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Rinnovo Vertici di SMD e SMA

La cerimonia di avvicendamento con il Generale di Squadra Aerea Enzo Veccia-
relli ha avuto luogo questa mattina presso l’aeroporto militare di Ciampino
(Roma), sede del 31° Stormo, alla presenza del Ministro della Difesa Elisa-

betta Trenta, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Grazia-
no. All’evento hanno partecipato i Vertici militari e numerose Autorità politiche, ci-
vili e religiose.
Il Generale Vecciarelli, che il prossimo 5 novembre assumerà l’incarico di Capo di
Stato Maggiore della Difesa, ha ricordato che “quasi tre anni fa, in questo stesso han-
gar, nell’atto di assumere l’incarico che oggi termino, facevo appello ad uno sforzo cora-
le di coesione interna per essere sempre più all’altezza delle aspettative degli italiani e
sempre più utili al Paese!”. Ha poi continuato dicendo che “quell’appello è stato com-
preso e raccolto dalla stragrande maggioranza del mio personale, soprattutto dai più
giovani e da coloro che hanno saputo mettere da parte gli egoismi personali e le rendite
di posizione per dedicarsi con entusiasmo e condivisione d’intenti alla costruzione
dell’Aeronautica 4.0. Un’Aeronautica ancor più avanzata, tecnologicamente e concet-
tualmente proiettata all’internet delle cose, al mondo cyber e dei megabyte. Un’Aero-
nautica che al contempo pone al centro della propria ragione sociale l’operatività dei
propri Stormi ma soprattutto la riscoperta dei valori dell’uomo, la soddisfazione dei
suoi bisogni, la coesione tra tutto il personale attraverso la considerazione di ognuno

Consiglio dei Ministri n. 25 di giovedì 25 Ottobre 2018

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Di-
fesa Elisabetta Trenta, ha nominato il Generale di Squadra
Aerea Enzo Vecciarelli nuovo Capo di Stato Maggiore della
Difesa, in sostituzione del Generale Claudio Graziano, che
dal 6 novembre assume l’incarico di Presidente del Comita-
to Militare dell’Unione Europea -(Chairman of the Euro-
pean Union Military Committee – CEUMC). Nell’incarico
di Capo di Stato Maggiore della Aeronautica subentra il
Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, attuale Capo di
Gabinetto del Ministro della Difesa.
La mattina del 30 ottobre il Generale Vecciarelli e il Gene-
rale Rosso sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.

Aeroporto Ciampino, 31 Ottobre 2018

Cerimonia di Avvicendamento alla guida dell’Arma Azzurra



per il rispetto e la dignità
di tutti gli altri.”
Dopo la lettura dell’Ordi-
ne del Giorno ed il pas-
saggio della Bandiera di
Guerra dell’Aeronautica
Militare dal Capo di SMA
uscente al subentrante, ha
preso la parola il Generale
di Squadra Aerea Alberto
Rosso che nel corso del
suo intervento ha sottoli-
neato che il suo mandato
da Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Mili-
tare “seguirà con tenacia e
convinzione il solco chiaro,
diritto e lungimirante” del
suo predecessore, sintetiz-
zando il suo impegno con
una sola parola: “conti-
nuità”.
Il Generale Rosso ha poi
evidenziato di credere
“nello spirito interforze, ir-
rinunciabile, in quello vero,
che non è appiattimento e
cosmetica omogeneizzazio-
ne ma piuttosto valorizza-
zione armonica ed equili-
brata delle singole Forze
Armate, nel rispetto delle
specifiche competenze e pe-
culiarità, per offrire al Pae-
se uno strumento di difesa e
sicurezza quanto più coeso,
funzionale e coerente possi-
bile, integrato con gli altri
dicasteri, a disposizione ed
utile alla comunità, a casa
come nei contesti interna-
zionali”.
In conclusione, rivolgen-
dosi al personale dell’Ar-
ma Azzurra, ha dichiarato
che “dobbiamo garantire
la massima capacità, pron-
tezza operativa e utilità al
Paese in sicurezza, con effi-
cacia, con efficienza, sod-
disfacendo, allo stesso tem-
po, le legittime aspettative
del personale, con risorse
fortemente limitate e sem-
pre nel pieno rispetto delle

leggi e delle norme. Questa
la sintesi del lavoro che ci
attende.”
“L’Aeronautica che oggi
consegni nelle mani del tuo
successore”, ha poi eviden-
ziato il Capo di Stato
Maggiore della Difesa nel
corso del suo intervento,
rivolgendosi al Generale
Vecciarelli, “è una Forza
Armata pronta ad agire con
tempestività e successo nel
più ampio spettro di compi-
ti e missioni assegnate”.
Nel formulare i migliori
auguri al Generale Rosso
per il nuovo incarico, il
Generale Graziano si è
detto “certo che non ti
mancherà determinazione
e coraggio per affrontare e
superare le difficoltà, intel-
ligenza e lungimiranza per
illuminare il futuro del-
l’Aeronautica, sensibilità
per ascoltare il cuore pul-
sante del suo meraviglioso
personale”.
Nel suo intervento, il Mi-
nistro della Difesa Elisa-
betta Trenta ha evidenzia-
to che “l’Aeronautica è una
componente essenziale dello
strumento militare, della
quale il nostro Sistema-Pae-
se non potrebbe fare a meno,
soprattutto in situazioni
geo-politiche caratterizzate
da tale incertezza, turbo-
lenza e imprevedibilità co-
me quelle odierne.
Un’organizzazione sempre
più efficiente ed efficace,
apprezzata nel contesto de-
gli impegni internazionali
assunti in questi anni dal-
l’Italia insieme a Paesi al-
leati ed amici per contrasta-
re la minaccia del terrori-
smo internazionale, ma an-
che capace di essere presente
ovunque ci sia bisogno del
suo intervento al servizio
dei cittadini”.
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Ciampino – Cerimonia  Cambio Vertice SMA



Fonte Scuola Specialisti A.M. – Caserta – Autore Cap. FINOTTI Giulio

Caserta, mercoledì 17 ottobre 2018 – La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta ha ospitato l’incontro del Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli con i Presidenti dei Sottufficiali, Gra-
duati e Militari di Truppa dell’A.M. e i delegati dei Consigli della Rappresentanza Militare. A dare il benvenuto al Capo della

Forza Armata è stato il Comandante delle
Scuole/3^ Regione Aerea, Gen. S.A. Um-
berto BALDI insieme al Comandante del-
la Scuola Specialisti, Colonnello Nicola
Gigante.
Nel corso del suo intervento il Generale
Vecciarelli, dopo aver salutato calorosa-
mente tutti i partecipanti, ha dichiarato:
“… la ragione dell’incontro per cui vi ho
voluto tutti qui è la coesione e la dignità
di tutti quanti noi. (…) In questi anni, il
mio quotidiano pensiero, nel mio ufficio,
quando sono da solo con la bandiera, è
stato rivolto ad ognuno di voi, ai circa
44.000 uomini e donne dell’Aeronautica
Militare. Posso dire di aver pensato ad
ognuno di voi come ai miei figli”. Ha poi
aggiunto: “Se volete fare bene il vostro la-
voro, dovete domandarvi se siete pronti
ad operare quotidianamente verso il cam-
biamento dell’Aeronautica 4.0; ciascuno di voi ogni giorno deve domandarsi se sta facendo bene il proprio dovere, se state inse-
gnando agli altri che questa è la corretta via da seguire”.
Il Capo di SMA poi, nel riprendere i contenuti della recente audizione alle Commissioni Difesa di Camera e Senato (presso l’aula della
Commissione Difesa di Montecitorio), ha tracciato le linee di azione del cambiamento in atto nella Forza Armata – nei settori opera-
tivo, logistico, operativo “allargato”, organizzativo ed in quello del personale – che hanno il fine ultimo di sviluppare le condizioni per
la creazione di un ambiente dove il personale possa realizzare se stesso ed un’organizzazione che favorisca ispirazione, innovazione,
creatività e cambiamento condiviso, ognuno con le proprie responsabilità a tutti i livelli gerarchici. In prospettiva futura, Il generale
Vecciarelli ha sottolineato come la Forza Armata dovrà continuare a lavorare, in maniera coesa, per sviluppare una reale cultura sui te-
mi di difesa e sicurezza attraverso un sempre più ampio dialogo con le istituzioni, il Parlamento, l’industria, i media, i think-tank e i
cittadini, proseguendo nell’investimento sull’elemento umano e lavorando tutti insieme per realizzare una maggiore e più convinta
considerazione per la funzione dell’Aeronautica Militare e dignità per il personale.

4 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2018

Incontro del Capo di SMA con i Presidenti dei Sottufficiali, Graduati
e Militari di Truppa e i delegati dei Consigli della Rappresentanza Militare AM
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Giovedì 18 ottobre il Generale Enzo Vecciarelli, accompa-
gnato dal Generale di S.A. Umberto Baldi, Comandan-
te delle Scuole A.M./3^R.A. e ricevuto dal Generale di

Brigata Aerea Vincenzo Nuzzo, Comandante dell’Istituto di
Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, ha incontrato i Capita-
ni frequentatori dell’84° Corso Normale/Master.
Il Generale Vecciarelli rivolgendosi ai frequentatori ha dapprima
espresso il proprio apprezzamento per le attività quotidianamen-
te svolte dal personale dell’ISMA e si poi complimentato con i
Capitani per l’impegno e per la dedizione con cui affrontano
quotidianamente tutte le attività, esortandoli ad esprimere il pro-
prio pensiero, anche se critico, in maniera costruttiva per fornire
alla Forza Armata spunti di riflessione ovvero idee innovative per
stimolarne una sempre maggiore efficienza e crescita operativa.
Il Capo di SMA ha infine sot-
tolineato che è fondamentale
affrontare ogni sfida con pro-
fessionalità, sacrificio e con un
attento lavoro di squadra, sa-
persi adattare ai cambiamenti
con metodo e disciplina, te-
nendo sempre ben presente
l’importanza che riveste il fat-
tore umano, per costruire e
realizzare un futuro migliore
per il nostro Paese.
Numerosi gli interventi dei
Capitani dell’84° Corso Nor-

male/Master che spronati dalla parole del Capo di Stato Maggio-
re hanno espresso interessanti spunti di riflessioni: dall’attività
operativa all’organizzazione della Forza Armata alla sicurezza del
nostro paese al contesto Internazionale cui è chiamato ad operare
il Personale delle Forze Armate.

Istituto di Scienze Militari Aeronautiche
Il principale percorso formativo vede al momento gli Ufficiali af-
fluire presso l’Istituto nel grado di Capitano per la frequenza di
corsi necessari per l’avanzamento al grado di Maggiore. Ad uno
di questi corsi è associato un Master in “Leadership ed analisi
strategica”, realizzato in collabo-razione con il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali “Cesare Alfieri” dell’Università degli
Studi di Firenze, aperto anche ai civili laureati.

Altri momenti formativi so-
no previsti nel grado di Te-
nente Colonnello e Colon-
nello per gli Ufficiali che as-
sumeranno la funzione di
Comandante di Gruppo e di
Reparto. A questi, si è altresì
aggiunto i l  Seminario per
Generali di Brigata che si po-
ne quale opportunità di ri-
flessione, in cui scambiare
esperienze e conoscenze, ac-
quisire strumenti e stimolare
il pensiero strategico.

Incontro del Capo di SMA
con i Capitani dell’84° Corso Normale/Master

Fonte Istituto di Scienze Militari Aeronautiche – Firenze – Autore 1° Lgt Francesco Di Gangi



27 Settembre 2018

Fonte Scuola di Aerocooperazione – Guidonia
Autore Luogotenente Virginio Salvatori

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio
Graziano, ha consengato al Generale di Brigata Riccardo Ri-
naldi il prestigioso riconoscimento della NATO

A due anni dall’inizio del complesso processo di accreditamento
della Scuola di Aerocooperazione presso la NATO, l’Allied
Command for Tranformation (ACT) di Norfolk (USA) ha attri-
buito all’Istituto di Formazione Interforze della Difesa l’ambito
“Quality Assurance Accreditation Certificate” decretando l’”Un-
conditional Accreditation” della Scuola presso l’Alleanza Atlanti-
ca, con validità fino a tutto luglio 2024.
“Il conseguimento di un così brillante risultato da parte di un Isti-
tuto di formazione interforze giunge a coronamento di tutti gli sfor-
zi condotti dal Comandante e dal personale della Scuola di Aerocoo-
perazione, che ne ha posto in risalto le elevate qualità professionali
particolarmente apprezzate dal NATO Allied Command Transfor-
mation”. Queste le parole del capo di Stato Maggiore Generale

Graziano durante la cerimonia di consegna del riconoscimento
ad una delegazione della Scuola guidata dal Comandante, Gene-
rale di Brigata Riccardo Rinaldi.
“L’acquisizione del Quality Assurance Accreditation Certificate, che
onora e conferisce lustro alla Difesa italiana – ha aggiunto il Capo
di SMD – sarà di sprone per le nuove sfide con cui, da oggi, la Scuo-
la si misurerà nell’ampio contesto formativo, e indirettamente ope-
rativo, della NATO.”
Il processo di ammodernamento ed internazionalizzazione che
ha interessato la Scuola di Aerocooperazione negli ultimi anni ha
così ottenuto un fondamentale riconoscimento ai numerosi pro-
getti di ampliamento e miglioramento dei processi di lavoro in-
terni ma soprattutto all’aggiornamento attento e costante dell’of-
ferta formativa nel settore dell’Aerocooperazione e del Telerileva-
mento, disponibile in lingua inglese e ora presente sul “NATO
Educational Training Opportunities Catalogue” (ETOC) dell’Al-
leanza Atlantica con la massima qualifica di “APPROVED”.
Al termine delle diverse fasi di analisi di cui la Scuola di Aero-
cooperazione è stata oggetto da parte del Team of Experts di
Norfolk, quale esito della “site survey” del medesimo team pres-
so la sede di Guidonia, è stato posto in evidenza come l’Istituto
abbia implementato al suo interno rilevanti procedure per la ge-
stione della qualità ed offra un prodotto, sia in termini di for-
mazione che di addestramento, perfettamente rispondente agli
standard NATO.
Primo ed unico Istituto di formazione della Difesa ad ottenere il
prestigioso riconoscimento, la Scuola di Aerocooperazione vede
premiata ancora una volta la professionalità, la passione e l’impe-
gno del proprio personale contribuendo a dare maggior lustro al
comparto Difesa in ambito nazionale ed internazionale. Un
obiettivo raggiunto grazie anche al prezioso contributo fornito
dell’Ufficio Innovazione Manageriale dello Stato Maggiore AM,
ma soprattutto un nuovo stimolo a proseguire il percorso intra-
preso in direzione di una sempre maggiore rispondenza alle esi-
genze delle Forze Armate e della NATO nel settore della forma-
zione e dell’addestramento specialistico ed operativo.

6 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2018

Scuola di Aerocooperazione: certificata dalla NATO
come Istituto di formazione interforze di qualità
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All’udienza erano presenti, assieme al
Comandante Logistico, Generale di
Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, il

Cappellano Militare Don Antonio Coppola e
una numerosa presenza di personale militare e
civile dell’Alto Comando accompagnati dai fa-
migliari. L’atteso passaggio del Santo Padre in
piazza San Pietro ed il momento di condivisio-
ne e vicinanza al personale ha suscitato profon-
da emozione in tutti i presenti. Toccante è stato
l’abbraccio del Papa al figlio di uno dei militari,
a testimoniare il senso comune di appartenenza
alla grande “famiglia aeronautica”.
La vicinanza del Papa ai presenti è stato un mo-
mento indimenticabile e la lettura del vangelo,

in molteplici lingue, e successiva catechesi sul
valore della vita e sul rispetto del proprio fratel-
lo, ha reso ancor più limpido il messaggio edu-
cativo del Santo Padre.
In suggello del singolare momento il Generale
Fantuzzi, in rappresentanza dei militari dell’Al-
to Comando, ha offerto al Pontefice una statua
rappresentante l’immagine iconografica della
“Virgo Lauretana” – Santa Patrona di tutti gli
aviatori. L’opera, originata dalla lavorazione di
recuperi metallici da aeromobili, motori e au-
tomezzi, opportunamente riciclati, battuti, le-
vigati e intarsiati è stata realizzata artigianal-
mente dal dipendente civile dell’Aeronautica

Militare, Remo Zoli – 2^ GMA. L’artista
Zoli ha così dato vita ad un’opera unica
ed inimitabile che permarrà in Vaticano
rappresentando una simbolica connessio-
ne tra l’Aeronautica Militare ed il cielo.
Il ricordo indelebile dello straordinario
momento è stato fissato nel tempo dalla
foto del Santo Padre immerso in una
compagine azzurra sullo sfondo di San
Pietro. L’evento ha suscitato grande com-
mozione nel personale del Comando Lo-
gistico, al quale il Santo Padre ha rivolto
un particolare saluto ed ha regalato mo-
menti di emozione e stimoli di profonda
riflessione.

Il Comando Logistico partecipa all’udienza papale

17 Ottobre 2018

Fonte Comando Logistico – Roma – Autore T. Col. Biagio Castaniere

Una rappresentanza del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare
ha partecipato all’udienza papale di mercoledì 17 ottobre



Autore 1° M.llo Ennio Calabro

P alazzo Aeronautica a Ro-
ma è stato il palcoscenico
della presentazione di un

programma di innovazione orga-
nizzativa promosso dalla Aero-
nautica Militare che, partendo
dal processo di trasformazione e
revisione della governance in at-
to nel Ministero della Difesa,
potrà arrivare a coinvolgere altre
realtà della pubblica ammini-
strazione, per una più efficace
gestione del patrimonio umano,
delle competenze professionali e
delle risorse a disposizione.
“Aeronautica Militare 4.0: in-
novazione a 360°”, è questo il
titolo dell’incontro sul tema av-
venuto lo scorso 18 settembre che ha visto la presenza del Sotto-
segretario di Stato alla Difesa On. Angelo Tofalo, del Pres. Com-
missione Difesa On. Gianluca Rizzo, del Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Enzo
Vecciarelli e di rappresentanti del mondo accademico.
Proprio la collaborazione con i ricercatori dellUniversità
degli Studi di Firenze ha portato allo sviluppo di nuove me-
todologie e strumenti di project, quality e knowledge mana-
gement che sono state illustrate a Palazzo Aeronautica. La
collaborazione ha consentito di sviluppare un vero e pro-
prio modello di innovazione organizzativa. Una novità as-
soluta nel campo della Difesa e della Pubblica Amministra-
zione, uno strumento che potrebbe essere esportato ad altre
realtà ed ulteriormente sviluppato in futuro per raggiunge-
re una più efficace gestione organizzativa.
I lavori del simposio sono stati aperti dall’intervento intro-
duttivo del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mili-
tare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, che ha
sottolineato che “la prima vera necessità, oggi, è avere ma-
nager, per meglio dire Comandanti nel nostro caso, che sia-
no in grado di interagire in modo efficace con i propri uo-
mini, cogliendone i bisogni e le aspettative e allo stesso tempo
valorizzandone le capacità, che sappiano comandare e intravede-
re le soluzioni alternative che il mondo ci sta offrendo. Dobbia-
mo conoscere i molteplici domini in cui le forze armate sono
chiamate ad operare per indirizzare in modo corretto l’azione ai
vari livelli decisionali, per capire e saper reagire in modo veloce
alle situazioni, il tutto per raggiungere efficacemente gli obiettivi
assegnati”.
I risultati della ricerca condotta dall’Ufficio per l’Innovazione
Manageriale dello Stato Maggiore Aeronautica sono stati presen-
tati dal Sottocapo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea
Settimo Caputo, che durante il suo intervento ha ricordato come
“non sia sufficiente pianificare, organizzare e controllare i proces-
si, ma occorre aggiungere la capacità di guidare, valorizzare e

supportare le persone affinchè
queste possano sviluppare fidu-
cia, che è la base della motivazio-
ne e di una leadership partecipa-
tiva”.
Il Prof. Carlo Odoardi, dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze,
nell’illustrare le metodologie ap-
plicate a seguito delle rilevazioni
e degli studi specifici condotti
per diversi mesi sulle relazioni
umane e sui processi lavorativi,
ha evidenziato che “prima anco-
ra di portare avanti innovazioni
tecnologiche, c’è bisogno di por-
re le basi attraverso una innova-
zione culturale, di tipo cogniti-
vo. Il personale va preparato al-
l’innovazione affinché possa
contribuire alla filiera della

sponsabilità. A differenza del cambiamento, inteso come un pro-
cesso che ha un inizio ed una fine, l’innovazione va intesa come
un’evoluzione continua”.
Più nel dettaglio il programma di innovazione avviato dall’Ae-
ronautica Militare comprende una serie di progetti tra loro cor-

relati e finalizzati ad introdurre nuovi strumenti di indagine e ri-
cerca per la valorizzazione del capitale umano: il progetto
“C.O.P.P.I.” (Clima Organizzativo e Performance del Potenziale
Innovativo), il “Gruppo Guida del Cambiamento”, il progetto
“Feedback a 360°”, la “Mappatura e Misurazione dei Processi
Lavorativi”, il “Portale delle Conoscenze” ed un “Modello di
Portfolio strategico A.M.”.

C.O.P.P.I.

Il C.O.P.P.I. (Clima Organizzativo e Performance del Potenziale
Innovativo) è uno strumento di indagine e ricerca che mira ad
identificare, su un campione di circa 1800 individui (Ufficiali,
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Sottufficiali e Truppa) i cosiddetti “fattori antecedenti”, capaci di
attivare o di impedire/ostacolare i processi di innovazione. Tali
fattori riguardano gli aspetti individuali messi in gioco nell’atti-
vità professionale, i fattori legati al gruppo di lavoro (squadra) e
i fattori organizzativi che influenzano (positivamente o negativa-
mente) i comportamenti professionali dei singoli o dei gruppi.
Fattori che permettono di definire comportamenti di innovazio-
ne a livello individuale, di gruppo e organizzativo. I risultati della
ricerca permettono inoltre di strutturare e attivare modelli di
management e di leadership per la gestione e valorizzazione delle
risorse umane.

Gruppo Guida del Cambiamento

In sostanza una governance organizzativa strutturata. Si tratta di
un elemento organizzativo trasversale alla Forza Armata, attivato
per la gestione del cambiamento in Aeronautica Militare al fine
di convogliare gli sforzi delle singole componenti della F.A. verso
soluzioni condivise.
Svolge inoltre il compito di osservatorio strategico per l’identifi-
cazione e l’analisi delle opportunità/criticità connesse con la va-
riabilità ed imprevedibilità dell’ambiente in cui la Forza Armata
è chiamata ad operare. Il Gruppo Guida ha utilizzato un sistema
di relazione di tipo “reticolare”, valorizzando la creatività, la rapi-
dità e l’ampia condivisione delle informazioni.
Il Gruppo ha operato in 19 sottogruppi (per un totale di 40 sog-
getti coinvolti) con coordinatori dedicati e specifici focus definiti
e declinati dalla vision/mission del Capo di Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare.

Progetto di valorizzazione del capitale umano dell’Aeronautica
Militare, una vera e propria rivoluzione basata su processi di auto
ed etero valutazione del personale inclusi i dirigenti. Il Progetto
sperimenta una metodologia innovativa di sviluppo delle perfor-
mance lavorative al fine di implementare strategie più efficaci a
livello individuale, di gruppo ed organizzativo.
Ciò avviene attraverso una serie di strumenti di auto ed etero va-
lutazione che, nello specifico, hanno visto il coinvolgimento di
tutto il personale dirigente dello Stato Maggiore Aeronautica, dal
Sottocapo fino ai Capi Ufficio.
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Feedback a 360°

L’efficacia di tale metodo di valutazione è ampiamente rico-
nosciuta sia nel mondo accademico che in quello aziendale
già da qualche anno e per questo viene sempre più spesso uti-
lizzato da organizzazioni nazionali ed internazionali. Non-
ostante la vasta diffusione nei contesti privati, l’implementa-
zione di questi metodi nell’ambito della Pubblica Ammini-
strazione e nelle Forze Armate ad oggi non risulta essere mai
stata effettuata in maniera sistemica e strutturata. La rileva-
zione ha interessato tutte le direzioni organizzative: dal supe-
riore (valutazione top-down), dal diretto interessato (autova-
lutazione), dai colleghi (peer evaluation) e dai collaboratori
(valutazione bottom-up).
Il modello di rilevazione, nonostante la semplicità ed economi-
cità di utilizzo, ha offerto degli indici di valutazione multidi-
mensionale, sull’area manageriale (produrre idee, decidere, im-
plementare, migliorare e applicare valori) e sull’area relazionale
(comunicazione, collaborazione, leadership e supporto organiz-
zativo). Feedback a 360° è un progetto che ha consentito a tutti
i partecipanti di acquisire una comprensione più approfondita
del loro impatto sulle persone con cui hanno interagito ed inte-
ragiscono ogni giorno, rinsaldando i punti di forza, sviluppan-
done di nuovi e guidando il proprio miglioramento attraverso
azioni di auto-sviluppo.

