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“Editoriale” 2° bimestre 2019

Le celebrazioni di grande evidenza nazionale caratterizzanti
il secondo bimestre dell’anno in corso sono doverosamen-
te richiamate in copertina, ipotizzando il gradimento dei

lettori con pensieri augurali nella continuità storica della nostra
Italia.
Un’attenzione particolare della nostra Associazione è ovviamente ri-
volta al 96° Compleanno dell’Aeronautica Militare, alla quale sia-
mo legati sia per il servizio prestato, in tutte le relative diversità di
lavoro e di durata, che per condivisione di valori sociali e culturali.
Questo bimestre, oltre a quanto premesso, contiene per l’Asso-
ciazione Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica l’importante even-
to dell’Assemblea Nazionale nella quale si dovranno rinnovare,
per scadenza di mandato, tutti gli organi sociali previsti dallo
Statuto dell’ANUA. 
A questo proposito merita citazione la vivacità di spirito costrut-
tivo e risolutivo che ha animato, nel primo bimestre 2019, i rap-
porti fra le componenti istituzionali del Sodalizio. È emerso che
le solide radici dell’ANUA e l’ipotizzata solidale composizione
degli associati va assolutamente difesa con proposte innovative
tese al coinvolgimento di tutti gli Associati.
Come noto gli Associati sono dallo Statuto distinti in:
– Soci effettivi: ordinari e sostenitori,
– Soci onorari,
– Dame e soci d’Onore (senza diritto di voto),
– Soci benemeriti (senza diritto di voto),
– Soci Aggregati (con diritto di voto, ma senza poter ricoprire

cariche previste dallo Statuto).

Questa categorizzazione fa però nascere dubbi comportamentali
che producono insoddisfazione se vengono contrapposti i per-
corsi di vita passata e la filosofia di vita presente in comunione
aeronautica di volontariato.
Appare pertanto opportuno e coerente con la realtà dei tempi in-
dividuare il percorso appropriato per stimolare entusiasmo par-
tecipativo di tutti gli Associati, ( senza distinzione tra Ufficiali di
carriera, Ufficiali di complemento e Soci Aggregati) ed ottenere
anche una equa rappresentanza geografica delle Sezioni di prove-
nienza dei Rappresentanti eletti.
Nell’attualità evolutiva di tutte le organizzazioni sociali,
industriali, economiche, culturali, assistenziali etc.etc. si
sviluppano processi di aggiornamento (suffisso attuale
4.0) e quindi l’ANUA non può essere da meno.
Merita dunque citazione ed apprezzamento positivo il
grande impegno di Presidenza Nazionale e rappresen-
tanze delle Sezioni territoriali che negli ultimi mesi,
scambiando punti di vista anche differenti ed a volte
apparentemente contrastanti, ma comunque miranti
a buoni propositi, hanno dato giusto rilievo alle esi-
genze sociali da soddisfare ed alle iniziative da propor-
re all’Assemblea di Marzo, nel corso della quale si pro-
cederà democraticamente al rinnovo delle cariche
ANUA. 

Per il consolidamento del Sodalizio si auspica quindi una prove-
nienza delle candidature dal più vasto ambito regionale per sti-
molare fiducia anche con fruttuose iniziative di sviluppo e conse-
guente sostegno solidale degli Associati vecchi e nuovi presenti in
tutta Italia.

69^ Assemblea Generale Ordinaria ANUA
Programma Abano Terme - Marzo 2019

Domenica 24
Arrivo alla spicciolata dei radunisti.

Pranzo e cena in albergo su prenotazione.

Lunedì 25
Mattinata in hotel

11.00 Riunione Consiglio Direttivo Uscente
ed organizzazione delle attività

14.00 Assemblea Generale per rinnovo cariche ANUA
19.00 Cocktail di benvenuto da parte dell’hotel

20.00 Cena al lume di candela
21.00 Serata musicale

Martedì 26
Mattinata in hotel

Pomeriggio: possibilità di organizzare gita a pagamento
a Colli Berici e Vicenza (meteo permettendo)

Cena in hotel

Mercoledì 27
Mattinata in hotel

Pomeriggio: gita ai Colli Euganei e Arquà Petrarca
offerta dall’hotel.

Cena presso agriturismo locale a cura dell’hotel

Giovedì 28
Procedure di check out e partenze.



31 Gennaio 2019 – Fonte Ufficio Generale del Capo di SMA

Inumeri parlano chiaro: cresce la fiducia dei cittadini nelleForze Armate. È quanto emerge dal Rapporto Italia 2019
dell’Eurispes, presentato ufficialmente giovedì 31 gennaio,

presso l’aula magna della Sapienza Università di Roma.
Nella sezione relativa alla fiducia nelle istituzioni, l’Aeronautica
Militare si conferma la Forza Armata più in alto nei consensi,
con un significativo incremento rispetto allo scorso anno di circa
due punti percentuali, passando dal 72,9% al 74,8%. Trend in
crescita anche per le altre Forze Armate per le quali si conferma
l’apprezzamento di oltre sette italiani su dieci.
Numeri che confermano l’aumento del sentimento generale di

fiducia degli italiani verso le Forze Arma-
te e ne sottolineano l’impegno continuo
al servizio del Paese. In particolare, sono
numerosi gli ambiti di pubblica utilità in
cui gli uomini e le donne dell’Aeronauti-
ca Militare sono impegnati quotidiana-
mente a sostegno della collettività, tra
cui la difesa dello spazio aereo nazionale
e dell’Alleanza Atlantica, i trasporti sani-
tari di urgenza e la ricerca e soccorso, la
meteorologia ed i servizi di assistenza al
traffico aereo, le molteplici attività di
supporto alla sperimentazione in ambito
aero-spaziale.
Nel Rapporto si sottolinea il giudizio po-
sitivo sul ruolo delle Forze Armate nel
contrasto alle minacce del terrorismo in-
ternazionale e nell’ambito dei precipui
compiti di protezione del territorio e del-
la sovranità nazionale, ambiti in cui l’Ita-

lia sta confermando, con grandi capacità e professionalità, di ave-
re un ruolo centrale nella NATO, nell’Unione Europea e nelle
Coalizioni cui aderisce.
Fondamentale anche la rivalutazione del ruolo delle Forze Arma-
te nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo
rilievo per l’interesse nazionale. Ricerca e innovazione tecnologi-
ca a supporto dell’industria italiana della Difesa nell’ambito del
più complesso Sistema Paese, sviluppo digitale della Difesa a
supporto delle esigenze operative per la sicurezza dello spazio ci-
bernetico oltre al concreto impiego “dual use” delle tecnologie e
dei mezzi a favore di tutta la collettività nazionale. Avendo come
elemento centrale, sempre, la migliore risorsa: donne e uomini in
uniforme al servizio del Paese.

L’Eurispes, Istituto
di Studi Politici,

Economici e Sociali
fondato e presieduto da

Gian Maria Fara,

è un ente privato e opera
nel campo della ricerca
politica, economica e

sociale, dal 1982.
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Cresce la fiducia degli Italiani verso le Forze Armate



Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2019 3

Martedì 19 febbraio, nella sug-
gestiva cornice della Sala della
Madonna di Loreto di Palazzo
Aeronautica, alla presenza del
Capo di Stato Maggiore Aero-
nautica, Generale di Squadra
Aerea Alberto Rosso si è svolta
la cerimonia del passaggio di
consegne tra il Generale di
Squadra Aerea Settimo Caputo,
ed il Generale di Squadra Aerea
Luca Goretti.

Numerose le autorità, an-
che degli altri Dicasteri,
che insieme agli ospiti,

ai familiari e ad una nutrita rap-
presentanza dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica, hanno fatto da
cornice all’importante evento.
Nel saluto di commiato, il Generale Caputo, dopo aver ringra-
ziato i numerosi ospiti per la loro presenza, ha ripercorso la pro-
pria esperienza in uno degli incarichi più importanti per un Uf-
ficiale, definendo lo Stato Maggiore come “il punto di raccordo
strategico della Forza Armata […] il cui compito principale è la
produzione del pensiero strategico, necessario alla Forza Armata per
anticipare il futuro”.
“Alle fondamentali e specifiche attività – ha continuato il Generale
Caputo – lo stato Maggiore ha affiancato inoltre una importante
azione di trasformazione necessaria ad adeguare la struttura della
Forza Armata alle disposizioni di legge […] attraverso una revisione
della pianta territoriale e capacitiva, sulla base degli obiettivi strate-
gici da perseguire per attuare concretamente la vision e la mission
dell’Aeronautica Militare. Grande importanza è stata rivolta anche
alla ricerca di soluzioni per migliorare i processi lavorativi con proce-
dure tecniche più efficaci, affiancate da importanti ed inedite moda-
lità di lavoro, come il progetto denominato Feedback 360°, una va-
lutazione della performance della leadership dal basso, primo caso
per l’intero Dicastero della Difesa.”
“Tutti questi risultati sono stati
possibili solo grazie alla professio-
nalità e alla dedizione del persona-
le dello Stato Maggiore, che coordi-
nando e collaborando con le altre
componenti della Forza Armata ha
portato a termine importanti pro-
getti, espressione dell’operatività
della Forza Armata”, sottolinena-
do ancora una volta l’importanza
della componente umana all’in-
terno di un’organizzazione com-
plessa come quella dell’Aeronau-
tica Militare.
Il Generale Caputo ha poi rivolto
un sentito augurio al suo succes-

sore “sicuro che sotto la tua sa-
piente guida sapranno raggiunge-
re risultati sempre più ambiti” –
ha terminato.
Il Generale Goretti, dopo aver
espresso il suo sentito ringrazia-
mento per la fiducia accordatagli
per il prestigioso incarico, ha sot-
tolineato, rivolgendosi ai colleghi
degli altri Dicasteri, come nel pe-
riodo attuale, “in un’ottica dove le
riduzioni di bilancio appaiono
inesorabilmente strutturali e non
sempre la comunicazione militare
riesce a penetrare nelle coscienze e
nelle case della gente, occorre soste-
nere le esigenze del comparto Dife-
sa in maniera coesa e coordinata”.
Rivolgendosi poi al personale
dello Stato Maggiore il Generale

Goretti ha sottolineato ancora una volta quanto “sia importan-
te, se non decisivo, vivere insieme le sfide che ci attendono, in ma-
niera coesa e soprattutto con la condivisione del target da raggiun-
gere […] perché una vittoria comune sarà la vittoria della nostra
Aeronautica Militare, vero e unico riferimento nel nostro quoti-
diano operare.”
Intervenendo a conclusione della cerimonia, il Generale Rosso
ha ringraziato il Generale Caputo per il lavoro svolto con energia
intellettuale e grande passione ed entusiasmo, “guidando lo Stato
Maggiore come un abile ed impeccabile direttore d’orchestra” produ-
cendo una mole di lavoro di assoluta qualità, “sempre in armonia e
sintonia con gli Alti Comandi con finalità che sono sempre confluite
nell’interesse e nel bene della Forza Armata”.
Ha voluto poi sottolineare l’importanza del nuovo ruolo che il
Generale Caputo andrà a svolgere, quale Capo dell’Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrative
dell’Aerona-utica Militare, “un ruolo determinante per il futuro
della Forza Armata […] in un momento di difficoltà della gestione

finanziaria è importante avere
persone di grande esperienza e ca-
pacità”.
Rivolgendosi al Generale Goretti,
gli ha augurato il meglio “per un
lavoro sereno, di squadra, dinami-
co ed efficace”.

Infine in virtù delle eccellenti
qualità espresse e dei grandi ri-
sultati conseguiti il Capo di
SMA ha voluto tributare al
personale dello Stato Maggio-
re un encomio solenne collet-
tivo la cui motivazione è stata
letta nel corso della cerimonia.

Il Generale S.A. Luca Goretti nuovo Sottocapo di SMA



Fonte (www. difesaonline.it)

23/01/19 – Si è svolto, presso la casa
dell’Aviatore, il workshop “Logistica,
Aeronautica e oltre”, evento organiz-
zato dal Comando Logistico A.M. in
collaborazione con Ernst&Young.
Sulla scia di quanto già è avvenuto in
passato con “Logistica 4.0” prima e
con “Airathon” poi, l’Aeronautica
Militare si è schierata in prima linea
ed ha affrontato, ancora una volta, la
sfida imposta dalle nuove complessità
e dai cambiamenti sistemici.
All’evento, oltre ad autorità militari e
politiche, tra cui l’onorevole Gianluca
Rizzo, presidente IV commissione di-
fesa della camera, ed il capo di stato
maggiore Aeronautica, generale di
squadra aerea Alberto Rosso, hanno

preso parte numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, industriale e d’impresa.
“La comprensione e l’adattamento alle potenzialità derivanti dalle nuove tecnologie sono irrinunciabili per la Forza Armata”, queste le pa-
role del generale Rosso che ha inoltre enfatizzato che “tali tecnologie devono avere applicazioni trasversali ed un uso duale in quanto la ca-
renza delle risorse evidenzia sempre di più la necessità di fare squadra e, condividere soluzioni, è prima di tutto un dovere morale”. Il capo
di stato maggiore dell’Aeronautica Militare ha poi concluso: “bisogna avere l’umiltà di ascoltare le menti giovani che sono più propense al
cambiamento e che meglio di noi comprendono l’innovazione ragionando sempre in termini di evoluzione e mai di rivoluzione, avendo l’ac-

cortezza di mitigare gli eccessi di entusia-
smo con il buon senso e con la logica”.
Il Workshop, moderato dal dott. Mauro
Bellini, esperto di innovazione digitale,
si è svolto in due sessioni durante le quali
i diversi relatori sono intervenuti per-
mettendo di inquadrare da varie angola-
zioni il mondo della blockchain (catena
di blocchi) e di apprezzarne le varie sfac-
cettature e applicazioni nel campo delle
infrastrutture e delle competenze.
L’obiettivo è avvicinare il mondo aero-
nautico e soprattutto logistico a questo
nuovo campo di applicazione, capitaliz-
zarne le potenzialità ed investire in setto-
ri quali la manutenzione predittiva e as-
sistita a distanza, la formazione tecnica,
dei trasporti e della gestione materiali.
Affrontare il tema “blockchain” dal pun-
to di vista di una pubblica amministra-
zione in generale e dal punto di vista del-

la logistica in particolare è indispensabile per far in modo che i cambiamenti epocali non rappresentino uno stravolgimento, ma ven-
gano sfruttati come opportunità.
Il generale di squadra aerea Giovanni Fantuzzi, comandante del comando logistico, nell’intervento conclusivo ha evidenziato i campi
in cui l’Aeronautica Militare ha integrato i propri sistemi con blockchain: “nel campo della logistica, abbiamo fatto parlare ‘Silef ’, che è
il nostro sistema integrato e informatico di logistica, con blockchain, certificando così attività manutentive che avvenivano in un luogo diverso
da quello dove si trovava il manutentore”. Infine ha lanciato una sfida “riteniamo che siamo maturi per confrontarci, sempre da un pun-
to di vista di aumento della nostra competenza, coi nostri partner. Mi riferisco ai partner della NATO, soprattutto ai partner dei grossi
programmi a cui l’Italia partecipa come Eurofighter e JSF”.
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Aeronautica Militare:
blockchain e la sfida del cambio di paradigma
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Per la prima volta, grazie a
una collaborazione tra
Centro Sperimentale di

Volo dell’Aeronautica Militare e
Università Sapienza di Roma, è
stato realizzato un componente
aeronautico mediante l’innova-
tiva tecnica dello Additive Ma-
nufacturing.
Il Reparto Sperimentale di Volo
(RSV) ed il Reparto Tecnologie
Materiali Aeronautici e Spaziali
(RTMAS), direttamente dipen-
denti dal Centro, hanno colla-
borato con il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica ed Aero-
spaziale (DIMA) dell’ateneo
romano per lo studio, la carat-
terizzazione e la validazione in
volo di un supporto porta bus-
sola del velivolo MB-339, in
dotazione alla Forza Armata, da
replicare in Additive Manufac-
turing.
La manifattura additiva, uno
dei cambi di paradigma alla ba-
se della rivoluzione denominata
Industria 4.0, sta avendo, negli
ultimi anni, una diffusione in-
dustriale in continua crescita.
Tale processo, declinato nella
forma aeronautica e spaziale, si
traduce nella produzione di particolari
strutturali leggeri e di forma innovati-
va, generando e sommando strati suc-
cessivi di materiale, altrimenti non rea-
lizzabili con le tradizionali tecniche di
fusione e stampaggio.
La rivoluzione Additive Manufacturing
non si ferma al solo prodotto, ma im-
patta radicalmente sulla logistica, ridu-
cendo in modo significativo i costi di
produzione in termini di materiali,
energia e gestione delle scorte.
Costruire un oggetto, attraverso la so-
vrapposizione e la fusione di sottili
strati di polvere di metallo, richiede un’approfondita conoscenza
di ogni singola fase del processo realizzativo e rappresenta l’in-
contro di discipline trasversali dell’ingegneria, della fisica e della
scienza dei materiali. La complessa modellazione matematica del
componente, il fitto dedalo di istruzioni che la macchina deve
eseguire, la valutazione dell’integrità strutturale e la stima delle
caratteristiche meccaniche, sono solo alcune delle sfide che i tec-
nici si trovano ad affrontare nella produzione attraverso l’Additi-
ve Manufacturing. Nell’ambizioso progetto Additive Manufac-

turing, il particolare è stato
prodotto con la stampante
EOS M290 di proprietà del
DIMA e caratterizzato con pro-
ve chimico-fisiche, tecnologi-
che e metrologiche in laborato-
rio. La validazione del processo
di produzione è stata poi dimo-
strata durante uno specifico vo-
lo sperimentale-dimostrativo
effettuato il 18 dicembre 2018
presso la base di Pratica di Ma-
re; nel corso della prova adde-
strativa, il particolare, sollecita-
to con accelerazioni comprese
tra –2g e +5g, ha risposto nella
maniera efficace ed attesa.
La capacità di produzione in
house di componenti aeronau-
tici in Additive Manufactu-
ring, potrebbe consentire una
nuova gestione della logistica
delle parti di ricambio di veli-
voli ed elicotteri della Forza
Armata, sia in territorio nazio-
nale che in operazioni fuori dai
confini nazionali.
La fruttuosa collaborazione tra
il Centro Sperimentale di Volo
dell’Aeronautica Militare e il
Dipartimento di Ingegneria
Meccanica ed Aerospaziale

dell’Università La Sapienza di Roma
rappresenta un esempio virtuoso di la-
voro efficace e sinergico tra enti del-
l’Amministrazione Difesa e dell’eccel-
lenza nel campo della ricerca aerospa-
ziale, nel più ampio processo di condi-
visione e corroborazione di capacità
tecniche e risorse peculiari delle Forze
Armate per il raggiungimento di un
obiettivo comune del Sistema Paese.
 Il Centro Sperimentale di Volo riuni-
sce, sotto un unico comando, tutti gli
enti di studio e sperimentazione del-
l’Aeronautica Militare. L’Ente, struttu-

rato su tre reparti, il Reparto Sperimentale Volo, il Reparto Tec-
nologie Materiali Aeronautici e Spaziali e il Reparto Medicina
Aeronautica e Spaziale, rappresenta il principale ente di consu-
lenza della Forza Armata e dell’Amministrazione Difesa per le
prove in volo dei velivoli e dei sistemi d’arma, l’analisi e la valu-
tazione chimico-fisica dei materiali strutturali e di consumo,
l’addestramento aerofisiologico e la sperimentazione nel settore
della medicina aeronautica e spaziale, la gestione del software
operativo e la verifica operativa dei sistemi d’arma.

Aeronautica Militare e Sapienza di Roma
insieme per progetti Additive Manifacturing

15 Febbraio 2019 – Fonte Centro Sperimentale di Volo – Roma – T.Col. Edoardo Cimpanelli – 1° M.llo Ennio Calabro



Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ha visitato
lunedì 14 gennaio il 6° Stormo di Ghedi (Brescia),

prima tappa di un ciclo di incontri con il personale dei
Reparti della Forza Armata.
Il Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, Coman-
dante del Comando delle Forze da Combattimento
(C.F.C.) e della 1ª Regione Aerea di Milano, ed il Colon-
nello Luca Maineri, Comandante del 6° Stormo, dopo
aver accolto il Generale Rosso presso l’Aeroporto “Luigi
Olivari”, hanno tenuto un briefing di aggiornamento
sull’attività addestrativa ed operativa dello Stormo, non-
ché sulle progettualità infrastrutturali future che riguar-
dano la base.
Nel corso della visita, il Generale Rosso ha incontrato i
delegati del Comitato di Base di Rappresentanza
(CO.BA.R.) e la Rappresentanza Sindacale Unitaria del
personale civile (R.S.U.), con i quali sono state affronta-
te ed approfondite varie tematiche di interesse comune e
a seguire si è svolto un breve incontro con il Presidente

dei Sottufficiali Graduati e Mili-
tari di Truppa.
La visita è proseguita con un in-
contro con tutto il personale del-
lo Stormo, in occasione del quale
il Capo di SMA ha manifestato il
proprio apprezzamento per l’ac-
coglienza ricevuta ed ha espresso
parole di compiacimento per il
prezioso ed utile contributo for-
nito quotidianamente dai “Dia-
voli Rossi”. Nell’evidenziare le ca-
ratteristiche e gli obiettivi della
propria azione di comando, e le
sfide che attendono la Forza Ar-

mata nel quotidiano impegno al servizio del Paese, il Capo
di SMA ha voluto evidenziare come sia “sempre più sentita
la necessità di ottimizzare le risorse e la capacità di fare squa-
dra, con un attenzione agli sviluppi futuri senza trascurare le
realtà di oggi”. Non è mancata l’opportunità di fare visita
all’area espositiva di Stormo, caratterizzata da vari cimeli e
numerose riproduzioni fotografiche che ripercorrono i mo-
menti più significativi della storia dell’aeroporto.
Il 6° Stormo, posto alle dipendenze del Comando della
Squadra Aerea, tramite il Comando Forze da Combatti-
mento, ha il compito di pianificare e coordinare l’addestra-
mento e l’approntamento delle capacità in base ai piani na-
zionali e NATO/UE per l’ingaggio di precisione, il suppor-
to alle forze di superficie e la ricognizione nello spettro
EO/IR ed elettromagnetico. Assicura, inoltre, l’attività di

conversione operativa e di standardizzazione degli equipaggi di volo assegnati alla linea Tornado IDS/ECR.

Fonte 6° Stormo – Ghedi (BS) – Primo Mar. Francesco Nacca
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Il Capo di Stato Maggiore AM a Casa dei Diavoli
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Martedì 5 febbraio il Generale Alberto Rosso, a poche
settimane dalla sua nomina a Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha incon-

trato a Ciampino il Presidente del Consiglio d’Ammini-
strazione, Avv. Nicola Maione, e l’Amministratore Dele-
gato, Dott.ssa Roberta Neri, di ENAV S.p.A..
Nell’occasione, il Capo di SMA ed i vertici della Società
hanno visitato la sala operativa del Centro di Controllo
d’Area (ACC – Area Control Center)) e del Reparto Servi-
zio di Coordinamento e Controllo dell’AM (RSCCAM),
enti ATS (Air Traffic Service) co-ubicati e, rispettivamen-
te per la componente civile e militare, responsabili della
fornitura del servizio di controllo del traffico aereo nella
FIR (Flight Information Region – Regione Informazioni
Volo) di Roma.
La co-ubicazione dei due Enti ATS consente all’Aeronau-
tica Militare e all’ENAV di garantire la necessaria coope-
razione civile-militare nel campo Air Traffic Management
(ATM), funzionale ai rispettivi ambiti e funzioni istitu-
zionali, nel rispetto del principio dell’uso flessibile dello
spazio aereo sancito dall’ICAO e regolamentato dalla
Commissione Europea con il Regolamento 2150 del
2005, ai fini della gestione del Cielo Unico Europeo
(Single European Sky).
Il Capo di Stato Maggiore ed il Presidente Maione han-
no condiviso la necessità della continua evoluzione dal
punto di vista tecnologico ed organizzativo delle rispetti-
ve Organizzazioni al fine di rispondere in maniera bilan-
ciata e sostenibile alla coesistenza dell’attività di volo mi-
litare e civile all’interno dello spazio aereo italiano, ele-
mento in cui si registra un continuo sviluppo dell’avia-
zione commerciale ma che è anche l’ambiente di mano-
vra attraverso il quale la Forza Armata assicura la Difesa
del Paese.
Il Generale Rosso e l’Avv. Maione, prima di concludere
la visita congiunta, hanno manifestato il proprio apprez-
zamento per il prezioso ed utile contributo fornito quo-
tidianamente dal personale dei due Enti.
“Esprimo pieno apprezzamento – ha detto il Capo di Stato Mag-
giore – per l’opera di valorizzazione ed armonico sviluppo di una

risorsa importante per il Paese, lo spazio aereo, in totale
sintonia tra la realtà civile e militare”.
La Dott.ssa Neri ha evidenziato “l’eccellenza e la forte co-
operazione che consente di operare con competenza a sup-
porto dello sviluppo del Paese, in un settore strategico quale
quello del trasporto aereo”.

