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Sono ben 10 anni che ho l’onore di presiedere questa Asso-
ciazione ed è arrivato per me il momento di tratteggiare un
bilancio consuntivo.

In occasione della mia prima conferma a Presidente Nazionale
nel 2010 ho affermato che “Deludere le aspettative rappresentereb-
be per me un affronto insuperabile verso chi ha riposto fiducia nella
mia disponibilità che vuole essere degna di chi mi ha preceduto”, mi
auguro di aver dimostrato di non aver dimenticato tali parole an-
zi di averne fatto la mia filosofia di vita.
È stato questo l’obiettivo principale non solo mio, ma di tutti co-
loro che mi hanno affiancato in questa avventura partecipando
all’attività della Presidenza Nazionale. Proprio per questo il mio
primo pensiero va a quei Soci che non ci sono più ma che ho
avuto la fortuna di avere quotidianamente accanto: Palmo Rado-
gna, Diamante Bove, Vincenzo Gentile e Tonino di Vincenzo.
Senza però dimenticare tutti i Soci e le Dame d’Onore che sono
volati più in alto e che ci guardano da lassù.
Dieci anni sono veloci da vivere ma lunghi da raccontare, per
questo cercherò di sintetizzare in pochi fondamentali punti rac-
contando gli obiettivi raggiunti ma anche quelli che lascio in ere-
dità a chi mi succederà.
I punti qui di seguito ed i ringraziamenti che mi appresto a fare,
non sono stati scritti per importanza ma in “ordine sparso”:
Da sempre abbiamo organizzato convegni incentrati sulle pro-
blematiche pensionistiche; con le nuove leggi tale attività è di-
ventata per noi fondamentale e grazie al Gen. Lucchese ed al
Gen. Zandonà abbiamo preso parte al “Forum delle pensioni”,
che ha come obiettivo la protezione dei nostri interessi. Su que-
sto, però, saprà aggiornarvi meglio di me il Vice Presidente cui
lascerò poi la parola.
Abbiamo organizzato viaggi ed Assemblee Generali in varie parti
d’Italia così da condividere tutti il tempo a disposizione e raffor-

zare la conoscenza tra i Soci e le Dame d’Onore delle diverse Se-
zioni.
È stato organizzato e realizzato uno Staff Meeting settimanale cui
ha partecipato il Direttore della nostra rivista Gen. Mario Tan-
credi che fornendo sempre alla Presidenza un contributo di pen-
siero ha anche egregiamente riportato le notizie più significative.
La sua collaborazione con il Gen Barzaghi ha permesso all’Asso-
ciazione di raggiungere anche il web creando e aggiornando il
nostro sito, che vi invito a visitare costantemente.
Abbiamo cercato di dare la massima rilevanza alle Dame d’Ono-
re che con la loro adesione e partecipazione arricchiscono il pa-
trimonio spirituale ed i valori fondanti dell’associazione e che
grazie all’impegno di Annamaria Poerio hanno partecipato atti-
vamente alle nostre attività.
Il nostro Centro studi ha fornito e realizzato attività culturali in
vari ambiti di interesse aeronautico e spaziale ed il mio ringrazia-
mento va al Gen. Pagliuca, al Gen. Falcucci ed al Gen. Sadini per
il loro impegno e la loro dedizione.
Grazie al Gen. Lagumina che si è impegnato a rappresentare le
nostre istanze nel Consiglio della Casa dell’Aviatore che da sem-
pre è il nostro Circolo. Ma anche di questo vi parlerà meglio il
Gen. Zandonà.
Con particolare orgoglio posso dire che dopo tanti anni i vertici
dell’Aeronautica ci hanno appoggiato nel progetto della rivalo-
rizzazione del sito storico di Guidonia. Grazie all’impegno del
Socio Cardia e del Gen. Aloia vedrà una nuova luce visto il grup-
po di lavoro recentemente costituito con l’Aeronautica.
Da sempre i vertici dell’Aeronautica auspicano una maggiore si-
nergia tra le Associazioni d’Arma e proprio per questo abbiamo
seguito con interesse ed abbiamo partecipato alle attività di As-
soarma; nel contempo abbiamo provato a raggiungere un accor-
do con l’Associazione Arma Aeronautica per una fusione, proget-
to che non si è poi concluso e di cui vi parlerà il Vice Presidente.
Un traguardo che con dispiacere non abbiamo raggiunto è la
creazione di una “Casa dell’Aviatore Senior”, un posto dove po-
ter trascorrere serenamente ed in compagnia degli amici di una
vita gli ultimi anni. Non dispero però che si possa fare nei pros-
simi anni.
Abbiamo istituito delle borse di studio che hanno premiato i no-
stri nipoti più brillanti e che spero divenga una tradizione.
A questo punto permettetemi di ringraziare coloro che mi hanno
accompagnato in questi anni e che hanno profuso impegno ed
entusiasmo in tutte le nostre attività:
– I Segretari Generali, Cesare D’Ippolito ed il Gen. Vassalli

che hanno sempre svolto il loro ruolo con la massima profes-
sionalità ed abnegazione nonostante i pochi riconoscimenti
ufficiali.

– Il nostro compianto tesoriere Gen. Gentili cui mi legava una
profonda amicizia e che ha sempre dimostrato profondo at-
taccamento al sodalizio.

– Il Gen. Cariglia che sia come Presidente della Sez. di Roma
prima e come responsabile della Privacy dopo ha sempre di-
mostrato una profonda conoscenza della nostra Associazione.
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– Il Gen. Bettinelli che subentrando nel ruolo di Presidente del-
la Sezione di Roma ha proseguito egregiamente ed ha sempre
partecipato attivamente alle attività della Presidenza Naziona-
le. – Il Gen. Lucchese per la sua eccezionale disponibilità di-
mostrata in ogni occasione.

– I Sindaci, Gen. Lagumia il compianto Socio Di Vincenzo ed
il Gen. Barbato che nonostante i problemi presentatisi negli
anni non hanno mai tradito la fiducia riposta in loro.

– I Probiviri, Gen. Lo Torto e Gen. Lucchese che con la loro
presenza hanno sempre vigilato sul rispetto delle regole del
Nostro Sodalizio.

– La Segreteria nelle persone del Magg. Fabbri, del sig. Mainas
e del Luogotenente Giovanni Foschini che mi hanno suppor-
tato e sopportato nel corso degli anni dimostrandomi costan-
temente che la loro presenza è fondamentale per la vita della
nostra Associazione.

Voglio poi ringraziare i Presidenti di Sezione, sia di quelle stori-
che che di quelle create negli ultimi anni, che hanno fornito un
contributo determinante per le atti-
vità della Presidenza e per la vita del-
l’Associazione stessa mostrando
sempre disponibilità professionalità
capacità e generosità.
Voglio poi ringraziare tutti i Soci e le
Dame d’Onore: senza di voi il no-
stro Sodalizio non esisterebbe. Per-
mettetemi di tributare un ringrazia-
mento ai nuovi Soci che sono sicuro
saranno linfa vitale per il sodalizio.
Infine, voglio esprimere con eviden-
za il mio grazie al Vice Presidente
Gen. Zandonà per l’aiuto datomi in
momenti particolari della mia vita,
affiancandomi sempre con la massi-
ma abnegazione e con profonda
amicizia.

Presidente
Nazionale

Gen. Mario Majorani

Foto Abano
25 marzo 2019:

1 = Presidenza Seggio
Elett.le;
2 = Riunione CDN
uscente (Majorani, Zan-
donà, Cariglia, Orlandi,
Romano, Muccitelli,
Punzi, Vassalli, Masoero,
Scacco) e D.O. Poerio;
3 = Pranzo conviviale al-
l’Hotel Orvieto di Abano.
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Il Generale Arturo Zandonà, prendendo la parola, ricorda
che tra le persone da ringraziare c’è la Dott.ssa Fabiana
Majorani, che ha condiviso con l’Associazione l’ultimo pe-

riodo della Presidenza del padre all’ANUA. Ringrazia, quindi,
in modo particolare il Presidente Majorani per l’impegno sem-
pre profuso a favore dell’Associazione. Anche nei momenti più
difficili, e ce ne sono stati molti, il Presidente non ha mai smesso
di dare il suo quotidiano apporto all’ANUA ed a tutti i singoli
soci, anteponendo sempre lo spirito di servizio ai problemi di
salute. Per questo chiede che al Gen. Majorani venga conferito il
titolo di Consigliere Nazionale Onorario così che egli possa
continuare a fornire all’Associazione l’indispensabile apporto di
esperienza acquisita negli
anni. L’Assemblea appro-
va per acclamazione gene-
rale tale nomina.
Il gen. Zandonà traccia,
quindi, un quadro delle
attività svolte nel passato
triennio, a cominciare dal
tentativo di confluenza
con l’Associazione Arma
Aeronautica non coronato
dal successo. Su espressa
richiesta del Capo di Stato
Maggiore pro-tempore era
stato aperto un tavolo di
lavoro con l’obiettivo di
fondere assieme i due so-
dalizi. Al di là delle dispo-
nibilità immediate offerte
dai due Presidenti, il per-
corso del Gruppo di lavo-
ro è apparso subito diffi-
coltoso, probabilmente a
causa delle profonde diffe-
renze dei due sodalizi, uno
rivolto ad una ristretta cer-
chia di soci accomunati da
trascorsi ed esperienze di
carriera di grande impatto
sui singoli e sui loro nuclei
familiari, l’altro caratteriz-
zato da una grande diffusione sul territorio nazionale e da una
pluralità di esperienze e professionalità disparate.
Accomunare tali disomogeneità non era facile e, infatti, non ci si
è riusciti. La proposta conclusiva espressa dai vertici dell’AAA di
sciogliere l’ANUA e, successivamente, procedere – su base indi-
viduale – ad iscriversi all’AAA è stata ritenuta dai soci dell’A-
NUA del tutto insoddisfacente. Anche il tentativo operato dal
Sottocapo di S M pro-tempore, presidente del gruppo di lavoro,
si è risolto con un insuccesso non essendosi delineato alcun nuo-
vo argomento rispetto al quadro già delineato.

L’esito della mancata integrazione ha lasciato l’ANUA con l’esi-
genza sia di ricostruire il rapporto con la F A, sia di rilancio delle
attività del sodalizio. Difficoltà di interpretazione delle nuove mo-
dalità di espressione del Bilancio Sociale, passato da un rendiconto
“patrimoniale” ad un semplice rendiconto “di cassa”, hanno invece
bloccato l’Associazione in un defatigante rincorrersi di messaggi e
di verifiche contabili che hanno, infine, condotto ad una sostan-
ziale conferma del buon operato amministrativo, ma che hanno a
lungo sottratto all’Associazione le già scarse risorse umane a dispo-
sizione, impedendo di perseguire i progetti di rilancio.
Diverso è il tema della difesa dei nostri interessi pensionistici
dove l’ANUA si è imposta all’attenzione dei soci e degli ufficiali

della Forza Armata con un
convegno tenutosi il 22
novembre 2018 presso la
Casa dell’Aviatore, cui
hanno partecipato oltre
200 ufficiali in buona parte
pensionati. Sono interve-
nuti, peraltro, anche nu-
merosi ufficiali in servizio,
nonché i rappresentanti del
COCER A.M. ed i quadri
dirigenti del FORUM del-
le associazioni dei pensio-
nati a cui l’ANUA, da tem-
po, aveva fornito adesione.
Proprio con il FORUM, e
con le 17 associazioni che
lo compongono, è stato,
poi, allestito un ricorso col-
lettivo avverso i tagli pen-
sionistici varati dal parla-
mento nello scorso dicem-
bre. Tale iniziativa ha susci-
tato grande consenso tra i
soci e tra gli ufficiali della F
A che, per aderire all’inizia-
tiva, hanno inviato l’iscri-
zione all’ANUA. Sono stati
così raggiunti una sessanti-
na di nuovi soci, in gran
parte Generali in pensione,

che hanno manifestato il loro plauso e l’apprezzamento nei con-
fronti dei responsabili dell’iniziativa.
Ulteriore motivo di apprezzamento è stata la proposta inviata –
ed accettata – dal Comandante Logistico di indire un apposito
Work-Shop di approfondimento sulle problematiche della Casa
dell’Aviatore più volte rappresentate dai soci.
Su tale argomento, peraltro, ci si riserva di riferire non appena
sarà dato inizio ai lavori di verifica dello statuto e della difficile
composizione delle necessità dei soci e delle esigenze della For-
za Armata.
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Soci ANUA convenuti ad Abano con delega per l’elezione degli organi statutari: CDN, Sindaci, Probi Viri.

RISULTATI DELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

(in ordine di preferenze):
Consiglio Direttivo Nazionale

Gen. Aloia Ermanno
Gen. Debertolis Claudio
Cap. Masoero Massimo

Gen. Vassalli di Dachenhausen Norberto
Gen. Muccitelli Antonio
Gen. Cariglia Raffaele
Gen. Punzi Raffaele
Col. Scacco Vanni

Gen. De Carlo Giuliano
Gen. Lucchese Giuseppe

Collegio dei Sindaci
Gen. La Gumina Francesco

Gen. Fiore Vito
Gen. Scura Claudio
Gen. Errico Giuseppe

Gen. D’Angelo Maurizio

Collegio dei Probiviri
Gen. Del Zio Raffaele

Gen. Oddone Gianfranco
Gen. Lenzi Giuseppe
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Indirizzo di saluto
del Neo Presidente

Carissimi Soci ANUA,
è con grande piacere ed orgoglio che assumo la Presidenza di
questa prestigiosa Associazione che vanta una così longeva tradi-

zione e mi è veramente gradito salutarvi ed esprimere e condividere con
voi i miei pensieri in questo momento per me così significativo.

Devo confessare che sino a qualche settimana fa non avevo nessuna
idea di avvicinarmi a una realtà associativa, ero però in una situazione
di forte disagio per una profonda nostalgia del mio periodo di servi-
zio, delle esperienze passate, delle battaglie affrontate per il migliora-
mento delle capacità della nostra Aeronautica, della Difesa della sicu-
rezza del Paese.

Nel raggiungere i limiti di età, ho preferito scegliere una strada che mi
vedesse ancora attivo in questo settore e ho dedicato la mia esperienza ad
alcune realtà industriali di questo Paese, nella convinzione che avrei po-
tuto continuare un cammino che ci vede sempre troppo presto tolti ai
nostri doveri e con abitudini di lavoro e dedizione difficili a mutare.

Nel mondo dell’industria della Difesa, assetto quanto mai strategico e
importantissimo per il nostro Paese, ho trovato tante persone di grande
valore e grandi capacità tecniche, ma anche una grande differenza di si-
tuazione ambientale. Spesso le persone non hanno il sostengo di una or-
ganizzazione dove i valori fondanti sono chiarissimi, spesso si devia su
ragionamenti e comportamenti prosaici che poco spazio lasciano all’or-
goglio dell’appartenenza. Spesso le leadership non hanno molta cura
dello stato d’animo del proprio personale, perché ritengono di dover se-
guire logiche pratiche dove la persona conta solo per quello che può da-
re, non per quello che sente. Questo non è un bene.

Pertanto io vorrei semplicemente dirvi che siamo stati estremamente
fortunati a vivere il nostro lavoro in un ambiente dove esiste il senso di
appartenenza, l’idea di essere al servizio dello Stato e della comunità e
l’orgoglio di vestire una uniforme che dal 1923 rappresenta forza, mo-
dernità, capacità di usare e ben gestire gli strumenti di più elevata tecno-
logia esistenti. Questi sono tutti aspetti che abbiamo interiorizzato con
naturalezza, senza renderci conto di quanto fossero straordinari, arric-
chenti, di quanto costituissero un riferimento certo in un mondo dove
nessun valore é dato per scontato. Nel nostro mondo è importante quel-
lo che uno sente, perché da quel sentire nasce la dedizione e il dare molto
alla comunità. Questo è bene.

Ora chi lascia il servizio non ha più doveri da compiere, ma tutto l’im-
menso patrimonio di valori ricevuto è ancora lì, e anzi, non avendo più
l’impegno stabilito dall’Istituzione, può ben gestirlo e dedicarsi a questo
patrimonio e cominciare a darsi da solo e volontariamente altri doveri,
per conservarlo, viverlo, trasmetterlo, farne una bandiera da esporre in
ogni circostanza.

Nel momento in cui Mario Majorani mi ha proposto di candidarmi, il si-
gnificato, la realtà, la potenzialità moralmente benefica di una associazio-
ne come la nostra, mi è improvvisamente apparsa in tutta la sua forza.
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Martedi 9 Marzo a Roma

nella Palazzina Douhet,
sede della Presidenza ANUA,

si è riunito il nuovo CDN
che ha eletto:

Presidente Nazionale ANUA
il Gen. S.A. Debertolis Claudio

Vice Presidente
il Gen. Br. Cariglia Raffaele

Segretario Generale
il Gen.Br. Vassalli
di Dachenhausen.



Noi, quelli non più in servizio, non siamo persone che vivono di
nostalgie, ma viviamo il presente con la gioia di chi ha un passato
di cui può essere ben orgoglioso. E ci si prospettano due ordini di
doveri. Il primo verso noi stessi, meritiamo di trattarci bene, di
fare della associazione un luogo di ristoro, divertimento, arric-
chimento culturale. Dobbiamo curare le attività insieme, ludiche
o più impegnate che siano. In fondo si fa così anche in servizio,
abbiamo sempre saputo, anche nei momenti di grande impegno,
trovare il modo di distenderci i nervi nella vita di Reparto e per-
sino nei Palazzi.

Il secondo ordine di dovere è quello verso gli altri, dobbiamo
trovare i veicoli di trasmissione dei nostri valori verso la comu-
nità esterna con progetti, convegni, opportunità di comunica-
zione, dobbiamo saper attrarre chi sente la necessità di valori e
riferimenti.

Per questo con il vostro aiuto mi pro-
pongo di elaborare un piano di attivi-
tà e obiettivi concreti dell’Associazio-
ne che diano continuità a quanto già
intrapreso dal mio predecessore e in-
dividuino nuove iniziative.

Per tutti gli scopi suddetti la nostra
Rivista e il sito WEB sono strumenti
importantissimi a cui darò la massima
attenzione, per questo ringrazio e ap-
prezzo moltissimo coloro che vi si
stanno dedicando con così tanta capa-
cità e dedizione.

Ritengo poi molto importante il con-
tatto con il personale in servizio. L’as-
sociazione è ben aperta ad esso, ma,
come sappiamo, spesso chi veste anco-
ra felicemente l’uniforme non è porta-
to ad appartenere a una entità di cui
non comprende perfettamente il si-
gnificato, guardandolo più come un
club di pensionati, di cui ha pure un
po’ timore, perché gli fa balzare alla
mente un futuro incerto. La cesura del
limite di età è un confine che dobbia-
mo assolutamente abbattere, facendo
comprendere che siamo tutta una co-
munità che vive degli stessi valori e il
superare quella cesura può diventare
un non problema, se si porta il pro-
prio contributo ad essa, quando anco-
ra in servizio.

Saluto e apprezzo molto i soci che si
sono iscritti all’ANUA quando hanno
avuto in Aeronautica solo una limitata
esperienza legata al servizio di leva, o
l’hanno lasciata per altre attività pro-

fessionali. Essi dimostrano con i fatti di come essere Ufficiale
dell’Aeronautica sia uno stato e un valore indimenticabile e per-
manente e portano nel mondo civile questo messaggio.

Uno speciale e affettuoso saluto alle Dame d’Onore, nostra isti-
tuzione e nostra ricchezza che dimostrano come la famiglia di un
nostro Ufficiale sia depositaria del patrimonio morale acquisito
con il suo servizio.

Saluto e ringrazio tutti coloro che si sono dedicati all’Associazio-
ne nella passata gestione sia rivestendo cariche istituzionali, sia
offrendo il loro volontario contributo alle attività e saluto ed au-
guro buon lavoro ai nuovi eletti del CDN, al Vice Presidente, al
Segretario Generale, al Collegio sindacale e ai Probi Viri.

Concludo con il più deferente ed intensamente affettuoso saluto
alla nostra Aeronautica Militare cui apparterremo per sempre.
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Curriculum del Gen. Debertolis Claudio

Nato a Trieste il 10 agosto 1950. Nell’ottobre 1970 entra come allievo nell’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, Corso Leone 3; conseguito il brevetto di pilota militare, dal
1975 presta servizio presso il 22º Gruppo del 51º Stormo, esperienza che gli è valsa la
qualifica di capo formazione e di istruttore di tiro.

Passato nel 1979 al Reparto sperimentale di volo, con il grado di capitano ha ricoperto
vari incarichi, tra cui quello di pilota collaudatore, comandante della 535ª Squadriglia,
caposervizio addestramento e prove.

Nel luglio 1986 assume il comando del 311º Gruppo volo, costituito dai piloti collau-
datori del Reparto, e un anno dopo viene nominato capo Ufficio operazioni del Repar-
to sperimentale.

Dopo questa esperienza, nel 1988 passa allo Stato maggiore dell’Aeronautica, dove
svolse tra l’altro incarico di capo della Sezione armamento del 4º Reparto Logistico,
contribuendo all’avvio dei programmi riguardanti i vari tipi di armamento guidato e la
missilistica antiradar. Nel 1994 passa quindi al Segretariato generale della difesa e dire-
zione nazionale degli armamenti, dove arriva a ricoprire l’incarico di capo del 3° Uffi-
cio ricerche e sviluppo.

Rientrato nel settembre del 1997 allo Stato maggiore dell’Aeronautica, vi assume l’in-
carico di capo del 4º Reparto Logistica, raggiungendo la promozione a generale di bri-
gata aerea. Nell’ottobre 2000 viene assegnato al Comando Logistico con l’incarico di
comandante della 2ª Divisione.

Nel 2003 assume quindi il ruolo di capo del 3º Reparto operazioni dello Stato maggio-
re dell’Aeronautica, che ha mantenuto fino al febbraio del 2006, quando riceve l’inca-
rico di vice capo di Gabinetto del Ministero della difesa. Viene quindi promosso gene-
rale di divisione aerea il 3 gennaio 2004 e poi generale di squadra aerea il 9 giugno
2009. Con questo grado torna al Segretariato generale della difesa e direzione nazionale
degli armamenti, dove ricopre per 10 mesi il ruolo di vice e poi quello di responsabile
a partire dal 18 gennaio 2011 fino al 10 agosto del 2013, transitando in riserva dal 13
novembre 2013. Nel 2011 riceve l’onorificenza di Cavaliere di gran croce dell’Ordine
al merito della Repubblica Italiana.
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Momenti conviviali a sigillar sentimenti di coesione sociale



AUGURI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Generale Rosso ed una rappresen-
tanza della Forza Armata ricevuti al
Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, in occasione del
96° anniversario di fondazione

dell’Aeronautica Militare, ha ricevuto
al Quirinale il Generale di Squadra Ae-
rea Alberto Rosso, Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica Militare, ac-
compagnato da una rappresentanza di
appartenenti alla Forza Armata.