Mappatura e Misurazione dei Processi Lavorativi

È un progetto che ha l’obiettivo di revisionare la struttura di ver-
tice della Forza Armata (Stato Maggiore e Alti Comandi) allo
scopo di ridistribuire funzioni ordinative e processi lavorativi as-
sociati. Tale intervento permette di ridurre l’eccessivo numero di
livelli gerarchici, l’elevata frammentazione delle competenze e le
relative duplicazioni, ottimizzando in definitiva le risorse umane
a disposizione.
Sono stati coinvolti tutti i Reparti e Uffici Generali dello Stato
Maggiore, degli Alti Comandi ed anche dei relativi Comandi In-
termedi, Divisioni e Servizi. Sono stati mappati nel complesso
1328 processi di alta rilevanza, che interessano trasversalmente
tutta la Forza Armata ed hanno un impatto all’esterno in ambito
interforze ed interagenzia.
La mappatura permetterà l’avvio del successivo processo di misu-
razione del carico di lavoro associato agli stessi, mediante l’indi-
viduazione di specifici Key Performance Indicators (KPI).

Portale Integrato delle Conoscenze

La piattaforma informatica dell’Aeronautica Militare fornisce un
ambiente integrato che permette di gestire dati e informazioni a
supporto del processo decisionale della Leadership e costituisce
un ambiente sicuro per la conservazione e la condivisione degli
stessi per l’organizzazione tutta.

Modello di Portfolio Strategico A.M.

Il Modello, applicato a tutti i livelli organizzativi (centrale, inter-
medio e periferico), permette di definire su base annuale un ap-
proccio sistemico per la direzione, la comunicazione, la gestione
e la consegna della strategia di Forza Armata attraverso strutture
organizzative e processi definiti.
Il Processo Strategico e la sua traduzione in una metodologia di
Portfolio Management di Forza Armata vengono implementati at-
traverso l’individuazione di strutture organizzative ad hoc e la
conseguente strutturazione del processo di implementazione.
Le Strutture Organizzative sono identificate nel cosiddetto
“Green Board”, costituito dal CDA dell’Aeronautica Militare che
ha il compito di definire la Vision (scenario futuro che rispecchia
valori, ideali e aspirazioni della Forza Armata) e la Mission (gli
obiettivi generali di livello strategico da raggiungere per concre-
tizzare la Vision organizzativa proposta).
Il livello decisionale preposto alla conseguente attività di realizza-
zione della Strategia è costituito dal cosiddetto “Red Board”, a li-
vello di Stato Maggiore Aeronautica e Capi di Stato Maggiore
degli Alti Comandi, che ha il compito di tradurre gli obiettivi
strategici della Mission in obiettivi SMART da assegnare a cia-
scun Reparto/Ufficio Generale dello Stato Maggiore. La presen-
za dei Capi di Stato Maggiore degli Alti Comandi nel Board raf-
forza il network dell’Aeronautica Militare sulle materie in esame,
assicura un corretto infosharing nei confronti del successivo livel-
lo di Forza Armata e permette di declinare coerentemente gli ul-
teriori obiettivi operativi sino al livello periferico di Stormo.
Tali progetti di innovazione permettono di soddisfare un’applica-
zione più puntuale della Vision e Mission del Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare e di ottenere una serie di benefici
(organizzativi, economici e di immagine) che restituiscono un’Ae-
ronautica Militare sempre più coesa e sempre più utile al Paese.

“L’Aeronautica Militare si sta intersecando col mondo accademi-
co – sono state le parole del Sottosegretario alla Difesa On. An-
gelo Tofalo –. Ritengo che chi si trova in posizioni di comando
debba approfondire e studiare nuovi modelli di approccio, per
essere in grado di motivare il personale e, allo stesso tempo, mi-
gliorare l’efficienza del sistema Paese. Sono convinto che le Forze
Armate, ed in particolare l’Aeronautica Militare, possano costi-
tuire, con questa iniziativa, un riferimento, una sorta di progetto
pilota per lo sviluppo di nuove metodologie”.
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100.000 ore di volo per la linea
Eurofighter dell’AM

11 Ottobre 2018
Fonte Comando Forze Combattimento – Milano 

Autore Ten. Col. Minichini Nicola

I l prestigioso traguardo è stato raggiunto sulla base di
Trapani Birgi nell’ambito di una missione addestrativa
congiunta con assetti dei tre Reparti Caccia EF-2000.

Dopo quattordici anni di attività al servizio del Paese per la sor-
veglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale, la linea Euro-
fighter dell’Aeronautica Militare ha raggiunto il prestigioso tra-
guardo delle 100.000 ore di volo nell’ambito di una missione ad-
destrativa svolta congiuntamente lo scorso 10 ottobre da assetti
dei tre Reparti Caccia EF-2000: il 4° Stormo di Grosseto, il 36°
Stormo di Gioia del Colle ed il 37° Stormo di Trapani.
A congratularsi con i tre Comandanti di Stormo, convenuti
proprio sul sedime aeroportuale di Trapani Birgi per partecipare
alla riunione di “Standardizzazione Linea Eurofighter”, è stato il
Comandante delle Forze da Combattimento e della 1ª Regione
Aerea di Milano, Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio,
il quale ha sottolineato come traguardi così significativi possono
essere raggiunti solo grazie ad un’elevata sinergia e ad una co-
stante condivisione di metodologie d’impiego tra le tre realtà
operative quotidianamente impegnate a difesa dello spazio ae-
reo nazionale. Un risultato raggiunto anche grazie alle migliaia
di ore di manutenzione effettuate in questi anni e all’eccellente
rateo di efficienza garantito costantemente dai velivoli della li-
nea Eurofighter.
 Il 4° Stormo, il 36° Stormo ed il 37° Stormo dipendono dal Co-
mando Squadra Aerea e sono i reparti caccia dell’Aeronautica

Militare che assi-
curano la sorve-
glianza e la Difesa
dello Spazio Aereo
Nazionale, attra-
verso un servizio
di prontezza ope-
rativa, per 365
giorni l’anno, 7
giorni su 7, trami-
te un sistema di
radar, velivoli e si-
stemi missilistici,
integrato sin dal
tempo di pace con
quelli degli altri
paesi appartenenti
alla NATO.

La Scuola Specialisti AM
in prima linea nel donare sangue

12 Ottobre 2018
Fonte Scuola Specialisti AM – Caserta

Autore Cap. Giulio Finotti

Nuovo atto di solidarietà concreta alla Scuola Specialisti
dell’Aeronautica Militare di Caserta, retta dal Colon-
nello Nicola Gigante.

I frequentatori di corso, attualmente in formazione, hanno ade-
rito con slancio e generosità all’iniziativa di raccolta di sangue
promossa dalla Scuola di Caserta insieme all’AVIS (Associazione
Volontari Italiani Sangue) – Sez. di Caserta – che con sue autoe-
moteche accreditate ha effettuato 90 prelievi per un totale di 180
sacche di sangue che si aggiungono alle 120 già raccolte dalla
stessa Scuola nello scorso mese di giugno.
Alla raccolta, che si è svolta sotto la supervisione del personale sa-
nitario dell’Infermeria di Corpo della Scuola, hanno partecipato,
in qualità di donatori anche i militari e civili dell’Istituto.
L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito della convezione tra la
Direzione Generale della Sanità Militare e la Regione Campa-
nia per la promozione e la raccolta del sangue presso le struttu-
re militari.
Le sacche di sangue raccolte dalla delegazione medica della Se-
zione di Caserta sono principalmente destinate, in questa occa-
sione, al Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera “Giorgio
Lubrano” di Aversa (CE).
L’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associa-
zione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di inte-
resse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e
dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano neces-
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sità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori
e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le
strutture ospedaliere pubbliche. Fonda la sua attività sui principi
della solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno in-
tenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodica-
mente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non po-
tendo compiere questo gesto perché non idoneo, desideri colla-
borare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organiz-
zazione.
La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare rafforza così il
rapporto con i cittadini e le Istituzioni del territorio casertano
che la ospita fin dalla costituzione dell’Aeronautica Militare, al-
l’inizio degli anni 20 del secolo scorso, quando, accanto all’esi-
genza di formare i piloti, si ebbe l’esigenza di addestrare gli spe-
cialisti del mezzo aereo.
La valorizzazione di questo rapporto passerà sempre di più attra-
verso iniziative ad alta valenza di utilità sociale e di solidarietà. La
missione della Scuola è lavorare bene per contribuire a formare
personale specialista preparato ed affidabile, iper essere sempre
più utili al Paese.

Conclusa “CIRCAETE 2018”,
esercitazione per la sicurezza
dei cieli del Mediterraneo

18 Ottobre 2018
Fonte Ufficio Pubblica Informazione

Autore Magg. Stefano Testa

S imulata una minaccia terroristica in volo, impegnate le
forze aeree dei Paesi aderenti all’“Iniziativa 5+5” della
Difesa, di cui nel 2018 cade anno di presidenza italiana.

 Un gruppo di terroristi a bordo di un volo di linea decide di di-
rottare il velivolo, costringendo l’equipaggio a cambiare la rotta
pianificata e facendo così scattare il dispositivo internazionale di
difesa dello spazio aereo. Questo lo scenario della “Circaete

2018”, esercitazione di difesa aerea che si è svolta nei giorni scor-
si sui cieli del Mediterraneo con la partecipazione dei Paesi ade-
renti all’“Iniziativa 5+5” con lo scopo di testare la reattività dei
sistemi nazio-nali di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel
contrasto di minacce aeree di tipo non militare e promuovere un
uso coordinato dei relativi centri di comando e controllo, dei siti
radar e dei caccia intercettori.
L’accordo di collaborazione, nato nel 2004 proprio su proposta
italiana, intende promuovere la cooperazione su problematiche
comuni di sicurezza e difesa e contribuire alla stabilità regionale
e alla comprensione reciproca tra i Paesi delle due sponde del
Mediterraneo Occidentale: quella del nord, cui fanno parte
Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, e quella del sud, con
Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia.

L’edizione 2018 della Circaete è stata organizzata dall’Aeronau-
tica Militare – cade nell’anno di presidenza italiana della “Defen-
ce 5+5 Iniziative” – e rientra tra le attività promosse dal Ministe-
ro della Difesa per ricercare soluzioni e progetti di cooperazione
comune, in particolare nei settori della sorveglianza marittima,
del contributo delle forze armate alla Protezione Civile, della for-
mazione e della ricerca, e appunto nel campo della difesa aerea.
Una minaccia quanto mai attuale, quella alla sicurezza dei cieli,
come dimostrano gli episodi del dirottamento dell’Airbus 320 li-
bico del 23 dicembre 2016, poi atterrato a Malta, e dell’aereo
della Ethiopian Airlines che il 17 febbraio 2017 doveva percorrere
la tratta da Addis Abeba a Roma e che è stato dirottato sullo scalo
di Ginevra. L’Aeronautica Militare sta promuovendo in partico-
lare, in questo ambito, iniziative finalizzate ad aumentare la mu-
tua conoscenza e l’interoperabilità delle forze aeree dei 10 Paesi
Membri, mettendo a disposizione le competenze sviluppate in
alcuni ambiti operativi e tecnologici specifici come ad esempio
quello dei sistemi elettronici di comando e controllo, quello dei
velivoli a pilotaggio remoto, della ricerca e soccorso (SAR –
search and rescue) e del Personnel Recovery.

Lo scenario dell’esercitazione – Un aereo da trasporto militare,
in questo caso italiano, un Falcon 900 easy del 31° Stormo del-
l’Aeronautica Militare, ha simulato di essere un velivolo cosid-
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detto”renegade”, ovvero – come vengono chiamati in gergo tec-
nico – quegli aerei civili in arrivo o transito nello spazio aereo na-
zionale la cui condotta sia potenzialmente pericolosa per la sicu-
rezza in quanto riconducibile ad una possibile azione terroristica.
I centri di comando e controllo e sorveglianza radar dei Paesi in-
teressati dalla rotta del velivolo, nonché i piloti e il personale del-
le basi della difesa aerea coinvolte, dovranno reagire in maniera
tempestiva e coordinata per intercettare e condurre – proprio co-
me avverrebbe nella realtà – la minaccia fuori dagli spazi aerei na-
zionali o all’atterraggio forzato su un aeroporto designato, secon-
do le indicazioni impartite da terra seguendo protocolli stabiliti.
L’obiettivo dell’esercitazione, che viene svolta annualmente è
proprio quella di promuovere e consolidare l’adozione di proce-
dure comuni nella gestione di casi di questo genere, dove la com-
petenza rimane delle singole nazioni ma in cui è essenziale – vista
la velocità e la complessità degli interventi richiesti – agire in ma-
niera coordinata tra nazioni confinanti.
La fase dell’esercitazione nello spazio aereo italiano è stata gestita
dall’Italian – Air Operation Center del Comando Operazioni
Aeree di Poggio Renatico (Ferrara), il centro di comando e con-
trollo dell’Aeronautica Militare da dove viene assicurata 24 ore
su 24 la sorveglianza dello spazio aereo nazionale e laddove ne-
cessario da dove partono gli ordini di decollo immediato per i
caccia intercettori. i piloti ed i caccia Eurofighter del 4° Stormo
di Grosseto, del 36° Stormo di Gioia del Colle e del 37° Stormo
di Trapani sono decollati in pochissimi minuti dall’ordine di
“scramble”, ossia di decollo immediato su allarme, per intercetta-
re e scortare fuori dai confini nazionali il velivolo sospetto, assi-
curando con una sorta di “staffetta in volo” continuità con gli as-
setti della Difesa Aerea francese e successivamente tunisina.
Un velivolo F-5 tunisino che prendeva parte all’esercitazione è
precipitato in acque territoriali tunisine. Il pilota si è salvato uti-
lizzando il seggiolino eiettabile ed è stato individuato e poi recu-
perato da un elicottero UH-60 tunisino. Sotto la direzione ed il
coordinamento del Comando Operazioni Aeree (COA), hanno
partecipato alle ricerche anche assetti nazionali tra cui un velivo-
lo da pattugliamento marino P72-A appartenente al 41° Stormo
di Sigonella (CT), il cui equipaggio è formato da personale
dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare. Anche un eli-
cottero HH-212 dell’80° Centro SAR di Decimomannu (CA) è
stato attivato.

La Difesa Aerea – La sorveglianza e la difesa dello spazio aereo
nazionale è il compito primario dell’Aeronautica Militare, atti-
vità che viene assicurata 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, attra-
verso un sistema di difesa integrato, fin dal tempo di pace, con
quello degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio è ga-
rantito – per la parte sorveglianza, identificazione e controllo –
da due Gruppi Radar di stanza a Poggio Renatico (FE) e a Lico-
la, e relativamente all’intervento in volo, dal 4° Stormo, dal 36°
Stormo e dal 37° Stormo, tutti equipaggiati con velivoli caccia
Eurofighter.

Al 16° Stormo la consegna dei baschi
ai nuovi fucilieri dell’aria

Fonte 16° Stormo – Martina Franca (Ta)
Autore Cap. Massimo Battista

Giovedì 11 ottobre 2018, presso il 16° Stormo “Protezio-
ne delle Forze” di Martina Franca (TA), si è svolta la ce-
rimonia di Consegna del Basco ai militari che hanno

concluso con successo la frequenza del Corso “Fucilieri dell’A-
ria”. Al solenne evento, presieduto del Generale Gianpaolo Mi-
niscalco, Comandante le Forze di Supporto e Speciali di Roma,
dal quale lo Stormo dipende, hanno preso parte le più alte auto-

rità civili, militari, e religiose locali, unitamente ai familiari dei
corsisti. A far da cornice alla cerimonia anche una folta rappre-
sentanza di studenti degli istituti scolastici di Martina Franca, in-
sieme alle associazioni combattentistiche e d’arma e numerose
associazioni di valorizzazione del territorio. Per la prima volta ha
partecipato alla cerimonia anche una rappresentanza del Gruppo
Fucilieri del 9° Stormo di Grazzanise (CE), presieduta dal Co-
mandante, il Col. Nicola Lucivero.
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La cerimonia ha avuto inizio con le note dell’Inno di Mameli or-
chestrato dalla Fanfara del Comando Scuole AM/3^ Regione
Aerea di Bari. Il “canto degli italiani”, intonato da tutti i presenti,
ha suggestivamente accompagnato l’ingresso della Bandiera di
Guerra dello Stormo sul luogo della cerimonia. L’evento è culmi-
nato con la benedizione dei “baschi blu” e nella consegna degli
stessi ai neo qualificati da parte dei padrini, individuati tra i Fu-
cilieri dell’Aria più “anziani” del 9° e del 16° Stormo.
Il Colonnello Giampaolo Marin, Comandante il 16° Stormo,
dopo un breve cenno di saluto ha ringraziato tutti gli intervenuti
e ha evidenziato quanto oggi sia “il più importante momento di
vita del Reparto, l’atto con cui rinnova se stesso, proclama il suo
valore e riafferma il suo ruolo nel futuro della Forza Armata”.

Il Comandante si è poi rivolto ai nuovi Fucilieri dell’Aria, ram-
mentando come “cuore e coraggio vi sono richiesti per essere al-
l’altezza delle sfide che vi aspettano e veramente parte di questa
compagine che in aria, dall’aria e per la Forza dell’aria opera ogni
giorno”. Il Colonnello Marin si è poi soffermato sulla necessità

di consolidare “la scelta dell’Aeronautica Militare di dotarsi
quindici anni orsono dei Fucilieri dell’Aria. Con l’impegno avva-
loriamo l’importanza dei Fucilieri nell’integrazione delle compo-
nenti di terra e di aria dello strumento militare”.

Il Generale Miniscalco, nel suo intervento, si è complimentato
con i neo-qualificati, e ha ribadito che “l’alto significato della ce-
rimonia rappresenta la conclusione di un percorso complesso ma
colmo di importanti risultati conseguiti anche grazie all’impegno
del personale dello Stormo e degli istruttori”. Il Generale ha ri-
marcato l’importanza del lavoro silente svolto dai Fucilieri del-
l’Aria, unità pronte a operare in ogni contesto “vicino alla gente
e al servizio della comunità nello spirito che da sempre orienta la
Forza Armata che è costantemente al servizio del Paese”.

Il Comandante le Forze di Supporto e Speciali ha inoltre eviden-
ziato quanto sia “difficile immaginare in questo momento l’Ae-
ronautica Militare senza i suoi Fucilieri dell’Aria”.
Il Canto del Fuciliere dell’Aria intonato dal Reparto schierato ha
concluso la cerimonia.

Dalla costituzione del 16° Stormo nel 2004, ogni anno Ufficiali,
Sottufficiali, Graduati e militari di Truppa dell’Aeronautica Mili-
tare hanno la possibilità di diventare Fucilieri dell’Aria frequen-
tando il corso di qualificazione.
Per accedere al corso è necessario superare un’accurata selezione
psico-fisica, per la verifica dei requisiti previsti dall’iter addestra-
tivo e dalle attività operative, intense e selettive.

Il Corso “Fucilieri dell’Aria” è curato dagli istruttori del Grup-
po Addestramento Survive To Operate/ Force Protection del
16° Stormo, polo addestrativo nazionale di Forza Armata per la
specialità Difesa Terrestre. Per oltre 5 mesi gli aspiranti Fucilie-
ri frequentano lezioni di combattimento terrestre, impiego ar-
mi, topografia e difesa personale, apprendono le tecniche di di-
scesa da elicottero, quelle di antisabotaggio e controterrorismo
aeroportuale, nozioni di volo e protezione degli aeromobili,
premessa di altre specialità professionali proprie della compo-
nente aerospaziale.
Un iter addestrativo lungo e selettivo, volto ad accertare lo spiri-
to di adattabilità, l’equilibrio e la prontezza.

14 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2018
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Il “Club Antisom” della Sicilia
visita il 41° Stormo

Fonte 41° Stormo – Sigonella
Autore Luogotenente Carmelo Savoca

Per gli ex appartenenti ai reparti antisommergibile è
stato il primo incontro in previsione del raduno
nazionale della specialità “Antisom”

Venerdì 12 ottobre, il “Club degli Antisom” regione Sici-
lia ha organizzato per i propri membri provenienti dall’i-
sola un incontro presso l’Aeroporto di Sigonella, sede del
41° Stormo Antisom.
Il sodalizio, aperto a tutti coloro – personale dell’Aero-
nautica e della Marina – che hanno prestato e prestano
servizio nei Reparti “Antisom”, è stato costituito nell’an-
no 2017 allo scopo di tramandare ai più giovani lo spiri-
to, la storia e le tradizioni della Specialità “Caccia Anti-
sommergibili”, dai tempi della Guerra Fredda, da oltre 60
anni protagonista già sulle Basi di Cagliari-Elmas e Cata-
nia-Fontanarossa e ancora oggi su quella di Sigonella.
Provenienti da tutta la Sicilia, i membri del Club in com-
pagnia delle loro signore sono stati accolti dal Comandante
dell’Aeroporto e Stormo siciliano, il Colonnello Francesco Frare.
Emozionante per tutti i partecipanti è stato rivivere i ricordi e i
luoghi dove hanno operato per tanti anni per la salvaguardia del-
la Nazione, volando sui velivoli Atlantic dal 1972 e, qualcuno di
loro, anche sui Grumman S2F dagli anni 50. Particolare apprez-
zamento ha suscitato la presentazione e la successiva mostra sta-
tica del nuovo velivolo della specialità, il P-72A, in servizio al 41°
Stormo dal novembre 2016.
Il Presidente del sodalizio siciliano, Vito Telesca, nel ringraziare
per l’accoglienza ricevuta, si è soffermato su alcuni ripercorsi sto-

rici relativi alla intensa
attività del reparto. Al
termine della giorna-
ta, il saluto del Col.
Frare e la consegna del
crest del 41° Stormo a
ricordo dell’evento.
Il 41° Stormo Anti-
som dell’AM di Sigo-
nella è dotato di veli-
voli “P-72A” con i
quali garantisce la
propria missione pri-
maria di sorveglianza
marittima, contrasto
ai traffici illeciti e al
terrorismo internazio-
nale e di salvaguardia
della vita umana in
mare a lungo raggio
nonché protezione
delle principali vie di
traffico marittimo nei

quadranti meridionali del mediterraneo. Gli equipaggi del P-
72A del 41° Stormo sono formati da ufficiali piloti e sottufficiali
operatori di bordo che appartengono all’AM e alla MM. La ca-
ratteristica tipica rappresenta dal 1965 un esempio di sinergia e
cooperazione interforze ben collaudato ed efficiente che si pone
in netto anticipo rispetto al forte sviluppo interforze dello stru-
mento militare caratteristico di questi ultimi anni. Per questo
motivo, a seguito dell’istituzione nel 1957 dell’Aviazione Anti-
sommergibile, il 41° Stormo mantiene una veste tipicamente in-
terforze e perfettamente integrata attraverso il connubio tra due
Componenti (AM e MM).
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Ultimo Atlantic trasferito con un volo
speciale al Museo Storico

di Vigna di Valle

18 Ottobre 2018 Fonte Ufficio Pubblica Informazione
Autore Cap. Simone Antonetti

Il particolare trasferimento è stato effettuato in volo con uno
speciale elicottero Erickson S-64F del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco operato nella circostanza dalla Società Euro-

pean Air Crane (EuAC). L’elicottero, normalmente utilizzato per
attività anti-incendio e nelle emergenze, ha sollevato grazie ad una
speciale imbragatura la fusoliera dell’Atlantic dalla pista dell’aero-
porto militare di Pratica di Mare, dove era atterrato lo scorso 22
novembre dopo la sua ultima attività di volo, e lo ha trasportato
fino alla sede del Museo Storico dell’AM lungo un percorso auto-
rizzato e preventivamente concordato con le autorità del traffico
aereo civile, le prefetture e gli enti locali coinvolti.