Il Generale Rosso si è poi intrattenuto presso il
RSCCAM dove, dopo il benvenuto del Comandante,
Col Daniele Faustini, ha incontrato il personale alla pre-
senza del Gen. B.A. Gianluca Ercolani, Comandante
dell’IT-AOC, e firmato l’albo d’onore, esprimendo nella
circostanza il pieno compiacimento per “la professiona-
lità con la quale il personale della Forza Armata contri-
buisce, in sinergia con la parte civile, alla gestione di servi-

zi essenziali per la sicurezza del Paese”.

Fonte SMA – Uff. Gen. Circolazione Aerea Militare – Roma
Autore T. Col. Fabio D’Elia

Incontro a Ciampino del Capo di SMA con i vertici di ENAV



Il 22 e 23 gennaio
una delegazione
della Forza Aerea

Tunisina è stata accolta
a Palazzo AM a Roma
e presso alcuni Reparti

di Volo
dell’Aeronautica

Militare

Il 22 gennaio scorso il Capo di Sta-to Maggiore dell’Aeronautica Mi-
litare, Generale di Squadra Aerea

Alberto Rosso, ha incon-trato a Roma
presso Palazzo Aeronautica il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica tuni-
si-na, Brig. Gen. Mohamed Hajem.
Nel corso dell’incontro, il Gen. Rosso ed il Gen. Hajem hanno
affrontato tematiche relative a possibili ambiti futuri di collabo-
razione tra le due Forze Aeree, soprattutto nel settore della for-
mazione e addestramento al volo.
“La visita del Brig. Gen. Hajem in Italia testimonia la stima reci-
proca e la fruttuosa cooperazione tra i due Paesi che si affacciano
sul Mediterraneo e l’interesse mostrato dalla forza aerea tunisina
nei confronti dell’Aeronautica Militare è un riconoscimento del-
la professionalità e competenza della nostra Forza Armata nel
settore della formazione nel campo militare aeronautico.” Que-
ste le parole con cui il Gen. Rosso ha espresso grande soddisfa-
zione a chiusura della visita della delegazione tunisina.

La visita, proseguita il giorno stesso al 70° Stormo di Latina e alla
46^ Brigata Aerea, ha evidenziato il forte interesse da parte della
Tunisian Air Force di formare i propri piloti militari presso le
scuole ed i reparti di volo dell’Aeronautica Militare.
Al suo arrivo presso il 70° Stormo di Latina, il Brig. Gen. Moha-
med Hajem, è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Fran-
cesco Maresca che ha illustrato i compiti di istituto e le partico-
lari attività della Scuola di Volo, oltre che i programmi istituzio-
nali utilizzati per la selezione e formazione gli allievi piloti. Il
Brig. Gen. Mohamed Hajem, al termine dell’incontro, ha espres-
so parole di sentito apprezzamento per l’elevato livello di orga-
nizzazione e competenza dimostrati dal 70° Stormo e di grande

soddisfazione per l’acco-
glienza ricevuta.
Ad accogliere il Generale
Hajem a Pisa, infine, il Co-
mandante della 46ª Brigata
Aerea, Generale di Brigata
Aerea Girolamo Iadicicco,
che lo ha introdotto alla
realtà tecnica del Reparto e
illustrato, in particolare, la
flessibilità di impiego dei
velivoli da trasporto in do-
tazione – i quadrimotore C-
130J e i bimotore C-27J –
nonché il loro utilizzo “dua-
le”, cioè in supporto ad altre
agenzie dello Stato, come
avviene ad esempio in caso
di calamità naturali o di ur-
genti necessità di trasporto
o soccorso.

www.aeronautica.
difesa.it
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Visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Tunisina
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Il Ministro della Difesa alla 46ªB.A.
Fonte 46ª B. A. – T.Col. Pompilio Sammaciccio

Martedi 13 febbraio il Ministro della Difesa Elisabetta
Trenta ha visitato la 46ª Brigata Aerea di Pisa. Il Mini-
stro, che è stato accolto dal Comandante della Base, il

Generale di Brigata Aerea Girolamo Iadicicco, ha partecipato alla
cerimonia dell’Alzabandiera del Reparto.

Al termine, il Ministro Trenta ha rivolto un indirizzo di saluto al
personale della 46esima. “Siete un’Unità che da sempre – ha sottoli-
neato il Ministro – è abituata ad operare in ambito interforze, inter-
agenzia ed internazionale, anzi, direi che queste caratteristiche, così
moderne ed attuali, sono scritte da sempre nel vostro DNA, vista la vo-
stra storia, ricca di missioni in ogni angolo del pianeta, svolte spesso sot-
to le insegne dell’ONU o in soccorso di popolazioni in difficoltà; missio-
ni che sono costate anche la perdita di vite umane, da Kindu a Saraje-
vo, fino a quelle più recenti. Svolgete una funzione molto importante
anche in ambito civile: direi che nel vostro caso, la dimensione “dual
use” è totalmente naturale, e siete un punto di riferimento in questo.
Non mi riferisco soltanto ai trasporti sanitari, che sono importantissimi
ed indispensabili per trasportare persone in immediato pericolo di vita,
ma – ha concluso – a tutte le missioni che vedono la dimensione mili-
tare fondersi e integrarsi con quella civile, per il bene del Paese a 360°.
Vi esorto a continuare così”.

I piloti dell’Aeronautica
‘volano’ al Bambino Gesù

Piloti e specialisti della 46ª Brigata Aerea dell’Aero-nautica
Militare sono “atterrati”, la mattina del 9 Gennaio 2019,
all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, sede di Roma-Giani-

colo. La delegazione, composta dal Comandante, Generale di Bri-
gata Aerea Girolamo Iadicicco, e da un equipaggio del Reparto, ha
visitato l’Area Rossa (rianimazione) insieme al responsabile Corrado
Cecchetti e all’anestesista-rianimatore Matteo Di Nardo. Il gruppo
è stato poi ricevuto dalla presidente dell’Ospedale Pediatrico della
Santa Sede, Mariella Enoc.
L’equipaggio che ha visitato i piccoli ospiti del Bambino Gesù è tra
quelli che nel 2018 ha effettuato uno dei numerosi trasporti di am-
bulanze. Proprio la frequente attività congiunta tra personale sanita-
rio dell’Ospedale Pediatrico e dell’Aeronautica Militare, ha fatto na-
scere l’idea della visita, segno tangibile di una solidarietà che ha co-
me unico scopo quello di salvare vite umane, in questo caso, di pic-
coli pazienti. “Essere sempre pronti quando c’è bisogno è la nostra co-
mune missione – afferma il Generale Iadicicco – e sinergie come que-
ste sono fondamentali per mettere a frutto le reciproche professionalità.
Ognuno fa il suo pezzo in questa catena del soccorso e noi siamo molto
orgogliosi del nostro”.
La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei reparti dell’Aerona-utica Mi-
litare deputati al trasporto sanitario d’urgenza. In coordinamento

con prefetture e ospedali, i velivoli della Forza Armata assicurano il
trasporto su tutto il territorio nazionale (quando richiesto anche
dall’estero), pronti al decollo giorno e notte, anche in condizioni
meteorologiche avverse. Nel 2018 sono state trasportate 110 per-
sone in imminente pericolo di vita, 65 dei quali in età pediatri-
ca. 32 di questi bambini sono stati assistiti al Bambino Gesù. La
46ª Brigata Aerea, in particolare, è l’unico reparto dell’Aeronautica
Militare dotato di velivoli C130J in grado di imbarcare diretta-
mente le ambulanze con i pazienti a bordo. 

Fonte Ufficio Pubblica Informazione -SMA Roma

Evidenze della 46a Brigata Aerea di Pisa



Struttura per interventi di primo
soccorso e sorveglianza sanitaria
del personale degli Enti ubicati

presso il comprensorio di Palazzo AM

Con il tradizionale taglio del nastro tricolore, è stata
inaugurata ufficialmente giovedì 7 febbraio, presso
il comprensorio di Palazzo Aeronautica, alla pre-

senza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Milita-
re, generale di squadra aerea Alberto Rosso, la nuova Infer-
meria di Corpo del Comando Supporti Enti di Vertice
(COMSEV).
La realizzazione della nuova struttura, dedicata sia alla sor-
veglianza sanitaria che agli interventi di primo soccorso del
personale degli Enti ubicati presso il comprensorio di Pa-
lazzo AM, è stata resa possibile grazie ad un lavoro sinergico
tra lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Il Coman-
do Logistico ed Il Comando Supporti Enti Vertice. “Una
struttura moderna ed efficiente”, ha sottolineato il generale
di brigata Paolo Citta, Comandante del COMSEV, “resti-
tuisce la giusta dignità sia al personale che ci opera e sia alla
numerosa utenza che ne usufruisce”.
Il generale di divisione Francesco Cannillo, a capo del
Comando Aeronautica Militare Roma, da cui il COM-
SEV dipende, ha voluto ringraziare tutti coloro che han-
no reso possibile la realizzazione di tale progetto, un’idea
che risale al 2014, “frutto di una brillante proposta del
compianto Tenente Colonnello medico Aurora Tarantino,
già a Capo dell’Infermeria di Corpo, e portata avanti con la
stessa determinazione da tutti i Comandanti che si sono poi
succeduti”.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di
squadra aerea Alberto Rosso, ha manifestato il vivo com-
piacimento per la realizzazione della nuova struttura, che
oltre a costituire un chiaro esempio di opera concepita se-
condo criteri di modernità ed efficienza, in linea con le esi-

genze del personale, testimonia “l’importanza di fare squadra nel
condividere e perseguire – con passione, orgoglio e senso di apparte-
nenza – un obiettivo di miglioramento, mettendo in comune le ri-
spettive competenze”.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione solenne delle nuo-
va struttura da parte del Vicario Episcopale per l’AM, Don Anto-

nio Coppola, che ha simbolicamente donato una ri-
produzione della Beata Vergine Madonna di Loreto,
consegnata nel corso dell’evento al Capitano Lara
Fredduzzi, Capo dell’Infermeria di Corpo.
Il Comando Supporti Enti di Vertice, costituito nel
2014 nell’ambito della riorganizzazione degli Enti
di Vertice della Forza Armata, oltre ad assorbire le
specifiche attribuzioni del Comando AM Roma in
materia di supporto a favore degli Enti/Reparti pre-
senti presso il comprensorio di Palazzo AM, ha in-
globato specifiche competenze nei settori d’inter-
vento in tema di sicurezza delle installazioni, utiliz-
zazione delle installazioni e mantenimento delle in-
frastrutture.

Fonte COMSEV – Roma
Autore Cap. Maurizio Lubrano
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Inaugurata la nuova Infermeria di Corpo del COMSEV
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Il Generale Cannillo subentra
come Capo del Ruolo delle Armi

al Generale Baldacci

Martedi 15 gennaio,
presso la Sala Ma-
donna di Loreto di

Palazzo Aeronautica, alla pre-
senza delle più alte autorità di
Forza Armata e dei Generali
del Ruolo delle Armi pro-tem-
pore, si è svolta la cerimonia di
avvicendamento del Generale
del Ruolo delle Armi dell’Arma
Aeronautica presieduta dal Ca-
po di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, Generale di
Squadra Aerea Alberto Rosso.
Il Generale uscente, Giorgio
Baldacci, ha aperto il suo dis-
corso di commiato ricordando
i caduti del Ruolo delle Armi
in operazioni di volo e ha ri-
percorso le principali tappe
professionali maturate in oltre
40 anni di servizio. In particolare, riferendosi al periodo con-
clusivo della propria carriera al vertice del Ruolo delle Armi, il
Generale Baldacci ha delineato un quadro approfondito del-
l’attività svolta nei due anni di mandato con particolare ri-
guardo ai “nuovi ed emergenti profili addestrativi che nascono
da una sempre più definita e mirata valutazione delle esigenze

di Forza Armata” e che si sostanziano in una ideale progressio-
ne di carriera.
Il Generale subentrante, Francesco Cannillo, “raccog-liendo l’i-
deale testimone dal Generale Baldacci ed inserendosi nel solco
tracciato” ha espresso l’intenzione di mantenere vivo e vivace il

contatto con la periferia, invi-
tando tutti gli Ufficiali del
Ruolo delle Armi alla condivi-
sione, alla coesione e allo spiri-
to propositivo, rinvigorendo e
rafforzando il senso di apparte-
nenza alla Forza Armata.
Il Capo di Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, nel rivol-
gere il suo personale ringrazia-
mento al Generale Baldacci per il
servizio prestato, ha voluto ricor-
dare come la sua dedizione e il co-
stante interesse ad ogni iniziativa
della F.A. rappresentino un esem-
pio per gli Ufficiali del Ruolo.
Infine, confermando l’attenzione
alle tematiche del Ruolo e rico-
noscendone l’alto livello di pro-
fessionalità raggiunto, il Gen.
S. A. Alberto Rosso ha evidenzia-

to come le capacità espresse dal Ruolo concorrano in maniera deter-
minante, oggi come nel passato, a garantire la piena operatività
dell’Aeronautica Militare nell’assolvimento dei compiti assegnati.

Fonte Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi 
Magg. Paolo Candreva

Cambio al Vertice del Ruolo delle Armi

Il Ruolo delle Armi rappresenta oggi una componente essenziale dell’organizzazione operativa, logistica e formativa della Forza Ar-
mata. Al di là della consistenza numerica dei suoi effettivi e della sempre più elevata presenza in Operazioni Fuori dai Confini Na-
zionali, l’apporto fornito dagli ufficiali del Ruolo delle Armi ha progressivamente raggiunto livelli di altissima preparazione e profes-
sionalità concretizzandosi, tra l’altro, in funzioni di comando, di direzione, di controllo, di studio e di gestione che si rivelano di vi-
tale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dello strumento militare aerospaziale.



Mercoledì 16 gennaio si è
svolta la cerimonia di cam-
bio comando tra il Colon-

nello Michele Devastato ed il Colon-
nello Giacomo Ghiglierio.
Il passaggio di consegne è stato pre-
sieduto dal Comandante Logistico,
Generale di Squadra Aerea Giovanni
Fantuzzi, accom-pagnato Coman-
dante della 3^ Divisione, Generale di
Brigata Sergio Antonio Scalese, alla
presenza del personale del Reparto Si-
stemi Informativi Automatizzati e di
numerose autorità militari ed ospiti.
Nel suo discorso di commiato il Co-
lonnello Devastato ha ripercorso con
emozione i suoi due anni di coman-
do, elencando i principali sistemi svi-
luppati a beneficio della Forza Arma-
ta, alcuni dei quali poi adottati anche
da altre articolazioni della Difesa, ed
evidenziando i progressi compiuti nel sempre più importante
settore della cyber security. Il ringraziamento più grande e senti-
to del Colonnello Devastato è stato per il personale del ReSIA,
che gli ha permesso di conseguire gli obiettivi prefissati dalle su-
periori autorità e per la propria famiglia, della quale ha eviden-
ziato il sostegno affettivo e morale ricevuto. Ha infine augurato i
migliori auspici al Colonnello Ghiglierio, esprimendo la certezza
che le qualità di quest’ultimo lo porteranno ad affrontare le futu-
re sfide con slancio e successo.
Il Colonnello Giacomo Ghiglierio, dopo aver ringraziato i vertici
della Forza Armata per l’incarico conferitogli, si è rivolto ai pre-
senti dichiarandosi pronto a dedicare ogni sua energia nell’inte-
resse del ReSIA ed al servizio della Forza Armata.

Il Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Giovanni
Fantuzzi, nel suo intervento ha sottolineato i successi ottenuti
dal ReSIA sotto la guida del Colonnello Devastato e ha espresso
la massima fiducia e stima per il Colonnello Ghiglierio. Inoltre,
riferendosi direttamente al personale del ReSIA, ha ribadito la
centralità per la F.A. del settore dell’Information & Communica-
tion Technology e ha enunciato le nuove sfide per i giorni a veni-
re, con particolare riferimento all’efficace impiego di nuove tec-
nologie come, per citarne alcune, la Blockchain, il machine lear-
ning e l’Intelligenza Artificiale. Su questi temi il ReSIA sarà pro-
tagonista e precursore per la Forza Armata.

Fonte RESIA – Roma – Maggiore Giovanni Trezza
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Cambio di Comando al Reparto Sistemi Informativi Automatizzati

Il Reparto Sistemi Informativi
Automatizzati ha sede nella pre-
stigiosa area del parco archeologi-
co dell’Appia Antica, ed opera al-
le dipendenze della 3^ Divisione
del Comando Logistico dell’Ae-
ronautica, con la mission di pro-
gettare, realizzare e gestire i siste-
mi e le reti telematiche non clas-
sificate gaantendone al contempo
la Cyber Defence assolvendo le
funzioni di Computer Emer-
gency Response Team (CERT) e
provvedendo all’addestramento
basico del personale nell’ambito
dell’Information Communica-
tion Technology.
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Martedì 29 gennaio il Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare
ha visitato la Scuola Marescialli
dell’Aeronautica Militare/Comando
Aeroporto di Viterbo e il Centro
Logistico Munizionamento
ed Armamento di Orte (VT).

La giornata è iniziata con la visita all’Istituto di formazione
viterbese. Il Generale Rosso, accompagnato dal Primo
Luogotenente Donato Chiarello, Presidente Capo dei Sot-

tufficiali, Graduati e militari di Truppa, è stato accolto dal Co-
mandante, Col. Leonardo Moroni, che ha illustrato le attività del
Reparto con un briefing.
“Voi giovani, motivati a servire il Paese, siete il domani dell’Aero-
nautica Militare”. Queste le parole del generale Rosso rivolte agli
allievi. “Qui a Viterbo stiamo investendo sul futuro della Forza Ar-
mata perché i Sottufficiali rappresentano il cuore pulsante, la parte
operativa, la forza lavoro più significativa.”
Nel corso della mattinata la visita è continuata alle strutture della
Scuola Marescialli: il Polo Didattico Leonardo, il Poligono di ti-
ro, l’hangar S100 e gli impianti sportivi.
Nel pomeriggio il Capo di Stato Maggiore ha lasciato la Scuola
per dirigersi verso il Centro Logistico Munizionamento ed Ar-
mamento di Orte (CeLOMA), dove è stato accolto dal colonnel-
lo Pasquale Giulio Stasolla, Comandante del CeLOMA, che ha
illustrato al Generale le attività salienti del Centro e lo ha accom-
pagnato nella visita ai depositi di stoccaggio del materiale e ai la-
boratori impiegati per svolgere l’attività di manutenzione dell’ar-
mamento, sia aereo che terrestre. Dopo aver incontrato e salutato
tutto il personale del Reparto, il generale ha avuto modo di visi-
tare una mostra di armi, sia del passato che attuali, che sono at-
tualmente in dotazione all’Ente.
“Un grazie sincero e riconoscente per l’opera, attenta e appassionata,
che tutto il personale dell’Ente svolge a sostegno dell’operatività della
Forza Armata. Con vivo apprezzamento per l’impegno e la passione
che mettete nel vostro silenzioso ma fondamentale lavoro”.

Fonte SMAM – CeLOMA: T.Col. Bambini – Col. Stasolla

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/ Comando Aero-
porto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle
Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto ri-
copre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carat-
tere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione
militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sot-
tufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e
all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto
militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-ope-
rativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protec-
tion sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

Incontro del Capo di Sma con il personale
degli Enti A.M. presenti nella Provincia di Viterbo



Mercoledì
30 gen-
n a i o

2019, il Coman-
dante le Forze di

Supporto e Speciali(CFSS
dell’AM), Generale di D.A.
Gianpaolo Miniscalco, è stato
in visita al dipendente Coman-
do Aeroporto di Sigonella.
Dopo essere stato accolto dal
Colonnello Pilota Gianluca
Chiriatti, Comandante del 41°
Stormo e dell’Aeroporto di Si-
gonella, il Generale Miniscalco
ha assistito alla presentazione della complessa realtà dell’Aero-
porto Siciliano, con approfondimenti sui diversi Enti – nazionali
ed internazionali – presenti e sulle attività di implementazione
strutturale che ne coinvolgono tutto il sedime.
“Mi vedrete girare per la base al fine di capire ancora meglio questa
grande ed importante realtà dell’Aeronautica Militare”, ha detto il

Comandante del CFSS a margine dell’alzabandiera generale ap-
positamente voluta allo scopo di rivolgersi direttamente a tutto
il personale dipendente. Il medesimo personale, nel proseguo
della giornata, è stato avvicinato nei rispettivi luoghi di lavoro al
fine di coglierne l’operatività nonché riscontrare eventuali pro-
blematiche.
Il sopralluogo ha riguardato diverse infrastrutture della base tra le
quali l’11° Reparto Manutenzione Velivoli, il 61° Gruppo Volo
Predator e la NATO AGS Force.
Particolare interesse e attenzione
ha suscitato la visita alle infra-
strutture del 441° Gruppo Servizi
Tecnico Operativo (STO) dell’Ae-
roporto che si occupano della ge-
stione dello spazio aereo della Si-
cilia Orientale, da dove i control-
lori militari di Sigonella, in perfet-
ta sinergia con le altre Istituzioni
interessate, disciplinano la gestio-
ne del traffico aereo civile di Cata-
nia Fontanarossa che, peraltro, da

oltre un mese, è stata seriamen-
te compromessa dell’emissione
nell’atmosfera di cenere vulca-
nica dell’Etna. Nella fattispecie,
il personale AM di Sigonella ha
continuato ad assicurare, alle
Istituzioni e alla Collettività, i
consueti e quotidiani servizi di
fornitura dei servizi del traffico
aereo all’interno della zona di
interesse, gestendo il tutto con
le limitazioni imposte e sempre
nel pieno rispetto delle proce-
dure per assicurare il massimo
livello di sicurezza del volo.

La visita in Sicilia, che era iniziata nel pomeriggio del 29 gen-
naio, si è conclusa con un’attività addestrativa a bordo del velivo-
lo P-72A del 41° Stormo, durante la quale il Generale Miniscal-
co ha apprezzato le potenzialità del sistema d’arma recentemente
acquisito in AM.
Il Comando Aeroporto di Sigonella, gerarchicamente dipenden-
te dal Comando Forze Supporto e Speciali dell’AM, ha il compi-
to di fornire il supporto operativo, tecnico, logistico ed ammini-
strativo agli Enti e Reparti rischierati ed in transito sull’omonima
Base Aerea, assicurando senza soluzione di continuità i servizi
necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di vo-
lo, che includono tra gli altri l’assistenza tecnica a terra, il riforni-
mento di carburante, il servizio meteorologico, il servizio antin-
cendio, l’assistenza sanitaria, la disponibilità di infrastrutture ri-
creative ed alloggiative. Il 41° Stormo Antisom (dotato di velivoli
P-72A), l’11° Reparto Manutenzione Velivoli e il 61° Gruppo
Volo APR (con Predator tipo A) sono le principali realtà AM na-
zionali insistenti sul sedime e/o supportati; a questi vanno ag-
giunti quelli di rilievo internazionale: gli stanziali Naval Air Sta-
tion U.S. Navy e NATO AGS Force ed i rischieramenti nell’am-
bito dell’attuale operazione EUNAVFORMED SOPHIA (di
Lussemburgo, Spagna, Polonia). Inoltre, l’Aeroporto di Sigonella
è responsabile della fornitura dei servizi traffico aereo all’interno
della zona di controllo (CTR) denominata “Catania”, che com-
prende i cieli della Sicilia orientale e mari adiacenti, ivi compresi
l’Aeroporto Militare di Sigonella e quelli civili di Catania-Fonta-
narossa e di Comiso (RG).
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Sei velivoli F-35A ed un team composto da piloti e manu-
tentori del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare si sono ri-
schierati in questi giorni presso il Reparto Sperimentale e

di Standardizzazione di Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu
(Cagliari) per un ciclo di addestramento avanzato di circa tre set-
timane.
L’attività addestrativa consentirà ai piloti del 13° Gruppo di
Amendola di consolidare l’esperienza maturata nelle numerose
capacità operative già conseguite con il nuovo velivolo, tra cui
quelle legate al suo impiego nel servizio di sorveglianza dello spa-
zio aereo, e di proseguire il percorso per il raggiungimento della
piena capacità operativa del sistema d’arma F-35A, obiettivo pri-
mario dopo l’Initial Operational Capability (IOC) conseguita lo
scorso novembre in occasione del 4th Flying Course del TLP
svolto sulla base aerea pugliese.
Nel corso del rischieramento verranno svolte varie tipologie di
missioni di addestramento, sia diurne che notturne, in coordina-
mento con il RSSTA di Decimomannu ed il Poligono Interforze
di Salto di Quirra. Grazie alle caratteristiche cosiddette omniruo-
lo del nuovo sistema d’arma, che lo caratterizzano come piattafor-
ma di 5^ generazione rispetto a quelle multiruolo delle precedenti
generazioni, in particolare per le capacità uniche del nuovo veli-
volo in termini di raccolta e gestione in tempo reale di dati (sensor
fusion), è possibile esprimere contemporaneamente in volo tutta
la gamma di capacità aerotattiche in passato effettuate necessaria-
mente con più tipologie di velivoli. I piloti possono quindi adde-
strarsi, nel corso dello stesso volo, ad una vasta gamma di missio-
ni, tra cui combattimento con altri velivoli (air-to-air), simulazio-
ne di ingaggio con armamento di precisione di obiettivi sul terre-
no, attività ISR (Intelligence, Surveillance And Recconoiscence)
per raccolta dati a supporto delle operazioni, attività di supporto
ravvicinato a forze terrestri e marittime, guerra elettronica.

