdì 26 Settembre, presso la Sala Multimediale del
Distaccamento Aeronautico di Otranto, ha avuto luogo,
la cerimonia di cambio Comando tra il Tenente Colon-
nello Maurizio Marozzi, Comandante uscente, ed il
Maggiore Francesco Ferente, Comandante subentrante.
All’evento, presieduto dal Generale di Divisione Aerea
Vitantonio Cormio, Vice Comandante delle Scuole del-
l’A.M./3^ R.A. di Bari, hanno partecipato Autorità loca-
li, religiose, civili e militari, tra le quali Monsignor Do-
nato Negro, Arcivescovo di Otranto, ed il Sindaco della
cittadina, Dottor Luciano Cariddi.

Il Generale Cormio ha voluto evidenziare l’eccellente
azione di comando, sempre attenta, vigile e lungimiran-
te, svolta dal Tenente Colonnello Marozzi, pur in un
contesto generalizzato di forte compressione di risorse finanziarie, augurando poi al Maggiore Ferente un “buon lavoro per l’in-
carico ricoperto che saprà offrirgli le soddisfazioni e le gratificazioni che la sua professionalità ed il suo entusiasmo meritano”.

C.S.A.M./3^ R.A - Otranto - 1° Av. Capo Scelto Domenico Luciano Carnimeo

Cambio al comando di Linate
Giovedì 25 settembre presso l’Aeroporto mili-
tare di Linate si è svolta la cerimonia per l’avvi-
cendamento al comando dell’Aeroporto/Quar-
tier Generale 1^ Regione Aerea tra il Colonnello
Fabio Terpin, comandante uscente ed il Colon-
nello Efrem Moioli, comandante subentrante. 
La cerimonia è stata presieduta dal Coman-
dante della 1^ Regione Aerea, Generale di
Squadra Aerea Mario Renzo Ottone, ed ha vi-
sto la presenza di autorità civili e militari della
città di Milano, nonché la partecipazione della
Fanfara della 1^ R.A., dei Labari e delle Asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma.

Il Generale Ottone nel suo discorso ha condiviso le parole di elogio del Colonnello Terpin dando atto al personale del
CA/QG, “…di aver onorato i doveri derivanti dai complessi compiti che questo reparto è chiamato quotidianamente ad assol-
vere” ed esprimendo il proprio ottimismo nel riconoscere il lavoro svolto, nonostante l’attuale congiuntura economica, che ri-
chiede un maggior impegno e sacrificio. Infine, riconosce al comandante uscen-
te di aver agito con determinazione e professionalità sostenendo che “…il colon-
nello Terpin può sentirsi gratificato del lavoro svolto in questo impegnativo
biennio, ed ancor più sereno nel consegnare nelle mani del colonnello Moioli un
reparto fatto di personale preparato, serio e motivato, solida base di partenza per
poter continuare a consolidare il prestigio che la 1^ Regione Aerea si è costruito
e meritato nella sua lunga storia.

Il Comando Aeroporto/Quartier Generale della 1ª Regione Aerea di Milano-Li-
nate ha il compito di garantire l’assistenza H24 ai velivoli istituzionali, nonché ai
velivoli impegnati per voli sanitari e missioni umanitarie in transito a Milano e
supportare, dal punto di vista logistico-amministrativo, gli Enti, Reparti dell’Ae-
ronautica Militare ed Interforze che insistono sui sedimi del Comando 1ª Regio-
ne Aerea/Comando di Presidio Militare Interforze e del Comando Aeroporto
Militare di Linate.

Autore: Tenente Colonnello Alberto Di Carlo
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Avvicendamento nei Comandi

Cambio di Comando al 9° Stormo - Grazzanise
Giovedì 25 Settembre, si è svol-
ta presso il 9° Stormo “Francesco
Baracca” dell’Aeronautica Milita-
re con sede a Grazzanise (Ce) la
cerimonia di cambio Comando
tra il Colonnello Maurizio Cocci
(Hdemia DragoIV), Comandan-
te uscente, ed il Colonnello Ivan
Mignogna (Hdemia Leone IV),
Comandante subentrante. La ce-
rimonia del passaggio di conse-
gne, alla quale sono state invitate
le più alte Autorità religiose e ci-
vili, è stata presieduta dal Gene-
rale di Squadra Aerea Maurizio
Lodovisi, Comandante la Squa-
dra Aerea, accompagnato dal Ge-

nerale di Divisione Aerea Roberto Comelli, Comandante della Forze di Supporto e Speciali, e dal Generale di Brigata Aerea
Francesco Saverio Agresti, Comandate la 1^ Brigata Aerea, dalla quale il 9° Stormo è alle dirette dipendenze.

Il 9° Stormo con i suoi assetti di volo (elicotteri HH-212) e terrestri (Fucilieri dell’Aria) svolge operazioni di ricerca e soc-
corso (SAR) di personale sia in Italia che nell’ambito delle missioni internazionali, fornendo il supporto aereo alle forze di
superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza: ben sette sono state le vi-
te salvate in Italia negli ultimi diciotto mesi.
Inoltre la pista semipreparata realizzata di recente sta consentendo all’Aeronautica Militare di garantire agli equipaggi, in
procinto di operare Fuori Area, un addestramento efficace in un contesto che riproduce l’ambiente e i requisiti operativi ti-
pici delle attività fuori dai confini nazionali, a costi molto ridotti e in condizioni di massima sicurezza.
Dal 2012,infine, Il rischieramento del 2° NATO Signal Battalion South presso l’aeroporto di Grazzanise con funzioni di
Centro Operativo Mobile per le telecomunicazioni assicura il Supporto alle Operazioni nei Teatri Operativi al personale
dell’Alleanza Atlantica.

Il Generale Lodovisi, nel ringraziare il Colonnello Cocci per i risultati conseguiti ha sottolineato l’importanza per la Forza Ar-
mata del 9° Stormo che, con la presenza dei Fucilieri dell’Aria, del 21° Gruppo volo e non ultimo con la nuova funzione di Host
Nation Support della NATO, oggi ancor più di ieri, assume un ruolo di fondamentale importanza nell’ambito dei Reparti della
Difesa nonostante il particolare momento di restrizione economica: “Sono qui per esprimervi il mio più vivo apprezzamento per il
lavoro svolto. In questi ultimi anni - ha continuato - siete stati sempre capaci di interpretare in chiave di opportunità e con estrema
professionalità tutti i momenti di trasformazione che hanno visto e che vedono ancora protagonista il vostro Reparto, assicurando co-
stantemente una lodevole prontezza operativa ed evolvendo continuamente in piena sinergia con gli indirizzi della Forza Armata”.

Col. Coccia Col. Mignogna Gen. Lodovisi
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Avvicendamento al 14° Stormo - Pratica di Mare
Mercoledì 24 Settembre, alla presenza del Comandante la
Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Maurizio Lodovi-
si, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando
del 14° Stormo di Pratica di Mare (RM), tra il Colonnello
Luigi Riggio (Hdemia Eolo IV), Comandante uscente, ed il
Colonnello Andrea Massucci (Hdemia Ibis IV), Comandan-
te subentrante.
L’evento, che rappresenta un momento di fondamentale im-
portanza per il rinnovamento della vita operativa del Reparto
ed il consolidamento delle relative tradizioni, ha visto la par-
tecipazione del personale dello Stormo e di alcuni ospiti, tra i
quali il Comandante delle Forze di Supporto e Speciali da cui
dipende direttamente lo Stormo, Generale di Divisione Ae-
rea Roberto Comelli, il Comandante del Centro Sperimenta-
le Volo di Pratica di Mare, Generale di Divisione Aerea Fabio
Molteni ed il Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore Ae-
ronautica, Generale di Brigata Aerea Gianni Candotti.

Il Generale Lodovisi ed il
Generale Comelli hanno
espresso, nei rispettivi in-
terventi, il personale
plauso al 14° Stormo ed
al Comandante uscente,
auspicando un sempre
maggiore impegno per il
futuro da parte di tutto il
Reparto sotto il nuovo
comando del Colonnello
Massucci. In particolare,
il Generale Lodovisi ha
esortato il personale a
mantenere ai massimi li-
velli la propria motiva-
zione, nella consapevo-

lezza che gli importanti risultati conseguiti finora nelle diverse attività
operative/addestrative devono fungere da sprone per “fare sempre me-
glio”, soprattutto in un momento storico in cui le risorse a disposizione
sono limitate dalle innegabili difficoltà contingenti.
Il 14° Stormo ha sede presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare
(RM). Dipende gerarchicamente dal Comando delle Forze di Supporto e
Speciali di Roma, conduce missioni di supporto nel settore del riforni-
mento in volo ed addestramento avanzato plurimotori e radiomisure con
i velivoli KC-767A, P180 Avanti, in piena aderenza alle pianificazioni e
alle direttive ricevute dal Comando Squadra Aerea, l’Alto Comando del-
l’Aeronautica Militare cui è deputato l’addestramento, l’approntamento
e l’impiego degli assetti e del personale che operano presso i Reparti ope-
rativi su tutto il territorio nazionale. Garantisce, inoltre, il servizio di re-
peribilità e trasporto in supporto al Dipartimento della Protezione Civi-
le. Il 14° Stormo ha dato il proprio contributo partecipando alle opera-
zioni “Unified Protector” in Libia, ISAF” in Afghanistan, “Leonte” in Li-
bano e “Lorica” a Cipro.

14° Stormo – Pratica di Mare (RM) – Serg. Alessandra Tirelli
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Cambio di comando al 4° R.T.M. - Borgo Piave
Mercoledì 24 settembre, presso il 4°
Reparto Tecnico Manutentivo Difesa
Aerea/Assistenza al Volo/Telecomuni-
cazioni di Borgo Piave (LT), alla pre-
senza del Generale di Brigata Massimo
Berti, Comandante la 3ª Divisione del
Comando Logistico, si è svolta la ceri-
monia di passaggio di consegne tra il
Generale di Brigata Pietro Iodice,
uscente, e il Generale di Brigata Aerea
Giuseppe Sgamba, subentrante. L’e-
vento è stato presenziato da numerose
alte autorità religiose, civili e militari. 
Il Generale Iodice, nel discorso di com-
miato, ha rappresentato alle autorità
presenti la sua soddisfazione per essere
stato alla guida di un “equipaggio” im-
pagabile e degno della più alta conside-
razione e ha espresso il suo apprezza-
mento per il completamento del pro-
getto di ottimizzazione organizzativa
del Reparto. A conclusione del proprio

intervento, ha rivolto un augurio al Comandante subentrante per il nuovo e prestigioso incarico assunto. Il Generale Sgamba,
dopo aver ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia concessagli, ha dedicato un pensiero ai quattro giovani aviatori del 6°
Stormo che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo dello scorso 19 agosto poi, rivolgendosi ai presenti, ha manifestato
che con orgoglio, fermezza e decisione dedicherà tutte le sue energie, il suo entusiasmo, le sue capacità e la sua esperienza al rag-
giungimento degli obbiettivi prefissati dalla Forza Armata e per le fortune del Reparto.
Il Generale Berti,dopo aver rivolto un indirizzo di saluto alle autorità e agli ospiti presenti, ha sottolineato con orgoglio i risul-
tati ottenuti dal 4° R.T.M., protagonista fondamentale nel mantenimento in efficienza dei sistemi gestiti dalla 3ª Divisione,
pur in presenza di una sistemica contrazione di risorse finanziarie e molto spesso anche umane. In conclusione, ha augurato al
Generale Iodice un futuro foriero di soddisfazioni e riconoscimenti e al Generale Sgamba il raggiungimento di risultati sempre
più ambiziosi.

La 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali si riorganizza su Cervia
Lunedì 22 Settembre,
presso l’Aeroporto mili-
tare di Cervia (RA), già
sede del 15° Stormo
SAR (Search and Re-
scue – Ricerca e Soccor-
so), ha avuto luogo la
cerimonia di insedia-
mento della 1ª Brigata
Aerea Operazioni Spe-
ciali (1ª BAOS) ed il
contestuale avvicenda-
mento al vertice tra il
Generale di Divisione
Aerea Roberto Comelli,
Comandante uscente,
ed il Generale Brigata
Aerea Francesco Saverio
Agresti, subentrante.
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La nuova configurazione della Brigata prevede l’acquisizione alle proprie
dipendenze del 15° Stormo in aggiunta al 9° Stormo, 16° Stormo e 17°
Stormo, integrando in tal modo le capacità operative del comparto. L’e-
vento è stato presieduto dal Generale di Squadra Aerea Maurizio Lodovisi,
Comandante della Squadra Aerea da cui dipende la Brigata, e ha visto la
partecipazione delle autorità locali.

Nel suo discorso di commiato, il Generale Comelli ha voluto esprimere
“un incondizionato apprezzamento e gratitudine per la dedizione e la pro-
fessionalità di tutto il personale... la strada che oggi abbiamo intrapreso
con la riconfigurazione della Brigata è destinata a far emergere nel prossi-
mo futuro tutte le potenzialità della nostra Aeronautica nello specifico e
delicato settore delle Operazioni Speciali. Uno strumento contenuto nei
numeri, ma aderente alle effettive esigenze della nostra Forza Armata”.

Il Generale Agresti
ha ringraziato i ver-
tici della Forza Ar-
mata per il conferi-

mento del prestigioso incarico, assicurando al contempo che la propria
azione di comando sarà caratterizzata da “coraggio e determinazione a
superare le difficoltà, serietà professionale e onestà intellettuale, qualità
che mi aspetto tutti gli uomini della 1ª Brigata mettano in campo gene-
rosamente al servizio della nostra amata Aeronautica e quindi del Paese”.
Il Generale Lodovisi, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto alle au-
torità e gentili ospiti presenti ricordando come la comunità locale sia
stata così unita e vicina all’Aeronautica e alle famiglie coinvolte a se-
guito del tragico incidente di volo occorso ai quattro giovani aviatori
del 6° Stormo lo scorso 19 agosto, ha concluso gli interventi richia-

mando l’importanza del momento storico in cui stia-
mo vivendo:
“…l’Aeronautica Militare, nella piena consapevolezza
dell’attuale scenario di difficoltà economica in cui versa
il Paese e gran parte dell’Occidente, ha da tempo intra-
preso scelte coraggiose che esaltano la professionalità
del proprio personale e la capacità di mantenere pronti
all’impiego i sistemi d’arma in dotazione.
Per le Operazioni Speciali, il livello di addestramento,
la prontezza di reazione e la qualità degli equipaggia-
menti sono elementi imprescindibili... per condurre,
con estrema efficacia, l’attività operativa reale”.

La 1ª BAOS è articolata su quattro Stormi: il 9° di Graz-
zanise, il 15° di Cervia, il 16° Protezione delle Forze di
Martina Franca ed il 17° Incursori di Furbara. Con que-
sta configurazione è in grado di impiegare elicotteri, mi-
ni APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), apparati ed
equipaggiamenti allo stato dell’arte, indirizzandosi deci-
samente sulla preparazione minuziosa di personale alta-
mente specializzato, in grado di operare in svariati am-
bienti e con strumenti particolarmente efficaci.
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Cambio Comando
al CIGA
Giovedì 18 Settembre, si è volto il passaggio
di consegne tra il Colonnello Grimaldi ed il
Colonnello Galgani al vertice del Centro Infor-
mazioni Geotopografiche Aeronautiche. L’e-
vento è stato presieduto dal Generale di Brigata
Aerea Sampaoli, Comandante la 9^ Brigata Ae-
rea, con la partecipazione di numerose Autorità
civili e militari, tra cui gli ex direttori.
Il direttore uscente, Colonnello Pierluigi Gri-
maldi, nel ringraziare il personale per l’ottimo
lavoro svolto ha voluto sottolinearne la profes-
sionalità ed il supporto ricevuto nel processo di
trasformazione del Reparto che lo ha visto sem-

pre più protagonista in ambito cartografico nelle opera-
zioni in campo nazionale ed internazionale.
Il direttore subentrante, Colonnello Marco Galgani, nel
ringraziare il suo predecessore per l’ottimo lavoro svolto
si è rivolto al personale ed ha chiesto di continuare con la
stessa professionalità e determinazione sinora mostrati
per affrontare le prossime sfide tecnologiche.
Il Generale Sandro Sampaoli, nel suo intervento ha ri-
cordato che il CIGA svolge un’attività di nicchia nel set-
tore “geospatial intelligence” e che specie negli ultimi
tempi ha rappresentato una realtà in trasformazione e
crescita per poter stare al passo con il supporto dei siste-
mi d’arma e le esigenze dell’Aeronautica Militare.

CIGA - Pratica di Mare (RM) - Lgt Canio Martinelli

Cambio di Comando al 37° Stormo - Trapani
Mercoledì 17 settembre, presso l’Aeroporto Militare di Trapani Birgi, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando del 37°
Stormo tra il Colonnello Lorenzo De Stefano (Hdemia Ibis IV), Comandante uscente ed il Colonnello Luca Capasso (Hde-
mia Leone IV), Comandante subentrante.
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L’evento, presieduto dal Generale di Squadra Aerea Maurizio Lo-
dovisi, Comandante della Squadra Aerea, accompagnato dal Ge-
nerale di Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis, Coman-
dante delle Forze da Combattimento da cui dipende lo Stormo,
ha visto la partecipazione delle più alte Autorità militari, civili e
religiose cittadine, unitamente ad una folta rappresentanza schie-
rata del personale, militare e civile, della base siciliana.
Il Generale Lodovisi ed il Generale Lanza de Cristoforis si sono
congratulati, nei loro rispettivi interventi, con il Comandante
uscente e hanno infine rivolto il plauso personale agli uomini e
donne del 37° Stormo per gli eccellenti risultati raggiunti, auspi-
cando al contempo un sempre maggiore impegno per il futuro
sotto il comando del Colonnello Capasso.

Toccanti ed intimamente sentite, infine, le parole con cui il Gene-
rale Lodovisi ha voluto ricordare i quattro giovani aviatori del 6°

Stormo che hanno perso la vita nell’incidente aereo av-
venuto nei cieli Marchigiani lo scorso 19 agosto.

Il 37° Stormo, base operativa avanzata nazionale, con-
tribuisce al controllo e alla sorveglianza dello spazio ae-
reo sulle acque e sul territorio nazionale attraverso i ve-
livoli Eurofighter in dotazione al 18° Gruppo Caccia
Intercettori.

37° Stormo Cap. Cristian Angelillo

Cambio di Comando al 36° Stormo - Gioia del Colle
Giovedì 18 Settembre, presso l’Aeroporto Ramirez di Gioia del Colle (BA), si è svolta la cerimonia del cambio di comando
del 36° Stormo Caccia tra il Colonnello Vito Cracas (Hdemia Ibis IV), comandante uscente, ed il Colonnello Andrea Fazi
(Hdemia Leone IV), comandante subentrante.
La cerimonia di passaggio delle consegne è stata presieduta dal comandante della Squadra Aerea Generale di Squadra Aerea
Maurizio Lodovisi e ha visto la partecipazione del comandante delle Forze da Combattimento di Milano, Generale di Divisio-
ne Aerea Nicola Lanza de Cristoforis nonché delle massime autorità militari, civili e religiose del territorio.� �Alla cerimonia
erano presenti anche i gonfaloni delle cittadine pugliesi vicine alla comunità di Gioia del Colle, nonché i labari delle Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma. Il passaggio di consegne del Reparto più decorato in guerra dell’Aeronautica Militare è sta-
to simbolicamente sancito dalla consegna, alla presenza di tutto il personale del 36° Stormo, della Bandiera di Guerra da parte
del Colonnello Cracas al Colonnello Fazi.
Nel suo discorso il Colonnello Cracas ha ripercorso i suoi due anni di comando, intensi e impegnativi: una verifica delle capa-
cità operative, un raduno per onorare il 75ennale dello Stormo, un’operazione fuori dai confini nazionali, una NATO Capabi-
lity Evaluation, scramble reali dei velivoli d’allarme, tra cui uno nel febbraio scorso, ad altissimo impatto mediatico, per il di-
rottamento di un velivolo civile etiope. Attività svolte dagli uomini e dalle donne del Reparto con estrema dedizione, profes-
sionalità ed abnegazione.

Nella foto da sx: il Gen Lodovisi, il Col De Stefano,
il Col Capasso ed il Gen. Lanza de Cristoforis.
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Il Colonnello Fazi, nell’assumere il comando, ha voluto ringraziare
le Autorità militari presenti per la fiducia accordatagli con l’asse-
gnazione del prestigioso incarico. Egli ha evidenziato la propria
emozione e orgoglio nell’assumere il ruolo di comandante, consa-
pevole che questo incarico, ancorché rappresenti l’apice della car-
riera operativa, non si configura come un punto di arrivo ma come
“l’inizio di una esperienza intensa che richiederà profondo impe-
gno e massima dedizione”. Il Generale Lanza de Cristoforis nel suo
discorso ha evidenziato come, sebbene la Forza Armata sia impe-
gnata a completare, già nei prossimi anni, una significativa e spesso
dolorosa riorganizzazione in termini riduttivi, il 36° Stormo vedrà
rafforzato il ruolo di pilastro di operatività, con la presenza di due
gruppi operativi di Eurofighter, il più moderno velivolo in dotazio-

ne. Ben più rilevante, poi, sono la professionalità, compe-
tenza, dedizione e capacità di lavorare in squadra di que-
sto personale, in maggioranza gente di Puglia, altamente
motivata e attenta alle esigenze della nostra Forza Armata.

A concludere gli interventi, il Generale Lodovisi ha evi-
denziato come il 36° Stormo, con il suo personale e la
professionalità unita a forte motivazione, costituisca una
delle eccellenze dell’Aeronautica Militare. In particolare,
il generale ha voluto testimoniare al Colonnello Cracas
l’enorme riconoscimento di quanto fatto in questi due anni di comando. “Ha saputo dare il meglio di se stesso ottenendo il
meglio dai mezzi e dal personale a disposizione nell’interesse del bene collettivo”.�Al Colonnello Fazi ha chiesto lo stesso impe-
gno, certo delle qualità professionali e umane che lo contraddistinguono.

36° Stormo (Gioia del Colle) - Maggiore Francesco Napoli

Al termine della cerimonia il
Dott. Aldo Marturano, Con-
sigliere Nazionale ANUA e
Presidente della Sezione di
Taranto, accompagnato dal
Segretario Br. Gen. Domeni-
co Rossini, ha consegnato
una targa al Socio Benemeri-
to Col. Cracas per ricordare
l’afflato sinergico sviluppato
tra l’Associazione Nazionale
Ufficiali Aeronautica ed il
36° Stormo.
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Cambio di Comando a Cameri
Venerdì 12 settembre, presso l’Aeroporto Militare di Cameri, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando del Re-
parto tra il Colonnello Walter De Gennaro e il Colonnello Michele Palmieri. Alla cerimonia di passaggio consegne, presiedu-
ta dal Capo del Centro Polifunzionale Velivoli Aerotattici, Generale Ispettore Lucio Bianchi, ha partecipato l’intero personale
militare e civile del Reparto, oltre a rappresentanze dei Reparti presenti sul sedime aeroportuale e a numerose autorità militari,
civili e religiose del territorio.
Il Colonnello De Gennaro ha
voluto sottolineare i pregevoli
risultati conseguiti da tutto il
Reparto durante il suo periodo
di comando.
Il Colonnello Palmieri ha rin-
graziato le Superiori Autorità
per la fiducia concessagli ed ha
sottolineato che “ il comando
costituisce per ogni Ufficiale il
periodo più significativo e im-
portante dell’intera carriera
professionale, un’esperienza da
vivere pienamente insieme al
proprio personale”. Nel suo
discorso ha voluto, altresì,
esprimere un deferente pensie-
ro per i quattro colleghi dece-
duti nel tragico incidente del
19 agosto.
Il Generale Ispettore Bianchi
ha sottolineato come a Cameri operi un gruppo di uomini di grande valore. Professionisti che hanno sempre vivo l’orgoglio di
aver fatto parte di un glorioso Stormo prima e oggi protagonisti di una nuova avventura che si esplicita nell’ambito del Centro
Polifunzionale Velivoli Aerotattici, indirizzata a consolidare la missione di polo ingegneristico-manutentivo e logistico per tut-
ti i velivoli di elevate prestazioni”.
�L’Aeroporto di Cameri, che nel 2009 ha festeggiato i 100 anni di attività, assicura in modo continuativo la gestione dell’atti-
vità di volo nell’area di competenza e fornisce il supporto logistico al Centro Polifunzionale Velivoli Aerotattici (Ce.Po.V.A), al
1° Reparto Manutenzione Velivoli e a tutti gli enti dell’Aeronautica Militare presenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.�
L’aeroporto è inoltre sede di rischieramento per i reparti operativi della Forza Armata ed è in grado di fornire supporto alla
componente della protezione civile.

Comando Aeroporto (Cameri) - Sergente Maggiore Francesco D’Urbano

Cambio a capo dell’Ufficio Pubblica Informazione AM
Dall’11 settembre il colonnello pilota Urbano Floreani ha assunto l’incarico di Capo del
2° Ufficio Pubblica Informazione dell’Ufficio Generale per la Comunicazione (UCOM),
responsabile dei rapporti con i media giornalistici.
“Sono stati anni intensi durante i quali la possibilità di collaborare con gli organi di stampa ci
ha consentito di raccontare l’Aeronautica Militare a tanta gente”, ha commentato il colonnel-
lo pilota Achille Cazzaniga, che ha lasciato l’incarico dopo quattro anni.

Cambio di Comando a Guidonia
Mercoledì 10 Settembre, alla presenza del Vice Comandante del Comando Scuole del-
l’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Divisione Aerea Vitantonio Cormio,
e di numerose autorità militari e civili, si è svolta la cerimonia del cambio di comando del-

l’Aeroporto Militare di Guidonia/Gruppo di Volo a Vela di Guidonia, tra il Colonnello Alberto Pelacchi (Hdemia Drago IV),
comandante uscente, ed il Colonnello Antonio Picariello (Hdemia Eolo IV), comandante subentrante.
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Il Colonnello Pelacchi va a ricoprire l’incarico di Capo Ufficio Operazioni aeree Correnti/ Combat OPS presso il COA di
Poggio Renatico e, nel suo saluto alle Autorità convenute, ha voluto rimarcare, quale punto caratterizzante dei suoi due anni di
comando, il lavoro di squadra, l’etica e la passione, elementi fondamentali dell’agire quotidiano.
Il Colonnello Picariello ha sottolineato come
di fronte ai nuovi impegni ed alle prospettive
di sviluppo dell’attività della base di Guidonia
sia necessario rafforzare il senso di appartenen-
za ad una grande famiglia e formare un team
di donne e di uomini che perseguono gli stessi
obiettivi.
Compiti d’istituto del Reparto sono:�- effet-
tuare il corso di abilitazione su aliante per gli
allievi piloti dell’Accademia Aeronautica nel-
l’ambito dell’iter formativo per il consegui-
mento del Brevetto di Pilota Militare;�- svolge-
re corsi di cultura aeronautica in tutto il Paese
per gli studenti delle scuole medie superiori;�-
svolgere attività di volo su aliante a favore degli
allievi della Scuola Militare “Giulio Douhet”;�-
supportare l’attività di volo del Comando
Scuole /3^ Regione Aerea dell’Aeronautica
Militare.�L’Aeroporto fornisce inoltre supporto
logistico ed operativo ad altri Enti della Forza Armata coubicati sul sedime, tra i quali la Scuola di Aerocooperazione, il Centro
di Selezione ed i Magazzini Centrali di Commissariato.