Per la ricorrenza, il Presidente della
Repubblica ha inviato il seguente mes-
saggio:

«Nella ricorrenza del 96° anniversario
della costituzione dell’Aeronautica Mi-
litare rivolgo un pensiero di ricono-

scenza e gratitudine agli Aviatori che hanno servito con onore, dedizione e sacrificio il nostro Paese e rendo omaggio alla sua Bandiera,
simbolo di unità e del valore degli appartenenti all’Arma Azzurra.

L’Aeronautica Militare è impegnata quotidianamente nel suo ruolo di salvaguardia dello spazio aereo a tutela della sicurezza del Paese,
dei Paesi alleati, della comunità internazionale. Le Forze Armate Italiane e quelle della Nato, dell’Unione Europea e dei paesi amici,
contribuiscono a combattere la minaccia terroristica e a riaffermare i diritti fondamentali dell’uomo nelle tante aree martoriate a cui
rivolgono il proprio sostegno.

Esprimo la mia più sentita gratitudine in particolare a tutto il personale impiegato nei teatri operativi, che opera con grande profes-
sionalità, nel rispetto delle identità locali.

Con impegno e dedizione gli Aviatori so-
no impegnati quotidianamente a soste-
gno della collettività: i trasporti sanitari
di urgenza ed in alto-biocontenimento,
la ricerca ed il soccorso aereo, la meteoro-
logia, la sorveglianza aerea del territorio
in supporto alle Forze di Polizia, i servizi
di assistenza al traffico aereo, il soccorso,
l’assistenza alle popolazioni colpite da
pubbliche calamità, le attività di suppor-
to alla sperimentazione in ambito aereo-
spaziale, sono fra le qualificate attività
sviluppate.

Alle donne e agli uomini di ogni ordine e
grado dell’Aeronautica, al personale civi-
le, alle famiglie giunga, in questa giorna-
ta, l’augurio e il saluto più caloroso della
Repubblica. Viva l’Aeronautica Milita-
re, viva le Forze Armate, viva l’Italia!».
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Arrivo a Ciampino della Bandiera di Guerra della 46^ Brigata Aerea



Cerimonia a Ciampino con il Ministro della Difesa
Elisabetta Trenta ed i vertici delle Forze Armate

Fonte SMA – Ufficio Pubblica Informazione

DUE REPARTI PREMIATI La cerimonia si è aperta con il conferimento di due importanti riconoscimenti a Reparti
impegnati in operazioni nazionali ed internazionali. Alla Bandiera di Guerra della 46^ Brigata Aerea di Pisa è stata tributata la deco-
razione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia per il prezioso supporto fornito per il trasporto tattico ed il rifornimento in volo in
molteplici ed impegnative operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, un riconoscimento che assume un
significato ancora più particolare in questo momento, con gli equipaggi della Brigata impegnati nel trasporto di operatori della Prote-
zione Civile ed aiuti umanitari per le popolazioni colpite dal terribile ciclone Idai in Mozambico. Al 3° Reparto Genio AM di Bari Pa-
lese, invece, è stata concessa la targa di benemerenza “Icaro” 2018 (*), per il contributo fornito in importanti interventi infrastrutturali
e per la sicurezza di grandi eventi internazionali ed emergenze nazionali quali ad esempio l’ultimo G7 di Taormina e l’emergenza neve
nelle Marche del 2017.

GLI INTERVENTI DELL’AUTORITÀ Ha aperto l’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mi-
litare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, che dopo aver rivolto un pensiero ai Caduti in servizio nell’assolvimento del proprio

dovere, ha voluto ripercorrere brevemente le tappe
più significative della storia dell’Arma Azzurra e il
processo di trasformazione che sin da quel lontano 28
marzo del 1923 ha permesso di dotare la nazione di
un’organizzazione militare indipendente e di rilevan-
za strategica, al pari delle altre Forze Armate. “Oggi
come allora” – ha evidenziato il Gen. Rosso – “l’Aero-
nautica Militare rappresenta una risorsa strategica,
preziosa ed irrinunciabile al servizio dell’Italia e so-
stanzia la componente dello strumento militare na-
zionale a cui risale il compito di esprimere il potere
aerospaziale della Difesa, in piena sinergia e univocità
d’intenti con le componenti terrestri e navali.
Il veloce progresso tecnologico richiede alla Forza Ar-
mata una continua valorizzazione della propria com-
petenza distintiva nella dimensione aerea, anche nella
prospettiva di rafforzare il ruolo di attore abilitante

nella naturale estensione verso l’aerospazio e lo
spazio. In questa prospettiva – ha aggiunto il
Gen. Rosso – è il contributo dell’Arma Azzurra
a tutela e per la sicurezza e difesa del Paese, del
suo territorio e dei suoi cittadini, così come lo è
a sostegno della presenza e ruolo nazionale in
seno alla NATO, alla UE e alle Nazioni Unite,
sino all’apporto al mantenimento della pace e
della stabilità internazionale, esercitato anche
attraverso le operazioni al di fuori dei confini
nazionali, nelle quali trova ulteriore conferma
l’esemplare professionalità, competenza e gene-
rosità del nostro personale”.
A seguire le parole del Generale Vecciarelli, che
ha voluto rivolgere il proprio plauso a tutto il
personale dell’Aeronautica, militari e civili, “per
la vostra quotidiana ‘naturale’ eccezionalità, che
attraverso ogni singolo vostro gesto, parte di un
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armonico lavoro di squadra, consente di rendere reale e concre-
ta la sicurezza e la difesa di ogni italiano, anche quando non se
ne percepisce immediatamente il bisogno”.
Infine l’intervento del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta,
che nel ricordare la storia della Forza Armata iniziata 96 anni fa,
ha evidenziato come “oggi l’Aeronautica Militare è una compo-
nente fondamentale dello strumento militare nazionale, una ri-
sorsa strategica preziosa, in grado di esprimere capacità operati-
ve ed eccellenze tecnologiche di altissimo livello, sia al servizio
del Paese sia per la salvaguardia della sicurezza e della stabilità
internazionale, in un approccio sempre più interforze e interna-
zionale”. “La protezione dei nostri cieli – ha aggiunto il Mini-
stro – così come il soccorso alle popolazioni colpite da calamità,
il trasporto d’urgenza di malati, il contributo alla difesa degli
spazi euro-atlantici e alle missioni internazionali sono solo alcu-

ne delle innumerevoli attività che le donne e gli uomini in uniforme azzurra sostengono con grande impegno e delle quali, come cit-
tadini italiani, dobbiamo essere profondamente orgogliosi.”

Consegna della Targa di Benenerenza Icaro 2018
La “Targa di benemerenza ICARO” è un riconoscimento interforze istituito dall’Associazione Na-
zionale Reduci dalla Prigionia “ANRP” in data 24 ottobre 1975 per volontà del Generale dell’Ae-
ronautica Militare Francesco Cavalera deceduto il 28 ottobre 2013, di cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita. Il Generale Cavalera ha frequentato l’accademia Aeronautica di Caserta,
Corso “Turbine”, ha partecipato con il 51° Stormo alle operazioni di guerra su Malta e nel Medi-
terraneo; dopo l’armistizio ha vissuto l’esperienza della prigionia ed ha partecipato con lo stesso
Stormo alla Guerra di Liberazione ed è stato decorato di una Medaglia d’Argento, di due Medaglie
di Bronzo e di una Croce di Guerra al Valor Militare.
Ha comandato il Reparto Volo della Scuola Addestramento Aviogetti sull’Aeroporto di Amendola
(1958-1960), la 5ª Aerobrigata sull’Aeroporto di Rimini (1964-1965), l’Accademia Aeronautica
Pozzuoli (1967-1969).
È stato Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (1971-1972), Direttore Generale per il Per-
sonale Militare dell’Aeronautica (1972-1975), Segretario Generale della Difesa (1975-1978), Ca-
po di Stato
Maggiore

della Difesa (1.2.1978-31.1.80).
Proprio in questo incarico, in qualità di Presi-
dente dell’Associazione Nazionale Reduci dal-
la Prigionia “ANRP” volle estendere il premio
Targa ICARO quale tangibile segno di ricono-
scimento a quel militare di qualsiasi arma, gra-
do e ruolo, che si è distinto per eccezionali ca-
pacità professionali o per spirito di sacrificio o
elevatissimo senso del dovere o ammirevole
sentimento di solidarietà umana, dimostrati
durante l’espletamento del servizio e che abbia
contribuito all’affermazione dell’onore e del
prestigio delle forze armate, ovvero a quell’En-
te, Istituzione o Reparto militare quando siano
state più volte riscontrate le predette qualità
fra i suoi appartenenti.
Per la premiazione di cui si è riferito, la Sig.ra Dora, Vedova del Gen. Cavalera e Dama d’Onore ANUA, su invito del Capo di
SMA ha consegnato la Targa Icaro al Colonnello Giuseppe Russi Comandante il 3° Reparto Genio AM di Bari Palese.
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Venerdì 5 aprile a Ro-
ma, presso la Casa
dell’Aviatore, con la

partecipazione del Sottose-
gretario alla Difesa Angelo
Tofalo, si è svolto il primo
Workshop nazionale sulle
Piattaforme Stratosferiche.
L’evento è stato organizzato
dall’Ufficio Generale per lo
Spazio dell’Aeronautica Mili-
tare per avviare un confronto,
insieme a rappresentanti delle
istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e delle aziende,
su possibili linee di azione e forme di collaborazione nello svilup-
po di questa innovativa interfaccia tecnologica in campo aero-
spaziale.
L’obiettivo dell’incontro è sta-
to quello di: aprire ufficial-
mente un tavolo di confronto
sul tema, allargato a tutti i
principali attori nazionali, ef-
fettuare una ricognizione del-
le tecnologie chiave in tale
contesto e gettare le basi per
giungere, in tempi estrema-
mente contenuti, a formulare
un requisito di alto livello per
una piattaforma stratosferica
d’interesse nazionale, aggre-
gando la domanda istituzio-
nale per i servizi erogabili ed
esplorando le possibilità di finanziare gli studi preliminari con
fondi derivanti dalla Space Economy e nell’ambito di un proget-
to a guida italiana, inserito nel contesto della cooperazione strut-
turata permanente europea.
Il Workshop è stato aperto dal
Capo di Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, Gene-
rale di Squadra Aerea Alberto
Rosso, ed ha visto la presenza
del Consigliere Militare del
Pres.te Consiglio dei Ministri,
Ammiraglio Carlo Massagli,
nella veste anche di Segretario
del Comitato Interministeria-
le per le politiche relative allo
Spazio e all’Aerospazio.
Presenti anche il Presidente
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, Prof. Massimo Ingu-
scio, del Dott. Roberto Borsa, rappresentante del Centro Italiano
Ricerche Aerospaziali, del Prof. Fernando Ferroni, Presidente
dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare e dei rappresentanti delle
aziende: Thales Alenia Space Italia, Space Italy, Leonardo.

Il Generale Rosso, nel suo in-
tervento ha sottolineato che:
“le piattaforme stratosferiche
costituiscono un tassello che
può integrare le capacità offer-
te dai satelliti, dalle costella-
zioni satellitari e dagli UAV e
che si colloca in una fascia spa-
ziale intermedia. Esse hanno
caratteristiche di flessibilità di
costi e di permanenza che ben
si attagliano ad integrare le ca-
pacità fondamentali che un

paese può sviluppare.” Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronauti-
ca ha sottolineato inoltre che: “gli sforzi in questo senso devono
avvenire in maniera coordinata, sinergica, consapevole, affinché si

possa concretizzare presto un
requisito, un’esigenza operati-
va per una soluzione che possa
essere utile non solo per la Di-
fesa e per l’Aeronautica ma per
tutto il Paese”.
Le piattaforme stratosferiche
rientrano tra le linee di svi-
luppo della strategia dell’Ae-
ronautica Militare nel settore
spazio ed aerospazio e rap-
presentano un tema di forte
interesse ed attualità in
quanto strumenti potenzial-
mente utili a contribuire in
futuro alla fornitura di una

serie di importanti servizi per il Sistema Paese: dalle telecomu-
nicazioni, all’osservazione e la sorveglianza terrestre e maritti-
ma, alla navigazione sino allo Space Weather.

L’Aeronautica Militare inten-
de mettere a disposizione del
Paese il proprio impegno e le
proprie competenze nei setto-
ri tecnologicamente avanzati
dello Spazio e dell’Aerospa-
zio, guardando alle enormi
potenzialità insite nell’ampia
fascia di atmosfera che va tra
le quote massime di volo at-
tuali e la linea di Karman che
delimita lo Spazio.
I lavori sono stai chiusi dal
Sottosegretario di Stato per
la Difesa Angelo Tofalo, che
nel suo intervento ha rimarca-

to che: “Le piattaforme stratosferiche rappresentano una delle linee
di sviluppo della strategia dell’Aeronautica Militare al servizio del si-
stema paese. Oggi possiamo affermare di aver raggiunto una maturi-
tà tecnologica che deve necessariamente essere completata dalla capa-

Aeronautica Militare e Spazio
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cità di esprimere un progetto d’interesse nazionale comune” Inoltre ha aggiunto che: “Tutelare lo Spazio quale risorsa strategica è fonda-
mentale. Il contrario ci obbligherà a fruire delle capacità che nel frattempo altri concorrenti stanno sviluppando. In tale ottica la nostra Aero-
nautica Militare, attraverso i programmi nazionali, le cooperazioni bilaterali e la partecipazione ai progetti industriali e di ricerca, è piena-
mente inserita nel Sistema Paese ed opera per garantire il mantenimento dell’eccellenza nel comparto spaziale ed aerospaziale nazionale”.

Le Piattaforme Stratosferiche
Per piattaforma stratosferica si intende un velivolo che può operare al di sopra delle attuati quote operative massime di volo, oltre i 18
km, e che possa trasportare un carico pagante di telecamere, sensori e antenne per svariati usi quali le telecomunicazioni, l’osservazione
e il controllo del territorio, il monitoraggio ambientale e delle infrastrutture, mappatura dei siti archeologici o la navigazione aerea.
Una piattaforma stratosferica è studiata per poter operare ad alta quota con un’alta persistenza su uno specifico punto o area geografica
coniugando ad esempio i vantaggi di un sistema satellitare come l’alta quota operativa a quelli di facilità di gestione di un sistema
UAV a pilotaggio remoto. Ad esempio un velivolo a 20 km di atitudine può coprire un’area di 500 km di raggio.
L’Aeronautica Militare sta effettuando uno studio e una valutazione delle tecnologie oggi disponibili o in via di sviluppo e di tutti co-
loro (aziende, università, centri specializzati) che a vario titolo si stanno occupando della materia. Oggi ci sono già dei progetti in fase
di realizzazione come lo Stratobus di Thales che utlizza tecnologie simini ai comuni aerostati o lo Zephyr di Airbus, che ha già volato
per venticinque giorni ininterrottamente funzionante ad energia solare, e che viene definito un HAPS – High Altitude Pseudo-Satel-
lite cioè uno pseudo satellite che opera ad alte altitudini. In Italia invece il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali ha predi-
letto una tecnologia a metà tra le due appena menzionate con il progetto di una forma alare gonfiata con gas più leggero dell’aria.

        Ammiraglio Carlo Massagli                           Prof. Massimo Inguscio                                  Prof. Fernando Ferroni
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13 MARZO 2019 – Comando Logistico – Roma
Autore: M.llo 2ª_Cl. Luana Ricci

Èstato siglato, presso il Comando Logistico della Aeronau-
tica Militare, il documento che sancisce la collaborazione
tra l’Arma Azzurra e l’Associazione Nazionale Famiglie

Caduti e Mutilati Aeronautica. (A.N.F.C.M.A).

Il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di
Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, e il Presidente dell’Associa-
zione, Generale di Squadra Aerea Tiziano Tosi, hanno firmato
oggi un accordo esecutivo finalizzato a promuovere e garantire
una fattiva assistenza nonché supporto in ambito medico e psi-
cologico presso le strutture sanitarie dell’A.M., a famiglie, paren-
ti ed affini del personale della Forza Armata deceduto o vittima
di menomazioni o gravi infermità.

L’AM ha strutture e personale idonei per fornire aiuto e supporto
di primo impatto e l’ANFCMA, in base all’accordo, collaborerà

con l’Aeronautica Militare rendendo possibile l’assistenza psico-
logica per il tempo necessario grazie all’aiuto di specialisti non
militari e facendosi carico del relativo onere finanziario.

Come specificato in sede di firma, l’accordo rappresenta un pro-
ficuo esempio di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e
un’associazione importante come l’ANFCMA.

Ente morale che da sempre si preoccupa di dare assistenza alle fa-
miglie dei caduti e mutilati dell’AM; l’associazione provvede a

promuovere iniziative volte ad alleviare le sofferenze morali e
materiali dei suoi soci ed assicurargli l’assistenza di cui sono me-
ritevoli in virtù del sacrificio sopportato.

L’Aeronautica Militare ha sempre promosso accordi con istituzioni
pubbliche e private soprattutto quando esse siano impegnate nel
trasmettere nel tempo i valori posti alla base della Forza Armata e
al contempo di mantenere viva e ammirata la memoria di quanti
hanno onorato il giuramento alla Patria con la propria vita.

Accordo tra Aeronautica Militare e A.N.F.C.M.A.
Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati Aeronautica

Generoso esempio di sostegno agli scopi sociali dell’ANUA

Dame d’onore

La Sezione ANUA di Milano segnala che, come ogni anno,
le sottoscritte D.O. hanno effettuato una oblazione
a favore della Sez. in memoria dei loro cari:

D.O. Maria Grazia Balboni
D.O. Giovanna Castelli
D.O. Maria Luisa Nimis
D.O. Olga Ramondino



WASP è una sigla che si riferi-
sce alle Women Airforce
Service Pilots (in inglese il

termine wasp significa vespa), e indica
un gruppo di donne pilota americane
che nel corso della seconda guerra
mondiale furono ingaggiate dall ‘Uni-
ted States Army Air Force per traspor-
tare aerei militari dalle fabbriche alle
basi militari oppure per il traino di ae-
rei bersaglio che servivano ai piloti ma-
schi per esercitarsi. Oltre all’organizzazione il
termine wasp identifica anche le singole donne
pilota appartenenti al gruppo. L’URSS ebbe le
Streghe della notte, gli Stati Uniti le Vespe!
Oltre 25.000 donne fecero domanda per entrare
nelle WASP, ma ne furono accettate 1830 e
1074 soltanto completarono il programma di
addestramento. Tra loro vi erano due sino ame-
ricane e una sioux, mentre nessuna afroamerica-
na fu accettata!
Un buon numero di WASP proveniva da
un’attività molto in voga a quell’epoca negli
USA: il barnstorming, un’attività svolta da
piloti che proponevano spettacoli acrobatici
e voli turistici. Si trattava di ex piloti militari,
donne e ragazzi.
Le ragazze compivano acrobazie camminando
ad esempio sulle ali mentre l’aereo era in volo,
ma molto spesso erano alla guida degli aerei, e
si inventavano evoluzioni sempre più audaci e
spettacolari.
Lo stesso Lindbergh (foto 1 – aviatore statu-
nitense che il 20/21 maggio 1927 compì la pri-
ma traversata aerea in solitario e senza scalo
dell’Oceano Atlantico), aveva imparato a volare
proprio per praticare questa attività. Il barnstor-
ming fu pure utilizzato per il servizio postale e
per pubblicizzare il settore aeronautico in un pe-
riodo di crisi produttiva, ma anche per attività di
contrabbando.
La prima barnstormer statunitense ad eseguire un
looping fu Katherine Stinson (foto 2) il 18 lu-
glio 1915. Mentre un’afroamericana, Bessi Cole-
man, elettrizzò il pubblico con le sue performan-
ces e fu considerata un modello da tutte le donne
afroamericane.
Nel 1927 lo spirito di competizione tra i diversi
barnstormer alzò il livello di pericolosità delle loro
esibizioni, il numero di incidenti aumentò a tal
punto che si rese necessaria una regolamentazione
più rigida per salvaguardare la sicurezza.
I piloti delle compagnie aeree inoltre protestarono
per il numero di clienti e merci che veniva sottrat-
to loro da questa nuova attività e ottennero l’ema-

nazione leggi che contemplavano ri-
chieste di sicurezza impossibili da os-
servare se si voleva mantenere un livello
di esibizioni sufficientemente elevato e
stupefacente. I voli a bassa quota ven-
nero ridotti, le quote minime alzate,
impedendo al pubblico di vedere age-
volmente le acrobazie.
Anche ai nostri giorni vi sono piloti
che, volando su apparecchi vintage,
continuano negli USA a tenere viva la

tradizione del barnstorming e offrono al pubbli-
co l’esperienza di volare su biplani a cabina aper-
ta.
L’istituzione del gruppo delle WASP non fu
realizzata senza difficoltà. La proposta della
formazione di questa organizzazione venne da
due aviatrici celebri, Jackie Cochran (superò il
murodel suono con un Bell-X-1) (foto 3) e
Nancy Harkness (foto 4) che presentarono se-
paratamente due progetti alla United States
Army Air nel 1941 dopo lo scoppio della se-
conda guerra mondiale. I progetti prevedeva-
no l’impiego di donne pilota per missioni
non belliche (a differenza di quanto era avve-
nuto per le Streghe della notte), ciò avrebbe
consentito di liberare i piloti maschi destinati
ai ruoli di combattimento.
Questi due progetti ebbero un percorso trava-
gliato e incontrarono molti ostacoli, per cui
molte “donna pilota” statunitensi in attesa della
formazione di un gruppo ad hoc, decisero di
andare in Gran Bretagna per volare nell’Air