Le missioni di addestramento verranno svolte a quote ed in por-
zioni di spazio aereo dedicate, all’interno delle quali – attraverso
sofisticate tecnologie di simulazione di cui è dotato il velivolo –
sarà possibile per i piloti addestrarsi anche a tattiche e procedure
di combattimento aereo ed ingaggio di precisione di obiettivi sul
terreno, ma senza prevedere l’utilizzo e lo sgancio di alcun tipo di
armamento. Tutto sarà infatti riprodotto da computer di bordo
grazie ai quali saranno presentate ai piloti durante la missione le
diverse tipologie di minacce in base agli scenari operativi che di
volta in volta verranno simulati, e sempre in modo computeriz-
zato il pilota potrà addestrarsi a fronteggiare e neutralizzare tali
minacce in modo efficace.
Tra l’altro, le capacità di virtual ed embedded training (addestra-
mento al simulatore e addestramento virtuale a bordo del velivolo
stesso) consentono di addestrarsi in totale sicurezza su tutte pro-
cedure, tattiche operative e sviluppo delle potenzialità del sistema
d’arma, oltre che consentire una sostanziale riduzione di costi.

F-35, rischieramento a Decimomannu per continuare l’addestramento
verso la piena capacità operativa

08 Febbraio 2019 – SMA – Ufficio Pubblica Informazione



05 Febbraio 2019
Fonte: Ufficio Generale del Capo di SMA

Il Centro di Eccellenza (APR)
Aeromobili a Pilotaggio
Remoto assicura
la standardizzazione
formativa e procedurale
a garanzia della massima
interoperabilità ed efficacia
sia a livello interforze che,
in prospettiva, interagenzia

Negli ultimi anni stiamo assistendo
ad una proliferazione massiccia, e
per alcuni aspetti senza controllo,

di velivoli a pilotaggio remoto, anche co-
nosciuti come “droni”, sia di grandi di-
mensioni come i Predator che di piccolissi-
me dimensioni come quelli commerciali,
che vengono utilizzati per gli usi più dis-
parati sia in campo militare che in campo
civile. Tale proliferazione, soprattutto per i
droni di piccole dimensioni, con la loro
semplicità di utilizzo, la facile reperibilità,
ed un costo estremamente abbordabile, li
ha resi purtroppo anche un ottimo assetto
per chi ne vuole fare un uso illecito, come
hanno dimostrato i recenti fatti di cronaca.
Per far fronte a queste nuove sfide e a quel-
le future e per consolidare la leadership
della Forza Armata nel mondo degli APR
(Aeromobili a Pilotaggio Remoto), l’Aero-
nautica Militare dispone di un team di
persone dedicate sia allo sviluppo della capacità che all’addestra-
mento degli operatori di questi droni, ed è in prima linea per lo
sviluppo e l’uso di sistemi di difesa contro tali assetti.
Le origini del reparto risalgono al 2005, quando il prezioso con-
tributo fornito dai velivoli Predator “A” nell’ambito dell’opera-
zione “Antica Babilonia” in Iraq portò l’anno seguente lo Stato
Maggiore della Difesa a dare mandato all’Aeronautica Militare di
realizzare e condurre un Centro multiservice che ottimizzasse le
risorse in ottica interforze e fornisse supporto a studi, soluzione
di problematiche nell’ambito delle capacità e relative linee di svi-
luppo del segmento APR quale pilastro fondamentale delle capa-
cità C4-ISTAR nazionale.
Il 1 Ottobre 2009 nasceva così sull’aeroporto di Amendola il
Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto,
proiettato nelle attività correlate alla propria mission di promuo-
vere la standardizzazione e la crescita capacitiva ed operativa del
settore APR, ponendosi quale supporto di riferimento per l’inte-
roperabilità e lo sviluppo dello specifico segmento.

Da allora il Centro collabora con gli organismi della Difesa pre-
posti alla stesura di dottrina e Tactics, Techniques, and Procedures
(TTPs) nel settore APR fornendo expertise specialistico; concorre
alla stesura dei concetti operativi e di impiego degli APR in coor-
dinamento con i Reparti Operativi; promuove la definizione di
standard operativi comuni nel settore APR supportando le attivi-
tà joint e favorendone integrazione e interoperabilità; definisce le
esigenze di aggiornamento e modifiche sui sistemi in dotazione e
supervisiona gli aspetti di Sicurezza Volo degli APR, contribuen-
do al processo della loro integrazione negli spazi aerei non segre-
gati. È delegato inoltre a partecipare alle attività di interesse del
proprio campo di pertinenza di diverse agenzie internazionali
(es: European Air Group, NATO Standardization Agency, Euro-
pean MALE RPAS Community, European Defence Agency).
Altra funzione fondamentale del Centro, congiuntamente ad al-
tri enti e reparti della FA, ed in particolare i fucilieri del 16° Stor-
mo di Martina Franca , è quella di valutare e validare tecniche,
procedure e sistemi di contrasto alla minaccia APR Mini/Micro
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(Counter-UAS), cioè quei “droni” di ridotte dimensioni illecita-
mente impiegati con intenti malevoli.
La cronaca degli ultimi tempi (il drone esplosivo utilizzato a Ca-
racas nell’agosto dello scorso anno durante una parata militare e
gli eventi sugli aeroporti londinesi di Gatwick e Heathrow tra di-
cembre e gennaio con decolli bloccati, atterraggi dirottati altro-
ve, centinaia di voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati a
terra) insegna come questa capacità sia diventata irrinunciabile.
In effetti la tecnologia ed il mercato dei droni si sono evoluti ve-
locemente, offrendo prodotti sempre più accessibili al consuma-
tore medio. Questa tipologia di droni è quindi di semplice acqui-
sizione, anche perché la loro vendita non è particolarmente rego-
lata, e facilmente modificabile essendone possibile la trasforma-
zione in strumenti di offesa in molteplici modi.
Il Centro di Eccellenza investe una parte importante delle pro-
prie attività anche nell’addestramento basico per operatori pro-
pedeutico al conseguimento di qualifiche relative al pilotaggio
di sistemi APR o per l’impiego dei loro sensori per il personale
destinato ad essere impiegato nel settore. Questi corsi sono a
disposizione non solo delle Forze Armate, ma anche di tutti gli
enti governativi interessati per lo svolgimento di attività di rico-
gnizione e controllo del territorio, monitoraggio ambientale, ri-
cerca e soccorso in caso di pubbliche calamità, ordine pubblico
e indagini di polizia giudiziaria. In effetti la recente proliferazio-
ne di assetti APR della classe Mini/Micro (APRM), con partico-
lare riferimento sia alle Forze Armate per scopi operativi e di
supporto, sia alle Forze di Polizia per scopi di ordine pubblico
che ai diversi enti governativi in virtù degli innumerevoli impie-
ghi duali cui si prestano i sistemi APR per scopi non militari, ha
incrementato in maniera consistente la richiesta di output adde-
strativo del Centro, soprattutto per l’elevata qualità che gli viene
riconosciuta.

Con il 21° corso per 30 operatori di APRM che ha avuto ini-
zio lo scorso 29 gennaio ammonta a 470 il numero dei fre-

quentatori di estrazione interforze e interdipartimentale for-
mate presso il Centro, tra cui rappresentanti dell’Esercito,
Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Croce Rossa
Italiana ed in passato anche del Corpo Forestale.
Tra le recenti attività di maggior rilievo del Centro di Eccel-
lenza si registrano peraltro:

* la partecipazione nel luglio dello scorso anno all’esercita-
zione “Spartan Alliance 2018” con il simulatore del velivo-
lo MALE (Medium Altitude Long Endurance) con controllo
da remoto;

* l’organizzazione e lo svolgimento del seminario internaziona-
le sulle capacità ISR degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto
(“Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Remotely Pilo-
ted Aircraft Systems”) rientrante nel programma Difesa 5+5 al
quale hanno partecipato sette Paesi dell’area Mediterranea
aderenti all’iniziativa lo scorso ottobre;

* nel successivo mese di novembre l’intervento nel “Modulo
Investigativo Pratico” del 54° Corso Sicurezza Volo nel quale,
sul “Crash Site” allestito presso il 3° Stormo di Villafranca,
per la prima volta sono state dimostrate le potenzialità offerte
dai droni per l’investigazione di incidenti aerei, in particolare
per quanto riguarda le riprese fotografiche e la geo-localizza-
zione dei rottami del relitto.

Il Centro di Eccellenza APR è posto alle dipendenze dirette del
Capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e, per la
natura dei propri compiti, opera in stretto collegamento tecnico
anche con il Centro Innovazione della Difesa (CID) del III Re-
parto dello Stato Maggiore Difesa, con il Comando Operativo di
Vertice Interforze e con il Comando Interforze per le Operazioni
delle Forze Speciali.

L’A.M. ADDESTRA OPERATORI DI DRONI



Mercoledì 6 febbraio,
a Palazzo Aeronauti-
ca, si è svolta la ceri-

monia di intitolazione della sa-
la Co.Ce.R.  (Consiglio Cen-
trale di Rappresentanza Milita-
re) – Sezione Aeronautica al
compianto Brigadier Generale
Giovanni Bocci, Ufficiale che
nel corso di tutta la carriera, ed
in particolare nell’incarico di
Presidente della Sezione Aero-
nautica del Co.Ce.R. dal 2012
al 2017, ha saputo coordinare
con umanità e straordinaria ef-
ficacia l’azione di rappresentan-
za in seno alla Forza Armata,
contribuendo tra l’altro in mo-
do determinante all’emanazio-
ne di importanti disposizioni in
materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale mi-
litare, di riforma della Rappresentanza Militare e di previdenza
del personale del comparto Difesa e Sicurezza.
Doti umane e professionali che gli sono state riconosciute a tutti
i livelli, sia all’interno della Forza Armata sia in ambito interfor-
ze, oltre che ovviamente dal personale della Rappresentanza Mi-
litare dell’Aeronautica Militare, di cui ha saputo coordinare sem-
pre le attività in un clima di piena armonia, spesso proprio all’in-

terno di quella sala riunioni che da oggi prende il suo nome. Essa
rappresenta il principale luogo di lavoro del Consiglio, dove i de-
legati di tutte le categorie del personale militare si riuniscono per
elaborare pareri, proposte e richieste relative alla condizione e al
trattamento economico e giuridico dei militari dell’A.M.
Alla breve ma significativa cerimonia di intitolazione, alla quale
hanno preso parte anche i familiari del compianto Ufficiale, so-

no intervenuti il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale
Enzo Vecciarelli, ed il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, oltre al Comitato
di Presidenza e una rappresentanza di delegati del Co.Ce.R. In-
terforze.
A nome della Sezione Aeronautica del Co.Ce.R. ha parlato il Pri-
mo Maresciallo Marco Cicala, che ha ricordato con emozione il

Brigadier Generale Bocci per la spinta fondamentale che
egli ha dato nel rendere più fluida l’attività di comando.
“Un uomo” – ha sottolineato Cicala – “che ha sempre agi-
to secondo legge, per il rispetto dei diritti del personale, sal-
vaguardando allo stesso tempo l’interesse generale dell’Am-
ministrazione”.
Il Generale Rosso ha sottolineato come questa cerimonia
sia utile per ricordare e ribadire “l’importanza del ruolo
che la Rappresentanza Militare svolge per la Forza Arma-
ta”… “Il generale Bocci ha incarnato in pieno il ruolo del
Co.Ce.R. riuscendo ad essere sempre un valore aggiunto per
il funzionamento della Forza Armata, in particolare per la
gestione del personale, ponendo attenzione alle sue legittime
aspettative ma senza mai dimenticare lo status speciale a
cui è sottoposto chi sceglie di fare il militare”.
Il Generale Vecciarelli ha concluso ricordando “la voca-
zione di proposta del Co.Ce.R. che il Gen. Bocci ha contri-
buito a realizzare, con iniziative sempre di qualità”. “I va-
lori in cui egli credeva” – ha concluso il Gen. Vecciarelli –
“sono valori assoluti, ai quali tutt’oggi si ispirano i compo-

nenti della Rappresentanza Militare, quegli stessi valori che sento
miei e ritrovo negli incontri con i Delegati delle categorie del perso-
nale militare”.

Fonte Ufficio Pubblica Informazione – Roma
Cap. Orlando Fantozzi
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Il Generale Franco Pisano
– ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica –

è Volato più in Alto il 28 XII 2018.

Si è spento a 88 anni nella sua casa
di Abano - Via Jappelli.

Lo vede volare per 3807 ore alla cloche di 22 velivoli, svolgen-
do un’intensa attività acrobatica ed operativa nei Reparti in-
tercettori e cacciabombardieri. È notizia diffusa che non si era

più completamente ripreso da una rovinosa caduta occorsagli qual-
che tempo fa e che gli aveva provocato la rottura di un femore. Dal
1949 al 1990 è stato uno dei coprotagonisti degli anni dello svilup-
po della rinata forza armata dopo il secondo conflitto mondiale. La
vita aeronautica. Altrettanto significativa è stata l’attività di Stato
maggiore che Pisano condusse nei settori addestrativo-operativi e
dello sviluppo tecnico. Vasta e di ampia portata è stata, inoltre, l’at-
tività diplomatica svolta da Pisano in campo internazionale e Nato.
Per la scomparsa del Generale F. Pisano il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Ministro della
Difesa, Elisabetta Trenta, il seguente messaggio: 
«Ho appreso con costernazione e sincera commozione la notizia della
scomparsa del Generale di Squadra Aerea Franco Pisano, già Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica. Egli ha sempre servito la nostra Pa-
tria con onore e dedizione, meritandosi sincera stima e riconoscimento.
Nella triste circostanza, la prego di far giungere all’Aeronautica ed ai
familiari dell’alto ufficiale i sentimenti del mio partecipe cordoglio».

Nota biografica tratta dal sito www.difesa.aeronautica.it
Franco Pisano nasce a Sassari il 15 aprile 1930; ha frequentato il
Corso Grifo II dell’Accademia Aeronautica dal 1949 al 1952.
Esperto pilota acrobatico, ha volato con il 51° stormo fra il 1955
ed il 1957, mentre fra il 1961 ed il 1962 è stato capo formazione
della Pattuglia acrobatica nazionale. È stato addetto aeronautico
a Saigon (Vietnam) nel periodo 1967-1968, mentre presso lo
Stato Maggiore dell’Aeronautica ha ricoperto in diverse fasi della
sua carriera fra il 1966 ed il 1970 gli incarichi di capo sezione
presso l’Ufficio addestramento del 3° Reparto e presso l’Ufficio
sviluppo tecnico del 4° Reparto. 

Ha comandato inoltre il 5° Stormo di Rimini ed il 3° ROC; fra
il 1976 ed il 1979 è stato capo del Reparto “Politica militare”
dello Stato Maggiore della Difesa. Ha comandato l’Accademia
Aeronautica ed è stato anche Comandante Generale delle Scuo-
le. È stato promosso generale di brigata aerea nel 1976, generale
di divisione aerea nel 1979, generale di squadra aerea nel 1982.
Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa dal novembre del 1981
al febbraio del 1984, dopo aver avuto il comando della Prima
Regione Aerea, è stato Capo di Stato Maggiore dell’A.M. dal 18
settembre 1986 al 15 aprile 1990.

(foto di un incontro con il Santo Padre Giovanni Paolo II)

Il Gen. Pisano concluse la sua intensa vita aeronautica al vertice
della Forza Armata, operando sempre fattivamente e con impe-
gno immutato per il miglior essere ed avvenire del personale e dei
mezzi dell’Aeronautica Militare.
Dopo il matrimonio celebrato nel 1960 i Coniugi Franco e Mar-
gherita hanno avuto due figli Francesco e Paolo e sono divenuti
nonni felici di due nipoti.

L’ANUA ricorda con orgoglio il Gen. Pisano e rivolge ai Fa-
miliari pensieri di sentito cordoglio.

Volati pià in Alto



Br. Gen. Vincenzo Gentili
Colonna portante dell’ANUA, classe 1939,

ci ha lasciati dopo lunga sofferenza,
il 20 Gennaio 2019

Nella veste di amico ed ormai anziano collega del Corpo
di Commissariato A.M. vorrei dedicare poche parole
per tutti al gen. Gentili, ad Enzo.

Nel nostro passato servizio il saluto di commiato è tradizione,
perciò sento il dovere dopo decenni di vita professionale (ed ol-
tre) trascorsi assieme, rivolgere il mio ricordo, più che al collega
prima ed al consocio ANUA dopo, all’amico Enzo.
In questa frequentazione del collega (non riesco a distinguere do-
ve finiva il lavoro ed iniziava l’amicizia) è nella memoria come
Ufficiale dedito ai lucidi piaceri del pensiero ed alle segrete av-
venture dell’ordine amministrativo, anche se accomunati a cola-
zioni di lavoro a mensa o coffee-breaks con tanti collaboratori di
Telecomdife (che intravedo fra i presenti): insomma, il gen. Gen-
tili, un collega in servizio ed un consocio in ANUA che è stato
tutto per tutti come l’Apostolo.
Credo d’intuire che il passato è la sostanza di cui è fatto il tempo,
e sento la pena di una parte del nostro passato che svanisce in
questo vuoto aperto del suo ultimo trasferimento nel Regno del-
la Parola e della Rivelazione, come ha predicato il nostro Sacer-
dote.
In una dissolvenza del sacro nel profano, con nascosta fede, Alain
Fournier nel “Grand Maulnes” ha scritto che “… forse la morte ci
darà la chiave e la continuazione e la fine di questa avventura fal-
lita ...”, cui fa eco nelle “Elegie Duinensi” di Rilke “per noi sentire
è svanire”, perchè in ogni rapporto umano vi è il fato dell’addio.
Perciò con un po’ meno speranze ed un po’ più di rassegnazione,
mentre il silenzio di Enzo è ancora alla nostra porta, senza riepi-
logare i suoi incarichi di servizio svolti in I^ Regione Aerea ed in
Telecomdife, e gli impegni aeronautici post-servizio testimoniati
dai labari qui presenti, posso riferire con certezza che superiori,
colleghi, collaboratori e conoscenti ne hanno sempre tratto con-
clusioni di stima e simpatia, ammirazione ed apprezzamento, ol-
tre che per le capacità professionali principalmente per le doti di
umanità e signorilità che l’hanno contraddistinto; perciò se sia-

mo stati bravi per aver condiviso i nostri impegni con Lui, doma-
ni saremo meno bravi di ieri perché non abbiamo più il gen.
Gentili, ma solo un discorso di commiato in più.

Gen. Norberto Vassalli di Dachenhausen

Aeronautica Militare, Presidenza dell’ANUA, Amici e Fami-
liari Lo hanno affettuosamente salutato al suo ultimo viaggio
dalla Chiesa di San Giuseppe Moscati - ROMA.
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Ricorso contro i tagli alle pensioni

Si riporta la comunicazione inviata
il 15 Febbraio 2019 direttamente ai

Soci ANUA dalla Presidenza Nazionale

Carissimi,
dopo il taglio previsto in finanziaria per le pensioni al di sopra
dei 100.000 euro lordi annui (articolato in 5 aliquote) ed il con-
tingentamento della rivalutazione a partire dai 1520 euro mensili
lordi (entrambi gli interventi decorrono dal 2019 ed hanno la
durata di 5 anni per i tagli e di 3 anni per la ridotta rivalutazione)
l’ANUA ha affidato la difesa comune dei nostri diritti al FO-
RUM nazionale dei pensionati (UNPIT), che coordina 16 asso-
ciazioni includenti militari, magistrati, diplomatici, Forze di Po-
lizia, dirigenti statali e dirigenti privati.
Il FORUM è del parere che, sia per il taglio che per la perequa-
zione ridotta a tutte le pensioni oltre i 1520 euro lordi/mese ci
siano i presupposti per ricorrere alla Corte dei Conti ed alla
Consulta.
È stato deciso di coinvolgere nella stesura dei ricorsi consulenti
di nota fama ed esperti nel campo del diritto Amministrativo e
Costituzionale che ritengono fattibile
un ricorso collettivo alle Sedi Regio-
nali della Corte dei Conti, in modo
da contenere il più possibile i costi.
Sulla base di 1000 ricorrenti (ma do-
vremmo essere molti di più) è stato
richiesto un compenso differenziato
per i due tipi di ricorso pari a €
80,00 per la mancata rivalutazione e
€ 145,00 per il taglio. Per chi decide
di fare entrambi i ricorsi (cioè coloro
che percepiscono oltre 100.000 euro
lordi l’anno) verrà chiesto complessi-
vamente solo € 180,00.
È appena il caso di ricordare che in
campo amministrativo vige il “divie-
to di estensione del giudicato” cioè
a dire che anche in caso di situazioni
identiche viene rimborsato solo chi
ha presentato ricorso e vinto la causa,
mentre al collega non ricorrente, an-
corchè in identica situazione, conti-
nueranno ad essere applicati taglio e
mancata rivalutazione almeno fino a
quando la Consulta non abroghi
completamente la norma ritenuta in-
costituzionale, ed anche in questo ca-
so il pericolo è che il Governo ripre-
senti norma similare emendata dai vi-
zi di incostituzionalità!
Per quanto concerne i tempi proces-
suali è ragionevole attendersi tra i 6
ed i 18 mesi per la prima sentenza
della Corte dei Conti, e di 1 o 2 anni

per la Consulta. Tutte le notizie e gli aggiornamenti, comunque,
saranno costantemente pubblicati sul nostro sito www.anua.it.
Al momento è necessario solo segnalarci la decisione di aderire al
ricorso collettivo, al consueto indirizzo anua.aeronautica@virgi-
lio.it, attraverso la compilazione dell’apposito modulo in allega-
to, fermo restando che l’attività sarà svolta esclusivamente a
favore degli iscritti all’ANUA.
L’A.N.U.A. stà seguendo attentamente anche l’applicazione della
legge da parte degli Enti erogatori (Aeronautica per chi è in ausi-
liaria o non ha ancora la pensione definitiva, ed INPS per chi è
già in definitiva), controllando che nel conteggio del contributo
venga espunto dall’ammontare il trattamento di pensione privi-
legiata – pari a circa il 10% – trattandosi di una misura avente
carattere di indennizzo per patologie sofferte a causa del servizio
e non già di natura previdenziale. In caso negativo con lo stesso
studio o con altro legale si organizzerà anche questa terza tipolo-
gia di ricorso.
Entro aprile saranno organizzati dal FORUM in molte città con-
vegni informativi sui ricorsi, relatore il Presidente Poerio, il pri-
mo dei quali è previsto a Reggio Emilia per il 22 febbraio. Si ri-
serva di comunicare le successive date.