Cambio Comando al Distaccamento di Brindisi
Giovedì 4 Settembre, ha avuto luogo presso il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, il passaggio di consegne tra il Colon-
nello Andrea Aiello, Comandante uscente, ed il Colonnello Luca Bianciardi, Comandante subentrante.
Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Gabriele Salvestro-
ni, e dal Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico, Generale di Divisione Achille Fornari, hanno partecipato Au-
torità religiose, civili e militari del capoluogo, tra cui il Prefetto di Brindisi, Dott. Nicola Prete, e i titolari degli Enti del capo-
luogo di circoscrizione di Lecce. 
Il Comandante Logistico, ha salutato i presenti sottolineando che “la presenza delle Autorità religiose, civili e militari in que-
st’occasione, testimonia ancora una volta, l’affettuosa vicinanza all’Aeronautica Militare e in particolare al Distaccamento aeropor-
tuale di Brindisi”. Il Generale Salvestroni si è rivolto poi al personale del Distaccamento richiamando l’attenzione sul significa-
to del rito appena concluso: “Avete appena assistito ad una cerimonia semplice, che rappresenta come tutti i cambi di Comando un

atto naturale nel divenire della
Forza Armata, per assicurare la
continuità della vita e dell’impe-
gno del Reparto in un clima di
rinnovato spirito di coesione e di
collaborazione”.�Ha concluso,
infine, ringraziando il Colon-
nello Aiello per il lavoro svolto
presso il Distaccamento e ha
fatto un “in bocca al lupo” al
Colonnello Bianciardi dicen-
do: “sono sicuro che questa nuo-
va esperienza sarà per te stimo-
lante e gratificate”. Il Distacca-
mento transita dalle dipenden-
ze del Comandante Logistico a
quelle del Servizio dei Supporti
del Comando Logistico.
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Cambio di Comando all’XI Deposito Centrale A.M. - Orte
Mercoledì 3 settembre, presso la sede del-
l’XI Deposito Centrale dell’Aeronautica
Militare di Orte (VT), si è svolta la ceri-
monia di avvicendamento al Comando del
Reparto tra il Colonnello Domenico Cata-
nia (f1), Comandante uscente e il Colon-
nello Giuseppe Immella (f2), Comandante
subentrante. Alla cerimonia di passaggio
consegne, presieduta dal Comandante la
2^ Divisione del
Comando Logisti-
co, Generale Ispet-
tore Pierluigi Ciar-
delli, ha partecipa-

to l’intero personale militare e civile del Deposito nonché una rappresentanza dei Depositi Sussidiari
dipendenti e numerose Autorità militari, civili e religiose della città e della provincia. Il Colonnello Ca-
tania ha illustrato la situazione raggiunta dal Deposito e le molteplici attività sostenute durante il pro-
prio periodo di comando, fra tutte le intense operazioni per la chiusura definitiva dei Gruppi Riforni-
menti decentrati di Castel d’Annone (AT) e di Vizzini (CT);
ha espressamente ringraziato tutto il personale del Deposito per l’impegno profuso nel condurre a ter-
mine con professionalità e abnegazione gli obiettivi assegnati, “uomini e donne che hanno lavorato e che
continuano a lavorare anche in questo stesso istante in maniera silenziosa, defilata e quasi invisibile”; ha, in-
fine, ringraziato il Comandante della 2^ Divisione e tutti i suoi collaboratori per il costante sostegno
ricevuto. Il Colonnello Immella, nel suo intervento di insediamento,
dopo i rituali ringraziamenti, ha voluto sottolineare che “quello del comando costituisce per ogni Ufficia-
le il periodo più significativo e importante dell’intera carriera, da svolgere tenendo sempre come riferimenti
la missione assegnata al Reparto e la sicurezza del personale”.
Il Generale Ispettore Ciardelli, nella premessa del proprio intervento e nel ringraziare l’operato svolto
dal Colonnello Domenico Catania, ha sottolineato come “il cambio del Comandante è da sempre un
giorno significativo per ogni Ente”, aggiungendo che “da solo il Comandante è ben poca cosa: necessita del
supporto convinto e motivato di tutto il suo personale, che può essere ottenuto solo con l’esempio costante e at-
traverso un comportamento trasparente e moralmente irreprensibile”. Ha infine rivolto un deferente pen-
siero ai quattro Ufficiali di Ghedi, tragicamente deceduti lo scorso 19 agosto.

ComLog: 1° M.llo Marco Andreozzi

L’XI Deposito Centrale ha giurisdizione sul
114° Deposito Sussidiario di Francavilla Fontana

e si dà il caso che il Col. Immella, poco dopo il suo in-
sediamento a Orte, ha presieduto il cambio di coman-
do di tale importante ente logistico AM, ove Il Ten.
Colonnello Domenico Spalluto, tarantino, 44 anni,
proveniente dal Servizio dei Supporti del Comando
Logistico di Roma, ha avvicendato il Tenente Colon-
nello Piero Agnello. Si dà risalto a questo evento perché
alla cerimonia, semplice ma solenne, hanno presenziato
numerose autorità tra le quali il Prefetto di Brindisi,
Nicola Prete, i sindaci di Francavilla e dei comuni limi-
trofi con i rispettivi gonfaloni, il vescovo di Oria,
Mons. Vincenzo Pisanello ed i labari delle Associazioni
combattentistiche e d’arma. In evidenza l’affettuosa
presenza della Sezione ANUA di Taranto.

Da sin.: TC Spalluto, Col. Immella, Dott.Marturano,
TC Agnello, Gen.Rossini

f1

f2
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Concluso a Madrid,
il 10 ed 11 ottobre scorso, il
programma 2014 delle
“Frecce Tricolori”.
Le evoluzioni delle “Frecce”, co-
me sempre seguitissime e molto
applaudite, hanno coinvolto la
formazione per ben 6 mesi con-
secutivi dell’intera annualità in
corso, da maggio ad ottobre,
per la precisione; la P.A.N. ha
dato inizio alla stagione acroba-
tica con il “Loano Air Show” presso il lungomare dell’omonima
cittadina savonese il 18 maggio scorso; successivamente, la
P.A.N. si è esibita sul lungomare friulano di Lignano Sabbiado-
ro (UD) e, di seguito, su quello giuliano di Trieste, rispettiva-
mente il 31 maggio ed il 1° giugno scorso. Il 7 giugno è la costa
cagliaritana del “Poetto” ad essere ammantata dalle scie tricolo-
ri delle “Frecce”, che - la settimana successiva - solcano il cielo
lucchese di Forte dei Marmi; a fine mese, esattamente il 28 e 29
giugno 2014 è l’“Ostia Air Show” - sul lungomare laziale - ad af-
fascinare migliaia e migliaia di appassionati accorsi per ammira-
re le splendide evoluzioni dei Ponies. Il 20 luglio 2014, è la Sici-
lia - con il “Fly for Peace 2014” di Trapani  - ad ospitare la
P.A.N., peraltro seguita con una lunga diretta RAI TV pomeri-
diana, che chiude la prima delle due frazioni trimestrali di im-
pegni ufficiali della “Stagione 2014”, non escluse le due sortite
estere di Cazaux (Francia) e di Fairford (GB), di giugno e metà
luglio. Completata questa già lunga striscia di esibizioni, il pro-
gramma del periodo “agosto/ottobre” è proseguito con gli ap-
puntamenti di Bellaria Igea Marina (RN) il 3 agosto, di Oulu
in Finlandia la settimana successiva, di Grado (GO) il 17 ago-
sto, di Payerne (F) il 6 e 7 settembre, di Kleine Brogel (B) la set-
timana seguente, di Bardolino (VR) e Malta il 21 e 27/28 set-
tembre, fino a giungere appunto, lo scorso fine settimana, al-
l’ultimo degli impegni ufficiali, in tema di esibizioni aeree per il
2014, a Madrid, il 10 ed 11 ottobre 2014.

La tradizione acrobatica di altissimo li-
vello, espressa dunque anche quest’anno
dalle “Frecce Tricolori”, trae spunto da
un glorioso passato fatto di uomini e
macchine che ha origine negli anni ‘30,
poi perpetuato nella storia; è il 1° luglio
1961, infatti, il giorno in cui, sotto il co-
mando del Maggiore Mario Squarcina,
nasce il 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico. Le “Frecce Tricolori” sono
dunque un vero e proprio simbolo di
identità nazionale, la cui formazione in

volo è un meraviglioso insieme armonico, al pari di un meccani-
smo perfetto, ove tutte le componenti si muovono ed interagiscono
allo scopo di tendere alla precisione assoluta. Anche quest’anno la
Pattuglia Acrobatica Nazionale ha onorato al meglio, con immu-
tato sentimento e rinnovato entusiasmo, l’aspettativa dei sempre
più numerosi, trepidanti appassionati e meritato nuovamente
quel caloroso ideale abbraccio che costituisce, piloti e specialisti
delle “Frecce Tricolori”, motivo di incommensurabile soddisfazio-
ne e di legittimo compiacimento; ciò nella sempre presente consa-
pevolezza di essere innanzitutto… parte integrante ed attiva di
una Forza Armata!!! Concluse le esibizioni ufficiali, comincia ora
per la P.A.N. un periodo di duro lavoro propedeutico allo svolgi-
mento della prossima stagione acrobatica, ma anche di manteni-
mento di diverse qualifiche necessarie a condurre specifiche opera-
zioni aeree, essendo il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico -
al pari di altri Reparti della F.A. - un’unità operativa dell’Aero-
nautica Militare.

Ufficio Generale per la Comunicazione
Ten. Col. Orfeo ROSSI

Il Capo di SMA ospite d’onore in Spagna
Domenica 12 Ottobre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, Generale di Squadra Aerea Pasquale Prezio-
sa, è stato l’ospite d’onore in occasione del 75° Anniversario

dell’Ejercito del Aire e della Festa Nazionale
spagnola.
Per le celebrazioni, l’Italia ha partecipato con la
Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha disegna-
to il Tricolore sulla città di Madrid.
La presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica all’evento testimonia il forte legame che
unisce le due Forze Aeree, un rapporto di fratel-
lanza e di collaborazione consolidato negli anni.   
L’evento ha offerto anche l’occasione al Genera-
le Preziosa di salutare la Pattuglia Acrobatica
Nazionale che proprio a Madrid ha concluso la
sua 54 stagione acrobatica con grande soddisfa-
zione, manifestata dai Reali di Spagna.

Notizie al   Volo ...nel tempo recenteVV
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Il Capo di SMA a Galatina

Lunedì 6 Ottobre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa, è giun-
to presso l’aeroporto militare di Galatina (LE) “Fortunato Cesari” per verificare lo stato di avanzamento delle molteplici attivi-
tà in corso presso la Scuola di Volo pugliese, sede del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli.

Il Generale Preziosa, accompagnato dal Comandante
Logistico, Generale di Squadra Aerea Gabriele Salve-
stroni, e dal Capo Ufficio Generale del Capo di SMA,
Generale di Divisione Aerea Gianpaolo Miniscalco, è
stato ricevuto dal Capo di Stato Maggiore del Co-
mando Scuole A.M./3^ R.A., Generale di Divisione
Aerea Vitantonio Cormio, dal Comandante del 61°
Stormo, Colonnello Paolo Tarantino, e dal Direttore
10° R.M.V., Colonnello Filippo Trigilio.

Dopo un incontro con il Presidente dei Sottufficiali,
il Capo Calotta, le Rappresentanze Sindacali ed il Co-
BaR, il Generale Preziosa ha voluto salutare tutto il
personale dell’aeroporto, per l’occasione schierato al-
l’interno dell’hangar centrale. Nel corso del suo inter-
vento, il Capo di SMA ha più volte rimarcato l’im-
portanza della risorsa umana, fattore basilare, tanto
più nell’attuale momento di potenziamento del pro-
cesso di internazionalizzazione della Scuola di Volo salentina. Ha quindi esortato il personale del Reparto a continuare a porre
al centro del proprio lavoro l’etica, la passione e la competenza, i tre pilastri intorno ai quali è stata costruita la gloriosa Arma
Azzurra. “Con valore verso le stelle”, ha concluso il Generale Preziosa, ricordando ai presenti che il motto della Forza Armata

deve rappresentare una continua tensione morale in-
dirizzata a migliorare sé stessi al fine di raggiungere
traguardi sempre più prestigiosi.

Il Capo di Stato Maggiore ha quindi proseguito la vi-
sita recandosi presso il Ground Based Training System
(GBTS) e presso le altre strutture connesse al velivolo
T-346A, apprezzando le potenzialità del sistema ad-
destrativo SBT (Simulator Based Trainer). Il Generale
Preziosa, infine, ha visionato alcune infrastrutture lo-
gistiche recentemente ristrutturate e pronte per ospi-
tare gli allievi piloti.
La tradizionale firma dell’Albo d’Onore e lo scambio
di oggetti ricordo hanno concluso la visita.

61° Stormo - Galatina (LE) - Cap. Angelo Guerrieri
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A Poggio Renatico la Virtual Flag 14
La Virtual Flag è la più importante
esercitazione di comando e controllo
delle operazioni aeree dell’Aeronautica
Militare
Dal 6 al 17 ottobre 2014, presso la base aerea
di Poggio Renatico (FE), si è svolta l’esercitazio-
ne Virtual Flag 14, la principale simulazione di-
gitale di comando e controllo delle operazioni
aeree dell’Aeronautica Militare nel corso del
2014. Fino al 5 ottobre ci sarà una fase com-
prendente il dispiegamento del personale che
parteciperà all’esercitazione, proveniente da varie
basi della forza armata. 
L’obiettivo principale dell’esercitazione Virtual
Flag 14 consiste nel creare un adeguato numero
di risorse professionali nel campo della gestione

delle operazioni aeree in vista della certificazione NATO di fine 2015 dell’Italian JFAC (Joint Force Air Component), ovvero la
struttura che consente di pianificare, coordinare e controllare tutti gli aspetti di una campagna aerea. L’esercitazione si svilup-
perà in due fasi: durante la prima, la training audience - cioè il personale in addestramento - familiarizza con la struttura e le
procedure operative del JFAC; nella seconda, si svolge la parte pratica dell’esercitazione, incentrata sulla pianificazione operati-
va e sull’esecuzione di una campagna aerea. 
L’esercitazione si basa sull’uso di sofisticati sistemi tecnologici di telematica e piattaforme di “Modeling e Simulation”, che
consentono di riprodurre gli scenari tipici di un contesto reale di crisi con un elevato grado di verosomiglianza e, allo stesso
tempo, di contenere significativamente l’impiego di risorse umane e finanziarie.

A differenza delle passate edizioni, la Virtual Flag 14 s’inserisce in un contesto addestrativo più ampio e complesso, l’esercita-
zione interforze Joint Eagle 14, che è organizzata dal Comando Operativo di Vertice Interforze di Roma e comprende anche
l’esercitazione Eagle Joker 14 dell’Esercito Italiano, svolta nello stesso periodo in Puglia.

Autore: Ufficio Pubblica Informazione - Roma

Il Gen. Preziosa saluta il Cap. Cristoforetti
Il Capitano dell’Aeronautica Militare e
astronauta dell’ESA sarà il settimo astro-
nauta italiano, ma prima italiana a volare
nello spazio nel 2014
03/10/2014 - Avvicinandosi il periodo di “quarante-
na” pre-lancio, il capitano pilota Samantha Cristofo-
retti si è recata a salutare il suo Comandante. Venerdì
3 ottobre, il Generale di Squadra Aerea Pasquale Pre-
ziosa, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Milita-
re, ha ricevuto la prima astronauta italiana nel suo uf-
ficio a Palazzo Aeronautica. L’Ufficiale pilota dell’Ae-
ronautica Militare sarà componente della spedizione
ISS (Stazione Spaziale Internazionale) 42/43, il cui
lancio è previsto per la fine di novembre 2014. 
Alla domanda “come mai tanti astronauti appartengo-
no all’Aeronautica Militare”, il Generale Preziosa ha
ricordato i valori che sono patrimonio della Forza Ar-
mata, come la passione, il lavoro di squadra e la com-
petenza, “con cui si risolve ogni problema”.
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La partecipazione di Samantha Cristoforetti all’equipaggio della spedizione conferma il ruolo di primo piano che il nostro Pae-
se ha nel settore spaziale. La missione FUTURA rappresenta infatti “un passo fondamentale per l’Aeronautica Militare e
il futuro del cuore degli italiani”.
Il Capitano Samantha Cristoforetti salutando il Generale Preziosa, ha dichiarato: “ringrazio l’Aeronautica Militare per il sup-
porto, la vicinanza e l’addestramento ricevuto, spero di poter trasmettere il mio entusiasmo verso il nostro Paese”. La visita è
terminata con uno scambio di doni significativo. Il Generale Preziosa ha donato al capitano Cristoforetti un quadro con una
dedica piena di significato, il motto dell’Aeronautica Militare, “con valore verso le stelle”.

Autore: Ufficio Pubblica Informazione Aeronautica Militare - Roma - Ten. Stefania De Angelis

Il CSM dell’Aeronautica in visita al GIAS del RSV
02/10/2014 - Mercoledì 24 Settembre, il Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa, Capo di Stato

Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha visitato il neo costituito Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio
(GIAS) del Reparto Sperimentale Volo (RSV) a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione e
cambio comando.
Il Capo di SMA è stato accolto dal Generale di Divisione Aerea Fabio Molteni, Comandante del
Centro Sperimentale Volo, e dal Colonnello Gianluca Ercolani,  Comandante del RSV.
Nel corso della visita, il Colonnello Ercolani ha presentato il progetto che ha portato alla costitu-

zione del Gruppo. Il GIAS è stato
formalmente costituito il 1° Luglio

2014 e vuole rappresentare una risposta
all’esigenza che la Forza Armata ha di mi-

gliorare il supporto degli assetti spaziali alle capacità operative
dell’A.M., innalzandone le competenze dagli attuali 20 km ai
100 km di quota, nella regione che viene comunemente defi-
nita “aerospaziale”.

Il Colonnello Ercolani ha inoltre posto l’accento su quanto il
GIAS possa costituire un punto di raccordo fondamentale tra
Università, Industria, Agenzie e Forza Armata, facendo leva
sull’elevata vocazione all’innovazione rappresentata dal settore
spaziale ed aerospaziale.

Il Generale Preziosa, a margine della visita, ha evidenziato quanto il progresso scientifico nel settore sia costantemente e velo-
cemente in aumento, imponendo, di fatto, una modernizzazione dello strumento aerospaziale ed una propensione all’ammo-
dernamento culturale della Forza Armata, citando esplicitamente i vettori per il trasporto suborbitale e le nanotecnologie. In
conclusione, ha voluto sottolineare le potenzialità della “Modeling & Simulation” e delle tecnologie avanzate in generale,
quali fattori abilitanti di capacità operative che nel futuro sempre più prossimo la Forza Armata potrà avere a disposizione, se
investirà in settori di punta come quello del comparto aerospaziale.

Autore: Centro Sperimentale di Volo - Pratica di Mare - Magg. Alessandra Bandiera

Il 61° Stormo inizia l’attività con il T346
Giovedì 2 ottobre, presso l’aeroporto militare “F. Cesari” di Galatina
(Lecce), il nuovo velivolo addestratore T-346A dell’Aeronautica Mili-
tare ha svolto la prima missione addestrativa con due istruttori del
61° Stormo. L’odierna attività di volo, finora condotta unitamente a
personale del Reparto Sperimentale di Volo di Pratica di Mare o col-
laudatori di Alenia Aermacchi, segna l’ingresso del velivolo nel nuovo
ed avanzato sistema di addestramento. Ad accogliere all’atterraggio i
due istruttori, il Tenente Colonnello Simone O. e il Capitano Gre-
gory D. tutto il personale del Reparto che ha voluto festeggiare l’e-
vento ritrovandosi proprio dinanzi agli hangar che ospiteranno i fu-
turi velivoli.
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Il T-346A, di costruzione italiana (Alenia Aermacchi), rap-
presenta il fiore all’occhiello della formazione operativa. At-
traverso di esso si concretizza l’introduzione del sistema ad-
destrativo ITS (Integrated Training System) e allo stesso tem-
po si trasforma radicalmente la formazione dei piloti militari
destinati a velivoli di 4^ e 5^ generazione. L’intero sistema
addestrativo, utilizzato nell’iter di fase IV, grazie alle poten-
zialità tecnologiche che lo connotano, permetterà ai neo pilo-
ti militari “aerotattici” di addestrarsi in scenari complessi
(aria-aria, aria-suolo e di guerra elettronica) e di confrontarsi
con un aereo dalle altissime prestazioni avioniche e aerodina-
miche. �Questa svolta addestrativa rappresenta per la Forza
Armata un salto qualitativo che non ha eguali in altri contesti
formativi internazionali e permetterà un’enorme riduzione
dei costi e delle risorse finanziarie necessarie alla “combat readiness” dei piloti caccia. Le prossime missioni dei piloti del 61°
sul T-346A, saranno dirette all’addestramento degli istruttori dello Stormo, a loro volta tutti provenienti da linee aerotattiche,
e allo sviluppo dei syllabus e dei manuali addestrativi tali da consentire un concreto download delle attività dei reparti operati-
vi della forza armata, innalzando la qualità e il futuro “exit level” dei piloti in addestramento.
Oggi il libro della storia del 61° Stormo volta pagina e inizia un nuovo capitolo: dal T6 “Texan”, con cui si addestravano i gio-
vani allievi nell’immediato “dopoguerra”, all’MB326, assegnato alla scuola di volo nel 1962, all’MB339 che nella versione Al-
pha ha cominciato l’attività a Galatina nel 1982, ed in quella CD nel 1997, per arrivare nel 2014 al T-346A. L’introduzione
del nuovo sistema addestrativo T-346A ITS e il bagaglio tecnico professionale di cui è depositario lo Stormo, fa della Scuola di
Volo di Galatina il centro di eccellenza della formazione basica, avanzata e tattica al volo militare in ambito europeo ed inter-
nazionale.

Autore: 61° Stormo - Lecce - Capitano Angelo Guerrieri

10 anni di velivoli a pilotaggio remoto
Mercoledì 24 settembre, presso il Centro Alti Studi della
Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, si è tenuto il convegno
“10 years of Remotely Piloted Aircraft Systems Flight”, alla
presenza del Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra
Aerea Pasquale Preziosa. Al convegno sono intervenuti indu-
striali, personalità civili e istituti di formazione.
Il seminario ha voluto porre l’attenzione sull’uso e sulle pos-
sibilità di espansione dell’utilizzo dei RPSA (Remotely Pilo-
ted System Aircraft), ripercorrendo le tappe dei traguardi
raggiunti dall’Aeronautica Militare dal  2001, anno in cui  la
Forza Armata ha iniziato ad investire in questo settore. Come
affermava il teorico del potere aereo Giulio Douhet:” Chi
vuole costruire un buono strumento per la guerra deve prima
chiedersi come sarà la prossima crisi”. Tuttavia l’evoluzione

dello scenario internazionale è significativamente mutato nel corso degli ultimi anni. La trasversalità e l’imprevedibilità delle
future minacce, in primis quella terroristica, costituiscono le grandi sfide della sicurezza. Per far fronte a questa dinamica s’im-
pone un costante livello di preparazione su tutto lo spettro delle operazioni, un continuo processo di adattamento delle forze,
dell’innovazione tecnologica e della teoria dell’impiego dello Strumento Militare.
L’Italia è uno dei primi Paesi ad aver creduto nell’uso tempestivo ed efficace degli RPSA mantenendo sempre una stretta co-
erenza con gli analoghi processi avviati in cooperazione con l’Unione Europea.
“Le sfide di domani devono essere affrontate dall’Europa con nuovi strumenti in un’ottica “Share to Win”, dobbiamo necessa-
riamente puntare sulla interoperabilità e sulle tecnologie; possiamo ancora ampliare i nostri orizzonti e continuare ad esplora-
re nuove soluzioni. Crescere insieme e rafforzare i nostri legami” cosi il Gen. Preziosa vede il futuro. “L’esempio delle nostre
policy in questa dimensione ha contagiato l’Europa, è un punto di partenza se pensiamo al margine di sviluppo e alle poten-
zialità che ancora ci offre.”

Ufficio Pubblica Informazione - Roma - Ten. Stefania De Angelis
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“Nanoforum 2014”
Dal 22 al 25 settembre, presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università La Sapienza (sede di San Pietro in
Vincoli), si è tenuto il forum sulle nano-tecnologie, Nanoforum 2014, quest’anno alla sua decima edizione. Al convegno sono
intervenuti circa ottanta relatori italiani e stranieri, che hanno offerto presentazioni su argomenti collegati a “lo sviluppo e
l’applicazione delle nanotecnologie” nei campi più disparati (aerospazio, medicina, tossicologia, ambiente, beni culturali).

L’Aeronautica Militare ha partecipato, congiun-
tamente con l’AS Research Center di Fiumicino,
allestendo, presso l’area espositiva del forum,
uno stand per la presentazione in anteprima
mondiale di uno scarico e una sezione di fusolie-
ra, in materiale composito avanzato
(S.MA.R.T.), installati su un motore turbogetto
Rolls Royce Viper MK632, del velivolo MB-339
utilizzato dalla Pattuglia Acrobatica Naziona-
le. �Nella giornata di mercoledì 24 il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale Pas-
quale Preziosa, ha partecipato al forum, con un
intervento sullo stato attuale e le prospettive fu-
ture dell’utilizzo di nanotecnologie nel campo
aerospaziale.
L’intervento del Capo di SMA si è fondato sull’a-
cronimo S.MA.R.T. (Space Material Revolution
Technology), che sintetizza l’orientamento verso

una vera e propria rivoluzione in campo aerospaziale, stimolata e guidata dal progresso tecnologico, ormai sempre più rapido e
globale. Dopo aver illustrato l’importante contributo dato sin dai primordi alla ricerca aerospaziale dall’Aeronautica Militare,
portando ad esempio i nomi di Ufficiali pionieri quali il Generale Luigi Broglio, Gaetano Arturo Crocco o il Maggiore Anto-
nio Ferri, che hanno dato un fondamentale impulso al settore, il Generale Preziosa ha esaminato la situazione attuale e pro-
spettive future.

“Per essere SMART” ha detto il Capo di SMA, collegandosi all’acronimo sopra illustrato, “dobbiamo essere più veloci, dob-
biamo arrivare a sfruttare tutta l’atmosfera, di cui oggi utilizziamo solo il 15%, dobbiamo essere meno visibili ai radar e agli in-
frarossi.
Il fenomeno della globalizzazione, infatti, richiede oggi spostamenti di merci e individui a più alta velocità: questo è il futuro e
le nanotecnologie sono il mezzo per realizzarli. Nel campo delle tecnologie stealth, ossia l’invisibilità a radar e infrarossi, fon-
damentale per la sopravvivenza in campo militare, la nostra Università e la nostra industria detengono un primato tecnologico.
La globalizzazione, inoltre, comporta un’innovazione continua, con un mercato che corre ed una concorrenza agguerrita, che
ci insegue e ci stimola. Ciò è utile, poiché ci spinge a cercare una dominance nel pensiero, che passa anche dalla dominance dei
materiali. Le piccole innovazioni di oggi possono essere le rivoluzioni di domani. Questo è il campo di azione in cui realizzare
una sinergia sempre più stretta tra Istituzioni, industria e mondo accademico e della ricerca.”

SMA - Capitano Michele Seri

Phase-out dell’HH-3F
Venerdì 26 Settembre, con l’addio della Gente del 15° Stor-
mo, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), si è
svolta la cerimonia di “phase-out” dell’elicottero HH-3F. L’e-
vento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, Generale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa.
Il Pellicano, come viene affettuosamente soprannominato, è
entrato in servizio nel 1977 ed ha concluso oggi la sua vita
operativa dopo aver volato per oltre 185.000 ore e aver
contribuito al salvataggio di oltre 7.000 persone inimmini-
nente pericolo di vita.
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Il mezzo è stato impiegato anche in opera-
zioni fuori area, come in Somalia, ex Juo-
goslavia, Albania, Kosovo ed Irak, consen-
tendo all’Aeronautica Militare di ritagliarsi
un ruolo di leadership nel settore della ri-
cerca e soccorso.