Transport Auxiliary (ATA). Sotto la Royal
Air Force volarono su Spitfire, Typohoon, Hud-
son, B-25 Mitchell, Blenheim, Oxford, Walrus e
Sea Otter in missioni non belliche, solo tre torna-
rono negli USA per raggiungere le WASP.
Dopo l’attacco di Pearl Harbor, quando risultò
chiaro che i piloti di sesso maschile non sarebbe-
ro stati sufficienti a coprire le esigenze, i vertici
delle forze armate decisero di creare due corpi di-
versi con nomi diversi mentre la Cochran, che
tanto ne aveva sollecitato la formazione, era an-
cora in Gran Bretagna. Al suo ritorno scoprì che
si erano formati due gruppi distinti nell’aeronau-
tica: l’WFTD (Women Flying Training Détach-
ment e il WAFS (Women’s Auxiliary Ferrying
Squadron) approvati da due comandanti diversi e
con nomi diversi.
Grazie anche alla sua amicizia personale con il pre-
sidente Roosvelt e con sua moglie, l’aviatrice ot-
tenne che le attività delle donne fossero regolate
da un’unica entità, come aveva previsto inizial-
mente e fu messa a capo del progetto il 5 agosto
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1943. L’addestramento femminile doveva essere uguale a quello
base degli uomini dell’United States Army Corps; molte furono
poi ammesse ad un tipo di formazione più specializzata. La per-
centuale di donne che superarono l’addestramento fu comunque
superiore a quella degli uomini! Nonostante ciò avevano un’assi-
stenza sanitaria minima, nessuna assicurazione sulla vita, si dove-
vano pagare la divisa!
Nel 2014 Fanny Flag, l’autrice di “Pomodori verdi fritti al caffè”
(da cui è stato tratto un famoso film) ha scritto Voli acrobatici e
pattini a rotelle (A Wink’s Phillips Station). Il titolo si riferisce
alle attività di quattro ragaze (tutte diventate WASP) che alterna-
vano le acrobazie in
volo ai pattini a rotel-
le indossati nella loro
stazione di servizio,
per servire più rapi-
damente un maggior
numero di clienti.
Il libro costituisce un
interessante docu-
mento sull’attività di
barnstorming in voga
negli USA tra le due
guerre mondiali e an-
che su un certo tipo
di immigrazione
molto frequente all’i-
nizio del ventesimo
secolo negli USA. La
narrazione si svilup-
pa su due livelli tem-
porali, uno agli inizi
del ventunesimo se-
colo, quello della
protagonista che sco-
pre in età matura le
sue vere origini, l’al-
tro agli inizi del no-
vecento ci racconta la
vita di una famiglia
di immigrati polac-
chi all’interno della
quale le radici di Soo-
kie, la protagonista,
sono innestate.
Sookie, un’america-
na della media bor-
ghesia felicemente
sposata,  madre di
quattro figli, si trova all’età di sessant’anni davanti ad una sco-
perta molto spiacevole che implica uno stravolgimento della
sua esistenza, un enorme scombussolamento della sua identità:
scopre di essere stata adottata! Questo le accade in un periodo
della sua vita in cui si sente particolarmente depressa e soffre
di un grave calo di autostima. Come spesso accade in questi

casi, suo malgrado, fa delle ricerche per risalire alle sue origini
e, dopo varie peripezie, scopre che sua madre non era quella
che aveva creduto fino ad allora, una signora della borghesia
medio alta con ascendenze nobili, ma nientemeno che una
WASP!!! Dopo una prima reazione negativa sarà orgogliosa
delle sue nuove origini, riacquisterà fiducia in se stessa e diven-
terà celebre brevettando una sua invenzione. Purtroppo non
potrà conoscere sua madre, morta giovanissima in un inciden-
te aereo, ma ne conoscerà le sorelle ed il fratello.
Per approfondire l’attività delle WASP esistono ora varie pubbli-
cazioni, ma per 35 anni tutti i registri delle WASP furono secre-

tati e il loro contribu-
to allo sforzo bellico
rimase quasi scono-
sciuto. Nel 1975,
grazie al Colonnello
Bruce Arnold, figlio
del generale Hap Ar-
nold, l’opinione pub-
blica fu coinvolta in
una battaglia che
portò al Congresso la
proposta di concede-
re alla WASP lo stato
di veterano. Final-
mente gli archivi
vennero aperti nel
1977, poiché un arti-
colo dell’Air Force
trattava di una giova-
ne aviatrice affer-
mando che era la pri-
ma donna americana
che si addestrava a pi-
lotare aerei militari!
Incredibile, le WASP
avevano volato con
ogni tipo di aereo
impiegato dall’U-
SAAF, percorso 60
milioni di miglia in
volo, alcune erano
state autorizzate a te-
stare aerei a reazione
e l’ufficio stampa del-
l’AIR FORCE non
ne sapeva niente!.
Tra il  settembre
1942 e il dicembre

1944, avevano consegnato 12.650 aerei di 78 tipi diversi! Tra lo-
ro vi furono vittime: 38 persero la vita in incidenti, 11 durante
l’addestramento e 27 in servizio attivo. Nel 1977 alle WASP fu
finalmente concesso lo stato di veterano, nel 2009 ricevettero la
Medaglia d’oro del Congresso, che è la più alta onorificenza ci-
vile assegnata dal governo degli Stati Uniti.

Storia delle WASP - “Women Aiforce Service Pilots”
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Erano presenti all’evento solo 3 delle circa 300 WASP ancora in vita, e nel 2010 le 300 WASP superstiti andarono ad accettare la Me-
daglia d’oro da Nancy Pelosi, prima donna Speaker della Camera dei Rappresentanti.
Durante la cerimonia il presidente Obama non mancò di pronunciare un breve discorso di apprezzamento terminando con:.. sono
onorato di firmare questo progetto di legge per dare finalmente loro alcuni dei riconoscimenti che con fatica si sono meritate.

Alcune WASP celebri

Cornelia Fort: Prima caduta delle Wasp. (foto 5)
Micky Axton: Prima donna a pilotare un B-29
Superfortress, decorata con la Distinguished
Flying Cross. (foto 6)
Ann Baumgartner: Prima donna a pilotare un ae-
reo a reazione il Bell YP-59° (foto 7)
Violet Cowden: Prima donna statunitense a ser-
vire come pilota militare. (foto 8)
Betty Gillies: Prima donna a pilotare un P-47
Thunderbolt. (foto 9)
Millicent Peterson Young: morta il 12 gennaio
2019 a 96 anni, volò su AT-6 aereo monomotore
che rimorchiava un bersaglio per far esercitare i
colleghi uomini, nella base di Sweetwater (Texas)
(foto 10).

Il figlio di Millicent, Bill Young, ha scritto un libro interessante Going for the Gold. La parola Gold
nel titolo si riferisce alla medaglia d’oro che finalmente fu loro attribuita solo nel 2010. Nel libro
Young racconta tra l’altro del comportamento del governo americano nei confronti delle Wasp:
non essendo considerate militari a tutti gli effetti, i loro corpi erano riportati a casa a spese della fa-
miglia e senza gli onori militari previsti per i colleghi maschi, come la bandiera sulla bara, né alcuna
nota che accennasse al loro eroismo. Quando morivano, lo stato non pagava per le esequie e nel
1944, nonostante fossero state di enorme utilità, furono congedate in fretta e senza cerimonie. Non
ebbero benefici e molto pochi ringraziamenti e si dovettero pagare il viaggio di ritorno a casa… In
più essendo la loro storia rimasta a lungo sconosciuta furono presto dimenticate.
Ma erano donne in gamba e non conservarono rancore alle istituzioni che erano state tanto avare
di riconoscimenti: Millicent, a cui chiesero quando aveva92 anni se si sentiva a disagio per il cat-
tivo trattamento ricevuto da lei e dalle altre colleghe, e rimpiangeva le sue scelte, rispose:

Perché dovrei dimenticare i bei tempi solo perché qualcuno era stupido?
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Le motivazioni del Convegno sulla Storia e il Futuro delle
Aree Demaniali Militari a Taranto, promosso dalle Asso-
ciazioni ANUA e ARCA, sono derivate dal desiderio, con-

diviso dalle istituzioni locali, di dare un contributo al dibattito su
dette aree, che potrebbero essere volano di sviluppo alternativo
per la Città. Taranto infatti, rilevata in bilico tra vecchio e nuovo
modello di sviluppo, potrebbe puntare proprio sulla ricchezza
storica e culturale del proprio territorio.
Dal resoconto dell’avvenuto Convegno si rileva che l’obiettivo
che si erano prefisso le Associazioni ARCA e ANUA, presiedute,
rispettivamente, dal Dott. Alfredo Cervellera e dal Prof. dott.
Aldo Marturano, Consigliere Nazionale Onorario ANUA, è sta-
to ampiamente raggiunto.
Su questo tema, ritenuto decisivo per il futuro della città, si è ri-
aperto il dibattito e si sono riscontrate convergenze importanti
tra tutti gli intervenuti. Gli organizzatori ingraziano innanzitut-
to il Col. Gianluca Capasso, Comandante della SVAM (ex Idro-

scalo “Bologna”) presso cui si è tenuto l’evento, per la sua squisita
ospitalità e il Dott. Massimo Brandimarte per aver condotto
con maestria e sagacia il dibattito.
I relatori, il dottor Alfredo Cer-
vellera e il dottor Massimiliano
Briganti, hanno illustrato, anche
con immagini storiche, lo svilup-
po delle aree demaniali militari in
130 anni, dalla nascita dell’Arse-
nale M.M., all’idroscalo “Bolo-
gna” fino ai giorni nostri.
Hanno, inoltre, fatto il punto sul-
le dismissioni in atto e sulla loro potenzialità per una alternativa
turistica e culturale per la Città di Taranto.
La Marina e l’Aeronautica Militare hanno preservato con cura e
diligenza luoghi di incomparabile bellezza dimostrandosi sempre
pronte, appena cessate le esigenze operative, ad interloquire con
l’Amministrazione Comunale di Taranto per la cessione di dette
aree al demanio civile e per la loro valorizzazione.
Un esempio in tal senso lo ha dato l’intervento del dottor Miche-
le Conversano che ha informato i presenti, nell’ambito dei fi-
nanziamenti regionali del Programma Ambiente e salute, sull’av-
vio dei lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema e di parte dell’ex
CRAL Arsenale per ricavare una palestra per anziani e un audito-
rium.
Un altro esempio è dato dall’accordo Marina – Ente civico per
l’imminente riapertura alla città delle strutture sportive di via

Storia e Futuro delle Aree Demaniali Militari nella città di Taranto

Convegno ANUA-ARCA - Idroscalo Taranto
22 marzo 2019

(foto da sx: Marturano, Capasso, Brandimarte, Cervellera)



Cugini. L’intervento dell’avvocato Sergio Prete, Presidente
dell’Autorità Portuale, si è incentrato sul recupero dell’ex Stazio-
ne Torpediniere per ospitare imbarcazioni e navi da diporto, ol-
tre alle consuete navi da crociera che quest’anno raddoppieranno
a dieci gli approdi, consentendo un maggior afflusso del turismo
in città.

Inoltre, ha informato che il Porto di Taranto non è assolutamen-
te escluso dalla “Via della Seta”, cioè dagli accordi commerciali
con la Cina, anzi l’avvio della operatività del molo polisettoriale
con la compagnia turca Yilport e della ZES, consentirà di riallac-
ciare i rapporti con l’oriente e di sviluppare al meglio le infra-
strutture portuali e retro portuali.
L’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Marittimo Sud,
ha confermato tutto l’impegno della Marina Militare per Taran-
to, che è considerata la sua base navale più importante ed un cro-
cevia strategico nel Mediterraneo.
Lo dimostra l’aver voluto tenacemente effettuare i lavori sulla
sua nave ammiraglia, il Cavour, nell’Arsenale di Taranto anche
per valorizzare l’impresa navalmeccanica tarantina ed aiutare l’e-
conomia locale. Per quanto concerne la polemica sorta sul Vene-
to in demolizione, ha ricordato il costo elevatissimo per la boni-
fica obbligatoria dell’amianto presente a bordo e ha dichiarato
tutta la disponibilità della Marina Militare a cedere ai fini della
musealizzazione, oltre ad uno degli ultimi sommergibili super-
stiti della classe Sauro, anche la prestigiosa ex nave ammiraglia,
il Garibaldi.
Bisogna però da subito, cioè prima che la nave venga dichiarata
in disarmo, avviare tale progetto con il coinvolgimento di tutti
gli attori necessari: Marina Militare, Amministrazione Comuna-
le, Regione, Governo e Autorità Portuale a cui sarà ceduta l’area
dell’ex Stazione Torpediniere, dove insieme al sommergibile po-
trà essere musealizzata.
Questo come altri temi, come quello del recupero delle officine
storiche dell’Arsenale, saranno affrontati con il Governo nella ri-
presa del tavolo per il Contratto Istituzionale di Sviluppo. Cono-
scendo i sentimenti di amore per Taranto dell’ammiraglio Vitiel-
lo, non v’è alcun dubbio che si impegnerà al massimo nel conse-
guire questo obiettivo.
E intervenuto, alla fine, come delegato dal Sindaco Rinaldo
Melucci, il brillante e sapiente Assessore all’Urbanistica, Arch.
Ubaldo Occhinegro, che ha assicurato l’attenzione dell’Ammi-
nistrazione Comunale ai temi trattati nel Convegno: bellezza e

strategicità di Taranto da salvaguardare come questi luoghi del-
la memoria.
In particolare si è soffermato sulla richiesta del dottor Cervellera
che il Mar Piccolo ritorni ad essere il cuore pulsante di Taranto,
sgravandolo dai pesi urbanistici della industria bellica del passa-
to, e riprendendo il progetto, in termini nuovi, della metropoli-
tana leggera e di una mobilità sostenibile nella città.
L’Assessore ha inoltre assicurato i presenti che i temi del nostro
dibattito saranno tenuti nella massima considerazione al mo-
mento della stesura del Documento Programmatico Preliminare
per il nuovo Piano Urbanistico Generale di Taranto.
In conclusione gli organizzatori del Convegno non possono
che ritenersi soddisfatti del risultato; ringraziano tutti i soci
presenti all’iniziativa, gli sponsor che l’hanno permessa e che
vogliono qui citare: Giancarlo Albano, Angelo Amodio, Ma-
gna Grecia Broker, Ristorante Ghiribizzo, Consorzio Por-
tuale Neptunia.

Un ringraziamento particolare viene rivolto agli artisti dell’Asso-
ciazione Culturale L’Impronta, a partire dal suo Presidente Artu-
ro Camerino, che hanno allestito una bellissima mostra di quadri
e regalato ai relatori alcune loro opere.

Il risultato ottenuto stimola auguri per replicare questa iniziativa
nella città.
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L a produzione e l’accumulo dei rifiuti nella società attuale,
caratterizzata da consumi crescenti, è sempre maggiore e
ha raggiunto su scala mondiale livelli insostenibili, con

conseguenze negative sempre più evidenti per i suoli, per i mari,
per l’atmosfera e per la salute. Ogni giorno nel mondo se ne pro-
ducono 3,5 milioni di tonnellate che potrebbero arrivare, secon-
do stime della Banca Mon-
diale, a 11 milioni entro la
fine del secolo. L’aumento
costante è legato alla cre-
scita demografica ed eco-
nomica, anche se in misura
non omogenea nelle diver-
se aree mondiali, oltre alla
sempre maggiore concen-
trazione delle popolazioni
nelle città.
La presenza indesiderata di
rifiuti non risparmia nean-
che lo spazio attorno alla
Terra nel quale, secondo
alcuni calcoli recenti, orbi-
tano oltre 20.000 detriti, le
cui dimensioni variano da piccolissimi frammenti a interi satelli-
ti inattivi, pesanti anche diverse tonnellate. Questi detriti, che si
muovono a diversi chilometri al secondo, rappresentano un si-
gnificativo pericolo in caso (non infrequente) di collisioni con
satelliti operativi o moduli spaziali con astronauti.
Tornando sulla Terra, si ha l’impressione che negli ultimi tempi
si siano attenuate le polemiche tra gli ambientalisti-catastrofisti
che enfatizzano la gravità dei rischi ambientali e coloro che con-
testano tale clima di paura
ritenendolo esagerato, so-
stenendo ad esempio che il
famigerato global warming
e lo scioglimento dei
ghiacciai sono fenomeni fi-
siologici, ciclicamente
comparsi nelle ere passate.
In generale sembra final-
mente prevalere il convin-
cimento che il nostro pia-
neta è gravemente minac-
ciato da contaminazioni di
ogni tipo, che deve essere
rispettato e non solo sfrut-
tato, a prescindere da dati più o meno catastrofici o confutabili.
La maggior parte degli esperti della materia, in questa ottica,
concorda sul fatto che le azioni per fermare gli effetti disastrosi
per l’ambiente e la salute umana devono iniziare subito, in quan-
to tra qualche anno potrebbe essere tardi.
La salvaguardia dell’ambiente, oltre alla gestione oculata dei ri-
fiuti, implica la riduzione dello sfruttamento delle risorse non
rinnovabili (metalli e fonti fossili di energia), di quelle rinnova-
bili (foreste), dei consumi di energia, delle emissioni nell’atmo-

sfera di sostanze nocive, dei consumi di acqua. Il problema, pur
se in gran parte condiviso, si presenta di complessa soluzione in
quanto si scontra con differenti situazioni socio-economiche,
normative diverse, abitudini secolari difficili da cambiare, ma
soprattutto implica costi elevati, forse accettabili per i paesi più
industrializzati, ma insostenibili per le aree più disagiate del pia-

neta, che spesso hanno il
preminente problema del-
la sopravvivenza quotidia-
na delle popolazioni.
Venendo alla situazione del
nostro Paese dove, trala-
sciando i dati relativi alle
aziende industriali, si regi-
stra annualmente la produ-
zione di circa 30 milioni di
tonnellate di rifiuti (corri-
spondenti in media a 500
kg pro-capite), si può af-
fermare che negli ultimi
anni è certamente cresciuta
la sensibilità per la salva-
guardia dell’ambiente, tut-

tavia, specie nelle regioni del centro-sud, tardano ad attuarsi le
misure necessarie e il conferimento dei rifiuti nelle discariche e
nei depositi rimane elevato (intorno al 30%). Frequentemente
inoltre si registrano fenomeni illegali di soluzione del problema
con il “fuoco”, tanto che sono diventati di uso comune termini
come “terra dei fuochi”, “ecoreati” ed “ecomafie”.
Senza entrare negli aspetti che attengono alle forze dell’ordine,
alla magistratura e soprattutto alla politica, può essere interessan-

te riepilogare sintetica-
mente come i rifiuti ven-
gono smaltiti per poi citare
alcune soluzioni tecnologi-
che in atto o in corso di
sperimentazione, nell’otti-
ca di trovare alternative ai
sistemi tradizionali. La
composizione media dei ri-
fiuti solidi che produciamo
(% in peso) è così stimata:
materiale organico (umi-
do) 30%, carta e cartone
30%, plastiche e metalli
20%, vetro 7%, la parte ri-

manente è composta da legno, stracci, batterie, farmaci, materia-
li inerti, ecc.
Le tecnologie e gli impianti attuali per la gestione dei rifiuti, a
valle della raccolta, prevedono la selezione meccanica, il compo-
staggio, la combustione (incenerimento), il riciclaggio, i tratta-
menti chimico-fisici e la messa in discarica. L’utilizzazione delle
discariche, seguita dall’interramento, ha rappresentato per molti
anni il sistema di smaltimento più utilizzato ma è particolarmen-
te rischiosa per la salute in quanto, anche se oggi le discariche so-
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no impianti controllati, provocano inevitabilmente un crescente
livello d’inquinamento del suolo e dell’aria, con effetti dannosi
sulla produzione alimentare e sulle falde acquifere.
Anche l’utilizzazione degli impianti di combustione (inceneri-
tori e termovalorizzatori), ove non correttamente realizzati e ge-
stiti, comporta rischi legati alla produzione di fumi inquinanti,
ricaduta del fall-out (anche radioattivo) e soprattutto di anidri-
de carbonica (CO2) che fa aumentare l’effetto serra responsabi-
le, secondo molti esperti, dei cambiamenti climatici. Questi im-
pianti, vengono chiamati termovalorizzatori, quando dalla com-
bustione dei rifiuti si recupera il calore per generare vapore, che,
a sua volta, viene utilizzato per produrre energia elettrica e per il
riscaldamento. Per funzionare bene devono trattare rifiuti con
elevato potere calorifico, come la carta, il legno e la plastica. La
costruzione dei termovalorizzatori, nonostante venga effettuata
anche all’interno di molte grandi città europee, trova nel nostro
Paese molti oppositori, i quali sostengono che gli inquinanti,
che i processi di combustione producono, non vengono elimi-
nati completamente dagli apparati di depurazione, ma trasferiti
in larga parte all’aria e al suolo sotto forma di polveri, scorie e
ceneri. A tutto ciò va aggiunta la produzione di anidride carbo-
nica determinante per il citato effetto serra. Dal punto di vista
ecologico l’alternativa maggiormente sostenuta è rappresentata
dal riciclaggio, ovvero dai proces-
si di trasformazione dei rifiuti in
materiali riutilizzabili. I vantaggi
sono numerosi e comprendono la
riduzione dell’estrazione delle ri-
sorse non rinnovabili come i me-
talli, la riduzione dello sfrutta-
mento di quelle rinnovabili, co-
me il legname per produrre la
carta, la riduzione delle emissioni
delle sostanze inquinanti e dei
consumi di acqua, collegati ai
processi produttivi. Per i materia-
li organici una valida soluzione è
rappresentata dal processo di
compostaggio, accelerato da mi-
croorganismi, per produrre ter-
ricci o concime per colture.
Il riciclaggio presuppone la rac-
colta differenziata e quindi, oltre alla organizzazione efficiente
delle amministrazioni preposte, occorre la convinta partecipazio-
ne dei cittadini che devono provvedere alla suddivisione dei pro-
pri rifiuti in modo appropriato secondo la loro natura (plastica,
metalli, carta, vetro, materiale organico, e rifiuti non riciclabili,
ecc.) seguendo le apposite normative. Aspetti questi ultimi non
scontati, nonostante sia cresciuta nell’opinione pubblica la co-
scienza ecologica.
Accanto ai citati sistemi tradizionali, chiamati attualmente a
smaltire la maggior parte dei rifiuti, sono in corso molti progetti
tecnologici, alcuni in fase sperimentale, altri già applicati sia pu-
re in misura limitata, per contribuire utilmente alla loro ridu-
zione, specialmente di quelli di più complessa eliminazione. Ad

esempio, per quanto riguarda la plastica, che viene riciclata sol-
tanto per il 10-15%, mentre il 10% viene incenerita e il restante
75% si accumula nell’ambiente, è in corso la creazione di im-
pianti in grado di ricavare un carburante simile al diesel a partire
da materiale non riciclabile, attraverso un processo di decompo-
sizione termica condotto in assenza di aria, e quindi senza com-
bustione. In tal modo le molecole del composto polimerico di
partenza vengono spezzate dal calore, senza produrre emissioni
nocive. Si vengono a formare miscele di idrocarburi più leggeri
dai quali, attraverso altri processi, si ricava un prodotto impie-
gabile come carburante.
Impianti tecnologici invece già in attività sono le bioraffinerie
che trattano materiali organici di scarto diversificati (oli alimen-
tari esausti, grassi vegetali, ecc.) per produrre biodiesel. Il biodie-
sel, in quanto di provenienza vegetale, è considerato un prodotto
proveniente da fonti rinnovabili che non accresce le emissioni di
CO2 rispetto al normale gasolio, e contribuisce alla riduzione del
particolato e dei gas contenti zolfo, prodotti dalla combustione
nei motori.
Sono in corso anche studi per ottenere carburanti e altri prodotti
chimici direttamente dalla CO2 estratta dall’atmosfera, avvalen-
dosi di un catalizzatore in rame in grado di favorire, in determi-
nate condizioni di temperatura e pressione, la reazione dell’ani-

dride carbonica con acqua, per
formare prodotti come alcool eti-
lico, alcool propilico ed etilene,
senza sottoprodotti inutili o dan-
nosi. Il processo, ove l’energia ne-
cessaria fosse ricavata da impianti
eolici o fotovoltaici, comporte-
rebbe indubbi vantaggi.
Altre esperienze prevedono l’uti-
lizzazione dell’anidride carbonica
captata dall’aria per produrre me-
tano facendola reagire con idroge-
no, ricavato a sua volta dall’elet-
trolisi dell’acqua. Questo proces-
so, se il bilancio energetico all’atto
pratico risultasse positivo, può es-
sere utile per immagazzinare sotto
forma di un combustibile di largo
impiego e a basso impatto am-

bientale (quale è il metano) il surplus di energia elettrica prove-
niente da fonti rinnovabili.Naturalmente tramite questi ed altri
progetti, alcuni dei quali come detto già in fase di industrializza-
zione, mentre altri sono a livello di impianti prototipici, al mo-
mento non si pensa di risolvere completamente il problema, che
è molto complesso; è però importante che vengano studiati tutti
i miglioramenti dei sistemi tradizionali e le tecnologie che vanno
nella direzione di ridurre la quantità dei rifiuti (specie quelli dif-
ficili da riciclare) o di trasformarli in risorse, in modo da limitare
l’impatto sull’aria che respiriamo e sull’ambiente in generale.