La Terra è continuamente
colpita da meteoriti che
solcano il cielo brucian-

do prima di raggiungere il suo-
lo, tuttavia ogni tanto le di-
mensioni di questi proiettili
sono tali che troviamo a terra
tracce del loro arrivo. Molto
raramente l’impatto al suolo
avviene con risultati potenzial-
mente pericolosi tanto che da
più di venti anni vari organi-
smi internazionali si dedicano
alla determinazione della
traiettoria degli asteroidi e pre-
vederne l’eventuale caduta sul
nostro pianeta.
Con propri fondi della ricerca,
l’Air Force USA ha finanziato la
realizzazione del sistema di telescopi Pan-STARRS (Panoramic
Survey Telescope & Rapid Response System) in cima ai 3.000 m
del vulcano spento Haleakala sull’isola di Maui nelle Hawaii. Si
tratta di un sistema ottico di avvistamento che, durante la notte,
fotografa il cielo con macchine da 1,4 Gigapixel capaci di esami-
nare, con un solo scatto, un settore grande 36 volte la luna. L’im-
magine, ottenuta con tempi di esposizione di 10 secondi, identi-
fica gli asteroidi come segmenti mentre le stelle fisse corrispon-
dono a punti, e viene poi ripetuta in modo da avere dati suffi-
cienti per calcolarne l’orbita e predire la posizione futura del cor-
po stesso. I piccoli corpi in mo-
to rispetto alla terra vengono
così classificati e vengono defi-
niti Near Earth Objects se han-
no caratteristiche che possono
portarli in rotta di collisione
col nostro pianeta (se hanno
una distanza minima dal sole
inferiore ad 1,3 volte la distan-
za terra-sole).
Dal giugno del 2010, quando
la prima specola divenne ope-
rativa a Maui, sono stati sco-
perti svariati corpi orbitanti tra
Marte e Giove, altri planetoidi
oltre Nettuno e comete con
centinaia di avvistamenti ogni
mese. L’Air Force ha così realiz-
zato una vera e propria senti-
nella avanzata capace di dare
l’allarme con molto anticipo se
un corpo killer dovesse sorgere

dalle profondità dello spazio. Il
sistema nulla può nei confronti
di corpi neri cioè non rifletten-
ti la luce del sole per i quali i
mezzi ottici sono incapaci di
provvedere all’avvistamento.
Il 19 ottobre 2017 un oggetto
sconosciuto è stato rilevato dal
telescopio Pan-STARRS1, atti-
rando l’attenzione degli astro-
nomi non solo per la velocità
con cui si muoveva ma anche
per il fatto che era arrivato del
tutto inosservato ed apparso
solo in fase di allontanamento
dopo essere passato nei pressi
del nostro sole (ed anche molto
vicino alla Terra: si è calcolato
che era passato, non visto, ap-

pena a circa quattro volte la distanza tra noi e la Luna). Presto in
tutto il mondo i ricercatori si sono accinti ad indagare per capire
bene quale fosse la sua traiettoria che fin da subito mostrava ca-
ratteristiche molto diverse da quelle di una cometa o di un aste-
roide.
L’Europa mise a disposizione le potentissime attrezzature del suo
Very Large Telescope in Chile, mentre altri istituti si accingevano
ad effettuare ogni tipo di misurazioni. Si trattava infatti di un
corpo dotato di una velocità particolarmente alta, in uscita dal si-
stema solare, seguendo una direzione che intersecava l’eclittica,

cioè quel piano immaginario
su cui si sono formati i pianeti
e su cui giacciono anche quasi
tutti gli asteroidi.
Poteva essere una cometa quin-
di, ma subito si capì che arriva-
va a velocità troppo alta per ri-
manere su un’orbita ellittica
dopo il passaggio alla minima
distanza dal sole, quindi non
era un corpo intento a riper-
correre ciclicamente il suo per-
corso. Si calcolò infatti che la
fionda solare lo aveva accelera-
to a circa 80 Km/s, cioè ad una
velocità molto più alta di quel-
la di fuga dalla nostra stella che
è di circa 60 Km/s quando un
corpo è alla medesima distanza
a cui era stato avvistato Ou-
muamua. Era un oggetto visi-
tatore cioè un oggetto che veni-
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Oumuamua, il visitatore
(di Francesco Falcucci)

Telescopio supersensibile Pan-STARRS PS1
per lo studio degli asteroidi

Very Large Telescope dell’ESO, sito sul Paranà
a 2600 m in Chile
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va da chissà dove e sarebbe pas-
sato nel nostro sistema solare
per riprendere poi la sua pere-
grinazione nello infinito.
Il vero problema era che anco-
ra una volta i nostri sistemi di
scoperta si erano rivelati inca-
paci di darci alcun preavviso:
lo avevamo intercettato in al-
lontanamento dopo essere pas-
sato nelle vicinanze del nostro
pianeta. Intanto fioccavano da
ogni dove altre informazioni,
per il 30 ottobre si era concluso
che il percorso sarebbe stato di
tipo iperbolico, che non avrebbe impattato né i pianeti né il sole,
che l’oggetto aveva una forma molto allungata mentre la comu-
nità scientifica l’aveva battezzato Oumuamua, visitatore, esplora-
tore in lingua hawaiana in omaggio agli scopritori del corpo mi-
sterioso. Gli astronomi continuarono ad esaminarlo cercando di
stabilire di quali materiali fosse composto in quanto, trattandosi
di un oggetto che proveniva dall’esterno del sistema solare, ogni
informazione che ci avesse potuto dare sarebbe stata fondamen-
tale per accrescere le nostre conoscenze dell’universo. Gli spettro-
metri vennero impiegati per
studiarne la luce riflessa e si
notò che lo spettro era analogo
a quello di altri piccoli corpi
presenti nel nostro sistema, gli
asteroidi carboniosi; fu anche
visto che aveva una ripetitività
nell’emissione luminosa segno
di una velocità di rotazione che
fu calcolata in 7 ore e mezzo.
A questo punto si poterono fa-
re altre estrapolazioni sulla sua
forma che si rivelò molto stra-
na, infatti un asteroide general-
mente ha l’aspetto di un sasso,
più o meno vicino alla forma
sferica, ma Oumuamua appa-
riva come un oggetto fusifor-
me con un rapporto tra lun-
ghezza e larghezza di dieci a
uno ed inoltre ruotava attorno
al proprio asse minore. Le ulti-
me misure, benché approssimative data la distanza degli osserva-
tori, davano il corpo lungo ben 800 metri e largo appena 80 m,
un corpo di forma del tutto inusuale tra gli asteroidi. Non è stato
comunque possibile effettuare un rilievo sicuro che ci fornisse la
forma del visitatore proveniente dagli spazi interstellari ma quel-
lo che abbiamo rilevato ha creato più domande che risposte.
Intanto la corsa precipitosa in allontanamento dal perielio conti-
nuava e ci si aspettava che avrebbe decelerato secondo la legge di
Keplero per l’attrazione della nostra stella. E qui gli osservatori si

accorsero che non tutto stava
andando come ci si aspettava:
la velocità era in qualche modo
maggiore del previsto, non se-
guiva le leggi di gravitazione,
Oumuamua era soggetta all’at-
trazione solare, ma inaspettata-
mente manteneva velocità più
elevata rispetto alle aspettative.
In effetti anche le comete, cor-
pi essenzialmente di ghiaccio,
nei pressi della nostra stella so-
no riscaldate proprio sulla su-
perficie rivolta all’astro tanto
che il ghiaccio viene eruttato

per sublimazione, formando la caratteristica chioma e determi-
nando una forza di reazione, una spinta, che è capace di modifi-
carne leggermente la velocità, molto leggermente ma verificabile
con strumenti di alta precisione, però qui il fenomeno era ina-
spettatamente più ampio. Inoltre mancava ogni segno di emis-
sioni dal corpo misterioso, né eruzioni, né segni di propulsori.
Gli stessi strumenti di misura applicati al visitatore fornivano
leggere deviazioni che man mano, mentre gli astronomi rivede-
vano febbrilmente i loro calcoli e ripetevano gli esami, diveniva-

no sempre più evidenti.
Il problema era che Oumua-
mua non aveva alcuna emis-
sione evidente, non c’era una
bella coda che tranquillizzasse
gli astronomi e spiegasse la
piccola ma indubbiamente
crescente variazione di velocità
rispetto alle attese. Il materiale
di cui era composto appariva a
base carboniosa come un nor-
male detrito spaziale della ca-
tegoria di uno dei più vasti
gruppi di asteroidi conosciuti,
verso cui avevamo inviato le
sonde spaziali giapponesi per
raccogliere campioni del suolo
e studiarli al loro ritorno sulla
terra. In particolare siamo in
attesa dei campioni del suolo
prelevato dalla sonda giappo-
nese Hayabusa2, lanciata nel

dicembre 2014, che nel giugno 2018 ha raggiunto l’asteroide
Ryugu e vi ha prelevato i campioni del suolo per lanciarli in un
lungo volo di ritorno che dovrebbe aver termine nel dicembre
2020. Ryugu apparirebbe, all’analisi spettrale, avere una com-
posizione simile a quella di Oumuamua quindi tutta la comuni-
tà scientifica attende il rientro del carico utile della missione
giapponese con particolare interesse per aumentare le nostre co-
noscenze sulla composizione degli asteroidi carboniosi. Però fi-
no ad oggi nessun corpo che peregrina nello spazio aveva mai

Il lander franco tedesco MASCOT, rilasciato
dalla sonda Hayabusa2, mentre opera sulla superficie

dell’asteroide Ryugu



mostrato di modificare la propria traiettoria dalla teoria keple-
riana, se escludiamo le comete.
Le nostre capacità di calcolo sono veramente impressionanti ed i
nostri scienziati sono capaci di estrapolare di tutto dalle minime
informazioni che i telescopi possono fornire, insomma visto che
il misterioso oggetto non dava segno di emettere alcunché, si fe-
cero altre ipotesi e cioè che la radiazione solare fosse in qualche
modo capace di causare l’aumento di velocità misurato.
Da tempo si stanno studiando le vele solari come sistema di pro-
pulsione che sfrutta la spinta generata su una superficie metallica
dal sole con la sua radiazione. La pressione che può ottenersi è
dell’ordine di un centomillesimo di Pascal, un centesimo di
grammo per metro quadrato. Un foglio metallico sottilissimo ed
enormemente ampio, si parla anche di svariati campi di calcio,
può generare una spinta continua capace, nel tempo, di muovere
un limitato carico utile, una sonda, dal nostro pianeta fino a do-
ve vogliamo purché entro la fascia degli asteroidi, cioè fino a do-
ve la radiazione solare è utilizzabile, con un volo un po’ più lento
ma molto meno costoso di quello che possiamo realizzare con
motori chimici.
Ora il visitatore aveva certamente una grandissima superficie da
presentare al sole, ma la spinta, che poteva venire da un’area di
800x80 metri, non era assolutamente sufficiente a giustificare il
cambio di velocità se ci fossimo trovati di fronte ad un corpo
massiccio, compatto, roccioso. Un grosso pietrone del volume
dell’ordine del milione di metri cubi, con una massa quindi di
milioni di tonnellate, per accrescere la sua velocità in modo chia-
ramente misurabile aveva bisogno di ben altro che di una misera
spinta valutabile in poco più di mezzo Newton, quale quella che
si poteva ottenere da una vela delle massime dimensioni stimate
per Oumuamua. Alla fine questo visitatore misterioso ha lasciato
il nostro sistema solare e si è rituffato nel buio dello spazio ren-
dendosi, in appena due mesi, invisibile a tutti i nostri telescopi

mentre molti continuano anche ora a cercare possibili soluzioni
al dilemma se l’oggetto era un corpo inerte, una roccia, oppure
un manufatto, una grande vela solare capace di spingere alla ve-
locità desiderata e nella direzione voluta una sonda aliena.
Coloro che non accettano l’idea del manufatto extraterrestre si
sono molto tranquillizzati quando gli astronomi hanno dichiara-
to che esso era di dimensioni tali da non poter essere più visto e,
confrontando l’assenza dell’immagine con le prestazioni degli
strumenti, hanno proposto che la stima fino allora fatta, di circa
800x80 metri fosse troppo esuberante. Per sparire dai telescopi a
nostra disposizione, quando si è reso invisibile, avrebbe infatti
dovuto avere un asse maggiore ben inferiore ai 400 m. Le analisi
del telescopio infrarosso in orbita Spitzer hanno comunque con-
fermato che Oumuamua non emette né anidride carbonica né
monossido di carbonio, mentre le misure ottiche hanno indicato
l’assenza di polveri e di ghiaccio lasciandoci praticamente con
una serie di domande senza risposta.
Chi propende per l’astronave aliena con vela solare (vedi, tra gli
altri, Bialy e Loeb dell’autorevole Harvard Smithsonian Center
for Astrophysics) sostiene che la vela doveva essere tenuta ripie-
gata in avvicinamento al sole, ecco perché l’oggetto, molto picco-
lo e di massa relativamente ridotta, è arrivato senza essere avvista-
to, ed ha poi potuto accelerare sotto la spinta della radiazione so-
lare. La vela è stata quindi dispiegata per accrescere la velocità di
uscita dal sistema solare, nella direzione voluta, quando la radia-
zione del sole gli è passata di poppa, permettendo al telescopio
PAN-STARRS1 di scoprire Oumuamua nella sua massima di-
mensione ben illuminata dalla nostra stella. Un po’ come nelle
regate veliche dove, dopo il tratto di bolina, si vira attorno alla
boa sparando su lo spinnaker.
Finita la fase di accelerazione, raggiunta quindi la nuova traietto-
ria, la vela sarebbe stata opportunamente richiusa per evitare i
danni che il pulviscolo stellare avrebbe potuto causare, sparendo
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Cratere di 6 m di diametro causato da uno dei frammenti in cui si è suddivisa la meteora di Celjiabinsk il 15 febbraio 2013
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così dagli oculari dei numerosissimi e perplessi astronomi che si
sono dedicati allo studio di questo particolare visitatore. Se vo-
gliamo dar credito a questa fantasiosa ricostruzione certo dobbia-
mo anche dire che il corpo ha impostato una traiettoria molto
particolare nel suo volo di avvicinamento al sole infatti, dopo il
perielio, dopo aver raggiunto velocità molto elevate e per noi
proibitive senza un lungo preavviso, è passato a poco più di un
solo milione di chilometri dalla nostra terra ed ha avuto un lungo
periodo, di svariati giorni se non mesi, utile per una massiccia
raccolta dati sulla nostra civiltà (basti pensare che a quella distan-
za di circa tre secondi luce noi saremmo ben capaci di effettuare
rilevamenti ottici di grandissimo dettaglio e registrare nitida-
mente molte delle nostre emissioni a radiofrequenza, dalle tra-
smissioni radio-televisive, alle comunicazioni telefoniche ecc..
L’aumento di superficie riflettente e la conseguente ulteriore ac-
celerazione circa un mese dopo il passaggio alla minima distanza
dalla Terra costituisce un aspetto forse fantasioso ma da non sot-
tovalutare, e che non è certamente trascurabile per un esamina-
tore militare dell’evento. Ormai non riusciremo ad avere altre in-
formazioni dal corpo misterioso, non sapremo mai se era un ma-
nufatto od uno strano relitto spaziale, e se è stato un caso fortuito
il suo passaggio a brevissima distanza dal nostro pianeta, tuttavia
esso ci lascia con una considerazione comunque da approfondi-
re: si è avvicinato senza che ce ne accorgessimo!
Questo è molto più grave se pensiamo al fatto che la Terra è col-
pita mediamente da un paio di corpi celesti di grandi dimensioni
all’anno che, se non fanno molto rumore sui mass media in
quanto generalmente piombano sul mare, nei rarissimi casi in
cui si schiantano sulla terra, nei pressi di luoghi popolati, riem-
piono di terrore gli spettatori che scoprono quanto siamo impo-
tenti di fronte a questi proiettili. Tra una città e l’altra vi sono ge-
neralmente enormi territori scarsamente popolati e quindi privi
di molti testimoni. Tutti però hanno visto i filmati amatoriali ri-
presi a Cheljabinsk nel 2013 quando un meteoroide di 10.000
tonnellate, che viaggiava a ben 30 Km/s, è esploso nell’atmosfera
sulla città alla quota stimata di 30-50 Km frantumandosi in mi-
gliaia di frammenti che, avendo una componente di velocità
orizzontale molto alta, hanno raggiunto il suolo in corrisponden-
za di zone non abitate ben oltre i confini della cittadina sorvolata
che però ha avuto, tra l’altro, praticamente tutti i vetri distrutti
dall’onda d’urto della esplosione.
In Italia, nel corso del 20° secolo si sono avuti 12 impatti al suo-
lo, l’ultimo nei pressi di Fermo nel 1996 con assenza di danni se
non calcoliamo lo spavento di pochi contadini.
Ogni chilogrammo di meteorite che piomba sul nostro pianeta,
contiene energia calcolabile semplicemente elevando al quadrato
la velocità in metri al secondo e dividendo il risultato per due. A
30 Km/s ogni chilogrammo di materia porta giù 4,5x108 J, vale a
dire 450 MJ corrispondenti alla energia contenuta in circa 100
Kg di tritolo. I danni potenziali di questa pioggia di pietroni spa-
ziali sono quindi molto elevati, tanto che sulla superficie della ter-
ra sono ancora evidenti i segni lasciati dagli impatti più rovinosi e
che hanno portato quasi all’estinzione della vita, come quello av-
venuto nel Messico 66 milioni di anni fa che ha estinto i dinosau-
ri. Certo, in quel caso si trattava di una roccia di svariati chilome-

tri di diametro, oggi ce ne sono poche in giro di così grandi, ma
noi al momento conosciamo l’esistenza di ben 18.000 asteroidi
che se ne vanno alla deriva nei pressi della terra, con dimensioni
che passano da pochi metri fino a qualche decina di chilometri.
Tali massi rocciosi vagano su orbite che possono essere molto
prossime a quelle della Terra, mentre altri, i più, si trovano tra
l’orbita di Marte e quella di Giove. Tuttavia, nel loro peregrinare,
sono frequentemente perturbati dall’attrazione gravitazionale dei
pianeti che possono far deviare la loro traiettoria. Un asteroide
che viaggiava da milioni di anni al sicuro, può improvvisamente
deviare e portarsi su una traiettoria capace, prima o poi, di dan-
neggiarci. È pertanto vitale che ci teniamo all’erta tenendo sotto
controllo tutti i corpi potenzialmente pericolosi cercando di av-
vistare una minaccia potenziale con il massimo tempo di preavvi-
so possibile per metterci in condizione di difendere il nostro pia-
neta da eventi pericolosi.
Quello che ci deve far riflettere è che tutti gli impatti più grossi,
dal 1945 ad oggi, sono avvenuti però senza preavviso, lo abbia-
mo saputo o dai testimoni o dalla catena di sensori acustici sparsa
per il globo, nata per denunciare eventuali esplosioni atomiche. I
sensori che abbiamo a disposizione sono inadeguati a fronteggia-
re un reale pericolo spaziale? Ce ne vogliono di più? Li dobbiamo
disseminare lungo l’orbita terrestre? Dobbiamo costruire sensori
nei punti lagrangiani o sulla Luna? Cosa ci voleva per avvistare
Oumuamua molto prima, nella sua rotta di avvicinamento al so-
le? Sono domande che ci dobbiamo porre mentre è opportuno
anche cominciare a risolvere seriamente il problema di cosa pos-
siamo fare dopo l’avvistamento di una minaccia potenzialmente
mortale. I sistemi ottici ci avvisano quando il bersaglio è ben il-
luminato dal sole, cioè quando vi è adeguato contrasto tra l’im-
magine del corpo che brilla di luce riflessa e lo sfondo dello spa-
zio. Se il corpo è scuro, non riflettente, o si trova in posizione sfa-
vorevole come quando sta tra il telescopio ed il sole, esso scom-
pare all’avvistamento ottico e, date le distanze in gioco, non è
nemmeno pensabile di usare sistemi attivi come i radar o i lidar
perché dovrebbero disporre di potenze mostruose, quindi l’unico
sistema adatto, secondo me, è la disseminazione di sensori avan-
zati, ottici ed infrarossi, in modo da garantire costantemente le
condizioni ottimali di avvistabilità in tutte le direzioni in una sfe-
ra attorno all’orbita terrestre.
Io penso che la colonizzazione dello spazio ed il suo sfruttamento
sempre più ampio sia la vera risposta al nostro bisogno di sicurez-
za. Se la colonizzazione avverrà sfruttando in modo massivo i
materiali dei corpi presenti nello spazio attorno al nostro piane-
ta, cioè se opereremo senza portarci tutto il necessario sollevan-
dolo dal fondo del pozzo gravitazionale in cui siamo nati, vorrà
dire che l’umanità si sarà dotata di mezzi molto economici e ca-
paci non solo di avvistare le rocce più utili, ma anche di raggiun-
gerle e di smuoverle dalle loro orbite per portarle fino ai punti di
lavorazione. Leggerissime vele solari, o addirittura vernici elet-
troconduttive, potranno pian piano, ma sicuramente, spostare,
sotto controllo, dalle loro orbite i corpi di nostro interesse ed in-
dirizzarli verso luoghi di raccolta e sfruttamento, mentre sistemi
più potenti dovranno essere immaginati per intervenire contro
minacce che sorgessero improvvise dalle profondità dello spazio.



Bersagliati da informa-
zioni di ogni tipo, spes-
so viene da chiedersi,

senza andare troppo lontano,
come sarà realmente il mondo
nei prossimi 15-20 anni? Molti
di noi possono provare ad im-
maginarlo o, con un approccio
più scientifico, documentarsi
sui modelli economici che si
stanno affermando in questi
ultimi anni. Chi è nella condi-
zione di poter fare progetti sa
che ci sono molte scommesse
da provare a vincere.
Uno dei temi diventato di re-
cente attualità è quello della
economia circolare che si pro-
pone di rendere i materiali e i
prodotti di uso comune riuti-
lizzabili praticamente all’infi-
nito, riducendo al massimo gli sprechi. I sostenitori
di questo modello economico mettono in discus-
sione i modi di procedere degli ultimi 50/60 anni
che hanno portato ad uno sviluppo industriale a li-
vello mondiale basato sul consumismo, ovvero sul-
la tendenza a incrementare l’espansione dei consu-
mi dei beni materiali, attraverso la proposizione di
sempre nuovi bisogni, operata anche avvalendosi
dei mezzi di comunicazione di massa.
L’economia circolare, uscita alla ribalta negli ultimi
anni, prende a modello i meccanismi propri degli

organismi viventi, nei quali le
sostanze nutrienti sono elabo-
rate ed utilizzate per poi essere
reimmesse nel ciclo biologico
al termine della vita utile. I
principali presupposti dell’eco-
nomia circolare sono l’esten-
sione della vita dei prodotti
(beni di lunga durata), i pro-
cessi di ricondizionamento e la
riduzione della produzione di
rifiuti. I prodotti quindi devo-
no essere progettati in modo
da inserirsi perfettamente al-
l’interno di un “ciclo” dei ma-
teriali, con possibilità di smon-
taggio ed aggiornamento, sen-
za produrre scarti.
Corollario essenziale di questa
tendenza economica è l’attua-
zione della cosiddetta econo-

mia verde che si propone di implementare, quanto
più rapidamente possibile, le tecnologie pulite
(energie rinnovabili, agricoltura biodinamica, bioe-
dilizia, mobilità elettrica, riciclo esteso, turismo so-
stenibile, ecc.), limitando i consumi energetici e
adottando soluzioni tecnologiche a minimo spreco.
Vi sono poi i sostenitori della blue economy (co-
me il colore della Terra vista dal cielo), il cui padre
è l’economista belga ←Gunter Pauli, che afferma
con convinzione la necessità di conciliare i bisogni
dell’uomo con quelli dell’ambiente.
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50.000 anni fa, in Arizona è caduto un meteorite
che ha prodotto un cratere di un Km di diametro

con una profondità di 750 m

Spero che noi, invece di lanciarci subito nell’oggi praticamente
impossibile e costosissima impresa di terraformare il pianeta
Marte, ci indirizziamo prima verso mete più facili e più promet-
tenti e colonizziamo lo spazio utilizzando i materiali più vicini
alla terra, in modo che poi man mano possiamo estendere le no-
stre “miniere” fino alla fascia degli asteroidi per rifornirci di ac-
qua, minerali ferrosi, minerali carboniosi e quant’altro sarà ne-
cessario agli insediamenti umani. Le comunità spaziali future
avranno sensori sempre più avanzati e sempre più lontani dal no-
stro pianeta, esse sfrutteranno la luce solare per ottenere non solo
energia ma anche per rimorchiare i materiali spaziali per costrui-
re gli insediamenti e rifornirli di ogni elemento necessario, in-
somma avremo vita negli spazi tra i pianeti. Noi dovremo così in-
viare, in futuro, pay loads costituiti solo dagli esseri umani che
troveranno ogni cosa necessaria già prodotta con materiali prove-
nienti dagli innumerevoli asteroidi a nostra disposizione.