Ad accogliere il Breguet Br 1150 a Vigna di Valle il G enerale di
Brigata Aerea Carlo Moscini, Ispettore dell’Aviazione per la Mari-
na, che al termine del trasferimento ha consegnato simbolicamen-
te le chiavi dell’Atlantic al Direttore del Museo, Ten. Col. Adelio
Roviti. Presenti tecnici e dirigenti del Servizio aereo del Corpo Na-
zionale dei Vigili del Fuoco che hanno seguito tutte le fasi prepara-
torie della missione e di trasferimento della fusoliera dell’Atlantic.
“L’Atlantic entra di diritto nel novero dei prestigiosi velivoli del
Museo Storico dell’Aeronautica Militare” – ha dichiarato il Gene-
rale Moscini – “L’attività operativa svolta dal velivolo nel campo
dell’Antisom è stata incredibile: oltre 45 anni di servizio totalizzan-
do più di 260 mila ore di volo. “Il Cacciatore di Sommergibili” ha
rappresentato un binomio perfetto di operatività ed efficacia risul-

tando di fatto il primo sistema d’arma interforze; un velivolo assolu-
tamente affidabile e con capacità operative incredibili per le quali
non poteva non far parte della collezione del Museo.”
Il primo velivolo Atlantic italiano giunse a Sigonella nel pome-
riggio del 27 giugno 1972. Da qualche anno era già iniziata per
il 41° Stormo la fase di transizione al nuovo sistema d’arma, il ve-
livolo ATR-72 nella versione militarizzata “maritime patrol”
P-72A, giunto a Sigonella il 25 novembre 2016. Il 41° Stormo
Antisom di Sigonella è una vera e propria realtà operativa in-
terforze nell’ambito della Difesa.
Questa specificità rappresenta, sin dal 1965, un esempio di si-
nergia e cooperazione interforze tanto da ricevere il 28 marzo
2007, dal Presidente della Repubblica, la Medaglia d’Argento al
Merito Civile quale riconoscimento per la meritoria ed incessan-
te opera svolta dal Reparto nel periodo dal 1990 al 2005. L’At-
lantic è un velivolo che ha operato con equipaggi composti da 13
unità con la peculiarità di essere formato da ufficiali piloti e sot-
tufficiali operatori di bordo appartenenti sia all’Aeronautica Mi-
litare che alla Marina Militare.
Una delle caratteristiche principali del velivolo è stata la capacità
di permanenza in volo superiore ad ogni altro velivolo analogo,
raggiungendo il record di 19 ore e 20 minuti senza alcun tipo ri-
fornimento. In 45 anni di attività gli Atlantic italiani hanno ope-
rato sulle acque del Mediterraneo a difesa dei confini nazionali,
ma anche in moltissime missioni internazionali partecipando a
numerose esercitazioni NATO e non. L’Atlantic ha toccato mete
prestigiose quali il Polo Nord nel 1997, tutti principali Aeroporti
militari Europei fino all’Islanda e ancora suggestive tappe trans-
oceaniche e mondiali come ad esempio India, Marocco, Canada,
Groenlandia, Egitto, USA, Libano, Emirati Arabi, etc.
L’Atlantic si aggiunge così agli oltre 80 velivoli già presenti presso
il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, una struttura che con
i suoi 13.000 metri quadrati di superficie espositiva coperta è
uno dei più grandi ed interessanti musei del volo esistenti al
mondo. Disposto su quattro grandi padiglioni espositivi, il Mu-
seo accoglie al suo interno anche una cospicua collezione di mo-
tori e cimeli aeronautici di vario genere, che raccontano, in se-
quenza cronologica, la storia del volo militare in Italia e quella
degli uomini che ne furono protagonisti.
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Aperto al pubblico 
Palazzo Gandini a Ferrara

COA – Poggio Renatico – Autore Col. Vincenzo Girardi

Il Palazzo dell’Aeronautica di Ferrara, comunemente noto
quale Palazzo Gandini, la sede residenziale del Comandante
del Comando Operazioni Aeree e di famiglie di militari, è

stato aperto al pubblico il 13 e 14 ottobre 2018, nell’ambito del-
la manifestazione Ferrara Monumenti Aperti, patrocinata dal
Comune di Ferrara e organizzata dall’Associazione Culturale
Ferrara Off, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte. Il
Palazzo dell’Aeronautica, progettato dall’ingegnere Giorgio Gan-
dini, è stato costruito fra il 1935 e il 1937. La struttura, inizial-
mente concepita come Istituto Medico-Legale dell’Aeronautica,
viene considerata una fra le maggiori opere dell’architettura fer-
rarese novecentesca. L’edificio rappresenta perfettamente la ma-
trice razionalista fortemente utilizzata in quel periodo nella co-
struzione di strutture architettoniche di grande importanza e, ol-
tre ad avere evidenti qualità architettoniche, si inserisce perfetta-
mente nel tema caro a Ferrara fin dal Rinascimento, ossia il qua-
drivio, il fatto che gli edifici negli incroci stradali importanti ab-
biano “spigoli” progettati con cura. La soluzione dell’angolo del
palazzo è assolutamente efficace, tanto da far sembrare la parte
curva un terzo prospetto. All’interno vi solo soluzioni progettuali
molto interessanti, come lo straordinario scalone elicoidale.
L’edificio, voluto da Italo Balbo, personaggio grazie al quale l’ur-
banistica e l’architettura della Città hanno avuto una grande
spinta negli anni del regime.

I monumenti sono stati “narrati” al pubblico attraverso visite
animate condotte dagli studenti delle scuole primarie e seconda-
rie di primo grado.

Notizie al   VoloVV
Commemorazione

Contessa Maria Fede Caproni
Roma, 6 novembre 2018 – Casa dell’Aviatore

L’Associazione Pionieri dell’Aeronautica, in collaborazione con
l’Associazione Antinoo per l’Arte, ha invitato i soci, gli esti-
matori e tutti gli amici, presso la Casa dell’Aviatore, alla
commemorazione di Maria Fede Caproni, nell’anniversa-
rio della scomparsa, morta all’età di 84 anni.
Insieme a Martino Aichner, fu promotrice di un museo dell’ae-
ronautica a Trento, presso l’aeroporto di Mattarello, dedicato al-
la memoria del padre Gianni Caproni, pioniere dell’aviazione.
“Donna di grande cultura, raffinata conoscitrice della storia
dell’aviazione, che ha lascia in eredità quella stupenda intuizio-
ne che è il museo dell’aeronautica di Trento … punto di riferi-
mento non solo nazionale ma internazionale”, afferma il presi-
dente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.

È Volato più in Alto

Giorgio Maiello

(al centro della foto), ex Ufficiale pilota e socio ANUA, prove-
niente dal Corso Turbine II dell’Accademia Aeronautica, ci ha
lasciato il 27 ottobre u.s. volando, dopo lunga sofferenza, verso
la pace eterna.



Fonte ComLog: T. Col. Biagio Castaniere

24 Settembre 2018

ATerracina, ad un anno dal tragico evento che lo ha portato via duran-
te una manifestazione aerea, è stato ricordato il Maggiore Pilota Ga-
briele Orlandi con una commovente cerimonia durante la quale è

stato inaugurato un monumento a sua memoria fortemente voluto dalla cit-
tadina laziale.
Alla cerimonia alla quale erano presenti commossi i genitori del ragazzo,
hanno preso parte il Sen. Fabio Rampelli,Vice Presidente della Camera, il
Generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, Comandante Logistico, in
rappresentanza dell’Aeronautica Militare, il Dottor Nicola Procaccini, Sin-
daco di Terracina, numerose autorità militari e civili del territorio.
La cerimonia, densa di emozioni, ha avuto il suo apice con la deposizione da
parte del Senatore Rampelli insieme al Generale Fantuzzi e al Sindaco di Ter-
racina di una corona d’alloro sul monumento dedicato al Maggiore Orlandi,
espressione dell’affetto della cittadina laziale per il giovane pilota e per tutta
la grande famiglia dell’Aeronautica Militare.
Il monumento, opera suggestiva e carica di significati, rappresenta, parole
dell’autore, “il giovane pilota con il suo mezzo meccanico risorto come semidio,
accanto a Circe. La parte posteriore con gambe corazzate, mano, e spada per dare
il senso dell’umano sacrificio nella difesa dei propri valori, la parte centrale con
ali e vele so-
vrapposte per
dare l’idea del-
la continuità e
del movimento
e parte anterio-

re con il corpo e la testa alata nell’atto di riemergere e riprendere il volo, pro-
testo verso il mare di Circe”. 
L’opera è stata definita dal sindaco, Dott. Procaccini, “un monumento ai
caduti dell’Aeronautica Militare, un monumento dedicato alla parte mi-
gliore di noi”. Una giornata, quella odierna, per ricordare Gabriele, un
pilota, un professionista, un amico di cui ogni giorno si sente la mancan-
za, ma è anche l’occasione per onorare tutti i caduti dell’Arma Azzurra
che hanno sacrificato la vita al servizio del Paese.
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Il 5 ottobre u.s. si è svolta una solenne cerimonia
presso l’ingresso monumentale del cimitero di
San Michele a Cagliari, organizzata dal-

l’A.N.R.A.A. (Associazione Nazionale Reparti Ae-
rei Antisommergibili) per ricordare tutti i caduti
della specialità Antisom e tutti coloro che hanno
servito con onore sotto le insegne del 30° Stormo e
che ora riposano in terra di Sardegna. La cerimonia
ha rappresentato il prologo del Raduno Nazionale
che l’Associazione ha organizzato quest’anno presso
il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Cagliari
e che ha visto la partecipazione di tantissimi reduci
dei Reparti A/S, 30° e 41° Stormo, giunti da svaria-
te parti d’Italia e anche dall’estero.
La toccante cerimonia, tra le tante
autorità militari, ha visto la parteci-
pazione del Comandante del Poligo-
no Sperimentale e di Addestramento
Interforze di Salto di Quirra, Gene-
rale di Brigata Aerea Giorgio France-
sco RUSSO che, oltre ad essere la più
alta autorità militare Aeronautica
presente in Sardegna, è stato anche
Comandante del 41° Stormo A/S di
Sigonella. Erano inoltre presenti il
Comandante del RSSTA, Colonnel-
lo Pilota Maurizio DE ANGELIS, i
labari delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma, rappresentanze
militari, politiche e religiose della Regione Sarde-
gna e alcune scolaresche della scuola media Vitto-
rio Alfieri di Cagliari. Ha dato solennità e lustro al-
l’evento la presenza della Banda Musicale della Bri-
gata Sassari che, eseguendo le marce di ordinanza
della Marina e dell’Aeronautica, la Leggenda del
Piave, il Silenzio, l’Inno Nazionale e quello della
Brigata stessa (intonato dagli orchestrali in lingua
sarda) ha coinvolto e reso participi tutti gli interve-
nuti, in particolar modo le scolaresche presenti.
Dopo una premessa dello speaker che ha illustrato
ai presenti la storia e l’epopea dei Reparti Aerei An-

tisom, hanno preso la parola il presidente Regiona-
le dell’ANRAA, Capitano di Corvetta Pil. Augusto
COLLINI ed il Presidente Nazionale dell’AN-
RAA, Generale di Brigata Aerea Vito FIORE, i
quali hanno salutato e ringraziato i convenuti, dan-
do inizio alla cerimonia per lo scoprimento del
monumento.
Con sobrietà di gesti si è proceduto alla benedizione
del monumento e della corona di alloro da parte dei
sacerdoti concelebranti, Don Claudio CERA e
Don Valter CABULA (cappellano del RSSTA di
Decimomannu) e, in un clima di autentica com-
mozione, dopo la deposizione della corona d’alloro,

sono state recitate la preghiera del
Marinaio e la preghiera dell’Aviatore.
Il monumento collocato nell’area
immediatamente prospiciente il Sa-
crario Militare, sul Viale degli Eroi, si
compone di un manufatto in ferro
battuto di circa tre metri di altezza
che rappresenta, racchiusa in uno
scudo, la mano guantata con tridente
che cala in mare su una pinna di
squalo che solca le onde. Completa
l’opera la lapide in marmo con incisa
la dedica, decorata nella parte supe-
riore con lo stemma della ANRAA.

Scopertura del Monumento ai Caduti dei Reparti A/S
Cagliari il 5 ottobre 2018
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Scopertura del Monumento ai Caduti dei Reparti A/S
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(Segue da “Il Corriere dell’Aviatore” n. 9-10/2018)

1898
1. Il più pesante. 2. Cervi volanti. 3. Scienza e Tecnica

Il più pesante

Le esperienze degli ultimi tre anni effettuate da Chanute vengon
riportate, abbastanza per esteso, dallo «Scientific American Sup-
plement» dell’8, del 15 e del 22 gennaio. I principali planeur ca-
paci di sollevare un uomo, da lui sperimentati, aiutato da Aiery
ed Augustus Herring, sono: un apparecchio tipo Lilienthal mo-
dificato, vari apparecchi ad ali multipli (basati sul principio del
cervo volante a gelosia), uno ideato da un russo denominato “Al-
batros” ed un altro costituito da due piani sovrapposti. Gli espe-
rimenti di Chanute vengon riassunti anche da Felice Pasetti, il
quale fissa un decalogo tecnico.1 L’inventore è stato in corrispon-
denza con i più prestigiosi pionieri della tecnica aeronautica, Ot-
to Lilienthal, Louis Mouillard, Gabriel Voisin, John J. Montgo-
mery, Louis Blériot, Ferdinand Ferber, Lawrence Hargrave, Al-
berto Santos-Dumont; nel 1897 anche con Percy Pilcher, il quale
l’anno prossimo farà un triplano.
Il dott. Abel Hureau de Villeneuve, il quale ha avuto un grosso
premio di matematica per la sua “Théorie sur le vol des oiseaux”,
in collaborazione con Croce-Spinelli, è segretario generale della
“Société Française de Navigation Aérienne” e della “Commission
Permanente Civile d’Aéronautique”, oltre che segretario del comi-
tato di commissione della classe 34 all’esposizione del 1900, ma
la morte lo rapisce il 2 giugno a Parigi, portando nella tomba an-
che il progetto di un grande ornitottero che stava realizzando.2

Il 4 luglio, pesando il disco 500 kg., l’apparecchio del conte Giu-
lio Carelli risulta troppo pesante: sostituite le due eliche on una
sola in alluminio, eseguita in agosto una nuova prova contro ven-
to, di 10’, l’apparecchio sale fino ad un centinaio di m., poi a 300
e 400 m., percorrendo oltre mezzo chilometro.3

Ader predice che gli aeroplani saranno “éclaireurs (esploratori),
torpilleurs (bombardieri) et avions de ligne (passeggeri)”, ma ag-
giunge “La veritable arme sera la vitesse” (La vera arma sarà la ve-
locità). Profondamente scoraggiato, si mette a scrivere “La thème
di Paris”. Tuttavia, tra alti e bassi, descrive la propria macchina
volante nei rendiconti dell’Accademia delle Scienze, il che dimo-
stra che malgrado l’ostruzionismo del ministro Billot, non si sia
dato subito per vinto, ma abbia cercato altre vie, prima da la-
sciarsi prendere dallo scoraggiamento, anzi con l’affermarsi del-
l’aviazione nel nuovo secolo egli si dedicherà allo studio dell’or-

ganizzazione militare, divenendo un serio teorico dell’aviazione
da ricognizione e da bombardamento.4

Sul finire dell’anno appare un progetto mantovano per la Solu-
zione della navigazione aerea, che decreterebbe la fine dei palloni:
Luigi Mezzadrelli tramite i giornali chiede dei finanziamenti per
realizzare una specie di scatolone di legno, di 6 x 4 x 4 m., che
con l’ausilio di due turbine, una verticale per l’elevazione, l’altra
orizzontale per la traslazione, funzionanti sul principio della
tromba marina, consentirebbe il viaggio di tre persone da Man-
tova a Parigi o addirittura di un convoglio aereo senza palloni!5

Le idee son tante, le possibilità tecniche di trovar le soluzioni giu-
ste inversamente proporzionali. Sanderval costruisce una mac-
china che, con un vento di 8 m./sec., dovrebbe sollevarlo con i
suoi 2 aiutanti, ma non riesce a realizzare questo involo; Joseph
Martin rende noto il suo progetto di aeroplano a forma di “frec-
cia di carta”, che dovrebbe essere azionato da un sistema a palette
mobili. Nemethy costruisce un modello di monoplano monopo-
sto, con motore a petrolio monocilindrico di ¾ di HP, elica trat-
tiva, timone di direzione anteriore, che non riesce però a solle-
varsi da terra.6

Il capitano Ferber, di guarnigione a Nizza, cerca di ripetere anche
lui le esperienze di Lilienthal, poi quelle di Chanute e di Wright,
iniziando a costruire, un anno prima di laurearsi, 3 planeur spe-
rimentali, monoplani, senza coda, i quali danno però dei risultati
mediocri.7

Samuel Pierpont Langley nel 1887, per i suoi importanti studi di
astrofisica, è stato nominato segretario dello “Smithsonian Insti-
tute” di Washington. Quest’anno pubblica un’altra memoria per-
sonalizzata, “Langley’s Flying Machine”, dove riassume i risultati
delle sue esperienze di aviazione sul Potomac. Accetta inoltre la
proposta di dirigere la costruzione di una macchina volante auto-
motrice, capace di elevare un uomo, voluta da una commissione
di ufficiali dell’armata e della flotta degli Stati Uniti, per la quale
è stata stanziata la cifra di 250.000 lire. La realizzerà nel 1903.8

Costruendo gli altri 2 suoi planeur, Percy Pilcher crea, con M.W.
Wilson, una piccola società, per utilizzare l’aviazione, una volta ri-
solto il problema del volo. Cerca intanto di procurarsi in motore a
scoppio leggero, per equipaggiare il suo quinto ma, non riuscendo
ad ottenerlo, ne studia lui stesso la costruzione. Nel frattempo,
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1 Evaristo VIALARDI: Esperienze di volo a striscio dell’ing. Ottavio Chanute,
«L’Aeronauta», Milano, febbraio-maggio 1898, pp. 76-83, 3 fig.; I progressi
dell’Aeronautica, «Almanacco Italiano», Firenze, Bemporad, a. III, 1898, pp.
443-53. Felice PASETTI, Gli apparecchi dell’Aeronautica, «Rivista d’Arti-
glieria e Genio», 1898, V, pp. 432-34.

2 Note biografiche in LECORNU, pp. 263-64 (con ill.), e 368.
3 MANCINI.

4 Verità valida tuttora, eppure di Douhet vien pubblicato il contrario, nell’edi-
zione del 1932 con prefazione di Italo Balbo: infatti Dohuet darà la propria
preferenza non agli aeroplani più veloci, ma a quelli che porteranno un mag-
gior carico di bombe, stranamente proprio Balbo, così dinamico, ci cascherà,
rivelandosi più uomo d’azione che di riflessione. Amedeo MECOZZI,
Guerra agli inermi ed Aviazione d’Assalto. Non bastan l’ali se non v’è la testa,
Libreria dell’Orologio, Arti Grafiche Scalia, Roma, 1965, pp. 23-24, 62; Fe-
lice PASETTI, Gli apparecchi dell’Aeronautica; ADER, nei «Comptes rendus
des Séances de l’Académie des Sciences», riportata nel fascicolo del 27 agosto
1898 dello «Scientific American», che il 18 marzo si è occupato invece del
modello Tatin-Richet.

5 Dopo un’ulteriore lettera datata 29 gennaio 1899, l’idea riapparirà sulla
«Provincia» nel 1903 poiché nel frattempo il progetto è stato brevettato, cor-
redato di relazioni di ingegneri e di fisici: «Provincia», 10 dicembre 1898 e
15 novembre 1903.

6 MANCINI.
7 LECORNU, p. 347; DOLFUSS & BOUCHÉ, p. 166.



escogita un nuovo procedimento di lancio, per mezzo di una corda
tesa tra due colline, ottenendo così delle scivolate di 250 m. circa.9

Allievo dell’“École Polytechnique” di Vienna, Wilhelm Kress ini-
zia a costruire un grande aeroplano, studiato con perfetta stabili-
tà, tre superfici in tandem, verso l’alto, di 94 mq. complessivi,
struttura in tubi d’acciaio leggero “Mannesmann”, nervature in
legno delle ali, ammirato anche dai tecnici dei decenni successivi!
Avendo previsto la partenza sulla neve o sull’acqua, vi sono 2
lunghi scafi in fogli d’alluminio, le cui chiglie farebbero anche da
slitta:posteriormente, vi sono 3 timoni, uno di direzione, l’altro
di profondità ed il terzo nautico, comandati da una leva orizzon-
tale a mano, avendo egli compreso, come Penaud, l’importanza
di un solo organo di comando; 2 grandi eliche fanno da propul-
sore. Verrà terminato l’anno prossimo.10

Ignaz Etrich e suo figlio Igo decidono di proseguire l’opera di Li-
lienthal, ma il loro primo aliante vin distrutto nel primo involo;
dato il ricordo dell’incidente occorso al loro predecessore, capi-
scono la necessità di concentrarsi sullo studio di modelli più stabi-
li: osservano lungamente moltissimi volatili, compresi i pipistrelli
e nel 1904 troveranno il modo di realizzare un aliante rigido.
L’ing. Aristide Faccioli studia un motore a due cilindri contrappo-
sti, illustrato da Guglielmo da Pra e più tardi costruito dalla
“S.P.A” di Torino.11 Quest’ultimo, a sua volta inventore e concor-
rente al Premio Cagnola per la dirigibilità delle macchine aeree,
pubblica un progetto dettagliato di aeroplano con motore simme-
trico a benzina, con cenni sulla resistenza dell’aria, alla teoria del
volo ed all’elica, sul modo di decollare ed atterrare, seguendo il
metodo del primo e Pasetti ne sintetizza a parte i concetti.12

Il sig. J. Walter fonda a Praga la casa cecoslovacca di costruzioni
meccaniche, la quale diventerà una delle più importanti d’Euro-
pa, nel produrre motori per autoveicoli e per velivoli di ogni sor-
ta, specie per turismo e di media potenza.13

Sfogliando «L’Aeronauta» troviamo che Evaristo Vialardi ha scrit-
to sull’uccello meccanico di Luigi Zanrossi, mentre Miani su un
veicolo piroveliero e sulla macchina aerea. Costantino Fontana
su una macchina rotativa a tamburo.14

Cervi volanti

Lawrence Hargrave inventa il cervo volante cellulare, che porta
in alto il suo nome. Luigi Godard progetta e costruisce il “Go-
dard-Ballon Cerv Volant”.15 Luigi De Feo ci ragguaglia con la
Notizia sui cervi volanti, anche la «Rivista Marittima» si occupa
dell’argomento, mentre Manfredo Giannini, con lo pseudonimo
capitano Manfredo Nemo, traduce un libro di Andrée, Al Polo
Nord in aquilone.16

Scienza e Tecnica

Cosimo Canovetti, fra il 1898 ed il 1902, effettua degli esperi-
menti di aerodinamica: nominato nel 1888 ingegnere capo della
città di Brescia,incarico dal quale si dimetterà nel 1905, avendo
ora la “Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale” bandi-
to un premio di 2.000 £, per la determinazione dei coefficienti
necessari al calcolo meccanico d’una macchina aerea, dal castello
di Brescia egli tende un filo metallico, tra la torre ed il fossato, va-
riante dai 118 ai 360 m., lungo il quale fa discendere dei carrelli,
con fissate delle superfici e dei solidi, per studiare la resistenza
dell’aria, ottenendo il premio di 1.000 fr. e la medaglia d’argento
(di vermeil), “ex aequo” con l’abate Le Dantel, mentre l’Accade-
mia dei Lincei gliene accorda un altro di 500 £. Canovetti pub-
blica così sulla resistenza dell’aria.17

Il conte Almerico Da Schio tratta, ne «L’Aeronauta», su La busso-
la in pallone.18

Giovanni Giovannozzi tratta del “4° Congresso della Commissione
Internazionale Aeronautica” tenutosi a Strasburgo, in cui rappre-
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8 MANCINI; CROSARA, I, pp.173-76; «Bollettino della Società Aeronauti-
ca Italiana»,1906.

9 DOLFUSS & BOUCHÉ, p. 148.
10 DOLFUSS & BOUCHÉ, p. 161.
11 MANCINI; GROSSI.
12 Guglielmo N. DA PRA, Navigazione aerea. Progetto dettagliato di Aeroplano

con motore simmetrico a benzina (Brevi cenni intorno alla resistenza dell’aria,
alla teoria del volo e dell’elice – Aviazione. – Equilibrio in Aria. – Norme per la
costruzione di un aeroplano. – Sul modo di partire e prender terra e disposizioni
relative, Milano, Hoepli, 1898, 8° gr., pp. 73, 6 tav, 18 incis.; Atti della Fon-
dazione Cagnola, XVII (1898-99), p. XI: «Guglielmo Da Pra offre un pro-
getto dettagliato di aeroplano dirigibile seguendo il metodo dell’ing. Faccioli
etc.», poi XVIII (1899-1903) p. LVIII-LIX (progetto di massima di un diri-
gibile); PASETTI, Gli apparecchi … , sintetizza i concetti di Da Pra, ricor-
dando che le motrici possono essere a vapore, a gas od elettriche; i motori
elettrici sono troppo pesanti; ricorda il primo motore di Maxim, quello a
nafta del sistema Otto, quelli a benzina Daimler per battelli, quello a petrolio
del Pennington costruito dal sig. Kanne a Chicago.

13 MANCINI.
14 «L’Aeronauta», a. II: Evaristo VIALARDI, Uccello meccanico ad ali rotative

del sig. Zanrossi Luigi, n. 4-6, pp. 102-06; G. MIANI, Veicolo piroveliero. Sa-

vona. 26 marzo 1898, n. 4-6, pp. 73-86; Macchina aerea, n. 7-12, pp. 127-
34; Costantino FONTANA, Macchina rotativa a tamburo con introduzione
automatica e scappamento libero, n. 4-6, pp.111-14, 2 fig.

15 MANCINI; Lawrence Hargrave negli ultimi anni del secolo costruisce an-
che delle piccole macchine volanti, azionate sia dall’aria compressa che dal
vapore, una pesa 1,670 kg. ed effettua parecchi voli, di oltre 150 m.; un’altra,
di 1,830 kg., vien azionata dal vapore, scaldato ad alcool

16 Luigi DE FEO, Notizia sui cervi volanti, «Rivista di Artiglieria e Genio»,
1898, vol. 48, p. 337 seg.; D.C., Il cervo volante, «Rivista Marittima», fasc. ot-
tobre, pp. 29-56 con figg.; Manfredo GIANNINI = Manfredo NEMO, Al
Polo Nord in aquilone, Pistoia, tip. Editr. Caciolli e C., 1898, 8°, pp. 214, tra-
duzione italiana dall’edizione francese 1897 di Andrée (Paris, Libraire Nils-
son, pp. 250 e illustr.), pubblicata da Manfredo Giannini on Emilio Biagini.