Il 7 ottobre a Expo Milano, confronto internazionale
sul riciclo dei rifiuti.
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Da quando disponiamo di buoni sistemi ottici per studia-
re il firmamento, abbiamo man mano scoperto l’esi-
stenza di un numero sempre crescente di corpi celesti

che ruotano attorno al Sole insieme ai pianeti ed ai satelliti che
fanno parte del nostro sistema. Fino al 1° gennaio 1801, quando
Giuseppe Piazzi, dall’Osservatorio reale di Palermo, scoprì un
piccolissimo pianeta tra Giove e Marte chiamandolo Cerere Fer-
dinandea in onore del re Ferdinando III, i pianeti conosciuti era-
no sette. Da allora anche i pianeti, con alterne vicende e discus-
sioni dotte, sono variati di numero passando da 7, per ora, a 9.
Cerere fin dall’inizio creò non pochi problemi perché appariva
simile ad una stella fissa per dimensioni e luminosità, però si
muoveva celermente, seguiva una traiettoria, un’orbita per la
quale si dovette ricorrere a Gauss per trovare un metodo mate-
matico capace di descrivere il suo percorso basandosi sulle poche
osservazioni disponibili in modo da prevedere dove guardare
ogni volta che un astronomo avesse desiderato ritrovarla. Cerere,
che inoltre si muoveva senza aloni e non poteva quindi essere una
cometa, creò tante pene e discussioni che Herschel alla fine uti-
lizzò il termine asteroide per descrivere quel corpo come qualco-
sa di simile ad un astro. Questo relativamente piccolissimo pia-
netino (ha 473 Km di diametro) presto si trovò accompagnato
nel suo peregrinare da altri asteroidi cui furono dati i nomi di dei
dell’Olimpo, Pallade fu scoperto nel 1802, Giunone nel 1804 e
Vesta nel 1807.
Lo strano per gli studiosi era che i corpi man mano scoperti fos-
sero tutti, più o meno, alla stessa distanza dal Sole e si pensò an-
che che potessero derivare dalla distruzione del pianeta che dove-
va orbitare tra Marte e Giove se avesse rispettato le leggi di Ke-
plero. Man mano che gli strumenti ottici si affinavano ed au-
mentava il numero degli astronomi intenti alla ricerca nello spa-
zio, questo si rivelò essere sempre meno vuoto.

Oggi ci troviamo circondati da comete, asteroidi e meteoriti, che
differiscono sostanzialmente dal fatto che, se ci cadono in testa,
le chiamiamo meteoriti, se restano nello spazio ma si arricchisco-
no di code sono dette comete, infine se viaggiano sul piano del-
l’eclittica, quel piano su sui si trovano tutti i pianeti, escluso Plu-
tone che poverino ha un percorso un po’ più inclinato rispetto
agli altri, e appaiono senza code hanno diritto a farsi chiamare
asteroidi. L’anomalia di Plutone è stata considerata così inaccet-
tabile che alla fine gli astronomi hanno deciso di togliergli la
qualifica di pianeta e così la classificazione oggi adottata è rien-
trata, con somma soddisfazione, nei canoni aristotelici e final-
mente gli asteroidi ed i pianeti, meno il povero Plutone, viaggia-
no più o meno sullo stesso piano e girano tutti nello stesso verso
attorno al Sole. Essi inoltre ruotano su se stessi nello stesso mo-
do, in senso antiorario, a meno di Venere e di Urano dove un
eventuale osservatore vedrebbe sorgere il sole da ovest e non da
est come in ogni altra parte del sistema solare.
Questi movimenti sostanzialmente concordi significano che il
sistema solare si è formato per l’addensarsi di un’unica nube al
cui centro si è formata una stella ed attorno si sono sviluppati,
con alterne vicende, dei corpi che hanno in comune la capaci-
tà di sapersi tenere in equilibrio tra la forza di attrazione del
sole e la forza centrifuga generata dalla velocità con cui percor-
rono le loro orbite, per inciso La Terra evita di precipitare ver-
so il nostro astro scappando a ben 30 Km/s. Il materiale che
non era in queste condizioni di equilibrio è stato fagocitato dal
Sole, è caduto su un pianeta od è sfuggito all’esterno dirigen-
dosi chi sa dove.

Il pericolo che ci sovrasta

Dalla nube primigenia ad oggi sono trascorsi miliardi di anni e,
comprensibilmente, gli urti tra i grandi corpi celesti si sono sem-
pre più rarefatti nel tempo, anche se, e non se ne comprende la
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Gli asteroidi conosciuti sono milioni

Cratere di Chicxolub, causato 65 milioni di anni fa
da un asteroide di più di 10 Km di diametro,

determinò l’estinzione dei dinosauri



ragione, le ultime analisi ci dicono che si sta avendo una recrude-
scenza in questo fenomeno potenzialmente devastante.
Oggi sappiamo, con nostra meraviglia ed anche preoccupazione,
che gli asteroidi sono addirittura milioni, la maggior parte di essi
costituisce una fascia, detta appunto Fascia Principale,
sita lontano tra Giove e Marte, ma ve ne sono molti
altri. Alcuni hanno orbite più vicine al nostro pianeta
e sono diventati oggetto di attenta analisi per valutare
la probabilità di un eventuale loro impatto con la Ter-
ra. Astronomi geologi ed archeologi, sono concordi
nell’informarci di spaventose catastrofi avvenute nel
lontano passato e causate dalla caduta di grandi aste-
roidi. I dinosauri imperversavano sul nostro pianeta
finché, a loro totale insaputa, una montagna spaziale è
precipitata nella penisola dello Yucatan creando una
serie di eventi, anche climatici, che si sono propagati
su tutto il globo terrestre e li ha miseramente uccisi.
Il nostro pianeta in miliardi di anni si è guadagnato in-
numerevoli crateri che ricordano in modo indelebile le
catastrofi spaziali del passato; il problema è che l’uomo
possiede documenti scritti da solo cinquemila anni,
che sono nulla rispetto alla durata della Terra, quindi
noi non abbiamo adeguata memoria di quello che è
uscito dal buio dello spazio. Tuttavia, se prendiamo le
notizie che ci vengono dai documenti più antichi dell’umanità, ab-
biamo, in diverse civiltà, il ricordo di un’immensa alluvione, cono-
sciuta come Diluvio Universale nella tradizione biblica (“eruppero
tutte le sorgenti del grande abisso e le cateratte del cielo” Gn 7,11).
Alla luce delle conoscenze attuali alcuni ipotizzano che una come-
ta, un grande blocco di ghiaccio e roccia, sia precipitata attorno al
5.000 avanti Cristo là dove c’era un antico mare poco profondo,
man mano sostituito dalle terre alluvionali, ed oggi si trova il cra-
tere meteoritico del lago Umm al Binni presso la confluenza del
Tigri e dell’Eufrate. Immaginiamo la catastrofe: il corpo, di alcune
centinaia di metri di diametro, inizia la discesa nell’atmosfera a va-
ri chilometri al secondo tra esplosioni con fuoriuscita di frammen-
ti mescolati a nubi mostruose che si dilatano a velocità incredibile.
Nella rovinosa discesa ed al momento dell’impatto il ghiaccio me-
teorico e l’acqua di un buon tratto di mare si tramuta in vapore
con un effetto esplosivo che ha accresciuto l’energia scatenata per
effetto dinamico; attorno si propagano le altissime onde di uno
tsunami. Si calcola che l’urto, per formare il cratere del lago attua-
le, fosse causato da un corpo di alcune centinaia di metri di diame-
tro capace dell’energia di una bomba da almeno cento megatoni.
La caduta nel mare oltre alle nubi mostruose ha generato la piog-
gia spaventosa e le onde immense che caratterizzano i ricordi leg-
gendari in vari documenti di derivazione mesopotamica, dalla
Genesi all’Epopea di Gilgamesh. Dell’enorme maremoto si sono
trovate tracce in un deposito di sedimenti sabbiosi spesso più di
due metri scoperto nei pressi di Ur (la città dove sarebbe poi nato
Abramo), mentre le onde si propagarono facendo danni di cui si
ha ricordo in aree tra loro lontanissime.
E là fuori vi sono, per ora, almeno 1000 corpi di dimensioni
molto maggiori che viaggiano vicino al nostro pianeta pronti a
caderci sulla testa!

Pian piano i governi di vari paesi e la comunità scientifica han-
no sentito il bisogno di verificare meglio la situazione anche
per cercare di prevedere quando e se simili sciagure possono
capitare ancora.

Dal 1980 si sono realizzati diversi progetti di osservazione
astronomica per rilevare gli asteroidi vicini, i cosiddetti Near
Earth Asteroids (NEA) in modo da avere sistemi capaci di pre-
vedere con largo anticipo l’eventuale pericolo connesso con
comete ed asteroidi in modo da realizzare poi adeguati inter-
venti di difesa.

Gli asteroidi NEA

Che vuol dire che un asteroide è vicino alla Terra? Il nostro pia-
neta segue una traiettoria quasi circolare attorno al sole, tale
traiettoria ha un raggio medio che viene usato come unità di
misura della distanza nel nostro sistema (Unità Astronomica o
UA). Questi corpuscoli, questi scogli spaziali li chiamiamo
NEA, se viaggiano lungo una traiettoria che si avvicina o addi-
rittura interseca l’orbita terrestre. Ma vicinissimi al nostro pia-
neta possono arrivare anche comete e corpi interstellari per cui
il pericolo di impatto è dato dai Near Earth Objects, un domi-
nio più ampio di quello dei soli asteroidi che volano complana-
ri con i pianeti.
I NEA sono numerosissimi ma, poiché viaggiano vicini al piano
dell’eclittica, noi sappiamo anche dove guardare per avere qual-
che probabilità di trovarli, invece comete e corpi stellari possono
saltar fuori un po’ ovunque e spesso ci colgono impreparati.
Sulla Terra cade una continua pioggia di materiali spaziali, una
grandinata di corpi generalmente così piccoli che non ci danno
alcun segnale del loro ingresso nell’atmosfera se non che il loro
passaggio ionizza gli strati più alti di Heaviside e permette così
il funzionamento dei ponti radio in “troposcatter”. Tra meteo-
riti, asteroidi e polvere di stelle, sul nostro pianeta cadono mi-
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gliaia e migliaia di tonnellate di materia spaziale all’anno e noi
viviamo tranquillamente sotto questo continuo rifornimento
di atomi di carbonio, silicio, ferro, nichel, oro, acqua e quan-
t’altro viaggiava nel vuoto prima di scontrarsi col nostro piane-
ta e non ci preoccupiamo se non quando vediamo che qualcosa
di più grande resiste all’attrito dell’atmosfera ed arriva fino al
suolo (come è successo a Tunguska o Cheljabinsk). Ecco l’im-
portanza dello studio dei NEA, specie di quelli di grandi di-
mensioni che possono causare, se ci arrivano addosso, anche
veri e propri disastri.

In quasi quaranta anni di osservazioni astronomiche gli istituti
specializzati nello studio dei corpi pericolosi hanno catalogato
decine di migliaia di oggetti suddividendoli in tre grandi fami-
glie, gli asteroidi Aten che percorrono orbite generalmente inter-
ne all’orbita terrestre, gli asteroidi Apollo che viaggiano interse-
cando l’orbita terrestre e finalmente i meno pericolosi Amor che
si muovono su traiettorie con il perielio tra l’orbita terrestre e
quella di Marte.
Non si può mai stare tranquilli perché i pianeti, con le loro mas-
se, sono ben capaci di perturbare le orbite degli asteroidi per cui
un pietrone, che da tempo immemorabile procedeva per i fatti
suoi senza alcuna probabilità di caduta sulla Terra, può improv-
visamente divenire pericoloso e questo richiede una continua,
periodica, verifica delle orbite di tutti i NEO conosciuti. Al mo-
mento sappiamo i percorsi e le velocità di circa 20.000 asteroidi
vicini oltre a 300 comete potenzialmente pericolose, mentre si
stima che gli oggetti NEO possano superare il milione; ecco per-
ché diversi paesi finanziano ben volentieri i programmi di ricerca
astronomica capaci di stabilire le orbite dei NEO, calcolandone
la posizione nel tempo a venire, e di controllarne le eventuali va-
riazioni. Vi sono molti telescopi, governativi e di privati, siti sulla

Terra od anche in orbita che si dedicano a questo compito, tra
questi i più potenti sono il Pan-STARRS dell’isola di Maui nelle
Hawaii e l’istituto LINEAR (LIncoln Near Earth Asteroid Re-
search) nel Nuovo Messico.
Tutti i sensori collaborano tra loro e riferiscono i loro dati al Mi-
nor Planet Center di Cambridge USA che li verifica, anche con-
frontandoli con i risultati di altre misure, li elabora e pubblica un
catalogo contenente le informazioni aggiornate dei vari corpi ce-
lesti che man mano vengono scoperti.

Cosa sappiamo dei NEA

Almeno 1.000 dei NEA consciuti hanno un asse superiore al chi-
lometro e pertanto sono capaci di scatenare una immane catastro-
fe se dovessero impattare il nostro pianeta, alcuni sono così grossi
da poter ben eliminare ogni forma di vita dal nostro pianeta.
La NASA, l’ESA ed il Giappone non si sono accontentati di ef-
fettuare misure astronomiche ma hanno inviato varie missioni
per analizzare la composizione di diversi NEO, ricordo qui la
sonda Hajabusa che ha raggiunto Itokawa, asteroide Apollo di ti-
po siliceo, ne ha prelevato campioni e li ha riportati sulla Terra
nel 2010 dopo un volo di 7 anni, le missioni Osiris Rex ed Ha-
jabusa 2 che stanno proprio ora studiando in loco la composizio-
ne di due asteroidi di tipo Apollo, rispettivamente Bennu e Ryu-
gu e riporteranno anche loro campioni del suolo sulla Terra. La
NASA con Osiris Rex, lanciato a settembre 2016, in poco più di
due anni ha messo una sonda nei pressi dell’asteroide Bennu a
dicembre 2018 ed ha già compiuto molte misure da cui si ricave-
rebbe la presenza di acqua intrappolata in un suolo di tipo argil-

Posizione degli asteroidi vicini alla Terra
rispetto alla nostra orbita (in blu)

In verde l’orbita di Bennu rispetto a quelle
dei pianeti interni del sistema solare
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loso. Bennu, dal diametro di mezzo chilometro viaggia così vici-
no a noi che è opportuno tenerlo sotto osservazione per valutar-
ne le perturbazioni orbitali, e potrà fornire materiale per impor-
tanti studi sulla formazione del sistema solare. La sonda della
NASA ha un programma di lavoro, da posizioni sempre più rav-
vicinate finché nel 2020 arriverà fino alla portata del braccio ro-
botico che preleverà campioni del suolo e li sigillerà in una cap-
sula che verrà lanciata verso la Terra. Il ritorno nello stato dello
Utah avverrà, se tutto procede secondo i piani, a settembre 2023
e potremo disporre di materiale di questo asteroide così vicino a
noi. Si fanno molte ipotesi sulla formazione di Bennu che sem-
brerebbe essere nato all’inizio del sistema solare nella fascia prin-
cipale degli asteroidi ed essersi progressivamente avvicinato al so-
le fino all’orbita attuale. La sonda della NASA intende verificare,
nel lungo periodo di stazionamento nei pressi di Bennu, se que-
sta variazione dell’orbita sia dovuta ad un effetto ipotizzato dal-
l’ingegnere polacco Yarkovsky nel ‘900 causato dall’assorbimen-
to del calore solare.

La prima verifica di questo effetto fu fatta dal Jet Propulsion La-
boratory della NASA che studiò l’asteroide Golevka confrontan-
do misure radar, di precisione, effettuate dal radio telescopio di
Arecibo dal 1991 al 2003. Fu possibile stabilire che Golevka in
dodici anni si era spostato di 15 chilometri e si calcolò che aveva
avuto una spinta costante e pari a 0,25 Newton corrispondente ad
una accelerazione di appena 10-10 m/s2. Insomma sembra poca
cosa ma l’effetto Yarkovsky ha spostato in milioni di anni questo
asteroide dalla fascia principale fino a farlo divenire un NEA con
afelio di 1,35 unità astronomiche (arriva quasi all’orbita di Marte
che viaggia a 1,6 unità astronomiche dalla nostra stella) ed un pe-
rielio di poco inferiore alla distanza Terra Sole, divenendo poten-

zialmente sensibile alle perturbazioni gravitazionali causate da
ben tre pianeti. In attesa di conferme dalle sperimentazioni future
anche in laboratorio sui campioni che verranno portati a Terra,
sembra di poter dire che Bennu contiene ancora acqua e che forse
è quanto rimane di una antica cometa che ha perso il suo ghiaccio
superficiale per sublimazione nei passaggi prossimi al Sole.
Al momento è in volo anche la missione Hayabusa 2 che ha rag-
giunto nel giugno 2018 l’asteroide Ryugu (inizialmente catalo-
gato come 1999 Ju3), un Apollo potenzialmente pericoloso del
diametro di quasi un chilometro costituito da materiale uguale a
quello delle cosiddette meteoriti carbonacee, che contengono tra
l’altro molecole di acqua nella struttura rocciosa. La sonda giap-
ponese ha rilasciato due minirover sulla superficie che, privi di
ruote ma dotati di una strana gamba si stanno aggirando a balzel-
loni, mappando e misurando il corpo celeste con diversi stru-
menti di bordo, alcuni prodotti da industrie europee. Da feb-
braio 2019 il programma prevede un sorvolo così ravvicinato da
permettere la cattura di campioni dell’asteroide mediante l’esten-
sione di un braccio robotico e successivamente è previsto il rien-
tro a Terra pianificato nel dicembre 2020.In breve avremo noti-
zie più ampie sui materiali disponibili nello spazio vicino, potre-
mo confermare l’ipotesi che vi sia l’elemento più prezioso per la
vita, l’acqua, negli asteroidi oltre ad altri minerali ed anche stabi-
lire se l’acqua sulla terra derivi in parte da materia, si potrebbe di-
re, piovuta sul nostro pianeta.

Promessa e non minaccia

Al momento, mentre le osservazioni in corso ampliano conti-
nuamente il catalogo degli asteroidi noti, siamo arrivati a cono-
scere più di 10.000 asteroidi Apollo che teniamo sotto controllo
per verificare che eventuali perturbazioni gravitazionali causate
dal passaggio nei pressi di un pianeta, non determinino situazio-
ni di grave pericolo. Insomma nello spazio vi sono, oltre a tutti i
satelliti, sonde, serbatoi e quant’altro abbiamo inviato noi, tan-
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Scavando in un asteroide si potrà costruire
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tissimi oggetti naturali con diametri molto variabili, da
polvere di stelle a chilometri e chilometri. Tali oggetti,
costituiti da rocce di diverso tipo, sono a portata di mano
della nostra tecnologia spaziale.
Quando vogliamo li possiamo raggiungere e li possiamo
usare a nostro vantaggio perché contengono materiali,
dai metalli all’acqua, che possono essere utilizzati per la
colonizzazione del cosmo senza doverli estrarre depaupe-
rando il nostro pianeta e lanciare poi a carissimo prezzo
nello spazio. Se saremo capaci di sfruttare le innumerevo-
li miniere spaziali che stanno là fuori su orbite vicine e
quindi raggiungibili in modo relativamente semplice,
avremo presto degli habitat attorno al nostro unico pia-
neta, addirittura potremo realizzare delle basi anche sca-
vando nelle viscere degli asteroidi più adatti per ottenere
ambienti difesi dalle radiazioni solari. Così disporremo
di più punti di osservazione che useranno i loro sensori
per monitorare il cosmo alla ricerca di asteroidi commer-

cialmente utili e ricaveremo più informazioni sui movimenti
delle comete e degli asteroidi potenzialmente pericolosi.
Questi avamposti forniranno molteplici informazioni da più
punti di vista nell’ambito del sistema solare ed impediranno
che la Terra venga colpita all’improvviso. Anzi, proprio parten-
do da queste basi nello spazio, usando i materiali che la natura
là ci offre, sarà più facile pianificare adeguate azioni di contra-
sto per eliminare efficacemente eventuali minacce future ed
evitare le catastrofi che hanno segnato in modo indelebile la su-
perficie del nostro unico pianeta nel passato. L’esplorazione del
cosmo e lo sfruttamento commerciale dello spazio potrà partire
dagli asteroidi con grandi comode astronavi costruite con i ma-
teriali offerti dalla natura e dotate di ogni comfort, anche di
gravità artificiale e così dalla Terra potrà essere lanciato solo l’e-
quipaggio con spese infinitamente minori e maggiore sicurezza
rispetto ad altre soluzioni per la conquista dell’universo.