Le Sfide Principali del Prossimo Futuro
(di Angelo Pagliuca)
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L’input è di utilizzare e riutilizzare risorse locali senza sprechi ma
ispirandosi ai processi della natura (dove, prima o poi, tutto si
recupera) capaci di generare lavoro e anche profitti attraverso
piccole iniziative, frutto di idee innovative nel segno della soste-
nibilità.
Altri modelli economici studiati afferiscono alla sharing eco-
nomy e formulano proposte per la condivisione di beni materiali
e servizi, che sempre maggior-
mente dovrebbe essere diffusa.
Ad esempio si sostiene che, per
contribuire allo sviluppo soste-
nibile del Pianeta sarà necessa-
rio abbandonare l’impiego del-
l’auto come mezzo di traporto
individuale, a vantaggio di si-
stemi di mobilità collettivi.
Per completare la citazione del-
le forme di economie “a colori”
non può mancare la white
economy , che tiene conto
dell’invecchiamento della po-
polazione e studia il settore dei
servizi sanitari e di cura che,
con l’allungamento della vita
media, continuerà a crescere, con rilevanti effetti moltiplicativi
sul resto dell’economia.
Tutti questi concetti presuppongono un ripensamento radicale
del modello produttivo classico, basato sullo sfruttamento massi-
vo delle risorse naturali e la massimiz-
zazione del profitto, e arrivano a met-
tere in discussione il ruolo del denaro e
della finanza. Gli studi più rigorosi
ammettono che le imprese devono
certamente crescere ed avere dei ritor-
ni, ma quelle più “illuminate” dovran-
no tener conto di più aspetti, oltre a
quelli che attualmente determinano ad
esempio l’andamento del prodotto in-
terno lordo di un Paese.
Come sempre è accaduto nella storia
dell’umanità, queste nuove teorie, ac-
canto ai molti sostenitori, sono conte-
state da chi le considera utopiche o,
nel migliore dei casi, condivisibili ma
attuabili solo in linea teorica. Infatti, se da un lato siamo sempre
più consapevoli della limitazione delle risorse del nostro pianeta,
che non possono più essere sfruttate senza scrupoli, dall’altro si
obietta che la eco-progettazione dei prodotti, pensando fin da
subito al loro impiego a fine vita, è complessa; essa, ancorché tec-
nicamente attuabile, richiede specifiche risorse e soprattutto
consumo di energia.
Ed è proprio la produzione di sempre maggiore quantità di ener-
gia, limitando al massimo l’inquinamento dell’ambiente, la prin-
cipale sfida da affrontare. Per fare un esempio quando, secondo
le prospettive attuali, la mobilità elettrica sarà molto estesa, a

fronte degli indubitabili vantaggi per l’ambiente si porrà il pro-
blema della produzione dell’energia da destinare alla ricarica del-
le batterie energia che difficilmente potrà essere ricavata solo dal-
le fonti rinnovabili (sole, vento, idroelettrico). E anche le fonti
energetiche derivate da colture vegetali, assimilabili alle rinnova-
bili, sono accusate di sottrarre terreni agricoli per scopi alimenta-
ri, di richiedere uso eccessivo di acqua, di concimi, di antiparas-

sitari e di provocare perdita di
biodiversità.
Sempre in tema i mobilità so-
stenibile una tecnologia, alter-
nativa alle batterie (che richie-
dono attualmente l’impiego di
metalli poco abbondanti e co-
stosi), che farà muovere le auto
nel prossimo futuro sarà quella
che prevede l’alimentazione a
idrogeno, ricavato dall’acqua
attraverso un processo elettro-
litico e che è il “carburante”
delle celle a combustibile.
Queste ultime sono dispositivi
elettrochimici in grado di con-
vertire direttamente l’energia

chimica in energia elettrica, tramite un processo basato sulla rea-
zione dell’idrogeno con l’ossigeno atmosferico che porta nuova-
mente alla formazione di acqua e alla produzione di corrente
elettrica subito sfruttabile, con un rendimento molto maggiore

rispetto ai metodi classici. Ma anche
l’impiego diffuso di tali dispositivi
comporta non pochi problemi, legati
alla energia necessaria per la produzio-
ne dell’idrogeno, al suo stoccaggio ed
alla sua distribuzione.
Anche sul fronte del lavoro le partite
aperte sono molte, il concetto di “po-
sto fisso”, che tanto è stato ed è ancora
desiderato da chi si appresta ad entrare
nel mondo del lavoro, dovrà mutare e,
almeno inizialmente, sarà sostituito da
piccoli impieghi (gig economy), spes-
so sottopagati, che già attualmente ri-
spondono a specifiche richieste di ser-
vizi gestite online attraverso applica-

zioni dedicate. Questi “lavoretti” auspicabilmente sono da consi-
derare propedeutici a forme di lavoro più stabili e proficui, ma
difficili da trovare.
Sempre più richieste saranno le professionalità legate alle tecnolo-
gie avanzate, ma il loro impatto sull’occupazione potrebbe essere
devastante, dato che l’automazione spinta porterà a sempre mino-
ri esigenze di personale, specialmente di quello a bassa qualifica.
E forse questo sarà il vero terreno di confronto con i sostenitori
dell’economia circolare, la quale per molti aspetti sembra auspi-
care il ritorno a sistemi economici da tempo superati, di cui mol-
ti, a torto o a ragione, non sentono il bisogno.



Le statistiche dicono che ogni aereo di linea, o comunque di
grossa stazza, che svolge attività continua e regolare ha a
che fare, in media, con due fulmini all’anno. Sarà vero,

non sarà vero? Io conosco piloti che l’hanno sempre fatta franca
e altri che invece, nella sola tratta Milano-Zurigo, ne hanno
“beccati” due all’andata e due al ritorno. Personalmente io, in
ventisette anni di volo civile, mi ci sono trovato coinvolto tre o
quattro volte in tutto. Per gli
aerei di dimensioni minori,
caccia militari compresi (su
questi ho trascorso una decina
d’anni), sarebbe giusto fare un
discorso a parte, anche se le
considerazioni fatte di seguito
possono avere, per molti versi,
valore generale. Naturalmente
intendiamo riferirci ai fulmini
in piena regola, cioè a quelli
col “botto”. I quali, quando ti
investono, fanno il fragore di
un camion che sbatte contro
un hangar, mentre i passeggeri
per qualche istante restano con gli occhi e la bocca spalancati, col
rischio che si rovesci il bricco del caffè. Lampo accecante com-
preso, tanto per completare il programma.
Di solito, come sapete, la cosa finisce bene: a rendere tutto abba-
stanza semplice ci ha pensato nel 1836 il fisico e chimico britan-
nico Michael Faraday, quando scoprì la storiella della “Gabbia di
Faraday”, appunto. Proprio così: la corrente elettrica del fulmine,
che di solito entra dal muso, dalla coda o dalle estremità alari
(per la così detta Proprietà delle Punte), scorre all’esterno della
fusoliera per poi uscire rapida-
mente e scaricarsi verso terra o
verso una nuvola che sia elet-
tricamente carica di segno con-
trario. Non è uno scherzo: si
tratta di più di 100.000 Ampe-
re tutti assieme che sarebbero
capaci di perforare una lastra di
acciaio di tre centimetri.
Ma Faraday ci ha spiegato che,
nel nostro caso, la corrente
scorre all’esterno della fusoliera
da una parte all’altra, senza in-
teressare chi sta dentro. Come
mai? Beh, la ragione è che le
fusoliere sono fatte di allumi-
nio e l’alluminio, bontà sua, è
un buon conduttore di elettri-
cità, adatto per far scorrere
quell’incredibile e potente fiu-

me di elettroni. Insomma il dramma si svolge all’esterno. All’in-
terno tutto resta tranquillo, a parte un po’ di sacrosanta “strizza”.
Se mai, talvolta può capitare qualche piccola bruciatura qua e là o
qualche guaio agli impianti elettrici o elettronici. Niente di più.
Tutto bene quel che finisce bene. Almeno così fino a ieri. Oggi
molti materiali sono cambiati: più leggeri, più resistenti, più adat-
ti a tutto. Per esempio, prendi i nuovi materiali compositi a base

di carbonio. Le leghe in carbo-
nio già da qualche anno sono
state salutate come il nuovo
grande evento dell’aviazione.
Per inciso, la prime fibre di car-
bonio si devono ad Abbott nel
1956. Roba da non credere: più
leggere di una piuma e più resi-
stenti dell’acciaio. E complessi-
vamente tutto più economico,
per giunta. Fantastico! Allora
tutto bene? Manco per niente!
Sentite qua. Il carbonio, alme-
no relativamente alle leghe che
vengono usate per le tecnologie

dell’aviazione, è un pessimo conduttore, anzi è un isolante. E allo-
ra? Allora addio a Faraday e alla sua Gabbia. La corrente non scor-
re più lungo la fusoliera. Adesso tende a frenare precipitosamente,
colpire, ferire, bruciare, danneggiare, rompere, là dove incontra
resistenza. Il conflitto appare drammatico e insanabile.
Per ovviare alla situazione già da tempo abbiamo cominciato a
coprire le superfici con sottili reti metalliche per permettere il
dissiparsi della corrente. Purtroppo però ci sono dei “però”. Il
primo “però” è che tali reti aggiungono massa al velivolo. Pecca-

to, visto che la leggerezza era
uno degli aspetti benefici del
carbonio. Il secondo aspetto,
più grave, è che per fissare
quelle reti è necessario, allo sta-
to attuale dell’arte, far uso di
resine epossidiche (le usiamo
anche per i pavimenti) che per
loro natura sono isolanti.
Avete capito? Se pensavate che
l’aviazione attuale avesse risol-
to tutti i suoi problemi, ora vi
rendete conto che non è così.
Sto per dire che dal punto di
vista del fenomeno connesso
con l’incontro con i fulmini le
cose sono in un certo senso
peggiorate.
Vero è che la Scienza dei Mate-
riali Speciali è sempre in moto
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Fulmini in cielo 
(di Sergio Bedeschi)
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31 gennaio 2019 –  È stato pre-
sentato presso la Scuola Specialisti,
nell’aula multimediale Ottone
Huber, dedicata al giovane sottuf-
ficiale pilota – deceduto in prigio-
nia nel 1929 – medaglia d’oro al
valor militare, l’innovativo proget-
to didattico “School Talk”, un vero
e proprio esperimento di peer edu-
cation teso a far crescere nei giova-
ni – attraverso esperienze concrete,
esempi positivi e la conoscenza
delle storie personali di successo – consapevolezza nei propri
mezzi e delle loro potenzialità per recuperare sicurezza in se stessi
e affrontare le sfide che la vita propone.
Il progetto, rivolto in via sperimentale agli Istituti casertani
“ISISS Terra di Lavoro” ed al “Liceo Artistico San Leucio”, è sta-
to elaborato dal Comitato Ad Astra con la collaborazione ed il
supporto della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, l’As-
sessorato alla Cultura e l’Assessorato all’Istruzione del Comune
di Caserta.

Nel dettaglio, personaggi del mon-
do dello sport, dello spettacolo,
delle professioni, del mondo delle
imprese e della Difesa racconteran-
no a scuola, in qualità di mentori,
la loro esperienza di vita e di lavoro
rispondendo alle domande degli
studenti, in incontri informali e,
soprattutto, per piccoli gruppi se-
condo un approccio didattico,
proposto dal Comitato Ad Astra,
che è lo stesso già applicato e verso

cui tende sempre di più anche la Scuola Specialisti dell’Aeronau-
tica Militare. Infatti nell’occasione, l’Istituto militare casertano
ha messo a disposizione anche la propria competenza nel campo
della formazione, in un’ottica generale di “dual use” non solo de-
gli assetti fisici e dei servizi tecnico-logistici ma anche del know
how specifico e delle migliori pratiche nel campo didattico per i
futuri specialisti del mezzo aereo, a favore della collettività. Il
Col. Nicola Gigante, Comandante della Scuola Specialisti, nel
suo intervento di apertura, ha sottolineato il carattere innovativo

e da qui a poco (ne potete essere sicuri) si troverà la soluzione an-
che a questo, vuoi magari ricorrendo alla bava dell’Uomo Ragno,
vuoi perché spunterà un nuovo genio, tipo Faraday, per darci la
soluzione. Più probabilmente le leghe al carbonio subiranno
qualche singolare modifica per fare al caso nostro. Ma per ora le
cose stanno così.
Va detto, a onor di verità, che raramente un fulmine ha abbattu-
to un aeroplano, almeno per quel che ne sappiamo (non rari
tuttavia sono gli episodi a riguardo rimasti senza risposte sicu-
re). Adesso però, nell’epoca attuale e dopo le considerazioni fat-
te, la situazione non fa proprio morir dal ridere. Senza contare
che le quote di volo degli aerei
stanno diventando sempre più al-
te. Sapete cosa significa? Significa
che tra poco dovremo fare i conti
anche con un altro tipo di fulmine
che fino a ieri avevamo bellamente
ignorato: si tratta di un vero e pro-
prio mega-fulmine, detto “Spri-
te” (proprio come l’amata bibita),
che si forma nell’altissima atmo-
sfera e si scarica verso l’alto.
La scoperta abbastanza recente di
questo nuovo singolare fenomeno,

così “interessante” per i voli futuri, è stata presa molto sul serio
dagli scienziati e dalle aviazioni di tutto il mondo. E qui ci rivol-
giamo soprattutto ai futuri caccia militari e ogni sorta di oggetto
volante che prima degli altri sfiderà le altissime quote negli anni
a venire. Ivi compresi coloro che avranno a che fare con lo Spazio
vero e proprio, sia che debbano stazionare in orbita terrestre, sia
che debbano soltanto transitare per dirigersi poi nello Spazio
profondo.
Comunque potete star sicuri che presto inventeremo tutto quello
che serve in fatto di materiali speciali. I voli continueranno a esse-
re affascinanti e sicuri. Senza scordare però che, da quel che già si

conosce, i mega-fulmini “Sprite” (il
loro nome italianizzato è già “spet-
tri rossi”) porteranno con sé cor-
renti elettriche anche 100.000 vol-
te più forti di quelle di prima.
Avete capito bene! Un’intensità di
corrente 100.000 volte più grande
dei 100.000 Ampere dei cari vec-
chi fulmini atmosferici. Per dirla
con le notazioni scientifiche uffi-
ciali si tratta di dieci elevato alla
dieci Ampere. Roba da far rizzare i
capelli (elettrizzandoli, s’intende).

Progetto “School Talk”
presentato alla Scuola Specialisti A.M. di Caserta



del progetto non solo per l’aspetto didatti-
co, in un contesto sociale sfidante, com’è
quello del Sud Italia in generale, ma anche
per il metodo adottato con la positiva si-
nergia e la capacità di fare squadra fra isti-
tuzioni e società civile per il bene comune.
Egli ha aggiunto: “il progetto consentirà
anche di declinare concretamente ed in mo-
do innovativo il senso di responsabilità verso
la comunità dei cittadini, i più giovani in
particolare, ed il territorio che ci ospita valo-
rizzando in tal modo la dimensione etica e
di servizio al Paese che è propria del perso-
nale, militare e civile, di questa Scuola e dei
nostri frequentatori di corso”.
Durante il suo intervento, la dott.ssa Gio-
vanna Passariello, Presidente del Comitato
Ad Astra, dopo aver ringraziato la Scuola
Specialisti e le altre Istituzioni coinvolte
nel progetto, ha dichiarato: “Abbiamo da
anni ingaggiato una dura lotta contro la dis-
persione e l’abbandono scolastico; non ci
stancheremo di far comprendere ai ragazzi
che lo studio non serve solo ad accrescersi dal
punto di vista della cultura generale, serve a
sviluppare capacità di apprendimento e ca-
pire con senso critico il mondo che ci circon-
da. Immensa è la nostra gratitudine al Co-
mandante della S.S.A.M., Col. Nicola Gi-
gante, per il concreto supporto di mezzi e
personale qualificato e soprattutto per essere
tra i nostri mentori. Siamo sicuri che faremo tutti un buon lavoro !”.
Di rilievo, fra gli altri, l’intervento istituzionale del Prefetto di
Caserta, dott. Raffaele Ruberto che, rivolgendosi direttamente
agli studenti – nel vero spirito del progetto – ha detto loro: “… il
detto latino dice PER ASPERA AD ASTRA cioè si arriva alle stelle
attraverso le asperità, attraverso le difficoltà. Sappiate che niente
viene regalato: io non sono nato prefetto, sono diventato prefetto. (…
) Non so quanta consapevolezza abbiate alla vostra età della grande
opportunità che vi si of-
fre. Io vi auguro di non
avere rimpianti … il
rimpianto delle occasioni
perdute. Alla vostra età
bisogna seminare perché
non si potrà poi chiedere
di raccogliere ciò che non
si è seminato”.
Alcuni dei mentori che
hanno aderito al proget-
to, hanno voluto saluta-
re, già in questa prima
occasione, i giovani stu-
denti destinatari dell’i-
niziativa – presenti in

aula – dando loro appuntamento presso le
scuole, a partire dal primo incontro, già la
prossima settimana e poi, per i prossimi
due mesi, fino a marzo. Fra questi, il cam-
pione di pallanuoto Francesco Postiglione,
il Managing Director Accenture Raffaele
Castagna, il produttore e soggettista di
“Nato a Casal di Principe” Amedeo Letizia
e, in collegamento Skype da Edimburgo,
la CEO della Smar Azure e ActBlade, Sa-
brina Malpede.
Completano l’elenco dei mentori, il Di-
rettore Generale Ospedale AORN Carda-
relli di Napoli Ciro Verdoliva, il professo-
re di diritto commerciale presso l’Univer-
sità di Chieti – Pescara, Ciro Esposito, la
rappresentante del dicastero della Difesa
nel Comitato Tecnico per il Piano strate-
gico nazionale sulla violenza maschile
contro le donne, per l’attuazione della
convenzione di Istanbul istituito presso la
Presidenza del Consiglio, T.Col. Rosa
Vinciguerra. Con loro ci sarà, a marzo,
anche il Comandante della Scuola Specia-
listi, Col. Nicola Gigante, che – in tuta da
volo – racconterà presso le due scuole ca-
sertane selezionate, la sua esperienza di vi-
ta quale pilota e dirigente dell’Aeronauti-
ca Militare affrontando il tema “raggiun-
gere gli obiettivi”.
Per dare seguito concreto al progetto è sta-

to inoltre presentato “Reporter a scuola”, idea tesa ad esercitare e
sviluppare la padronanza dei propri mezzi espressivi, con la colla-
borazione della testata giornalistica “Mediavox Magazine”.
Al termine dell’evento di presentazione, gli studenti presenti al-
l’iniziativa, hanno potuto assistere ad un briefing sulle modali-
tà di arruolamento in Aeronautica Militare e sulla missione del-
la Scuola Specialisti per poi visitare le infrastrutture e i labora-
tori didattici che ne consentono l’assolvimento.

La Scuola Specialisti,
dipendente dal Co-
mando Scuole/3^ Re-
gione Aerea con sede a
Bari, è un Istituto mili-
tare di istruzione per le
attività di formazione
basica, tecnica, specia-
listica e ricondiziona-
mento del personale
dell’Aeronautica Mili-
tare, delle altre Forze
Armate, Corpi Armati
e non dello Stato, non-
ché di personale di For-
ze Armate estere.
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N on lo potevano immaginare, “the Wright brothers”
costruttori di biciclette in Dayton Ohio, poi prodi avia-
tori, che la loro geniale invenzione, appena cent’an-

ni dopo, avrebbe suscitato, per quella medesima umanità cui
avevano donato l’ebbrezza del volo, problemi di enorme im-
portanza per la sua stessa sopravvivenza.

Il limpido ed aerodinamico profilo ala-
re, del loro “flyer” qui rappresentato,
dopo più di cent’anni dal loro ecologico
volo, si sarebbero evoluti in giganti
dell’aria destinati ad “inquinare” pro-
prio quell’aria che li sorregge.
Con un motore di poco più di 3.300 cc
di cilindrata, e 4 cilindri la sua potenza di
circa 12 cavalli a 1020 giri produceva, di
fatto, inquinamento “zero”. A quei primi
voli del Flyer ne seguirono altri fra il crescente entusiasmo degli
astanti inconsapevoli di stare ad assistere al “primo volo per l’uo-
mo” e ad un immenso “passo per l’umanità”. (per parafrasare una
delle più celebri frasi mai pronunciate da un uomo: Neil Arm-
strong il 21 luglio del 1969, allunato sul “mare della tranquillità”).

Wilburn
e Orville
Wrigth

I voli degli aerei che oggi solcano i cieli del mondo a velocità di
poco inferiori a Mach 1 (1225 Km/h) hanno caratteristiche tec-
nicamente sublimi ma parimenti nocive sotto il profilo dell’in-
quinamento da CO2 che producono.
Le medesime caratteristiche costruttive (per fare un esempio cer-
tamente impietoso) fra quelle del Flyer e quelle dell’Airbus 380
evidenziano quanto possa essere grande l’impatto che i voli di
oggi provocano nell’atmosfera con le loro emissioni di vario tipo.

Flyer 1908 Capacità trasporto 1 persona

Apertura alare      12,30 m (40 ft 4 in). La semiala destra è
più lunga di 10 cm (4 in) per compensa-
re l’eccentricità del peso del motore.

Lunghezza            6,40 m (21 ft)
Altezza                 2,81 m (9 ft 3 in)
Peso a vuoto          274 kg (605 lb)
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(di Giuseppe Lenzi)



Airbus 2018 Capacità 853 persone

Con la conseguenza che lo sviluppo imprevedibile ed esponen-
ziale dell’aviazione commerciale civile (e in parte anche milita-
re) pone, oggi, incommensurabili problemi di inquinamento
ambientale con i quali il pur fascinoso mondo aeronautico
mondiale deve fare i conti. E non sembra che sia disposto a far-
li! Ecco, pertanto, la necessità di una sensibilizzazione, la più
capillare possibile perché tutti, specie noi aviatori, veri e natu-
rali utenti dello “spazio”, comprendano la necessità di indurre a
riflettere, chiunque operi nel mondo dell’aviazione, che una
drastica diminuzione delle emissioni di CO2 si traduce, di fat-
to, in concreto beneficio economico sotto il profilo commer-
ciale. Quali sono i termini del problema? Chi lo ha affrontato
in rigorosi termini scientifici idonei a valutarlo, in tutti i suoi
molteplici aspetti, ed a proporne le possibili risoluzioni ? Va,
innanzitutto, chiarito che l’ambito traguardo di limitare, il più
possibile che l’atmosfera sia sempre più satura di CO2 è un
obiettivo che, oggi, confligge, insanabilmente, con gli interessi
commerciali di tutti gli operatori aerei: Costruttori, Compa-
gnie, Fornitori.

Il 9 febbraio del 2016 l’ICAO (International Civil Aviation
Organization) – agenzia delle Nazioni Unite che gestisce gli ac-
cordi internazionali nel campo dell’aviazione civile – ha reso
pubblica la sua proposta di un accordo globale per la regola-
mentazione delle emissioni di CO2 degli aerei commerciali.
Dopo la Conferenza di Parigi COP21, arriva una concreta pro-
posta che, però, non sembra soddisfare le fondate esigenze
espresse/pretese dagli ecologisti e da studiosi più sensibili agli in-
quinamenti atmosferici.