Il Generale Preziosa, durante il suo inter-
vento, ha sottolineato che “l’evento di oggi
segna la fine di un’eccellenza e l’inizio di
un’altra eccellenza, con il passaggio dall’HH-
3F al HH-139”.

Il Capo di SMA, infine, ha ricordato che il
pellicano “ha volato per 185.000 a favore
dei cittadini!”.

Rinnovato atto di intesa tra ENAC e AM
Lunedì 22 settembre il Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Pasqua-
le Preziosa, e il Presidente dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC), Prof. Vito Riggio, han-
no rinnovato l’Atto d’Intesa tra AM ed ENAC, l’ac-
cordo quadro che disciplina la collaborazione delle
rispettive istituzioni.�
La firma è avvenuta presso Palazzo AM alla presenza
del Sottocapo di Stato Maggiore Generale di Squa-
dra Aerea Paolo Magro, dell’Ing. Benedetto Marasà,
Vice Direttore Generale dell’ENAC, dell’Ing. Ales-
sandro Cardi, Direttore Centrale Regolazione Tecni-
ca, del Dr. Roberto Vergari, Direttore Centrale In-
frastrutture Aeroporti e Spazio Aereo e del Generale
di Brigata Aerea Roberto Cattaneo, Capo Ufficio
Generale Spazio Aereo e Meteorologia. L’accordo,
della durata di quattro anni, rinnova e consolida la
volontà delle due Amministrazioni di perseguire la ricerca di sinergie e collaborazioni in tutti i settori strategici del Paese, af-

finché le eccellenze che caratterizzano ciascuna
organizzazione possano essere messe a fattor co-
mune con l’altra, secondo una logica di reciproco
vantaggio e beneficio e nell’ottica ultima dell’in-
teresse del sistema Paese. L’accordo mira ad am-
pliare le aree tecniche di collaborazione, che si
estendono dai principali settori di comune inte-
resse quali i servizi della navigazione aerea, ivi
compresa la meteorologia aeronautica, le risorse
umane ad alto valore specialistico come piloti,
controllori di volo, ingegneri, medici etc., fino al-
la dimensione aerospaziale, ambiente che apre
numerose nuove opportunità e sfide che il Paese
deve essere pronto ad accogliere e superare. Dal
citato accordo quadro discenderanno gli accordi
tecnici per disciplinare la collaborazione negli
specifici settori ed aree individuate.
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Il Presidente Riggio nel corso della cerimonia ha dichiarato: “Questo importante accordo evidenzia ancora una volta la prezio-
sa collaborazione che lega le due istituzioni che hanno responsabilità analoghe nel settore e nei comparti di riferimento. Met-
tere a fattor comune le conoscenze di due mondi contigui e complementari e ottimizzare le risorse disponibili, non può che
contribuire ulteriormente alla sicurezza dell’intero settore”.
Il Generale Preziosa: “… L’Aeronautica Militare è costantemente impegnata nella ricerca di sinergie e collaborazioni con le or-
ganizzazioni dell’Aviazione Civile. L’accordo di oggi con l’ENAC, che si estende all’ambiente aerospaziale tenendo conto dei
nuovi sviluppi che condizioneranno il trasporto e la navigazione aerea, come ad esempio i velivoli a pilotaggio remoto, rinno-
va la specifica vocazione dell’AM a rendere disponibile al Paese le eccellenze che contraddistinguono la Forza Armata e la ren-
dono sempre più vicina al cittadino, nell’ottica della condivisione e dell’efficienza delle risorse.”

Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia - Tenente Colonnello Costantino La Selva

L’Aeronautica Militare al Bardolino Air Show 2014
Domenica 21 settembre si è svolto il “Bardolino Air
Show 2014”, al quale l’Aeronautica Militare ha preso
parte con un elicottero HH139A del 15° Stormo e
con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.
La partecipazione azzurra su Bardolino ha visto saba-
to 20 svolgersi le prove ed il giorno successivo la ma-
nifestazione aerea vera e propria. Davanti ad oltre
250 mila spettatori (fonti dell’organizzazione) che
hanno letteralmente bloccato tutta la zona del lungo
lago veronese per diverse ore, sopra i tre chilometri
di pista virtuale disegnata sul Lago di Garda, si sono
avvicendati velivoli acrobatici, elicotteri (anche uno
della Guardia di Finanza), un fantastico “macchino”
MB 326 dell’Associazione Vola Fenice, un F16 “Solo
Display Team” della Belgian Air Force, con le sue
evoluzioni di fuga ed il lancio delle sue contromisure
(flares); quindi i nostri uomini in azzurro, accolti da

una vicinanza e calore davvero speciali, prima con l’elicottero HH139A del 15° Stormo che ha effettuato una dimostrazione
S.A.R. (Search and Rescue) effettuando il recupero con verricello di un naufrago dal lago e poi con le Frecce Tricolori che, an-
nunciate dall’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti, hanno fatto il loro ingresso sul Lago di Garda tenendo la scena per 25
minuti ed entusiasmando tutti gli spettatori con le loro evoluzioni. A terra il Comandante delle Frecce, Tenente Colonnello
Jan Slangen, seguiva costantemente i suoi “Pony” in volo sul Garda.
Tutti i velivoli militari intervenuti (F16, HH139A e P.A.N.) erano rischierati già da venerdì presso il 3° Stormo di Villafranca
che, con la collaborazione di ENAC ed ENAV dello scalo civile, ha potuto esprimere le sue capacità di supporto stanziale. La
presenza delle Frecce è stata altresì enfatizzata dal Back Stage offerto alle Autorità civili e militari di Verona e provincia culmi-
nato con la presenza del Prefetto di Verona Perla Stancari
che, con il padrone di casa Colonnello Massimo Cicero-
ne, ha accolto le Frecce all’atterraggio di rientro dall’esi-
bizione sul lago di Garda.

Il 3° Stormo era presente anche nell’Area espositiva della
Manifestazione, sul lungo lago di Bardolino, dove, a
fianco dello stand promozionale dello Stato Maggiore
Aeronautica, ha potuto esporre alcuni dei preziosi assetti
che fanno dello Stormo un Reparto che costituisce un
“unicum” avente come missione quella di “assicurare la
proiezione di capacità logistiche aeroportuali, autonome,
integrabili e scalabili, dimensionate al supporto della
Forza Integrata Nazionale, sia sul territorio nazionale sia
fuori dai confini nazionali, tanto in operazioni militari
quanto in esercitazioni…”
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Tra gli assetti schierati la Crisis Management Unit -  C2 Log. & ATM, assetto rapidamente rischierabile di Comando e con-
trollo, con una Torre di controllo Mobile avio-trasportabile ed un Tactical Satellite Terminal integrata da due stazioni meteo
tattiche fornite dalla 3° Divisione del Comando Logistico;  da qui il 3° Stormo mentre mostrava alcune delle sue capacità ha
anche operato in diretta fornendo alla Direzione della Manifestazione i dati meteo continuamente aggiornati.

(3° Stormo - Villafranca - Tenente Colonnello Alessandro Di Muni)

Nasce il Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio
Il GIAS rappresenta una start-up di Forza Armata a forte vocazione tecnologica,

improntata all’innovazione, fatta da giovani e con idee giovani.
Giovedì 18 settembre, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), è avvenuta l’inaugura-
zione delle strutture del Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio (GIAS) del Reparto Sperimentale
Volo. All’evento, presieduto dal Comandante del CSV, Generale di Divisione Aerea Fabio Molte-
ni, hanno partecipato rappresentanti di numerose realtà accademiche e del mondo industriale, di-
mostrando l’esigenza e la voglia di sinergia che necessita il mondo aerospaziale.

Il GIAS nasce in risposta
agli indirizzi della politica

spaziale ed aerospaziale dell’Aero-
nautica Militare volti ad esplorare e valutare le capaci-
tà offerte dal segmento spaziale della Difesa per l’uti-
lizzo a supporto delle capacità operative irrinunciabili
della Forza Armata ed espandere la competenza am-
bientale dal tradizionale dominio aeronautico a quello
aerospaziale (che si estende fino a 100 Km). �Formal-
mente costituito il 1° Luglio 2014, il GIAS rappre-
senta a tutti gli effetti una start-up di Forza Armata a
forte vocazione tecnologica, improntata all’innovazio-
ne, fatta da giovani e con idee giovani. Ingegneri e
specialisti, tra i 25 e i 36 anni di età, si sono già ci-
mentati con successo in valutazioni tecnico-operative
di sistemi satellitari, in attività allo stato dell’arte di
modellazione e simulazione di voli sub-orbitali in Ita-
lia, in sperimentazioni di Space Surveillance and Tracking, consegnando di fatto capacità operative fruibili alla Forza Armata
ed offrendo promettenti prospettive di sviluppo.
Il Comandante del Reparto Sperimentale Volo, Colonnello Gianluca Ercolani, nell’officiare l’insediamento del GIAS nella sua

nuova casa, ha voluto evidenziare come “la forte
competitività nel comparto spaziale ed aerospazia-
le a livello internazionale richieda una capacità di
presidio non occasionale ma istituzionale, che sia
organizzata e sistemica” e, in tale contesto, “l’im-
portanza che questa nuova realtà del RSV può ri-
vestire per l’intero sistema Paese”. Rinnovando al-
la comunità accademica e a quella scientifica,
così come all’industria, l’invito per una fruttuo-
sa condivisione e comunione d’intenti, il Colon-
nello Ercolani ha concluso sottolineando come
“il GIAS si ponga l’obiettivo di essere abilitante
per la cooperazione civile-militare, per concretiz-
zare la ricerca accademica in sistemi ad utilizzo
operativo, per creare nuove opportunità per lo svi-
luppo e la crescita della Nazione, in particolare nel
palcoscenico europeo”.

SMA - Ufficio Pubblica Informazione

Notizie al   Volo ...nel tempo recenteVV

Il Capo di SMA durante la visita al Gias il 24-09-14



24 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2014

L’ultimo saluto ai nostri ragazzi
Il 2 settembre si sono svolti nella base di Ghedi, in provincia di Brescia, i funerali dei quattro Ufficiali del 6° Stormo decedu-
ti nel tragico incidente aereo dello scorso 19 agosto.

A rendere l’ultimo saluto al Capitano Alessandro Dotto, al Capitano Paolo Piero Franzese, al Capitano Giuseppe Palminteri
ed al Capitano Mariangela Valentini, erano presenti il Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, il Capo di Stato Maggiore
della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra
Aerea Pasquale Preziosa.

L’intero 6° Stormo, insieme a molti
colleghi di altri Reparti dell’Aeronauti-
ca Militare e ai rappresentanti di diver-
se associazioni combattentistiche e
d’arma, si è stretto intorno ai feretri av-
volti dal Tricolore e ai familiari dei
quattro giovani Ufficiali.

Ai funerali, officiati dall’Ordinario Mi-
litare per l’Italia, S.E. Monsignor Santo
Marcianò, hanno partecipato, oltre
ad autorità civili e militari, nazionali e
locali, anche numerosissimi cittadini
che hanno voluto essere presenti per
testimoniare la loro vicinanza e il loro
cordoglio.
Nella sua omelia, S.E. Monsignor San-
to Marcianò ha voluto ricordare e ren-
dere omaggio alla passione e alla dedi-
zione dei quattro giovani Ufficiali:

“Sì cari Mariangela, Alessandro, Giusep-
pe e Paolo Piero: siamo qui per accompa-

gnarvi a casa! Voi avete lasciato le vostre case per rispondere a una chiamata e portare avanti una missione che vi ha uniti. E ciò che
in modo particolare vi ha uniti, in questi giorni ce lo siamo sentiti ripetere spesso, è stata la passione: la passione per il volo, la passio-
ne per il vostro servizio.” – ha poi continuato l’Ordinario Militare – “È proprio vero: non si può fare un lavoro così senza passione!
E, in un tempo come il nostro, in cui la
disillusione sembra avvolgere il presente
e il futuro, soprattutto per le nuove gene-
razioni, è preziosa la testimonianza di
chi infonde la propria passione in un
impegno che dona senso alla vita. La
passione che Mariangela, Alessandro,
Giuseppe e Paolo Piero hanno vissuto e
testimoniato non è semplicemente un
desiderio da realizzare ma molti di più:
chiede disponibilità, disciplina, dedizio-
ne, addestramento.”

In segno di rispetto e saluto per gli
equipaggi scomparsi, tutti i Reparti
dell’Aeronautica Militare hanno tenu-
to la Bandiera a mezz’asta ed hanno os-
servato un minuto di raccoglimento.
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Il cielo è il tuo naturale ambiente
e del suo azzurro si colora la tua mente
e, quando nelle immense distese ti devi librare,
dai vincoli terreni alfine ti puoi liberare.

La tua compagna è l’aerea creatura
che dell’ala di Icaro segue la ventura
ed insieme tra le nuvole volteggiate
e della gravità non più vi curate.

In uno stormo voi vi raggruppate
quasi degli uccelli i geni possediate
e dell’ aquila le doti avete del predatore
quando il nemico colpite con furore.

Perchè del magnifico rapace avete il portamento
quando una missione portate a compimento
e senza titubanza fieri la preda assalite
e con un diabolico ghigno a morte la ferite.

Delle epoche trascorse portate l’eredità
quando ogni pilota si batteva con temerarietà
e con velivoli antiquati il nemico affrontava
e scontri cruenti con ardore ingaggiava.

Ora che il progresso vi ha dotato
di macchine più potenti del passato
maggiore capacità si richiede alla vostra casta
per affrontare missioni di una gamma più vasta.

Ed ora il pilota non è solo coraggioso
ma anche in ogni scienza virtuoso
perchè in ogni difficile situazione
possa trovare la migliore soluzione.

Tuttavia come quegli ardimentosi aviatori
che i vostri stessi emblemi avevano nei cuori
della difesa della patria siete i custodi naturali
e per difendere la nostra Italia usate i vostri strali.

L’aerporto è il vostro sito operativo
e da questo nido sciamate per ogni obiettivo
dopo che una moltitudine di intelletti
ha rigenerato in ogni parte gli aviogetti.

Quando infine ogni velivolo dalla missione è rientrato
ed ogni reparto della base ormai si è acquietato
ci sono ancora molti che negli hangar tardi faranno
per preparar gli aerei che in cielo domani voleranno.

E concludo queste poche righe di poesia
che ho scritto con modesta maestria
con la dedica che rivolgo, con gran dolore dentro,
a chi dalla missione non ha più fatto rientro.

L’Autore ha scritto al Direttore:
“sono il Gen. Filippo ZAPPALA’ socio dell’ANUA sez. di Brescia (tessera n.9406/BS). Le scrivo intanto per complimentarmi
con Lei per la qualità degli articoli che pubblicate nel nostro giornale che giudico molto interessanti e per chiederLe, essendo
io un poeta dilettante, un piccolo favore che riguarda la possibilità di pubblicare una mia modesta iniziativa letteraria da dedi-
care ai quattro sfortunati ragazzi deceduti a Ghedi. Voglio peraltro dire che avendo prestato servizio all’Ufficio Operazioni del
6° Stormo in tempi recenti, ho conosciuto personalmente i 4 Ufficiali ed in particolare ho condiviso lo stesso Ufficio per di-
verso tempo con il Cap. Palminteri con cui condivido anche il luogo di provenienza essendo io stesso siciliano. Le chiedo in-
fatti di pubblicare in un angolo della rivista una poesia che ho composto tempo fa e che mi ripromettevo di declamare in qual-
che occasione, speravo, lieta; purtroppo invece mi trovo ad avere l’occasione di renderla pubblica in questa occasione tanto fu-
nesta. Le invio pertanto il file con la detta poesia che potrebbe eventualmente allegare a qualcuno degli articoli che sicuramen-
te dedicherà a questa terribile vicenda che vede quattro giovani vite spezzate nell’adempimento di un compito istituzionale.E
prima di chiudere, mi chiedo: quanti nel nostro Paese in un momento storico caratterizzato dal più bieco interesse personale
ancora sono disposti a rischiare la propria vita per il dovere? Sono a disposizione per eventuali comunicazioni…”

Cordiali saluti

Al navigante del 6° Stormo - di Filippo Zappalà



La solenne cerimonia religiosa,
nell’austero Duomo di Nola,
per ricordare per l’ultima volta

il Capitano Navigatore Paolo Piero
Franzese è fissata per le 16,30, ma alle
quindici le navate del grande Duomo
erano già colme di migliaia di concit-
tadini accorsi per onorare il loro Ama-
to aviatore. Il sacro tempio, eretto nel
371, è oggi dedicato a S.Maria Assun-
ta ed ai Santi Felice e Paolino. Dai do-
dici finestroni della grande cupola fil-
trano i raggi di un sole incerto che tenta di far-
si spazio fra le nubi minacciose di questo triste
meriggio preautunnale. Numerose migliaia di
cittadini nolani attendono, in preghiera, che la
salma del giovane ufficiale possa, finalmente,
ricevere l’abbraccio della sua gente dopo l’infi-
nito calvario di quattordici giorni trascorsi dal-
l’infausto abbaglio del 19 agosto, nei cieli di
Chieti, ad oggi. L’attesa, in chiesa e sul vasto
sagrato, è lunga e la cerimonia inizia solo alle 17.50 con
l’eco del “presentat’arm” che accoglie la bara avvolta nel
tricolore quando l’imbrunire ha già ceduto i colori all’o-
scurità. Sembra non avere termine il lento incedere del pic-
chetto d’onore dei sei ufficiali che avanzano lentamente
nella lunga navata verso l’abbraccio dell’Arcivescovo Mons.
Beniamino Depalma. Precede il lento e mesto corteo un
militare che porta un cuscino che accoglie,come da tradi-
zione, il berretto di Paolo Piero, da oggi maggiore, e la sua
sciabola sguainata. Uno scrosciante applauso accompagna
il feretro lungo tutto il cammino dall’ingresso al tappeto
predisposto ai piedi dell’altare. Circondano la bara tricolo-
re i tanti familiari di Paolo; sono loro che dopo un lungo e
doloroso peregrinare in tutt’Italia, fra un luogo e l’altro, in
trepidanti attese di notizie relative al tragico evento, desi-
derano, ora, ritrovare pace fra le alte volte della cattedrale. I
loro volti, tesi per le fatiche del lungo e mesto viaggio
odierno da Ghedi a Nola, desiderano riassaporare quella
serenità interiore che meritano di vivere circondati solo
dall’afflato della grande famiglia nolana.

Tutti sono orfani, da oggi e per sempre, del loro più pre-
zioso gioiello. Ai piedi dell’altare il labaro dell’Associazio-
ne ex Allievi Nunziatella, scortato da quattro allievi com-
pagni di corso di Pietro Paolo, i Gonfaloni di Nola e Ma-
rigliano, quello di molti altri comuni del circondario pro-
vinciale, quello dell’Associazione Nazionale Ufficiali del-
l’A.M.I. Fra le autorità civili il Sottosegretario alla Difesa
Gioacchino Alfano e l’On. Paolo Russo, con il sindaco di
Nola Avv. Geremia Biancardi, il Com.te del 9° Stormo
Col. Pil. Maurizio Cocci che ha coordinato l’evento sotto
il profilo organizzativo, altre numerose autorità militari
delle varie armi e corpi dello Stato occupano i primi posti
nella navata. La famiglia ha espresso il desiderio di voler

conferire all’evento la massima riser-
vatezza e, pertanto, telecamere e gior-
nalisti - pur numerosi - sono stati
pregati di non interferire. Inizia la ce-
lebrazione liturgica che è quella della
XXII settimana del tempo Ordinario,
e le parole sembrano coincidere ap-
pieno con l’evento che si celebra:”

“Che abbiamo a che fare con te, Gesù
Nazareno?”. Perché Dio è venuto ad
immischiarsi nei nostri affari? La vita

dell’uomo, bene o male, trova sempre un suo
equilibrio. Ed ecco che Dio si immischia e scon-
volge tale equilibrio: fa ciò con autorità, come se
ne avesse il diritto”.

Parole sconvolgenti che fanno riflettere tutti
su quanto accaduto, sulla tragedia che ha col-
pito una famiglia, sul dolore di una comunità,
sulla mestizia che attanaglia gli amici ed i col-

leghi di Paolo Piero. L’omelia dell’Arcivescovo è del tutto
speciale: il presule lascia il presbiterio e si reca alla panca
che accoglie i genitori del pilota.
Le parole che rivolge loro sono un inno alla “vita di Paolo
che è risorto in Cristo, che è tornato alla casa del Padre”.
Risuonano alte e potenti, nel silenzio delle volte della cat-
tedrale, le parole accorate e ferme del Presule che esorta a
considerare “il coraggioso ufficiale ancor vivo fra noi e
con noi, perché la sua generosità il suo amore per la fami-
glia e per la Patria non periranno con la sua scomparsa”.
Parole forti e vibranti che hanno raggiunto l’animo della
giovane moglie Alessandra, il piccolo Federico, l’anziano
papà Giuseppe, l’inconsolabile mamma Carmela, la sorel-
la Maria Teresa. Ma sono in tanti, oggi, a piangere silen-
ziosi una perdita che sembra ancora inspiegabile. Nessu-
no, a distanza di settimane dall’accaduto, sembra avere ri-
sposte. Né sarà agevole trovarne di confortanti ed illumi-
nanti. Qualche contraddittoria opacità, pur nell’ufficialità
di alcune prudenti dichiarazioni del primo momento, non
ha contribuito a rasserenare gli animi dei genitori e dei pa-
renti cui una “verità” dovrà pur essere offerta. Non sarà,
forse, una spiegazione di tenore “tecnico” ché tale even-
tualità appare a tutti fantasiosamente remota. Ed allora?
Se lo chiedono i genitori dei quattro ragazzi, i parenti, mi-
lioni di Italiani che all’imbrunire dell’infausto 19 agosto si
sono paralizzati ad ascoltare le notizie che riempivano l’e-
tere di incertezza, di speranza, poi di fumo, fiamme e lut-
ti. Restano, da indagare, altre numerose ipotesi che le
scrupolose Agenzie Investigative non tralasceranno di
considerare. All’evento religioso odierno ha partecipato
l’ANUA sez di Napoli con il Presidente, gen.le G.Lenzi, il
V. presidente,gen.le F.Calvello, l’alfiere cap. V.Cirillo ed i
gen.li S.Scarpato ed E.Ciunfrini. Il Labaro associativo, de-
dicato alla M.O.V.M. vivente Cap. G.F.Paglia è stato per
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tutto il tempo del rito funebre accanto alla bara del mag-
giore Franzese.
Immaginiamo che anche in altre città d’origine degli uff.li
si siano svolti eventi commemorativi liturgici in memoria
dei giovani aviatori.

Noi abbiamo potuto partecipare a quello svolto nella no-
stra vicina “terra” nolana e, per l’immensa e commossa
partecipazione di popolo, abbiamo avuto modo di verifi-
care quanto fosse apprezzata ed ama-
ta tutta la famiglia Franzese. In quel
piccolo lembo di territorio campano,
che dal 431 celebra con un rito, fa-
moso nel mondo, “ la festa dei Gi-
gli”, un popolo intero s’è stretto ac-
canto alla grande, dignitosa e forte
famiglia Franzese per riabbracciare,
nel silenzio del pianto il suo amato
figlio. Nel momento in cui il vescovo
don Beniamino ha cosparso con l’in-
censo purificatore la bara tricolore,
rivoli di calde lacrime hanno rigato il
volto di tanti.

Il pensiero è volato agli altri tre Avia-
tori scomparsi ed ai loro mille e mille
colleghi dei Corsi omonimi.

- Il capitano navigatore Giuseppe
Palminteri, del corso Zodiaco IV
che s’è ricongiunto ad un altro grande aviatore: il col
pil. Aldo Melotti (corso Zodiaco 1941) indimenticato
com.te della Pattuglia Acrobatica del Cavallino Ram-
pante anche lui perito in un incidente. Il destino che li
ha uniti consentirà loro di guardarsi fieramente negli
occhi come solo osano guardarsi coloro che hanno sacri-
ficato la vita ad un ideale, quale che fosse. Il com.te Me-
lotti potrà, forse, narrare al giovane Giuseppe cosa pro-
vò negli ultimi attimi della folle caduta, al suolo. E chis-
sà se il giovane gregario potrà fare altrimenti. Forse no!
Ché improvviso è stato l’abbaglio, profondo il boato,
impossibile una virata salvifica.

- Il capitano pilota Mariangela Valentini, del corso Bo-
rea V anche lei di nuovo in ala con un glorioso aviatore
del Borea:il capitano Umberto Fiori (corso Borea 1924)
pilota di una delle 8 stupende squadriglie di S.M. S 55X
che nel 1933 parteciparono alla famosa Crociera Nord
Atlantica che contribuì a fare grande la nostra Aeronau-
tica. Mi piace pensare che il luminoso sguardo di Ma-
riangela incrocerà quello altrettanto luccicante della sua
collega pilota Amelia Earhart, la più grande aviatrice di
tutti i tempi. Ed immagino che nel loro lungo rullaggio
sulla pista dell’eternità, laddove le verità non fanno pau-
ra, l’una vorrà confidare all’altra come sia sparita nel va-

sto oceano pacifico; e la Mariangela disvelare il perché
del suo svanire supersonico.

- Il capitano pilota Alessandro Dotto, del corso del corso
Drago V, anch’egli nuovamente sotto l’ala protettrice di
un grande Pioniere dell’Aviazione il gen.le Aldo Re-
mondino, (corso Drago 1926) già Capo di S.M.A. non-
ché ideatore ed animatore delle prime formazioni acro-
batiche italiane.

Ma più ancora del forte abbraccio
con colleghi dei corsi “anziani”,
scomparsi decenni e decenni or so-
no, immagino quanto sia stato mera-
viglioso l’incontro di Alessandro,
Giuseppe, Mariangela, e Paolo con il
loro com.te dell’Accademia il genera-
le di Squadra Aerea Daniele Tei che,
solo pochi anni or sono, nel giorno
più luminoso della breve vita milita-
re dei nostri quattro ragazzi, pronun-
ciò la magica formula del “giuramen-
to” che avrebbe legato per sempre la
vita dei giovani cadetti alla Patria.

Erano lì, i quattro giovani allievi pi-
loti e navigatori, orgogliosi e trepi-
danti nel gridare il loro “lo Giuro!”,
sotto lo sguardo fiero e commosso
dei genitori, dei fratelli, degli amici.

Chi avrebbe mai pensato che solo pochi anni dopo quel
prorompente “lo Giuro!”, urlato con quanta forza s’aveva
nel cuore, i quattro cadetti avrebbero rincontrato, nelle infi-
nite aerovie del cielo, il loro amato com.te Tei. Voglio crede-
re che abbiano detto: “siamo qui!, di nuovo assieme, per
continuare a volare, sotto la tua ala protettrice, sulle rot-
te dell’eternità”. E mi par di immaginarli i cinque ufficiali
avviarsi sereni, come dopo un faticoso volo, con il tipico
ciondolar d’aviatore, la tuta di volo “anti G” stretta al busto,
il casco sotto il braccio, le carte di navigazione, i guanti su-
dati, il cosciale pendoloni, il tubo dell’aria libero di oscillare,
i calzari da volo che appesantiscono il passo... prima di sva-
nire nella luminosa dell’aldilà. Piace sognare che l’amico
Daniele Tei, con il suo inconfondibile e rassicurante sorriso
dica a noi tutti, qui in terra, “tranquilli, sono con me!”.
Per noi aviatori è dolce pensare che il nostro azzurro cielo
sia cosparso di tante leggendarie, coraggiose, limpide ani-
me di ufficiali e piloti che hanno dedicato la vita all’Arma
Azzurra per renderla sempre migliore e più grande. Oggi
lo sconforto avvince ancora il nostro animo, di uomini e
di aviatori, avendo percepito, da vicino, il ben più grande
e profondo dolore delle mamme, dei papà, delle mogli,
dei figlioletti, dei fratelli e dei nonni dei nostri caduti d’a-
gosto, ma guardiamo fiduciosi innanzi.