17 MANCINI; CROSARA, I, pp. 205-06; Rapport de M. Barbet alla “Société
d’Encouragement”, Paris, 1898, la quale gli accorda la medaglia di vermeil ed
un premio di 1.000 fr.; Cosimo CANOVETTI: Resistenza treni all’aria, Ciclo-
ne di Ospitaletto, Milano 1898, Firenze 1899; egli chiama aereopiano il piano
spinto dalla gravità, in Storia dei primi tentativi italiani di equilibrio del piano,
«L’Aviatore Italiano», 1 dicembre 1909 e 15 gennaio 1910; con le esperienze
fatte a Brescia determina, attraverso l’equazione della sinusoide, la forma del-
l’involucro dei dirigibili, con una formula che troverà risconto in altri esperi-
menti in vasche di prova statica e dinamica del tipo “Froude”, cfr. C.B.B., I no-
stri Dirigibili Militari, «L’aviatore Italiano». 15 febbraio 1910, però la curva di
quelli militari rappresenta invece un arco di sinusoide. Legrand alla “Société des
Ingenieurs civils de France” fa delle interessanti osservazioni. Tra gli esaminato-
ri, ha avuto il prof. Hirch del Conservatorio delle Arti e Mestieri. 

18 Almerico DA SCHIO, La bussola in pallone, «L’Aeronauta», 1898-99, n.
10-11.
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sentante per l’Italia è stato Tacchini, direttore del “Regio Ufficio
Centrale di Meteorologia e Geodinamica”.19 Moedebeck ci riferi-
sce, in tedesco, del protocollo della “Commissione Meteorologica”
di Strasburgo, che ha avuto luogo dal 31 marzo al 4 aprile.20

P. Banet-Rivet pubblica un libro, “L’aéronautique”. Sfogliando
ancora «L’Aeronauta» troviamo Evaristo Vialardi che scrive sul
paracadute dirigibile di Giulio Carelli, mentre questi tratta sulla
filosofia della navigazione aerea.21

Emuli di Verne, due francesi che lavorano in tandem, Édouard
Debureaux (detto Léo Dex), laureato al politecnico, e l’ing.
Maurice Dibos, i quali hanno pubblicato dei libri su fantasiosi
viaggi in aerostato sul Madagascar e sull’Africa, ma si occupano
anche di questioni rigorosamente scientifiche, sulla «Revue Ma-
ritime» e sulla «Revue générale», dove espongono degli studi sulle
correnti aeree, distinguendo i flussi superiori ed inferiori.22

All’“Esposizione Generale Italiana” di Torino (aprile-ottobre) vien
esposto il materiale aeronautico chimico e meccanico di “Louis
Godard & Ed. Surcouf – Parigi”, di cui esiste una cartolina-ricor-
do.23 Con l’occasione, vi si tiene la prima grande esposizione na-
zionale automobilistica; vi compaiono le auto di Enrico Bernardi,
della Prinetti & Stucchi di Milano, un triciclo a motore di Edoar-
do Bianchi, un modello di Lanza, oltre ad alcune Daimler co-
struite in questa città. Il 10 luglio la vetturetta “Bernardi” si classi-
fica terza, nella gara automobilistica Torino-Alessandria-Torino.
Eugène Brillié, laureatosi ingegnere alla Scuola Centrale e poi del
Nord nel 1887, entra nelle Ferrovie dell’Ovest come fuochista,
studiando dei particolari innovativi che gli valgono la medaglia
d’oro dell’industria francese; segue intanto anche il progresso au-
tomobilistico, costruendo quest’anno una vettura con motore a
2 cilindri a 4 stantuffi contrapposti, a regime veloce, che suscita
l’attenzione di Gustave Gabron, con il quale quest’anno fonda la
casa automobilistica “Gabron-Billié” con particolare attenzione
ai motori d’aviazione.24

I Lloyds di Londra, la famosa Società di assicurazioni, divengono
i migliori clienti di Marconi, installando una sezione radio ed un
faro davanti alle coste irlandesi, per il controllo delle navi che
vanno e vengono dall’America. Lo scienziato realizza anche il
primo ‘reportage’ giornalistico, trasmettendo i risultati di une re-
gata al «Daily Express» di Dublino. Olivier Lodge riesce ad am-
pliare i suoni con un altoparlante a diaframma vibrante. Rudolf
Diesel riceve da una fabbrica americana di motori un milione di
dollari! La locomotiva a vapore vien perfezionata nella sua resa.
Ernesto Stassano, volendo produrre acciaio su scala industriale,
mette a punto il forno elettrico trifase, ad arco, un cui esemplare
è conservato al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.25

I coniugi Pietro e Maria Curie, analizzando il pechblenda, indi-
viduano due sostanze assai più radioattive, il “polonio” ed il “ra-
dio”. Lster e Giesel avanzano l’ipotesi che un elemento radioatti-
vo emetta energia, nel passaggio da uno stato instabile ad uno
stabile, concetto fondamentale accolto da lord Rutherford.
Ci eravamo dilungati sull’illusionismo nel cinema. La storia del
volo registra anche un monoplano monoposto di 30 kg., con
motore monocilindrico di ¾ di HP, timone di direzione anterio-
re, ma esso vola soltanto sulla carta o, meglio, in foto, non nella
realtà, trattandosi di una fotografia abilmente truccata.26

1899
1. Il più leggero. 2. Il più pesante. 3. Scienza e Tecnica

Il più leggero

Il 9 gennaio l’“Aéro-Club” francese diviene “Aéro-Club de Fran-
ce”, assorbendo non solo la “Société Automobil Club” e l’“Aérosta-
tic Club”, ma addirittura in tutto 32 società aeronautiche france-
si, avendo nel loro statuto lo stesso scopo, ossia di favorire il pro-
gresso della navigazione area sotto qualsiasi forma.27

Il 27 febbraio la «Provincia di Vicenza» menziona l’idea del conte
Almerico Da Schio di realizzare un’aeronave.28

Con spirito ludico, Eligio Quaglia si ripresenta ai mantovani il
27 febbraio, in piazza Castello, con il “Città di Verona”, di m. 26
x 54 ed un contorno di ginnastica e musica: è la sua 127ª ascen-
sione; egli la ripete, rinviata al 6 marzo a causa del forte vento, in-
tanto il carnevale si prolunga sino al 13.
I lanci dei palloni sonda si fanno simultaneamente a Parigi, Stra-
sburgo, Berlino, San Pietroburgo ed in altre città, coordinati dal
servizio internazionale. Al lancio del 24 marzo il presidente della
Commissione Scientifica di Parigi, Anatole Bouquet de la Grye,
designa Georges Besançon a partire con l’astronomo Gustav Le
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19 «Annuario Scientifico Industriale», XXXV, 1898, n. 3, pp 28 seg.
20 MOEDEBECK, Protokoll über die vom 31 März bis 4 April 1898 zù Stras-

sburg abgehaltene erste Versammlung der Internationalen aeronautischen Kom-
mission, Strasburg, du Mont-Schauberg, 1898, Taschenbuch für Flugtechni-
ker und Luftschiffer, Berlin, Kühl, 1904.

21 P. BANET–RIVET, L’aéronautique, Paris, L.-Henry May, 1898, pp. 271;
«L’Aeronauta», a. II, n. 4-6: Evaristo VIALARDI, Paracadute dirigibile del
Conte G. Carelli, pp. 84-88; Giulio CARELLI, Filosofia della navigazione ae-
rea, pp. 98-101.

22 Édouard DEBUREAUX [= Léo DEX] & Maurice DIBOS: Étude des grands
déplacements des airs. Flux aériens supérieurs, etc., Fleuves aériens (inférieurs)
etc, Extraits de la “Revue générale” et de la “Revue Maritime”, Paris, 1897-98,
8° gr., pp. 317-334 e p. 231; Voyages Aériens au long cours. Les Aérostats et la
traversée de l’Afrique Australe, annexe l’ouvrage Les Aérostats et l’exploration
du Continent Africain, Paris, 1894, Librairie Militaire L. Baudoin; Voyage et
aventures d’un aérostat è travers Madagascar insurgée, 1901, romanzo d’avven-
ture su fatti immaginari.

23 Cartolina: in alto, sferico e Esposizione Generale Italiana Torino 1898 Pallone
frenato; in basso, Materiale aeronautico chimico e meccanico di Louis Godard
& Ed. Surcouf – Parigi.

24 MANCINI; nel 1903 egli ne fonderà una propria, Société Anonyme des Au-
tomobiles Eugène Brillié, che nel 1907 verrà presa dalla Schneider di Le Creu-
sot. Il motore ad alcool, anche se nato per l’automobile, data la sua leggerez-
za, ha tutte le caratteristiche del motore d’aviazione.

25 L’affascinante storia delle invenzioni, pp. 13, 30, 314-15, 434.
26 MANCINI; LECORNU, p. 360.
27 CROSARA, I, pp. 178-79.
28 Almerico DA SCHIO, Per la prima aeronave, Venezia, Marin, 1899, 8° picc.,

pp. 14, 1 tav., menzionato nella «Provincia di Vicenza», 27 febbraio 1899.



Cadet a bordo del “Balaschoff”; contemporaneamente in Germa-
nia parte Syring, con un aerostato gonfiato di puro idrogeno.29

Il conte torinese Giulio Carelli effettua delle esperienze con il
paracadute dirigibile, come vien riferito in alcune riviste.30

Emilio Venzi disquisisce, sulla «Rivista Militare» di gennaio-mar-
zo, sul trattamento degli aeronauti in guerra.31

Un anno dopo il “Santos Dumont N. 1” è pronto il “N. 2”, più
grande. L’11 maggio, giovedì dell’Ascensione, compie la sua pri-
ma sortita, non certamente ben riuscita: appesantito dalla piog-
gia, il dirigibile si ripiega su se stesso, per cui occorre compiere
selle evoluzioni alla corda, a guisa di guinzaglio, come con un
pallone frenato.32

Il 12 giugno l’“Aéro-Club” mette in palio la “Coupe des Aéronau-
tes”, offerta da Blum, che verrà vinta dal pallone che compia il
maggior tratto, partendo dal giardino delle Tuileries dalle 17,30
alle 19. Vi partecipano 6 sferici ed inizia così una gara che negli
anni successivi diventerà frequente. Il “Centauro”, di 1.830 mc,
trionfatore, montato da Henri de la Vaulx e da Maurice Mallet,
punta verso la Vandea, discendendo a Saint-Michel-en-l’Herm, a
50 m. dall’oceano, dopo aver percorso 390 km.;33 Joseph Félix
Georges de Castillon de Saint-Victor, figlio di Marie-Joseph e del-
la principessa Maria Cantakuzena (sorella del politico rumeno),
nato nel castello della Grève, a Saint-Bomer, presso Nogent-le-
Rotrou, il 12 giugno a causa del vento contrario si è piazzato se-
condo, finendo la corsa all’Île d’Elle (in Vandea); il 16 Maurice
Farman ed Hermite partono da Parigi per battere questo record,
con un pallone di 1.750 mc., discendendo l’indomani mattina a
Saint-Martin de Crau (Bouches du Rhône), coprendo 626 km.;
ma il 30 settembre la coppa passerà di mano poiché de Castillon
avrà la rivincita, compiendo un notevole percorso, da Parigi a Ve-
sterwick (in Svezia), volando per 1.330 km, battendo con Mau-
rice Mallet il record del mondo in linea dritta (che era detenuto
da Maurice Farman e Guastave Hermite). Inoltre, il 21-22 otto-
bre, con de la Vaux, su “Aéro-Club” conquisterà un altro record,
di durata (35 h. compreso lo scalo e 29 h 5’ escluso lo scalo),
mentre il 28 dopo 15 ore dovrà atterrare per una tempesta nei
pressi di Coblenza.34

Il 15 giugno al forte di Monte Mario il vento rompe le funi di or-
meggio del pallone frenato, a bordo del quale vi sono un ufficia-
le, un caporale ed un soldato: per cercar di far da zavorra, il sol-
dato Oreste Vacca, addetto alle manovre a terra, si aggrappa ad
una corda, ma il pallone s’invola comunque, sollevandolo in aria,
ogni sforzo per farlo salire sulla navicella è vano; stremato, cerca

di trovare la salvezza lasciandosi cadere nel Tevere ma, forse un
calcolo sbagliato od un momento di esitazione, gli è fatale, ca-
dendo oltre all’acqua, da oltre 50 m. di quota, non è certo però
che altrimenti sarebbe riuscito a salvarsi. Un medico accorse,
nulla da fare, trovando un ammasso informe di carne ed ossa.
L’aerostato continuò verso Orte, scendendo in un non facile at-
terraggio, non essendo i tre militari avvezzi al volo libero, per cui
il caporale si fratturò una gamba, gli altri due restarono incolu-
mi. L’episodio di Vacca ha suscitato molta emozione ed è stato il-
lustrato in varie tavole a colori, tra cui spicca quella di Achille
Beltrame su “La Domenica del Corriere” del 2 luglio, essendo il
primo militare italiano vittima di un incidente di volo.35

In giugno la sezione fotografica del Genio esegue le prime foto-
grafie aeree, sorvolando il Foro Romano, per conto del Ministero
della Pubblica Istruzione: infatti sul pallone salgono sia il capita-
no Mario Maurizio Moris che il prof. Giacomo Boni, direttore
degli scavi.36

Sono partiti da villa Mellini, a Monte Mario, del XV sec., il cui
parco però ricorda i passi di Goethe, di Stendhal, di James, ma
anche di una gentildonna, Giulia Falconieri, sposata con il nipo-
te di Pio VI, divenutane proprietaria, in quanto erede della fami-
glia originaria. Delle ascensioni della fine del secolo son ricordate
da Arturo Mailingher, il quale cominciò ad innalzarsi, prima am-
mirando il panorama, la campagna romana fino a Monte Gen-
naro e Monte Amiata, il mare luccicante di Fiumicino e Nettu-
no, la cupola di San Pietro, la piazza d’Armi, la città di Roma, e
poi cimentandosi nell’impressionare le lastre fotografiche.37

Per realizzare il progetto di dirigibile di Zeppelin vien fondata
una società, il cui principale azionista è l’imperatore Guglielmo
II in persona: la ostruzione inizia quest’anno, in un hangar gal-
leggiante a Manzell, sul Lago di Costanza.38

Alla Conferenza Internazionale dell’Aia, nella seduta del 2 luglio,
vien messa agli atti una dichiarazione secondo cui le potenze con-
traenti acconsentono, per una durata di cinque anni, all’interdi-
zione di lanciare proiettili od esplosivi dall’alto dei palloni o d’al-
tre muove analoghe macchine, non obbligatoria che per le poten-
ze contraenti, in caso di guerra tra due o più di esse; essa cesserò di
essere obbligatoria nel momento in cui, in una eventuale guerra
tra le potenze contraenti, una non contraente si unirà ad uno dei
belligeranti. Restrizione tutt’altro che superflua, dal momento
che la Gran Bretagna rifiuta di sottoscrivere questa clausola.39

Quaglia partecipa ai grandi e variegati festeggiamenti, giochi e
divertimenti, di giugno – luglio in piazza Virgiliana, a Mantova,

24 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2018

Carlo Piola Caselli QUADERNI d’AERONAUTICA

29 LECORNU, p. 301.
30 Evaristo VIALARDI, Esperienze col paracadute dirigibile del conte Carelli,

«L’Aeronauta», a. II, pp. 12-26, 5 fig.; Giulio CARELLI, Petite expérience de
parachute dirigeable, «Ill. Aer. Mitt.», n. 2, Strasburgo, aprile 1899, pp. 55-
57, ivi pure, n. 4, Carelli’s Drachenflieger, p. 127; BROKET, pp. 274-75; per
l’aerocurvo, ne «Il più pesante»

31 Emlio VENZI, Sul trattamento degli aeronauti in guerra, «Rivista Militare
Italiana», I, gennaio-marzo 1898.

32 LECORNU, p. 407; Cronologia aeronautica francese.
33 LECORNU, p. 380.
34 MANCINI. Secondo la Cronologia aeronautica francese in 23 h 15’, seondo

LECORNU, pp. 380-81, in 23 h.

35 LODI, pp. 147-47; Cronistoria, I, pp. 36-37; ABATE; «La Domenica del
Corriere» 2 luglio 1899, La fuga di un pallone militare dal parco aerostatico, a
Roma. (Disegno di A. Beltrame, da uno schizzo di G.R.).

36 LODI, p. 151, quattro di esse nel 1901 verranno pubblicare dall’archeologo
Rodolfo Lanciani. Un affresco a Villa Mellini celebra l’episodio,

37 Arturo MALINGHER, Le mie ventitrè ascensioni libere in aerostato, Istituto
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, 1961, pp. 96, estratto dal «Bollet-
tino dell’ ... »; Arturo MAILINGER, La telefotografia e le sue applicazioni
militari, «Atti della sezione di Scienze Militari», 24-29 maggio 1925; LODI,
pp. 150-51, uso di lastre 18 x 24.

38 CROSARA, I, p. 181.
39 LECORNU, p. 310.
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in cui son comprese le “ascensioni di palloni aerostatici”; per crea-
re della “suspence” il 7 luglio un modesto ma coraggioso cittadi-
no, che si fa chiamare Paradoxus, sarebbe salito su un pallone po-
co dirigibile ma molto infiammabile (come vien scritto sulla
stampa locale), che vien ritrovato alla Gabbiana, ma dell’aero-
nauta nessuna traccia ... una burla, poiché nessun essere umano
vi era montato! 
Il 16 lugliomuore, nella navicella, Bernard, orologiaio francese di
Berzeville.40

Il 30 agosto muore a Parigi, all’età di 55 anni, Gaston Tissandier,
il quale nel 1883, con suo fratello Albert, ha costruito il primo
dirigibile elettrico.
L’1 e l’8 settembre a Mantova si svolgono le sfide tra due mongol-
fiere, la “Città di Verona” montata da Quaglia e la “Città di Par-
ma” dal triestino Antonio Oblak.41

Il 15 settembre l’inglese Patrick Alexander s’innalza dal Crystal
Palace a Londra, attraversa la Manica ed atterra a Gravelines, in
Francia.42

Il 3 ottobre Berson ed Hergesell si innalzano a 6.600 m., con-
temporaneamente ai palloni sonda. Non sempre però queste
prove sono felici: a volte si perdono gli sferici, oppure si trova
difficoltà nel decifrare le registrazioni, specialmente se non ven-
gano subito ritrovati, infatti capita spesso che il diagramma ap-
paia in cattivo stato, una volta, ritrovato parecchie settimane
dopo, dal paniere è uscita un’intera famiglia di topi, non da bi-
blioteca, ma d’archivio dati!43

Il “Santos Dumont N. 3”, di 500 mc. che segue subito dopo al
“N. 2”, differisce per la forma, più corta, a fuso, di 20 m. di lun-
ghezza su 7,5 nel maggior diametro, il 13 novembre, gonfiato
con il gas, alle 15,30 parte dal parco di Vaugirard con il suo pro-
prietario effettuando delle evoluzioni a 25 km. orari, andando a
doppiare la Torre Eiffel senza però riuscir a tornare al punto di
partenza.44

Tanto Crosara che Lecornu, nell’esporre le esperienze di Santos
Dumont, si dimostrano critici, ritenendo i suoi debutti inferiori
a quelli di molti suoi predecessori, Dupuy de Lôme, i fratelli Tis-
sandier, alcuni ufficiali di Meudon, Charles Renard e Arthur
Constantin Krebs, i quali hanno realizzato dei palloni allungati
che hanno conservato bene la loro forma, possedendo una gran-
de stabilità longitudinale, il dirigibile “La France” da loro realiz-
zato si è rivelato di notevole interesse. Al contrario, quelli di San-
tos Dumont, soprattutto il “N. 1”, mancano di equilibrio e di ri-
gidità; dopo il primo incidente, ha aggiunto una pertica o putrel-
la rigida, per assicurare la permanenza della forma. Persino nel
“N. 6”, quello che userà per concorrere al premio Deutsch nel
1901, il difetto di equilibrio longitudinale sarà tale che le imbar-
dature saranno spiacevoli. Però, rispetto agli altri, ha il merito di
avervi installato un leggero motore a petrolio che, dopo aver ri-
voluzionato l’automobilismo, sta per rivoluzionare l’aeronautica.

Essendo più sportman che tecnico, nel pantheon aerostatico può
stare vicino non a Charles ed ai Montgolfier, ma a Pilâtre de Ro-
zier, il primo campione dello sport aereo. Nell’esibizione del 13
novembre il “Santos Dumont N. 3” si dimostra troppo grosso di
cubatura, rispetto alla potenza del motore. Intanto, il famoso ric-
chissimo petroliere prende spunto da questo episodio per indire,
dapprima sotto anonimato, un premio di 100.000 franchi a chi,
partendo dal parco aerostatico dell’Aéro-Club tra Saint Cloud e
Longchamp, giri intorno alla Torre Eiffel e ritorni, in 30 minuti.
Santos Domont si mette subito in moto, per far costruire il “N.
4”, poi il “N. 5” ma solo con “N. 6” riuscirà nell’intento, come
vedremo, nel 1901.
Lo sviluppo dell’“Aéro Club de France” è estremamente rapido,
coinvolgendo alcuni suoi iscritti anche nelle osservazioni scienti-
fiche che si stanno organizzando in varie città del continente:45

allo scopo di osservare lo sciame delle stelle filanti (note con il
nome di Leonidi, facenti parte della cometa Tempel-Tuttle, che
a data periodica, circa ogni 33 anni si trovano più visibili dal
nostro pianeta), vengono organizzate delle ascensioni a caratte-
re astronomico, per cui se ne fanno promotori l’“Aéro Club”
parigino, la “Société Française de navigation aérienne” ed il gior-
nale “La vie au grand air”, nelle notti tra il 14 ed il 15 e tra il 15
ed il 16 novembre. Nella prima notte s’innalzano de la Vaulx, de
Castillon de Sant-Victor, i signori Tikhof e Lespikan, i quali
possono osservarne un centinaio. L’indomani, sul “Centaure”
decollano de Fonvielle e Maurice Mallet, con l’affascinante
astronoma Dorothée Klumpke (promessa sposa di Isaac Ro-
berts), delegata dall’Osservatorio di Parigi, e sul “La Vie au
Grand Air” Louis Vernanchet, Ed. Valentin ed Henry Dumou-
tet, l’abile pittore aereo il quale riporta, da questa spedizione,
sei bei disegni. Dorothée annota pure, nel suo diario, oltre alle
impressioni, gli ordini del comandante alla partenza: “alzate le
mani, tenete la navicella, togliete un sacco di zavorra, mentre
ella vi prende posto”. De Fonvielle è già seduto accanto a lei,
delle mani amiche si tendono, mentre il comandante continua
ad impartire gli ordini “tenete!”,“lasciate” e la terra, quindi, a
mano a mano si allontana, mentre dei fazzoletti bianchi si agi-
tano e dei gridi s’innalzano, “buon viaggio”,“arrivederci”,“co-
raggio!”. Eolo li spinge dove vuole lui. I due aerostati vengono
portati dal vento verso ovest, in una notte magnifica, finendo il
primo non lontano da Coutances (Normandia, sulla Manica)
ed il secondo a 6 km. da Bayeux (Calvados, Normandia). La
giovane astronoma ha aggiunto una nota particolarmente gen-
tile: Mallet, cavallerescamente, le fa omaggio della bandiera
con i colori della Francia che sventola sull’aerostato, la quale la
accetta ma subito ne sfodera una, da ella stessa confezionata,
dicendo al presidente della “Société de Navigation Aérienne”, es-
sere il blu fondo del cielo, il bianco della neve ed il rosso del
fuoco ardente, lanciando un auspicio di bene e di prosperità:
«trasmettendo all’aeronauta del “Centaure” questo nuovo tali-
smano, voglia aggiungere il voto che questa nuova bandiera
dell’aerostazione si apra all’astronomia, perché in tutte le nobili
applicazioni della navigazione aerea, la bandiera tricolore sia
portata sempre vittoriosa per la gloria della Francia, della
Scienza e dell’Umanità».
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40 Cronologia aeronautica francese.
41 ZAVATTINI; «Provincia», 13 settembre 1899.
42 Cronologia aeronautica francese.
43 LECORNU, p. 301.
44 Cronologia aeronautica francese; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 153; LE-

CORNU, pp. 408-09; CROSARA, I, 163-71. 45 LECORNU, pp. 303-04.