STUDI E PROGETTI - Gli asteroidi: promessa o minaccia
di Francesco Falcucci

Habitat e miniera su un asteroide

Con i materiali degli asteroidi, l’energia solare
e l’impiego di robot si costruiranno
le astronavi per esplorare l’universo

Immagine relativa all’ipotesi che a dare il “la” alla vita sulla Terra,
portando una grande quantità di carbonio, sia stata una collisione
cosmica fra la Terra e un “embrione” di pianeta simile a Mercurio

Immagine relativa all’asteroide 2016Q2A che nella notte
tra il 27 e il 28 Agosto 2016 ha sfiorato la Terra



Non passa sett i -
mana che i me-
dia non riporti-

no notizie di sensazionali
attacchi cyber a grandi in-
frastrutture pubbliche e
private. Il tono è sempre
allarmato ma il messaggio
è spesso molto povero di
dettagli .  Non vengono
spiegati quasi mai i danni
che tali attacchi avrebbe-
ro provocato però, sotto
sotto, si lascia intendere
che sarebbe potuto anda-
re molto peggio. Malgra-
do questi segnali un po’
ambigui la vita continua
a scorrere normalmente
ma è indubbio che cresce
nella pubblica opinione
un senso di insicurezza e
di apprensione per una minaccia indefinita e grave al punto
da poter sfociare addirittura in una guerra, questa volta di
tipo cyber.

I timori della pubblica opinione per degli sviluppi tanto nefasti
vengono alimentati anche dal fatto che un po’ tutti i principali
Paesi hanno costituito o sono in via di farlo degli appositi co-
mandi militari per le operazioni cibernetiche. Si aggiunga che
qualcuno non molto tempo fa – il Segretario pro tempore alla
difesa USA Leon Panetta – si e spinto addirittura ad evocare
una sorta di probabile Pearl Harbor cyber.

Nulla si può escludere, e la consuetudine di tutti con il WEB,
con smartphone, bancomat, password e quant’altro non fa che
rendere concreta la consapevolezza per i pericoli che possono de-
rivare dal mondo cibernetico, che tuttavia rimane un mondo
esoterico per i più, e non potrebbe essere altrimenti.

Per orientarsi in un contesto tanto tecnico – e valutarne appieno
potenzialità e rischi – servirebbero competenze di ingegneria in-
formatica, di calcolo numerico, di crittografia e quant’altro che
sono di pochissimi. I più si orientano in base al sentito dire e in
base al giudizio di esperti, non sempre disinteressati, che hanno
grande eco nei media.

Il risultato del gran parlare di minaccia cyber è che ormai non si
esclude, forse troppo acriticamente, anche la possibilità di una
guerra in questo dominio. Eppure occorrerebbe maggiore discer-
nimento.

Se il temine guerra venisse inteso non in senso figurato – come
tante volte accade – ma in senso reale, questo presupporrebbe in-
nanzitutto l’esistenza di armi cyber: armi idonee per operazioni di
carattere difensivo e offensivo e soprattutto immediatamente di-
sponibili per le molteplici evenienze.

Il punto è: possono esiste-
re degli strumenti cyber
con caratteristiche tali da
fungere da vere e proprie
armi?

È difficile stabilirlo anche
se questo appare piuttosto
improbabile alla luce delle
attuali conoscenze ed
esperienze. Occorre infatti
considerare che uno stru-
mento cyber opportuna-
mente mirato, sebbene ca-
pace di causare notevoli
danni e anche di distru-
zioni, non li provochereb-
be mai direttamente ma
solo in via mediata. I
“bit”, da soli, non sono in
grado di produrre effetti
cinetici, in altre parole
non sono in grado di ucci-

dere nessuno: quello che possono fare è ingannare i programmi
informatici delle infrastrutture oggetto di attacco per indurle al-
l’auto-danneggiamento e innescare, eventualmente, altri effetti
a cascata.

Lo strumento cyber impiegato per finalità militari difetta quindi
della caratteristica della immediata disponibilità che hanno le ar-
mi tradizionali. Infatti per essere efficace necessita di essere “ta-
gliato su misura” sullo specifico programma informatico da in-
gannare: la sua efficacia in situazioni anche leggermente difformi
non è per nulla garantita.

Da quanto si conosce la predisposizione di uno strumento “ta-
gliato su misura” è complessa, richiede solidi contributi di intel-
ligence e approfondite valutazioni ingegneristiche sulle vulnera-
bilità dell’avversario che comportano tempi lunghi e comunque
tali da eccedere quelli delle normali dinamiche militari di attac-
co-risposta: ne consegue che lo strumento cyber difetta anche in
termini di deterrenza. Rispondere ad un attacco cyber con lo stes-
so strumento cyber quindi è sempre problematico, a ciò si ag-
giunga la difficoltà di poter individuare in tempo utile l’identità
dell’attaccante.

Lo strumento cyber utilizzato eventualmente per scopi militari
pertanto è qualcosa di radicalmente diverso dalle armi tradizio-
nali e soprattutto di efficacia dubbia. In aggiunta capovolge lo
storico paradigma dell’arte militare che vede la posizione difensi-
va intrinsecamente più forte rispetto a quella offensiva: in un
ipotetico confronto cyber è vero il contrario. Un attacco cyber ha
più probabilità di andare a segno rispetto a quella di essere pre-
ventivamente intercettato.

Si può obiettare che nel mondo cyber, oltre alle misure “tagliate” su
uno specifico obiettivo di cui si è discusso sopra, sono possibili an-
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che delle azioni militari “interditive” ad ampio spettro. Questo è
vero. In questi casi però si devono considerare la sopravvivenza dei
propri sistemi cyber a rischio di un effetto fratricida. Intervenendo
ad ampio spettro inoltre viene meno la possibilità di discriminare
fra sistemi militari e sistemi civili – data la fisiologica commistione
fra i due che è propria del mondo cyber – e si incorre in seri proble-
mi in termini di rispetto della Legge umanitaria internazionale che
impone, appunto, di discriminare sempre e comunque.

Per tutte queste ragioni evocare possibilità di guerra cyber appare
poco appropriato; un possibile confronto di forze nel contesto
cyber per conseguire obiettivi militari rimane una ipotesi sugge-
stiva ma con pochi riscontri nella realtà. I più attenti e aggiornati
osservatori di cose militari riconoscono alle misure cyber il ruolo
di facilitatore” delle tradizionali capacità militari, ma più oltre
non osano spingersi.

Il sin qui mancato Armageddon paventato da Leon Panetta,
nonostante i tanti malintenzionati che vi sono in giro, può di-
pendere in parte dalla buona sorte, in parte dalla resilienza dei si-
stemi informatici, in parte dalle interconnessioni che sono meno
strette di quanto si pensi ma anche dal fatto che attacchi distrut-
tivi di questa portata fortunatamente non sembrano rientrare
nella fattibilità tecnica.

Esiste anche un’altra ragione che dovrebbe indurre ad un mag-
giore discernimento nel linguaggio. Evocare la parola “guerra” in
associazione a cyber, oltre che militarizzarne ulteriormente il ca-
rattere, ha il pericoloso effetto di porre in secondo piano i perico-
li – questi si molto reali – che un utilizzo distorto di questa risor-
sa ha per l’economia e per la vita di tutti i giorni.

Gli impatti economici del crimine informatico, perché di crimi-
ne si tratta, sono stati ampiamente studiati. Uno degli studi cui si
fa maggior riferimento è quello della Società McAfee che ha va-
lutato per il 2016 danni a livello globale che potrebbero aver spa-
ziato fra i 445 e i 600 mld $, ovvero un costo molto vicino al 1%
del PIL del mondo.

Pur scontando il fatto che McAfee, quale leader mondiale nel
mercato degli antivirus
è parte interessata in un
mercato di strumenti
di protezione cyber che
vale annualmente circa
100 mld $ – e c’è da
giurare su una sua soli-
da crescita visto il cla-
more mediatico susci-
tato dalle continue pro-
dezze dei pirati infor-
matici – è indubbio l’e-
norme danno econo-
mico che può derivare
da un uso maligno e
criminale dello cyber.
La sua rilevanza, come

ordine di grandezza, è già tale da avvicinarsi ad altre croniche pa-
tologie della attuale società: gli incidenti stradali ad esempio. Se-
condo il WHO (World Health Organization) il danno economi-
co causato dagli incidenti sulla strada ammonterebbe annual-
mente a livello mondiale a 800 mld di $. Altro esempio è il cri-
mine transnazionale che secondo l’associazione “Global Finan-
cial Integrity” avrebbe distratto nel 2017 una cifra oscillante fra
1.6-2.2 trilioni di $ dalla economia legale del mondo.

Sono cifre imponenti che giustificano ampiamente lo sforzo di
tutti i Paesi e del nostro in particolare di irrobustire la struttura
di contrasto al crimine informatico, ad iniziare dalle infrastruttu-
re critiche, e di finanziare gli investimenti aggiuntivi in tecnolo-
gia e strutture che questo comporterà. In questa prospettiva la
creazione di una struttura militare di comando cyber anche nel
nostro Italia, intesa come punto di fusione di conoscenze e di ca-
pacità che esistono nelle sue Forze Armate allo scopo di una
maggiore protezione non solo delle Forze Armate ma della mol-
teplicità dei vitali interessi nazionali, ha una sua logica.

Pensare però che questa misura basti a neutralizzare le conse-
guenze negative di un uso distorto e criminale dello cyber è uto-
pia. La pirateria informatica, o come altrimenti la si voglia defi-
nire, è una delle patologie della società contemporanea con la
quale occorrerà convivere in futuro, almeno fino a quando la si-
curezza informatica nei comportamenti di tutti i giorni cesserà di
essere percepita come un onere e diventerà invece un abito men-
tale. Occorrerà del tempo ma non è impossibile: si pensi agli an-
ni che sono occorsi nel nostro Paese per far accettare delle ele-
mentari misure passive di sicurezza stradale quali le cinture di si-
curezza per le auto, i caschi per le moto e quant’altro.

La disponibilità anche nel nostro Paese di una struttura di co-
mando cyber potrà accelerare la consapevolezza per un uso sem-
pre più accorto e responsabile di questa indispensabile risorsa
tecnologica. Ipotizzare però per questa struttura anche degli im-
pieghi operativi cui la qualifica di “comando” potrebbe far pen-
sare, è cosa ben diversa e da ponderare attentamente per evitare
pericolose fughe dalla realtà.

STUDI E PROGETTI - La minaccia “cyber”. Tra mito e realtà
di Stefano Panato

La NATO intende integrare nella sua struttura
di comando le opportunità dei Paesi membri

per contrastare le minacce cyber



Glenn Curtiss nacque ad Hammondsport, stato di New
York, il 21 maggio 1878 e, nonostante i suoi studi mol-
to limitati, si dimostrò subito un abile meccanico e pro-

gettista. Foto 1

Appassionato di sport ottenne primati mondiali di velocità con
motociclette, con oltre 200 Km/h. tanto da essere nominato
“L’uomo più veloce sulla terra”.
Ben presto si interessò di volo e di aeroplani divenendo si può dire
concorrente dei Wright. Ottenne la tessera n° 1 di pilota e, con un
aeroplano da lui fatto costruire partecipò a diverse gare anche in
Europa, a Reims. Nel 1910 vinse un premio volando da New York
ad Albany e poi effettuò il primo decollo ed atterraggio sulla tolda
di una nave da guerra, sempre con aeroplani della sua fabbrica.
Divenne il più grande costruttore del mondo producendo
10.000 aerei durante la prima guerra mondiale.
Famoso fu il suo velivolo Curtiss JN-4 nominato Jenny, costruito
in quasi 3000 esemplari usato per addestramento e poi notiss
imo nelle mani dei cosidetti “barnstormer”. Foto 2

Produsse anche numerosi grossi idrovolanti fra cui uno, lo NC 4,
che nel 1919 fu il primo che compì la trasvolata dell’Atlantico, a
tappe. Foto 3

Suoi aerei Curtiss parteciparono poi alla Coppa Schneider, uno
dei quali, lo R3C-2 pilotato dal famoso Jimmy Doolittle vinse
nell’edizione del 1925. Foto 4

Il culmine dell’attività avvenne nel 1929 con la fondazione della
“Curtiss Wright Corporation”, frutto della fusione della sua Dit-
ta con la “Wright Aeronautical Corporation.”
Poco prima e durante la seconda guerra mondiale produsse, tra
l’altro, 3000 aerei da trasporto “Commando”, Foto 5 nonché il

noto caccia P 40 che nelle varie versioni raggiunse il numero di
13.738 esemplari costruiti. Foto 6

Come altri famosi costruttori anche Curtiss non vide lo sviluppo
completo della sua grande fabbrica perché morì il 23 luglio 1930
a Buffalo.
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Da molti esperti fu considerato il rappresentante del-
l’estremo limite della categoria dei caccia con motori
a pistoni azionanti eliche.

Le caratteristiche di velocità, risposta ai comandi e capacità di
combattimento nonché affidabilità in generale furono dichia-
rate da tutti i piloti che lo pilotarono eccezionalmente buone,
addirittura superlative.

Anche sotto il profilo tecnico e della manutenzione venne
considerato superiore a qualunque altro caccia esistente.

Questo è quanto è emerso dalle opinioni di quanti ebbero fa-
coltà di apprezzarlo.

Per quale motivo dalle autorità preposte non venne dichiarato
suscettibile di produzione in serie resta un mistero dato che
eseguì il primo volo il 23 maggio 1944 e sarebbe potuto entra-
re in linea di combattimento nei reparti della RAF prima che
finisse la guerra.

Descriviamo ora questo eccezionale caccia: il Martin Baker
MB 5.

Monoplano monomotore interamente metallico e con capot-
tina a goccia, era propulso da un motore Rolls Royce Griffon
83, dodici cilindri a V raffreddato a liquido da 2340 cavalli
azionante due eliche controrotanti a tre pale.

Armato con quattro cannoni alari da 20 mm con 200 colpi
ciascuno aveva una velocità massima di 740 Km/h a 6000 me-
tri di quota ed una autonomia di 1800 chilometri con salita a
10.000 metri in 15 minuti.

Mi riferisco all’interessante articolo di Sergio Bedeschi
(pubblicato su “Il Corriere dell’Aviatore n. 3-4/2019)
relativo ai fulmini che gli aeroplani di linea si “becca-

no” quando sono in volo.

Per conto mio confermo in pieno le opinioni dell’autore e ag-
giungo che sono uno di quelli che hanno “beccato” parecchi di
questi fenomeni durante la mia vita di comandante Alitalia.

Addirittura una volta sulla famigerata Milano-Zurigo un fulmi-
ne mi ha distrutto il radar del Viscount facendo un buco nel ra-
dome di circa quaranta centimetri di diametro.

Per quanto invece riguarda le fatalità accadute vorrei ricordare il
grave incidente occorso ad un Superconstellation (Starliner) nel
1959 da poco partito dalla Malpensa e precipitato in fiamme sem-
bra proprio per aver preso un fulmine. Per combinazione io sono
stato tra i primi a sapere dell’incidente perché quella sera mi trovavo
nell’ATC di Londra Heatrow per fare il piano di volo del mio Vi-
scount (allora si usava così). Gli addetti londinesi che erano in con-
tatto con i vari centri di controllo europei mi comunicarono l’inci-
dente proprio mentre era appena avvenuto. Questo per la cronaca.

Guido Bergomi

IL MARTIN-BAKER M.B.5

Aerei importanti ma poco noti 
a cura di Guido Bergomi

A proposito di
Fulmini in Cielo



Domenica 3 marzo 2019 è venuto a mancare il
Dott. Antonino Di Vincenzo, grande amico e collabo-
ratore funzionale dell’ANUA. La Presidenza Nazionale
ed i Soci che lo hanno conosciuto rivolgono alla Signora
Anna ed ai Familiari sentimenti di cordoglio e di gratitu-
dine per lo spirito di generoso volontariato offerto all’A-
NUA dal Dott. Di Vincenzo.

Al Cap. Granatiere
Dott. Antonio Di Vincenzo

È la storia di un’amicizia e lo sfogo di un dolore, perciò fare un
discorso in una circostanza come quella di oggi non è doveroso,
ma significa riconoscenza al cap. gran. Dott. Di Vincenzo, Toni-
no, per quel che ci ha dato e di cui sentiamo dolorosamente la
perdita.

Tonino non ci ha lasciati per sparire in una incipiente primavera
di un’altra vita, per avere il nostro rimpianto, le nostre preghiere:
la sua morte è la speranza di incontrarLo in una primavera di
un’altra vita. È sempre di rimpetto, l’amicizia con Tonino non è
finita.

La sua ultima relazione da Revisore dei conti che leggeremo in
assemblea ad Abano acuisce soltanto il senso desolato della sua
collaborazione perduta, e paghiamo la fatica di trattenerla con la
tristezza sulla quale si arrampicano queste parole. E le vedo lon-
tane queste parole, perché sono le sue parole che prima di Lui
popolarono il vuoto che ora occupa.

Sembrava un facile e seducente gioco esaminare contabilità, dis-
cutere carte, decidere di volta in volta gli spazi professionali che
si aprivano. Ma poi tutti questi spazi si sono mutati nella came-
ratesca amicizia dei convivi e del bridge alla Casa dell’Aviatore,
delle conferenze filosofiche e musicali dell’Accademia ASUS,
dell’ANUA settimanale, di Venezia e del dolore di non averLo ad
Abano.

Ma non è memoria spoglia: le poltroncine dell’Accademia ASUS
dove mi ha coinvolto, I tavoli della Casa dell’Aviatore e dello
staff-meeting settimanale dell’ANUA riecheggiano ancora la sua
voce, le sue battute, l’ansia di agevolare e favorire i circostanti,
anche se ora il silenzio che si percepisce è la nostra angoscia che
perdura, sulla quale il naturale affievolirsi della memoria non
avrà presa.

Da fuori la Chiesa ci arriva il vuoto col soffio grigio dell’aria e ci
troviamo a sedere angosciati davanti all’amico che ci lascia: chi
non sente può angosciarsi, chi sente si angoscia necessariamente
perché l’assenza è un ponte più sottile di un capello e più affilato
di una lama; il tavolo delle nostre riunioni ha il vuoto che ha la-
sciato: non manca la sua sedia, ma il suo posto, non manca il ru-
more manca la sua voce ed il silenzio d’averLo presente, ora che
è andato via portando il ricordo della sua ombra amica ed il gesto
perenne del suo sorriso e della sua sensibilità.

Il Sacerdote ci ha posto qui, davanti al Sacro, segnati dall’orma
del Creatore (“signatum est super nos lumen vultus Tui, Domine”),
del Bon Signore del Cantico delle Creature: siamo creature come
il fiore che appassisce, ma anche creature in cui risplende la Luce
Divina, come ha mostrato Tonino esprimendo valori morali e di
solidarietà umana in ogni circostanza.

Rilke scrisse “Un albero forse ci resta – lungo il pendio da rivedere
ogni giorno –. Ci resta la strada di ieri”; ma forse l’amicizia di To-
nino è proprio questa: ricevere un dono e ricordare.

Gen. Norberto Vassalli di Dachenhausen
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Volati pià in Alto

Presidenza dell’ANUA, Amici e Familiari Lo hanno
affettuosamente salutato al suo ultimo viaggio dalla Basilica

di S. Gregorio al Celio –ROMA – 5 marzo 2019
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Amarcord: Un medico CSA
sull’aeroporto Ignazio Lanza

di Trabia – Catania
Fontanarossa (1953-1954)

D: Esimio Professore, proviamo a “tracciare” i Tuoi Ricordi
Aeronautici, da quel lontano 1952 ?
R: Grazie Comandante Barzaghi, grazie Luigi. Debbo necessa-
riamente rifarmi alla penna di Giancarlo Garello su “Noi del-
l’Antisom” n.° 33 – (https://clubdegliantisom.files.wordpress.
com/2018/12/notiziario_3.pdf ), che Ci fa partire dal lontano
novembre 1953, quando era entrato in funzione ad Augusta il
Centro Addestramento Antisom (MARICENTRADDAS), che
consentiva di ricreare elettronicamente le varie fasi di una caccia
antisom – ricerca, scoperta e mantenimento del contatto – in
maniera realistica ! I frequentatori del primo corso di tattica ae-
ronavale A/S furono il Magg. Valerani, i Capitani Bertuzzi e
Mazzola, i TV Albanese, Piamonte, Carrillo, Volpe e gli STV
Jacopo e Iannone. Sulla base di Fontanarossa fece passi avanti la
situazione degli ausili didattici con l’acquisizione di un Link
trainer, mentre le dotazioni del magazzino MSA si attestarono
su livelli soddisfacenti. La situazione del Reparto Tecnico rima-
se invece precaria non potendo usufruire di locali idonei, e la
mancanza di luci di pista costrinse il Gruppo a trasferirsi su altre
sedi per svolgere l’attività notturna. La questione dei Piloti di
Marina, rimasta a lungo bloccata per motivi burocratici, fu fi-
nalmente risolta con l’inserimento in linea dei primi 6 Ufficiali,
mentre 20 specialisti addestrati negli Stati Uniti poterono en-
trare a far parte degli equipaggi di volo. Quindi, la nascita degli
Antisom si concretizzò nel 1953, anno che portò sostanziali
progressi nell’efficienza dell’87° Gruppo Autonomo, che rea-
lizzò l’obiettivo di 40 ore mensili per velivolo PV-2 Harpoon e
30 per ciascun pilota mentre continuavano i corsi di abilitazio-
ne sulla macchina e per il conseguimento della “Combat Readi-

Il Presidente ANUA-CT intervista il caro Socio ANUA e Club
Antisom, Prof. Dott. Salvatore Castorina, Fondatore del “Poli-
clinico MORGAGNI” – Case di Cura” – con Presìdi di Cata-
nia e Pedara oggi Diretti dal Figlio Prof. Dott. Sergio.

ness” attraverso tre fasi in un arco di tempo di 8 mesi circa:
transizione sull’aereo e addestramento al volo strumentale not-
turno, addestramento elementare di specialità e addestramento
avanzato. Il Ten.Col. Torriani, che negli anni Sessanta diventerà
Ispettore dell’Aviazione per la Marina, assunse il comando di
Gruppo il 1° marzo. Nel corso dell’anno due gravi incidenti di
volo causarono pesanti perdite umane: il 19 luglio finì in mare
per piantata di motore il PV-2 MM 80059 con la scomparsa di
tutto l’Equipaggio. Il 6 novembre entrarono in collisione sulla
piana di Catania, due Harpoon MM 80061 e 80065: entrambi
i velivoli precipitarono causando la morte dei 9 membri d’Equi-
paggio. Momenti terribili per Tutti ! Ma, come nella migliore
Tradizione Aviatoria, si seppe reagire e Tutti ritornarono subito
in volo !!