Nola 2 settembre 2014. Gen.le Giuseppe Lenzi
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Generalmente si ritiene che la dottrina abbia per oggetto la
realtà delle manifestazioni di un fenomeno e prescinda da
qualsiasi spiegazione della sua natura. Viceversa l’indagine
analitica per la ricerca della sua natura e delle sue cause si ri-
tiene fornisca la spiegazione logica e scientifica del fenomeno
e costituisca pertanto una teoria. La distinzione tra teoria e
dottrina è molto importante perché consente di evitare con-
fusione tra lo studio teoretico del fenomeno e le norme che
regolano la sua applicazione. La teoria, cioè, è una contem-
plazione non un dettame del fare come la dottrina che si pro-
pone di servire la pratica basandosi sul concetto e sull’espe-
rienza e che è indirizzata alla preparazione degli uomini pra-
tici. Inoltre, nel caso della guerra, la stessa distinzione per-
mette di separare la dottrina di guerra come studio degli sco-
pi e dei mezzi di guerra e la dottrina di impiego come meto-
do regolamentare destinato ai gradi minori e al campo tatti-
co. Queste considerazioni sono importanti per la ricerca di
nuovi orientamenti dottrinali tenendo presente che il pro-
gresso scientifico e tecnologico ha esteso allo spazio l’am-
biente operativo per cui l’aria e lo spazio cosmico sono di-
ventati un tutto unico: l’aerospazio.

La guerra è la lotta armata tra due o più nazioni per consegui-
re fini politici non perseguibili con mezzi pacifici. Il suo ca-
rattere distintivo è determinato dal fine politico, dalla esten-
sione geografica del conflitto e dal tipo di armi impiegato. La
forma della guerra è invece configurata dall’atteggiamento of-
fensivo o difensivo delle forze armate. Gli elementi costitutivi
fondamentali della guerra sono l’uomo, i mezzi bellici e l’am-
biente naturale in cui l’uno e gli altri operano. Ciascuno di es-
si rappresenta una forza e la loro perfetta integrazione ed ar-
monizzazione consente di ottenere il massimo effetto. L’uo-
mo, con la sua forza fisica e con la sua forza morale costituisce
l’elemento essenziale e determinante della lotta.

Clausewitz dice: “La guerra è il dominio
delle fatiche e delle sofferenze fisiche, per
non soccombere a queste occorre che l’uomo
possegga un certo vigore di corpo e d’anima,
naturale o acquisito che lo renda indifferen-
te al disagio. Ma la guerra è anche il domi-
nio del pericolo, del caso e dell’incertezza
che richiedono al combattente un certo nu-
mero di doti morali, di intelligenza e di ca-
rattere. Tra queste le più importanti: il co-
raggio, la risolutezza, la presenza di spirito,
l’intuizione. Su queste doti è fondata l’atti-
vità bellica, sono esse che consentono all’uo-
mo di parteciparvi intimamente, razional-
mente e, grazie all’esercizio, con sicurezza e
spigliatezza, sono esse che costituiscono le

virtù militari.” L’ambiente operativo ha una sua forza intrin-
seca che deriva dalle caratteristiche fisiche dell’elemento natu-
rale nel quale l’uomo opera: il terreno con la sua conforma-
zione orografica, i fiumi, i laghi, le paludi, i boschi ecc; Il ma-
re con la sua insidia sottomarina, lo spazio con l’energia po-
tenziale insita nell’altitudine che si trasforma in forza tattica,
con la possibilità di dominare l’attività dell’uomo sulla super-
ficie terrestre e marittima. Un ambiente che richiede all’uomo
vocazione, attitudini e caratteristiche psico-fisiche molto ele-
vate specie nello spazio cosmico ove sarà trasferita la tecnica
operativa aerea. Tale dominio oltre che fisico è psicologico
perché l’effetto dell’azione offensiva aerea è incrementata dal-
le sensazioni di superiorità e di debolezza connesse con le po-
sizioni reciproche dei due avversari. Inoltre, mentre è possibi-
le una completa indipendenza fra chi opera sulla superficie
terrestre e chi opera sul mare, altrettanto non può dirsi per i
loro rapporti con chi opera nello spazio. Questi rapporti sono
univoci, nel senso che le forze aerospaziali concorrono e co-
operano con le forze di superficie per il conseguimento dei lo-
ro scopi specifici, la conquista del territorio e del dominio del
mare, ma non ricevono alcun concorso o cooperazione diretta
per conseguire il proprio scopo, la conquista del dominio del-
lo spazio. Per quanto riguarda i mezzi fin da quando ha co-
minciato a combattere contro i suoi simili l’uomo ha usato le
armi che prima la natura poi la tecnica gli hanno fornito per
conseguire lo scopo di distruggere o neutralizzare gli elementi
di forza degli avversari. Inizialmente l’uomo sfruttò l’ambien-
te operativo che gli era più congeniale, quello terrestre, e i
metodi di lotta adatti a quell’ambiente. Poi dovette lottare an-
che sul mare e adattare i vecchi metodi al nuovo ambiente.
Infine ha conquistato lo spazio e ha scoperto un nuovo e più
efficace ambiente di lotta che si estende al disopra della super-
ficie terrestre marittima. La guerra aerospaziale è lotta fra
aviazioni contrapposte per la conquista del dominio dello

spazio. E poiché ciò significa rendere l’av-
versario incapace di svolgere una qualsiasi
azione aerospaziale apprezzabile nel qua-
dro generale della guerra ne consegue che
la condizione necessaria e sufficiente per
determinare tale stato di fatto è la distru-
zione o la neutralizzazione delle forze ne-
miche che possono recare offesa nello e
dallo spazio. Risultato strategico che si ot-
tiene attaccando i mezzi aerospaziali del-
l’avversario a terra e in volo, le infrastrut-
ture aeronautiche e astronautiche, le fonti
di energia e tutto ciò che dà vita e forza
alla potenza aerospaziale nemica (princi-
pio dell’offensiva). Questo è il sistema più
diretto, logico, naturale di maggiore effi-
cacia, specialmente rispettando i principi
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dell’unità di comando, della massa o superiorità numerica e
quello della concentrazione degli sforzi. Il primo stabilisce che
le forze devono dipendere e operare con un unico comandan-
te responsabile. Il secondo inteso nel senso originale di essere
più forti dell’avversario, in generale e nel punto decisivo.
Il terzo come concentrazione delle offese su una determinata
categoria di obiettivi in funzione della situazione operativa
del momento e della valutazione del valore strategico degli
obiettivi. L’importante è non disperdere gli sforzi offensivi
attaccando nello stesso tempo categorie diverse di obiettivi.
L’esperienza ha dimostrato che una nazione per solida che sia
la sua economia, la sua organizzazione statale, centrale e peri-
ferica, e perfetta che sia la sua difesa civile non resiste a lungo
alle offese aerospaziali. Su questi ultimi due princìpi i pareri
sono discordi perché alla concentrazione nello spazio viene
opposta quella nel tempo ritenuta più idonea dell’altra per il
conseguimento degli scopi della guerra. La maggiore idonei-
tà deriverebbe dal fatto che la concentrazione nel tempo crea
maggiori problema per la difesa e rende le forze aeree attac-
canti meno vulnerabili ai mezzi difensivi dell’avversario.
Questa discordanza è dovuta al significato errato dato alla
concentrazione nel tempo come impiego delle forze aeree si-
multaneo e distanziato nello spazio operativo di competenza.

Esso, invece, come insegna Clausewitz, è l’impiego delle for-
ze in tempi successivi. È un principio valido soltanto in cam-
po tattico ove, talvolta, può essere conveniente non impiega-
re tutte le forze disponibili ma soltanto quelle sufficienti per
conseguire lo scopo. Invece in campo strategico tutte le forze
debbono essere impiegate sul centro di gravità delle forze ne-
miche. Nel campo tattico è facile calcolare le forze aeree ne-
cessarie per ottenere il risultato voluto e conoscere quindi il
numero delle forze che sarebbero certamente superflue se
impiegate. Lo stesso calcolo non è possibile in campo strate-
gico perché il risultato non è esattamente determinato e cir-
coscritto come è, sempre, quello tattico. Al riguardo è valido
il concetto secondo il quale quanto può in tattica ritenersi un
eccesso di forze è in strategia un mezzo destinato ad estende-
re il risultato se l’occasione si presenta. La velocità dell’azione
aerospaziale offensiva è tale da rendere molto difficile la con-
centrazione nello spazio e nel tempo di adeguate forze di di-
fesa. La strategia stabilisce il luogo, il tempo, il tipo di arma-
mento e il numero delle forze necessarie per distruggere gli
obiettivi selezionati. La ripartizione delle forze, la loro armo-
nizzazione e il loro schieramento sono fatti in base al concet-
to strategico scelto e alla situazione delle forze aerospaziali
dell’avversario e sono indicati nell’ordine di battaglia. L’even-
tuale loro insufficienza numerica deve essere sopperita dal-
l’entusiasmo, la capacità e la determinazione degli equipaggi
di volo, la perfezione dei mezzi aerospaziali e gli accorgimen-
ti strategici e tattici offensivi (multiformità dei metodi).

Tra questi ultimi sono di primaria importanza quelli che
consentono di sorprendere il nemico strategicamente, tatti-
camente e tecnicamente. La sorpresa, altro principio fonda-

mentale della guerra, è il mezzo che in tutti i tempi e in tutte
le guerre ha consentito, in attacco come in difesa, di conse-
guire almeno la superiorità relativa sull’avversario. I fattori
essenziali della sorpresa sono la segretezza della sua prepara-
zione e la rapidità dell’azione.
Essi presuppongono un perfetto addestramento delle forze
combattenti, notevoli doti di comando e rapidità di decisio-
ne da parte dei capi militari, intuizione, energia e determina-
zione dei capi politici. A differenza della lotta in superficie,
dove la sorpresa è facilmente realizzabile più in campo tattico
che in quello strategico nella lotta nello spazio la sorpresa è
congeniale al mezzo aerospaziale sia in campo tattico che in
quello strategico. Nell’ambiente terrestre infatti i preparativi
militari per un attacco strategico di sorpresa sono difficil-
mente occultabili perché comportano predisposizione di
mezzi, di depositi ecc. in zone ben determinate e movimenti
di truppe notevoli in uno spazio molto ampio. In una parola
tali preparativi richiedono un tempo eccessivo per la realizza-
zione della sorpresa. Nel campo aerospaziale invece i prepa-
rativi non richiedono particolari concentrazioni di forze su
basi di partenza che fanno intuire all’avversario le intenzioni
dell’attaccante e, inoltre, l’azione è condotta con velocità su-
personica.

I princìpi fondamentali della guerra aerospaziale consentono
di affermare che l’essenza della strategia sta principalmente
nella scelta degli obiettivi da assegnare alle forze aerospaziali,
nella predisposizione di mezzi adeguati, in numero e qualità,
allo scopo prefissato, nella determinazione del tempo e dei
modi d‘impiego di tali forze. La strategia è cioè, in termini
semplici e classici, l’arte di concepire, pianificare, preparare e
condurre le operazioni aerospaziali per la conquista del do-
minio dello spazio. La tattica aerospaziale è invece l’arte di
impiegare uomini e mezzi nelle singole operazioni che confi-
gurano la lotta per detta conquista. Dalle considerazioni fat-
te finora deriva anche che il bombardamento aerospaziale è
la forma fondamentale di lotta che sfrutta mezzi aerospaziali
offensivi, pilotati e non, aventi caratteristiche tali da consen-
tire di arrecare il massimo danno alla potenza aerospaziale
dell’avversario nel minimo tempo. La capacità offensiva di
una unità da bombardamento è data dal prodotto del suo
potere di penetrazione attraverso le difese nemiche per la sua
capacità distruttiva. In definitiva un’aviazione militare, per
assolvere la sua funzione naturale di fattore decisivo della
guerra, deve soddisfare alle due condizioni di essere idonea a
condurre a vincere la lotta per la conquista del dominio dello
spazio, di esercitare tale dominio e di concorrere con le forze
di superficie alla distruzione o neutralizzazione del potere
militare dell’avversario. Per quanto riguarda la forma difensi-
va della guerra aerospaziale bisogna osservare che nella guerra
terrestre l’azione offensiva si sviluppa entro i limiti determi-
nati dal concetto di posizione e da quello di teatro di opera-
zione sfruttando al massimo movimento e fuoco. Essa richie-
de forze di gran lunga superiori a quelle che difendono una
posizione o un teatro operativo (in genere da 1 a 3 o da 1 a
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5) e possono sfruttare in minima parte la sorpresa, la possibi-
lità di attaccare da più direzioni e il terreno, i tre elementi
considerati fattori di importanza fondamentale per il succes-
so nella guerra terrestre. L’azione difensiva invece tende a dis-
sociare il movimento dal fuoco dell’avversario e a sfruttare al
massimo il proprio fuoco, l’ostacolo (naturale o artificiale),
lo spazio (dimensione) e la possibilità di contrattaccare di
sorpresa. Per questi motivi la forma difensiva della lotta in
superficie è ritenuta intrinsecamente più forte di quella of-
fensiva. Viceversa nella guerra aerospaziale l’ambiente opera-
tivo non offre difese statiche naturali, né vincola l’attaccante
a particolari vie di facilitazione per cui il concetto di posizio-
ne non si ammette in aviazione. Per contro l’ambiente aero-
spaziale offre all’attaccante infinite direzioni d’attacco, una
ampia varietà di mezzi e di tattiche offensive e si presta egre-
giamente alla realizzazione della sorpresa operativa e tecnica.
Inoltre la difesa aerospaziale, a differenza di quella terrestre,
richiede forze enormemente superiori a quelle attaccanti a
causa dell’incertezza sul tipo e sull’entità dei mezzi attaccan-
ti, incertezza che in genere è risolta all’ultimo momento e
quando difficilmente è pos-
sibile concentrare nel tem-
po e nel luogo voluti le for-
ze capaci di esercitare una
difesa efficace. Perciò, nella
guerra aerospaziale la difen-
siva è la forma più debole
di lotta e si fonda sul tempo
di intervento e sull’efficacia
dei mezzi difensivi. Il pro-
blema fondamentale delle
forze aerospaziali di difesa è
essenzialmente un proble-
ma di sicurezza che consiste
sia nel conoscere e valutare
le risorse, le possibilità e le
intenzioni dell’avversario
allo scopo di non essere sor-
presi operativamente e tecnicamente e sia nel proteggere le
proprie forze aerospaziali a terra (principio della sicurezza).
Date le caratteristiche moderne dei mezzi di offesa, le quali
riducono sempre più i tempi di reazione della difesa, la solu-
zione del problema è la creazione di un efficiente, efficace e
sicuro sistema di avvistamento, identificazione e controllo.
Sistema che deve essere il più esteso e avanzato possibile per
coprire tutte le possibili direttrici d’attacco dell’avversario,
deve consentire l’identificazione, nel minor tempo e nel mas-
simo spazio consentito dai mezzi tecnici a disposizione, delle
forze aerospaziali nemiche e l’intervento tempestivo delle
forze di difesa. Per essere idoneo allo scopo il sistema di dife-
sa deve essere il più possibile automatizzato sia per le opera-
zioni di avvistamento e identificazione e sia per l’idonea sele-
zione dei mezzi di difesa e per il loro efficace intervento. In
sintesi deve essere capace di raccogliere e valutare ogni infor-
mazione relativa a tutte le forze agenti nello spazio e dallo

spazio, di scegliere tipo e numero di forze aerospaziali (pilo-
tate e non) di impiegare in un dato luogo e in un dato tem-
po, di guidarle sugli obiettivi e, dopo l’azione, verso le basi di
partenza o di emergenza, di verificare infine l’efficacia delle
azioni belliche compiute. Naturalmente per mezzi di difesa
debbono intendersi quelli cosiddetti attivi: velivoli intercet-
tori, missili superficie-aria, artiglieria contraerea dosati armo-
nicamente e distribuiti opportunamente in modo da costi-
tuire un mezzo di difesa flessibile ed efficace, e quelli passivi:
dispersione delle unità aerospaziali o loro incavernamento,
decentramento dei mezzi e delle attrezzature, apprestamenti
difensivi permanenti, mimetizzazione, mascheramento, oc-
cultamento, disturbi elettromagnetici, difesa civile. L’insieme
dei mezzi attivi e passivi deve costituire un sistema difensivo
capace di complicare la soluzione del problema offensivo del-
l’avversario obbligandolo a disperdere le proprie risorse per
costruire differenti tipi di mezzi offensivi. Il dosaggio armo-
nico tra forze offensive e difensive deve essere fatto in base al-
la situazione politico-militare delle nazioni confinanti e so-
prattutto del probabile aggressore.

Per assolvere con successo
ai due compiti principali,
offendere e difendere, che
corrispondono alle due for-
me fondamentali della
guerra l’aviazione deve svi-
luppare metodi addestrativi
d’impiego sempre più vari e
sempre più capaci di mi-
gliorare l’efficacia operativa
delle forze aerospaziali (va-
riabilità delle tattiche).
Inoltre deve essere posta
nelle condizioni di sfruttare
al massimo il progresso
scientifico e tecnologico per
poter disporre in ogni mo-

mento dei mezzi idonei perché la guerra sarà decisa dai mez-
zi disponibili all’inizio del conflitto. In guerra le maggiori
probabilità di vittoria dipendono non solo dalla quantità e
dalla qualità delle forze ma soprattutto dal modo come sono
impiegate e dalla conoscenza esatta della potenza aerospazia-
le dell’avversario. L’uno e l’altra dipendono dall’assolvimento
di altri due importanti compiti: quello della formazione e
dell’addestramento del personale combattente e quello dalla
raccolta del maggior numero possibile di informazioni utili
sul nemico. Il primo è di grande importanza in tempo di pa-
ce perché dall’assolvimento di questo compito dipende l’effi-
cienza e la capacità operativa in guerra delle forze combat-
tenti. Il secondo compito ha eguale importanza in pace e in
guerra ed è svolto dalla ricognizione, una specialità dell’avia-
zione che ha il compito di conoscere entità, tipo e dislocazio-
ne delle risorse militari dell’avversario. Essa concorre in ma-
niera rilevante all’efficacia del sistema difensivo perché con-
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sente, insieme con altre fonti d’informazione, di conoscere le
intenzioni e le possibilità dell’avversario e quindi permette di
predisporre le difese adeguate all’offesa. La mobilità delle for-
ze aerospaziali, cioè la capacità di svincolarsi dalle basi per-
manenti e di operare autonomamente da zone in superficie o
nello spazio predisposte fin dal tempo di pace, è assicurata
dal Trasporto Aereo, altra importante specialità dell’aviazio-
ne. In definitiva l’aviazione assolve quattro compiti fonda-
mentali: offendere, difendere, osservare, trasportare che dan-
no luogo alle quattro specialità: bombardamento, caccia, ri-
cognizione e trasporto. Per assolverli i mezzi aerospaziali va-
riano in funzione dell’ambiente operativo: spazio cosmico
oppure spazio atmosferico. Per operare nel primo essi sono
molto semplici perché non hanno problemi aerodinamici,
mentre nell’atmosfera con il loro progresso sono sempre più
complicati e complessi perché devono realizzare il compro-
messo tra le innumerevoli esigenze di varia natura sovente in
contrasto tra loro. Per rendersene conto basta ricordare le
formule fondamentali dell’aerodinamica nelle quali la veloci-
tà compare alla seconda potenza. Il che significa che per otte-
nere alte velocità in volo orizzontale bisogna impiegare pro-
pulsori di un tipo tale che fa diventare mediocri le caratteri-
stiche di involo e di salita. Bisogna inoltre impiegare profili
alari sottili e penetranti che si possono ottenere solo attraver-
so la riduzione della superficie alare e del valore del coeffi-
ciente di resistenza. Ma la prima comporta a sua volta la ri-
duzione dello spazio disponibile a bordo per le istallazioni e
per gli impianti necessari per l’assolvimento dei compiti del
velivolo. Alti valori della velocità e dell’autonomia di volo ri-
chiedono alti valori dell’efficienza aerodinamica e quindi del
carico alare. Ma elevato carico alare significa aumento della
velocità di stallo e mediocri caratteristiche di involo e di at-
terraggio, nonché di volo manovrato a media e alta quota.
Per tutti questi motivi nello studio teorico dei nuovi velivoli
militari prevale la tendenza alla specializzazione piuttosto che
alla utilizzazione generale, intesa come la prerogativa di un
velivolo che senza raggiungere il massimo in ciascuno dei re-
quisiti considerati ha ogni requisito in misura tale da consen-
tire molteplicità di compiti con buon rendimento. In pratica
si tende a produrre un velivolo con caratteristiche e presta-
zioni di volo più elevate di qualsiasi velivolo esistente e ren-
derlo polivalente, cioè idoneo ad assolvere compiti differenti
mediante la semplice applicazione in seno al reparto di equi-
paggiamenti speciali. Oppure adattarlo per assolvere compiti
diversi da quello originale mediante modifiche apportate in
fabbrica. Entrambe le soluzioni, la polivalenza e l’adattabili-
tà, consentono una notevole economia sia nel campo logisti-
co che in quello del personale. L’aviazione può assolvere i
suoi quattro compiti fondamentali anche a favore delle forze
di superficie a discrezione del Comandante Supremo e in
funzione della situazione militare del momento e di conside-
razioni di carattere politico, geo-strategico e psicologico.

L’esperienza delle guerre degli ultimi cinquanta anni ha dimo-
strato che nel condurre la propria lotta nello spazio, l’aviazio-

ne concorre automaticamente, in modo indiretto, alla lotta
delle forze terrestri e navali perché riduce progressivamente,
fino all’annullamento, il potere aerospaziale dell’avversario e
la pressione ritardatrice di questo sulle operazioni in superfi-
cie amiche. Concorre invece direttamente con le forze di su-
perficie quando è possibile accentuare le sue azioni strategiche
in un teatro operativo piuttosto che in un altro, allo scopo di
facilitare le operazioni in superficie in quel teatro. Si tratta
quindi di azioni aeree strategiche concepite e predisposte in
collaborazione con le forze di superficie protese verso la con-
quista di un obiettivo strategico. L’aviazione, conquistato il
dominio dello spazio, concorre ancora direttamente alla vitto-
ria distruggendo centri di raccolta e smistamento delle forze
di superficie nemiche nelle retrovie, centri di comunicazione,
industrie belliche, riserve strategiche, porti, arsenali. Rientra-
no in questo tipo di concorso aereo diretto le azioni di inter-
dizione strategica e di ricognizione strategica.

Quando l’aviazione concorre con l’esercito e con la marina
alla battaglia in superficie il concorso prende il nome di ae-
rocooperazione e si esplica con azioni volte a integrare il
fuoco delle armi terrestri e navali, ad esaltare la manovra del-
le forze di superficie e ad alimentare le loro operazioni inter-
dicendo tali azioni alle forze nemiche. Sono azioni aeree tat-
tiche concepite organizzate e condotte in stretta correlazione
con le azioni delle forze di superficie impegnate nella batta-
glia. Esse si distinguono in azioni di interdizione tattica, so-
stegno, ricognizione tattica, trasporto aereo tattico (aviosbar-
chi, aviolanci, soccorso, sgombero feriti, rifornimenti). In
definitiva si può dire che il concorso aereo è lo sforzo bellico
delle forze aeree (durante la lotta per la conquista del domi-
nio dello spazio) orientato verso teatri operativi di particolare
interesse per le forze di superficie. L’aerocooperazione si può
definire come intervento diretto delle forze aeree a sostegno
delle forze di superficie. Il concorso aereo è dunque una ma-
novra strategica mentre l’aerocooperazione è l’insieme di ma-
novre tattiche. Per quanto riguarda la guerra nello spazio i
problemi tecnici connessi con le operazioni militari sono es-
senzialmente di natura energetica, nel senso che fuori dall’at-
mosfera l’elemento fondamentale dei mezzi spaziali è il pro-
pulsore, la sua spinta e la sua autonomia. Per comprenderli
appieno e per individuare anche i problemi operativi spaziali
è necessario accennare brevemente agli elementi essenziali
dell’ambiente operativo spaziale nel quale l’uomo si appresta
a operare, nonché alle relazioni tra le leggi della meccanica
celeste e il volo spaziale. La Terra ruota intorno al Sole in una
orbita ellittica a una distanza di 150 milioni di chilometri e a
una velocità media di 120.000 Km/h, ruotando nello stesso
tempo su se stessa alla velocità di 1600 Km/h. Come tutti i
corpi celesti essa si muove obbedendo a leggi fisiche precise,
con una armonia che Keplero paragonò all’armonia musica-
le. Un cosmoplano lanciato dalla Terra nello spazio possiede
rispetto al sistema solare la velocità della Terra più quella che
gli è stata impressa dal proprio propulsore. Quest’ultima se è
pari a 28.000Km/h pone il cosmoplano in orbita circolare
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intorno alla Terra. Se è maggiore lo pone in orbita ellittica e
se raggiunge i 40.000 Km/h, nel senso di rotazione della Ter-
ra intorno al Sole (l’incremento di velocità dovuto alla rivo-
luzione della terra intorno al Sole, con velocità angolare di
15 gradi/ora, è dato dal prodotto del raggio terrestre per la
velocità angolare e per il coseno della latitudine del luogo), il
cosmoplano vola verso i pianeti esterni del sistema solare
(Marte, Giove). Se gli è impressa una direzione opposta a
quella di rivoluzione della Terra, la velocità si sottrae a quella
della Terra e il cosmoplano vola verso i pianeti interni (Vene-
re, Mercurio). In tutti e due i casi il cosmoplano si sottrae al-
l’attrazione gravitazionale della Terra e la velocità alla quale
ciò avviene si chiama velocità di fuga. Questa velocità dipen-
de dalla massa della Terra e dalla distanza del cosmoplano
dalla Terra stessa: aumenta con il quadrato della massa e di-
minuisce con il quadrato della distanza.

Il problema fondamentale delle operazioni nello spazio è
dunque quello della disponibilità a bordo di energia suffi-
ciente per imprimere ai mezzi le velocità necessarie per i tre
tipi principali di operazioni: aerospaziali, interspaziali, inter-
stellari, nonché per manovrare e per alimentare le apparec-
chiature di bordo. Nel primo rientrano il lancio in orbita ter-
restre, le manovre in orbita, il rientro sulla Terra; nel secondo
e nel terzo le navigazioni verso altri pianeti e altri sistemi so-
lari. Il primo e il terzo richiedono disponibilità di energia
elevatissima a causa delle grandi velocità necessarie per rag-
giungere gli altri pianeti o per uscire dal nostro sistema sola-
re. In generale il lancio di un mezzo nello spazio richiede
l’impiego di un razzo che abbia una spinta propulsiva che va-
ria dal 30 al 50% del peso del mezzo.