Roze, ingegnere “des Arts et Manufactures”, studiati per una
quindicina d’anni i problemi aeronautici, costruisce ad Argen-
teuil il dirigibile “Roze Aviateur” con un motore di 20 HP, per la
realizzazione del quale avrebbe speso 500.000 franchi, pronto in
attesa del momento propizio per la prima sortita ma vien distrut-
to con l’hangar da un ciclone: si rimette comunque coraggiosa-
mente all’opera.46

Francesco Arrigo brevetta il suo dirigibile lenticolare.47 Il battel-
lo volante di Wilhelm Hress, terminato quest’anno,malgrado la
molta perfezione curata, ha anche dei difetti: il motore previsto
sarebbe dovuto essere di 40 HP per un peso di 200 kg., ma molti
fornitori interpellati non lo danno, vien allora fatta qualche pro-
va con uno di pochi cavalli vapore.48

L’ing. Henry Julliot, già membro dl comitato direttivo dell’“Aé-
ronautique Club de France” ed ora membro del direttivo dell’“Aé-
ro-Club de France”, inizia gli studi di un progetto di dirigibile,
come anche Romeo Frassinetti.49

L’ufficiale Edoardo Spelterini, dopo esser passato con l’aerostato a
bassa quota sul Vesuvio in piena eruzione, cade in mare al largo
con i suoi passeggeri, fortunatamente tratti in salvo da una nave;
essendo stato a Napoli anche due anni prima, nel giugno 1897 (o
otto anni prima nel giugno1891), ed avendo condotto nelle vie del
cielo sull’“Urania” il poeta napoletano Ferdinando Russo, a quota
1.550 a questi venne in mente di scrivere “N paraviso” (“In para-
diso”) di cui il 30 dicembre di quest’anno vien pubblicata una se-
conda edizione, ampliata, con illustrazioni di Vincenzo La Bella.50

Parcival Spencer e Laurence Swinbrome passano la Manica in
pallone, senza difficoltà.51

Il ten. col. Bossi lascia il comando della Brigata e vien sostituito
dal maggiore Mariano Borgatti.
Giovanni Roncagli alla Società Geografica Italiana non manca di
ricordare La spedizione di Andrée e la nautica dell’aria.52

Il corso Louis Capazza quest’anno pubblica della sua traversata
del Mediterraneo in pallone nel 1896.53

Su «L’Aeronauta» Evaristo Vialardi scrive sui dirigibili e sull’aerona-
ve di Ernesto De Angelis.54 Nel «Commentari» dell’ateneo brescia-
no Cosimo Canovetti espone sulla resistenza opposta dall’aria.55

Wilfrid de Fonvielle scrive sui palloni-sonda. Vien pubblicato
anche il rapporto del Comitato Meteorologico Internazionale della
riunione a San Pietroburgo del 1899.56

L’attenzione è particolarmente rivolta al Polo Nord, anche per-
ché, come abbiamo visto, il duca degli Abruzzi sta per cimentarsi
in quest’esplorazione. L’ing. Scipione Cappa ha dato parere favo-
revole all’uso dei palloni nella spedizione, per cercar di alleggerire
le slitte, ma sul posto si incontreranno due difficoltà, nella pro-
duzione dell’idrogeno e nel maneggiare il tessuto, reso fragile dal
freddo. Oltre alle sue osservazioni scientifiche, Pesce scrive in
francese sui progetti riguardanti il Polo Nord.57

Filippo Massone si brevetta aerostiere civile.

Il più pesante

Gustav Weisskopf, sposatosi nel 1897 con la connazionale Loui-
se Tuba, si trasferisce a Pittsburg, dove lavora come fabbro; nel
tempo libero, aiutato dall’amico Louis Darvarich, costruisce un
aeroplano, che dota di un motore a vapore di propria invenzione.
Dopo varie modifiche ed alcune prove a terra, egli come pilota e
l’amico con funzioni di fuochista, in aprile compiono un primo
tentativo di volo.58

Il velivolo, benché un po’ pesantuccio, si solleva da terra di circa
10 m. allontanandosi in linea retta ma, percorsi 800 m., a causa
di non troppo agevoli dispositivi di pilotaggio, va ad impattare
contro un fabbricato di tre piani, distruggendosi e Darvarich, in-
vestito da un getto di vapore bollente, rimane gravemente ustio-
nato mentre l’inventore se la cava con qualche contusione ed
escoriazione. Continuando poi nelle esperienze, quando egli
esperimenta delle nuove caldaie a vapore, la cittadinanza si
preoccupa, nell’udire ripetuti scoppi, per cui fa intervenire la po-
lizia. Egli allora, con moglie, bambina e collaboratore fanno fa-
gotto, trasferendosi a Bridgeport, nel Connecticut, dove fonda la
prima fabbrica aeronautica degli Stati Uniti, la quale costruirà
diversi tipi di alianti e di motori. Qui trova infatti un finanziato-
re, W.D. Custead, di Vaco (Texas), inventore anch’egli di mac-
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46 MANCINI; LECORNU, p. 403. Sarà rifatto nel 1901, ma non darà risul-
tati soddisfacenti.

47 MANCINI; Francesco ARRIGO, Descrizione dell’aerostato lenticolare dirigi-
bile, Porto Maurizio, Tipografia Ligure, 1900, pp. 8

48 DOLFUSS & BOUCHÉ, p. 161; il “Mercedes” fornito finalmente nel 1901,
di 30 HP, peserà 380 kg. producendo grave instabilità

49 CROSARA, I, p. 180; Progetto di dirigibile di R. Frassinetti, 1899-1901, foto-
grafia, Milano, Raccolta Frassinetti, Esposizione Aeronautica, Milano, 1934.

50 Ferdinando RUSSO, N paraviso. Seconda Edizione interamente rifatta con il-
lustrazioni di Vincenzo La Bella, Napoli, Luigi Pierro Ed., 30 dicembre 1899,
4°, fig., con copertina fig., pp. 89; una 3ª ediz. Nel 1909, vi è però scritto
che l’ascensione si sarebbe svolta nel giungo 1891.

51 MANCINI; LECORNU, p. 314.
52 Giovanni RONCAGLI, La spedizione di Andrée le la nautica dell’aria, «Bol-

lettino della Società Geografica Italiana», a. 33°, vol. 36, serie 3ª, vol. 12,
1899, pp. 561-72 ed estratto, 8°, pp. 14

53 Louis CAPAZZA, Traversée de la Mediterranée en ballon, Edition Charles
Rozez, Bruxelles, 1899; «Annuario Aeronautico» del Touring, 1915, p. 742;
circa l’aeronave, Henry De GRAFFIGNY, La navigation aérienne et les bal-
lons dirigeables, con dis., Paris, 1888, p. 191: forse la medesima aeronave che
poi divenne “Capazza–Bayard Clement”, in «Bollettino Società Aeronautica
Italiana», V, p. 175.

54 VIALARDI, «L’Aeronauta», II: Fra palloni dirigibili, pp. 172-84, con 5 fig;
L’Italia: prospetto di aeronave dirigibile del Cav. Ernesto De Angelis, pp. 184-
89, 3 fig.

55 Cosimo CANOVETTI, Intorno alla resistenza opposta dall’aria ai corpo che
in essa si muovono, «Commentari» dell’Ateneo di Brescia per l’a. 1899, pp.
133-35; pubblica le sue riflessioni anche negli «Atti della Fondazione Ca-
gnola», XVII, 1898-99,p. XI.

56 Wilfrid De FONVIELLE,Les ballons-sondes, Paris, Gauthier-Villars, 1899;
Rapport du Comité Météorologique internationale. Réunion de St. Pétersburg,
1899, Paris, Gauthier-Villars, 1900.

57 Scipione CAPPA, Esperienze sul traino col pallone. Osservazioni scientifiche
eseguite durante la spedizione polare di S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia duca de-
gli Abruzzi, 1899-1900, Milano, Hoepli, Genova, tip. del R. Istituto Idro-
grafico, 1903, 8° gr., fig.; G.L. PESCE, Historique des divers projets d’explora-
tion du pôle nord, «L’Aérophile», a. 7, n. 5-7, Parigi, 1899, pp. 51-55.

58 Giorgio EVANGELISTI, Le macchine bizzarre, pp. 16-17.
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chine aeree. I propulsori che adotta sono i più svariati: a vapore,
benzina, acetilene, carburo di calcio, polvere da sparo, cloro, pe-
trolio, oli diversi.
Giuseppe Colombo nella «Nuova Antologia» di luglio delucida i
tentativi dell’aeronautica.59

Il 30 settembre il capitano Ferber (con lo pseudonimo di De
Rue), allievo francese di Lilienthal, si lancia con il suo primo pla-
neur, che si rovina cadendo al suolo.60

Ferdinand Ferber costruisce i planeur: “Ferber I”, monoplano
sperimentale, con equilibratore anteriore, fracassato alla prima
esperienza il 30 settembre; il “Ferber II”, simile, esperimentato
molte volte a Fontainebleau come cervo volante, dimostrando
però poca stabilità.
Percy Sinclair Pilcher, il quale è stato uno dei discepoli di Lilien-
thal, a Stanfort-Park (presso Market-Harbourg), in Inghilterra,
colto da una raffica di vento che gli rompe l’equilibratore, sub-
isce un grave incidente in una prova di volo con il suo planuer il
30 settembre precipitando al suolo ed il 2 ottobre muore.61

Ingegnere della marina britannica, si serviva di un planeur mo-
noplano del tipo “Lilienthal”, opportunamente modificato, e si
faceva trainare da un cavallo, spinto al galoppo, mentre egli, in
piedi su di un carrello, disponeva le ali secondo un grado d’incli-
nazione che gli permettesse di prendere il verso; saliva quindi co-
me un cervo volante ed, appena sufficientemente in alto, portava
gradatamente il corpo in avanti,lasciando quindi la corda che lo
teneva legato al cavallo, il cervo volante si trasformava così in
aliante, percorrendo una traiettoria analoga a quella del cervo.
Continuatori di Pilcher e di Lilienthal sono Chanute, in Ameri-
ca, e Ferber in Francia, i quali poi fonderanno, felicemente, le lo-
ro esperienze. Con un planeur di 30 kg., 8 m. di ampiezza ed 8
mq., Ferber si slanciava da un’altura nei pressi di Ginevra, ini-

ziando così la sua istruzione di uomo volante. Altro continuatore
di Lilienthal è Pablo Suarez, in Argentina.
Lawrence Hargrave, l’inventore dell’omonimo cervo volante cel-
lulare, bravo aviatore ed abile meccanico, costruisce, negli ultimi
anni del secolo, delle piccole macchine volanti, vere e proprie
meraviglie, dotate del più alto grado di leggerezza e rapidità com-
binate, una delle quali è costituita da una spina dorsale scavata,
che racchiude dell’aria compressa, sopportante due larghe ali fis-

se, aperte ed, in avanti, altre due ali battenti,
strette; l’apparecchio pesa in in tutto 1,670 kg. e
vola, alle prove, per 156 metri; ne costruisce allo-
ra un altro, a vapore, scaldato ad alcool metilico,
del peso di 1,830 kg.62

Ottavio Chanute, nato in Francia ma vissuto fin
da giovane negli Stati Uniti, costruisce un bipla-
no, somigliante al velivolo che verrà realizzato
dai fratelli Wright, verso i quali è pieno di inco-
raggiamenti e consigli; quest’anno, fatto un viag-
gio in Francia, al ritorno in America tiene delle
conferenze e pubblica degli articoli sull’aviazio-
ne. I Wright, dopo aver letto pressoché tutto
quello che è stato pubblicato sull’argomento, co-
minciano i loro esperimento con un aquilone bi-
plano.63

Evaristo Vialardi scrive su l’avion e sui cervi vo-
lanti.64 Giulio Carelli, in collaborazione con Via-

lardi, realizza l’aerocurvo, di m. 3 x 2 con un disco centrale di al-
luminio di 1 m. di diametro, situato inferiormente e mosso da
12 razzi carichi di polverino, imprimendo alle eliche una velocità
di 600 giri/min.; il disco serve anche per mantenere l’equilibrio;
in tutto pesa 5 kg., ha una superficie di 6 mq. e percorre 350 m.
alzandosi di 18 m.65

Don Simoni progetta un aeroplano. Altri, con lo pseudonimo di
Icaro scrive sul motore leggero Hargrave e sulla possibilità di vo-
lo di slittamento secondo questo studioso.66

Il sacerdote Massimiliano Tono, direttore dell’“Osservatorio del
Seminario Patriarcale di Venezia” scrive di meteorologia e Gio-
vanni Giovannozzi dell’uso all’uopo dei cervi volanti.67
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59 Giuseppe COLOMBO, I tentativi dell’aeronautica, «Nuova Antologia», vol.
82, serie 4ª, 16 luglio 1899, pp. 320-37.

60 MANCINI; Cronologia aeronautica francese.
61 CROSARA, I, pp. 179 e 188; I primi due aviatori vittime dell’aviazione,

«L’Aviatore Italiano», n. 2, 1° ottobre 1909, p. 20.

62 LECORNU, p. 355.
63 GENTILE; MANCINI; L’affascinante storia delle ivenzioni, p. 18; RICCI, p.

265.
64 VIALARDI, «L’Areonauta», II, n. 7-12: L’avion, pp. 141-42; Fra i cervi vo-

lanti: ultime invenzioni e progressi, pp. 152-71.
65 MONTEZEMOLO, Studio, p. 29; BROCKET, numeri 2526-28, 4890,

8541, 12362, BOFFITO, Biblioteca Aeronautica; GROSSI; «Aeronautica»,
Milano, 1931, p. 140.

66 Don SIMONI, ne «La vie scientifique», Parigi, 1899, t. 2, pp. 46-48; ICA-
RO, «L’Aeronauta», II: Motore leggero Hargrave, n. 7-12, pp. 171-72, 1 fig.;
Possibilità del volo di slittamento al vento orizzontale di Lorenzo Hargrave, n.
4-6, pp. 106-108, 1 fig.

67 Massimiliano TONO, Osservazioni meteoriche a grandi altezze ed esplora-
zioni degli strati atmosferici elevati per mezzo di apparecchi aeronautici, «An-
nuario» dell’Osservatorio, 1899, pp. 117-23; Giovanni GIOVANNOZZI,
I cervi volanti meteorologisti, «Annuario Scientifico Industriale», 36°, 1899,
p. 21.



Scienza e tecnica

Con delle antenne sempre più alte, in marzo Marconi lancia dei
segnali attraverso la Manica, da una stazione di South Foreland
(nel Kent) ad una situata a 50 km, a Wimereux, presso Boulo-
gne-sur-Mer. In autunno la radio vien quindi installata anche su
due navi americane, per comunicare a New York l’andamento
della regata internazionale dell’“America’s Cup” che si svolge vici-
no alla costa orientale degli Stati Uniti.
Il 1° luglio il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio, il con-
te Roberto Biscaretti di Ruffia, l’avv. Cesare Goria-Gatti, il
banchiere Gustavo Deslex ed il cav. Giovanni Agnelli, nel pa-
lazzo Bricherasio a Torino costituiscono la “Fabbrica Italiana

Automobili Torino”, con un capitale di 800.000 £, gli stabili-
menti coprono 1 ettaro, gli operai sono una cinquantina. Subi-
to dopo, sotto la guida di Aristide Faccioli, pioniere dell’auto-
mobilismo e dell’aeronautica, vien costruita la prima automo-
bile Fiat di 3,5 HP, che ha subito successo. Quest’anno gli sta-
bilimenti della Benz sfornano già 200 automobili! L’automobi-
lismo sta rivoluzionando i costumi e, perfezionando le proprie
tecnologie, sta preparando il trampolino anche allo sviluppo
dell’aviazione. Daimler realizza il miglior motore per i primi
progettisti di “carrozze senza cavalli”, capace di sviluppare 800
giri al minuto, il doppio della velocità del Benz, per cui vien
presentato all’Esposizione Universale di Parigi del 1900, per la
quale è stata costruita la Torre Eiffel.68 Federico Pescetto e Di-
no Nobili trattano le applicazioni scientifiche, mentre Vialardi
sull’aria liquida.69

Guglielmo Da Pra concorre al premio per la dirigibilità delle
macchine aeree, come leggiamo negli «Atti della Fondazione Ca-
gnola», offrendo un progetto di aeroplano dirigibile secondo il
metodo Faccioli.
Charles Janet, studiando gli imenotteri, ammette che le contra-
zioni dei muscoli dorsali e sterno dorsali facciano abbassare ed
elevare le ali degli insetti, ma non ammette che il loro corpo, per
la sua elasticità, subisca delle dilatazioni e delle restrizioni, rite-
nendo che sia formato da parti rigide, incernierate tra di loro e le
contrazioni le aprirebbero per abbassare e sollevare le ali.70

Baekeland vende a George Eastman, fondatore della Kodak, uno
dei primi ritrovati di carta fotografica: si sarebbe accontentato di
25.000 $ ma l’entusiasmo dell’acquirente è stato tale, che gli ha

offerto un milione!71

Hilbert, pubblicando “I fondamenti
della Geometria” ed insistendo sul ca-
rattere assiomatico dei sistemi matema-
tici, si mette a capo del “formalismo”, in
cui la dimostrazione diventa un proce-
dimento puramente meccanico di deri-
vazione di formule, tanto che potrebbe
esser eseguita da una macchina; con
Von Newman sviluppa una formulazio-
ne matematicamente corretta della
meccanica quantistica. Osserviamo che
tali concetti vengano formulati proprio
poiché, con la consolidata rivoluzione
industriale, ormai siamo nell’era delle
macchine. Macchine per scrivere, per
calcolare, per cucire, per fabbricare, per
correre e … per volare.

Sigmund Freud, riportando il verso di Virgilio “Acheronta move-
bo”, ossia “scatenerò l’inferno”, sotto al titolo del suo libro “L’inter-
pretazione dei Sogni” ne enuncia la teoria, condita di sessualità:
una rivoluzione culturale vera e propria nell’Europa puritana do-
ve il sesso è velato di ipocrisia. Il suo allievo, Karl Jung, sarà invece
assertore della teoria degli archetipi, rendendo il mondo del sub-
conscio indubbiamente più complesso ma anche più affascinante.
In concomitanza con l’evoluzione dell’aeronautica, diventeranno
parte del patrimonio onirico non solo le voci volo, volare, ma an-
che volatili, passeri, pappagalli, aquile, mosche, farfalle, libellule,
calabroni, insetti volanti, ma anche quelle più specifiche di ala,
elica, aeroplano, idrovolante, elicottero, paracadute, missile,
bombardamenti aerei, sino ad astronauti ed a conquiste spazia-
li.72 Krüss e Morath eseguono una rideterminazione del peso ato-
mico del berillio, elemento che servirà per le leghe leggere.
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68 MANCINI; La meravigliosa storia delle invenzioni, pp. 53-54.
69 Federico PESCETTO & Dino NOBILI, Applicazioni scientifiche, Torino,

1898-99, lezioni, litogr. della “Scuola d’applicazione d’artiglieria e genio”,
citate da LENCHANTIN, Vie e mezzi ecc., II, p. 191; VIALARDI, L’aria li-
quida e la liquefazione dei gas, «L’aeronauta», II, n. 7-12, pp. 147-51, 1 fig.

70 RICCI, pp. 160-61.
71 L’affascinante storia delle invenzioni, p. 430.
72 Caterina KOLOSIMO: Alfabeto dei sogni, Mondadori, 1986; Sogni, Freud e

il sesso; Jung il misticismo, Barbanera, 1991, pp. 214-17.
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Mercoledì 17 ottobre si è svolto il consueto pranzo di
corpo, presso la Casa dell’Aviatore, organizzato dalla
sezione ANUA di Roma in compartecipazione con la

Direzione Nazionale dell’Associazione con la presenza del Presi-
dente Gen. S.A. Mario Majorani.

Il Pres. Gen. Majorani ed il Vice Pres. Gen. Zandonà

In questa occasione ha partecipato al pranzo anche un gruppo si-
gnificativo di Soci che lo scorso mese di maggio hanno contri-
buito alla fondazione della neo costituita sezione ANUA di Lec-
ce/Galatina denominata “Dedalo”.

Soci ANUA/Galatina – Dedalo

L’insolita partecipazione ha preso spunto dalla richiesta avanzata
dal Presidente della sezione di Lecce/Galatina Col. Luigi Roma-
no per la consegna di una targa ricordo al Presidente Gen. S.A.
Mario Majorani, già prevista per la cerimonia in cui è stata fon-
data la nuova Sezione di Galatina ma che per necessità contin-
genti non era stato possibile consegnare.

Il pranzo di Corpo

L’incontro si è rivelato piacevole e gradito a tutti, consentendo ai
Convenuti di individuare molti aspetti comuni e condivisi tra lo-
ro ed agevolando nuove relazioni sociali tra i presenti.
Al termine del pranzo il Col. Luigi Romano ha ringraziato il Pre-
sidente dell’Associazione ANUA/Roma Gen. B.A. Paolo Betti-
nelli per l’invito e consegnato, a ricordo della giornata, un volu-
me dedicato alla storia di Galatina.

L’omaggio al Gen. Bettinelli

Il Col. Romano ha poi rivolto
al Presidente ANUA Gen. S.A.
Majorani i ringraziamenti per
l’attenzione ed il supporto of-
ferto dalla Direzione Naziona-
le e per consegnare la targa ri-
cordo con l’emblema della se-
zione neo costituita di Lec-
ce/Galatina.
Il Presidente Gen. Majorani ha
indirizzato parole di apprezza-
mento ai Soci Fondatori della
sezione pugliese ed l’invito ad
una attiva partecipazione.
Il successivo brindisi, precedu-
to dal consueto “gheregheghez”
affidato per la particolare occa-
sione al Com.te Guido Morganti e la successiva foto di gruppo
hanno concluso la piacevole conviviale con l’augurio che simili
incontri possano ripetersi in futuro.

Un occasionale e piacevole raduno
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Harry Hawker (Foto 1) nacque a Moorabbin in Australia
il 22 gennaio 1889.
Giovanissimo cominciò a lavorare come meccanico in

varie ditte automobilistiche finché assistette ad una dimostrazio-
ne di volo e decise di trasferirsi in Inghilterra nel 1911 per dedi-

carsi alla nuova arte aviatoria. Dopo alcuni impieghi in ditte au-
tomobilistiche trovò lavoro nella Sopwith Aviation Company.
Ben presto, diventando pilota, si dedicò al volo e divenne collau-
datore degli aerei Sopwith partecipando a numerose gare e com-
petizioni.
Vinse, fra l’altro, la prima edizione della British Empire Michelin
Cup e battè il primato inglese di durata con un volo di 8 ore e 23
minuti.
Oltre che pilota, partecipò attivamente alla progettazione di vari
tipi di velivoli Sopwith. Assieme al navigatore Grieve tentò, nel
1919, di effettuare la traversata dell’Atlantico per cercare di vin-
cere il premio di 10.000 sterline indetto dal Daily Mail.
Con un biplano Sopwith Atlantic partì dal New-foundland ma
l’impresa rischiò di mutarsi in tragedia perché, dopo varie diffi-
coltà dovute a problemi di temperatura del propulsore, scese in
mare col motore in avaria, e venne miracolosamente salvato, as-
sieme al compagno, da un piccolo mercantile.
Ebbe poi un premio di consolazione di 500 sterline. Nel 1920
assieme ad altri soci fondò una nuova
Società costruttrice di aerei col nome di Hawker Engineering
che, nel 1933, fu rinominata Hawker Aircraft, diventando una
delle più famose costruttrici di aerei da caccia tra cui l’Hurricane,
(Foto 2-3) il Typhoon e Tempest nonché i reattori Seahawk,
Hunter e Harrier. (Foto 4)
Ma il nostro Harry non arrivò a cogliere tutti i successi della fa-
mosa ditta da lui fondata perché nel 1921, il 12 luglio, ai coman-

di di un Goshawk durante le prove per una competizione preci-
pitò trovando la morte. (Foto 5)

Sembra che, essendo affetto di una grave disfunzione fisica, un
evento emorragico lo colse e forse morì prima ancora di precipi-
tare al suolo col suo velivolo. Erano altri tempi e i controlli per il
volo non erano come adesso.

Illustri personaggi dell’Aviazione
a cura di Guido Bergomi

HARRY HAWKER
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Aerei importanti ma poco noti 
a cura di Guido Bergomi

Negli anni trenta o giù di li, la necessità di effet-
tuare tratte atlantiche con aerei idro-volanti,
che andavano per la maggiore, era ostacolata

dalla incapacità degli aerei di allora di imbarcare la ne-
cessaria quantità di carburante per avere la lunga auto-
nomia necessaria e di conseguenza avere la capacità di
decollare dall’acqua con un peso eccessivo.
I tentativi di risolvere il problema furono diversi ed ora
descriveremo uno dei tanti.
La società tedesca Blohm & Voss progettò un aereo
postale che poteva avere l’autonomia necessaria e per il
decollo prevedeva una catapulta posta su di una nave
appositamente attrezzata. (Foto 1)
Nacque così lo Ha 139 che era un idrovolante di di-
mensioni non eccessive e robusto da sopportare le sol-
lecitazioni del lancio tramite catapulta. Poteva portare
480 Kg. di posta per una tratta di 5.300 Km.
Era un elegante quadrimotore con un ala a doppio W
ed una fusoliera piuttosto snella.
I motori, degli Junkers Jumo 205 C, diesel a sei cilin-
dri in linea da 600 cavalli, azionavano eliche metalli-
che tripala ed erano posizionati due in corrispondenza
del gomito della W che aveva anche il supporto mono-
coque dei due galleggianti, e gli altri due all’esterno.
Il primo volo di collaudo avvenne nel 1936 e nel 1937 effettuò il primo collegamento dalle Azzorre a New York decollando dalla nave
Schwabenland.
Vennero costruiti tre esemplari nominati Nordwind, Nordmeer e Nordstern che opera-rono con la posta nell’atlantico nord e sud fino
all’approssimarsi della guerra, al che vennero passati alla Luftwaffe e operarono come trasporti o con l’attrezzatura per scovare e neu-
tralizzare le mine che era un grosso cerchio applicato allo esterno. (Foto 2)

1

2



IL GEN. SATURNO VALENTINO (1907-1987),
ALLIEVO DEL CORSO GRIFO DELLA REGIA

AERONAUTICA, COMBATTENTE
DELLA GUERRA DI SPAGNA

E DEL II CONFLITTO MONDIALE,
POI IN SERVIZIO ALLA IV ZONA

AEREA TERRITORIALE
di Giovanni Battista Cersòsimo

Nato il 10.04.1907 a Nocera Terinese (CZ), dopo la fre-
quenza del Corso per Ufficiale di Complemento del-
l’Arma di Artiglieria da Campagna, dal 5 settembre

1927 era ammesso alla Scuola di Pilotaggio, a disposizione del
Ministero della Aeronautica.