Il Prof. Castorina riceve un Poster dei Velivoli Antisom
dal Pres. ANUA Barzaghi

D: Professore, qual’era il “Sentiment” prevalente di quei
Momenti di vita?
Era il tempo dell’immediato dopoguerra, ma era anche il tempo
del diffuso entusiasmo per la ricostruzione. Eppure non erano
lontane le date di Piazzale Loreto (1944) Hiroshima (1945).
Il Paese si riorganizzava su tutti i Settori mutilati dalla guerra, e
l’Aeronautica tra questi.
È in questo Contesto storico che Mi “inserisco” nella Vita Aero-
nautica Militare, da Giovane Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1951 (classe 1928) che diventa AUC-CSA nel 1952 a Firen-
ze-Scuola di Guerra Aerea.
Mi appariva tutto fantastico: Ordine, Inquadramento, Dignità
ambientale come se il suolo della Patria non fosse stato massacrato
come di fatto era accaduto, ottimi Docenti e tra Essi mi piace ri-
cordare il Col.Medico CSA Prof. Tommaso Lo Monaco Croce,
non solo perché antesignano profondo conoscitore della fisiopato-
logia dell’uomo in volo, ma anche perché Siciliano, da Centuripe.
Seppure trascorsi 65 anni da quella fine estate 1954, giorno in
cui fui onorato presso il Circolo, di ricevere il saluto di Com-
miato dal Comandante Colonnello Carlo Torriani e dagli Uffi-
ciali della base, insieme con l’encomio da trascrivere sui docu-
menti personali, non si affievolisce in me il senso di apparte-
nenza all’Arma Aeronautica vissuta, negli anni della organizza-

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti



zione dell’Antisom (1952 – 54) sulla base di Catania. Tale Spi-
rito di Appartenenza, lo perseguo da Socio Effettivo contempo-
raneamente in ANUA, Club Antisom ed AAA.

D: Professore, dammi allora qualche Ricordo, di quelli che
Ti “porti dentro” !
Di prima nomina mi presentai al Comando di Fontanarossa. Il
Comandante della Base era il Generale Arcidiacono. Al mio ar-
rivo a Fontanarossa non si volava molto. Era il momento a ter-
mine per gli obsoleti HELLDIVER, assegnati nel 1948 all’allo-
ra 86° Gruppo Autonomo di Taranto. Vissi però l’esperienza
dolorosa dell’incidente che coinvolse un piccolo velivolo dell’A-
reoclub, in occasione del battesimo del volo promosso da una
Scuola Superiore cittadina per alcuni studenti. Toccò a me con
gli aiutanti di Sanità comporre i corpi del Giovane e del Pilota,
oltre che condividere la disperazione dei genitori del giovane e
della Consorte del Pilota.
Ricordo anche il Comandante dell’Infermeria, il Maggiore CSA
Vincenzo Sangiorgio, con quel suo sicilianissimo intercalare
dell’“abbissati semu”, quando c’era una criticità da affrontare !!
Ricordo anche un Cardiologo, ottimo in rapporto alle cono-
scenze dell’epoca, il Capitano, mio omonimo Salvatore Castori-
na, che concluse poi la Carriera da Generale all’Istituto Medico
Legale di Milano.
Mi alternavo nelle guardie con il S. Ten. Francesco Rendina,
mio compagno di corso AUC che sviluppò la sua carriera pro-
fessionale fino al ruolo di primario ospedaliero ostetrico gineco-
logo a Roma.
Una esperienza gratificante fu per me avere affrontato, in Infer-
meria, la sutura di una falange di dito tranciata fino al manteni-
mento in sede, solo da un lembo muscolo cutaneo. Mi faccio
solo il merito di averlo operato in infermeria con gli strumenti

generici disponibili, piuttosto che mandarlo al P.S. ospedalie-
ro.Forse il successo fu dovuto all’immediatezza della prestazio-
ne. Di fatto la falange non andò in necrosi e il dito funzional-
mente salvo. Il fatto mi diede una certa rinomanza a e fiducia
tra il personale della base.
L’esperienza vissuta sulla base di Fontanarossa sia dal punto di
vista professionale che sociale fu tutta positiva. Ho ricordo di
tutti i piloti e specialisti ricordati nella citata nota di Giancarlo
Garello, e soprattutto dei caduti (Harpoon) così come di tutti
gli altri ufficiali e sottoufficiali di specialità e servizio. Che dire
del Maresciallo di Sanità Armando Zaffarana. Lo incontrai I°
Aviere aiutante di Sanità, ma padrone della burocrazia di infer-
meria, guida sicura per i novellini, del Maresciallo Barbarino
(Ufficio Comando), del decano Specialista M.llo Melino Bar-
bagallo (oggi 97enne, e vivacissimo… !), del caro M.llo Santino
D’Agata (oggi “pilastro” della Segreteria 3A-CT), del Col. Pla-
tania (zio Vittorio), del Col. Noto e tanti tanti altri cari colleghi
d’Arma e poi ancora (in transito) più tardi, l’allora Capitano pi-
lota Corrado Deodato e ancora dopo il Col. Pil. Campione che
fu mio primo Presidente AAA – Catania, seguito dal Gen. Are-
na e oggi dal caro stimato Gen. Dino Casella.
Ricordo ancora con stima il CV Cottini, il più alto in grado tra
gli aviatori in marina in quel momento. Mi scuso con gli Altri
che non cito, ma la mia memoria di “giovine novantenne” me
ne ha lasciato Ricordi visivi, spesso non correlati a Nomi !
Voglio consegnare al lettore anche la foto che ci raccolse AUC
CSA a fine Corso: nella foto al centro il Maggiore pilota Rafa-
nelli e il Capitano Gennari, i nostri Comandanti di inquadra-
mento. In penultima fila al centro mi riconosco (*). Mi onoro
ricordare tra gli allievi di quel corso, Francesco Crucitti (Cala-
brese) (**) al centro tra i Comandanti. Lo ricordo perché tra noi
ebbe in carriera chirurgica la notorietà maggiore, avendo avuto
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la ventura di operare Papa Wojtyla (Giovanni Paolo II). Il Prof.
Francesco Crucitti Direttore dell’Istituto di Clinica Chirurgica
dell’Università Gemelli di Roma, nato a Reggio Calabria nel
1931 divenne noto per aver operato Giovanni Paolo II. Il 13
maggio 1981, fu la data che rese noto al pubblico Crucitti: ese-
guì l’operazione chirurgica in urgenza su Karol Wojtila grave-
mente ferito da Ali Agca. Il Prof. Francesco Crucitti, che io
reincontrai dopo la Scuola, in occasione di un paio di congressi,
venne meno prematuramente a 68 anni nell’agosto 1998, ed è
stato il solo chirurgo nella storia ad aver operato per quattro
volte un Papa. Venuto a conoscenza della sua morte, il Papa si
recò a casa del Professore. Prima di andarsene disse “Sono venu-
to per mostrare la mia gratitudine nei confronti dell’uomo che
mi ha salvato la vita!”.
Tra le onorificenze conferitigli la medaglia d’oro al merito della
Sanità Pubblica, la Gran Croce dell’Ordine di S. Gregorio Ma-
gno (Vaticano). Tra quei 50 AUC Francesco, indubbiamente
raccolse per merito, la maggiore notorietà. Era anche lui un S.
Ten. CSA che ha onorato con un valore aggiunto la nostra Ar-
ma e il CSA, divenendo nell’immaginario collettivo il “Chirur-
go del Papa”.

D: Grazie Professore, anche da parte dei Tantissimi di Noi,
che hai sempre curato “con un occhio amorevole” ! Come de-
sideri chiosare una Considerazione finale, su ciò che è resta-
to in Te di quel pezzetto di Vita in Aeronautica ?
Cosa mi sono portato dall’esperienza sul Campo di Fontanaros-
sa ? Sicuramente la conoscenza del ruolo della disciplina, tanto
che non ho avuto esitazione a rappresentarlo in copertina sulla
Rivista Medica che dirigo, comparando i Concetti di Sicurezza
in volo con la Sicurezza in sala operatoria non meno delle Lea-
dership correlabili tra il Capopattuglia ed il Primo operatore,
sui Loro rispettivi Team!
Per concludere: l’Esperienza militare mi consentì, stabilendo
rapporto di amicizia con ottimi Comandanti (e tra questi sep-
pure incontrato avendo io già riposte le stellette, non posso non
ricordare il Gen. Pil. Franco Catalano con cui mi intrattengo
spesso, avido di aggiornamenti aeronautici) di apprendere
quanto sia difficile esercitare l’Autorità! Essere Leader dipende
da come partendo dal tuo Status, ti guadagni un Ruolo diverso.
Lo Status (comunque un “Grado”) è il punto di partenza: ti dà
determinati diritti ma tutto il resto è frutto della tua Personalità
“volitiva-combattiva”, disegnata nel Tuo DNA, specie nei Mo-
menti di forte difficoltà ed altrettanta Solitudine.
Lasciatemi quindi dire, con un sorriso, che Leader si “nasce” e
normalmente tale Qualità non è trasmissibile… per vie “buro-
cratiche” !!
Cosa mi sono portato ancora da Fontanorossa? Certamente il
culto per il nostro tricolore che sventola tra i vessilli di Trinacria
e della città di Catania all’ingresso della clinica ancora presente
in me l’emozione vissuta all’alza bandiera, accompagnati dalle
note della nostra marcia, la marcia dell’Aeronautica durante
quei due miei anni verdi, e perché non ancora oggi!
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Il Professore, per Noi “ Ten. CSA Salvatore Castorina”, oggi splendido
novantenne, è tra le Personalità “apicali” della Realtà Ospedaliera Sa-
nitaria catanese: il “Policlinico Morgagni”, Convenzionato S.S.N., è
un Centro d’Eccellenza con due enormi Infrastrutture (7 Sale Opera-
torie, Reparti Riabilitazione, Centro Cuore, Organico superiore a 600
Unità). Il Professore, da vero “innamorato dell’Aeronautica Militare”,
ha visto il Suo Primogenito Emilio come S.Ten. Commissario allo
SMA ed oggi Prof. di Diritto Costituzionale all’Università di Catania,
il Secondogenito Sergio come S.Ten, CSA in Accademia ed oggi Chi-
rurgo e Docente Universitario, il Terzogenito Riccardo, oggi valente
Chirurgo, che ha respirato aria “aeronautica” presso una Brigata ALE
in Friuli. Nello Studio della Sua Presidenza, il Nostro Professore pos-
siede più “reperti aeronautici” che non “medicali” ! Nella Clinica vigo-
no Ordine, Disciplina, Personale rigorosamente in Divisa, Intransi-
genza sul Rispetto delle Regole: è ciò che il Professore ha imparato in
Aeronautica (SGA Firenze-1952, AUC CSA), definendolo “Concetto
della Disciplina”, ed ha sempre applicato nella Sua Vita Professionale.



Un Esempio di stima
verso se stessi e gli altri,

che valorizza l’associazionismo

Lo stimolo a redigere questo articolo l’ho avuto direttamen-
te dal Direttore responsabile de Il CORRIERE dell’AVIA-
TORE, Gen SA Mario Tancredi, da me precedentemente

“attenzionato”, con non poca enfasi, per renderlo edotto dell’ot-
tenimento di due prestigiose Onorificenze, recentemente confe-
ritemi: Commendatore dell’Ordine Al merito della Repubblica
Italiana e Medaglia d’oro al merito di lungo comando. (Sala Pro-
tomoteca Comune di Roma, 4 dicembre 2018, consegna Diplo-
ma di Commendatore da parte del Vicario della Prefettura di
Roma, D.ssa Enza CAPORALE, Fig. 1)

Devo avergli tramesso tanto di quell’entusiasmo da indurlo a ri-
tenere utile “… pubblicare sul Corriere dell’Aviatore un Tuo
scritto sulle esperienze di servizio che ti hanno stimolato passio-
ne ed impegno, che ti onori di raccontare come stimolo di valori
per i giovani ufficiali”.

Entusiasmante “sfida” che ho raccolto immediatamente, pur sa-
pendo di dover superare, subito, una prova per me un pò ardua
poiché, provenendo da una formazione “tecnica”, ho maggiore
dimestichezza con i numeri piuttosto che con le parole!
Formazione tecnica sviluppata prevalentemente nell’affascinante
mondo degli AVL, Aiuti Visivi Luminosi alla navigazione aerea
(Fig. 2), che ho avuto modo di approfondire, con autentica pas-
sione e profondo interesse, fino al conseguimento di livelli di co-
noscenza particolarmente apprezzabili ed apprezzati. Ero sempre
curioso, mai pago… ho approfondito tutta la vasta normativa di
questo complesso e particolare settore, da quella militare (NA-
TO, documenti di standardizzazione denominati STANAG,
Standardization Agreement, prevalentemente il 3316 AIRFIELD
LIGHTING, ed altri ancora), a quella civile (ICAO Internatio-
nal Civil Aviation Organization, Ann. 14 Vol I/II, Aerodro-
mes/Heliport Design, FAA, Federal Aviation Administration,

nonché dell’ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, Regola-
mento per la Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti, Capitolo
6 AIUTI VISIVI LUMINOSI, AVL).

Cosa dire poi dei miei “amatissimi” sistemi PAPI (Precision Ap-
proach Path Indicator)? Altrimenti denominati IOP (Indicatori
Ottici Pendenza, Fig. 3).

Sistemi luminosi che svolgono la stessa funzione di un ILS (In-
strument Landing System, Radio Assistenza di precisione, RA), se-
gnatamente quella di fornire al pilota in avvicinamento, attraver-
so il cambio di colore delle luci (bianco/rosso), il corretto glide
(Angolo di discesa) da seguire… i due apparati sono talmente
“uguali” che la normativa “impone” la corretta armonizzazione/
coincidenza tra i due angoli, quello della RA e quello dello IOP,
con tolleranze molto strette, dell’ordine di pochissimi primi di
scarto (+/-3’).

Indescrivibile l’emozione di un Controllo in Volo (CV) degli IOP,
affidato al 14 Stormo di Pratica di Mare, previsto oltreché dalla
predetta normativa, anche da una direttiva di FA, segnatamente
del CL 3^ Divisione, che ho personalmente curato, per la parte
IOP, in coordinamento con il predetto 14 Stormo (Norme per l’e-
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secuzione dei controlli in volo delle RRAA, Radio Assistenze,
P.A.R., Precision Approach Radar, ed I.O.P., CL-3DIV-019).

Dopo aver curato, in diversi casi personalmente, la progettazione
e la direzione lavori di uno IOP, attendevamo, io e i miei fidatis-
simi collaboratori (l’allora Ten. Salvatore PARENTE, il com-
pianto Mllo Arnaldo FORCUCCI, ed il T.Col. Alessandro
MARRA, squisiti operatori al Teodolite, strumento di precisione
indispensabile per il corretto posizionamento del sistema, non-
ché il Primo Maresciallo LGT Robert MARCOVECCHIO, au-
tentico indiscutibile talento della regolazione di questi delicati
apparati, molto apprezzato dagli Ispettori di Volo e dagli opera-
tori del 14 Stormo), con un “filino” di “ansietta” (ora lo posso
confessare… ), il verdetto del “Fly check”!

Ansietta “amplificata” dal rischio di eventuali esiti negativi del CV,
per fortuna mai avvenuti, sopratutto di quelli effettuati nei Teatri
Operativi (TO), Kosovo (KOS) ed Afghanistan (AFG), quest’ulti-
mo in particolare per via della maggiore distanza e quindi dei costi
del CV (l’eventuale esito negativo avrebbe comportato la reitera-
zione del CV, con costi particolarmente elevati determinati da un
ulteriore invio, in TO, del velivolo RM (Radio Misure).

Impossibile dimenticare il Kosovo, Operazione Joint Guardian,
segnatamente Dakovica, dove l’AM, forte delle pregiatissime fi-
gure professionali di cui disponeva (e dispone tuttora), realizzò
ex novo, nel 1999, la prima pista di volo semipreparata italiana,
in terra straniera, dopo la fine della II GM, in brevissimo tem-
po… dopo appena 43 gg, precisamente il 29 settembre 1999, ci
fu l’atterraggio del primo velivolo militare, C130 J della 46^ BA
di Pisa, cui fece seguito, dopo alcune significative implementa-
zioni impiantistiche e strutturali, l’atterraggio del primo velivolo
civile (ALITALIA, MD 80) il 6.5.2004… che indimenticabile
emozione ed esperienza!

Pista di volo equipaggiata anche, of course, con un impianto
AVL di tipo campale ed annessi sistemi A-PAPI (Adbrieved Pre-
cision Approach Path Indicator, configurazione ridotta perché
composto di due sole unità luminose, invece delle quattro pre-
scritte per i sistemi PAPI).

Successivamente, vennero sostituiti i sistemi A-PAPI con i PAPI,
su entrambe le testate (18/36), con quello della 18 “armonizzato”
anche con il glide di un ILS Cat. I (Fig. 4).

Anche in Antartide, in supporto all’ENEA, ci fu il contributo
dell’AM, segnatamente per quanto attiene ad un sistema A-PAPI
(di cui ho curato la relativa progettazione (Fig. 3). Ne derivò una
implementazione dei voli, riconosciuta dall’ENEA all’AM con
atto formale!

Tutto questo “know how” ha permesso che diventassi anche
membro di un “panel” in seno alla NATO, l’AMLIP (Airfield
Marking and Lighting Panel), contribuendo anche alla elabora-
zione del predetto Stanag 3316… in KOS ricordo di aver “testa-

to” un sistema di luci a sequenza di lampi, confluito poi in detto
Stanag (ancora in vigore), nonché, in qualità di “osservatore”
per lo Stato Maggiore AM, presso la sede dell’ICAO, Montreal,
partecipando alle riunioni dell’omonimo pannello (VAP, Visual
Aids Panel).

Tanti i ricordi che ancora oggi si accavallano e rincorrono, non ul-
tima la particolare esperienza umana che ho avuto il privilegio di
fare, in particolare in Kosovo e Afghanistan, con l’indiscutibile
orgoglio di aver contribuito, nel mio piccolo, ad alleviare le dram-
matiche condizioni in cui versavano quelle martoriate popolazio-
ni (purtroppo ancora pesanti, soprattutto in AFG, Fig. 5).

Per concludere, un sincero ringraziamento all’AM, che ho avuto
l’onore di servire, prevalentemente in forza al Comando Logisti-
co – Servizio Infrastrutture, segnatamente ai miei diretti superio-
ri che non hanno mai ostacolato la mia infinita curiosità, al con-
trario agevolandola consentendomi di studiare, approfondire e
sperimentare in tutta autonomia/libertà…
Cos’altro avrei potuto e dovuto fare se non… cercare di dare,
sempre, il meglio di me stesso?!

Comm. PORCIELLO Brig. Gen. Marcello
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“Sono nato nel 1930 a Gorizia, dove ho trascorso la pri-
ma parte della mia vita e dove ho portato a termine i
miei studi per il conseguimento della Maturità Scien-

tifica. Fin da bambino mi sentivo attratto dall’ambiente aeronau-
tico e Gorizia era senz’altro il posto più adatto per realizzare il
mio sogno per la presenza dell’aeroporto di Merna che, in quel
periodo, era la base del 4° Stormo e negli anni 1936-1939 sede
della Pattuglie Acrobatiche del 4° Stormo su aeromobili FIAT
C.R. 32. Frequentare l’aeroporto di Merna mi consentiva di esse-
re vicino agli aeroplani ed ai piloti. Un mondo che mi attraeva e
sollecitava la mia fantasia sulla possibilità di realizzare quello che
forse è sempre stato il sogno più grande dell’uomo: potersi solle-
vare da terra e volare velocemente verso l’alto.
Nel 1949 il Ministero della Difesa pubblicò un bando che preve-
deva l’arruolamento di Ufficiali Piloti di complemento con un
periodo di permanenza minima di 18 mesi in Aeronautica Mili-
tare, con possibilità di rafferma. Era incluso un pre-corso presso
la Scuola di volo dell’Ae. C. I. dell’Aeroporto di Merna per con-
seguire il Brevetto di Pilota Civile di 1° grado articolato su un
iniziale periodo di cultura aeronautica seguito da un corso di pi-
lotaggio di 30 ore volando sui velivoli MB 308.

Le missioni includevano volo basico, evoluzioni non acrobati-
che, voli da solista e raid a doppio comando che terminavano
con un raid da solista sulla rotta Gorizia Padova Gorizia. Non
esitai un solo momento ad aderire. Iniziai con altri quattro giova-
ni goriziani ad ottobre 1950 e feci il mio primo volo da solista il
28 febbraio 1951 dopo 10 ore di volo, come da programma,

concludendo il corso con il conseguimento del brevetto di pilota
civile di primo grado che mi permise di accedere ai corsi dell’Ae-
ronautica Militare. Fu necessario attendere il mese di giugno di
quello stesso anno per essere ufficialmente chiamato a far parte
del 1° Corso AUPC composto da 65 Allievi di cui 56 per il ruolo
di Ufficiali Piloti e 9 per il ruolo di Sottufficiali Piloti. Iniziam-
mo con un mese di formazione militare presso la Caserma Mon-
tezemolo di Roma, poi ci trasferimmo con un interminabile
viaggio in treno presso la scuola di volo di Gioia del Colle.
In quel periodo l’Aeronautica Militare utilizzava gli aeromobili
Stinson L-5 Sentinel da poco messi a disposizione dagli Stati
Uniti. Erano velivoli adeguati e funzionali per la formazione dei
nuovi piloti mentre per le tute di volo ci furono consegnate quel-
le già impiegate durante la guerra e in qualche caso ancora segna-
te da indelebili macchie.