Le prestazioni del razzo dipendono
principalmente dal potere energeti-
co del propellente e dalla quantità
di propellente che è possibile im-
magazzinare nel razzo. Il primo è
misurato dal numero di chilogram-
mi di spinta per ogni chilogrammo
di propellente consumato al secon-
do e viene denominato impulso spe-
cifico. La conoscenza di questo va-
lore consente di calcolare la veloci-
tà che può raggiungere il razzo.
Una volta raggiunta la velocità sta-
bilita il cosmoplano viene posto in
orbita intorno alla Terra facendo
ruotare il suo vettore velocità di un
angolo predeterminato; diventa co-
sì un satellite e come tale non ha
più bisogno di propulsione perché è soggetto alle leggi di Ke-
plero. Esso, cioè, descrive un’orbita ellittica della quale la
Terra occupa uno dei fuochi; il piano dell’orbita passa quindi
attraverso il centro della Terra e forma con il suo equatore un
angolo detto di inclinazione. Ne consegue che non è possibi-

le lanciare direttamente in orbita terrestre un mezzo spaziale
con un angolo di inclinazione minore della latitudine del co-
smodromo. Da qui la prima limitazione operativa dei mezzi
spaziali: la latitudine del cosmodromo: più essa è vicina all’e-
quatore maggiore è la possibilità di lanciare mezzi nello spa-
zio, con qualsiasi inclinazione. Una volta in orbita il mezzo è
soggetto alla seconda e alla terza legge di Keplero. In base al-
la prima le aree descritte dal raggio vettore (cioè dalla con-
giungente il centro del Sole con il centro di un pianeta, o del
centro della Terra con il centro di un suo satellite) stanno tra
di loro come i tempi impiegati a descriverla. Ciò significa
che la velocità di un satellite o di un mezzo spaziale in orbita
non è costante è massima al perigeo e minima all’apogeo. La
terza legge statuisce che i quadrati dei tempi delle rivoluzioni
dei pianeti intorno al Sole (o dei satelliti intorno alla Terra)
stanno tra di loro come i cubi dei semiassi maggiori delle ri-
spettive orbite.

Questa legge definisce il periodo delle orbite descritte dai sa-
telliti, vale a dire se due orbite hanno gli assi maggiori della
stessa lunghezza hanno lo stesso periodo. Una implicazione
operativa di queste due leggi intuitiva e immediata è la se-
guente: per compiere una efficace ricognizione di un obietti-
vo terrestre bisogna fare in modo che l’orbita passi anzitutto
su di esso e poi che sia la più alta possibile compatibilmente
con l’efficacia dei mezzi di rilevamento impiegati. Maggiori
l’angolo di inclinazione del piano dell’orbita e l’altezza del sa-
tellite da ricognizione, maggiore sarà la superficie terrestre
sorvolata dal satellite durante i suoi passaggi e maggiore sarà il
suo periodo sinodico. L’angolo di inclinazione, l’altezza e la
velocità del satellite sono i dati fondamentali per la soluzione
del problema strategico spaziale che consiste nella determina-

zione degli obiettivi, delle coordina-
te geografiche del cosmodromo, dei
tempi di volo, delle orbite. La rico-
gnizione spaziale è stata finora il
campo nel quale ci sono state le
maggiori applicazioni pratiche (sa-
telliti meteorologici, di navigazione,
di comunicazione). Ci sono state
anche applicazioni militari dei sa-
telliti da ricognizione durante le ul-
time guerre e studi circa il bombar-
damento con armi in orbita terre-
stre che possono essere fatte rientra-
re nell’atmosfera per colpire obietti-
vi terrestri. Si tratta dei cosiddetti
MOBS (Multi-Orbit Bombard-
ment Satellites) e i FOBS (Fractio-
nal-Orbit Bombardment Satellites).

In conclusione la guerra nello spazio offrirà nel prossimo
futuro possibilità operative non ancora completamente
esplorate e di un valore tale da decidere in pochi minuti
le sorti di una nazione.
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Dopo il primo storico sbarco dell’uomo sulla Luna (Apollo
11 - 20 luglio 1969), seguito da altre 5 spedizioni Apollo, fi-
no al dicembre del 1972, passata l’euforia del momento, non
sono stati effettuati ulteriori tentativi di spedizioni umane.

L’attenzione delle principali Agenzie spaziali mondiali si è
concentrata oltre che sui satelliti, sulle sonde interplanetarie
e sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo oltre trenta
anni attualmente sono in atto programmi che hanno per
obiettivo la conquista di Marte intesa, non come semplice
esplorazione, ma come installazione di colonie umane per-
manenti o comunque di lunga durata. Del resto il costo di
tali progetti e la lunghezza del viaggio (7/8 mesi per la sola
andata) non giustificherebbero una limitata permanenza co-
noscitiva, cosa peraltro già avvenuta con successo attraverso
le sonde in orbita e quelle scese sul suolo marziano configu-
rate come veri e propri laboratori robotizzati mobili.
Attualmente due sono i programmi ufficializzati, il primo,
elaborato dalla Nasa, con un budget governativo iniziale di 18
miliardi di dollari (che cresceranno fino ad almeno 100 mi-
liardi), prevede per l’anno 2030 l’arrivo del primo uomo su
Marte. Di questo progetto di andata e ritorno non sono noti i
dettagli se non nelle linee generali; esso sarà preceduto dai
lanci di prova della nuova navicella Orion in sostituzione del-
lo Space Shuttle ormai disusato, mentre una nuova importan-
te missione robotica è prevista per il 2020, con l’obiettivo di
preparare il terreno per il futuro sbarco umano. Uno dei com-
piti di questo rover-laboratorio sarà quello di produrre ossige-
no a partire dall’anidride carbonica presente in abbondanza
nella rarefatta atmosfera del pianeta. L’ossigeno dovrebbe es-
sere impiegato anche come combustibile per il viaggio di ri-
torno. Quello che è certo è che il progetto richiede lo svilup-
po di tecnologie non ancora disponibili, ad esempio per
quanto riguarda i motori che saranno utilizzati nelle varie fasi

della missione (quelli attuali, a propulsione chimica, richiedo-
no grandi quantità di ossigeno e idrogeno e di propellenti so-
lidi). Le problematiche da superare sono talmente numerose e
complesse che, secondo alcuni autorevoli esperti, scendere su
Marte sarà 100 volte più difficile che arrivare sulla Luna.

Il secondo progetto, denominato Mars One, prevede la crea-
zione di un insediamento umano per il 2025, con un budget
iniziale 6 miliardi di dollari. Questo progetto viene studiato
dal fisico olandese e premio Nobel Gerard’t Hooft e da altri
ricercatori ed è sostenuto da imprenditori e aziende di tutto
il mondo, con particolare interesse di una Società che detiene
il diritto esclusivo di vendere le immagini e i diritti pubblici-
tari. Esso è meno complesso e costoso di quello della Nasa,
in quanto prevede un primo viaggio di “sola andata” di 4
persone (2 uomini e 2 donne) che saranno raggiunte ogni
due anni da 4 altri colonizzatori.
L’idea infatti è quella di sbarcare persone seriamente inten-
zionate a colonizzare Marte, accettando di passarci il resto
della loro vita. Per sostenere i costi, che saranno comunque
rilevantissimi, l’intera impresa è stata concepita come un
grande spettacolo mediatico mondiale finanziato da sponsor
e investitori privati. Anche in questo caso si conoscono pochi
dettagli al di là di suggestive interpretazioni pittoriche che
mostrano i moduli abitativi e per le scorte logistiche, che do-
vranno essere lanciati in precedenza, perfettamente allineati
sul suolo marziano a pochi metri l’uno dal l’altro.
È stato comunicato che, da quando è stata annunciata la ri-
chiesta di candidati, più di 100.000 persone si sono proposte
e alla fine di un lungo iter sarà il voto pubblico a selezionare i
primi 4 “fortunati finalisti” che partiranno per Marte. Trala-
sciando facili commenti su quest’ultima iniziativa, si può co-
munque ragionevolmente essere convinti che, entro la metà
del corrente secolo, l’uomo raggiungerà Marte e vi installerà
insediamenti permanenti e comunque riutilizzabili. Può esse-
re interessante allora descrivere sommariamente lo situazione
che i “colonizzatori”, arrivati dalla Terra, dovranno affrontare.
Marte è il quarto pianeta in ordine di distanza dal Sole ed è
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l’ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo Mercurio, Venere e
la Terra. Il suo raggio equatoriale è di 3397 km, circa la metà
di quello della Terra, la densità media è 4 rispetto a 5,5 della
Terra e la sua massa è circa1/10 di quella terrestre. Presenta in-
clinazione dell’asse di rotazione e durata del giorno simili a
quelle terrestri; simili sono anche le variazioni stagionali. La
temperatura superficiale media è di -65°C con minime di -140
°C e massime anche di 20°C nella stagione estiva all’equatore.
Attorno a Marte orbitano due satelliti naturali, Phobos e
Deimos, aventi diametro rispettivamente di 21 km e 12 km;

si tratta forse di aste-
roidi catturati dal
campo gravitazionale
del pianeta all’inizio
della sua evoluzione.
La superficie del pia-
neta, che appare di co-
lore rossastro a causa
delle grandi quantità

di polveri e rocce ossidate, presenta formazioni vulcaniche,
valli, calotte polari, deserti, dune e altre formazioni geologi-
che quali un esteso sistema di fessure parallele che hanno fatto
supporre la presenza, in un lontano passato, di acque superfi-
ciali. La distanza di Marte dal Sole è di 228 milioni di km,
mentre dalla Terra, nel periodo di massima vicinanza, è di cir-
ca 55 milioni di km, questa distanza varia in modo rilevante a
causa dell’eccentricità orbitale.
Il pianeta presenta una atmosfera che è molto rarefatta (la
pressione atmosferica è meno dell’1% rispetto a quella della
Terra) e si compone principalmente di anidride carbonica
(95%), azoto (2,7%), argon (1,6%), ossigeno (0.13%) e
tracce di vapor acqueo, monossido di carbonio, metano e al-
tri gas inerti. Nei mesi invernali, quando i poli sono costan-
temente al riparo dalla luce solare, la temperatura superficia-
le diminuisce a tal punto che circa un quarto dell’atmosfera
condensa e precipita sotto forma di anidride carbonica ghiac-
ciata (ghiaccio secco) e di ghiaccio di acqua; all’aumentare
dell’insolazione, il ghiaccio sublima, generando forti sbalzi di
pressione e tempeste con venti che possono raggiungere i
400 km/h che trasportano grandi quantità di polveri. L’at-
mosfera rarefatta e l’estrema scarsità di ozono permettono al-
le radiazioni solari di raggiungere direttamente la superficie
del pianeta. Una esposizione prolungata ai livelli di radiazio-
ni sulla superficie marziana senza adeguate protezioni risulte-
rebbe letale per la vita umana.
Infine, per quanto riguarda le comunicazioni Marte-Terra es-
se presentano un ritardo variabile da circa 6 minuti nei perio-
di di vicinanza massima a 44 minuti (considerando sia il tem-
po di invio del segnale che quello di ricezione della risposta).
Nonostante abbia condizioni tanto estreme rispetto a quelle
esistenti sulla Terra, Marte è l’unico pianeta del sistema sola-
re a consentire l’idea di realizzare un insediamento umano; le
differenze, pur marcate, sono ritenute superabili con le tec-
nologie attuali e con quelle che saranno sviluppate nei prossi-
mi anni. Del resto, con adeguate protezioni, l’uomo è riusci-

to a sopravvivere in ambienti terrestri e spaziali dalle caratte-
ristiche analoghe a quelle della superficie del pianeta.
Certamente i rischi sono moltissimi, dai pericoli delle radia-
zioni cosmiche, che risultano centinaia di volte superiori a
quelle che si ricevono sulla terra e per le quali saranno neces-
sarie schermature opportune, specie in considerazione della
lunghezza del viaggio e del tempo di permanenza sul suolo
marziano che, secondo il programma della Nasa (a cui natu-
ralmente va attribuita maggiore concretezza), sarebbe di al-
meno 30 giorni. Durante il tragitto per raggiungere il piane-
ta gli astronauti perderanno massa muscolare e ossea e, una
volta toccato il suolo, troveranno un campo gravitazionale
molto debole e a un’atmosfera estremamente rarefatta, con
temperature che subiscono variazioni enormi. Per il corpo
umano sarà perciò molto complesso riadattarsi al termine
della missione (che durerà almeno 1,5 anni) alle condizioni
della Terra. Anche lo stato psichico e i rapporti interpersona-
li che dovranno affrontare i “coloni” durante i 7/8 mesi di
viaggio rappresentano una incognita da non trascurare, con-
siderato che lo spazio che avranno a disposizione a bordo
della navicella sarà pur sempre limitato. Certamente utili ma
non esaustive saranno le esperienze maturate nella Stazione
Spaziale Internazionale.
Dando per scontato che tutte le problematiche saranno risol-
te con l’accettazione di un margine di rischio in linea con
quello delle altre imprese spaziali sin qui effettuate con suc-
cesso, il quesito che si pone è: ma cosa andrà a fare l’uomo su
Marte? Acquisirà conoscenze molto diverse da quelle otteni-
bili con l’esplorazione intensiva con robot, assai meno costo-
sa e pericolosa? Probabilmente no. Le ingentissime risorse
necessarie potrebbero essere destinate a migliorare la qualità
della vita sulla Terra? La risposta non può che essere positiva.
L’impresa Marte allora deve essere inquadrata tra quelle ana-
logamente estreme effettuate anche sulla Terra (e in alcuni
casi fini a se stesse), frutto della aspirazione umana di varcare
nuove frontiere.

“La nuova frontiera - diceva
J.F.Kennedy- è qui, che noi la
si cerchi o no: le aree inesplorate
della scienza e dello spazio, i
problemi irrisolti della pace e
della guerra, le zone incolte del-
l’ignoranza e del pregiudizio, le
domande senza risposte della
miseria e dello spreco”.
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La capacità di effettuare trasporti di
malati altamente infettivi attraverso
l’utilizzo di speciali barelle isolate -
dette di “bio-contenimento assoluto” -
è una peculiarità detenuta in Europa
esclusivamente dall’Aeronautica Mili-
tare e dalla Royal Air Force.
L’Aeronautica Militare ha sviluppato la
capacità di evacuazione aeromedica in
bio-contenimento assoluto fin dal 2005,
operando uno stretto coordinamento sia
con il Ministero della Salute, sia con il
Dipartimento della Protezione Civile; ta-
le capacità si basa sull’utilizzo di speciali
barelle aviotrasportabili “A.T.I.” (Aircraft
Transport Isolator) e dei più piccoli siste-
mi terrestri “S.T.I.” (Stretcher Transit
Isolator), indispensabili al momento del

trasbordo del paziente dall’aeromobile al-
l’ambulanza.
I sistemi di trasporto che l’Aeronautica
Militare impiega su “lunga tratta” sono 2
barelle di tipo “A.T.I.” ed altrettante
“S.T.I” a cui si aggiungono altri cinque
sistemi “N-36”, analoghi alle barelle
A.T.I. ma certificati per l’impiego su bre-
ve tratta ed anche a bordo di elicotteri
AB-212 ed AW-139; tali dispositivi sono
tutti dislocati presso il “Gruppo di Prote-
zione Medica” dell’Infermeria Principale
dell’Aeronautica Militare di Pratica di
Mare (Roma) costituito da medici spe-
cialisti e personale infermieristico alta-
mente specializzato, abilitati al pronto
impiego a bordo di aeromobili.

Il trasporto aereo in “bio-contenimento as-
soluto” su lunga tratta viene attualmente
svolto su velivoli C-130 J “Hercules” e C-27
J “Spartan” anche se l’Aeronautica Militare
sta implementando tale capacità con le certi-
ficazioni, in itinere, per velivoli B-767 ed
Airbus C-319.�La capacità di trasporto aereo
in “bio-contenimento assoluto” è dunque
un’eccellenza “azzurra” in fase di ulteriore
sviluppo che l’Aeronautica Militare svolge
sia per esigenze militari, ma anche ad uso e
finalità civili; in tal senso i nosocomi di rife-
rimento sull’intero territorio nazionale sono
l’Istituto di Ricerca e Cura per le Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e
l’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano, struttu-
re verso le quali viene indirizzato il paziente
su indicazione del Ministero della Salute.

Trasporto aeromedico in bio-contenimento assoluto



Si è svolto presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare dal
23 al 25 settembre un corso di formazione specialistica per la
gestione e il trasporto di pazienti altamente contagiosi. Il
corso, unico a livello nazionale, nasce su richiesta del Dipar-
timento della Sanità Pubblica e Innovazione del Ministero
della Salute per addestrare ed aggiornare sul tema operatori
sanitari e addetti alla sicurezza, con particolare riferimento
alle problematiche connesse alla gestione di possibili casi in
ambito aeroportuale.
Presenti oggi anche il Ministro della Difesa, On. Roberta Pi-
notti ed il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,
Generale di squadra aerea Pasquale Preziosa.
Il Ministro, dopo aver incontrato gli oltre 80 frequentatori,
tra militari e civili, provenienti da tutte le principali realtà
che a livello nazionale operano nel settore, ha voluto appro-
fondire la conoscenza del programma del corso, unico a livel-

lo nazionale. Successivamente, il Ministro Pinotti ha incon-
trato i numerosi giornalisti presenti, sia nazionali che inter-
nazionali, dichiarando: ‘Noi non stiamo facendo questo lavoro
perchè esista un rischio particolare adesso per l’Italia. Stiamo la-
vorando su questa capacità dal 2005, poi abbiamo incentivato
nel 2009 facendo un protocollo con lo Spallanzani. Questo per-
chè come Forze Armate c’eravamo posti la domanda se abbiamo
una situazione di rischio e contaminazione come facciamo a fa-
re il trasporto in sicurezza? Quindi parte prima dell’emergenza.
Noi ci siamo preparati a eventualità difficili, le Forze Armate
in generale e l’Aeronautica Militare in particolare hanno lavo-
rato per esigenze proprie ma queste capacità che noi abbiamo
creato per noi devono essere messe a disposizione di tutti”. “È
una tecnologia, una capacità nata in ambito militare per fron-
teggiare emergenze infettive nel 2005, e oggi ce la ritroviamo
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per un impiego che riguarderà soprattutto la parte ebola- ha
spiegato il generale Pasquale Preziosa- Teniamo conto che in
passato sono stati effettuati trasporti in alto isolamento anche
per il trasporto di malati affetti da tbc o altre tipologie di febbre
emorragica. Riusciamo ad avere il trattamento durante le ore di
volo per raggiungere il posto dove il paziente deve essere curato.
Tutto questo sistema deve quindi essere collegato ai sistemi sani-
tari. In particolare a Roma c’è lo Spallanzani. I corsi di forma-
zione vengono fatti regolarmente. È quella sinergia che le istitu-
zioni hanno di lavorare insieme per produrre un risultato. Que-
sta è una grande capacità di tutta l’Italia: dell’industria, della
parte istituzionale e della parte operativa”.

Il corso vede il contributo determinante dell’Istituto per le
malattie infettive Spallanzani: “Il corso è il frutto di 10 anni
di lavoro tra noi e l’Aereonautica Militare. Oggi - afferma Giu-

seppe Ippolito, direttore scientifi-
co dello Spallanzani - l’Italia è al-
l’avanguardia nella lotta alle ma-
lattie infettive”.
Al corso - organizzato dal Servizio
Sanitario dell’Aeronautica Militare,
tra le forze aeree leader a livello in-
ternazionale nel settore del traspor-
to aereo in biocontenimento - han-
no partecipato oltre 80 operatori,
tra militari e civili, provenienti da
tutte le principali realtà che a livello
nazionale operano nel settore; tra i
frequentatori, oltre a rappresentanti
dello stesso Ministero della Salute e
dell’Istituto Nazionale per le Malat-
tie Infettive “Lazzaro Spallanzani”,
è presente personale di Croce Rossa
Italiana, ARES 118 Lazio, 7° Reg-
gimento NBC “Cremona”, Corpo
dei volontari del Sovrano Militare
Ordine di Malta, Esercito Italiano,
Marina Militare, Guardia di Finan-
za, Polizia di Stato e Carabinieri.

Il programma del corso, coordinato e approvato dal Mini-
stero della Salute, oltre a cenni di natura teorica sul concetto
di biocontenimento e sulle modalità di trasmissione delle
malattie altamente infettive, ha una connotazione fortemen-
te pratica, con lo scopo di condividere le esperienze operati-
ve e addestrative maturate dall’Aeronautica Militare nell’ul-
timo decennio nel settore, nonché consolidare un processo
di standardizzazione sulle procedure legate alla gestione di
malattie emergenti quali ad esempio l’attuale caso di ebola
nel continente africano. Nell’ambito del corso, ad esempio,
sono state svolte simulazioni di istituzione di un cordone sa-
nitario in area aeroportuale e di trasferimento di urgenza
con speciali isolatori avio-trasportabili di pazienti altamente
contagiosi.
SMA - Ufficio Pubblica Informazione - Magg. Davide Tortora
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La Sezione ANUA di Latina, fondata nel 2004 dal compianto
Gen BA (r) Domenico MESIANO, nel quadro delle proprie attività

organizzate per celebrare il primo decennio di vita,
ha invitato il Generale Vincenzo CAMPORINI a tenere una Conferenza su

“Evoluzione delle Forze Armate
nel mutato contesto europeo ed internazionale”

L’evento si è svolto presso Circolo Cittadino di Latina il 1° ottobre u.s. ed è stato aperto da brevi
interventi di saluto, rivolti dall’Avv. Sergio Jucci - Presidente del Circolo Cittadino, in qualità di
padrone di casa, seguito poi dal Gen BA (r) Antonio Muccitelli - Presidente della Sezione ANUA
di Latina e dal Gen SA(r) Mario Majorani - Presidente Nazionale ANUA.

Ha preso poi la parola il Prefetto di Latina, Dr Antonio D’Acunto, il quale ha voluto rivolgere un indirizzo di saluto e parole
di compiacimento per l’iniziativa intrapresa. L’evento, ha riscosso un ampio consenso, testimoniato sia dalla partecipazione del
pubblico che ha esaurito la capacità dell’ampia Sala
messa a disposizione, come pure dalla presenza delle
massime Autorità Civili e Militari della città e della
Provincia.
In particolare, oltre al Prefetto, erano presenti il Que-
store di Latina Dr. G. De Matteis, il Gen. G. Sgamba
Comandante del 4° RTM, il Col. G. Piccolomini
Comandante del 70° Stormo, il Col. G. De Chiara
Comandante provinciale dei CC Latina, il Col. G.
Reccia Comandante provinciale della G.d.F., il C.V.
A. Alias Comandante del Centro Remiero della
M.M. ed il Dr G. Persi Com.te provinciale del CFS.
Il Gen. Camporini, attuale Vice Presidente dell’Isti-
tuto Affari Internazionali e già CSM dell’AM e della
Difesa, dopo aver tratteggiato l’attuale situazione
delle FFAA con riferimento, in particolare, alla loro
riorganizzazione in funzione delle scarse risorse asse-
gnate (0,9% del PIL) e destinate per il 70% alla spe-
sa per il personale, è passato all’esame dello scenario geopolitico sia europeo che internazionale.
Il Gen. Camporini ha tenuto ad evidenziare come le crisi e le situazioni di guerra che negli ultimi anni si sono verificate ed an-
cora oggi continuano o sorgono in varie Aree, a noi vicine od anche lontane, hanno tutte un diretto influsso su aspetti pratici
della nostra vita, oggi come in futuro. A titolo di esempio è stata citata l’attività di pirateria nell’Oceano Indiano che obbliga le
compagnie di navigazione ad attuare onerose misure di contrasto che hanno un impatto tutt’altro che trascurabile sui costi di

trasporto, i cui incrementi si riversano da ultimo sugli utilizzatori
finali delle derrate. A fronte delle molteplici crisi, che hanno inte-
ressato aree sensibili – Balcani, Medio Oriente, Nord Africa, Ucrai-
na - i governanti occidentali non hanno saputo dimostrare lungi-
miranza e precisi obiettivi, reagendo agli eventi così come la critici-
tà del momento dettava, senza una attenta valutazione delle conse-
guenze, prossime o remote, dirette od indirette, e senza una visione
politica d’insieme. Il risultato di questo approccio poco ponderato
alle crisi è stato deludente e anche peggiorativo. Si è permesso, cioè,
che da una situazione di instabilità e conflitto interno ai Paesi in
cui Stati Uniti ed Europa sono intervenuti, ne sia derivata un’altra,
altrettanto e forse più ancor pericolosa, come nel caso dell’Iraq e
della Libia.
In simile contesto, di fronte alla evidente, reale prospettiva del pro-
trarsi e dell’insorgere di gravi crisi internazionali, è necessario che i
governanti si adoperino con realismo verso obiettivi politici di sta-
bilità, da porre sempre come scopo finale dell’intervento militare.

10° Anniversario della Sezione ANUA di Latina



Su questo particolare aspetto degli interventi militari in campo internazionale, sotto egida ONU, NATO o come parte del-
l’Europa, il Gen. Camporini, ha sottolineato che i contingenti delle FF.AA Italiane sono sempre stati all’altezza delle aspettati-
ve riscuotendo apprezzamenti per il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati. Nello specifico, tale valutazione include il
contributo che la componente dell’Aeronautica ha fornito alla recente campagna della Libia.

In parallelo, il Gen. Camporini ha, però, sottolineato che la ristrettezza del bilancio della Difesa consente di assicurare un ade-
guato livello di addestramento solo ai Reparti di previsto impiego in operazioni fuori dal territorio nazionale; per il resto delle
Unità è gioco forza accettare un degrado della loro capacità operativa. Non essendo prevedibile in futuro alcun incremento di
fondi, non rimane che continuare a perseguire in ogni campo una razionalizzazione dei compiti e dei mezzi, interna all’Italia ma
anche fra le Nazioni d’Europa, dando impulso ad iniziative già avviate ma rimaste, in buona parte, vuote di contenuto reale.

L’attenzione dell’uditorio è stata catturata non solo per l’indiscusso interesse dell’argomento trattato, ma anche perché il con-
ferenziere ha saputo esporre con naturalezza e gradevole tono colloquiale il proprio pensiero, basato su diretta conoscenza de-
gli argomenti esposti ed ancor più di quegli aspetti meno evidenti del problema, che sfuggono ai più ed inducono l’opinione
pubblica a valutazioni talvolta superficiali.

Al termine della conferenza, vi è stato un molto interessato “question time” che ha toccato numerose tematiche come: l’unifi-
cazione ordinativa delle FFAA, la validità della scelta degli F 35, i rapporti tra Italia, Europa e Russia in relazione alla crisi
ucraina, la capacità dei sistemi di “intelligence” di fornire in maniera tempestiva informazioni utili al processo decisionale ed,
infine, anche l’incresciosa situazione dei due marò in India. Purtroppo, il tempo a disposizione non è stato sufficiente ad esau-
rire le innumerevoli richieste dell’uditorio.

In conclusione, si è trattato di un momento informativo molto apprezzato da tutti i presenti e la Sezione ANUA di Latina è
sinceramente grata al Gen. Vincenzo Camporini, al quale va l’augurio di più ampi successi nella sua attività divulgativa di te-
mi attinenti la Difesa e le grandi questioni che dominano la scena internazionale. Ciò nel convincimento – come emerso nel
corso del dibattito - che una opinione pubblica più attenta diviene anche consapevole della necessità che i propri “leaders” sia-
no capaci di esprimere visioni di “lunga gittata” e decidano di conseguenza, anziché essere ossessionati dall’esito dei sondaggi,
come accade oggi, stando ai risultati emersi in molteplici circostanze.
Infine, un sentito ringraziamento va ai Soci del Circolo Cittadino di Latina ed al Presidente, Avv Jucci, per il prezioso contri-
buto fornito nell’organizzazione della Conferenza e la squisita ospitalità ricevuta.

Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Generale ANUA ed il Direttore del Corriere dell’Aviatore
presenti all’evento esprimono al Gen. Muccitelli ed al Gen. Camporini un grazie plaudente per il grande

interesse suscitato dall’iniziativa e dai contenuti della dotta esposizione.
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Una bella composizione
(prodotta da Franco Minchella) sul risultato finale

tradotto in cena presso il Ristorante Miramare

10° Anniversario della Sezione ANUA di Latina

Recensioni nell’aeromondo
Nuovo arrivo nel policromo panorama delle edizioni dedicate all’aviazione militare italiana. Ne è autore
un giovane giornalista umbro cultore di storia patria, ma, più ancora, delle nostre fascinose vicende aero-
nautiche degli ultimi sessant’anni. Come sovente accade, allorché qualcuno s’inerpica nella difficile trat-
tazione di particolari periodi e vicende storiche, anche Marco Petrelli (l’autore) s’è cimentato in un argo-
mento che, ancor oggi, suscita commenti, i più vari, critiche, le più impietose, considerazioni, le più ama-
re. Oggetto della sua onerosa e rigorosa ricerca storica, resa non agevole stante l’età degli intervistati pros-
simi a festeggiare il loro centenario, sono gli uomini, meglio dire gli aviatori, che ebbero la ventura di
operare in quel periodo. Ma poi la costanza è stata premiata, gli incontri, numerosi, ci sono stati e le ri-
evocazioni dei “tempi passati” sono state fedelmente raccolte ed annotate.