Nominato pilota militare su apparecchio A 300/4 con decorren-
za 10 novembre 1928, con R.D. 28 novembre 1929 era ammes-
so a frequentare la 1a Classe del Corso “Grifo” della R. Accade-
mia Aeronautica, allora a Caserta.

Cancellato dai Ruoli degli Ufficiali di Complemento del R. Eser-
cito, dopo la promozione al grado di Sottotenente in servizio per-

manente effettivo dell’Arma Aeronautica, ruolo naviganti con an-
zianità di grado 1° ottobre 1931, era assegnato alla Scuola Osser-
vazione Aerea per la frequenza del corso di osservazione marittima
dal 1° agosto 1933.
Promosso Tenente ad anzianità con decorrenza 6 luglio 1933, dal
20 febbraio 1934 era destinato all’Aviazione della Sicilia e dal 4
gennaio 1936 al 21° Stormo di Osservazione Aerea.
Capitano ad anzianità, era destinato all’Aeronautica della Sarde-
gna dal 1° novembre 1936; inviato in missione speciale oltremare
il 6 settembre 1938, il 15 giugno 1939 rientrava dalla speciale
missione oltremare, nella quale aveva meritato una medaglia d’ar-
gento al valor militare con la seguente motivazione “Volontario in
missione di guerra oltremare, effettuava quale comandante di Squa-
driglia da osservazione aerea nume-
rose ricognizioni nell’interno del
territorio nemico ed assolveva i
compiti affidatigli con ardimento e
fermezza malgrado la reazione an-
tiaerea e la presenza della caccia av-
versaria, infondendo nei gregari il
suo coraggio ed il suo sprezzo del pe-
ricolo. Cielo di Spagna dicembre
1938 – marzo 1939” (1).
Dal 12 luglio 1939 era destinato al 19° Stormo Osservazione Ae-
rea e dal 16 dicembre 1940 al 67° Gruppo Autonomo O. A.
Già l’11 giugno 1940 era “mobilitato in territorio dichiarato in
stato di guerra e zona di operazioni” e il 15 dicembre 1940 era tra-
sferito all’Aeronautica della Libia, da cui rientrava il 1° settembre
1941.
Il 1° dicembre 1941 era promosso Maggiore ad anzianità, dal 27
dicembre era destinato al Gruppo “C” del Comando Superiore
Aviazione per il R. Esercito e dal 1° marzo 1943 al 70° Gruppo
Autonomo O. A. quale Comandante.
Sono da riferire a questo periodo un encomio perché “Con intel-
ligente opera di comando, capacità e spirito di completa dedizione
al dovere, raggiungeva in breve tempo la preparazione bellica del
proprio reparto in un periodo di cambio degli apparecchi in dota-
zione” (2), una medaglia d’argento “sul campo”, questa la motiva-
zione “Comandante di Squadriglia otteneva dal suo reparto un ma-
gnifico rendimento in un periodo particolarmente contrastato, nelle
esecuzioni di missioni di guerra, in pochi giorni veniva colpito in
volo dalla caccia avversaria, bombardato e colpito in decollo, abbat-
tuto in fiamme, ma ciò non fletteva il suo animo adamantino. In-
cendiati dal nemico i velivoli, in un lungo ripiegamento per via or-
dinaria esaltava lo spirito dei propri uomini eccitandone la volontà
sotto le offese avversarie e si ritirava con tutti i suoi materiali, con
tutti i suoi stoici feriti. Dalla sua opera rifulsero dedizione eroica al
dovere, fortissima volontà, purissimo valore militare. Fronte Cire-
naico 27 dicembre 1940 – 1° febbraio 1941” (3), una medaglia di
bronzo al valor militare, con la seguente motivazione “Coman-
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1 Cfr B.U. 1940 suppl. 04 pag. 39
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per R. Esercito
3 Cfr B.U. 1941 disp 27 pag. 1095
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dante di un reparto da osservazione, si prodigava in voli esplorativi
e di collegamento, con atterraggi di fortuna presso le colonne moto-
rizzate e con intelligente opera, portava valido contributo alle ope-
razioni, facilitando i rifornimenti nel corso delle battaglie. Cielo

della Marmarica, aprile – ago-
sto 1941” (4), l’Ordine dell’A-
quila Germanica con spade (5)
e la Croce di Ferro Germanica
di 2a Classe (6), che non riusci-
vano ad evitargli la cattura da
parte delle FF.AA. tedesche il

10 settembre 1943. Rientrato in territorio nazionale il 3 settem-
bre 1945, già il 9 settembre si presentava al Presidio Aeronautico
Regionale Lucca e dal 27 febbraio 1947 era destinato al Comando
della 3a Z.A.T. in attesa di reimpiego.
Promosso Tenente Colonnello
ad anzianità con decorrenza
1° ottobre 1945, dal 19 gen-
naio 1948 era destinato all’I-
stituto O.N.F.A. di Firenze e
dal 23 marzo 1950 al Co-
mando della 4a Z.A.T. di Bari.
Colonnello a scelta assoluta
con decorrenza 10 aprile 1954, il 31 dicembre 1958 era colloca-
to in “soprannumero all’organico” e “a disposizione” dal 1° gen-
naio 1960.

(nella foto di quegli anni è il secondo a sinistra
della prima fila, con altri Uff.li del Presidio Mil.re di Bari)

Cessato dal “servizio” per raggiunti limiti d’età dopo essere stato
trattenuto in servizio dall’1 aprile 1961 al 9 giugno successivo, il 10
giugno del 1961 era collocato nella “riserva” e promosso Generale di
Brigata Aerea ad anzianità con decorrenza 1° agosto 1963, a decor-
rere dal 12 dicembre 1972 era collocato in “congedo assoluto”.
Promosso Generale di Divisione Aerea ad anzianità con decorren-
za 12 dicembre 1973, è deceduto il 15 novembre 1987 a Bari,
ove aveva eletto domicilio.

Era abilitato al pilotaggio dei velivoli Ro 1 (1929), A 120 (1936),
Ro 37 (1936), Cant Z 91 (1936), Ca 111 (1939), Ca 310
(1940), Ca 312 (1942) e G 59 (1957).

Queste le decorazioni di cui si fregiava in servizio:
• due Medaglie d’argento al valor militare,
• una medaglia di bronzo al valor militare,
• una Croce al Merito di Guerra per la Campagna di Spagna,
• tre Croci al Merito di Guerra per la Guerra 1940-1945,
• Medaglia di Benemerenza per i volontari della Guerra di Spagna,
• Medaglia Commemorativa della Guerra di Spagna,
• Medaglia Commemorativa della Guerra 1940-1943 con quat-

tro stellette,
• Medaglia Commemorativa della Guerra di Liberazione con due

stellette,
• Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
• Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito di X Lustri di Carriera

Militare,
• Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea,
• Croce d’Oro per anzianità di servizio militare – anni XL
L’autore, che lo ha conosciuto personalmente nei primi anni ’60
quand’era ancora in servizio al Comando della 4a Zona Aerea Ter-
ritoriale di Bari, ha voluto ricordarlo ai nostri lettori, considerando
tutto quanto precede “meritevole di adeguato riporto divulgativo”.

Bibliografia
Christofer Ailsby: “ Decorazioni tedesche della II Guerra Mondiale”, Hobby

& Work Italiana Editrice S.p.A. Bresso (MI) 1997
Angelo Emiliani, Giuseppe F. Ghergo e Achille Vigna: “Spagna 1936-39:

l’aviazione legionaria”, Milano, Intergest 1973
Edoardo Grassia: “L’aviazione legionaria da bombardamento. Spagna 1936-

1939”, Roma, IBN 2010
Guido Mattioli: “L’aviazione legionaria in Spagna”, ristampato nel 2016 co-

me e-Book in 2 volumi
Ferdinando Pedriali: “Ali di guerra sulla Spagna”, IBN Editore, Roma 2015
Ferdinando Pedriali: “L’Aviazione Legionaria nella guerra di Spagna”, Storia

Militare Dossier, settembre – ottobre 2016
Ferdinando Pedriali: “Guerra di Spagna e Aviazione italiana”, Roma, Uffi-

cio Storico Aeronautica Militare, 1992
Francesco Pricolo: “La Regia Aeronautica nella seconda guerra mondiale”,

Milano, Longanesi 1971
Gianni Rocca: “La tragedia dell’Aeronautica Militare Italiana nella seconda

guerra mondiale”, Milano, Mondadori 1993
Costantino Scarpa e Paolo Sézanne: “Le decorazioni del Regno di Sardegna e

del Regno d’Italia”, (due volumi), Uffici storici Esercito – Marina – Aero-
nautica, 1982-1985

Giuseppe Valle: “Uomini nei cieli. Storia dell’Aeronautica Italiana”, Roma,
C.E.N. 1981

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

4 Cfr B.U. 942 disp 42 pag. 2237
5 Cfr Brevetto rilasciato dal Governo Tedesco in data 22 maggio 1939
6 Cfr Brevetto rilasciato dal Governo Tedesco in data 12 settembre 1941



Deficit d ’Autorità?
Ricordi e riflessioni del Br. gen.le G.Lenzi

Presidente ANUA Napoli

Con il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato
in vigore il 9 ottobre del 2010, le FF.AA sono state dota-
te del nuovo Codice dell’Ordinamento Militare.

(COM). Lungo e travagliato l’iter per la sua approvazione in
quanto il nuovo strumento regolatore del mondo militare è il
prodotto (nemmeno tanto ben riuscito) di un vasto ed articolato
complesso di centinaia di leggi che si sono avvicendate, sovrap-
poste, elise, armonizzate ed aggregate nell’arco di circa 40 anni.
L’approvazione del DLgs, com’è prassi, è stata preceduta dall’au-
dizione di tutti i possibili “Consigli” operanti in Italia:quello dei
Ministri, della Magistratura Militare, dello Stato, della Commis-
sione Speciale, della Bicamerale, della Semplificazione Ammini-
strativa...e mi fermo qui! Non senza aver dimenticato di citare le
numerose centinaia di “pareri” chiesti a tutti coloro che dovesse-
ro o volessero discettare su argomenti militari.

In 2272 articoli, quindi, racchiusi in 9 Libri a loro volta suddivisi
in una quantità innumerevole di Titoli, Capi e Sezioni si discipli-
nano dal 2010 tutte le attività coeve al vasto e variegato mondo
militare italiano.

Sia detto per inciso: il Codice di diritto canonico, che compen-
dia circa 2000 anni storia della cristianità è costituito da 1752
“canoni” (articoli).
Bisogna giungere al Titolo V, Sezione IX per imbattersi, final-
mente nell’argomento “Disciplina” dall’art. 1599 al 1606. Prima
del vigente COM (Codice Ord. Milit) le vicende disciplinari era-
no racchiuse nel:

1. Decreto del Pres.te della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545 (in Gazz. Uff. n.214 del 15 settembre) REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA MILITARE

2. Legge 11 luglio 1978, n. 382 (in Gazz. Uff. n. 203,del 21 lu-
glio,)NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILI-
TARE che per numerosi decenni hanno trovato costante applica-
zione nella vita di tutte la realtà militari d’Italia.

L’Art. 5. delle succitate “Norme” in particolare stabiliva che I mi-
litari sono tenuti all’osservanza delle norme del regolamento di
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disciplina militare dal momento della incorporazione a quello
della cessazione dal servizio attivo.
L’art.4 del Regolamento di disciplina militare prevedeva che la
“subordinazione è il rapporto di dipendenza determinato dalla ge-
rarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento dei do-
veri del proprio stato, e in particolare di quello dell’obbedienza”.

Ed il successivo Articolo 21 così si esprimeva:

Doveri propri dei superiori

1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il
grado e l’autorità gli sono conferiti perché siano impiegati ed
esercitati unicamente al servizio ed a vantaggio delle Forze ar-
mate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti,
gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli
deve dare l’esempio del rispetto della disciplina e della rigoro-
sa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso
quanto più è elevato il suo grado.

2. Il superiore deve mantenere salda la disciplina dei militari di-
pendenti e mirare a conseguire la massima efficienza dell’uni-
tà, ente o ufficio al quale è preposto. Egli deve in particolare:
a) rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di

tutti ed informare sempre le proprie valutazioni a criteri
di obiettività e giustizia.

Il successivo Capo III, Doveri degli inferiori all’Articolo 27 re-
citava:

Saluto militare

1. Il saluto militare è manifestazione di disciplina e di osservan-
za dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed è dovuto,
nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i supe-
riori.

Ma è sull’efficacia e sulla sopravvivenza dell’Articolo 37 che in-
tendo soffermarmi per qualche amara riflessione:
Esso riguarda le Norme di tratto (bellissima e sconosciuta parola
per la maggior parte dei ragazzi post ‘68.) e stabilisce che:
a. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.
b. Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado

diverso deve essere usata la terza persona.

Il DPR 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni re-
golamentari in materia di ordinamento militare, a norma del-
l’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 aggiornato
sino al D.Lgs. 28.01.2014, n.7. ribadisce, all’Art. 733 Norme
di tratto:
1. La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.
2. Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado

diverso deve essere usata la terza persona.

Ed è su quest’ultimo e breve concetto che trovano ispirazione le
riflessioni che seguono.

Noi Uff.li della generazione passata per conseguire la nomina ad
Uff.le (fine anni 1960) abbiamo dovuto mandar giù, a memoria,
i tre tomi di Cultura Militare, dell’opera summa del Cap. Mario
Rezoagli, che editato dalla Scuola di Guerra aerea di Firenze, vide
la luce nel 1956.

Ed a quella saggia ed antica cultura militare siamo cresciuti con-
vinti della necessità degli insegnamenti impartiti.

Cosa è accaduto nel frattempo?

Che in occasione delle frequenti “rimpatriate” nei nostri ex luo-
ghi di lavoro: le Aerobrigate, gli Stormi, le Scuole, l’Accademia,
gli enti centrali, quelli periferici, e quant’altri, abbiamo potuto
verificare un “sistema” di rapporti interpersonali cui non erava-
mo stati “addestrati”.

Da tempo l’Aeronautica Militare ha definito il proprio ordina-
mento su una struttura di tipo gerarchico-funzionale. Tale
struttura è suddivisa, al livello funzionale, in una componente
operativa, una logistica, una formativa ed una territoriale; al li-
vello gerarchico su un livello Centrale, uno Intermedio ed uno
Periferico.

Le dotazioni organiche della F.A. a fine 2016 erano di circa
40.600 fra uomini e donne in servizio negli enti e reparti sparsi
in tutt’Italia.

Cioè: quarantamila e passa soggetti di cui circa 8200 parigrado e
distribuiti in 27 fasce gerarchiche così distinte: 9 fasce di Uff.li, 7
di Sott.li, 4 di Aviere, 7 di Volontari ed Allievi delle scuole.

Nell’ambito delle 27 fasce di diverso grado nessuno, come da art.
733 del Regolamento, può rivolgersi all’altro se non in “terza
persona” cioé con il “Lei”. La realtà, come a tutti noto, è ben
(amaramente) diversa. Vien da chiedersi, allora: il 733 rappre-
senta – di fatto – solo una norma di correttezza e di “tratto” o ha
ben altro significato? E se così fosse – come in effetti è– come
mai tanta generalizzata indifferenza alle mille trasgressioni che
quotidianamente si consumano sotto le “stellette” d’oro e d’ar-
gento che rilucono sulle “nostre” uniformi?

Sorge il sospetto che molte delle attuali “gerarchie” abbiano frain-
teso il concetto di “pari dignità” richiamato dall’art.21 del regola-
mento. Con la conseguenza che non può essere sfuggito, a nessu-
no che frequenti ancora l’ambiente militare, quanta malcelata “fa-
miliarità” aleggi fra militari di grado il più disparato. Sembra es-
sersi già affermato un “cameratismo” ignoto ai “matusa” delle mia
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generazione (classe 1940 e dintorni) oggi quasi ottantenni ma
sempre ben consapevoli che “gerarchie” investono la società tutta
in ogni suo aspetto.. Riferire le numerose esperienze vissute da
tanti colleghi, anch’essi disorientati dall’imperversare del TU, non
agevola il compito che mi son proposto: quello di evidenziare i
gravi ed irreparabili danni che possono derivare alle FFAA afflitte,
come sembra, da un’ondata di “amicale” fraternità armata che
non giova a nessuno. Se è vero, com’è vero, che la “disciplina è sta-
ta la chiave di successo della poderosa macchina da guerra romana
che riuscì ad unire l’intero Mediterraneo sotto un’unica bandiera
per la prima ed ultima volta nella storia e che garantì la forza, al
mondo romano, di predominio per diversi secoli”, (*) deve esclu-
dersi che tali successi potessero essere conseguiti con rapporti, fra
i legionari, men che ferrei ed intransigenti.

Scena di un trionfo militare in età repubblicana.

Sono ben consapevole che non sono possibili,
oggi, paragoni tra l’organizzazione del poderoso
esercito romano riorganizzato da Servio Tullio
(578-534 a.C.
e poi ancor più
in età Augu-
stea) e l’odierna
conformazione
della nostra Ae-
ronautica, tan-
to per restare in
“famiglia”. Al-
lora i miles era-
no divisi in cin-
que classi a se-
conda del red-
dito (censo)
ogni classe in
decurie e centurie e bastava tale distinzione per
escludere qualsiasi velleità cameratesca fra le sei
categorie di vari gradi che costituivano l’esercito.

territori
dell’impero romano
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In subordine al Generale Supremo c’erano tutti gli altri
gradi.

Va detto,in primis, che la mancata osservanza della surrichiamata
“norma di tratto” che impone il “lei” tra militari di grado diverso,
non rientra fra i “reati contro la disciplina militare” ben descritti
nel Libro II Titolo III del vigente COM. Ciononostante si è
dell’avviso che la troppo invasiva abitudine al “tu” rappresenti,
oggi, un grave vulnus alla compattezza della compagine militare
che, per i secoli passati è stata disciplinata, anche, dalla scrupolo-
sa osservanza di ben radicate consuetudini che non ammettevano
“amicalità e familiarità” nell’austero mondo militare.

Da dove s’originano queste riflessioni? È presto detto. Nel di-
cembre u.s. ebbi l’invito, dal Com.te di un famoso Gruppo di
volo, a partecipare alla festa per gli “auguri di Natale”. Il 23 di-
cembre sera ci “ritrovammo” (purtroppo) in pochi, nella gelida
campagna pugliese, a solennizzare la gradita e consueta riunione
annuale dei “vecchi” di quel Gruppo e dei “vecchi”dello Stormo
in cui il Gruppo (attuale) era inquadrato fino a qualche decennio
fa. Bellissima l’atmosfera che aleggiava su tutto e tutti. Si respira-
va l’entusiasmo che avevo già vissuto negli anni ‘70 allorché la
mia meravigliosa vita aeronautica trascorreva più in compagnia
dei piloti del Gruppo, e nella loro accogliente sala briefing, che
fra le tediose scartoffie tipiche del mio ruolo ci “commissario” di
Stormo. Fra lucenti festoni natalizi eravamo circa una quarantina
attorno ad un tavolo sontuosamente addobbato con tovagliame
pregiato, posateria argentea, cristalleria veneta per accogliere il
pregiato vino di “manduria” dei feudi S.Marzano: una autentica
rarità degna proprio di un grande aviatore ed eroe...tipo “F.Ba-
racca” giusto per fare un esempio.

Rivivevo, in quella serata calorosamente accogliente per la qua-
lità umana ch’essa esprimeva, seppur fredda per il tempo di-
cembrino che la gelava, le serene atmosfere già vissute circa
quarant’anni fa, quando in “terra di lavoro” per indicare, a chi
domandasse dove fosse lo stormo che ivi operava, bastava dire
“seguite la puzza delle bufale” e vi troverete in aeroporto. Ma
con il tipico (e non proprio gradevole) effluvio di quelle splen-
dide fattrici di “mozzarella” si respirava, nello stormo, un forte
clima di concreta efficienza, eccellente collaborazione, assoluta
disponibilità e grande “spirito di corpo”. Allora (anni ‘69) ero
un inesperto Cap., l’ultimo arrivato dalla Scuola di Firenze e
tentavo di...farmi accettare dai colleghi più anziani già da anni
in servizio allo Stormo. Al Maggiore, mio Capo Uff., il futuro
gen. A. Agostino detti sempre del “lei” fin quando fummo as-
sieme allo stormo. Ed al suo successore, il Magg. G.Eugenio mi
rivolgevo con il “lei” nonostante fossimo entrambi napoletani,
vomeresi, ed avessimo frequentato la medesima Università.
Rapporti, fra noi eccellenti, limpidi, collaborativi, mai un’om-
bra. Eppur imperava il “Lei”, come tra l’altro imponevano le
“Norme di Principio”. Il problema “tu” e “lei” era semplice-
mente inesistente. Né sto a narrare con quanta elegante e since-
ra formalità gli uff.li Sup. si rivolgevano al Com.te di Stormo.

La cordialità e l’autorità degli indimenticabili colonnelli piloti
S. Giorgio, G. Oreste, G. Vittoriano, B. Umberto, per citarne
solo alcuni, non era messa in discussione e nessuno mai si so-
gnò di confondere la loro cordialità ed usare espressioni di “fa-
miliarità” fuori luogo. Finanche Uff.li piloti molto più anziani
di quei comandanti, ma grado minore, usavano sempre il
“lei”.Ne ricordo uno, detto “il Bobe” eroe di guerra, pilota cac-
ciabombardiere, decorato con non so quante onorificenze, nel
rivolgersi al Col. G:Vittoriano gli dava del “lei”, nonostante l’e-
spresso invito del Com.te di Stormo ad una più gradita familia-
rità. Nulla da fare: il “Bobe” (lo conosceva tutta l’AMI di allo-
ra) un pilota annoverato fra “gli assi dell’aviazione” della II
G.M. al suo Com.te dava sempre il “LEI”.

Cosa è accaduto, invece, la sera prenatalizia in quel delle Puglie?

Il Com.te del Gruppo è un Maggiore attorniato da tutti i suoi pi-
loti e da una folta schiera di giovani ed allegri militari. Sono tutti
rigorosamente in “casual” e, non conoscendoli, m’è difficile di-
stinguerne il grado. Dopo un po’, facendo attenzione ai discorsi
intavolati riuscii a comprendere chi fossero i piloti e chi gli spe-
cialisti. Ma confesso che il “ distinguo”non fu immediato. Né
poteva esserlo in quanto, fatto salvo il giovane Maggiore com.te
del gruppo, in quella natalizia e cordiale atmosfera, arricchita da
una gradevole e contagiosa allegria, fatta di ironie, lazzi, arguzie,
battute, bon mot, burla, celie, frizzi, motti, scherzi, rime salaci
e...piccanti tutti davano del “TU” a tutti!!!