Allievo Renzo Dentesano

Indossavamo cuffie di tela, occhiali con lenti in celluloide e le
maschere erano fondi di magazzino.
Per la seconda fase del corso ci trasferimmo a Brindisi, dove ci fu-
rono messi a disposizione gli alloggi e le aule per lo studio presso
l’area portuale già in uso come scalo per gli idrovolanti. Iniziam-
mo con l’addestramento in aula per approfondire le materie cor-
relate al volo: aerodinamica, aerotecnica, meteorologia, naviga-
zione e così via e poco dopo iniziammo a “salire” verso l’aeroporto
“terrestre”, come si era soliti definirlo, per svolgere l’attività di vo-
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Incontro con il Comandante Renzo Dentesano
Socio Onorario della Sezione di Lecce-Galatina (Dedalo)

Quaranta anni di attività operativa in aviazione
con oltre 21 mila ore di volo

Inizia come allievo dell’Aeroclub di Merna (Gorizia) per passare poi al 1° Corso AUPC conseguendo il brevetto di pilota militare e il
grado di Sottotenente, poi Comandante in Alitalia e da sempre orientato alla Sicurezza del Volo. Quale Perito esperto e grazie al suo im-
pegno e alla sua esperienza, è stato insignito della medaglia d’oro di lunga navigazione aerea oltre che del titolo di Pioniere del Progresso
Aeronautico. Data la notevole esperienza, abbiamo chiesto al Comandante Dentesano di raccontarci alcuni aspetti salienti della Sua vi-
ta professionale per offrirci uno spaccato storico del vissuto aeronautico della seconda metà del secolo scorso. Alla rispettabile età di 89
anni con un po’ d’impegno ma sicuramente con piacere, il Comandante Dentesano acconsente a renderci partecipi delle sue memorie.
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lo con il velivolo North American T6. Le prime missioni di volo
strumentale furono nuovamente svolte sul più adatto Stinson L-5
per essere poi concluse sul T6. Il 30 agosto1951 feci il mio primo
volo militare da solista con il velivolo T6. Al rientro da una breve
licenza trovai programmata la trans-
izione anche sul Fiat G59. L’attività di
volo svolta su velivoli diversi non con-
sentiva ancora un’applicazione di stan-
dard addestrativi definiti ma utilizzan-
do le capacità dei singoli piloti istrutto-
ri tendeva a sviluppare una prevalente
abilità manuale, necessaria proprio al-
l’impiego su una linea volo operativa
non sempre omogenea. Così mi trovai
a Lecce ad effettuare la transizione an-
che sul Mustang F51, sul quale si svolse
la terza ed ultima parte del programma
addestrativo inclusivo di voli notturni e
tiri al vicino poligono di punta della
Contessa. Con alcuni colleghi di corso
fui poi inviato presso la Scuola aviogetti
NAVAR (Nucleo Addestramento Volo A
Reazione) sulla base di Amendola, dove
era previsto lo svolgimento di circa 30
missioni per un equivalente numero di
ore sul velivolo DH 100 Vampire da
poco consegnato dagli Inglesi all’Aero-
nautica Militare.
Ricordo che, verso il termine del corso,
mentre eseguivo un raid sulla rotta
Amendola, Brindisi, Taranto, Lecce
Brindisi e ritorno ad Amendola alla
quota di volo di 33.000 ft. Durante il
tratto da Lecce fino alla verticale di
Monte S. Angelo sul Gargano, volando
dentro un fronte temporalesco, mi ac-
corsi del notevole accumulo di ghiaccio
sulla parte centrale del blindo-vetro.
Arrivato nel chiaro sopra Monte S. An-
gelo misi il velivolo in picchiata verso la
pista di Amendola per provocare il dis-
tacco del ghiaccio per effetto dell’au-
mento di pressione ed attrito generati
dall’aumento della velocità e della tem-
peratura ma il risultato fu insufficiente.
Dovetti quindi spressurizzare il cockpit
e portarmi all’atterraggio guardando
solo lateralmente. A conclusione del
periodo presso le Scuole di Volo ricor-
do con grande piacere, come credo lo
sia per chiunque si sia avvicinato a que-
sta professione, la cerimonia del 10
marzo 1952, quando mi vidi appuntata sul petto la prestigiosa
“aquila turrita” avendo conseguito il brevetto di pilota militare e
di conseguenza acquisito il grado di Sottotenente Pilota.

Subito dopo ci comunicarono i relativi reparti di assegnazione se-
condo le necessità operative indipendentemente dalle nostre richie-
ste. Io fui assegnato al 5° Stormo, allora con base sull’aeroporto di
Verona Villafranca, che operava sul P47 Thunderbolt nel ruolo di

caccia bombardiere sostituito poco dopo
con i più moderni F 84G. Come le scuole
anche i reparti s’impegnavano al meglio per
mantenere l’operatività con i mezzi e siste-
mi disponibili ed a volte anche con un po’
d’inventiva, come quella volta che per un’a-
varia elettrica al sistema d’illuminazione
della pista, il Com.te di Stormo decise
di piazzare dei camion lungo la pista per
illuminarla con i fari e consentire le ope-
razioni notturne. A volte giungevano al
reparto piloti che erano rimasti lontano
dall’attività di volo anche a causa di lun-
ghi periodi di prigionia e che venivano in
assegnazione per una ripresa voli. La pro-
lungata lontananza e la discontinuità
dell’attività di volo, talvolta, facevano
emergere la loro mancanza di allenamen-
to ed era quindi compito nostro fornire
loro il supporto necessario per garantire la
sicurezza. L’addestramento presso il repar-
to era orientato a far acquisire una sempre
maggiore familiarità con il velivolo per il
suo impiego operativo che richiedeva volo
in formazione ed acrobazia. In questo
contesto ebbi l’onore ed il piacere di esse-
re tra i candidati per far parte della pattu-
glia acrobatica del reparto, i “Getti To-
nanti” anche se poi il ruolo fu assegnato a
un mio compagno di corso. Dopo aver as-
sistito occasionalmente ad alcuni inciden-
ti, a Pisa il “cappottamento” di un P 47
Thunderbolt ed un nostro RF 84 che in
finale, ad una quota insufficiente per il
lancio del pilota, ebbe la piantata motore,
toccò alcuni metri “corto” spaccandosi in
più parti incendiandosi ed intrappolando
il pilota, ho iniziato ad interessarmi alla
Sicurezza del Volo.
Non ebbi modo di applicare in Aeronau-
tica il mio impegno per questo aspetto
delle operazioni, perché, avendo termina-
to la mia ferma minima, la compagnia
Alitalia che allora era in forte espansione
chiese all’Aeronautica Militare di permet-
terle l’assunzione, dal primo marzo 1953,
dei primi cinque piloti del mio corso tra
cui rientravo anch’io. Iniziai così la mia

vita di pilota civile con la transizione sul Convair 340, poi il 440
e dopo circa 2 anni come Primo ufficiale facente funzioni su
Douglas DC6 per i voli in Sud America. Tornai poi sul Convair
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Con il T6 a Brindisi

Da S.Tenente con il Padre



per l’abilitazione al Comando che conseguii il 27 settembre
1957. Dopo 2 anni ritornai come Com.te sul DC6 sulle rotte
nazionali e medio orientali e poi sul Viscount fino al 1960 quan-
do lasciai definitivamente gli aeromobili ad elica per passare
sull’allora nuovissimo aeromobile a getto Caravelle.
Poi un paio d’anni sul DC 8 e infine nel 1970, con grande sod-
disfazione professionale, transitai sul maestoso “Gigante dell’a-
ria” B747 sul quale ho proseguito la mia attività fino al pensiona-
mento nel 1990 avvenuto per gli allora vigenti limiti di età.
Dando seguito alle considerazioni che avevo sviluppato con le
esperienze maturate in Aeronautica Militare mi sono dedicato al-
la Sicurezza del Volo già dai primi tempi del mio passaggio in
Aviazione Civile partecipando al primo gruppo AMI – IGAV
(Ispettorato Generale Assistenza Volo) in rappresentanza di AN-
PAC. Orientato alla prevenzione, fu significativo per me quando
a seguito di alcuni eventi operativi, fu proposto di limitare le
procedure strumentali in IMC su un aeroporto del sud per la so-
la presenza di un NDB di scarsa potenza e non affidabile. Le ope-
razioni furono limitate per un breve periodo e poi, senza nessun
intervento tecnico operativo, ripristinate come in precedenza.
Ero allora Direttore della Commissione Tecnica per conto del-
l’Associazione ANPAC e decisi che l’unico modo per dare forza
alla misura di prevenzione proposta, era quello di rassegnare le
mie dimissioni, cosa che misi in pratica. Poco tempo dopo fu in-
stallato un VOR al posto del radiofaro. Nel tempo mi sono tro-
vato anche a dover partecipare a molte inchieste “tecnico forma-
li” del Ministero dei Trasporti fino a quando, nel 1973, sono sta-
to chiamato ad assumere il ruolo di Dirigente Responsabile del
Dipartimento Sicurezza Volo Alitalia. Ho avuto quindi l’oppor-
tunità di frequentare i corsi di Ergonomia e Psicologia applicata
all’Università “Aston Villa” di Birmingham, (UK) per gli aspetti
di Human Factors, l’emergente disciplina collegata alla Sicurezza
del Volo e nel 1975 di conseguire il certificato di Accident Inve-
stigator (Investigatore di incidenti aerei) rilasciato dal National
Transportation Safety Board. (USA)
Nel ruolo di Responsabile SV, mi sono trovato ad affrontare il
triste ma doveroso compito di analizzare eventi in cui spesso
hanno perso la vita colleghi ed altre persone al fine di individuare
le necessarie azioni preventive per evitare il ripetersi degli eventi.
L’impegno per la prevenzione era caratterizzato dalla continua
attenzione agli eventi, anche minori, prima ancora che si trasfor-
massero in fattori causali di un incidente. Talvolta era difficile far
accettare misure preventive viste spesso esclusivamente come una
limitazione tout court anziché come margine sul rischio. Un pe-
riodo professionalmente interessante fu quando, lasciata l’Alita-
lia nel 1990, ho iniziato a svolgere attività come Ispettore opera-
tivo per conto del Registro Aeronautico Italiano (RAI). Fu du-
rante questo periodo che cominciai ad essere chiamato da varie
Procure della Repubblica, oltre a diversi Studi legali, per consu-
lenze quale perito nell’investigazione incidenti aerei mettendo a
frutto l’attività svolta a lungo in questo campo.
Non nego che mi sentii particolarmente gratificato quando il Gen
S.A. Stelio Nardini, goriziano come me, mi chiamò per svolgere
delle docenze presso la Scuola Militare di Guidonia, nei corsi di
formazione per l’Investigazione e la Prevenzione Incidenti. Que-

sto mi ha dato spunto per ricordare uomini che ho conosciuto in
Aeronautica Militare, pur nel breve volgere di qualche anno, che
hanno contribuito molto al mio addestramento iniziale con le lo-
ro abilità tecnico professionali ma anche per la mia formazione di
pilota e uomo con i loro consigli e suggerimenti. Tra questi meri-
tano un ricordo particolare, il maresciallo Raffaele Chianese nel
periodo avanzato del corso di Brindisi e Lecce e del tenente Co-
stantino Petrosellini che ritrovai poi Comandante in Alitalia co-
me a sottolineare che la “comunità dei piloti” riesce a mantenersi
in qualche modo legata dalla comune passione per questa bellissi-
ma professione e sopratutto per garantirne la sicurezza.”
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IL MONDO SICURO
CHE COSTRUIAMO
INTORNO A NOI

Nel mondo della complessità odierna è
necessario un approccio multidisciplinare che sappia costrui-
re una rete con tutte le risorse a disposizione, siano esse uma-
ne, tecnologiche, ambientali o procedurali.
In un’ottica di costruzione del sapere collettivo,  la Rivista “Si-
curezza del Volo” si pone come strumento per diffondere e
condividere i concetti fondanti della SV e come supporto per
ampliare la preparazione professio-
nale di tutto il personale che, a di-
versi livelli, opera in attività con-
nesse con il volo.
A tal riguardo, si invitano i lettori a
collaborare con la Rivista, invian-
do articoli, lettere e suggerimenti
per contribuire a costruire un
mondo più “Safe” e sviluppare una
maggiore cultura della Sicurezza
del Volo.
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Domenica 31 marzo u.s. si è svolta la consue-
ta assemblea annuale dei soci dell’Associa-
zione Antisom presso la Casa dell’Aviatore

nell’ambito della quale, come previsto dallo statuto,
è stato posto all’attenzione dei soci presenti e unani-
memente approvato, il bilancio consuntivo 2018.
A parte questa necessaria formalità, l’incontro
quest’anno, a differenza di quelli precedenti, è stato
allietato dalla apprezzata partecipazione delle Signo-
re. Ha avuto inizio con la celebrazione della Santa
Messa presso la Cappella della Caserma Romagnoli
da parte del Vicario Generale dello SMA, Don Anto-
nio Coppola.
Nessuno meglio di Lui poteva rappresentare la no-
stra Componente Interforze perché, prima ancora di
assumere il prestigioso incarico nell’ambito
dell’A.M., è stato Cappellano Militare presso diverse
Unità Navali della Marina Militare, compreso l’In-
crociatore Vittorio Veneto.

Nella sua Omelia Don Antonio ha sottolineato l’im-
portanza della fede nel personale dei Reparti i Volo, e
quanto, nella fede, lo spirito di corpo contribuisca a
raggiungere gli obiettivi previsti,anche quando le
persone interessate vestano uniformi diverse. la fun-
zione religiosa si è conclusa con la lettura della Pre-
ghiera del Marinaio e di quella dell’Aviatore.

È seguito il pranzo presso la Casa dell’Aviatore, du-
rante il quale sono stati proiettati filmati sull’attività
Antisom, sull’ultimo volo del velivolo BR1150 –
ATLANTIC ed il suo trasferimento, agganciato ad
un elicottero S64 – Helicrane, da Pratica di Mare al
Museo Storico di Vigna di Valle per essere posiziona-
to tra gli altri velivoli che hanno fatto la storia del-
l’Aeronautica Militare.
Al termine del pranzo sono state consegnate le Tesse-
re ed i distintivi ai Soci Ordinari e onorari dell’AN-
RAA. L’incontro si è concluso con il discorso del Pre-
sidente durante il quale, oltre a ringraziare gli inter-
venuti, ha sinteticamete accennato agli obiettivi con-
seguiti dall’Associazione nel corso dell’anno passato,
frutto dell’impegno profuso dai Soci volenterosi.

Tra i risultati di rilievo sono stati citati i due volumi
sulla storia dell’86° Gruppo; la visita al Museo di
Piana delle Orme; l’inaugurazione, presso il Sacrario
degli Eroi di S. Michele a Cagliari del monumento ai
Caduti.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle gen-
tili signore intervenute, ponendo in evidenza il loro
ruolo fondamentale che ha permesso di “lavorare con
serenità” e di “assolvere a compiti non facili”.

Gen. Vito Fiore

Assemblea Annuale dell’ANRAA – 31 marzo 2019



In sintonia con lo Statuto associativo teso, anche, alla
diffusione della realtà aeronautica attraverso l’uso
delle immagini d’aviazione in ogni loro espressione

artistica, si è tenuto a cura della Sez. ANUA di Napoli
un incontro con i soci del Rotary International Club
Posillipo. Argomento: “La fotografia aerea nell’era dei
selfies”.
Preceduto da un breve preambolo che ha illustrato le fi-
nalità dell’ANUA, ed una rapida panoramica della storia
della fotografia, sono state successivamente proiettate un

centinaio di immagini che hanno letteralmente rapito il folto e qualificato uditorio.
Immagini quasi tutte inedite realizzate sia dall’autore, il gen.le Giuseppe Lenzi,
che da alcuni dei maggiori e più noti fotografi “aerei” operanti nel vasto mondo della fotografia aerea.
Ci riferiamo, solo per citarne alcuni, a:
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Nell’impossibilità di ospitare tutte le immagini proiettate, e commentate una per una dal gen.le Lenzi, se ne ripropongono alcune fra
quelle che, dall’iposonico al supersonico, hanno maggiormente meravigliato i rotaryani.

Katsuhiko Tokunaga, 62enne giapponese
con un archivio di circa 1.200.000 foto

Peeter Steehouwer, americano con un archivio
di circa 2.130.000 immagini di aerei

Luigino Calliaro, italiano, Autore del belsito
www.aerophoto.it

Paul Bowen, americano autore di rare immagini riprese
da una coda “tagliata” di B24
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Il Presidente dott. Paolo Giugliano consegna al gen.le Lenzi
il gagliardetto del Rotary Club International Posillipo



Nel quadro delle celebrazioni orga-
nizzate per il Centenario della 1^
G.M., l’ANUA bresciana, facente

parte di Assoarma BS e come tale inserita
nel Comitato Organizzativo presieduto da
S.E. il Prefetto, ha partecipato in maniera si-
gnificativa all’allestimento di svariati eventi.
In particolare, all’interno del programma annua-
le stilato a cura dei componenti il predetto Ente
Prefettizio, la Sezione scrivente si è attivata prin-
cipalmente nelle seguenti occasioni:

• “Bresciani alla Grande Guerra” il 22 Marzo 2018;
Relatore il Dott. Emanuele Cerutti Direttore del Museo Sto-
rico del Nastro Azzurro di Salò*.

* Il museo è di proprietà della Federazione della Provincia di Bre-
scia del Nastro Azzurro che lo gestisce. Le raccolte, finora esposte
in Palazzo Fantoni, sono state trasferite e riallestite al Centro
Culturale Santa Giustina nel 2015 per agevolarne la fruizione da
parte dei visitatori.
Alcuni cimeli – di particolare rilievo per la storia di Salò – sono
stati concessi in deposito al MuSa e sono visibili nel percorso mu-
seale. Il percorso storico prende avvio con le campagne napoleo-
niche e, attraverso le lotte risorgimentali e garibaldine che videro
l’intensa partecipazione dei volontari salodiani, affronta sia la tra-
gedia della Prima Guerra Mondiale, che della Seconda, offrendo
anche testimonianze degli episodi bellici più prossimi a Salò.

• “Concerto Fanfara Comando 1^ Regione Aerea”
il 22 Maggio 2018;

• “Nel cielo tra i monti – Alpini e Aviatori”:
Presentazione del 22 Settembre 2018;

• Cerimonia e sfilata di chiusura delle celebrazioni
il 4 Novembre 2018.
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Attività Sezione ANUA Brescia 2018
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Nei primi anni venti l’aviazione civile nel mondo si svi-
luppava in maniera costante ma ciò non avveniva in
Italia. A livello giuridico e direttivo era stata costituita

già nel 1919, la Direzione Generale dell’Aeronautica di Stato,
all’interno del ministero dei Trasporti Marittimi, presto sciolta in
favore della creazione di un Ufficio dell’Aviazione Civile all’in-
terno del Ministero della Guerra.

Per far nascere le Compagnie Aeree mancavano però sia le inizia-
tive a livello pubblico sia a livello privato nonostante che, come
abbiamo visto, non mancavano le iniziative delle ditte di costru-
zioni aeronautiche. Oltre ai velivoli Caproni, Ansaldo, Fiat e
Siai, a Pisa, la ditta CMASA costruiva per la Dornier, l’ottimo
idrovolante bimotore Dornier Wall di costruzione interamente
metallica che era impiegabile sia come ricognitore marittimo che
da trasporto.

Aveva due motori montati in tandem sull’ala posta in posizione
alta rispetto allo scafo, questo presentava due caratteristiche pin-
ne laterali per mantenere la stabilità in acqua. La cabina poteva
contenere 8-12 passeggeri con 4-6 finestrini per lato, la cabina
dei piloti era in posizione anteriore e fra loro e la carena erano ri-
cavati i posti per il marconista ed il motorista.

Fece il suo primo volo in Germania il 6 novembre 1924; la sua
produzione venne data alla CMASA, di Marina di Pisa per elu-
dere il divieto imposto dagli alleati di costruire velivoli militari e
fu un grande successo commerciale, in quanto fu costruito in ol-
tre 150 esemplari sia in versione militare che civile con diverse
motorizzazioni, da 300 a 550CV.

Velivolo Dornier Wal idrovolante bimotore, monoplano di co-
struzione interamente metallica. Costruito su licenza in Italia
in circa 150 esemplari dalle ditte CMASA e Piaggio, fu impie-
gato dalla compagnie S.A.N.A. in 16 esemplari e dalla AE-
ROESPRESSO in 11 esemplari. Caratteristiche, 2 motori Ea-
gle,Jupiter,Asso da 360 a 500CV, apertura alare 22m, lunghez-
za 17,25m, altezza 5,62m, superfcie alare 96mq, peso a vuoto
3630kg, peso totale7000Kg, velocità max 185kmh, autonomia
800km, quota 3500m, capacità 8-10 passeggeri e 3 equipaggio.

Nel 1923 il nuovo governo di Mussolini, oltre a costituire l’ae-
ronautica come forza armata indipendente, istituì un Commis-
sariato per l’Aeronautica ed il 18 ottobre regolò, con un decreto
legge (il n° 3176), le sovvenzioni per i traffici aerei. Qualcosa
iniziava a muoversi, timidamente iniziarono a sorgere le prime
compagnie aeree. Queste però continuavano ad esistere solo sul-
la carta perché, per avviare le attività commerciali, attendevano
la conversione in legge del citato decreto, che era indispensabile
per ottenere le sovvenzioni statali, che prevedevano fino al 50
percento del costo d’esercizio. La Legge arrivò il 31 gennaio
1926 e finalmente iniziarono i primi collegamenti aerei.

Società Italiana Servizi Aerei (S.I.S.A.): fu la pri-
ma compagnia ad effettuare un regolare servizio di linea in Italia,
fondata nel 1922 dai fratelli Cosulich di Trieste, con lo scopo ini-
ziale di gestire una scuola di volo per piloti di idrovolanti civili e
militari, oltre che per effettuare voli turistici.

Il 1° aprile 1926, la S.I.S.A. con 4 monomotori idrovolanti
CANT 10 capaci di trasportare 4-5 passeggeri, costruiti dai
Cantieri Navali Triestini, sempre di proprietà dei fratelli Cosu-
lich, inaugurò il collegamento Trieste-Venezia-Pavia-Torino,
con 2 aerei (I-OLTD, I-OLTC) che partivano da Torino e 2 (I-
OLTF, I-OLTB) da Trieste, i velivoli si incontrarono a Pavia do-
ve si tenne la cerimonia inaugurale alla presenza anche del capo
del governo Benito Mussolini. La tratta ebbe poi cadenza triset-
timanale ma per le particolari condizioni metereologiche inver-
nali, dal 16 ottobre venne ridotta fino a Venezia. Contempora-
neamente furono però aperte dalla società le nuove linee Tieste-
Zara e Venezia-Zara.

Velivolo CANT 10, idrovolante bimotore da trasporto civile
CANT 10, progettato dall’ing. Conflienti, costruito dal 1925
in 9 esemplari per l’impiego da parte della S.I.S.A. Nel 1929
furono costruiti altri 6 esemplari (III serie) con motore Isotta
Fraschini Asso da 510CVa e cabina ampliata per il trasporto di
6 pax. Caratteristiche: motore Lorraine Dietrich da 410CV,
apertura alare 13,10m, lunghezza 10,10m, altezza 4,06m, pe-
so a vuoto 1550kg, peso totale 2350Kg, velocità max 160kmh,
autonomia 600km, quota 4200m, 4-6 pax +2 equipaggio.
Cartolina emessa dalla società S.I.S.A. con l’itinerario della li-
nea Trieste-Torino e il velivolo Cant. 10.