Come indicato nel sottotitolo, in questo libro sono riportate “storie di uomini e donne controcorren-
te”. I due autori, Valeria Isacchini, collaboratrice di riviste e siti di storia, e Vincenzo Meleca, Ufficia-
le in congedo, nonché avvocato, giornalista, scrittore, hanno descritto le biografie di personaggi, proba-
bilmente poco noti al grande pubblico, ma che si sono distinti per aver conferito uno specifico e, origi-
nale significato al loro sentimento di italianità. I due autori, si sono divisi appropriatamente i compiti
nella stesura dei vari capitoli, ciascuno dei quali si riferisce a una singola storia, tracciando con efficacia
le specificità di questi “strani italiani”, le cui vicende appaiono caratterizzate da disinteresse, noncuran-
za del rischio e soprattutto patriottismo. Le storie raccontate potrebbero, in alcuni casi, sembrare in-
ventate, ma sono tutte frutto di accurate ricerche su carte d’archivio, articoli di giornali, testimonianze,
come si evince dalle interessanti note poste a piè di pagina. Senza dubbio, la lettura di questo libro ri-
sulta coinvolgente e stimola alla riflessione sulla natura di noi italiani. Greco Editori
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…“mentre in Italia s’intensificavano e moltiplicavano gli ul-
timi sforzi organizzativi, in Nepal era giunta, alla fine di no-
vembre 1972, una Missione militare: la cosiddetta Missione
Francese, dal nome del Direttore delle Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo della I Regione Aerea, Col.
Comm. Dott. Costantino Francese. (Gli altri membri era-
no il Col. Ruggero De Zuani ed il Cap. Gian Claudio Galle-
si). Essa aveva compiti di particolare importanza. Doveva so-
stanzialmente trattare, con le massime Autorità nepalesi, due
argomenti tra i più difficili e delicati della nostra organizza-
zione: quello riguardante le telecomunicazioni della Spedizio-
ne stessa, nel proprio ambito operativo, nel territorio straniero
ed in contatto con l’ Italia e quello relativo all’ impiego di eli-
cotteri militari italiani in appoggio alla spedizione.
Memore dell’ estrema importanza dell’ impiego di vari ti-
pi di radio ricetrasmittenti (soprattutto nelle mie Spedizio-
ni Polari) per le più complesse necessità funzionali ed an-

che per il supporto psicologico dei componenti, avevo pre-
gato le superiori Autorità dell’ Aeronautica Militare, di
studiare quest’ ampio problema indicando i concetti gene-
rali e le esigenze specifiche divisate per lo scopo; ne era na-
to in breve tempo per la sovrintendenza attenta e sapiente
del Colonnello Francese, uno schema di progetto d’ eccezio-
nale limpidezza e rispondenza, compilatori il Sottotenente
Marcello Valenti ed il Sottotenente Emilio Calabi.
Le conversazioni della Missione Francese, a Kathamandu,
per la magistrale capacità tecnica, organizzativa del Capo
Missione, furono conclusive ed utilissime e riuscirono per-
fettamente a stabilizzare i contatti da me precedentemente
instaurati, con l’ amico Generale Shushil Shamsher Rana,
zio del Re del Nepal, al quale era ricorso da lungo tempo
per ottenere le opportune credenziali al fine di poter tratta-
re con i Ministeri Nepalesi competenti alcune pratiche im-
portanti, in posizione di fiducia e simpatia.”

Il 14 ottobre di quest’anno 2014, il Generale Costantino Fran-
cese, nato a Ginosa in provincia di Taranto e Socio della Sezio-
ne ANUA di Milano, ha compiuto 100 anni, circondato dal-
l’affetto dei suoi familiari e dalla stima di quanti hanno avuto
il piacere e l’onore di incontrarlo nei tanti impegni sociali e di
Servizio che hanno caratterizzato i suoi trascorsi. L’attuale Re-
dazione del Corriere dell’Aviatore si compiace di riportare
quanto fu scritto in occasione del novantesimo compleanno
dopo una simpatica cerimonia presso il Circolo Ufficiali del
Comando 1^ RA, nella quale furono portatori di sentimenti
affettuosi il Gen. Mario Castelli (ANUA) ed il Gen. Gino
Bombardi (AAA) per onorare l’Ufficiale, che è stato una del-
le più valide colonne delle telecomunicazioni aeronautiche.
Nel 1914 l’Italia era molto diversa da quella di oggi… “era
un’Italia nella quale hanno affrontato le varie, e spesso dramma-
tiche, vicende personali molti giovani che hanno poi fornito un

prezioso contributo alla ricostruzione materiale e morale del Paese nel secondo dopoguerra, come il Generale Francese.
Entrato a far parte dell’Arma Azzurra nel 1940, proveniente dal Regio Esercito, Costantino Francese è unanimemente ricono-
sciuto come una delle figure di spicco delle telecomunicazioni aeronautiche, nell’ambito delle quali la sua esperienza ne ha fatto
un punto di sicuro riferimento nella Forza Armata.

Ma non va sottaciuto che anche in ambienti operativi diversi il generale Francese ebbe modo di far-
si altamente apprezzare: ci riferiamo alla Spedizione Everest di Guido Monzino del 1973. Parteci-
pando con uomini e mezzi alla sua preparazione sul territorio del Nepal, la nostra Missione milita-
re - la cosiddetta Missione Francese, che da1 suo capo prese nome - organizzò, con estrema efficacia e
a seguito di minuziose trattative con le autorità locali, le telecomunicazioni della Spedizione stessa
(sia tra le varie componenti ivi dislocate, sia con la madre patria) e l’impiego di elicotteri italiani
che dovevano servire da supporto. Al riguardo, vale la pena aggiungere che il felice esito di quanto
attuato da Francese in Nepal fu riconosciuto, in termini altamente elogiativi, nella relazione finale
di Guido Monzino (vedi box). Costantino Francese costituisce indubbiamente anche un punto fer-
mo nella memoria di molti comandanti di Stormo e di Reparto della Prima Regione Aerea per l’ope-
ra da lui brillantemente svolta per molti anni nell’ambito della Direzione Telecomunicazioni e Assi-
stenza al Volo, prima come Capo Sezione e infine come Direttore.”

Aria di festa all’ANUA - Milano… e oltre - per il 100° compleanno di
Gen. Costantino Francese

una Colonna delle Telecomunicazioni Aeronautiche
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L’Autore, figlio del Gen. S.A. Vittorio Minguzzi, sviluppa
il tema di queste note servendosi, oltre alla documentazio-
ne corrente, dei libretti di volo, dei resoconti, delle note e
del diario cronologico dell’allora Cap Vittorio Minguzzi.

Il XXII Gruppo costituisce la componente
Caccia Terrestre (CT) dell’Aviazione del
Corpo di Spedizione Italiano in Russia
(CSIR). Provenendo da Tirana in Albania,
si trasferisce in Russia al comando del
Magg. Giovanni Borzoni con una forza di
quattro squadriglie: 359^ (Cap. Vittorio
Minguzzi), 362^ (Cap. Germano La Fer-
la), 369^ (Cap. Giorgio Iannicelli;, 37l^
(Cap. Enrico Mille). Complessivamente:
51 caccia Macchi C. 200, 3 Caproni Ca
l33, 2 Savoia Marchetti SM 8l e 6l piloti
(ufficiali e sottufficiali).

La storia della campagna di Russia è nota;
ben documentati i fatti dell’ARMIR, per
l’impatto emotivo della tragica ritirata, me-
no quelli del CSIR, quando la Fortuna sembrava favorire le ar-
mi italiane. Le ragioni sono molteplici. All’epoca dei fatti il
fronte russo era di competenza dei tedeschi, il Bollettino di
Guerra non ne parlava, gli eventi del CSIR non avevano l’im-
mediatezza della cronaca essendo soltanto ricordati nelle perio-
diche relazioni degli inviati di guerra.

L’andamento delle cose tuttavia era favorevole e la trasformazio-
ne del CSIR in ARMIR sembrava il preludio di eventi ancora
più rilevanti confacenti ad un ruolo più significativo delle no-
stre forze. Esistevano del resto eventi più prossimi capaci di fis-
sare l’attenzione dell’opinione pubblica: le battaglie aeronavali
nel Mediterraneo, l’avanzata in Asia e la conquista di Tobruk.
Nel giro di sei mesi, però, la situazione tracolla; non c’è più il
tempo, e il desiderio, di ricordare i fasti trascorsi, a fronte di un
presente disastroso e di un futuro che si prospetta peggiore.

L’oblio continua nel dopoguerra: meglio non ricordare “i delitti
contro la Madre Russia”, soprattutto quando la situazione vol-
geva a nostro favore e tanto meno additare all’opinione pubblica
i nomi dei reprobi coinvolti in quella immane tragedia. Un
ostracismo che è durato un tempo spropositato al ruolo che ses-
santuno persone potevano svolgere in uno scontro di decine di
milioni di uomini. Un ruolo tanto marginale che perfino la rela-
zione dello Stato Maggiore Aeronautica sulla campagna di Rus-
sia (microfilm AFHRA-A-6084 frames l509-1537 inviatomi in
fotocopia dall’ing. Ferdinando Pedriali con squisita sensibilità di
studioso) sostanzialmente corretta nelle sue linee generali, è la-
cunosa nei dettagli e presenta alcuni errori incomprensibili.

Soltanto recentemente la situazione si è modificata e si sono
moltiplicati gli articoli divulgativi sull’aviazione in Russia, le
memorie e le biografie di alcuni protagonisti dei fatti perché
“anche se la guerra era sbagliata l’aviazione ha combattuto
con tenacia e con sacrificio” (cito le parole di Giorgio Rochat
in un intervento relativo ad un fronte diverso).

Il XXII Gruppo si è meritato un simile giudizio, in tutta la
sua storia, ma soprattutto in Russia dove pur trovandosi a
combattere ad armi pari con il nemico, caso raro per i nostri
Reparti, ha sostenuto la sua prova più ardua. Lo scopo non è

ripetere quanto altri, più qualificati, hanno
già messo in evidenza quanto fornire un
contributo a chiarire alcuni aspetti delle
operazioni che appaiono confusi e a ricor-
dare i nomi di attori, ornai scomparsi, che
erano invece protagonisti. In particolare
penetrare nei limiti del possibile nella ge-
nerica assegnazione in collaborazione delle
vittorie aeree. Un lavoro che non ha afflato
storico, che potrà e dovrà essere approfon-
dito con l’apporto di contributi ulteriori,
opportunamente selezionati. Ho posto in
evidenza come la Relazione dello SMA sui
fatti sia lacunosa nei dettagli fino a fare
sparire aspetti della verità. La cosa è evi-
dente: i dettagli di un evento sono noti a
chi li vive, e la conoscenza sfuma man ma-

no che rientrano nella relazione di un Comando Superiore,
finchè al Iivello più alto il fatto stesso sparisce. È la scoperta
dell’acqua calda che può soddisfare lo storico, ma lascia la
bocca amara a chi in quel fatto ha rischiato la vita e per il sin-
golo la vita è la cosa più preziosa che ha. Dunque per rico-
struire un evento some un combattimento aereo bisognereb-
be fare riferimento alle relazioni dei piloti coinvolti, ai reso-
conti dei comandanti diretti, ed alla analoga documentazio-
ne della controparte. Una opera sulla cui difficoltà è inutile
soffermarsi, ma che non può certo fermare le iniziative (co-
me prova l’appassionata, attenta ricerca degli “Assi perduti”,
avviata dal Dott. Massimello).
Il Cap Vittorio Minguzzi fu osservatore privilegiato avendo
ricoperto i ruoli di: comandante di Squadriglia, comandante
interinale del Gruppo, interfaccia con il comando del CSIR
(Col. Ugo Piacenza CSM a Jassinovataje) per le operazioni
della caccia dal campo di Stalino.
Le informazioni riportate costituiscono una novità nel pano-
rama della pubblicistica specializzata, non sono la verità in as-
soluto, ma una interpretazione, di parte, della realtà vissuta.

Il Comando del CSIR aveva richiesto l’avanzamento delle
forze aeree per il supporto delle Operazioni a terra durante
l’assestamento sulla linea invernale e aveva predisposto il
campo di Stalino. Il campo aveva infrastrutture per ospitare
soltanto due Squadriglie (una da caccia e una di Osservazio-
ne Aerea per le esigenze di linea).
II Comando Aviazione (Col. Carlo Drago) era invece inse-
diato fino al 19 gennaio 1942 sulla base di Shaporoshje.
La difficoltà dei collegamenti, anche radiotelegrafici, per le
avverse condizioni meteorologiche aveva costretto a ridurre
la catena gerarchica ai diretti interessati alle azioni.
La premessa di chiarimento introduce senza enfasi alcuni dei
fattori che dimostrano il coraggio, la tenacia, il sacrificio de-
gli uomini coinvolti nei vari movimenti. Anzitutto le condi-
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zioni atmosferiche il primo implacabile nemico: vento, bufere di neve ed
una temperatura che aspetta gli italiani per toccare i 51°gradi sotto zero
(un evento straordinario anche per i locali).

Quindi la sistemazione logistica precaria sia per le persone che per i mezzi, la
cui manutenzione deve avvenire forzatamente all’aperto. Per svolgere le mis-
sioni del giorno successivo le squadre addette dovevano alternarsi la notte ad
avviare periodicamente i motori degli aerei, per evitare che gelassero. Un ri-
schio serio di congelamento per gli uomini soltanto per approntare tre o
quattro aerei, che decollavano senza che i piloti conoscessero i parametri di
funzionamento. Gli strumenti erano ancora congelati e spesso i piloti dove-
vano rientrare per l’imminente pericolo di avaria. Ed ancora: l’alimentazione
priva di calorie e soprattutto di frutta e verdure con i conseguenti gravi stati
di avitaminosi che colpivano tutti costringendo alcuni a rientrare in patria
per curarsi. Poi la qualità dell’acqua da bere, sporca e con diversi livelli di in-
quinamento che si cominciò a depurare con l’arrivo a fine gennaio del depu-
ratore perdutosi nella steppa e requisito da una unità dell’Esercito (e la situa-
zione divenne peggiore per il pessimo sapore che l’acqua acquisiva).
Infine i vincoli di movimento imposti dalla mancanza di mezzi, dallo stato delle strade che costrinse a condividere con i locali
i carretti trainati da cavalli per il trasporto del necessario dalle “isbe” alla linea di volo, e nei vari punti dello schieramento dei
velivoli. L’impegno degli uomini ritengo sia stato messo sufficientemente in evidenza; insistere sarebbe retorica; vediamo dun-
que di dare a loro un nome.

Una storia di uomini:
il XXII Gruppo Caccia Terrestre in Russia con il CSIR (1941-42)

Rotta del XXII Gruppo

359^ Squadriglia
Organico in dara l.8.l941: Cap. Vittorio Minguzzi,
Cap. Mario Bovio, Cap Carlo Miani, Ten. Giovanni
Bonet, Ten. Pietro Durando, S.Ten. Claudio Guerra,
S.Ten Arrigo Pederzolli, M.llo Enrico Cova, M.llo
Renzo Agonigi, M.llo Giuseppe DiSanto, Serg.M.
Antonio LoSchiavo, Serg. Lucio Biagini.
In data 1.11 rientrano in ltalia destinati ad altro inca-
rico il Cap. C. Miani e il Serg. M, A. LoSchiavo.
Sono sostituiti dal Ten. Gianfranco Montagnani, e dal
Serg. Vittorio Scipioni. In data 10.12 il Cap, M. Bo-
vio è trasferito alla 37l^ Squadriglia e rientra in carico
il Seg. Renato Gori.
In data 1.1.1942 1’organico della Squadriglia è: Cap.
Minguzzi, Ten Bonet, Ten Durando, Ten Montagna-
ni, S.Ten.Guerra, S.Ten Pederzolli, M.llo. Cova, Mllo

Agonigi, M.lIo DiSanto, Serg. Scipioni, Serg. Biagini,
Serg. Gori.
In data 5.3.1942 il Ten. Montagnani è trasferito alla
371^ Squadriglia. I1 10.3.1942 ordine di rimpatrio
per tutto il personale della Squadriglia

362^ Squadriglia
Organico in data 1.8.194I: Cap.Germano LaFerIa,
Ten. Oberdan Militano, Ten. Giovanni Beduz, Ten.
Giulio Torresi, Ten Franck Passerini, S.Ter A. Longo-
ni, S.Ten Edgardo Vaghi, M.lIo Tullio Arduini,
Serg.M. Attilio Sanson, Serg.M. Fausto Fornaci, Serg.
M.Ferruccio Miazzo, Serg. Bondì.
In data 28-8 muore per incidente aereo il S.Ten Longo-
ni sostituito dal Ten. Dino Signorini.
Organico in data 1.1.1942: Cap. LaFerla, Ten. Beduz,
Ten. Militano, Te. Passerini, Ten. Signorini, Ten. Tor-
resi, S.Ten. Vaghi, M.llo Arduini Serg.M. Sanson,
Serg.M. Fornaci, Serg.M. Miarzo, Serg. Bondi.
In data 7 aprile rientra in Italia il Ten Militano. In da-
ta 8.aprile muore per incidente aereo il Ten. Beduz.
Il 2 maggio 1942 il S.Ten. Vaghi è trasferito alla 371^
ed è disposto il rimpatrio di tutto il personale.

369^ Squadriglia
Organico in data 1.8.1941 Cap. Giorgio Iannicelli,
Ten. Giovanni Cervellin, Ten. RiccardoMonaco, Ten.
Walter Bendetti, S.Ten. Giovanni Bond, S.Ten. Giu-
seppe Biron, S.Ten Armando Moresi, S.Ten. Franco
Ferrari, M.llo Romano Pesavento, Serg.M. Mario Sal-
vatori, Serg.M. Roberto Lendaro, Serg.M. Giuseppe
Milanese, Serg. M. Balilla Mazzei, Serg. Riccardo Bo-
noli.
In data 18.8.1941 il Cap.Iannicelli rientra in patria
per motivi di salute, il comando della Squadriglia è
assunto dal Ten. Cervellin. Il 21.8 il S.Ten. Ferrari è
trasferito alla 371^ Squadriglia. Il 2.10 il Cap.Ianni-
celli riassume
iI comando. Il 29.12 il Cap Iannicelli cade in com-
battimento aereo (MOlIM). In pari data rientrano in
Italia i Serg.M. Salvatori e Mazzei.

In data l.l.1942 l’organico è: Cap. Cervellin, Ten. Be-
nedetti, Ten. Monaco, S.Ten. Bond, S.Ten. Biron,
S.Ten. Moresi, M.llo Pesavento, Serg.M. Lendaro,
Serg.M. Milanese, Serg. M Bonoli.
Il 14.4.1942 è disposto il rimpatrio di tutto il perso-
nale della Squadriglia.

371^ Squadriglia
Organico 1-8-1941: Cap. Enrico Meille, Ten. Lu-
ciano Marcolin, Ten. Enrico Londei, Ten. Loris
Nannini, S.Ten Eugenio Omicini, S.Ten. Carlo
Marchetto, M.llo Marcello Baccara, M.llo Pietro
Romagnolo, M.llo Marcello Lui, M.llo Rodolfo
Stoppani, Serg.M.Remo Zedda, Serg. Vincenzo Pa-
triarca.
Il 2.9. sono abbattuti dalla contraerea il Ten. Nannini
e il S.Ten. Marchetto che sono dichiarati dispersi. Il
Ten. Nannini, fatto prigioniero rientra nel 1946. So-
no sostituiti dal Ten. Michele Crimi della 359e dal
S.Ten. Franco Ferrari.
In data 10.9 rientrano ia patria il M.llo Lui e il Serg.
Patriarca, sostituiti dal SergM. Franco Saracino e dal
Serg.M. Antonio Morelli. II 30.9 muore abbattuto
dalla c.a. il S.Ten. Ferrari, sostituito dal Ten. Lucio
Laj.
Il 9.10 è rimpatriato il M.llo Stoppani per le ferite ri-
portate in un atterraggio fuori campo.
In data 1-11 rimpatria il Serg.M. Zedda, sostituito
dal M.llo Osvaldo Scuffi.
Il 10-12 muoiono per incidente aereo il Ten Laj,il
M.llo Romagnolo e il 1° Av Salvietti.
Il 16.12 rimpatria il Cap. Meille, sostituito dal Cap.
Bovio proveniente dalla 359 ^.

Organico 1.1.1942: Cap. Bovio,Ten.Marcolin, Ten.
Londei, Ten. Crimi, S.Ten. Omicini, M.llo Scuffi,
M.llo Baccara, Serg.M. Saracino, Serg.M. Morelli.
In data 5.3 è aggregato il Ten. Montagnani. Il l7.3
rimpatriato il Ten. Crimi e il Ten. Marcolin.
Indata7.5.1942 è ordinato il rimpatrio della Squa-
driglia.

Foto: 359^ Sq. da sinistra Guerra, Bonet,
Agonigi, Minguzzi, Biagini
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Comando di Gruppo
Comandante di Grup-
po è il Magg. Giovanni
Borzoni che guida il tra-
sferimento in volo delle
Squadriglie lungo la rot-
ta Tirana- Belgrado- Tu-
dora- KrivojRog. Gran-
de pilota e comandante
di pattuglie acrobatiche
conosce il percorso per
avere partercipato a di-
verse manifestazioni in-
ternazionali nei paesi
attraversati.
Il trasferimento è una

notevole dimostrazione di capacità di navigazione e di efficienza
dei mezzi: 51 Macchi C 200 decollano da Tirana e 51 ne arriva-
no a destinazione. Il 12- 12-1941 il Magg. Borzoni rientra in
Italia per malattia, sostituito il 12.2.1942 dal Magg. Giuseppe
D’Agostinis attraverso gli interim del Cap. Iannicelli (12-
29/12.1941) e del Cap. Minguzzi (5.l- 12.2- 1942).

Ciascuna Squadriglia ha una forza di 12 velivoli e u organico di
15 piloti. Per tutto il periodo di impiego non arriveranno dall’I-
talia rincalzi di piloti e sostituzioni degli aerei fuori uso o perdu-
ti. Le vacanze nell’organico base (12 piloti) sono coperte con i
piloti dell’organico allargato, indicati nel testo come sostituti.
Costoro partecipano alle attività della Squadriglia di apparte-
nenza o sono distaccati all’Ufficio Comando per le innumerevo-
li esigenze di quest’ultimo.
Dai movimenti indicati risulta che il Gruppo si trasferisce in
Russia con 61 piloti, e all’inizio dell’anno 1942 l’organico è di 42
piloti con una riduzione di 19 unità: 7 caduti, 4 rimpatriati per
ferite o malattia, 8 rimpatriati per destinazione ad altro incarico.
Per quanto riguarda gli aerei l’unico margine è costituito dai tre
MC 200 della pattuglia comando partiti con le Squadriglie. Per in-
ciso i l0 piloti in eccedenza dell’ organico base si trasferiscono in
Russia con tre Ca 133 che rimangono in dotazione al Gruppo e
due SM 8l che vanno a costituire la Squadriglia Trasporti (rinforza-
ta con il successivo arrivo dall’Italia di altri 4 aerei dello stesso tipo).

Per completare le voci tenacia e sacrificio occorre menzionare
l’impegno logorante dell’Ufficio Comando: assicurare una siste-
mazione logistica idonea, provvedere alla disponibilità in sito del
carburante, dei ricambi, delle attrezzature, ottenere la forza lavo-
ro per l’allestimento o la riparazione delle infrastrutture delle ba-
si successivamente occupate, disciplinare le continue pressanti
richieste dei comandi di terra, educare gli stessi comandi sui li-
miti d’impiego degli aerei imposti dalle condizioni atmosferiche.
Per ogni necessità occorre bussare a tutte le porte dei Comandi
italiani e tedeschi con il risultato di “essere costretti” a dare via
libera all’arte di arrangiarsi, predisponendo gli alibi necessari e la
difesa degli incauti che si fanno sorprendere.
La sede avanzata di Stalino di fronte all’aggravarsi dei precedenti
aspetti, presenta invece un vantaggio: in contrasto con le disposi-

zioni non sono stati allontanati gli abitanti delle isbe in prossimi-
tà del campo. Saranno indispensabili per offrire riparo, assisten-
za, forza lavoro, mezzi di trasporto (i carretti, con i loro tenacissi-
mi cavallini capaci di muoversi sulla neve), e soprattutto la possi-
bilità di muoversi anche nelle peggiori condizioni atmosferiche,
per la loro conoscenza dei luoghi. L’unica possibilità per reagire
dal punto di vista psicologico alla scoavolgente uniformità del
paesaggio, che non consente di fare assolutamente nulla.

Il XXII Gruppo opera con le quattro Squadriglie riunite sulle
basi di Krivoj Rog (dal 26.8 al 19.10.1941 e di Shaporoshie (dal
19.10 al 9.11) quindi le Squadriglie si dividono per un turno di
servizio sulla base avanzata di Stalino. Il campo di Stalino era un
aeroporto di appoggio dell’aviazione russa, dotato di una aviori-
messa in muratura capace di ospitare fino a tre aerei e di una ca-
supola per il riparo del personale. Dopo l’occupazione il Genio
Militare ha povveduto ad una ampia opera di bonifica e all’alle-
stimento di infrastrutture di emergenza per consentire l’impiego
del campo ad un massimo di due Squadriglie. Date le pesanti
esigenze delle forze terrestri il Comando del CSIR dispone l’a-
vanzamento di una Squadriglia Caccia e di una Squadriglia di
Osservazione Aerea con il Comando del Gruppo OA (il 61°,
T.Col. Giordano Chierighini).

Comandante del distaccamento di Stalino è il T.Col. Chierighi-
ni e la sua Squadriglia ha il compito dell’osservazione strategica
e del bombardamento terrestr, ma le azioni della caccia sono
concordate dal comandante della Squadriglia direttamente con
il Comando (terrestre o aereo) che le richiede (crociere di vigi-
lanza e di protezione sulle linee, contro-aviazione, caccia libera
mitragliamento terrestre, scorta alla ricognizione profonda).

Nella tabella I sono indicati i turni di presenza a Stalino delle
Squadriglie del XXII Gruppo.