Bene! Pensai, Anzi: Male! Nel gioioso soprassalto dei TU TU
TU TU che si rincorrevano da un lato all’altro della lunga tavo-
lata, mi sovvenne il ricordo dell’austerità della sala mensa di un
importante Ente della nostra F.A. degli anni 1968/69. La rievo-
cazione, fatta oggi a circa cinquant’anni dai fatti, assume i con-
notati di una gioiosa sceneggiata che val la pena raccontare per
la gioia dei “giovani fans del TU”. Al termine di ogni quotidia-
na colazione di servizio due “famigli” (giacca, guanti e papillon
bianchi) si materializzavano, come d’incanto, dal retro di una
luminosa paratìa della vasta e luminosa sala da pranzo, con due
argentei vassoi che contenevano, ciascuno: una candida candela
accesa ed una piccola semisfera di vetro con tanti buchi da cui
si ergevano – pensate un po’ – tante sigarette. Ciascuno dei pri-
vilegiati Uff.li (ed ospiti occasionali) del “tavolo comando” al-
lungando molto delicatamente una mano, che volessero fumare
o no, prendevano una sigaretta e, delicatamente inclinandosi
sulla candela, l’accendevano. E solo dopo la prima “boccata”
del gallonato leader tutti potevano, finalmente, regalare ai pol-
moni un pizzico di nicotina, catrame e monossido di carbonio.
Noi “truppa” (cioè giovani Uff.li e umili commensali) assisteva-
mo a quel rito che sprigionava dense folate di fumo illudendoci
che esso potesse costituire, per noi, il miglior digestivo possibi-
le. E confesso che “noi”, esclusi dal sacro cerimoniale, abbiamo
sempre fortemente tifato perché un’improvvisa folata di vento
mandasse in fumo l’ardente cerimonia. Invano! Mai un alito di
fievole brezza si alzò dal sottostante golfo pi puteoli per vanifi-
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care quella scenetta “eduardesca”. Poi, finalmente, intervenne
la legge 16 gennaio 2003 n. 3 (detta anche legge Sirchia dal
nome del suo promotore Girolamo Sirchia, ministro della salu-
te e grande luminare di immunoematologia) ed il rito madioe-
valeggiante della sigaretta svanì nei fumi del buonsenso. Ed an-
che allora, pur nella giovialità della commensalità, fra Uff.li di
grado diverso non ci si dava mai del TU! Così come non dava
del TU il gen.le Direttore di comm.to D. Giannino al com.te
dell’ente gen.le C. Francesco. Avrebbe ben potuto. Ma la defe-
renza, non disgiunta da reciproca ammirazione, evidentemente
“nol consentiva”(sic). Ritorniamo al 2017, nella grande fattoria
pugliese che ospita l’allegra comitiva natalizia che come bellis-
simo e gelosissimo emblema ne custodisce uno veramente
“rombante” e famoso in tutto il mondo. Nel turbinio allegro e
vociante dei mille e mille TU che saettavano sull’allegra com-
pagine d’aviatori supersonici, ricordai un’esperienza vissuta a
Maranello in occasione di un felice incontro tra gli equipaggi
delle Frecce Tricolori  ed i l  più numeroso staff  del
“Cavallino”.Fraternizzare, fra uomini superveloci della scuderia
in livrea rossa e quelli in azzurro tricolore fu un evento superso-
nico. Ricordo bene che fra lo staff della “scuderia” costituita da
Piloti, Team Principal, Direttore tecnico, Direttore dell’inge-
gneria, Direttore sportivo, Event Manager, Collaudatori e tanti
altri, allora (1990) si davano tutti del LEI. Pensai: sarà, tale for-
malità, pur essa un ordine di “scuderia” o un’esigenza, forse im-
prescindibile, dettata da... altre logiche? Allora non seppi darmi
una risposta. Oggi, purtroppo sì!

A tavola, quel 23 dicembre, sono seduto accanto a due giovani
piloti del gruppo:alla mia destra il cap. Daniele, (che svolge le
funzioni di vice com.te di Gruppo) alla mia sinistra il cap.Davi-
de.A seguire, giovanissimi e supersonici, allegri e spensierati gli
altri valentissimi piloti: Antonio,Angelo, Espedito, Michele,
Francesco,Simone, Riccardo, Giovanni, Mauro,Antonio, Mat-
thias, Davide e Leonardo.Accanto a noi decine di giovani “spe-
cialisti”.Tra tutti loro impera il TU!Viene il dubbio che il prono-
me personale di terza persona sia sconosciuto laggiù nelle Puglie.
La cosa mi meraviglia e non poco. Trovo l’occasione propizia per
esprimere tale mia perplessità al mio vicino il pilota M. Daniele.
Gli chiedo il motivo di tanta esibita familiarità con gli specialisti
Sott.li. Sulle prime … non sembra comprendere. Quindi, bru-
talmente chiedo: come mai vi date tutti del TU?. Segue un medi-
tato silenzio. Il mio commensale, giovane ed eccellente pilota, mi
scruta con filiale e deferente sufficienza. Starà pensando: Ma
questo da dove viene? deve vive?

Ma la sua solida educazione accademica ha il sopravvento. Ci
alziamo e, appartatici dall’allegro vociare, esprime alcuni con-
cetti che, fedelmente, mi propongo qui di rievocare. “vede,
noi Uff.li e Sott.li, del Gruppo svolgiamo, per 365 giorni
l’anno e H24, un’attività estremamente impegnativa, mol-
to coinvolgente a livello professionale, interpersonale ed
umano. Abbiamo gli stessi orari di servizio onerosissimi, e
talvolta impossibili, che ci tengono lontano da casa e fa-

miglia per giorni, settimane e mesi. Mangiamo nella me-
desima sala mensa (quando troviamo una) e lo stesso pa-
sto non sempre decente! E dormiamo sovente nella mede-
sima cameretta (specie durante le frequenti out-of-area
military missions) o nella medesima tenda. Operiamo as-
sieme per garantire la sicurezza e l’efficienza degli aerei in
ogni condizione climatica e ambientale, dai 45° C di alcu-
ni paesi africani ai meno 25 °C della Norvegia.Un mare-
sciallo di terza classe, a parità d’impegno, percepisce uno
stipendio molto inferiore al nostro. Affidiamo la nostra
vita di piloti alla loro professionalità e competenza; che
non possono derogare mai e per nessun motivo. Una loro
distrazione può diventare una nostra tragedia. La loro se-
renità è la nostra “assicurazione” sulla vita e chiave di suc-
cesso per il Gruppo. In questo scenario darsi del “LEI” è
fuori dai nostri orizzonti. Distruggeremmo un equilibrio
che è utile a tutti”.

Ho ascoltato in assoluto silenzio. Ho compreso che – per
quegli uomini – marcare differenziazioni gerarchiche, bistic-
ciando con i pronomi personali, nell’economia di quel Grup-
po è un problema inesistente, inattuale e inattuabile. Ma è
giusto che sia così? Non credo. Tanto più che questa genera-
lizzata mala pianta del TU, inspiegabilmente oggi tollerata a
tutti i livelli gerarchici, non sembra conseguire il traguardo
della gerarchica compattezza e dello spirito di corpo un tem-
po imperanti e suscitatori delle migliori eccellenze nel mon-
do militare. Probabilmente un autorevole e non più rinun-
ciabile richiamo alle vigenti norme del COM sarebbe neces-
sario. Il Tu si differenzia dal LEI non certo per una questione
di “correttezza” (laddove è stata assurdamente confinata)
bensì per un motivo di sostanziale e irrinunciabile, compat-
tezza dello strumento militare.

In occasione di un eccezionale volo di due velivoli F-104 cui
furono autorizzati a volare i piloti militari Belgrado “padre”
(come gregario) e Belgrado “figlio”, (come capo coppia) ad
un certo punto si udirono in frequenza queste frasi “ Com.te
si tenga più stretto in ala...”.

Ecco: quella era l’Aeronautica che ho amato. Poco tempo fa ho
udito un Sergente con “orecchino e tatuaggio” dare del TU a una
Maggiore Capo Servizio come fosse la cosa più naturale del mon-
do. Ed il gentil sesso, quasi orgogliosa della confidenza, non ha
inteso nulla eccepire. Se questo fosse (come in effetti è) un indice
di un più generale degrado delle gerarchie della F.A., la risposta –
degli Uff.li della mia generazione – è una: Signornò!

O tempora O mores! (Cicerone II^ orazione)

Napoli 13 9 2018

(*) Federica Guidi, il mestiere delle armi, Oscar Mondadori
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Capitano Pilota Pasquale Elio Pardi
Medaglia d’Oro al Valor civile

La Signora Maria Grazia
Lucioni vedova del Cap
Pardi (Corso Leone II) ha

inviato all’ANUA, che condivi-
de, uno scritto commemorativo,
ricorrendo nel mese di ottobre
2018 il sessantesimo anniversario
della perdita del giovane amato
sposo “Volato più in Alto”.
Pasquale Elio Pardi nasce a Mi-
gliarino Pisano nella provincia di
Pisa nel 1930 e si trova poco più
che bambino nel periodo bellico

ed è molto attratto dal passaggio dei numerosi aerei che sorvola-
vano la zona di San Rossore. La sua passione lo porta ad iscriversi
al corso di Costruttore Aeronautico presso l’Istituto Tecnico In-
dustriale Leonardo Da Vinci di Pisa. Consegue il diploma e fa
domanda di essere ammesso all’accademia Aeronautica. Viene
ammesso al corso LEONE 2° nel settembre del 1951 ed inizia la
frequenza del triennio di studi per Allievo Ufficiale Pilota.
Il suo impegno lo portato ad essere promosso prima Aspirante e
poi Sottotenente e per le sue doti viene assegnato ad un reparto
di volo dotato di velivoli a getto nel settore intercettazione aerea.
La sua carriera procede in modo rapido in relazione alla sue qua-
lità di soldato e di pilota che sono riconosciute ed apprezzate dai
suoi Superiori e colleghi. Viene promosso a Tenente nel giugno
del 1951 e a Capitano nel 1955.
Presta servizio in diversi Aeroporti distinguendosi per la sua de-
dizione all’attività professionale e per la sua innata sensibilità, per
la disponibilità e il rispetto reciproco che caratterizza la Gente
dell’Aria.
Nel 1957 si unisce in matrimonio con la Signorina Maria Grazia
Lucioni di Viareggio e vanno ad abitare a Verona, in quanto il
Capitano Pasquale Elio Pardi era stato trasferito in forza alla 3^
Aerobrigata di Villafranca di Verona che aveva in linea di volo i
velivoli a getto Republic F-84F Thunderstreak che era una nuova
versione del velivolo F84 E
Proprio per la novità del velivolo i piloti erano sottoposti ad un
programma di addestramento e anche il Capitano Elio Pardi se-
guiva questo programma.
Il 10 ottobre del 1958 si leva in volo per eseguire il programma
di addestramento e compiuto tutto il programma previsto per il

volo si accinge a rientrare alla base, ma mentre sorvola l’abitato
di Zompicchia, una frazione del comune di Codroipo in provin-
cia di Udine, sul suo aereo si sviluppa un incendio a causa di un
guasto. Il pilota si sarebbe dovuto lanciare ed abbandonare il ve-
livolo, ma il Capitano Pardi aveva calcolato che il relitto del veli-
volo sarebbe precipitato sull’abitato che a quell’ora era gremito di
persone e di bambini che uscivano dalle scuole. Il Capitano Pardi
cerca quindi di ritardare il momento del lancio per permettere al
velivolo di avere una traiettoria di discesa che lo avrebbe portato
a impattare il suolo in una zona fuori dall’abitato. Il suo lancio fu
così ritardato di alcuni secondi preziosi per scongiurare che si ve-
rificassero vittime civili, ma il suo sublime gesto di altruismo non
permise al Capitano Pardi di aprire il paracadute ad un’altezza di
sicurezza e quindi salvare la sua giovamene vita.
Per questo gesto di coraggio e spirito di altruismo il 27 luglio del
1961 gli viene conferita la medaglia d’oro al valor civile con la se-
guente motivazione:

A Pasquale Elio Pardi è stata intitolata una via nella zona si San
Giusto a Pisa e la sezione dell’Associazione Arma Aeronautica di
Viareggio con un raduno interregionale a cui parteciparono nu-
merose sezioni della toscana e del veneto.

Stralcio da articolo del Ten. Marchetti Ernesto – Ricercatore storico aeronautico
DOGFIGHT
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Ormai la tecnologia offre la possibilità di un nuovo siste-
ma di trasporto aereo economico ed efficace, tanto che
sono innumerevoli i prototipi e le idee che nascono nel-

l’affascinante settore dei taxi aerei a pilotaggio remoto od auto-
nomo. Le maggiori industrie si consociano, Uber sta attivando
diverse partnership per lo sviluppo di macchine innovative, con
l’Esercito americano, con la NASA e con le ditte Embraer e Pipi-
strel per giungere presto a macchine che permettano di estendere
il servizio di taxi alla dimensione aerea. Airbus col progetto Va-
hana o col progetto Pop.Up insieme a ItalDesign intende studia-
re nuovi sistemi di mobilità urbana, insomma il numero di idee
e di configurazioni è in continuo aumento mentre già si vedono
macchine monopasseggero, come la cinese Ehang 184, fornire
servizi in diverse parti del mondo. Secondo Uber i primi aerotaxi
saranno disponibili per il pubblico a Dubai ed a Dallas nel Texas
entro il 2020, mentre la società Vertical Aerospace ha fatto volare
il prototipo elettrico di un quadricottero che intende utilizzare
come taxi nel Regno Unito dal 2022.

Bartini Flight Car

Data l’effervescenza del momento e la quantità di prototipi che
già vola o conta di solcare le vie del cielo, in rete si trovano pro-
getti, immagini ed articoli innumerevoli.
Uno dei progetti secondo me più interessanti è una bella propo-
sta di taxi aereo, della Vertical Flight Society, dalla forma accatti-
vante, come deve avere ogni buon aeromobile, dalle linee molto
pulite, denominato Bartini Flight Car. Si tratta di un velocissimo
convertiplano elettrico, ma chi era questo Bartini? In Italia non
ci sono molte tracce, mentre in Russia sembrerebbe ben più noto
per diversi meriti aeronautici tra cui l’aver scoperto appunto
l’“Effetto Bartini” cioè l’aumento di spinta che si ha quando due
eliche controrotanti operano in un condotto.
Roberto Oros di Bartini nacque a Fiume nel 1897; anche il co-
gnome, ottenuto dal padre naturale dopo il suicidio della madre
nubile, indica che fin dalla nascita la sua vita fu a dir poco movi-
mentata. Partecipò alla prima guerra mondiale, come ufficiale
austriaco, sul fronte orientale e qui avvenne quello che doveva
cambiare la sua esistenza: fu fatto prigioniero dai Russi e depor-
tato a Vladivostock.

DAR di Bartini

In prigionia diventò un fervente comunista ed al termine del con-
flitto, essendo passata l’Istria all’Italia, rientrò nel nostro paese con
l’incarico di costituire una cellula rivoluzionaria e di interessarsi di
spionaggio industriale a favore dell’URSS. Per meglio svolgere il
suo incarico si iscrisse ad ingegneria aeronautica presso il Politecni-
co di Milano prima e poi presso l’Università di Roma dove, sul
campo di Centocelle, ottenne il brevetto di pilota mentre il fasci-
smo cominciava ad affermarsi. Presto le sue simpatie, non ben si-
mulate, per il partito comunista gli crearono vari problemi finché
nel 1923 sfuggì alle purghe fasciste ed a due tentativi di assassinio e
fortunosamente riparò in Russia, dove, con la raccomandazione del
compagno Togliatti, fu accettato nelle forze aeree russe e completò
gli studi. Ammesso nel PCUS nel 1928, ottenne il grado di colon-
nello nel 1929 e l’incarico di progettista di aeromobili mentre l’a-
viazione sovietica cercava di coprire il suo consistente divario con le
aeronautiche degli altri paesi. L’effetto che porta il suo nome fu sco-
perto durante la studio di un bimotore per la ricognizione nell’arti-
co, molto simile al Dornier Wal, il DAR il cui prototipo vedeva
l’impiego di due eliche controrotanti contenute in un’ala anulare
che circondava il gruppo motopropulsore. Per vari motivi la mac-
china, dopo una serie di prove che permisero di concretizzare il gua-
dagno propulsivo di questa innovativa configurazione che fu poi
opportunamente segretata, fu definitivamente realizzata con una
architettura più classica e si passò alla realizzazione di una miniserie.

SIAI S 404 
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Bartini sfuggì agli assassini fascisti, fu imprigionato da Beria
che lo voleva fucilare, si salvò per un pelo e continuò a lavorare
per la Russia divenendo famoso in molti campi innovativi tra
cui va ricordato l’enorme Ekranoplano Beriev VVA 14 degli
anni ’70 capace anche di volare in effetto suolo, pensato per
contrastare sul mare la minaccia dei sommergibili nucleari
americani e NATO.
Il progettista italo russo fu praticamente coetaneo del nostro
Prof. Luigi Stipa che, col progetto S 404, voleva realizzare un
bombardiere pesante con eliche intubate. Lo scienziato italiano,
che aveva anche lui simpatie verso i movimenti della sinistra
(cadde in disgrazia quando denunciò Mussolini….!), ebbe molte
difficoltà col regime fascista e potè partecipare con ritardo solo al
concorso per la progettazione di un bombardiere pesante, dopo
che i suoi tentativi di sviluppare la sua idea erano stati per lunghi
anni annichiliti dalle ostili volontà burocratiche e politiche. Or-
mai l’Italia si trovava però già in guerra e la commissione di valu-
tazione non si sentì di far sviluppare il SIAI 404 di Stipa perché
troppo innovativo ma, se fosse stato realizzato, avrebbe potuto
percorrere le stesse esperienze ed ottenere molte utili conoscenze
per l’industria aeronautica nazionale.
La Vertical Flight Society col Bartini Flight Car propone un ae-
romobile elettrico dotato di otto motori, ciascuno con una pro-
pria elica ad incidenza variabile, inseriti in coppia controrotante
in gondole poste ai quattro vertici della fusoliera a pianta sostan-
zialmente rettangolare. La raffinata aerodinamica e l’effetto Bar-
tini promettono di ottenere sensibili miglioramenti di autono-
mia rispetto ad altre configurazioni, infatti la macchina in decol-
lo ed atterraggio è sostanzialmente uno stabile multicottero che
si converte in aeroplano plurimotore per il volo traslato.

Idea di base dell’aeromobile Bartini

Ad alta velocità, si parla di ben 300 Kmh, la portanza verrebbe
sostanzialmente assicurata dalla forma della fusoliera e dalle
quattro gondole il cui contorno appare molto curato. La presen-
za di ben otto motori, ognuno da 40 Kw, garantisce la sicurezza
del volo anche in condizioni di avaria, mentre la rotazione di cia-
scuna gondola e la potenza associata ai vari propulsori permette
un ampio inviluppo di manovra.
In caso di necessità, infine, benché i rotori appaiano di diame-
tro molto ridotto, sembra possibile anche una discesa control-
lata in autorotazione mentre il carrello, costituito da semplici

pattini, risulterebbe impiegabile solo con i rotori rivolti verso
l’alto e quindi non sono previste manovre di decollo od atter-
raggio rullato.
Sarà interessante seguire le vicende di questo progetto mentre le
batterie ricaricabili, o le celle a combustibile, faranno a gara per
assicurare la disponibilità dell’energia necessaria al profilo di mis-
sione previsto. Al momento la Vertical Flight Society immagina
un taxi senza pilota, per quattro passeggeri e carico utile com-
plessivo di 400 Kg, con una autonomia di 150 Km, largo 4,5 m,
lungo 5,2 m, con 1.100 Kg di peso al decollo, 300 Kmh di velo-
cità massima, peso delle batterie 320 Kg per una capacità di 64
Kwh. La durata del volo, su una tratta massima di 150 Km, è di
30 minuti comprensivi del tempo per il decollo e l’atterraggio
con una riserva di 13 Kwh per l’alternato o per raggiungere la
stazione di rifornimento dopo aver lasciato i passeggeri. L’aero-
mobile appare pertanto capace di sostenere le esigenze di un ser-
vizio di taxi aereo in una grande città, mentre non sembra adatto
ai voli di collegamento intercity per i quali sono necessarie pre-
stazioni generalmente superiori.
Oggi produrre un Kwh costa (industrialmente certo perché all’u-
tente il costo gravato di tasse balzelli ed utili esosi è enormemen-
te più alto) solo 0,05€, pertanto il trasferimento di 64 KWh alle
batterie del Bartini Flying Car, senza tasse ed accise, corrisponde-
rebbe quindi a meno di 5€ tenendo conto dei vari rendimenti!
Come andranno le cose in termini legislativi e commerciali oltre
le fameliche tassazioni sarà un altro paio di maniche ma, tecnica-
mente parlando, bisogna riconoscere che ci troviamo di fronte ad
un sistema di trasporto molto efficace ed estremamente econo-
mico, anzi il taxi aereo a propulsione elettrica potrebbe presto
soppiantare i servizi basati su automobili perché potenzialmente
molto più efficace, in termini di tempo del trasferimento, pur
avendo costi paragonabili.
Questa interessante macchina che promette di rivoluzionare la
mobilità personale, ha in programma di poter utilizzare presto
delle celle a combustibile che, con un impianto dello stesso peso
e volume, permetterebbero una capacità equivalente stimata di
ben 224 Kwh che potrebbe portare la autonomia fino a 550 Km.
Se sarà possibile raggiungere simili prestazioni è evidente che ci
troveremo di fronte un modo completamente nuovo di spostarci
che renderà presto obsolete le automobili cui ci siamo abituati,
specialmente se esse saranno massivamente dotate di sistemi di
guida autonoma che già si rivelano come probabili fonti di ral-
lentamenti nel traffico a causa degli esigenti sistemi di controllo
che devono assicurare la sicurezza anche degli eventuali altri
utenti della strada.
Le macchine volanti, a pilotaggio remoto, potranno essere pre-
notate e raggiungeranno la clientela in apposite piazzole grandi
poco più di un normale parcheggio auto; all’arrivo poi, scaricato
il personale, da sole rientreranno presso la più vicina stazione di
ricarica per prepararsi ad un’altra missione. Il sistema di naviga-
zione prevederà un massivo e ferreo coordinamento tra tutti gli
utenti dello spazio aereo che opereranno, a prova di collisioni,
anche con tecniche simili a quelle già messe a punto per gli scia-
mi di droni e sfrutterà efficacemente la terza dimensione impie-
gando al meglio numerosi livelli di volo in modo da assicurare il
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minimo tempo della missione richiesta compatibil-
mente con la sicurezza del servizio. Ogni utente dello
spazio, nodo di rete, sarà capace di dialogare con gli
altri utenti, di fare da relay e dovrà fornire la propria
posizione, quota e velocità ad un organo di elebora-
zione centralizzato o distribuito che sarà responsabile
di assegnare i diversi slot e seguire tutti i movimenti
oltre ad inviare disposizioni in tempo reale di variazio-
ne della rotta, se necessario. Una copertura analoga a
quella della telefonia mobile con terminali a terra ed
in volo oltre all’impiego continuo dei sistemi di navi-
gazione satellitare saranno indispensabili ed integre-
ranno la sensoristica di bordo per garantire mobilità
senza stress né da traffico né da ricerca del parcheggio!
All’aumentare quindi dell’autonomia, come promesso
dalle celle ad idrogeno o dalla miniaturizzazione delle
batterie, il servizio si potrà estendere sempre di più
soppiantando completamente altri mezzi di locomo-
zione.
Come noto le celle ad idrogeno sono una promessa che
sarà mantenuta solo se riusciremo ad ottenere tale gas
con efficienza ed economicità e se riusciremo anche a
renderlo disponibile a basso costo nelle stazioni di rica-
rica. Al momento si utilizzano pesanti serbatoi in fibra
e metallo che permettono di caricare il gas a 350 bar e
probabilmente si potrà arrivare a qualcosa di più, oggi
si possono acquistare bombole da 700 bar, mentre vi
sono sviluppi che tendono a realizzare contenitori in
kevlar capaci di reggere ben 3.000 bar fino ad avere sui
veicoli una disponibilità di energia analoga a quella del
serbatoio di idrocarburi di una utilitaria. Non è ben
chiaro come coniugare sicurezza ed uso di simili conte-
nitori che, se si dovessero rompere determinerebbero
certamente danni cospicui, tuttavia i sistemi ad idroge-
no promettono prestazioni complessive veramente im-
portanti che dipendono dall’altissimo rendimento dei
motori elettrici che permettono di utilizzare molto me-
glio l’energia disponibile rispetto al motore a combu-
stione.
Per ora le necessarie infrastrutture di ricarica sono limitate, per
esempio in Italia si hanno oggi quattro stazioni di rifornimento,
la prima in ordine di tempo presso Bolzano, cui si sono andate
ad aggiungere le stazioni di Milano e Mantova in Lombardia,
quella di Collesalvetti in Toscana e quella di Roma sull’autostra-
da Roma-Fiumicino. Ognuna è capace per ora di assistere poche
auto al giorno ma, man mano che l’esigenza si svilupperà saran-
no possibili potenziamenti ad hoc. Per esempio quella di Colle-
salvetti utilizza pannelli solari e tre pale eoliche che, senza altre
sorgenti di energia, può oggi effettuare 433 “pieni” all’anno ero-
gando gas alla pressione di 350 bar.
I droni del futuro saranno sempre più consumatori dell’idrogeno
mentre le batterie elettriche ricaricabili continueranno però an-
cora per molto tempo a solcare i cieli.
Vorrei qui presentare un altro interessante progetto che sta ve-
dendo la luce in Israele dove si è avvertita l’esigenza di assicurare

il trasporto di munizioni e rifornimenti alle prime linee ed in
parallelo l’evacuazione di eventuali feriti con mezzi senza pilota
in modo da ridurre al minimo il numero delle persone coinvolte
in queste operazioni fondamentalmente pericolose.
Una macchina compatta, con eliche intubate, capace di entrare
nelle strade strette, tra le case, di affiancarsi a muri e falesie, di
volare in sicurezza anche in presenza di cavi sospesi è estrema-
mente interessante sia per impieghi militari che civili. Il Cormo-
rant è un aeromobile sollevato da due ducted fan, l’uno a prua,
l’altro a poppa, in una configurazione che ricorda quella della
Aerojeep della fine degli anni ’50 costruita dalla Piasecki. La Ae-
rojeep non fu messa in produzione e le forze armate di tutto il
mondo si interessarono esclusivamente all’elicottero classico dal
grande rotore libero di operare in aria. Rafi Yoeli un israeliano
appassionato del volo, si è sempre interessato di ducted fan tanto
che nel 1999 è riuscito a portare in volo una strana macchina, lo
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Hummingbird, costituita da una doppia elica controrotante in-
stallata in un tubo corto, appunto un ducted fan.