Infatti, il progetto dell’accordo del 9 febbraio, consiste nel mi-
surare e regolamentare quanto consumano gli aerei in fase di
volo di crociera. E per calcolare tali performance si misurano i
chilogrammi di carburante consumati per i chilometri di
volo percorsi. Ma quello proposto è solo parte del più vasto fe-
nomeno inquinate coevo all’utilizzazione dei velivoli commer-
ciali. Si sottace, infatti, l’esigenza, per nulla minima e trascura-
bile, dei rilevanti consumi di CO2 prodotti, in migliaia di ton-
nellate giornaliere, dai velivoli nelle fasi, lunghe e complesse,
che precedono, con i motori accesi, il volo: attesa al parcheg-
gio, rullaggio su raccordi e piste, avvicinamento e decollo
in aerovie ATC. Non a caso la Commissione Europea ha pub-
blicato il primo Aviation Environmental Report, nel quale si af-
ferma che l’inquinamento causato da settore aeronautico com-
merciale aumenterà del 50% nei prossimi vent’anni. Con il che
le soglie di emissione consentita dal Regolamento ICAO (In-
ternational Civil Aviation Organization (che nessuno osa chia-

Lunghezza: 72,72 m.              Altezza: 24,09 m.
Massa massima al decollo: 575000 Kg.
Apertura alare:79,75 m.         Superficie alare: 845 m2

mare per quello che sono: inquinamento) individuata nel
2016, è di fatto, già oggi inattuale in considerazione dell’au-
mento percentuale (dal 2016 ad oggi) già registrato del traffico
aereo. È autorevolmente intervenuto, sull’argomento, Daniel
Rutherford, Direttore dei programmi per l’aviazione del-
l’International Council on Clean Transportation (ICCT), or-
ganizzazione no-profit statunitense che fornisce analisi tecno-
logiche e scientifiche sull’ambiente:

«Un accordo vincolante per i velivoli in produzione dal 2023 sa-
rebbe stato più significativo», ha affermato. Secondo Ruther-
ford, infatti, la proposta di ICAO non costringerà ad apportare
modifiche agli aerei già in produzione. I reali requisiti/benefici
iniziano nel 2028, tempo in cui i modelli non conformi (alle re-
gole proposte da ICAO, ndr) non saranno comunque più in pro-
duzione».

Un pieno e concorde accordo di tutti i 192 paesi aderenti all’I-
CAO, al fine di abbattere le emissioni di CO2 a livelli minimi
sostenibili, non sembra agevole.

Un pur fugace sguardo all’enciclopedia digitale a portata di tutti
(Wikipedia) elenca, con immediatezza le problematiche coeve al
mondo aeronautico e i danni che esso, inevitabilmente, produce.

“Come tutte le attività che coinvolgono la combustione, l’attività
degli aeromobili a motore (dagli aerei di linea fino ai palloni ad
aria calda) rilascia gas serra come il diossido di carbonio (CO2),
particolato e altre sostanze inquinanti nell’atmosfera. Inoltre,
l’aviazione ha impatti ambientali specifici:

* Gli aerei che operano ad alta quota vicino alla tropopausa
(principalmente i grandi aerei di linea) rilasciano scarichi dai
motori che diventano un aerosol che assume la forma di scia di
condensazione e che può portare all’aumento nuvole del tipo cir-
ri. Si stima che la copertura nuvolosa dovuta a queste formazioni
è aumentata fino allo 0.2% dalla nascita dell’aviazione.

* Gli aerei in volo vicino alla tropopausa possono rilasciare anche
composti chimici che interagiscono con i gas serra già presenti a
quelle altitudini, particolarmente ossidi di azoto, in grado di
combinarsi con l’ozono, alterando i valori naturali di concentra-
zione.

* La maggior parte degli aerei con motore a pistoni utilizza come
combustibile l’avgas, una benzina che contiene piombo tetraetile
(TEL), una sostanza estremamente tossica che può provocare la
contaminazione del suolo degli aeroporti.[45] Di recente sono sta-
ti proposti sul mercato aerei con motori Diesel[49] o a benzina con
rapporto di compressione più basso e quindi in grado di utilizza-
re benzine senza piombo come quelle delle automobili, ma il pro-
cesso di rinnovamento è molto più indietro rispetto a quello che è
stato effettuato per l’autotrazione”.
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L’Organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile (Icao) ha
diffuso i dati preliminari relativi al trasporto aereo nel 2017 dai
quali emerge che sono stati 4,1 miliardi i passeggeri trasportati.

l numero di aerei in partenza, è salito a circa 37 milioni a livello
globale, ed il traffico-passeggeri mondiale, espresso in termini
totali in Rpk (Revenue Passenger Kilometre), ha registrato un
aumento del 7,6% con circa 7,7 trilioni di Rpk. (per rendere
meglio l’idea: 7.000.000.000.000.000.000). Tali risultati, im-
pensabili fino a qualche anno fa, sono stati conseguiti a causa
dell’incremento elevatissimo delle compagnie low-cost (Lcc,
Low-Cost Carrier) cresciute costantemente ad un ritmo più ve-
loce rispetto alla crescita media mondiale. Nello scorso anno es-
se hanno trasportato circa 1,2 miliardi di passeggeri e rappresen-
tano il 30% del totale dei passeggeri di linea. Questi dati, certa-
mente apprezzabili sotto il profilo di un’auspicata “mobilità”
mondiale, originano, inevitabilmente problematiche ambientali
non certo inattese ma di cui, mai come ora, la comunità mon-
diale deve farsi carico. Il fantastico previsto incremento mondia-
le dei voli del 700% nel 2050 (cioè fra 11.680 giorni) impone il
ricorso a soluzioni innanzitutto intelligenti e poi ancora di rapi-
da attuazione. L’emissione di CO2 in atmosfera (cioè in tropo-
sfera,da 8 a 20 Km di altitudine, e stratosfera, da 18/20 a 50/60
km di altitudine), ha superato, nel 2018, le 410 parti per milio-
ne; laddove i livelli preindustriali si aggiravano intorno alle 280
ppm. Questi dati molto allarmanti sono emersi da una serie di
misurazioni Keeling Curve realizzata all’Osservatorio Mauna
Loa alle Hawaii e da altri punti di osservazione. La concentra-
zione media mensile di anidride carbonica nell’atmosfera è ri-
sultata di 410,31 ppm, con un picco di 411,24 ppm il 29 aprile
2018. Questo dato imporrebbe, a tutto il vasto mondo che ruo-
ta attorno all’aviazione commerciale, una decisa assunzione di
responsabilità. Di fatto il previsto aumento del 30% della con-
centrazione di anidride carbonica nell’atmosfera globale da
quando la Keeling Curve è iniziata, nel 1958, è un dato allar-
mante. Le prime osservazioni fatte nel marzo di 60 anni fa erano
a 315 ppm di CO2 in atmosfera. Una credibile proiezione di ta-
le fenomeno conduce ad una possibile concentrazione di 500
ppm prima degli anni 2030/2040. Appare superfluo sottolinea-
re che un incontrollato aumento di immissione di CO2 nell’at-
mosfera contribuisce, molto efficacemente, all’aumento della
temperatura media terrestre che, secondo gli accordi di Parigi,
non dovrebbe superare 1,5 gradi C. Si innesca, in tal modo l’ef-
fetto “serra” perché è proprio nella troposfera che avviene tale fe-
nomeno a causa della riflessione, verso terra, dell’energia termi-
ca emessa dal nostro pianeta.

Il problema, quindi, merito di essere affrontato per studiarne, in-
nanzitutto i parametri e poi proporne i conseguenti rimedi.
Fra le poche aziende che si son fatte carico del problema una, in
particolare, dispiega, già da alcuni anni, un’incessante e qualifi-
cata attività di studio e di ricerca che, oggi, è in grado di indicare
molti possibili rimedi in grado di limitare, il più possibile, le no-
cive immissioni di diossido di carbonio (CO2) nell’atmosfera.
Quest’azienda, sorta per iniziativa di tre giovani professionisti,

ha ricevuto il “Seal of Excellence” (sigillo di eccellenza) per l’in-
novazione da parte dell’Unione Europea.

Dopo una profonda e lunga analisi di tutti i parametri tecnici
che afferiscono al mondo dell’aviazione civile si è addivenuti alla
individuazione delle priorità da monitorare al fine di limitare le
emissioni di CO2 sia in volo che nelle operazioni “a terra” che,
per la loro verificata complessità mal gestita dagli Enti Aeropor-
tuali, sono fonte di milioni e milioni di tonnellate di ossido di
carbonio che si liberano nell’atmosfera.

Si pensi al traffico degli “aerodromi” più importanti:

Per citare solo alcuni che superano i 70 milioni di passeggeri
annui.
Questo dato, già di per sé enorme, è in stretta connessione con il
numero, a sei zeri, di decolli ed atterraggi che si realizzano an-
nualmente negli aeroporti di tutto il mondo. Nel solo aeroporto
Hartsfield–Jackson Atlanta (USA), con 283.000 passeggeri al
giorno (partenze/ arrivi), si ha una movimentazione di circa
2350 aerei. Circa 100 movimenti/h; 1 decollo e mezzo ogni mi-
nuto.
Considerando un tempo medio di attesa tra “l’autorizzazione al-
la messa” in moto ed il “decollo” di circa 14 minuti, (ma il dato
è solo presunto perché dipendente dalla specifica organizzazione
ed efficienza degli enti del traffico locali) si può ben immaginare
quanti milioni di tonnellate di CO2 si liberino nell’atmosfera,
ogni giorno, nelle sole aree aeroportuali. E lungo i milioni e mi-
lioni di rotte percorse ogni giorno, quanti miliardi di tonnellate
di CO2 liberiamo nell’aria?
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Questo dato, necessariamente approssimativo, è stato oggetto
degli studi approfonditi realizzati da un eccellente team di tre
giovani ed entusiasti “ecologisti” cultori, tra l’altro di aviazione
che meritano di essere conosciuti per il loro lodevole impegno.
Mi riferisco a:

Hamid Ouddanenì     Ascanio Vitale          Federico Merlo,
rispettivamente: responsabile delle tecnologie, direttore

esecutivo e responsabile delle operazioni

Impossibile enumerare lauree, master e...tanto altro conseguito
nelle più prestigiose università del mondo e posseduto dai tre
professionisti (un ing. informatico, un ing. elettronico e un eco-
nomista). Basti considerare che, fra tutti e tre, si padroneggiano
le seguenti lingue: Arabic, English, French, Italian, Russian, Spa-
nish, Catalan che consentono una efficace interlocuzione con
tutti gli operatori privati ed istituzionali sparsi nel mondo ed
operanti nell’ambito atmosferico.
Gli onerosi e complessi studi di settore condotti in anni di inda-
gini interdisciplinari hanno condotto ad alcune fondate conside-
razioni.

La principale fonte di emissione di CO2 di un aero-
porto è determinata dalle lunghe, complesse e (pre-
valentemente) mal gestite operazioni aeroportuali “a
terra”, in gergo: Landing and Take Off (LTO) indi-
cando, con tale acronimo, tutto quel complesso di
operazioni che precedono il decollo e che, purtrop-
po, avvengono con i motori in moto. Da qui l’inelu-
dibile e logica conseguenza di dar vita ad uno sche-
ma di certificazione volontaria patrocinato da ACI
Europe e riconosciuto a livello mondiale.
Le emissioni LTO, secondo i responsabili di
FLYZEN, “sono attualmente calcolate da ciascun ae-
roporto, e seppur verificate da organismi esterni e auto-

rizzati, non esiste un metodo scienti-
fico uniforme per confrontare le emis-
sioni nei vari sistemi aeroportuali. I
dati storici, fino ad oggi NON dispo-
nibili pubblicamente, non offrono
relativamente allo stesso aeroporto
comparazioni in modo chiaro e co-
municativo . Carbon Analytics di Flyzen rappresenta, pertanto,
una soluzione all’avanguardia per fissare obiettivi di riduzione del
carbonio. Una potente opportunità per migliorare il branding di ae-
roporti, aerolinee e la prima piattaforma al mondo in grado di por-
tare la variabile di sostenibilità nel settore del booking dando la pos-
sibilità al singolo passeggero di scegliere la compagnia più sostenibile
per la stessa tratta.

Lo schema riportato evidenzia come un attento, e più responsa-
bile, management operativo (aeroportuale) può significativa-
mente influire per ridurre di numerose tonnellate annue la diffu-
sione di CO2 nel corso delle principali operazioni aeree: fasi at-
tesa al parcheggio, di rullaggio, su raccordi e piste, avvicinamen-
to in aerovie ATC, parcheggio al terminal.
Di chi la responsabilità degli incessanti inquinamenti da diossido
di carbonio dei cieli del mondo ? Non certo dei Piloti, operatori,
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d’alto livello e d’alti guadagni, a servizio delle Major aeronauti-
che del mondo.
Cosa fanno le compagnie aeree? Fino ad oggi non può dirsi che
fra i loro targets spicchino quelli di un’efficace tendenza alla li-
mitazione delle immissioni di diossido. Per avviare a risoluzione
tale problema l’ingegno dei tre studiosi della ha ideato una Piat-
taforma che monitorando, con assoluta attendibilià, le emissio-
ni di CO2 relative al ciclo Landing and Take Off (LTO) e quelle
prodotte in volo è in grado di individuare quali siano le principali
fonti di inquinamento quantificandone i livelli. Misurazioni pos-
sibili solo con un atteggiamento altamente leale e collaborativo di
tutti gli operatori aerei commerciali (e sperabilmente anche milita-
ri).In particolare gli Enti Aeroportuali, solitamente coincidenti
con i gestori aeroportuali, possono trarre vantaggio da Carbon
Analytics ridefinendo i costi di allocazione degli slot, miglioran-
do le operazioni e realizzando tangibili economie. Allo stesso
tempo, le “online ticket agencies” (operatori e rivenditori di bi-
glietti aerei online) possono offrire ai loro clienti una scelta non
solo in funzione del costo o del tempo di percorrenza, ma final-
mente anche la possibilità di scegliere il volo con meno impatto
sul clima del pianeta.

Una “CARBON EFFICIENCY LABEL” evidenzia in 6 possibili
classi di “merito” il beneficio in termini di CO2 che i vari livelli
di limitazioni da carbonio, possono determinare positivamente
sul binomio “passeggero/CO2”.

Onerose indagini tese alla conoscenza del fenomeno hanno evi-
denziato che oltre due terzi dei millennial intervistati si dichiara
disposto favorevolmente a scegliere prodotti e servizi che pro-
pongono evidenti garanzie di sostenibilità ambientale.

Ed è a questo mercato che gli studi della FLYZEN si rivolgono
per orientare la vasta platea del “business travel” delle aziende.

Gli aeroporti, purtroppo, hanno mostrato estrema reticenza a
implementare la piattaforma proposta dai ricercatori perché
non hanno interesse a ridurre le emissioni finché non vi saran-
no costretti. Da tale incomprensibile “chiusura” scaturisce una
fondata critica che può muoversi verso la Airport Carbon Ac-
creditation insensibile alle emergenti proiezioni collettive verso
una sostenibilità ambientale sempre più partecipativa. Laddove
pubblico e aziende sono protesi, ammirevolmente e responsa-
bilmente, a scelte di prodotti più ecologici. A noi “Aviatori
d’antan”, ma più ancora a coloro che oggi hanno il privilegio di
volare professionalmente nei cieli del mondo, spetterebbe l’o-
nere di pubblicizzare scelte ecologicamente sostenibili ed etica-
mente doverose.

gen.le G.Lenzi
pres.ANUA Napoli

già docente di Diritto Aeronautico
presso l’Accademia Aeronautica

Napoli 16 gennaio 2019

Siamo alla vigilia della edizione del 1929 della Coppa
Schneider e sul lago di Garda presso il Reparto Alta Veloci-
tà fervono i preparativi con l’introduzione di alcuni tipi

nuovi di idrovolanti.
Fra questi un velivolo progettato dall’ingegner Marchetti e co-
struito dalla fabbrica di Sesto Calende: si tratta dell’S 65. Di con-
cezione diversa dal solito comporta una nuova struttura rispetto
ai più tradizionali velivoli monomotori precedenti come i vari
Macchi impiegati fino ad allora.
È stato progettato per evitare, o perlomeno diminuire sensibil-
mente l’effetto della coppia di reazione dell’elica singola che fa-
cendo ruotare tutto il velivolo dalla parte opposta a quella di ro-
tazione dell’elica, fa immergere di più un galleggiante rispetto
all’altro con pericolo di imbardate in decollo e relativa difficoltà
di controllo.
Per ciò è costituito da due motori piazzati sullo stesso asse longi-
tudinale in una corta navicella con un motore anteriore ed uno
posteriore azionanti rispettivamente un’elica trattiva, anteriore
ed un’elica propulsiva posteriore, naturalmente con senso di ro-
tazione uno opposto all’altro, perciò niente coppia sugli scarponi
ma con altri problemi.
Tra i due motori, che sono Isotta Fraschini Asso da 1000 cavalli
ciascuno, vi è una ristretta cabina di pilotaggio. Due sottili travi
partenti dall’ala sorreggono gli impennaggi mentre due slanciati
galleggianti assicurano la galleggiabilità. Il tutto collegato da sot-
tili puntoni e rinforzato da numerosi tiranti d’acciaio.
Vengono effettuate alcune prove di flottaggio a Sesto Calende
ma poi il velivolo viene inviato a Desenzano per le prove generali
sia di flottaggio ma anche di decollo,
volo e velocità.
Viene incaricato dei collaudi il mare-
sciallo Tommaso Dal Molin il quale
trova notevoli difficoltà di pilotaggio.
Vengono apportate numerose modifi-
che ed il velivolo, assieme ad altri tre
tipi viene portato a Calshot per la ga-
ra ma inutilmente perché non si riuscì
a metterlo a punto e non partecipò al-
la competizione nella quale si classifi-
cò secondo Dal Molin con il Macchi
M 52R.
Riportato in patria per altri collaudi purtroppo durante una pro-
va il giorno 18 gennaio 1930 si inabissò nel lago di Garda por-
tando con se il valoroso Dal Molin.

Studi e Progetti

SAVOIA MARCHETTI S 65

Aerei importanti ma poco noti 
a cura di Guido Bergomi



Hugo Junkers nacque a
Rheydt nella regione del
basso Reno il 3 febbraio

1859. (Foto 1)
Laureato in ingegneria si dedicò
inizialmente alla fabbricazione di
scaldabagni e fu solo nel 1910, in
età già avanzata, che realizzò e bre-
vettò un velivolo che battezzò “Ala
volante”.
Creò poi accanto alla sua fabbrica
di scaldabagni un Istituto per ri-
cerche aeronautiche.
Nel 1915 Junkers fece volare lo
Ju1, primo velivolo al mondo interamente metallico con una ca-
ratteristica che poi si confermò nelle sue successive costruzioni e
cioè la copertura in lamierino di alluminio ondulato. Molto si-
mile allo Ju 1 fu il D 1 del 1918. (Foto 2)

Usufruì anche della collaborazione di Antony Fokker e realizzò
moltissimi aerei da guerra nel periodo 1915-19.
Ma la sua attenzione era rivolta agli aerei civili e così nel 1918
dopo un velivolo chiamato Annelise, uscì lo Junkers F 13, primo
velivolo di linea anche lui interamente metallico. (Foto 3)

Con una cabina chiusa che davanti poteva avere due piloti, o un
pilota ed un meccanico, ospitava quattro passeggeri ed ebbe un
notevolissimo successo mondiale perché con esso si poterono ini-
ziare le vere linee aeree ad orari fissi, anche col brutto tempo.
Lo F 13 entrò in linea oltre che in Germania, pure in Austria, Po-
lonia e negli Stati Uniti e successivamente anche in Colombia,
Ungheria, Italia, Persia, Albania, Argentina, Giappone e Unione
Sovietica. Si dimostrò un velivolo robusto, sicuro ed economico
e conquistò anche alcuni primati di quota e di durata. La sua dif-

fusione fu aiutata dal fatto che, come altri costruttori europei,
Junkers aveva fondato una sua impresa di trasporti denominata
“Junkers Luftverker”.
Così come per altri costruttori che non videro la prosecuzione
della propria Ditta con la costruzione di famosi velivoli, Hugo
nel giorno del suo settantaseiesimo compleanno morì a Gautling
il 3 febbraio 1935.
Notissimi furono i velivoli costruiti, (dopo) dalla sua fabbrica, ad
esempio lo Ju 52 trimotore da trasporto militare e civile che ven-
ne costruito in migliaia di esemplari e venduto in tutto i mondo.
(Foto 4)

Poi il famosissimo, e anche tristemente noto per le distruzioni pro-
vocate durante la seconda guerra mondiale, Ju 87 Stuka. (Foto 5)

Quindi lo Ju 88  (Foto 6), bombardiere e anche caccia notturno,
poi lo Ju 90 (Foto 7), grosso velivolo da trasporto ed altri tipi più
o meno conosciuti e famosi.
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Illustri personaggi dell’Aviazione
a cura di Guido Bergomi
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Questa la storia di uno dei più
noti costruttori aeronautici
con la sua fabbrica, Junkers.



Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2019 37

19 Novembre1994, ore 16,30, entro nel mio studio, si fa per
dire, anzi sarebbe meglio dire il locale dove da anni accumu-
lo carte e documenti con la speranza di trovare, chi sa quan-
do, il tempo per leggerle e metterle in ordine. Dunque, dice-
vo entro nel mio “studio” con l’intenzione di preparare l’e-
lenco dei colombi viaggiatori per l’annuale dichiarazione al-
la Federazione Colombofila Italiana, si proprio colombi
viaggiatori, ma non è di questo che voglio parlarvi, magari in
un altro momento, perché i miei occhi cadono su un volu-
metto azzurro, un poco appiccicaticcio per la verità e ne leg-
go il titolo: Annuario 1970-1971 della Scuola di Guerra Ae-
rea, Firenze. Mi affretto a sfogliarlo e leggo che è il volume
della ripresa della pubblicazione sospesa dal 1957. Nella pri-
ma parte del volume vi è una sintesi dell’attività svolta dall’I-
stituto dal ’57 al ’70 e quindi le foto dei gruppi di frequen-
tatori. Vado subito a cercare quella in cui ci sono io; e così ri-
cordo che il nostro corso frequentò il “corso normale’ spez-
zettato tra il 25° (1° ottobre ’64 – 28 marzo ’65) e il 26° (5
aprile ’65 – 5settembre ’65).

Rolly, il Pilli, Nino, Pino, Lillino, Luciano e ovviamente il Be-
lino hanno frequentato il 25° corso inseriti, si fa per dire, in
mezzo ad un nutrito gruppo di marziani; al 26° corso parteci-
pa la massa dei Nibbiotti ed proprio questa seconda foto che

mi riporta improvvisamente indietro nel tempo, ad un matti-
no di fine settembre del 1953, quando un gruppo di poco più
di 250 ragazzini, tra i 18 e i 21 anni, si ritrovano impacciati,
preoccupati, ma con tanto entusiasmo, a varcare per la prima
volta i cancelli di Nisida per tentare “la meravigliosa avventura
“. Ricordo immediato e limpido di Eugenio Bianchi e Mario
Lussu, con i quali qualche mese prima avevo superato la visita
medica presso l’Istituto Medico Legale di via Posillipo, Gino
Meucci, detto “Spillo”, con il quale, per le strade del Vomero
avevo vissuto le preoccupazioni per il concorso e fantasticato
sul nostro futuro nel caso in cui ce l’avessimo fatta. Ricordo
bene che tutto sommato, nonostante si cercasse di legare, era-
vamo un branco slegato e impacciato che pendeva dalle labbra
degli anziani e degli aspiranti per essere rassicurati e incorag-
giati. Gli esami, l’attesa della graduatoria, la classifica degli
ammessi, la vestizione, le prime marce, le prime inquadrate
degli aspiranti scelti al corso Nibbio: Luciano Bonalumi (ma-
lafemmena), Guido Cutrì (colui che si atteggiava a fare il non-
no), Danilo Bianchi (scanzonato romano), Gennaro Mari
(Bongo Bongo). Le prime spinguinature che videro in testa al-
la classifica Mancini quale plurispinguinato e Lorenzino, non-
ostante il tentativo di portarsi dietro una ringhiera del piazza-
le, ma quella che scatenò una guerra tra Marte e Nibbio, fu la
spinguinatura del Belin: fu denudato e decorato con bichini al
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RICORDI DI UN NIBBIOTTO IN UN POMERIGGIO AUTUNNALE
di Gennaro Adamo



minio. Questo episodio, a distanza di tanti anni, lo ricordo
perfettamente, perché, come dicevo, segnò l’inizio di una
guerra senza esclusione di colpi tra i due corsi. Successe che
avuta la notizia del Belino spinguinato, Gianni Fossati, Nino
Aita, Aldo Sutgiu ed io decidemmo di andare nella grotta (de-
posito carburante) a prendere della benzina per pulirlo; un
gruppo di anziani che ci teneva d’occhio e per l’esattezza: Eros
Bertini, Battilossi, Walter Castellazzi e Umberto Mosso, per la
verità ben inquadrati e a passo di marcia (come pevisto per gli
spostamenti non singoli), giunti all’altezza della grotta, di-
chiarato il “rompete le righe”,tentò di catturarci convinti che,
come al solito i “pingui” non avrebbero opposto resistenza; la
realtà fu ben diversa e di pugni ne volarono parecchi, cosa
inaudita a sentire i marziani! Nessuno in quella occasione fu
“spinguinato”, ma gli anziani sentenziarono che le spinguina-
ture al Nibbio sarebbero terminate non con la Festa del Pin-
gue, ma solo quando il sottoscritto, unico del gruppo reazio-
nario a non essere mai stato spinguinato, non fosse stato cat-
turato per essere sottoposto ad una spinguinatura con la par-
tecipazione di tutti i marziani.