Tabella I avvicendamento a Stalino

La 371^ Squadriglia è la prima a spostarsi a Stalino e da sola ap-
poggia le operazioni terrestri per la liberazione dell’80° Reggi-
mento della Divisione Pasubio, accerchiato nella stazione di Ni-
kotovka (9-12 novembre 1941).
Ritorna quindi a Stalino nel mese di marzo 1942 ed è l’ultima
del XXII Gruppo a lasciarlo.
La 359^ sostituisce la 371^ a Stalino e sostiene da sola il peso
della Battaglia di Natale (25-29 dicembre 1941).
Il giorno 28 dicembre atterrano a Stalino quattro Macchi della
369’ al comando del Cap. Iannicelli (comandante della 369 e
interinalmente del XXII) che intervengono nei combattimenti
del giorno successivo. La situazione di disponibilità degli aerei è
tale che nell’ultima missione del giorno il Cap. Iannicelli decolla
avendo come gregari soltanto il Cap. Minguzzi e il Ten. Bene-
detti. Sulle linee sostengono un durissimo combattimento con-
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Pricolo, LaFerla, Minguzzi
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tro più di 15 aerei nemici, durante il quale Iannicelli è abbattuto
cadendo in prossimità della stazione di Bovolin.
La 359^ partecipa quindi alle operazioni contro il saliente di Iz-
yum rimanendo in prima linea per tre mesi consecutivi e pro-
prio per tale impegno è la prima Squadriglia del Gruppo a rien-
trare in Italia. La 359 cede i suoi aerei alla 371^ Squadriglia.
La369^ completa il suo trasferimento a Stalino il 19 gennaio
quando sono ripristinate le condizioni di agibilità della pista di
volo e il Genio ha costruito le infrastrutture per ospitare una
nuova Squadriglia. Partecipa quindi alle operazioni contro il sa-
liente di Izyum, prima con la 359 e poi con la 362, rimpatrian-
do il 14 aprile 1942. La369 cede i suoi aerei alla 386 Squadriglia
del XXI Gruppo (Cap. Bruno Mondini) che arriva a Stalino il
12 aprile 1943.
La362 si trasferisce a Stalino il 19 febbraio con l’ampliamento
delle strutture in previsione della offensiva di primavera che so-
stiene all’inizio con la 369 e poi con la37l. Rientra i Italia alla fi-
ne di aprile 1942, cedendo i suoi aerei alla 356^ Squadriglia
(Cap.Virginio Teucci} che arriva a Stalino il 26 aprile 1942.
La 371^ torna a Stalino con l’inizio dell’offensiva e per più di un
mese (dal7.3 al 28.4) il XXII Gruppo opera con tre Squadriglie
in prima linea. Al temine delle operazioni il personale della
371^ assiste i colleghi del XXI Gruppo nel loro ambientamento.
Rientra in Italia il 7 maggio con il Comando di Gruppo data a
cui si effettua il passaggio di consegne son il XXI Gruppo
(Magg. Ettore Foschini). La 371^ lascia i suoi aerei alla 361^
Squadriglia (Cap.Francis Leoncini) che arriva il 5 maggio 1942.
La forza del XXI Gruppo sarà completata il 10 maggio con l’ar-
rivo della 382^ Squadriglia (Cap. Emico Candio) armata con i
MC 202.
Il completamento della linea di volo (con l’eliminazione degli
aerei fuori uso ceduti dal XXII) è effettuato trasferendo in volo
gli aerei con i piloti del CLIII Gruppo, il 5 maggio 1942.

Il XXII Gruppo nella campagna di Russia con il CSIR si com-
porta onorevolmente meritando una MAVM che viene concessa
invece al 52° Stormo da cui operava autonomamente e che alla
data della concessione era in posizione quadro. I dati ufficiali di-
mostrano una intensa attività di volo nonostante le condizioni
atmosferiche e una notevole attività bellica, nonostante l’opera-
tività a forza ridotta. Ci sono discrepanze tra le varie fonti di in-
formazione e non ci sono verifiche della parte avversa, ma è in-
dubbio che il personale si sia prodigato al limite delle forze per
resistere alle (non vincere le) difficoltà ambientali. Soprattutto
significativo è il numero di vittorie aeree dichiarato nei combat-
timenti sostenuti. Era il modo per quantificare le prestazioni di
un reparto, oggi è un modo per valutare l’uomo-pilota, un vero
assurdo se si fa riferimento al modo di pensare di allora ma, tan-
t’è, il mondo è cambiato e non ci sono altri modi per indicare
l’abilità o la fortuna di un pilota in termini comprensibili a tutti.
Facendo riferimento alla documentazione del Cap. Minguzzi,
nella tabella II sono riassunti i combattimenti sostenuti dal XXII
Gruppo in cui sono stati dichiarati esiti.
Sono indicati con A gli aerei abbattuti (certi), con PA gli aerei
probabilmente abbattuti, con D quelli danneggiati, il Capo For-
mazione in volo.

Tab II

La tabella è la più completa che si possa comporre sulla base del-
le informazioni reperibili nella corrente documentazione. Il to-
tale di abbattimenti “certi” corrisponde a quanto indicato nelle
pubblicazioni dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica. Quanto al
fatto che siano “certi”, in mancanza di conferme della contro-
parte, fa fede la “parola di ufficiali”.
Non si può mettere in dubbio la correttezza con cui ciascun pi-
lota valutava la propria prestazione, ma, come è stato dimostrato
in altre occasioni, nessuna stima è risultata esente da una certa
supervalutazione. Sarà così anche in questo caso, ma in mancan-
za di meglio vale la tabella.

Tab III Piloti accreditati di vittorie aeree individuali nelle opera-
zioni del CSIR - Elenco preliminare

Nella tabella predominano gli Ufficiali, ma questo dipende dal
fatto che capi formazione in volo erano gli Ufficiali. Il capo for-
mazione aveva il compito di impostare l’attacco e di avviare l’a-
zione di fuoco, eseguendola personalmente se la formazione era
composta sta con un ridoto numero di aerei o delegandola ad
uno dei capi sezione se la formazione era divisibile in più sezio-
ni. In genere il primo attacco era micidiale, infatti la formazione
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nemica si disperdeva buttandosi a bassa quota o mettendo in at-
to manovre difensive (Lufbery) spostandosi all’interno del pro-
prio territorio. Ripetere l’attacco non era facile dovendo insegui-
re il nemico in profondità nel suo territorio e spesso non si dis-
poneva di autonomia di volo sufficiente. Infatti le tipiche mis-
sioni della caccia riguardavano la vigilanza e la protezione delle
linee; linee che erano molto estese richiedendo un pendolamen-
to prolungato; spesso il nemico interveniva dopo un certo tem-
po da quando i suoi osservatori a terra avevano comunicato l’av-
vistamento della caccia italiana.
Insomma c’è un altro elemento che conferma le vittorie multiple
indicando in modo preferenziale i capi formaziore. Con riferimen-
to alla tabella II, il Cap. Minguzzi è stato capo formazione in otto
combattimenti e ha partecipato ai combattimenti condotti dal
Cap. Iannicelli (uno, come gregario) e dal Magg. D’Agostinis (due,
come capo sezione). Non sono compresi nel numero: i combatti-
menti sostenuti in cui non sono stati dichiarati esiti, i mitraglia-
menti al suolo, comprese le azioni conto gli aeroporti nemici (il 23
aprile l942 il XXII Gruppo dichiarava la distruzione al suolo di
115 apparecchi di cui 40 in Russia). Malgrado i numeri non siano
sufficienti per dare validità alle medie il rapporto abbattimenti/nu-
mero dei combattimenti con abbattimenti è: 8/11 =0.72 per Min-
guzzi, 4/6=0.66 per LaFerla, 3/4 = 0,75 per Iannicelli. Una consi-
stenza del rapporto che appare una conferma più che una casualità.
Dunque la tabella è incompleta, ma plausibile, probabilmente
anche molto vicina alla realtà almeno quella che i piloti viveva-
no, interpretandola. Un ulteriore aspetto di credibilità è costi-
tuito dal fatto che predominano nella lista i piloti della 359 e
della 369 che hanno sostenuto un numero più elevato di com-
battimenti, in formazioni di pochi aerei.
Nella concessione sul campo della MAVM al Cap. Minguzzi per
i fatti del periodo dal 25 al 29 dicembre 1941 si cita esplicita-
mente l’abbattimento di 15 velivoli nemici”. Questi sono da at-
tribuire alta 359^ Squadriglia l’unica ad operare da Stalino nel
mese di dicembre 1941. In particolare le formazioni di volo im-
pegnate nei combattimenti erano formate da:
25.12 Minguzzi, Bonet, Durando, Montagnani, Pederzolli
26.12 Bonet, Montagnani, Gori
26.12 Minguzzi, Durando, Biagini
26.12 Minguzzi, Bonet, Montagnani
27.12 Minguzzi, Pederzolli, Scipioni
28.12 Minguzzi, Durando, Pederzolli, Biagini,
29.12 Minguzzi, Durando, Gori. Minguzzi è costretto a rien-

trare per noie al motore.
29.12 Iannicelli, Minguzzi, Benedetti
L’elenco degli assi di Russia è quindi plausibile e apre una breccia
nel muro degli “abbattimenti in collaborazione”. I motivi di plau-
sibilità però non possono nascondere i motivi di incertazza con-
nessi ai numeri esposti. Un aspetto su cui si sono impegnati con
attenzione, con scrupolo, e con acume psicologico molti ricercato-
ri del mondo aeronautico e tutti quei motivi sono validi anche in
questo caso. Ciò no toglie che la tabella abbia una sua validità per-
ché è basata su informazioni di prima mano, perché è suffragata
da motivazioni di plausibilità (probabilistiche), perché non esisto-
no elementi per affermare che non lo sia, fino a prova contraria.

Due belle poesie di Alberto Maria Felicetti
dedicate, in occasione del centenario

della Prima Guerra Mondiale,
una ai dispersi di tutte le guerre e l’altra al soldato

Una storia di uomini:
il XXII Gruppo Caccia Terrestre in Russia con il CSIR (1941-42)

È notte. La tua mamma veglia ancora
e prega, figlio mio perché non torni?
È stanca la tua mamma, come l’ora
la notte passa passano i suoi giorni.

Perché non torni?
Mamma tua t’invoca

e mormora il tuo nome
ogni momento

la voce sua si fa sempre più fioca
non l’odi in mezzo

all’alitar del vento?

Perché non torni?
Tutto è preparato:
la cameretta, il fuoco, il pranzo, il letto.

Figliolo mio, io t’ho tanto aspettato
oh! non temere, ancora, ancora aspetto;
ma presto, figlio mio, sento nel cuore
un po’ di freddo... Il fuoco è quasi spento
non lasciarmi morire nel dolore
ascolta la mia voce in mezzo al vento.

Se tu non torni questa mia preghiera
più non udrai, si spegnerà nel petto;
e allora chi sarà poi che alla sera
verrà a baciarti e a rimboccarti il letto?!

Io vivo sol d’attesa: ad ogni aurora
ricomincio a sperar nel nuovo giorno.
Chissà, forse sei in viaggio, forse ora
tu sei già sulla strada del ritorno.

Disperso

Taci per sempre
liberato dal mucchio,
formicaio
di carne e di sangue
di quel sangue che ha lavato
la tua innocenza,
taci per sempre
non puoi più domandare
al Cielo e agli uomini perché.

Lo hai gridato disperatamente
senza risposta
sui campi e nelle trincee
mentre tua madre
priva degli incerti tratti
tracciati dalla tua mano
si straziava
perché avrebbe voluto
ricacciarti nel seno.

Tu quasi adolescente
e mille, mille altri con te
avete costruito la Patria
e non lo sapevate.

Eppure eravate ricchi
solo delle vostre braccia
e del misero soldo pagato
in cambio della vita.

Per secoli avete irrorato
la terra che vi copre,
sola amica
contro l’ingratitudine umana.

Tu taci, voi tacete
ma per voi parlano
tante croci
che la ruggine
non riesce a corrodere.

Tu soldato
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Federico Zapelloni nasce a Roma il 15 settembre 1891 da
una famiglia di origini piemontesi.
Fin da giovanissimo mostra interesse per la nascente “aero-
nautica” e già il 4 aprile 1911 spicca per la prima volta il volo
nelle vicinanze del “Forte Bravetta” a bordo di un aliante,
monoplano da lui progettato e costruito.
Ufficiale di carriera del Regio Esercito, “arma di fanteria”, nel
1911-1912 partecipa alla “Guerra di Libia”.
Nel 1915 consegue il “brevetto di pilota militare” e subito dopo
è destinato alla Scuola di pilotaggio di Pisa come “istruttore”.

Agli inizi del 1917 fa domanda per essere inviato al fronte.
Assegnato alla XIII Squadriglia Bombardamento, “Squadra
della Comina”, equipaggiata con i lenti e pesanti Caproni
Ca.33 - facile bersaglio per i veloci ed agili caccia austriaci - sa
invertire le parti con una manovra ingegnosa “lasciarsi pren-
dere in scia dall’avversario per poi impostare una rapida cabra-
ta accompagnata dal blocco dei motori, la conseguente perdi-
ta di quota e di velocità del suo aereo, portato quasi in stallo,
costringe i caccia nemici - impossibilitati a cambiar rotta e ri-
durre la velocità in tempo utile - a sorvolarlo portandosi così a
tiro della mitragliatrice del lento e pesante bombardiere”.
Promosso capitano, assume il comando della XIII Squadriglia,
che, ai suoi ordini, è l’unica a partecipare con tutti i suoi effet-
tivi alle missioni che sono loro assegnate senza subire perdite.
Risalgono a questo periodo le sue prime esperienze di volo
notturno, in principio da solo e quindi in gruppo, che cul-
minano la notte tra il 26 ed il 27 giugno 1917 in un “volo
notturno di esercitazione, istruzione e impiego”, durante il
quale, comandando una formazione di 3 Caproni Ca.33, ri-
esce a bombare Aurisina e il campo di Prosecco (Trieste), i
piloti che partecipano all’azione vengono insigniti di meda-
glia d’argento al valor militare.
Collabora successivamente alla pianificazione, preparazione
ed esecuzione delle missioni di bombardamento  del porto e
dell’arsenale di Pola, allora la più importante base navale au-
striaca sul mare Adriatico.
La notte tra il 2 ed il 3 agosto 1917 dagli aeroporti di Comi-
na, Campoformido e Aviano decollano 36 Caproni, con un
carico di 8 tonnellate di esplosivo, 12 velivoli sono costretti a
rientrare per avarie tecniche prima di raggiungere l’obiettivo,
gli altri 20 portano a termine la missione senza subire perdite.
La stessa azione è ripetuta la notte successiva e poi ancora la
notte tra l’8 ed il 9 agosto.
Il capitano Federico Zapelloni al termine del I Conflitto
Mondiale è autorizzato a fregiarsi delle seguenti decorazioni:

- Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motiva-
zione “Superando le ben già note e fulgide sue qualità di pi-
lota da bombardamento, per le quali durante un anno ed in
ripetute spedizioni e combattimenti aveva meritato più ri-
compense al valore, con felice ed ardito intuito della guerra
nel cielo, in una notte brumosa ed illume, sfidò volontaria-
mente l’ignoto di una pericolosa navigazione e la vigilanza
delle difese antiaeree avversarie, eseguendo importanti ed ef-
ficaci azioni di bombardamento sul territorio nemico. Azione
mai prima d’allora compiuta in nessun esercito e che fu vanto
dell’aviazione italiana - Cielo del Fronte Italiano nell’anno
di guerra 1917”.

- Medaglia d’Argento al Valor Militare
- Croce di Guerra al Valor Militare
- Croce al Merito di Guerra
- Medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-1912
- Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca

1915-1918
- Medaglia commemorativa della Vittoria
- Medaglia dell’unità d’Italia
- Croix de guerre 1914-1918 (Belgio)
- Croix de guerre 1914-1918 (Francia).

Dopo la “grande” guerra il
capitano Federico Zapelloni,
dal 28 dicembre 1918 al 19
gennaio 1920, è membro del-
la “Missione Militare Italiana
per l’Armistizio con l’Au-
stria”, che ha sede a Vienna.
Nella circostanza, sul campo
di volo di Aspern ha occasione
di incontrare l’asso della “cac-
cia austriaca” Godwin Bru-
mowski che lo aveva attaccato
il 22 giugno 1918 nel cielo di
Conegliano, quando lo aveva
costretto ad un atterraggio di
fortuna per i danni subiti du-
rante lo scontro.
Sempre a Vienna, intratte-
nendosi con altri piloti au-
striaci, aveva scoperto come
mai dopo un suo bombardamento notturno sulla Base di
Aviano, all’epoca in mani nemiche, non era stato più effet-
tuato alcun bombardamento su Venezia e Padova, poiché era
riuscito da solo a mettere fuori combattimento tutta la forza
aerea nemica, schierata su quel campo.
Nello stesso periodo è in Cecoslovacchia per presiedere la
“commissione italiana d’inchiesta” istituita in seguito all’inci-

Il Generale di Squadra Aerea Federico Zapelloni (1891-1979)
Medaglia d’Oro al Valor Militare - Pioniere dell’Aeronautica

di Giovanni Battista Cersòsimo
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dente aereo in cui avevano trovato la morte, a poca distanza
da Bratislava, Milan Rastislav !tefánik e tre aviatori italiani.
Nel 1923 cessa di appartenere ai ruoli del Regio Esercito e
transita nei ruoli della neo costituita “Regia Aeronautica”.
Promosso maggiore, dal 1925 al 1927, è “Addetto militare e
aeronautico” a Madrid.

Durante il soggiorno spagnolo, nel 1926 ha modo di colla-
borare all’organizzazione del raid Madrid-Manila, agevolan-
do il sorvolo di Tripolitania e Cirenaica.
Rientrato in Italia è nominato “aiutante di campo” di Vitto-
rio Emanuele III.

A giugno del 1935, nel grado di co-
lonnello, assume il comando del 15º
Stormo, che a giugno del 1936 cede
al pari grado Stefano Cagna e subito
dopo è chiamato a far parte della
“Commissione Suprema di Difesa”.
Nel 1937, promosso generale di
brigata aerea, assume il comando
dell’Aeronautica della Sardegna.
Destinato all’Ispettorato Scuole nel

1938, collauda per conto della “Reale Unione Nazionale Aero-
nautica” (R.U.N.A.) l’AVIA FL.3, caldeggiandone l’adozione da
parte dell’Aeronautica. A maggio del 1940 è in servizio allo Sta-
to Maggiore della Regia Aeronautica con il grado di generale di
divisione aerea e subito dopo è chiamato a far parte della “Com-
missione italiana d’armistizio con la Francia”. Nel marzo del
1943 è “Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle
Corporazioni” in rappresentanza della gente del mare e dell’aria.
Destinato all’Aeronautica dell’Egeo, l’8 settembre 1943 è
convalescente a Roma per un intervento chirurgico, ricercato
dai tedeschi, è costretto alla macchia. In congedo al termine
del II Conflitto Mondiale, è Presidente dell’Associazione
“Pionieri dell’Aeronautica” dal 1967 al 1977, a lui succede il
Generale di Squadra Aerea Medaglia d’Oro al Valor Militare
Giulio Cesare Graziani.
In servizio, oltre alle decorazioni già ricordate, si fregiava del-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d’Italia,

dell’Ordine di Skanderbeg
(Regno Italiano d’Alba-
nia), dell’Ordine del Sal-
vatore (Regno di Grecia) e
dell’Ordine al Merito di
Ungheria (Reggenza
Horty). Prima di lasciare il
servizio, gli era stata con-

ferita la Medaglia Mauriziana, la Medaglia Militare Aeronau-
tica d’Oro per Lunga Navigazione Aerea, la Medaglia di Be-
nemerenza dei “Pionieri dell’Aeronautica Italiana” e la Croce
d’Oro per “anzianità di servizio militare”.
Con Decreto in data 2 giugno 1967, il Presidente della Re-
pubblica lo aveva nominato “Grande Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana”. Gli era stata, inoltre, con-

ferita la Croce di “Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto”.
È deceduto a Roma il 16 gennaio 1979. Il Museo dell’Aero-
nautica di Vigna di Valle custodisce il suo “medagliere”.
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Un triste annuncio

Il 22 ottobre 2014 è deceduto
il Gen. S.A. Gianbortolo Parisi

già Presidente Nazionale
dell’Associazione Arma Aeronautica.

Nato ad Abbazia (Fiume) il 15 agosto 1936, conseguita la ma-
turità classica a Udine, aveva frequentato l’Accademia Aeronau-
tica con il Corso Rostro, divenendo pilota militare nel 1959 do-
po l’iter istruzionale presso le Scuole volo di Lecce e Amendola.
Nel corso della sua brillante carriera ha avuto sempre impegna-
tivi incarichi, fra i quali meritano particolare evidenza l’essere
stato Comandante dell’8° Stormo Caccia Bombardieri Ricogni-
tori di Cervia (1979-81); Capo dell’Ispettorato Telecomunica-
zioni ed Assistenza al Volo (1995); Comandante della 1^ Regio-
ne Aerea (1996-97), con incarico mantenuto fino al 17 settem-
bre 1997 - data del suo collocamento in ausiliaria per raggiunti
limiti d’età.

Alla consorte, Signora Marisa Turus ed ai figli Raffaele ed An-
tonella l’ANUA esprime sentimenti di accorato cordoglio.
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In questi mesi ricordiamo...
a cura di Guido Bergomi

Nel mese di novembre
Il Wal
6 novembre 1922: vola
uno dei più famosi idro-
volanti da trasporto co-
struiti nel periodo tra le
due guerre mondiali: il
Dornier WAL (balena).
Costruito in oltre 300
esemplari, molti dei quali
in Italia dalla CMASA,
ebbe una ventina di ver-
sioni con almeno una de-
cina di tipi di motori. La
struttura completamente
metallica consisteva in
uno scafo centrale con al-
te ali rettangolari sopportate da puntoni e controventate da montanti paralleli partenti dai pontoni, specie di corte ali che ser-
vivano per la stabilità in acqua. I motori, due in tandem di potenze variabili tra i circa 400 e i 750 cavalli delle varie versioni,
erano appoggiati sopra l’ala. Il peso totale dai 4.000 iniziali salì gradualmente fino a 10.000 Kg. così come i passeggeri dai 12
iniziali salirono fino a 19 mentre la velocità di crociera si attestava intorno ai 190 Km/h. Venne costruito anche in versioni mi-
litari armate.

Lo Ju 86
4 novembre 1934: vola lo Junkers
Ju 86, bimotore progettato come
velivolo commerciale ma anche
come bombardiere.
Con due motori Diesel Junkers
Jumo 205 da 600 cavalli, era all’e-
poca il più avanzato velivolo di
costruzione moderna, tutto me-
tallico. Costruito in diverse va-
rianti e con vari tipi di motori, si
rivelò piuttosto scarso come bom-
bardiere ma, in versioni con ali al-
lungate e motori più potenti fece
una ottima carriera come ricogni-

tore d’alta quota, sfiorando i 15mila metri, praticamente inintercettabile dai caccia. Costruito in circa 1.000 esemplari parteci-
pò alla prima parte della seconda guerra mondiale come bombardiere ma successivamente, come accennato, come ricognitore.

Il P. 166
26 novembre 1957: vola un pro-
totipo della Piaggio, il P. 166. È
un bimotore terrestre leggero per
trasporto passeggeri dalla formula
un po’ insolita perché derivato
dall’anfibio P. 136. Con un’ala
media a gabbiano, monta i motori
con eliche tripale propulsive in
corrispondenza della piegatura del
diedro. I motori sono i Lycoming
a sei cilindri contrapposti da 340
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In questi mesi ricordiamo...
a cura di Guido Bergomi

cavalli ed ha la possibilità di accomodare 6-8 persone compresi i due piloti. Il carrello è completamente retrattile ed alle estre-
mità alari monta due serbatoi esterni fissi. Ne vengono costruiti 42 esemplari usati generalmente come executives ma poi vie-
ne migliorato aumentando la capacità portata a ad un massimo di 12 persone nonché la potenza dei motori e viene utilizzato
da varie società anche estere oltre che dall’Aeronautica Militare che ne ordina 51 esemplari.

Il CL-44
16 novembre 1960: è la volta del quadriturbina Canadair Cl-44 derivato dal Bristol Britannia ma con diverse modifiche e mi-
gliorie. Con quattro turboeliche Rolls Royce Tyne da 5.730 cavalli asse, poteva portare da 178 fino a 214 passeggeri o circa

30.000 chilogrammi
di carico merce.
Queste potevano es-
sere imbarcate tra-
mite l’ultima parte
di fusoliera che si
ruotava lasciando
aperta la totalità del-
la sezione di carico,
facilitando di molto
le operazioni. La
massima velocità di
crociera si attestava
sui 620 Km/h. men-
tre l’autonomia era
di 5.246 Km. Ebbe

un discreto successo e venne prodotto in 39 esemplari usati sia da Linee civili sia da militari.

Nel mese di dicembre

Il Caproncino
Dicembre 1928: derivato dal similare inglese De Havilland D.H.60 Cirrus Moth, sull’aeroporto di Milano Taliedo nelle mani
del collaudatore Domenico Antonini effettua il primo volo l’aereo che diventerà famoso nella categoria da turismo ma soprat-
tuto da scuola, sia per uso civile che militare.
Prevalentemente ligneo e munito di motore Colombo S.63, avrà una brillante carriera nelle scuole sia civili, della R.U.N.A.
(Reale Unione Nazionale Aeronautica) sia militare nelle numerosissime scuole di primo periodo. (nella foto: il prototipo) Di
facile ed economico impiego e manutenzione avrà, come nei molti casi di velivoli dell’epoca, diversi tipi di motopropulsori co-

me i Colombo a
quattro e sei cilindri
da 90 o 145 cavalli, i
Fiat A 50 ed A.54,
radiali da 85 o 140
cavalli, gli Isotta Fra-
schini Asso, i Walter
NZ, de Havilland
Gipsy Major e qual-
che altro.
Viene costruita an-
che la versione idro
e il totale assomma a
688 esemplari.
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Il Bloch 220
Dicembre 1935: è la volta del bimotore da trasporto similare agli americani DC 2 e DC 3. Con due motori radiali Gnome-Rho-
ne 14N 16/17 da 985 cavalli aveva una velocità di crociera di 280 Km/h ed una autonomia di 1.400 Km. Poteva portare 16 pas-
seggeri con quattro membri d’equipaggio e venne utilizzato sulle rotte europee tra Parigi e Marsiglia o Londra. Costruito in 16

esemplari resistette
fino al dopoguerra
quando alcuni veli-
voli vennero utiliz-
zati sulle rotte per
Ginevra, Strasburgo
e Praga. Cinque di
questi ebbero mon-
tati motori Wright
Cyclone da 1.200
cavalli.

Lo Hien (rondine)
Dicembre 1941: viene collaudato il caccia giapponese Kawasaki Ki-61 Hien. Basato su una versione alleggerita del motore te-
desco DB 601A portato a 1.100 cavalli prodotto su licenza, si dimostra un ottimo caccia soprattutto alle alte quote, a prescin-
dere da alcune tribolazioni per la scarsa affidabi-
lità del motore.
Nelle varie versioni viene armato con diversi tipi
di mitragliere a partire dalle 7,7 fino ai cannoni
da 30 mm in numero variabile, generalmente
quattro: 2 da7,7 piu due da 12,7 o due 12,7 più
due da 20 o 30 o quattro da 20 mm. Partecipò
attivamente alle intercettazioni dei B 29 nel cielo
del Giappone dove alcuni piloti adottarono la
tattica suicida scontrandosi con i bombardieri
per essere sicuri del loro abbattimento. Costruito
in un totale di 2.654 esemplari non era amato
dai piloti per i problemi inerenti ai motori.