LE PRIME COMPAGNIE AEREE ITALIANE
(di Luciano Sadini)



Cartolina emessa dalla società S.I.S.A. con l’itinerario
della linea Trieste-Torino e il velivolo Cant. 10.

Società Anonima di Navigazione Aerea (S.A.N.A):
fu la seconda compagnia aerea ad operare in Italia, nata nel
1925, di proprietà di Rinaldo Piaggio (titolare anche delle ditte
di costruzioni aeronautiche PIAGGIO di Finale Ligure e della
SACMA poi divenuta CMASA di Pisa) inaugurò il 13 aprile
1926 la linea aerea Roma-Genova-Napoli, facendo decollare dal-
l’idroscalo di Ostia, due idrovolanti Dornier Wal, il primo
“I-DAER”, con destinazione Napoli e Palermo, ed il secondo
“I-DAUR” con destinazione Genova. A luglio entrarono in sevi-
zio ulteriori 2 Dornier Wal (I-DEAR e I-DOAR)

Vista della cabina passeggeri dei velivoli Dornier Wal,
impiegati dalla S.A.N.A..

Aereo Espresso Italiana (A.E.I.): nata nel 1923, di
proprietà del conte Volpi e della COMIT, il 1° agosto 1926 inau-
gurò con una cerimonia solenne, alla presenza di rappresentanti
del governo italiano, greco e turco e di autorità militari e civili, il
collegamento internazionale Brindisi-Atene con un velivolo Sa-
voia Marchetti SM 55C (I-AMES) pilotato da Umberto Madda-
lena, il ritorno venne effettuato il 4 agosto. Il 9 agosto l’SM55C
I-AGRO inaugurò l’intera tratta Brindisi-Atene-Costantinopoli.
La ditta per espletare il servizio aveva in linea 5 SM55C, ci furo-
no però alcuni inconvenienti tecnici e operativi per cui il servi-

zio, verso la fine dell’anno, fu sospeso per poi riprendere, nell’a-
prile dell’anno successivo, con l’impiego anche di velivoli Dor-
nier Wal.

Transadriatica: Il 18 agosto 1926 inaugurò la linea aerea
Venezia-Klagenfurth-Vienna, con un velivolo tedesco terrestre
Junkers F 13 immatricolato I-BATB. Tale linea venne poi conti-
nuata con voli giornalieri, in reciprocità con la compagnia
O.L.A..G. austriaca, domenica esclusa, con una flotta di 4 veli-
voli Junkers F13 (I-BATB,I-BATC,I-BAVB,I-BBAS) capaci di
trasportare 4 passeggeri oltre il pilota ed il meccanico.
Questa società fu fondata sul finire del 1925, ad Ancona, dal gio-
vane imprenditore l’ing. Renato Morandi, che nell’aprile del
1926 la trasferì al Lido di Venezia, a seguito dell’apertura dell’ae-
roporto del Nicelli che fu primo aeroporto civile italiano. Tutte
le altre compagnie aeree italiane, come abbiamo visto, per motivi
di maggiore sicurezza operavano con velivoli idrovolanti e su rot-
te marine e/o lacustri, la Transadriatica fu l’unica ad operare
con aerei terrestri su linee interne.
L’ing. Morandi, prima di avviare la compagnia, era stato in Ger-
mania per rendersi conto della locale aviazione commerciale e
per visitare gli stabilimenti aeronautici della Junkers, dove qui si
convinse della modernità, sicurezza e potenzialità dei velivoli da
loro prodotti. Non solo li acquistò, ma assunse anche personale
tecnico della ditta tedesca per organizzare il sevizio di manuten-
zione di tali aerei, creando il laboratorio tecnico delle Officinea
Venezia. Queste officine acquisirono nel tempo alti valori profes-
sionali e furono prima impiegate proficuamente dalla stessa ditta
poi dalla Società Aeronautica Mediterranea e dall’Ala Littoria
fino a divenire, nel dopo la guerra, la ditta Aeronavali, specializ-
zata, a livello mondiale, nelle revisioni di cellule e motori d’aero-
plano.

Velivolo Savoia Marchetti SM55C, idrovolante monoplano a
doppio, di costruzione lignea, 6 velivoli furono acquisiti ed im-
piegati dalla compagnia Aereo Espresso Italiana. Caratteri-
stiche: motore Lorraine Dietrich da 410CV, apertura alare
24m, lunghezza 16,50m, altezza 5m, superfcie alare 93mq, pe-
so a vuoto 5000kg, peso totale 7200Kg, velocità di crociera
170kmh, autonomia 1100km, quota 3800m, 8-10 pax + 2-3
equipaggio.
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1926: I risultati del primo anno di lavoro delle compagnie aeree
furono certamente positivi, su una rete di 3844km i velivoli
volarono per 523000km trasportando 3991 passeggeri.

Nel 1927 l’Aereo Espresso Italiana, dal mese di maggio, riat-
tivò i collegamenti per Costantinopoli impiegando durante
l’anno anche 6 idrovolanti Dornier Wal (I-AZAA, I-AZDA, I-
AZDB, I-AZDC, I-AZDG e I-AZDH) che furono allestiti con
cabine passeggeri di gran lusso, poltrone in pelle, rifiniture in
legno pregiato, moquette sul pavimento, bar, tavolinetti e oblò

Velivolo Junkers F13, monoplano, monomotore, di costruzione
interamente metallica, impiegato dalla società Transadriatica
che dal 1926 ne acquisì 8 esemplari. Caratteristiche: Motore
BMV IV da 280CV, apertura alare di 17,75m, lunghezza di
10,50m, altezza 3,60m, superficie alare 44mq, peso a vuoto
1200kg, peso max al decollo 1800kg, velocità max 180kmh,
autonomia 550km, equipaggio 2 passeggeri 4.

Velivolo Savoia S16Ter, idrovolante biplano monomotore, di
costruzione lignea, realizzato in versione da trasporto civile nel
1923, inizialmente non ebbe ordini, ma dopo il tour di De Pi-
nedo (Roma-Melbourne-Tokio-Roma) fu acquistato, dal 1926,
in 2 esemplari dall’A.E.I., in 5 esemplari dalla S.I.S.A e 6 dal-
la S.I.T.A. (Società Incremento Turismo Aereo). Caratteri-
stiche: motore Lorraine da 450CV, apertura alare 15,50m, lun-
ghezza 13,50m, altezza 3,66m, superfcie alare 59mq, peso a
vuoto 1800kg, totale 2650Kg, velocità max 190kmh, autono-
mia 1000km, quota 3000m, 4 passeggeri + pilota.

più grandi per avere vedute panoramiche. La S.A.N.A. prose-
guì con i suoi idrovolanti Dornier Wal i collegamenti sul mar
Tirreno che per il deciso aumento dei passeggeri durante l’anno
acquisì ulteriori 5 Dornier Wall (I-DAOK, I-AYZY, I-AYZZ,
I-AZDI e I-AZDL). La S.I.S.A. oltre la stagionale Trieste-Tori-
no (riaperta il 13 marzo) continuò nell’esercizio delle linee
Trieste-Venezia e Trieste-Zara con cadenza giornaliera impie-
gando oltre ai monomotori Cant 10 anche i nuovi idrovolanti
trimotori Cant 22 che avevano la capacità di trasportare 12
passeggeri. La Transadriatica dal 26 marzo attivò la nuova li-
nea Venezia-Roma Montecelio con cadenza giornaliera, mentre
la tratta Venezia-Vienna diventò trisettimanale, a giorni alterni,
in reciprocità con la Österreichische Luftverkehrs A.G.; sul fi-
nire del 1926 acquistò due nuovi trimotori Junkers G24 (I-
BAUS,I-BAZI), in grado di trasportare 9 passeggeri e tre mem-
bri d’equipaggio.

1927: I dati statistici vedono le linee aeree effettuare i se-
guenti trasporti:

Velivolo Cant 22, idrovolante biplano trimotore a scafo centra-
le, progettato nel 1927 dall’ing Conflienti, fu realizzato in 11
esemplari di cui 9 acquisiti dalla compagnia S.I.S.A. ed 2 dalla
S.A.M., nel 1934 l’Ala Littoria rilevò 6 Cant 22 che utilizzò
sulle rotte Adriatiche fino a tutto il 1937. Caratteristiche: 3
motori IF Asso 2x250CV e 1x500CV, apertura alare di 21m,
lunghezza di 16m, altezza 4,15m, superficie alare 100mq, pe-
so a vuoto e max al decollo di 4500 e 7000kg, velocità max
200kmh, quota 3400m, autonomia 8h, equipaggio 2 passegge-
ri 9-12.
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1928, NASCITA DI “SOCIETA AEREA MEDI-
TERRANEA” (S.A.M.) E “AVIO LINEE ITALIA-
NE” (A.L.I.)
Il nuovo sottosegretario dell’Aeronautica Italo Balbo, nominato
da Mussolini il 6 novembre 1926, non riteneva conveniente, per
lo stato, continuare a sovvenzionare le compagnie aeree private,
pertanto impartì disposizioni per creare una nuova compagnia
aerea con capitale statale. Con questo scopo, il governo acquistò
le azioni di una piccola compagnia aerea tedesca l’Adria Aereo
Lloyd che gestiva le linee albanesi ed il 26 marzo 1928 costituì la
Società Aerea Mediterranea SAM, con capitale interamente
versato dal Ministero dell’Aeronautica.
Quale presidente fu nominato il Col. Francesco De Pinedo che
rimase in carica fino al 1929, quando si dimise per dissidi con
Balbo ed al suo posto fu nominato un altro grande aviatore il
T.Col. E. Klinger.

La nuova compagnia, oltre a gestire la Aereo Lloyd con le linee
Tirana-Scutari, Tirana-Valona e Tirana-Koritza con velivoli Yun-
kers F13, il 21 aprile 1928 inaugurò con due velivoli Savoia
Marchetti SM55P e SM59, pilotato quest’ultimo direttamente
dal presidente De Pinedo, la linea Roma-Olbia-Cagliari che ver-
rà poi esercitata con cadenza trisettimanale. Dal 24 aprile inau-
gurò, con gli idrovolanti monomotori Savoia Marchetti SM 62,
la linea Brindisi –Valona, svolta poi con cadenza bisettimanale.

Velivolo Junkers G24, trimotore, monoplano di costruzione inte-
ramente metallica; impiegato in 2 esemplari dal 1927 dalla socie-
tà Transadriatica. Aveva 3 motori, quello centrale un I.F. V6 da
300CV e i due sulle ali Mercedes D1 da 200CV, apertura alare
di 29,9m, lunghezza di 15,70m, altezza 4,15m, superficie alare
29,90, peso max al decollo 6500kg, velocità max 200kmh, quota
4700m, autonomia 1300km, equipaggio 2-3, passeggeri 9.

Velivolo idrovolante monoplano, bimotore a doppio scafo Sa-
voia Marchetti SM 55P della SAM in atterraggio, Fu costrui-

La S.A.N.A. in previsione dell’espansione delle sue linee verso le
coste mediterranee della Spagna e dell’Africa ordinò in Germa-
nia due velivoli supergiganti: i Dornier X da ben 100 posti.
I costi di acquisizione/manutenzione di questi grandi velivoli
(ognuno aveva ben 12 motori) erano però davvero ingenti e vista
l’impossibilità a coprire tali ingenti spese la ditta rinunciò all’ac-
quisto di tali velivoli che furono quindi presi in carico dalla Regia
Aeronautica. In loro sostituzione comunque la S.A.N.A. ordinò
5 nuovi Dornier Superwall con 4 motori Jupiter capaci di tra-

Velivolo idrovolante monomotore biplano a scafo centrale, Sa-
voia Marchetti SM 59P, versione da trasporto civile per 4 pax
oltre i 2 piloti, fu impiegato dalla S.A.M. in 4 esemplari e 1
dalla A.E.I.. Aveva motori I.F. Asso da 500CV, autonomia di
1200km, apertura alare di 15,5m, lunghezza di 10,35m, al-
tezza 3,5m, velocità max 190kmh.

to in 23 esemplari dal 1928 al 1932, di cui 14 messi in esercizio
dalla S.A.M. poi Ala Littoria, 5 acquistati dalla Russia e 3 da-
gli USA. Dotato inizialmente di motori I.F. Asso 500 poi sosti-
tuiti da Fiat A 22 da 700CV, nelle due cabine potevano essere
ospitati fino a 10 passeggeri.

Velivolo idrovolante, biplano monomotore, a scafo centrale, Sa-
voia Marchetti SM 62P, versione da trasporto civile per 5 pax
oltre i 2 piloti impiegata dalla S.A.M. in 4 esemplari e dall’Ibe-
ria Spagnola. Aveva motori I.F. Asso da 500CV, autonomia di
1200km, apertura alare di 16,6m, lunghezza di 12,56m, al-
tezza 4m, velocità max 200kmh.
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sportare ognuno 19 passeggeri, con i quali dal 28 ottobre, attivò
le linee Roma-Napoli-Siracusa-Tripoli e Roma-Genova-Marsi-
glia-Barcellona.
La Società Aero Espresso Italiana continuò ad operare nella
rotta Brindisi-Atene-Costantinopoli e la S.I.S.A. nelle sue linee
adriatiche Trieste-Venezia-Pavia-Torino e Venezia-Trieste-Zara,
immettendo in linea tre ulteriori Dornier Wal (I-AZDM, I-
AZDN, I-AZDO) e un SM59P (I-ALTA).
Nel 1928 a Roma Urbe fu inaugurato, alla presenza del Capo del
Governo Benito Mussolini e del capo di S.M. dell’Aeronautica
Italo Balbo, il moderno aeroporto del Littorio dove la Trans-
adriatica provvide subito a spostare i suoi collegamenti aerei fi-
no ad allora effettuati sull’aeroporto di Roma Montecelio.

Velivolo Dornier DO X, idrovolante a scafo centrale, monopla-
no, con 12 motori, di costruzione interamente metallica; la
S.A.N. ne aveva ordinati due esemplari che, visti gli alti costi,
furono presi in carico dalla Regia Aeronautica con il nome di
Alessandro Guidoni e Umberto Maddalena. Caratteristiche: 12
motori FIAT A.22R da 570CV, apertura alare 48m, lunghezza
40,10m, altezza 10,10m, superficie alare 450mq, peso a vuoto
28250kg, peso totale di 56000Kg, velocità di crociera 170kmh,
autonomia 1700m, quota 1000m, 66-100passeggeri.

Velivolo Dornier Superwall. Idrovolante a scafo centrale, mo-
noplano, quadrimotore, di costruzione metallica. 5 velivoli fu-
rono acquistati dalla S.A.N.A. nel 1928-29. Caratteristiche: 4
motori Jupiter VI da 480CV, apertura alare 28,60m, lunghez-
za 24,60m, altezza 6m, superficie alare 137mq, peso a vuoto
9850kg, peso totale 14000Kg, velocita max 210kmh, autono-
mia 1500km, tangenza 2000m, passeggeri 19+4 equipaggio.

Anche la Fiat si cimentò nella costituzione di una propria compa-
gnia aerea: l’AVIO LINEE ITALIANE (ALI). Questa dal 15 aprile
1928 inaugurò il servizio merci e dal 15 luglio anche quello pas-
seggeri nel collegamento Milano-Trento-Klagenfurt-Monaco con
velivoli Fokker FVIIa, in reciprocità con la Olag austriaca e la
Lufthansa tedesca. Il 28 ottobre fu attivata, sempre con gli stessi
velivoli F VIIa o Romeo 10, quest’ultimo costruito in 3 esemplari
dall’omonima ditta su licenza Fokker, la linea Roma-Milano.

1928: I risultati ottenuti dalle compagnie aeree italiane furono
incrementati, furono volati quasi 2.000.000 di km e traspor-
tati 15629 passeggeri.

Manifesto con indicate le rotte
delle linee aeree italiane nel 1928

Velivolo Fokker FVIIa dell’ALI sul campo di Taliedo, impiegato
nei collegamenti Milano-Monaco. Il velivolo, di costruzione
olandese, era un monoplano trimotore ad ala alta di costruzione
mista che fu acquisito dalla società A.L.I. in 5 esemplari più altri
3, costruiti in Italia su licenza e noti come Romeo RO10. Anche
l’Ala Littoria acquisì 3 di questi velivoli (I-UADI,I-UEBI,I-
UGRI) per impiegarli nei collegamenti in Africa Orientale. Ca-
ratteristiche: motori 3 Alfa Romeo Lynx da 200cv, apertura alare
19,3m, lunghezza 14m, altezza 3,9m, peso a vuoto 2150kg, peso
totale 3800Kg, velocita di crociera di 170kmh, autonomia, tan-
genza 4750m, 8 passeggeri+2 equipaggio.
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Nel 1929 il Ministero stipulò nuovi accordi governativi con la
Francia (furono autorizzati scali francesi a Napoli e Castelrosso
in cambio di Marsiglia e Tunisi all’Italia) e la Gran Bretagna (fu
autorizzata la rotta Genova-Roma-Napoli-Corfù-Atene-Creta-
Tobruk-Alessandria per l’Imperial Airways). La compagnia SA-
NA immise in linea altri tre Dornier Super Wal (I-RIDE,I-
RONY,I-RUDO) e dopo i nuovi accordi con la Francia, aumen-
tò notevolmente i km volati e i passeggeri trasportati. I collega-
menti attivi erano noti con i nomi di: Freccia Rossa (Roma-Tri-
poli), Freccia Verde (Genova-Palermo) e Freccia Azzurra (Roma-
Barcellona).

La Aero Espresso Italiana continuò nell’esercizio dei collega-
menti per il Medioriente, che, benché prestigiosi ed affascinan-
ti, non erano altrettanto redditizi dato il modesto numero di
passeggeri trasportati. Il 20 agosto modificò il percorso per im-
piegare il nuovo scalo di Patrasso (Brindisi-Patrasso-Atene-
Istambul).

La SISA continuò ad incrementare le sue linee adriatiche con la
nuova rotta Trieste-Zara-Ancona-Venezia, ai velivoli già in li-
nea si aggiunsero 6 Cant 10 della III serie, 3 Cant 22 e 5 nuovi
Savoia S16Ter. La Transadriatica, il 21 marzo, inaugurò la
nuova linea Venezia-Ancona-Bari-Brindisi, con frequenza tri-
settimanale sempre con velivoli Junkers F13. La SAM consoli-
dò l’esercizio delle linee Roma-Olbia-Cagliari, Brindisi-Valona
e quelle delle linee aeree albanesi. L’ALI oltre alle linee Milano-
Monaco e Milano-Roma attivò dal 1 settembre la nuova linea
Torino-Milano.

Durante l’anno sorse anche una nuova piccola compagnia: la
Aviolinee Turistiche Altoatesine ATA con due vecchi Fokker

Velivolo monoplano trimotore Caproni CA97Ctr impiegato
dalla S.A.M. Velivolo da trasporto civile impiegato in solo due
esemplari: uno della A.L.I. dal 1929 e uno della S.A.M (I-AB-
CA) dal 1931. Caratteristiche: motori 3 Lorreine Dietrich
200CV, apertura alare 15,95m, lunghezza 10,70m, altezza
3,35m, superficie alare 40mq, peso a vuoto 1500kg, peso totale
2500Kg, velocità max 225kmh, autonomia 1000km, tangenza
6000m, passeggeri 6+2 equipaggio.

FIII per effettuare collegamenti sulle tratte Venezia-Verona-Me-
rano. Non ebbe però successo, in quanto, i passeggeri trasportati
furono pochissimi.

1929: fu registrato un ulteriore incremento da parte delle com-
pagnie aeree italiane, furono volati 3 milioni di km e traspor-
tati 25000 passeggeri.

Nel 1930 la S.A.N.A. immise in linea 5 ulteriori DornierWal (I-
AZDZ, I-AZEA, I-AZEB, I-AZEC e I-AZED), dal 1° settembre
venne attivata la linea Genova-Gibilterra; dal 10 dicembre il col-
legamento venne esteso fino a Cadice. La S.I.S.A. immise in li-
nea 3 ulteriori Cant 22 (I-AAQX, I-AACN, I-AACO) con cui
completò la linea Trieste-Fiume-Zara (con scalo facoltativo a
Lussimpiccolo)- Ancona-Venezia e incrementò i propri collega-
menti con la nuova linea Trieste-Venezia-Pavia-Genova-Marsi-
glia. La A.E.I. immise in linea un ulteriore Dornier Wal (I-AZ-
DO) e modificò da settembre la rotta del Levante con la linea
Brindisi-Patrasso-Atene-Istambul-Rodi.

La Transadriatica, inaugurò dal 15 maggio la Venezia-Trento
e dal 22 luglio la Venezia-Firenze e la Firenze-Roma. La SAM,
attivò con i velivoli SM55P tre rotte per la Tunisia: una gior-
naliera Roma-Cagliari-Tunisi, una bisettimanale Roma-Tunisi
ed un’altra bisettimanale Roma-Palermo-Tunisi. Il 31 luglio
festeggiò il raggiungimento del milionesimo chilometro volato
L’ A.L.I. dal 30 luglio attivò il collegamento Milano-Trento-
Bolzano.

1930: Le compagnie aeree italiane avevano volato per un totale
di 4.438.000km e trasportati 38360 passeggeri.

(Prossimo capitolo nel n. 7-8/2019)

Velivolo monoplano, monomotore, Fokker F III impiegato dal-
la A.T.A. in 2 esemplari dal 1929. Caratteristiche: motore
Armstrong Siddeley Puma da 230CV, apertura alare 17,68m,
lunghezza 11,07m, altezza 3,2m, superficie alare 45,65mq, pe-
so a vuoto 1200kg, peso totale 19500Kg, velocita di crociera di
135kmh, autonomia 1000km, tangenza 4750m, passeggeri
5+1 equipaggio.
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In California il primo volo
dell’aereo più grande del mondo

Primo test in volo, nei cieli della California, per l’aereo più grande del mondo, il colossale Stratolaunch con
due fusoliere e sei motori del tipo usato dai Boeing 747
Nel suo battesimo dell’aria, il gigante ha sorvolato il deserto di Mojave. Èstato progettato dalla "Scaled Com-
posites" per trasportare nello spazio e sganciare un razzo vettore, che a sua volta trasporti un satellite. Questo
metodo semplificherebbe di molto la messa in orbita bassa di satelliti, perché far decollare un aereo è molto
più facile che lanciare un razzo.
Lo Stratolaunch ha un’apertura alare più grande di un campo di calcio, una volta e mezzo quella di un Air-
bus A380: esattamente 117 metri. Nel suo primo volo ha raggiunto una velocità massima di 304 chilometri
l’ora e un’altitudine di 5.182 metri.