Ci provarono in tutti i modi senza riuscirci, ero diventato
un punto d’onore per il Nibbio e così, quasi a bocce ferme,
il giorno del TT 100 del Leone, o meglio la notte, con il
giovane e, perché no, complice Sten. Boldrini del corso
Ibis** del ruolo servizi Ufficiale di Sciarpa, i marziani si po-
sizionarono in gruppetti di due o tre davanti a tutte le no-
stre camerette fingendo di volere entrare, ma con lo scopo
reale di evitare che i nibbiotti uscissero in mio aiuto; fu una
lotta tremenda, la mia camerata completamente smantella-
ta, Gianni Fossati aggrappato con un braccio alla rete e con
un altro alle mie gambe e così tutti gli altri componenti
contro una marea di anziani.

La camerata completamente demolita, la pace fu fatta, il
Nibbio una realtà compatta e ben affiatata. Se non ricordo
male, fu proprio in quel periodo che al rientro da una libera
uscita, il Pilli; dopo aver tentato inutilmente di fermare i
morsi della fame con dello stracchino e delle patatine propi-
nate dal caro e buono” Di Gennaro”, direttore di mensa, si
alzò in piedi e chiese all’Ufficiale di Sciarpa, che guarda caso
era Kocis: “Signor Tenente, il primo non è arrivato, il secon-
do è poca cosa, posso uscire per andare a cenare qualcosa? “È
inutile dire dove quella sera il povero Adelchi andò a dormi-
re! Era il periodo in cui il “Belino” aveva sempre fame ed ele-
mosinava le uova sode date a colazione al mattino prima di
andare a volare; ovviamente dopo la prima volta nessuno fu
più disponibile a regalargli le uova….! Queste furono utiliz-
zate come proiettili durante le nostre battaglie. In quello
stesso periodo Nino Aita, con il bavero della tuta alzato, fu
apostrofato, sempre da Kocis: “Allievo! Si sente già un pilota
stratosferico? Si si si ricordi che è ancora un pulcino! Si acco-
modi in cella.” Era lo stesso Kocis, per correttezza Ten Car-

dines, che pur di far vincere i Ludi Sportivi al corso Marte,
avrebbe fatto carte false, ma non sapeva che i Nibbiotti ave-
vano altro a cui pensare.

Quanti nomi mi tornano alla mente e mi sorprende riuscire
ad associare ai nomi i volti di vari Lupacchini, Mancini,
Bianchi, Di Bella, Antoci e tanti, tanti altri che per svariati
motivi non erano riusciti a completare il primo anno; ricordo
il povero Mimmo Malavenda, raccomandato di ferro del no-
stro Pepè, forse unico caso di anziano spinguinato dai pingui
che, per ironia della sorte, a fine anno, per bocciatura transitò
nel corso Orione, così come capitò al buon Aldo Sotgiul. A
proposito di spinguinature, quella del povero Mimmo Mala-
venda, ad opera dell’Orione, provocò la reazione del nostro
corso al punto che Antonino Mattè, alla Festa del Pingue, si
rifiutò di consegnare il Pingue al capo corso dell’Orione dele-
gando Nino.

Quanti ricordi, è un susseguirsi di fatti che riaffiorano, anche
in modo disordinato, ma lucidissimi:

– lo studio libero con le litigate tra Lorenzino e il Cotroni;
– i succhiotti a Nino dopo gli allenamenti di canottaggio;
– Lorenzino che rompe il remo;
– le prime incursioni in sala professori per recuperare le trac-
ce dei compiti;

– gli esami e gli svenimenti di Nino Aita;
– Altair e il nostro impegno con la troupe cinematografica;
– le gite di istruzione con le chiacchierate del Proff. Para-
scandolo;

– il bullone di Lorenzino;
– il passaggio sul “Gigetto”, il G 46, che assunse un partico-
lare significato perché, il nostro corso fu l’ultimo a volare
su quel velivolo, prima del suo pensionamento;

– la corrente di Ciccio Cennamo;
– i belli di Ciaramella;
– il teorema dei carabinieri di Colucci;
– la marce di Albini (per uno per fila destra…);
– le uscite di Spadaccini (ten Alonzo del 4° Stormo);
– Oltremare, alias Bedelgeuse e la rima di Di Roberto sul-
l’Isonzo;

– l’uscita di Nino Aita durante il suo turno di guardia not-
turna alla nostra bandiera a Trieste rivolta ad un allievo di
Modena: “senti, visto che guardi la tua, dai anche uno
sguardo alla mia!”… tremenda per un ex Nunziatella;

– il Barone e il testamento, il cappottino di Alfredo Giorda-
no, la grappa di Beniamino, il faro di Cotroni.

La voce di Laura che ha bisogno di aiuto per sistemare qualco-
sa, mi riporta all’oggi e come per incanto, ritorno all’elenco
dei colombi che, ormai,ho deciso di rimandare a domani.

Viva il Nibbio** “Chi ti Ca”
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Il vocabolo “paura” viene raramente usatoin Aeronautica. Nel parlare tra noi si pre-
feriscono altri sinonimi, dal tenore più o

meno umoristico, come “strizza”, “sgaggia”,
“fifazza”, od anche altri termini, sicuramente
meno eleganti. Credo lo si faccia per motivi
scaramantici, per una sorta di pudore o, più
semplicemente per esorcizzarne il concetto,
perché invece, chi ha volato a lungo ed in la-
vori impegnativi ha quasi sicuramente cono-
sciuto la paura, quella vera, quella che, una
volta passata, ti fa restare per qualche minuto
senza fiato a smaltire l’adrenalina che hai ac-
cumulato nel tentativo di uscire da una situa-
zione critica in cui, volontariamente o meno,
ti eri cacciato.
D’altronde, se non ci fosse la paura, non ci sa-
rebbe bisogno del coraggio.
Il coraggio, infatti, consiste proprio nell’af-
frontare la paura, combattere per vincerla e
cercare di portare a termine il compito asse-
gnato, o anche, detto in termini più banali,
portare a casa la propria pelle. Questo, ovvia-
mente, non significa andare a mettersi nei
guai per dimostrare a se stessi o ad altri la pro-
pria abilità o il proprio coraggio anche se, in
fondo, questo era proprio quello che facevano
alcuni nostri predecessori quando, in un’avia-
zione agli albori dove i piloti erano considerati
degli scavezzacolli per antonomasia, passava-
no, con i loro biplani, sotto i ponti da cui il
popolo li ammirava e li acclamava.
Oggi la mentalità di chi vola si è evoluta e pro-
fessionalizzata, per cui solo rari esagitati sono
ormai quelli che vanno a cercare il rischio inu-
tile, quello cioè, oltre e al di fuori di quello già
insito nell’attività specifica.
Tuttavia ci sono momenti in cui, anche nel corso della normale
attività di volo, si verificano situazioni “preoccupanti”. Normal-
mente sono di bre-
vissima durata, ma
forti abbastanza da
farti sembrare che
il cuore si sia fer-
mato per un atti-
mo e poi sia ripar-
tito a ritmo un po’
più sostenuto.
Giusto il tempo di
accorgerti che
quella sensazione

che ti aveva preoccupato era falsa, oppure ra-
pidamente svanita, e che, in realtà, tutto è tor-
nato normale.
Ma non sempre è così. A volte la sensazione di
“pericolo” che avverti si dimostra reale, i tem-
pi di risoluzione del problema si allungano, e
il diagnosticare e reagire correttamente si ren-
dono necessari ed impellenti. È in questi casi
che può comparire la paura, quella che richie-
de il coraggio per mantenere integra la propria
capacità di reazione e di ragionamento.
Non sono uno psicologo né un esperto di me-
dicina, ma mi hanno spiegato che questa è la
condizione più critica perché, quando suben-
tra una paura fisica, il cervello umano comin-
cia ad emettere delle sostanze, chiamate en-
dorfine, che sono degli ormoni proteici che
avrebbero lo scopo di diminuire il dolore in
caso di ferite o lesioni. Sono, in sostanza, una
specie di antidolorifico preventivo naturale,
con cui il cervello preparerebbe il corpo a me-
glio sopportare una prevista e temuta offesa.
Si dà il caso, però, che queste endorfine, pro-
prio come gli antidolorifici che si comprano
in farmacia, abbiano, come effetto collaterale,
quello di rendere più pigro il ragionamento
del cervello e aumentino quindi le probabilità
di commettere un errore da parte di chi deve
materialmente reagire alla situazione di emer-
genza. Non a caso la parola “endorfina” fa ri-
ma con “morfina” e significa “morfina endo-
gena” cioè prodotta internamente al corpo.
Insomma la paura crea un circolo vizioso per
cui, secondo gli esperti, più si ha paura e più
aumenta la probabilità di non essere all’altez-
za della situazione e quindi di commettere
un errore proprio quando sarebbe richiesta la

massima lucidità mentale.
Ma, come dice Don Abbondio in una famosa pagina de “I Pro-

messi Sposi”, “il
coraggio, chi non ce
l’ha, non se lo può
dare”.
Insomma, il modo
migliore per supe-
rare la paura è
quello di cercare di
mantenersi in con-
dizioni di non ave-
re paura. Un vec-
chio e noto adagio,
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PAURA, O SOLTANTO PREOCCUPAZIONE?
di Luciano Forzani – Orione**
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coniato probabilmente da qualche esperto burocrate mentre be-
ve un caffè seduto dietro una scrivania, dice che “un pilota vera-
mente abile non è colui che riesce a superare una situazione critica,
ma colui che usa tutta la propria superiore abilità per evitare di
mettersi in quella situazione”.

Come tutti gli adagi, anche questo è
vero solo in parte, perché purtroppo
chi vola sa che non sempre e non tutte
le leve necessarie a prevenire una criti-
cità sono nelle sue mani.
D’altra parte, se la paura è un fattore
negativo, una sensazione simile potreb-
be invece essere considerata positiva:
mi riferisco alla “preoccupazione”.
La preoccupazione di far bene e di non
sbagliare, il restare con tutti i sensi tesi
per fornire il massimo della prestazione
è una condizione che aumenta la con-
centrazione, aumenta la produzione di adrenalina e mantiene il
cervello nelle condizioni ottimali di funzionamento.
Ricordate la condizione di spirito con cui ci siamo presentati agli
esami di maturità?
Certamente avevamo tutti un certo “timore” prima di entrare,
ma davanti alla commissione la volontà di “vincere” era netta-

mente superiore, e quel timore ci ha permesso di tirare fuori il
meglio che potessimo dare. Non importa se il risultato fu pro-
mozione o bocciatura: l’importante è che la prestazione fu la
massima possibile in quel momento.
Molti altri “esami di maturità” abbiamo dovuto superare nella

nostra vita professionale e tante volte ci
siamo trovati a dover affrontare compiti
impegnativi in cui non erano permessi
errori. Quale era, in questi casi la sottile
differenza tra la paura e la preoccupazio-
ne? Probabilmente era ancora quella vo-
lontà di “vincere”, quello stesso tipo di
atteggiamento mentale che ci riportava
indietro, ai tempi dell’esame di maturi-
tà, permettendoci di dare la prestazione
massima richiesta.
Un mio vecchio amico, purtroppo man-
cato qualche anno fa, diceva tra il serio e
il faceto, tartagliando un po’ nel suo dia-

letto cremonese: “in aviazione meno cose si sanno e meno paure si
prendono”. Un paradosso, naturalmente, ma forse anche un mo-
do di esorcizzare la paura: se non sai quello che ti può capitare, di
cosa dovresti aver paura?
Ma sì, lo so che state sorridendo perplessi, ma è proprio sorriden-
do che mi piace ricordare il mio vecchio amico Tino.

Aeronautica Militare – Utili al Paese – La tua squadra che vola
Riflessione di un pilota di C130 in servizio alla 46^ Brigata Aerea

“Spesso portiamo in volo bam-
bini in imminente pericolo di
vita per consentire loro un tra-
sferimento veloce da un ospeda-
le all’altro … abbiamo fatto visi-
ta ai piccoli pazienti ricoverati
all’Ospedale Pediatrico Bambi-
no Gesù con l’auspicio di vederli
sorridere. Alla fine però, come
spesso succede con i più piccoli,
il sorriso lo hanno regalato loro a
noi”. (rif.art. a pag. 9)
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Note sulla vita del
Gen.B.A. Pasquale

d’Ippolito
Vice Pres. Naz. ANUA 1960-1970

Nato nel 1901 in Calabria da nobile
famiglia, dopo aver frequentato
per 2 anni la facoltà di legge a Bari

intraprende la carriera militare nel Regio
Esercito nella specialità aeronautica. Nomi-
nato SottoTenente nel 1922, l’anno succes-
sivo entra nella fondata Arma Aeronautica
quale allievo Pilota. Nel 1926 consegue il
brevetto di pilota Militare e, cessata l’appar-
tenenza al Regio Esercito, viene rinominato
Sotto Tenente Pilota in SPE nel Ruolo
Combattenti dell’Arma Aeronautica.
Nel 1928 è trasferito nell’Aeronautica Tri-
politana dove nel 29 entra a far parte della
12^ Squadriglia da bombardamento; conti-
nua la sua attività in Tripolitania quando nel
marzo del 1932 viene promosso Capitano e
nello stesso anno viene richiamato in Italia
presso lo Stato Maggiore; trasferito poi al 5°
Stormo d’assalto, nel 1934 assume il co-
mando della 86^ Squadriglia.
A metà dell’anno 1935 è in Eritrea come co-
ordinatore dell’ufficio informazioni (siamo nel periodo della
guerra di Etiopia – 3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936) e partecipa
alla marcia su Gondar nel marzo del 36. Rientrato in Italia a set-
tembre 36 viene promosso per meriti di guerra al grado di Mag-
giore e due anni dopo Tenente Colonnello.
Rientrato dalla Spagna dove era partito come volontario assume
il comando del 60^ gruppo Bombardamento Terrestre operando
sul fronte dell’Africa settentrionale e del Mediterraneo:
– 11 giugno/15settembre1940;
– 8 ottobre 1940/6gennaio1941;
– 6gennaio 1941/27ottobre1942.
A Gennaio 1941, viene promosso Colonnello ed assegnato allo
Stato Maggiore con incarico di Capo Divisione Ordinamento.
Nel 1942 è Comandante del 10^ Stormo che lascia a fine di ot-
tobre per rientrare allo Stato Maggiore.
Dopo l’otto settembre 1943 con il Gen. Ruggero Bonomi decide
di aderire alla costituenda Republica Sociale dove ricopre l’inca-
rico di Direttore generale del Personale.
Colpito dal provvedimento riservato ai militari che hanno parte-
cipato alla R.S.I. viene cancellato dai ruoli della R.A con perdita
del Grado. Denunciato per collaborazionismo al tribunale Mili-
tare Territoriale di Milano, arrestato e incarcerato trascorrerà al-
cuni mesi nelle carceri di San Vittore fino a quando la Sezione
speciale della corte d’Assise di Milano archivia la denuncia per-
chè dagli atti del processo a suo carico non risulta alcun atto che
concretizzi il reato denunciato.

A fine 1945 rientra a Roma. Nell’ottobre
1946 “la cancellazione dai ruoli con perdita
del grado” viene revocata come mai avvenuta
(il Governo della R.S.I giudicato illegittimo
viene riconsiderato come Governo di Fatto ).
Riconosciutogli il periodo successivo all’8
settembre quale servizio militare viene collo-
cato d’autorità in posizione ausiliaria dove
permarrà fino alla pensione ricevendo nel
1957 la promozione a Gen. Br con anzianità
1951. Raggiunta l’età della pensione senza
mai poter riprender il servizio attivo si iscri-
ve alla nata ANUA nella quale assume la
carica di Vice Presidente Nazionale fino a
quando nel 70 si trasferisce a Ladispoli con
la moglie dove si erano conosciuti nel lonta-
no 1925. Padre e Nonno di benemeriti Uffi-
ciali AM (figlio Cesare, già Seg.Gen. ANUA
e 3 nipoti piloti – AM Dario e Claudio – EI
Corrado). Muore nel 1980.
<Suo Medagliere, da sin. : 2 di argento e 4
di bronzo tutte al valore militare; 1 croce
al valore  militare più 7 croci al merito di
guerra. In 2^ fila sono 4Campagne di
guerra e 1 promozione ed 1 avanzamento
per merito di guerra. Velivoli della sua
carriera: Caproni 450 Hp (brevetto);
Ca3; CA 73; ROI; CA97; CA 101; A.C.3;
C.R. 20; CAB-AP1; Br20; S.79; CA313.

(Saluto dal Presidente ANUA Gen.S.A. Ercole SAVI)

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti



La mia prima volta
di Stefano Rosati

Ripensando a quella prima volta, tanto attesa ed agognata,
ancora oggi, con i ricordi, riaffiorano le sensazioni incre-
dibili e, perchè no, l’ansia e la paura di non farcela. Ore

di lavoro, di attenzione scrupolosa, di simulazioni: tutto poteva
venire rovinato da una disattenzione, da una mossa sbagliata o da
una leggerezza qualsiasi. Ma quel giorno si presentò nel modo
migliore.

Firenze aveva assunto la sua veste più bella, con dei colori da car-
tolina ed un’atmosfera perfetta. Mi recai quindi all’apppunta-
mento con animo sereno e leggero, certo che tutto sarebbe anda-
to per il meglio. 
«Addirittura in anticipo eh? Siamo smaniosi, vero? Bene, vai pure
avanti, fai il giro, controlli e... metti in moto. Io arrivo subito.».

Andai avanti ed eccolo lì che mi aspettava: il mio PIPER pronto
a regalarmi alcuni dei momenti più belli della mia vita: il mio
primo volo da solista! Perchè, voi che avevate capito? 
Controlli prevolo (con qualche carezza qua e là); autorizzazione
messa in moto; punto attesa, prova motore, allineamento e, fi-
nalmente, decollo.

Firenze bellissima laggiù ed ecco realizzato un sogno e quelle sen-
sazioni uniche che mi seguiranno tutta la vita e che avrebbero an-
che meritato un bagno in piscina....purtroppo a Peretola cin-
quantatre anni fa non c’era!

Ricordando il Gen. Franchini
primo pilota italiano a superare il muro

del suono con un aereo italiano

Il nostro lettore Pier Luigi Bacchini, segretario generale dell’As-sociazione Pionieri dell’Aeronautica, ci ha inviato la fotografia
di Santo Cucè relativa alla consegna, presso il Centro Speri-

mentale Volo di Pratica di Mare, del quadro che la Vedova del
Gen. Giovanni Franchini (1918 -2000) ha donato al CSV in occa-
sione del centenario della nascita del marito, primo pilota italiano
a superare la barriera del suono a bordo di un velivolo italiano, il
Sagittario 2, il 4 dicembre 1956, nel cielo di Pratica di Mare.
La consegna è avvenuta in una data altamente simbolica, il 17 di-
cembre 2018 115° anniversario. del primo volo dei fratelli
Wright.

Nella foto, il Gen.B.A. Mauro Lunardi, comandante del CSV,
e la pittrice Marcella Mencherini, autrice del quadro.
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In Italia i primi impieghi del mezzo aereo per usi civili ini-ziarono nel 1911, quando si pensò di utilizzarlo per il tra-
sporto veloce della posta. In occasione del “Circuito Aereo

Franco-Italiano” che si svolse dal 17 al 20 settembre 1911, sul
percorso Bologna-Venezia-Rimini-Bologna, al giovane neopi-
lota veneziano Dal Mistro, che non era riuscito a partire con gli
altri concorrenti, perché al suo velivolo, un Deperdussin, ap-
pena consegnato, mancava il mozzo dell’elica, arrivato poi il 19
mattina, fu concessa l’autorizzazione alla partenza con a bordo
un sacchetto di posta, che gli era stata consegnata dal direttore
delle poste di Bologna. Il velivolo decollò da Bologna alle
16.12 ed atterrò regolarmente a Venezia alle 17.40. Il sacchetto
contenente le lettere fu consegnato ai dipendenti delle poste
che provvidero poi a smistarle ai rispettivi indirizzi.

Velivolo Deperdussin con il quale fu effettuato un primo tra-
sporto di posta in Italia. Caratteristiche: motore Anzani da
35CV, apertura alare 8,76m, lunghezza 7,24m, superficie alare
15mq, peso a vuoto 280kg, velocità max 90kmh.

Questo primo esperimento venne ripetuto in occasione del
raid aereo Milano-Torino-Milano del 29-31 ottobre 1911,
dove la posta fu spedita dai piloti Verona, Maffeis e Manisse-
ro con velivoli Bleriot sia in andata che in ritorno delle cita-
te città, consegnando in totale cica 50kg di posta. La guerra
di Libia e l’inizio della prima guerra mondiale fermarono
queste attività sperimentali. Furono poi ripresi proprio nel
corso della guerra, quando sorse l’esigenza di far arrivare con
celerità determinati tipi di posta.

Velivolo Bleriot XI con il quale fu effettuato il trasporto speri-
mentale di posta Torino-Milan-Torino. Caratteristiche: motore

Anzani da 35CV, apertura alare 7,81m, lunghezza 7,05m, su-
perficie alare 14mq, peso a vuoto 320kg, Peso max 585kg, velo-
cità max 95kmh. Autonomia 3,30ore.

Esperimenti in questo senso vennero condotti nel maggio
del 1917 con velivoli F.B.A., propulsi da motori Isotta Fra-
schini da 150CV, della Regia Marina nella tratta Civitavec-
chia-Olbia. Il servizio diventò regolare dal 18 maggio, ogni
velivolo poteva trasportare fino a 75kg di posta e furono in-
teressate due squadriglie (la 278^ e 276^ Sq. rispettivamen-
te a Tempio Pausania e Civitavecchia) che misero a disposi-
zione, ciascuna, due velivoli, tre piloti, il relativo personale
specialista, un autocarro, una motocicletta con sidecar e
due motoscafi.

Idrovolante biposto F.B.A. della Regia Marina impiegato nei
trasporti di posta aerea durante il periodo bellico. Caratteristi-
che: motore Isotta Fraschini V4 da 150CV, apertura alare
14,72m, lunghezza 9,92m, superficie alare 40mq, peso a vuoto
980kg, Peso max 1400kg, velocità max 140kmh, autonomia
440km, quota 4900m.

Il ministero delle poste vedeva con favore l’impiego del mez-
zo aereo per il trasporto della posta ed incoraggiò l’esecuzione
di ulteriori collegamenti disponendo anche l’uso di uno spe-
ciale francobollo di posta aerea, il primo al mondo. Per l’oc-
casione della sua emissione fu pianificato il volo Torino-Ro-
ma-Torino per il trasporto di corrispondenza, da compiersi il
19 maggio 1917 con pilota il ten. Mario de Bernardi, su un
velivolo biplano, biposto, Pomilio PC 1, dotato di motore
Fiat da 200CV. Per il trasporto della posta il velivolo fu mo-
dificato mediante la chiusura del posto anteriore con un co-
perchio metallico. Il volo per le avverse condizioni meteo fu
rimandato al 22 maggio quando il Pomilio PC1, carico con
68 kg di corrispondenza e 200 copie di quotidiani, decollò
dal campo di Torino alle 11.20 ed arrivò a Centocelle alle

AEREI IMPIEGATI DALL’AVIAZIONE CIVILE ITALIANA
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15.23 coprendo una distanza di 600km in 4,30 ore. Il velivo-
lo aveva subito dei danni strutturali in atterraggio ed il pilota
tornò a Torino in treno, con il velivolo al seguito, da dove,
una volta riparato, ripartì il giorno 26 maggio per Roma. Il
giorno dopo, 27 maggio, ripartì ufficialmente da Centocelle,
con 61kg di posta e 200 copie di giornali, con destinazione
Torino. A causa di avverse condizioni meteo il pilota fu co-
stretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza sulla spiaggia
di Lavagna, da cui ripartì il giorno dopo, per raggiungere in-
fine Torino.