Il Nord 262
24 dicembre 1962: vola il francese Nord Aviation N 262.
È un piccolo bimotore per linee regionali motorizzato con Turbomeca Bastan da 1.080 cavalli-asse con una velocità di crocie-

ra di 375 Km/h. ed una autonomia di
975 Km. Può portare fino a 29 passegge-
ri con due persone di equipaggio. Di co-
struzione interamente metallica ha l’ala
alta ed il carrello principale che si retrae
in apposite gondole sui fianchi della fu-
soliera ed ha un peso massimo di 10.600
Kg. Ha una velocità di crociera di 375
Km/h. ed una autonomia di 975 Km.
Ottiene un discreto successo e viene co-
struito in 110 esemplari di varie versioni.
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Aerei importanti ma poco conosciuti...
a cura di Guido Bergomi

IL COLUMBIA
Pochi giorni dopo il famo-
sissimo volo transatlantico
di Lindberg vi fu un altro
volo similare ma ancora
più lungo compiuto da
Clarence D. Chamberlin e
Charles A. Levine su veli-
volo Wright-Bellanca
W.B. 2 Columbia. Descri-
viamo questo velivolo.
Il Columbia era un mono-
plano ad ala alta con mo-
tore stellare Wright J-5
Whirlwind da 220 cavalli
con elica bipala normale.
Di costruzione in massi-
ma parte in legno aveva la
fusoliera di sezione squa-
drata e con cabina chiusa
per due piloti affiancati più lo spazio per 4 passeggeri in una cabina ampiamente sfinestrata. Questa fusoliera aveva la partico-
larità di essere di una forma riproducente all’incirca la sagoma di un profilo alare e quindi contribuiva alla portanza generale.
Anche i doppi montanti che sorreggevano le ali erano molto larghi e con profilo alare contribuenti anche loro alla portanza.
Insomma era un velivolo con una elevata efficienza. Per questo l’aveva scelto lo stesso Lindberg per il progetto della sua traver-
sata ma quando si sentì dire che la scelta dell’equipaggio non spettava a lui rinunciò e rifiutò il contratto di acquisto che stava
per firmare. Il carrello era fisso con grandi ruote piuttosto sottili come si usava allora. Il motore aveva i cilindri scoperti senza
carenature ma era raccordato con il musone stesso.
Il giorno 4 luglio 1927, quindi 45 giorni dopo la partenza di Lindberg, Chamberlin e Levine decollarono da New York con il
Columbia con destinazione Berlino e dopo un volo di 42 ore e 45 minuti atterrarono ad Eisleben, 160 Km a Sud Ovest di
Berlino coprendo la distanza di 6285 chilometri. Naturalmente aveva dei serbatoi supplementari sistemati in cabina al posto
dei passeggeri. Quel volo passò praticamente quasi inosservato e fu giusto così perché Lindberg ottenne la gloriosa fama oltre
che per il fatto di essere stato il primo ma anche perché aveva due tipi di svantaggi e cioè primaditutto egli fece la traversata da
solo quindi in modo molto più faticoso e pericoloso e poi perché aveva un velivolo decisamente meno efficiente.
Rimane il fatto che il Bellanca Columbia è stato un aereo assolutamente ottimo sotto ogni punto di vista e quindi meritevole,
assieme al motore Wirlwind, di una giustissima fama nel contesto degli straordinari aerei degli anni venti.

PRECISAZIONE
In risposta all’articolo TRA CIELO E MARE di Gennaro Orsi del n° 7/8 del Corriere.

Non sono e non sono mai stato uno spericolato sperimentatore allievo suicida. Ho sempre fatto cose molto ponderate e
studiate. La mia raccontata esperienza si è svolta molto casualmente durante un volo controllo in un Corso particolare. La
manovra sbagliata (barra avanti prima del piede risultata inefficace) la fece l’allievo, già esperto pilota, e fu da me notata co-
me errore che poteva avere tragiche conseguenze per cui presi io i comandi e adottai la tattica descritta di ripristinare la vi-
te originaria e poi la rimessa giusta, cosa che si rivelò soddisfacente. Quindi niente sperimentazione ma un caso fortuito di
errore e rimedio relativo.
Questi esercizi venivano eseguiti, per sicurezza, partendo da una quota decisamente elevata per cui tutto si è risolto per il
meglio. Nella mia lunga carriera di istruttore, controllore ed esaminatore (18mila ore di volo e 30mila atterraggi), ho sem-
pre insegnato e raccomandato a tutti (con qualsiasi aeroplano ed aliante) di eseguire la rimessa dalla vite nella maniera de-
scritta che è la più sicura.
Spero di aver chiarito le mie più sincere intenzioni di voler apportare, a qualsiasi livello, un modesto contributo alla sicu-
rezza del volo.

Guido Bergomi
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MILANO

L’Italia che non dimentica
Sabato 20 settembre presso la scuola d’Infanzia Leopoldo Marangoni di Bovisio Masciago, alla presenza del Sindaco e dei
Consiglieri del Comune, si è svolta la cerimonia commemorativa dei 100 anni dalla nascita della Medaglia d’Oro al Valor Mi-
litare Sottotenente Pilota Leopoldo Marangoni caduto in Africa nel 1941.
La scuola d’infanzia a Lui titolata, è stata completamente ristrutturata dal Padre
del Ns. ufficiale che ha così voluto ricordare il sacrificio del figlio.
La direttrice ed il Consiglio di Amministrazione, dott.sa Ileana Sandroni ed i
Sig.ri Cantoni Giampietro, Fossati Luigi e Brambilla Roberto, hanno invitato la
Sezione A.N.U.A. di Milano che ha presenziato con il Labaro.
Al termine della cerimonia Religiosa, la Preghiera dell’Aviatore è stata letta dal
Cap. Massimo Masoero.

Il 17 luglio, presso la Sala della Vittoria Atlantica della 1^ Regione Aerea, il Maggiore pilota Luca Par-
mitano ha tenuto una interessante conferenza sulla sua recente esperienza nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Interna-

zionale ed in una uscita nel vuo-
to, conclusasi con una emergenza
superata brillantemente. La Se-
zione di Milano, invitata dal Co-
mandante di Regione, era presen-
te con il suo Presidente, Genera-
le D.A. Otello ORLANDI, che
al termine si è congratulato con il
Magg. Parmitano e gli ha rivolto
un saluto particolare in quanto
entrambi, in epoche diverse, so-
no stati Comandanti della 76^
Squadriglia del 13° Gruppo.

P.S. La stessa Squadriglia è sta-
ta poi comandata dal nostro
noto collaboratore Guglielmo
Canham che con i suoi scritti,
ci fa “spaziare” nella storia.
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NAPOLI

In volo nella cultura
L’occasione della recente
riapertura, negli scavi
pompeiani, di nuove “do-
mus” mai prima viste da
alcuno, ci ha sospinto ad
organizzare una “mission
impossible” nel più famo-
so sito archeologico del
mondo. Perché “impossi-
ble”? Presto detto: il 5 ot-
tobre gli scavi di Pompei
hanno aperto, gratuita-
mente, le porte al pubbli-
co e nella medesima gior-
nata si sono riversati, nella
cittadina vesuviana, in cui
sono normalmente stipate
circa 26mila cittadini uno
sull’altro, numerose centi-
naia di migliaia di fedeli
in occasione della cerimo-
nia religiosa della “suppli-
ca” alla Beata Vergine. Un profondo culto cui è indissolubilmente legata la realtà sociale e religiosa delle nostre genti del sud.
Tali due importanti eventi socio-religiosi han dovuto fare i conti le ristrettezze delle strade comunali pompeiane (quelle, cioè
che non consentiranno alcuna fuga in caso di eruzione), l’imbuto che si crea all’uscita dell’autostrada del sole (Pompei Ovest è
un budello in cui si passa un’auto alla volta!), e regina delle regine, la nostra atavica indisciplina di automobilisti napoletani in-
sensibili ad ogni richiamo alle elementari regole del traffico. Ma in circa 1 ora e mezza di paziente guida, alla pericolosa veloci-
tà di 3,6 Kmh la numerosa delegazione dei soci dell’Anua di Napoli è riuscita a percorrere tutti i lunghissimi 25 km e giunge-
re a Pompei. Cosa non può la fede! La fatica ed i 28 gradi di temperatura patiti sotto un più che caldo sole autunnale, sono sta-
ti ampiamente ripagati dal rinnovato tour fra le novità “espositive” dei nuovi scavi e del più interessante itinerario.
Come da programma, alle ore 10.30 tutti in Piazza Esedra per iniziare la visita condotta dalla nostra “Guida Autorizzata2 Ila-
ria Buonomo (figlia del socio il Col. Enzo Buonomo) che già da anni ci conduce per le vie dell’arte che l’Associazione sceglie
di volta in volta. Ci siamo, quindi, incamminati nelle 1^ delle Regio in cui è stato suddiviso il vastissimo sito archeologico.
E lì la prima sorpresa nel verificare l’eccellente stato di conservazione del Termopolio di Vetutio Placido, la vicina Casa dei Ce-
li e quella lì confinante del Larario di Achille. Proseguendo verso le altre Regio, sovente dovendo sgomitare fra l’immensa folla
per non perdersi, abbiamo raggiunto la casa di marco Lucrezio Frontone, mirabile esempio di ricca casa patrizia. La casa del-
l’Ara Massima e quella di Apollo, hanno catturato l’interesse di tutti per le perfette condizioni murarie di conservazione e per
gli affreschi ancor visibili alle alte pareti. L’itinerario ci ha condotto a percorrere tutta via Marina e via dell’Abbondanza per
inoltrarci in stradine dai nomi fascinosi: via dei 12 Dei, vicolo degli Scheletri, via dei Teatri, vicolo del Lupanare (i lupanari
erano quelle ospitali abitazioni di incontro e svago che la senatrice Angelina Merlin provvide a far chiudere solo nel Febbraio
del 1958, cioè duemilatrentotto anni dopo la loro istituzione).
La chilometrica fila, alimentata da migliaia di giapponesi, ci ha consigliato di tralasciare la visita alla casa del Lupanare. Quin-
di la lunga via Stabiana che costeggia domus bellissime nascoste nelle strette stradine di via della fortuna e vicolo del Panettie-
re. Solo qualche minuto di sosta nelle rare ombre dei bassi caseggiati e sui durissimi marciapiedi di granito hanno appena re-
stituito le forze per proseguire nel tour. Vicolo del Labirinto e vicolo del Fauno, con la visita alla “gettonatissima” casa del Fau-
no, hanno segnato la resistenza dei più. I 28 gradi delle ore 13.00 e la (nota) sconnessione del selciato romano hanno fatto il
resto. Lasciamo alla nostra destra Torre Mercurio e Porta Vesuvio rammentando alla nostra impietosa Guida la nostra età e le
nostre numerose “cause di servizio”.Prevale la pietà!Alle 14.00 siamo tutti alle pendici del Vesuvio dove un’ideale e confortevo-
le temperatura (19 gradi) ed un sole generoso ci consentono di pranzare all’aperto su di un terrazzo che come sfondo ha l’isola
di Capri e sulla sinistra la costiera Sorrentina. Il timore di un’improvvisa eruzione, dopo la visione di tanti colossali disastri
prodotti da quella del 79 d.c., non ci sfiora nemmeno.
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Pietanze eccellenti e vino bianco del Vesuvio gettano nell’oblio le fatiche dell’onerosa peregrinazione fra i bimillenari ruderi
pompeiani, gli affreschi, le Domus, i vasi, le brocche, gli amuleti, i “falli” rappresentati ovunque (erano considerati amuleti
propiziatori), i frigidarium, i tiepidarium, i mosaici, le vestali e tutte le altre meraviglie. Le stanche membra avevano bisogno
di un attimo di sosta per rinfrancar lo spirito ed il corpo in un lieto momento di amicizia e condivisione delle nostre radici
aviatorie. Spirito di corpo vivificato nelle giulive conversazioni fra i soci partecipanti gen.li Castaldi e Romano, i col. Cerrac-
chio, De Bonis e Buonomo, la dama d’Onore Dionoro, i soci aggregati De Lucia, Pisanelli, Valerio, Tullio Cataldo, con le ri-
spettive famiglie; un coeso equipaggio di circa 40 persone. L’obiettivo di una serena e culturale giornata è stato centrato.
Prossimo evento: i Sassi di Matera.

Napoli 5 ottobre 2014 Giuseppe Lenzi

Kos, una tragedia dimenticata
È il titolo di un bellissimo libro dello scrittore e storico Pietro Giovanni Liuzzi de-
dicato ad un vero e proprio crimine di guerra consumatosi nell’ottobre del 1943 in
una delle mille isolette del Dodecaneso: Kos. Per ricordare quei gloriosi Caduti in
Egeo, la sezione Anua di Napoli, con il labaro, ha partecipato, il tre ottobre, ad
una solenne celebrazione eucaristica organizzata dal Centro di studi e Cultura Se-
betia-ter e dall’associazione famiglie dei Caduti dei Caduti del 10° Rgt di Fanteria
della Divisione Regina. Nell’occasione sono stati ricordati tutti i militari italiani
caduti a Kos, Cefalonia, Lero, Rodi e del Peloponneso. Il rito religioso è stato cele-
brato da padre Calogero, priore della Chiesa di S.Caterina a Chiaja e dal Cappella-
no della Scuola Militare Nunziatella, don Francesco. A Kos furono catturati 1388
inglesi e 3145 italiani molti dei quali, in base all’ordine segreto dell’OKW del 21
settembre, furono successivamente tru-
cidati.

Al termine del rito religioso il contrammiraglio Luciano Magnanelli ha commemo-
rato l’eroico sacrificio dei militari italiani caduti sotto il piombo della Wehrmacht.
Presenti alla cerimonia i rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze Armate: Il
Br.Gen.le Giuseppe Lenzi, Consigliere nazionale dell’ANUA, il CV C.P. Aniello
Cuomo, il Col. Gioacchino Di Meglio Capo di Stato Maggiore Carabinieri Oga-
den, gli allievi della Scuola Militare Nunziatella con il Cappellano Militare, una
rappresentanza delle Crocerossine del X centro Regionale, il dott. Vincenzo Galga-
no, il dott. Giovandomenico Lepore (socio ANUA), per la Polizia di Stato il Co-
mandante Polizia Stradale per la Campania ed il Molise Gen. Dott. Giuseppe Salo-
mone, per la Guardia di Finanza il Ten. Col. Francesco Auriemma, ed il Cap. Ro-
molo Villani. 
Fra le Associazioni Combattentistiche: l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’A.N.U.A. Associazione Nazionale Ufficiali
Aeronautica Sez. di Napoli con l’alfiere Ing. Cap. Vincenzo Cirillo e l’ing. Ten. Sergio Bolchini, l’Associazione Nazionale Para-
cadutisti d’Italia, con il Presidente Paracad. Francesco Esposito, Ufficiali dell’UNUCI - Sezione di Napoli, l’Associazione Na-
zionale Genieri e Trasmettitori d’Italia, il Corpo militare E.I.-SMOM 3º Reparto Napoli, una Delegazione della Protezione

dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri Napoli
Ovest.

La lettura delle preghie-
re del Fante, del Mari-
naio, dell’Aviatore e del
Carabiniere, accompa-
gnate dagli squilli del si-
lenzio, hanno concluso
la cerimonia religiosa.

Il Gen. Lenzi legge la
Preghiera dell’Aviatore

Chiesetta sulle alture di Kos

Militari italiani e inglesi catturati a Kos



Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2014 55

A proposito di: Indebito pensionistico

SI CONSOLIDA IL PRINCIPIO DELLA IRREPETIBILITÀ

Sent. 77/2014 Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Abruzzo

Con un cesello linguistico/giuridico meritevole di particolare apprezzamento, il Giudice monocratico della Corte
dei Conti della Regione Abruzzo ha letteralmente frantumato le controdeduzioni prodotte dall’INPS e dal Ministe-
ro Difesa in materia del consumato e tanto discusso istituto dell’indebito pensionistico(*).
L’indebito, vittima un Ufficiale Generale in quiescenza, è stato determinato da una erronea attribuzione di pensione
da parte degli organi del Ministero Difesa, deputati alla determinazione e attribuzione del trattamento pensionisti-
co provvisorio e definitivo.
L’importo erroneo, che si è ripercosso sulle periodiche liquidazioni mensili dei ratei pensionistici raggiungendo la
somma di oltre quindicimila Euro, ha assoggettato l’interessato ad una trattenuta mensile di 1.430,00 Euro.
Il Giudice monocratico, nel ribadire il principio della buona fede del percipiente, del principio dell’affidabilità e del
tempo trascorso, patrimonio giuridico della dottrina e costante giurisprudenza, ha introdotto nella sentenza in tito-
lo, non solo l’istituto della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 del codice civile, peraltro ignorato nelle prece-
denti sentenze, ma censura, senza se e senza ma, la vessatoria dichiarazione prevista dall’art. 172 della legge n. 312
del 1980, di autorizzazione del pensionato a trattenere tutte le somme eventualmente indebitamente erogate in sede
di liquidazione del trattamento provvisorio che “fungerebbe da sanatoria sine die degli errori dell’Amministrazione”,
come ritenuto dalla stessa giurisprudenza citata dal Ministero (Sez. Veneto nn. 150 e 116/2013).
Non solo il ricorso è stato accolto, ma il Ministero Difesa è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dal-
l’Ufficiale ricorrente.

(*) L’indebito pensionistico consiste in un errore di pagamento commesso dall’ente che eroga la pensione e che col passare
del tempo si accumula e diviene una somma consistente. Trattasi di responsabilità non ascrivibile al percettore, ma alla
pubblica amministrazione che ha sbagliato i conteggi.

Vincenzo Ruggieri

Tuttavia
“La Corte dei Conti frena”

Numerose recenti sentenze delle Sezioni Regionali della
Corte dei Conti ed alcune delle Sezioni Centrali d’Ap-
pello hanno modificato il favorevole orientamento del
passato. Attualmente l’indirizzo giurisprudenziale pre-
valente, formatosi successivamente alla nota generosa
sentenza SS. RR 2/2012/QM, ritiene che l’azione di ri-
petizione da parte dell’INPS sia atto dovuto e per

questo motivo non emendabile in autotutela ma la sua sussistenza dovrà essere attentamente vagliata in concreto dal
giudice in relazione ai singoli casi. Non si potrà proporre mero riferimento a precedenti pronunce favorevoli ma sa-
rà necessario provare che nel singolo caso sussistano elementi soggettivi ed oggettivi quali quelli ipotizzati dalle Se-
zioni Riunite.

Si consiglia quindi ai Soci che dovessero ricevere richieste di indebiti ritenuti illegittimi di inoltrare, in ogni
caso, richiesta in autotutela e di far seguire nei termini di legge ricorso alla Corte dei Conti.



Giovedì 18 Settembre, pres-
so l’aeroporto militare di
Amendola, il Comandante
della Squadra Aerea, Generale
di Squadra Aerea Maurizio
Lodovisi, accompagnato dal
Comandante del Comando
delle Forze da Combattimen-
to, Generale di Divisione Ae-
rea Nicola Lanza De Cristo-
foris, ha consegnato nelle ma-
ni del Comandante il 32°
Stormo, Colonnello Oballa,
l’encomio solenne collettivo che il Capo Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Pasquale
Preziosa, ha tributato a tutto il personale del Reparto.
Durante la breve ma significativa cerimonia, il Generale Lodo-
visi ha evidenziato, con veloci passaggi temporali, il grande sfor-
zo compiuto dal 32° Stormo nel sostegno alla Forza Armata
svolgendo, in contesti di difesa integrata sia in ambito NATO
che europeo, attività esercitativa ed operativa con i propri veli-
voli, sottolineando lo straordinario impegno profuso da tutto il
personale del Reparto, che senza risparmio di energie, ha soste-
nuto uno sforzo tale da permettere il conseguimento di risultati
operativi prestigiosi, meritori di tale riconoscimento collettivo.  
L’encomio solenne è stato tributato con la seguente motivazione:
“Glorioso Stormo che senza soluzione di continuità è passato da
un trascorso di memorabili gesta aeronautiche e militari ad un
presente caratterizzato da una lunga e solida tradizione di eccel-
lenza, all’insegna del costante denominatore rappresentato dal-
l’eccezionale professionalità di tut-
ti coloro che hanno servito e servo-
no presso il Reparto.
Presente da protagonista in molte-
plici operazioni internazionali
quali la “Deliberate Guard” per il
mantenimento della pace in Bo-
snia, è stato la sede della Sezione
Operativa AM-X, posta alle dipen-
denze del Comandante il 32° Stor-
mo e formata da velivoli ed equi-
paggi di altri Reparti operativi dell
‘Aeronautica Militare, istituita per
fronteggiare la crisi del Kosovo attraverso numerose missioni ope-
rative sul territorio balcanico. 
Successivamente lo Stormo ha partecipato, con i suoi Gruppi ed il
proprio personale di supporto, a vari rischieramenti esteri, alle
esercitazioni ed alle operazioni reali con il velivolo AM-X quali
la sorveglianza dello spazio aereo di Roma in occasione dei fune-
rali del Santo Padre Giovanni Paolo II, dell’insediamento del
pontefice Benedetto XVI e della firma del “Trattato che istituisce
una Costituzione per l’Europa”.
L’unicità operativa del Reparto è legata anche al 28° Gruppo di
Volo Velivoli Teleguidati che ha il compito di condurre operazioni
aeree con aeromobili a pilotaggio remoto “Predator”. Tale assetto ha

consentito allo Stormo di essere
all’avanguardia nelle potenzia-
lità tecnologiche impiegabili sia
in campo nazionale che soprat-
tutto negli scenari di crisi inter-
nazionali. Il Gruppo ha matu-
rato una sempre maggiore espe-
rienza a seguito delle numerose
attività reali svolte come le Ope-
razioni “Antica Babilonia” ed
“Unified Protector”.
Dal 2009 lo Stormo ha impie-
gato uomini e mezzi in Afgha-

nistan operando sia con i velivoli AM-X che con i Predator, a so-
stegno della missione ISAF. In un contesto ostile ed instabile veni-
vano gestite le complesse attività operative secondo modalità e pro-
cedure di estrema validità e concretezza, evidenziando una grande
professionalità ed un’eccellente efficienza che hanno consentito di
fornire una esemplare e straordinaria prestazione. In particolare
sono state condotte numerose missioni di osservazione di obiettivi
a favore del contingente italiano e delle Forze Alleate nonché sorti-
te di ricognizione e di intervento a supporto alle truppe a terra
nell’ambito della Joint Air Task Force che hanno consentito al per-
sonale di terra di operare in condizioni di sicurezza.
Il totale successo della missione, tanto impegnativa e complessa
quanto unica nel panorama aeronautico internazionale, ha con-
fermato la solidità dell’efficienza e dell’efficacia del Reparto i cui
uomini hanno condotto le operazioni aeree con estrema competen-
za ed eccezionale preparazione, adoperandosi al massimo delle
proprie possibilità e capacità per il conseguimento di un così pre-

stigioso risultato si è dimostrato de-
termina nte il profondo senso del
dovere che si è tradotto nella con-
vinta partecipazione e nello spirito
di sacrificio palesati da tutto il per-
sonale operativo, tecnico e logistico.
Degni di encomio, perché sorpren-
denti nella loro consistenza, sono
stati inoltre lo spirito di corpo ed il
senso di appartenenza dimostrati
da tutto il personale, anche ed in
particolare da quelle componenti
coinvolte solamente nelle pur indi-

spensabili attività di corollario e supporto. 
L’insieme dei valori militari e professionali mostrati, l’eccezionale
preparazione posseduta dal personale, il rendimento di grande va-
lore fornito, il senso profondo di appartenenza alla Forza Armata
fanno del 32° Stormo un chiaro esempio di Reparto operativo di
indiscussa garanzia, che fa onore al Comando Squadra Aerea, che
contribuisce a fornire l’immagine di un’Aeronautica Militare mo-
derna ed efficiente, in grado di operare nelle più disparate condi-
zioni ed in risposta alle più articolate esigenze e che dà lustro al-
l’intera nazione, accrescendone il prestigio nel contesto di difesa in-
tegrata in ambito NATO ed europeo.

32° Stormo - Amendola - 1° M.llo Gaetano Balsamo
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Recensioni nell’aeromondo (Greco Editori) p. 39

Due belle poesie di Alberto Maria Felicetti p. 45

Il Generale di Squadra Aerea Federico Zapelloni (Cersòsimo) p. 46
Un triste annuncio... ci ha lasciato il Gen. S.A. G. Parisi p. 47

Novembre: Il Wal, Lo Ju 86, Il P. 166, Il CL-44 p. 48
Dicembre: Il Caproncino, Il Bloch 220, Lo Hien (rondine), Il Nord 262 p. 49
Aerei importanti ma poco conosciuti...: Il Columbia p. 51

Milano:  L’Italia che non dimentica p. 52
Conferenza del Magg. Luca Parmitano p. 52

Napoli:  In volo nella cultura p. 53
Kos, una tragedia dimenticata p. 54

Notizie al Volo ...nel tempo recente p. 15

Verso il 2015 con la forza del Leone p. 1

Avvicendamento nei Comandi p. 3

Al navigante del 6° Stormo p. 25
Cattedrale di Nola, la città dei gigli p. 26
Centro Studi p. 28

Trasporto aeromedico in bio-contenimento assoluto p. 35
10° Anniversario della Sezione ANUA di Latina p. 37

100° compleanno del Gen. Costantino Francese p. 40

Una storia di uomini - Gen. Minguzzi p. 41
Memoria ...per non dimenticare p. 46

In questi mesi ricordiamo... (Bergomi)

Dalle Sezioni Territoriali p. 52

A proposito di: Indebito pensionistico p. 55
Encomio solenne al 32° Stormo p. 56

La struttura periferica del Sodalizio dispone
attualmente delle seguenti Sezioni Territoriali
alle quali tutti i soci possono fare riferimento
per le attività statutarie

BRESCIA - Pres. Vanni Scacco
Via Livorno 7 - 25125 (BS)
Tel. 3779539324 (vanniscacco@tin.it)

CAGLIARI - Pres. Santo Vittorio Rossi
Via Palestro 31 - 09011 Calafetta (CG)
Tel. 070 400311 (sanvitt.rossi41@gmail.com)

CATANIA - Pres. Luigi Barzaghi
Via Antonio Gramsci 62 - 95030 Gravina di Catania (CT)
Cell. 330 833 165 (lbarzag@tin.it)

FOGGIA - Pres. Leonardo Colonnello
Via Fiume 42 - 71121 (FG)
Tel. 0881 723072 (leonardocolonnello@libero.it)

LATINA - Pres. Antonio Pompeo Muccitelli
Via Picasso 13 - 04100 (LT)
Tel. 0773 601743 (antoniomcctll@gmail.com)

MILANO - Pres. Otello Orlandini
Piazza Novelli 1 - 20129 (MI)
Tel. 02 73906795 (presidenzaanuami@yahoo.it)

NAPOLI - Pres. Giuseppe Lenzi
Via S. Lucia 97 - 80132 (NA)
Tel. 081 7643929 (giuseppe.lenzi@tin.it)

PADOVA - Pres. Vittorio Martignani
Corso Umberto Primo 100 - 35122 (PD)
Tel. 049 8722618

RIMINI - Pres. Piero Rohr
Via Parmense 14 - 47900 (RC)
Tel. 0541 773571 (ludrummer@alice.it)

ROMA - Pres. Raffaele Cariglia
Via Marcantonio Colonna 25 - 00192 (RM)
Tel. 06 3254924 (presidenzaanuaroma@virgilio.it)

TARANTO - Pres. Aldo Marturano
Viale Magna Grecia 108 - 74100 (TA)
Tel. 099 7365622 (aldo.marturano@libero.it)

TORINO - Pres. Domenico Boschini
Via Duc.a Jolanda 21bis - 10127 (TO)
Tel. 011 19707873 (domenico_boschini@fastwebnet.it)

VERONA - Pres. Piero De Piero
Via Cardinal Massaia 2 - 37138 (VR)
Tel. 0458 103405 (pierodepiero@libero.it)

VICENZA - Pres. Francesco Ranieri
Via S. Antonino - 36100 (VI)
Tel. 0444 922489 (anua@assoaeronauticavi.com)

Le Sezioni Territoriali

Presidenza Nazionale e  Direzione
del Corriere dell’Aviatore parteci-
pano il proprio benvenuto ai sot-

toindicati  Soci, neocollaboratori,
che nelle attività generali del Sodali-

zio stanno offrendo un importante con-
tributo di rivitalizzazione per il raggiungi-
mento degli obiettivi statutari.

Il Br. Generale Raffaele Punzi, anni 64, con
variegata lunga esperienza nel Ruolo Inge-
gneri del Corpo del Genio Aeronautico.

Il Colonnello Paolo Ciangola, anni 60, con
tanta esperienza nel Ruolo Amministrazione
del Corpo di Commisariato Aeronautico.

Ci unisce i l Volo
. . .e non solo
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