Rafi Yoeli decolla nel 1999

La macchina, difficilissima da pilotare, non ha avuto successo
commerciale ma ha permesso la nascita di un altro progetto ap-
punto il Cormorant che parte da due Hummingbird montati
l’uno dietro l’altro. Lo scopo era quello di
realizzare un aeromobile molto stretto e
senza eliche che si muovano in aria libera in
modo da potersi avvicinare impunemente
ad eventuali ostacoli. Al momento la mac-
china dispone di un normale turbo motore
che, mediante un complesso sistema mec-
canico di distribuzione, fornisce l’energia
alle varie eliche, due per ogni ducted fan e
due per la spinta longitudinale, alimentato
a cherosene, ma, non appena sarà possibile
è previsto il passaggio ad una alimentazione
ad idrogeno, probabilmente con celle a
combustibile e sei motori elettrici. Il Cor-
morant, sviluppato dalla società Tactical
Robotics, è dotato di un particolare sistema
di lamelle mobili, all’ingresso ed all’uscita
dei due fan, che permettono di orientare il
getto per generare forze laterali e contrasta-
re eventuali raffiche o aumentare le capacità di manovra. La mac-
china, che in pianta ha le dimensioni di una autoambulanza
FIAT Ducato 250, è lunga 5,3 m e larga appena 2,15 m, pesa a
vuoto 635 Kg ed a peso massimo al decollo arriva a 1088 Kg. Il

carburante imbarcabile è di 226 Kg e lo stesso peso corrisponde
al carico utile. La macchina è capace di raggiungere 185 Kmh ed
ha autonomia oraria superiore alle due ore. La missione operati-
va tipica prevista dal requisito dell’esercito israeliano è quella di
portare rifornimenti fino ad una distanza di 30 Km e da quella
distanza media riportare al sicuro nelle retrovie fino a due even-
tuali soldati feriti. Il carico può essere stivato in quattro conteni-
tori, due sotto la fusoliera tra i ducted fan, e due, in cui si posso-
no inserire le lettighe, nella parte centrale superiore della fusolie-
ra (in foto i due vani per i feriti sono con la portiera aperta). La
macchina vola sotto controllo remoto di un pilota che viene in-
formato dalla sensoristica di bordo, rimanendo così al sicuro
mentre riduce il peso complessivo di almeno 100 Kg (peso del
pilota e quanto a lui necessario per operare, come sistemi di al-
loggiamento e visione esterna, display e comandi ecc.).
Una macchina così compatta, potrebbe rivelarsi molto interes-
sante anche per impieghi civili, per esempio potrebbe essere ade-
guatamente allestita per il recupero in montagna di persone in
difficoltà che potrebbero essere raggiunte anche se bloccate in
una parete impervia, purché entro i 3.600 m che al momento
corrispondono alla quota massima operativa. Il costruttore pre-
vede anche la possibilità di installare due braccia robotiche con
manipolatori sulla prua per effettuare lavori in zone difficilmente
raggiungibili da un essere umano.
Sembra, da alcuni accenni che si rilevano qua e là negli articoli
disponibili per questo innovativo aeromobile, che si stia anche
studiando la possibilità di convertire il carburante dal classico
cherosene direttamente all’idrogeno ad altissima pressione (vedi
City Hawk della Urban Aeronautics). La struttura complessiva
resterebbe quindi la stessa, dal punto di vista della generazione
centralizzata e della distribuzione meccanica della potenza, ma la
turbina verrebbe alimentata con questo tipo di comburente.

Non saprei intravvedere i vantaggi operativi di questa soluzione,
peraltro evidentemente transitoria prima della disponibilità delle
fuel cells, che promette ben altri livelli di rendimento. Essa è
molto complessa da realizzare per le elevatissime temperature che
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si troverebbero ad affrontare i materiali del motore, cui si aggiun-
gerebbe un notevole aggravio di peso per le bombole ad altissima
pressione necessarie per portarsi dietro una quantità sufficiente
di idrogeno.
Ricordiamo infine che un turbomotore ha un rendimento molto
basso circa un terzo di quello di un motore elettrico. Insomma,
l’eliminazione del peso delle celle a combustibile, necessarie per
ottenere corrente elettrica dall’idrogeno, e che peraltro stanno al-
leggerendosi molto, al momento non mi pare una soluzione rea-
listica ed operativamente interessante se non per coprire un even-
tuale gap temporale durante il corso degli sviluppi previsti.
Probabilmente, per l’attuale Cormorant, ci troviamo di fronte
ad un’architettura che deriva dell’urgenza di disporre quanto
prima di un mezzo per sostenere nel combattimento le pattuglie
avanzate che gli israeliani hanno sovente sotto il fuoco nemico,
e di prevederne possibili impieghi futuri con sviluppi minimi
pianificati in modo che non ne alterino la configurazione. L’esi-
genza operativa ha guidato il progetto in maniera pragmatica e
l’innovativo aeromobile è oggi disponibile mentre la società si
tiene pronta ad adottare eventuali soluzioni tecniche capaci di
aumentare le prestazioni complessive del mezzo e di prevederne
impieghi diversi. Al momento la Urban Aeronautics sta studian-
do un futuro successore, il City Hawk, una macchina capace di
6 posti ed una autonomia di 150 Km adatta al servizio taxi ur-
bano e facilmente modificabile in aeroambulanza. Anche qui si
parte da un impianto motore classico dotato di due turbine a
cherosene da 1000 Cv ciascuna che verrà successivamente sosti-
tuito prevedendo, come step finale dello sviluppo, un impianto
elettrico basato su celle a combustibile. Mentre si fanno via via
più evidenti i prodromi di una drastica modifica delle nostre
abitudini nella mobilità personale che potrebbe basarsi su un
impiego diffuso del mezzo aereo a propulsione elettrica e privo
di pilota a bordo, in campo militare occorre immaginare in qua-
li settori possiamo trarre beneficio da questi sviluppi tecnici per
immaginare sistemi operativamente più efficaci per garantire la
difesa della nostra patria.
Penso che si debbano tenere presenti, tra gli altri, anche questi te-
mi: i droni a controllo remoto o quelli autonomi dotati di intel-
ligenza artificiale, da soli od operanti in sciame, vanno visti come
nodi di una rete informativa da ben proteggere dagli attacchi in-
formatici; essi potranno svolgere sempre più compiti, una volta
di esclusivo appannaggio umano, ma dovranno risultare in ogni
caso dipendenti ed esecutori della volontà di un uomo, ed avran-
no bisogno di disporre di una logistica sempre più specializzata
in cui la gestione, l’immagazzinamento ed il rifornimento di
energia avranno un rilievo preminente.
La disponibilità sul campo dell’energia necessaria alle varie ope-
razioni in termini di sufficienti quantitativi di idrogeno, crioge-
nico/ad altissima pressione, o di batterie ricaricate, penso che ri-
chiederà studi e sviluppi tecnologici economicamente impegna-
tivi tanto che sembrerebbe opportuno valutare, insieme ad altri
paesi alleati, anche la possibilità di uno sviluppo duale, militare e
civile, sia per ridurre l’esborso del Ministero Difesa, sia per offri-
re servizi estremamente utili affidabili ed appetibili da tutta la
nostra comunità.

LA FORMAZIONE DELLA TERRA
E DELLA SUA ATMOSFERA

di Angelo Pagliuca

La teoria più accettata riguardante la formazione della Terra
e degli altri pianeti del Sistema Solare è quella che ammet-
te, come stadio primario, l’aggregazione di particelle fredde

e di materiale gassoso che ruotavano intorno al Sole in una massa
solida costituente il nucleo della Terra stessa. L’aggregazione della
materia si accompagnò alla produzione di calore, dovuta all’ener-
gia cinetica delle particelle che si univano sotto l’influenza della
gravità e al decadimento di elementi radioattivi. Nonostante si ve-
rificasse una certa perdita di calore per irraggiamento, il resto si
conservava e fu sufficiente per provocare un aumento della tem-
peratura terrestre, atto a permettere variazioni chimiche e almeno
un parziale processo di fusione. Ne conseguì una certa separazio-
ne della materia ad opera delle forze gravitazionali e i materiali vo-
latili si portarono verso la superficie. A questi processi, avvenuti
circa 4.600 milioni di anni fa, ne seguirono altri di notevole com-
plessità, che determinarono la distribuzione degli elementi in tut-
ta la massa terrestre così come oggi la conosciamo.
Per quanto riguarda la Luna, si ipotizza che l’impatto con un cor-
po di enormi dimensioni con la Terra, all’origine della sua forma-
zione, provocò la creazione di detriti, solo in parte assorbiti dal
pianeta, che si aggregarono al di fuori del campo gravitazionale
terrestre, formando il nostro satellite. Le missioni Apollo hanno
reso possibile il campionamento di rocce provenienti da diverse
regioni lunari. L’arrivo di questo materiale sulla Terra ha consen-
tito per la prima volta di effettuare analisi e studi sistematici, dai
quali si è avuta conferma che i processi evolutivi della Luna sono
stati assai differenti rispetto a quelli della Terra.
Tornando al modello di struttura, generalmente accettato e de-
sunto dai dati relativi alla propagazione delle onde sismiche, la
Terra sarebbe composta da un nucleo di densità elevata a circa
2900 km di profondità, costituito probabilmente da ferro fuso
animato da un lento moto turbolento; un mantello solido proba-
bilmente costituito da silicati e ossidi di ferro e magnesio; una
sottile crosta di rocce e minerali dello spessore medio di circa35
km al di sotto dei continenti e di 5-10 km al di sotto degli ocea-
ni. Gli scienziati presuppongono che, all’origine, la Terra si tro-
vasse in larga misura allo stato fuso e che il raffreddamento pro-
vocò la separazione di tre fasi largamente immiscibili tra loro, di
tipo rispettivamente metallico (siderofilo), calcofilo (concentrata
nei solfuri) e litofilo (concentrata nei silicati). A queste, per com-
pletare la classificazione, si può aggiungere un quarto gruppo,
quello degli elementi atmofili (principali componenti dell’atmo-
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sfera) quali: l’idrogeno, l’azoto, l’ossido di carbonio, l’acqua
allo stato di vapore, i gas nobili, tracce di metano e di altri ele-
menti. Le diverse classi precitate sconfinano l’una nell’altra e
molti elementi appartengono contemporaneamente a più di una
classe. Per esempio il ferro, elemento principale del nucleo, si
trova anche associato ai solfuri ed ai minerali a base di silicati.
L’incidenza relativa degli elementi della crosta terrestre è stata de-
terminata con metodi analitici, mentre una stima della composi-
zione dell’intero pianeta è stata fatta supponendo che essa sia si-
mile a quella delle meteoriti, considerate come piccoli frammenti
del materiale dal quale si formò la Terra. In pratica otto elementi:
ossigeno, silicio, alluminio, ferro, magnesio, calcio, sodio, e po-
tassio costituiscono oltre il 98% in peso della crosta. Sulla super-
ficie terrestre le rocce si sono formate in un certo numero di mo-
di diversi, ciascuno dei quali si accompagnò a processi frazionati
del raffreddamento del materiale fuso: rocce magmatiche (for-
mate per solidificazione nel profondo della crosta), vulcaniche
(cristallizzate alla superficie dopo l’estrusione del materiale fuso)
e metamorfiche (provenienti da processi di ricristallizzazione dei
materiali magmatici originali). Inoltre, una importante classe di
rocce comprende quelle formatesi per processi di sedimentazione
per l’azione dell’acqua, dell’anidride carbonica e dell’ossigeno,
(arenarie, calcaree, carbonatiche).
Passando a parlare dell’origine dell’acqua sulla Terra, esistono due
teorie principali: la prima ipotizza che essa si sia formata a seguito
di un processo di condensazione del vapore acqueo atmosferico,
avvenuto durante il raffreddamento del pianeta; la seconda preve-
de che una percentuale di acqua più o meno elevata potrebbe es-
sere arrivata dallo spazio, contenuta nei granuli di polveri inter-
stellari e soprattutto nelle comete. Quel che è certo è che si è con-
servata allo stato liquido in quanto la temperatura media della
Terra, probabilmente non molto diversa dall’attuale, era di circa
15° C. Se tale temperatura, frutto dell’equilibrio tra l’energia che
il pianeta riceve dal Sole e quella che irraggia nello spazio, fosse
differente, anche di soli pochi gradi in meno o in più di tale valo-
re, l’acqua si troverebbe allo stato solido, o nell’atmosfera sotto
forma di vapore. Sarebbero così mancate le condizioni necessarie
alla vita, almeno così come la conosciamo. A tal proposito, si sti-
ma che la prima comparsa della vita sulla Terra avvenne intorno a
3.500 milioni di anni fa, quando elementi presenti nell’atmosfera
primordiale quali l’idrogeno, l’azoto, l’ossido di carbonio e tracce
di ossigeno, formarono molecole complesse come il metano,
l’ammoniaca e l’acqua. È stato dimostrato sperimentalmente che
queste molecole, sottoposte all’azione delle radiazioni solari e di
scariche elettriche, possono formare molecole organiche semplici,
che si trasformano in molecole sempre più complesse, quali gli
amminoacidi e le proteine, che troviamo in
tutti gli esseri viventi. Meno chiaro è come le
molecole primordiali abbiano acquisito la ca-
pacità di riprodursi e trasformarsi, dando
luogo alla vita nelle varie forme. In altri ter-
mini, se la costituzione chimica degli organi-
smi viventi, capaci di conservare la propria
forma, è abbastanza conosciuta, meno sem-
plice è comprendere i processi che hanno

portato alla formazione di molecole capaci di riprodursi e unirsi
armonicamente per funzionare come parti di un complesso siste-
ma (organismi). Secondo alcune dottrine biologiche l’essenza dei
fenomeni vitali non può essere espressa completamente in termi-
ni fisici e chimici, ma occorre ammettere l’azione di una ”forza vi-
tale” non analizzabile con i metodi della fisica e della chimica (vi-
talismo). Al contrario, esistono teorie che rifiutano qualsiasi spie-
gazione che non rientri nell’ambito delle scienze precitate e si pro-
pongono di dare esclusivamente su base fisico-chimica l’interpre-
tazione di tutti i fenomeni vitali (meccanicismo).
Chiusa questa parentesi sull’origine della vita, l’ultima parte di
questi brevi cenni sulla formazione della Terra (e dei suoi “abitan-
ti” animali e vegetali) non può che essere dedicata alla sua atmo-
sfera. Si suppone che i composti idrogenati presenti nell’atmosfe-
ra originaria riducente (l’ammoniaca, il metano, l’ossido di carbo-
nio e l’idrogeno) man mano diminuirono e si venne a formare
l’attuale atmosfera ossidante, caratterizzata dalla presenza di azo-
to, anidride carbonica e crescenti quantità di ossigeno. Quest’ulti-
mo elemento si ritiene che non fosse presente allo stato libero
nell’atmosfera primitiva, se non in tracce minime, ma che venne
immesso attraverso reazioni di fotosintesi compiute da organismi
unicellulari (alghe e batteri) e successivamente dalle piante.
L’ossigeno rappresenta circa il 23% in peso dell’atmosfera terre-
stre, mentre circa il 45% si trova nella crosta terrestre, combinato
nelle rocce. Assieme all’acqua l’ossigeno è un costituente fonda-
mentale della materia vivente; oltre che nell’acqua è presente nel-
la struttura delle proteine, dei lipidi e dei carboidrati. Il suo ap-
porto, continuo e regolare, è assicurato dalle proteine e dai pig-
menti respiratori degli organismi viventi, per essere poi ceduto ai
tessuti, nei quali dà luogo a processi di ossidazione biochimica
che forniscono l’energia richiesta dai processi vitali.
Un ultimo cenno infine è per l’azoto che è il più abbondante co-
stituente dell’atmosfera terrestre (ne rappresenta circa 75,5% in
peso). Chimicamente è pochissimo reattivo, essendo, dopo i gas
nobili, l’elemento più inerte. Oltre che nell’atmosfera, è presente
in numerosi composti inorganici e organici (sali, sostanze protei-
che, ecc.) È anch’esso un elemento essenziale per la vita, ma viene
assunto dal corpo umano solo in forma organica. Viene fissato at-
traverso batteri che lo trasformano in composti direttamente uti-
lizzabili dalle piante. Altra importante funzione dell’azoto atmo-
sferico è quella di assorbire le radiazioni UV a corta lunghezza
d’onda potentemente antibiologiche. Il ciclo dell’azoto prevede
che le grandi quantità sottratte all’atmosfera vengano restituite
gradualmente a seguito della demolizione dei prodotti di rifiuto
animali e vegetali operata da specifici microorganismi. Va ricorda-
to, per completezza, che, oltre all’azoto e all’ossigeno, nell’atmo-

sfera (“non inquinata”) sono presenti in per-
centuali dell’1,3% i gas nobili (elio, neon,
argon, cripton, e xenon), l’anidride carboni-
ca (in quantità dello 0,04% in peso), e pic-
cole quantità di acqua.

Nascita della Terra, immagine
fantasiosa tratta da internet:
https://it.dreamstime.com/

Studi e Progetti



La Nasa operativa da 60 anni
Festeggia guardando al futuro, verso Luna e Marte

Il logo che celebra i 60 anni dell’agenzia spaziale americana
(fonte: NASA) © ANSA/Ansa National Aeronautics and
Space Administration (“Ente Nazionale per le attività

Spaziali e Aeronautiche”)

Sessanta anni fa la Nasa diventava operativa: il primo otto-
bre 1958 l’agenzia spaziale americana apriva le sue attività
dopo l’atto costitutivo del 29 luglio 1958 e festeggia l’anni-

versario mentre è pronta a lanciare i primi bandi del programma
che punta all’esplorazione umana di Luna e Marte.
La Nasa iniziava le sue attività con tre centri di ricerca e due basi
(una aerea e l’altra per il lancio di razzi) ereditate dalla Naca, la vec-
chia agenzia aeronautica (National Advisory Committee for Aero-
nautics). Lo stesso giorno, il presidente Eisenhower emetteva un or-
dine esecutivo che trasferiva progetti spaziali e stanziamenti da altri
programmi alla Nasa, grazie ai quali l’agenzia riceveva una ‘dote’ di
8.240 dipendenti e un budget di circa 340 milioni di dollari.
Eisenhower firmava il suo atto di nascita, a nemmeno un anno
dal successo del satellite sovietico Sputnik, in piena Guerra Fred-
da e all’insegna della corsa allo spazio, ma oggi l’agenzia spaziale
americana affronta uno scenario completamente nuovo, “senza
gare con concorrenti, ma – rileva la Nasa – all’insegna di partena-
riati internazionali, con aziende private, con agenzie spaziali di
altri paesi e centri di ricerca”.
I privati, aggiunge “giocheranno un ruolo sempre più importan-
te nello spazio: dai lanciatori, alle capsule per il trasporto dei ma-
teriali e per equipaggi, fino alla costruzione di infrastrutture
nell’orbita terrestre”. Infatti la Nasa ha da poco presentato i pri-
mi 9 astronauti che dal 2019 affronteranno i voli sulle prime na-
vette costruite da aziende private, la CST-100 Starliner della
Boeing e la Crew Dragon della SpaceX.
Dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle, nel luglio 2011, i primi
equipaggi umani torneranno a volare su veicoli spaziali americani.
Intanto è al nastro di partenza la Campagna Nazionale per l’Esplo-
razione Spaziale, voluta da Donald Trump: prevede 5 tappe che
gradualmente porteranno gli Usa alla ‘riconquista’ della Luna, con
tecnologie in grado di permettere sia le operazioni sulla superficie
sia nell’orbita lunare, e poi alle missioni umane dirette a Marte.

Quartiere Generale della NASA a Washington
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Alcune immagini degli impegni NASA:

a. 20 febbraio 1962: Il lancio della Mercury-Atlas 6 con
John Glenn a bordo – b. Lancio di uno Space Shuttle

Schema di una missione. A sinistra: lancio;
in alto: orbita; a destra: rientro ed atterraggio

        La sonda spaziale         Rappresentazione artistica
              Viking 1                           di un rover
                                            sulla superficie di Marte.
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La serata è stata allietata anche dalla presentazione
e degustazione di vini piemontesi della cantina “Tre Secoli”



60° dall’ingresso del corso “Turbine II”
in Accademia Aeronautica

Q uando nel 58 entrammo in Accademia Aeronautica, a
Nisida erano tante le cose che non immaginavamo di
apprendere e di fare, così come in realtà fummo poi ca-

paci di sperimentare. In occasione del Giubileo del Turbine Se-
condo (2008) fummo in tanti a riportare una sintesi di quei cin-
quantanni trascorsi lungo un cammino istituzionale, professio-
nale e familiare denso di eventi belli, entusiasmanti, ma a volte
pure tristi e dolorosi.
Tanto riportammo e del quanto ognuno sa. In quella sintesi ri-
uscimmo a dare un ampio risalto ad un simbolo che, per le fina-
lità del nostro vivere, ha caratterizzato intenti e modi di essere.

Sfogliando le immagini del raduno, si ebbe la percezione di un
insieme umano che trova giustificazione attra-
verso il riconoscimento di un oggetto
molto simbolico al quale è giusto
dare ampio risalto: l’anello.
Per dare risalto al vincolo
dell’appartenenza fu quindi
ideato un anello che sancisse
in logica consequenzialità il
vincolo d’unione, di fratellan-
za e di comunione fra gli appar-
tenenti al medesimo Corso d’H-
demia, il Turbine Secondo.

Dieci anni dopo, allo scadere del sessantesimo anno da quel me-
raviglioso ingresso in Accademia, non poteva mancare un nuovo
evento celebrativo; ed eccoci riuniti a Chianciano, ove abbiamo

trascorso tre giorni dedicati rispettivamente a: – commemorare i
compagni di corso “Volati più in Alto”, – visitare i bei luoghi del
circondario chiancianese gustando anche prelibatezze alla “Fat-
toria dei Barbi”, – godere di ottima ospitalità presso il “Savoia
Palace” UNUCI.
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ALBERGO SAVOIA PALACE
Viale della Libertà, 510

53042 Chianciano Terme (SI) 
Tel. + 39 0578 60191
Fax + 39 0578 64883
Cel. 393.2819946

e-mail: info@savoia-palace.it
www.hotelsavoiapalacechianciano.it

Prenotazione entro e non oltre
il 10 dicembre 2018. 

Pensione completa, a persona: € 600
(bevande incluse, bar escluso)

Tariffe per periodo ridotto:
6 notti: euro 530,00 per persona
5 notti: euro 440,00 per persona
4 notti: euro 380,00 per persona
3 notti: euro 320,00 per persona.

SERVIZIO TRANSFERT
DA E PER ROMA

CON PULLMAN G.T.

Roma - Chianciano:
30 dicembre 2018 – ore 13,00

€ 40,00 fino a 30 pax - € 35,00 oltre 30 pax

Chianciano – Roma:
6 gennaio 2019 – ore 10,30

€ 40,00 fino a 30 pax - € 35,00 oltre 30 pax

30 dicembre 2018

Ore 18,00 Sistemazione in albergo
Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Serata relax con degustazione

Torta di Chianciano
e vin santo

Il Direttore
Dott. Danilo Domenico Ammaturo

augurando Buone Feste
invita i Soci ANUA a partecipare
ad un favoloso CAPODANNO

dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

31 dicembre 2018

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,00 Mattinata shopping
Ore 13,00 Pranzo
Ore 17,00 Pomeriggio relax musicale
Ore 21,00 Cenone e veglione

di fine anno
Ore 24,00 Cin Cin al Nuovo Anno

Ore 00,05

01 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,30 Santa Messa - S. Antonio
Ore 13,30 Pranzo di Capodanno
Ore 17,30 Gran Tombolata 2019

Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Serata music live con la

musica del M° Bruno

02 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,00 Mattinata shopping
Ore 13,00 Pranzo
Ore 18,30 Degustazione

prodotti tipici del

Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Serata musicale

con il Gruppo Corale
Chiancianese

3 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,00 Mattinata shopping
Ore 13,00 Pranzo
Ore 17,30 Intrattenimento in albergo

Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Serata music live con la

musica del M° Bruno

4 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,00 Mattinata shopping
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,30 Visita al Museo Etrusco

Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Intrattenimento in albergo

5 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore10,00 Gran Tour

Chianciano Express

Ore 13,00 Pranzo
Ore 17,30 Intrattenimento in albergo
Ore 20,00 Cena
Ore 21,30 Serata music no live

e poi…

6 gennaio 2019

Ore 08,00 Colazione
Ore 10,30 Partenza con Arrivederci

CAPODANNO 2019 – Invito al 