Primo francobollo di posta aerea emesso al mondo

Foto di autorità con il velivolo da ricognizione biposto Pomilio
PC 1 che effettuò l’esperimento di trasporto di posta aerea il 22-
27 maggio 1917. Il primo da sinistra in divisa è il Ten Mario De
Bernardi. Caratteristiche: motore Fiat A12 da 260CV, apertura
alare 11,78m, lunghezza 8,94m, superficie alare 46mq, altezza
3,35m peso a vuoto 1046kg, Peso max 1538kg, velocità max
195kmh, autonomia 3ore, quota 5000m

Il 5 giugno 1917 la Regia Marina instaurò un regolare collega-
mento aereo postale tra Brindisi-Valona-Brindisi con velivoli
idrovolanti F.B.A., per il trasporto di corrispondenza militare.
Il 28 giugno 1917 sempre con un idrovolante F.B.A. furono
effettuati ulteriori voli postali sperimentali Napoli-Palermo e
Palermo-Napoli. Il 25 settembre 1917 il Cap. Giulio Laureati
con un velivolo S.I.A. 7b, propulso da un motore Fiat A12 ef-
fettuò il primo collegamento internazionale per il trasporto di
corrispondenza tra le citta di Torino e Londra con un percorso
di 1100km senza scalo in circa 7 ore.

Velivolo da ricognizione biplano biposto SIA 7b con il quale il
25 settembre 1917 fu effettuato il primo trasporto di posta aerea
internazionale. Caratteristiche: motore Fiat A12 da 260CV,
apertura alare 13,32m, lunghezza 9,06m, superficie alare
40mq, altezza 3,24m peso a vuoto 750kg, Peso max 1100kg, ve-
locità max 185kmh, autonomia 6ore, quota 6000m

Con la disfatta di Caporetto i collegamenti sperimentali di
posta aerea furono interrotti in quanto tutti i velivoli furono
richiamati al fronte, per riprendere poi agli inizi del 1918 con
maggiore frequenza e regolarità, sia con gli idrovolanti della
Regia Marina sia con i velivoli terrestri del Regio Esercito.
Subito dopo il conflitto si sperimentarono nuovi servizi po-
stali militari collegando in particolare l’alto Adriatico tra le
citta di Venezia-Trieste-Pola-Fiume-Ancona, attivati dal 20
novembre 1918, con idrovolanti F.B.A. e Macchi M5 e il
basso Adriatico, sempre con la stessa tipologia di velivoli, tra
le citta di Brindisi e Valona dal 31 dicembre.

Idrocaccia monoposto Macchi M5 della Regia Marina, fu im-
piegato per il trasporto di posta durante la guerra. Caratteristi-
che: motore Isotta Fraschini V4B da 160CV, apertura alare
11,90m, lunghezza 8.08m, altezza 2,85m, superficie alare
28mq, peso a vuoto 720kg, Peso max 990kg, velocità max
190kmh, autonomia 3,40ore.

Con i velivoli Caproni e SVA già durante la guerra furono ef-
fettuati vari collegamenti per il trasporto di personale militare
sia sul territorio italiano sia su quello balcanico, attività che
proseguì dopo l’armistizio soprattutto per effettuare collega-
menti con Vienna e i territori dell’ex Impero Austriaco per
trasportare posta, materiale e persino personale militare e civi-
le delle sette commissioni impegnate nella definizione degli
accordi di pace.
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I velivoli SVA, oltre il pilota potevano trasportare un solo pas-
seggero mentre i capienti bombardieri Caproni, nelle loro
carlinghe aperte potevano ospitare fino a due, tre passeggeri o
carico equivalente in peso.

Velivolo biposto SVA 9, il pilota è il Cap. Palli, l’ospite il Magg.
Dannunzio fotografati in occasione del volo in formazione effet-
tuato su Vienna con il lancio dei manifestini. Caratteristiche:
motore SPA 6A da 220CV, apertura alare 9,10m, lunghezza
8,10m, superficie alare 24,20mq, altezza 2,65m peso a vuoto
700kg, Peso max 965kg, velocità max 215kmh, autonomia 3ore,
quota 6500m

L’ing. Caproni, già durante la guerra, anticipando i tempi, si
era dedicato alla progettazione di velivoli da impiegare per il
trasporto di passeggeri. Il primo velivolo ad essere da lui pro-
dotto fu il Caproni CA 48. Era una rivisitazione del bombar-
diere triplano Ca.41, mediante la costruzione di una grande
cabina, sull’originale carlinga, posizionata fra l’ala centrale e
quella inferiore, capace di contenere 17 posti a sedere. Questi
erano costituiti da due lunghe panche addossate alle pareti
della cabina che grazie ad ampi finestroni fornivano un’otti-
ma visuale ai passeggeri che potevano accedere all’interno at-
traverso un’ampia porta frontale. Altri 6 posti a sedere erano
stati realizzati all’aperto, sul tetto della cabina, tra i due abita-
coli, sempre aperti, riservati al pilota e al meccanico e l’estre-
mità posteriore, dove era posizionato il motore con elica
spingente. Gli altri 2 motori con elica traente erano posizio-
nati sull’ala mediana e tutti erano del tipo Liberty A 12 da
400CV. Il velivolo la cui costruzione era interamente in legno
e tela, effettuò il suo primo nel 1918, durante la guerra, ma è
solo dopo che fu impiegato in numerosi voli di propaganda
dimostrando le sue buone capacità di trasporto. Nella prima-
vera del 1919 volò anche fuori dell’Italia, partito da Milano
attraversò le Alpi e si portò a Lione, Parigi, Bruxelles, Amster-
dam, dove venne presentato all’ELTA, la prima grande mani-
festazione aerea del dopoguerra che vide la presenza di ben di
500.000 spettatori ed infine Londra. Rientrato in Italia, fu

impiegato in voli sperimentali di trasporto passeggeri sulla
rotta Milano – Venezia. Purtroppo il 2 agosto 1919, durante
un volo di ritorno a Milano Taliedo, sede della Caproni, al-
l’altezza di Verona, il velivolo ebbe un cedimento strutturale
e precipitò al suolo con la perdita di tutto l’equipaggio e dei
passeggeri trasportati (4 uomini di equipaggio, 5 giornalisti 5
industriali ed un Ufficiale). Fu la prima sciagura aerea dell’a-
viazione civile e purtroppo ebbe forti ripercussioni nell’opi-
nione pubblica italiana tanto da farne ritardare, probabil-
mente, la sua nascita.

Il triplano, trimotore CA48, primo velivolo da trasporto civile
ad essere realizzato dall’ing. Caproni. Caratteristiche: 3 motori
Liberty A12 da 400CV, apertura alare 29,90m, lunghezza
13,20m, altezza 6,30m, superficie alare 200mq, peso a vuoto
4000kg, carico utile 3200Kg, velocità 140kmh, autonomia 5h,
passeggeri 17+6, equipaggio 2.

Cabina passeggeri inferiore vista dall’entrata e cabina superiore,
aperta, vista dal motore posteriore del velivolo Caproni CA 48.
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Caproni CA 56 e 56a: finita la guerra, l’ing. Caproni adattò
a scopi civili i bombardieri trimotori della serie CA3 e CA5,
chiudendo parte della carlinga con una cabina per contenere
6 passeggeri. Tali velivoli assunsero la denominazione di
CA56 se la modifica interessava un CA 3 e CA56a se inte-
ressava un CA 5. In tutto vennero modificati una ventina di
esemplari che furono impiegati come corrieri militari, so-
prattutto nei collegamenti tra l’Italia e l’Austria, per traspor-
tare le delegazioni militari e civili per la definizione degli ac-
cordi armistiziali. Due CA56a parteciparono l’11-14 giugno
1919 al raid Roma Costantinopoli, insieme a un CA 4, un
CA5 e quattro SVA 5 per un totale di 10 piloti e 10 passeg-
geri, promosso per propagandare i nostri apparecchi e stu-
diare una linea aerea tra l’Italia e il Levante. Secondo il veli-
volo di provenienza potevano avere 3 motori Fiat A10 da
100CV o Isotta Fraschini V4 da 150CV o V4a da 160CV. I
velivoli mantenevano le caratteristiche operative dei bom-
bardieri di derivazione, raggiungendo velocità massime fra i
120 ed i 130kmh.

Velivolo biplano trimotore Caproni CA 56, derivato dai bom-
bardieri CA3. Caratteristiche: 3 motori Fiat da 100CV, apertu-
ra alare 22,20m, lunghezza 11,05m, altezza 3,85m, superficie
alare 100mq, peso a vuoto 2100kg, carico utile 1000Kg, velocità
120kmh, passeggeri 6, equipaggio 2.

Velivolo biplano trimotore Caproni CA 56a, derivato dai Ca-
proni CA5. Caratteristiche: 3 motori Isotta Fraschini V4/V4a
da 150/160CV, apertura alare 22,200m, lunghezza 11,05m,
altezza 3,85m, superficie alare 100mq, peso a vuoto 2400kg,
carico utile 1500Kg, velocità 130/140kmh, 6 passeggeri, 2
equipaggio.

Caproni CA 57: Agli inizi del 1919, l’ing. Caproni presentò un
nuovo velivolo: il bimotore CA 57, derivato anche questo dai
bombardieri CA5 non aveva però il motore posteriore, permet-
tendo così di ampliare la cabina che arrivava ora ad ospitare 8
passeggeri. Il velivolo fu prima motorizzato con 2 motori Fiat a
12 da 300CV e poi con due motori Liberty A 12 da 400CV che
gli assicuravano una velocità massima di 160kmh. Con questo
velivolo fu effettuato un volo propagandistico da Milano a Ro-
ma il 29 gennaio 1919, compiuto in 4 ore e 30’. Fu presentato
alla grande manifestazione aeronautica dell’ELTA in Olanda
dove riscontrò notevole interesse ma non ci furono richieste di
acquisto ed il velivolo rimase allo stato di prototipo.

Biplano bimotore Caproni CA 57. Caratteristiche: 2 motori
Fiat A12/Liberty da 300/400CV, apertura alare di 23,4metri,
lunghezza 12,6 metri, altezza 4,48, superficie alare 150 mq, pe-
so a vuoto 3000/3300 kg, carico utile 2000/2200kg, velocità
max 140/160kmh, 8 passeggeri, 2 uomini equipaggio.

Caproni CA58-59: sempre nel 1919 l’ing. Caproni presentò
un suo nuovo grande velivolo: il CA58, capace di trasportare
ben 30 passeggeri. Inizialmente dotato di 3 motori Fiat A14
da 650CV, fu presto modificato in pentamotore, con 2 moto-
ri con elica traente e tre con elica spingente, con motori Isotta
Fraschini V 7 da 400CV assumendo la denominazione di
CA59, che, pur avendo la stessa potenza, garantiva una mi-
gliore sicurezza al volo. Anche questo velivolo derivava dai
suoi precedenti triplani bellici, ma aveva maggiori dimensioni
e la cabina passeggeri era stata studiata e razionalizzata per da-
re, ai 30 passeggeri trasportati, il massimo confort possibile.
La cabina era infatti molto lussuosa, aveva due piani interco-
municanti con scala interna ed era dotata di bar, gabinetto, e
bagagliaio. I due piloti erano allocati sulla parte superiore an-
teriore della cabina, in abitacoli affiancati e aperti. Il Ca 59 fu
il primo tentativo di realizzare un velivolo di grande capacità
da impiegarsi su linee di grande traffico e su lunghi percorsi.
Anche il CA59, che all’epoca era il più grosso aereo da tra-
sporto esistente, non ebbe seguito.
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Velivolo Caproni CA59 nella versione con 5 motori, capace di
trasportare in due lussuose cabine 30 passeggeri. Caratteristiche:
3 motori Fiat A14 da 650CV poi 5 motori Liberty da 400CV,
apertura alare 29,53m, lunghezza 14,96m, altezza 7,39m, su-
perficie alare 250mq, peso a vuoto 5400kg, carico utile 3500Kg,
velocità 130kmh, autonomia 5h, passeggeri 30, equipaggio 2.

Veduta della cabina inferiore del Caproni CA59

Velivolo Caproni CA59, particolare del carrello di atterraggio e
delle cabine, inferiore e superiore, capaci di trasportare ben 30
passeggeri. In alto al centro si intravede il pilota

Nascita delle prime compagnie aeree: Il 1919 fu l’anno
che vide nascere, all’estero, le prime compagnie aeronauti-
che per il trasporto di passeggeri. Iniziò il 5 febbraio la
compagnia tedesca Deutsche Luft Reeder che effettuò il
primo collegamento commerciale continuativo tra Berlino
e Weimar, distanti 193 km, replicato giornalmente, con ve-
livoli biplani A.E.G., residuati bellici, modificati con una
cabina chiusa atta a trasportare due passeggeri. Il 22 mar-
zo, con un velivolo Farman F 60 Goliath, capace di tra-
sportare 12 passeggeri, la Francia con la Compagnie des
Messagieries Aeriennes, inaugurò il collegamento interna-
zionale tra Parigi e Bruxelles e il 25 agosto quello tra Lon-
dra e Parigi che, in reciprocità, veniva effettuato anche dal-
la Aircraft Transport e Travel (ATT) con velivoli DH 9
che trasportavano 4 passeggeri. Nell’ottobre del 1919 nac-
que la compagnia olandese KLM che inizialmente operò
con velivoli noleggiati dall’ATT inglese poi, a seguire, nac-
quero ed iniziarono ad esercitare tante altre compagnie ae-
ree sia in Europa che nel resto del mondo, che andarono ad
espandersi in maniera progressiva e capillare sia all’interno
che all’esterno dei loro confini nazionali. In Italia, anche se
c’era la disponibilità di velivoli da trasporto, realizzati dalle
nostre industrie aeronautiche, le compagnie aeree tardaro-
no a formarsi sia per la mancanza di iniziative private nel-
l’investire nel trasporto aereo, probabilmente a causa del
nefasto incidente di Verona, sia per la mancanza di apposi-
te sovvenzioni statali, come invece avveniva in molte delle
nazioni estere.

Caproni CA 60 Transaereo: L’ing Caproni, convinto che il
trasporto di passeggeri con il mezzo aereo sarebbe diventato
d’uso sempre più comune e di massa, progetto e realizzò
quello che fu il primo gigante dell’aria: il CA 60 Transaereo,
capace di trasportare ben 100 passeggeri. Era un idrovolante
con 9 ali a tre cellule triplane posizionate: sul davanti, al cen-
tro e sulla parte posteriore di un grande scafo. Le tre cellule
erano collegate da 4 travi triangolari riunite a due a due in
corrispondenza della cellula centrale. Le numerose contro-
ventature in cavo d’acciaio irrigidivano l’insieme dello scafo,
le cellule e le travi; l’aereo era realizzato in legno con coper-
tura delle ali e delle travi in tela, non aveva impennaggi di
coda, gli alettoni erano in tutte e tre le cellule alari, mentre i
timoni di direzione con gli impennaggi fissi di deriva in nu-
mero di quattro si trovavano nella cellula posteriore. L’aereo
era propulso da otto motori a V a 12 cilindri raffreddati ad
acqua Liberty L-12 da 400 CV ciascuno, disposti in due
gruppi da quattro, uno sulla prima cellula alare (con due
motori in posizione traente con eliche bipala e una gondola
con due motori di cui uno spingente e l’altro traente con eli-
che quadripala) e uno all’altezza della terza (con due motori
in posizione spingente con eliche bipala e una gondola con
due motori di cui uno traente e l’altro spingente, con eliche
quadripala).
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All’interno delle gondo-
le motore, anteriore e
posteriore, erano allog-
giati i due motoristi che
controllavano la poten-
za dei propulsori a se-
guito degli ordini rice-
vuti dai piloti, per mez-
zo di un sistema di luci
e indicatori posizionati
su un apposito pannel-
lo. I serbatoi erano col-
locati nel soffitto della
cabina all’altezza della
cellula centrale. Il car-
burante raggiungeva i
motori grazie a un siste-
ma di pompe. Oltre allo
scafo principale, il veli-
volo era dotato di due galleggianti laterali posti sotto la cellula
alare centrale che garantivano la stabilità in fase di galleggia-
mento, decollo e ammaraggio. La cabina ospitava 100 passeg-
geri in panche di legno biposto, poste una di fronte all’altra ed
era dotata di ampi finestroni. Il posto di pilotaggio posto so-
pra la cabina, aveva posti affiancati per il pilota e il copilota
era all’aperto, con due frangivento. Il velivolo fu ultimato il
20 gennaio 1921, effettuò le prime prove di flottaggio il 9 feb-
braio pilotato da Federico Semprini e il 12 febbraio 1921, de-
collò per la prima volta. Nel volo si rivelò stabile e rispose be-
ne ai comandi. Il 4 marzo, il pilota Semprini doveva effettuare
altre prove di volo, dopo aver accelerato l’aereo fino a
110kmh, provò a staccare l’aereo dall’acqua ma improvvisa-
mente si mise in assetto fortemente cabrato e si vide la coda
dell’aereo perdere quota fino a schiantarsi sull’acqua, spezzan-
do quasi completamente il velivolo. Le cause dell’incidente fu-
rono imputate al movimento dei sacchi di sabbia collocati nel-
la cabina come zavorra per simulare il carico dei passeggeri che
non erano state vincolate ai sedili. Nel decollo i sacchi si sareb-
bero spostati verso coda facendo improvvisamente impennare
l’aereo portandolo ad alzare il muso sempre di più fino ad an-
dare in stallo e precipitare nell’acqua.

Il CA60 fu senza dubbio un’audace realizzazione, il suo insuc-
cesso è da ricercare, però proprio alla sua tipologia costruttiva,
ancorata a formule ormai obsolete (i tre piani alari erano iden-
tici ai suoi precedenti triplani) che non tenevano conto dei
progressi tecnologici avvenuti nel periodo bellico quali le co-
struzioni metalliche o in legno con strutture a guscio molto
più leggere e resistenti di quelle interamente in legno e tela,
soprattutto per velivoli di così grosse dimensioni.
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AEREI IMPIEGATI DALL’AVIAZIONE CIVILE ITALIANA
DAL 1919 AL 1940 (di Luciano Sadini)

Nel prossimo numero tratteremo “LE PRIME COMPAGNIE AEREE ITALIANE”

Velivolo noviplano Caproni CA60, ripreso durante le prove di volo, si possono notare le grosse dimensio-
ni del velivolo nei confronti dell’idro Macchi M16 che lo precede. Caratteristiche: 8 motori Liberty da
400CV, apertura alare 30m, lunghezza 23,45m, altezza 9,15m, superficie alare 750mq, peso a vuoto
1400kg, carico utile 26000Kg, velocità 130kmh, autonomia 660km, equipaggio 8, passeggeri 100

Le panche in legno della cabina passeggeri del Caproni CA60

Velivolo Caproni CA60, particolare della fusoliera con le ampie
finestrature e dei motori Liberty anteriori.
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L’hotel ORVIETO (Via Giuseppe Barbieri, 13, 35031
Abano Terme PD), scelto per lo svolgimento dell’Evento
in titolo, è una struttura a 4 stelle dotata di ogni confort
per i bagni e le cure termali, l’attività natatoria e sportiva,
nonché di una Spa esclusiva.

Situato ad Abano Terme, a 5 minuti di auto dal centro
della città, l’Hotel Terme Orvieto è circondato da un
giardino di 40.000 m² e vanta la connessione WiFi gra-

tuita in tutte le aree, piscine termali coperte e all’aperto, e un
centro benessere ben attrezzato.

Il centro benessere ospita una sauna, un bagno turco, una pa-
lestra e numerosi trattamenti estetici e massaggi. In loco trove-
rete anche un campo da tennis, un minigolf e una vasca idro-
massaggio.

Caratterizzate da un ambiente moderno, le camere del Terme
Orvieto Hotel dispongono di aria condizionata, pavimenti in
parquet, TV satellitare LCD e balcone con vista sulla piscina o
sul giardino.

Il ristorante propone una cucina locale e innovativa, che in-
clude prodotti fatti in casa. In estate, la prima colazione a base
di cibi dolci e salati, quali torte caserecce, uova e pancetta, vie-
ne servita sulla terrazza.

Lo staff può organizzare programmi d’intrattenimento, tornei
di minigolf e cene a lume di candela che si tengono 1 volta alla
settimana.

La struttura si trova a 20 minuti in auto da Padova e a 9 km
dall’uscita dell’autostrada A13.

Le coppie apprezzano molto la posizione: l’hanno valutata 8,0
per un viaggio a due.

Il trattamento ottenuto dall’ANUA è di tutto vantaggio essen-
do assicurato l’uso esclusivo dell’intero stabile alle seguenti
condizioni:

– Trattamento di pensione completa compresa acqua mi-
nerale a tavola, bevande escluse, al prezzo di 69 euro pro
capite al giorno in camera matrimoniale (75 euro in sin-
gola).

– Parcheggio auto ed utilizzo piscine incluso. I trattamenti
Spa sono, ovviamente, a pagamento.

– Cocktail di benvenuto e serata musicale.

– Un pomeriggio di visita ai colli euganei con autobus e ce-
na presso agriturismo locale.

– Utilizzo gratuito della struttura per le attività statutarie.

Assemblea Generale ANUA
Hotel Orvieto – Abano Terme (PD) 24/28 marzo 2019



ALCUNI IMPORTANTI MUSEI AERONAUTICI ITALIANI

Museo Storico Aeronautica Militare

Il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ha sede nel-
l’Idroscalo di Vigna di Valle ed è il più antico in Italia,
sito sulla sponda sud del lago di Bracciano, dove, nel
1904 per volontà del Maggiore del Genio Mario Mau-
rizio Moris, padre riconosciuto dell’aviazione italiana,
fu impiantato il primo Cantiere Sperimentale Aeronau-
tico. Qui volò nel 1908 il primo dirigibile militare ita-
liano, l’N.1, opera degli ingegneri Gaetano Arturo
Crocco e Ottavio Ricaldoni.

Museo Baracca
Istituito dal Comune di Lugo nel 1926 e collocato fi-
no al 1990 in una sala all’ingresso della Rocca estense,
il Museo “Francesco Baracca” viene trasferito nel 1993
nella casa natale del pioniere dell’aviazione italiana. Il
palazzo racconta di stanza in stanza la vita di un eroe.
L’asso degli assi che vola oltre Lugo, libero da affetti
sinceri, per incontrare cavalli e motori. La vita di un
uomo che governa i cieli raccontata con competenza e
passione dalla sig. ra Antonella, guida esemplare. 

Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni
Il Museo, fondato dal pioniere dell’aviazione trentino Gianni
Caproni, espone la prima collezione aeronautica al mondo, co-
stituita negli anni Venti del Novecento. Sin dai suoi primi anni
di attività, Gianni Caproni decise di conservare all’interno delle
sue officine alcuni fra i suoi aerei più importanti, anziché proce-
dere alla loro dismissione e al riutilizzo dei materiali per altre co-
struzioni. Questa scelta, nel 1927, maturò nella fondazione del
Museo. Riaperto a Trento nel 1992 e successivamente inserito
nella rete dei musei scientifici facenti capo al MUSE-Museo del-
le Scienze, il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni opera per

promuovere la diffusione della cultura storica e aeronautica presso tutte le fasce di pubblico, con esposizioni permanenti e tem-
poranee, le attività educative per le scuole, le proposte di animazione culturale per il pubblico, l’editoria scientifica.

Volandia
Il Parco e Museo del Volo di Volandia è un mu-
seo sito a Somma Lombardo, adiacente all’Ae-
roporto di Milano-Malpensa, negli edifici delle
storiche Officine Aeronautiche Caproni fonda-
te nel 1910. Il complesso si trova all’interno del
Parco del Ticino. La Fondazione Museo del-
l’Aeronautica, nata il 22 novembre 2005, che
gestisce il museo, ha sede legale a Varese, in
piazza Libertà. L’intento di questo museo è

quello di far conoscere la storia dell’aviazione mondiale, con particolare attenzione alle aziende che hanno fatto la storia del volo
in Italia, come la Caproni, l’Agusta, l’Aermacchi, la SIAI-Marchetti, tutte con sede nella Provincia di Varese.


