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BORSE DI STUDIO ANUA
2018

L’Associazione Nazionale
Ufficiali Aeronautica

pone in assegnazione 9 borse di studio, del valo-
re di € 500,00 ciascuna, a studenti, figli o nipo-
ti di Soci ANUA o di ufficiali dell’Aeronautica
Militare, che abbiano conseguito il diploma di
Scuola Superiore nel 2018.

Il Figlio/Nipote studente deve:
– aver preso il diploma con buona votazione da
autocertificare nella domanda;

– aver conseguito la promozione all’anno sco-
lastico 2017/2018 con buona votazione;

– non essere in ritardo nella carriera scolastica
per più di un anno (requisito non richiesto
per studente disabile/invalido – legge n.
104/92);

– non aver fruito nell’anno scolastico di altre
analoghe provvidenze erogate da istituzioni
pubbliche e private.

Le domande dovranno essere inoltrate alla “Pre-
sidenza Nazionale ANUA” entro il 31 ottobre
2018, via telematica, <anua.aeronautica@
virgilio.it>, allegando:
– copia del documento di identità dello stu-
dente,

– dichiarazione autenticata o autocertificazio-
ne dei risultati scolastici 2017 e 2018.

Le graduatorie saranno redatte attraverso proce-
dura informatizzata sulla base delle votazioni fi-
nali conseguite dallo studente al termine degli
anni scolastici 2017 e 2018.
L’esito del concorso sarà comunicato, a conclu-
sione delle valutazioni, entro la fine del corrente
anno.

Per ulteriori informazioni contattare
Segreteria ANUA, ore 09-12,

martedì e giovedì, tel. 06 32111740

Editoriale

Inizia l’estate e ci proponiamo tutti di trascorrerla in at-
mosfera di serenità.

In previsione di una ripresa autunnale vivace e densa di
iniziative appare suggeribile ai Soci, fra i temi che sa-
ranno affrontati, la valutazione di quanto uno sguardo
alla composizione del nostro Sodalizio possa stimolare
e facilitare la individuazione di opportuni aggiorna-
menti allo Statuto dell’ANUA ed al connesso Regola-
mento.

Da un riscontro redazionale, derivato dall’elenco di
distribuzione bimestrale di “Il Corriere dell’Aviatore”,
risulta che la tipologia dei Soci è così costituita:
– per il 53% da Ufficiali AM (quasi tutti pensionati)

appartenenti a tutti i livelli gerarchici, da S. Tenente
a Generale***;

– per il 32% da Dame d’Onore;
– per il 15% da Professionisti con legami valoriali, af-

fettivi e culturali al mondo aeronautico.

I Fini dell’Associazione sono ben definiti dall’Art. 2
dello Statuto, ma appare subito evidente che la parteci-
pazione degli ufficiali in servizio ad attività del Sodali-
zio, già meritoria per gli stimoli culturali e di aggiorna-
mento offerti, andrebbe incrementata per finalità di co-
esione e continuità degli impegni nella comunità na-
zionale.
Una ulteriore riflessione merita l’impegno forse impos-
sibile richiesto ai Soci con il grado di Generale ***
(Squadra o equivalente) per l’eleggibilità a Presidente
Nazionale ANUA. Nella composizione del Sodalizio i
Generali*** corrispondono al 4,4% e l’età non gioca a
favore di un impegno sociale continuativo.

Le Dame d’Onore rappresentano una ragion di vita
dell’ANUA e la consistente attività di sostegno econo-
mico, culturale e morale che annualmente offrono le
rende assolutamente meritevoli di encomio e di essere
assecondate nei proponimenti di cui è portavoce la De-
legata Nazionale D.O Anna Maria Poerio (v. pag.55).

Per la significativa aliquota di professionisti affezionati
all’ANUA valgano, nella continuità dei rapporti, senti-
menti augurali e di gratitudine.

M.T.

Perseverare per vincere 
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La spettacolare discesa di un paracadutista militare ha
chiuso la sfilata su via dei Fori Imperiali: accolto dagli
applausi è atterrato davanti alla tribuna presidenziale con

un tricolore di 400 metri quadrati.

Rassegna aperta anche quest’anno da una folta rappresentanza di
Sindaci: circa 400 i primi cittadini provenienti da tutto il Paese
che hanno sfilato con la fascia tricolore a simboleggiare l’impe-

2 Giugno 2018 – 72° anniversario della fondazione
della Repubblica Italiana

gno degli amministratori locali, ogni giorno ‘in prima linea’ per
dare risposte ai bisogni dei cittadini. Una presenza che si rinnova
per rappresentare la rete costituita dalle città metropolitane e da-
gli ottomila comuni di ogni parte d’Italia.
Sindaci che, al termine dello sfilamento, hanno consegnato al
Presidente della Repubblica un Tricolore, simbolo dell’unità na-
zionale, per mano del Presidente dell’ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani) Antonio Decaro e del Sindaco più gio-
vane d’Italia, Valentina Pontremoli.
La giornata di oggi è stata caratterizzata da tanti momenti. Molto
attesa la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Le Frecce Trico-
lori hanno effettuato il loro primo passaggio durante l’apertura
della cerimonia: l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Pa-
tria e l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della
Difesa, Elisabetta Trenta, e dalle più alte cariche dello Stato.
Erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria
Elisabetta Alberti Casellati, il Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa, Generale Claudio Graziano.
Nello stesso momento un Tricolore di 1600 metri quadrati è sta-
to srotolato dai Vigili del Fuoco sul Colosseo.

2 Il Corriere dell’Aviatore N. 7-8/2018

Il Tricolore protagonista assoluto di questa edizione della Festa della Repubblica,
celebrata in tutta Italia all’insegna del senso di appartenenza e dell’orgoglio nazio-
nale. Tema scelto per il 72° anniversario: “Festa degli Italiani, Uniti per il Paese”

Il Presidente Mattarella passa in rassegna lo schieramento interforze accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta



2 Giugno 2018 – 72° anniversario della fondazione
della Repubblica Italiana

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, ha
quindi passato in rassegna i reparti schierati lungo viale delle Ter-
me di Caracalla.
A seguire, la rassegna strutturata in 7 settori che hanno visto la
partecipazione di tutte le componenti dello Stato: hanno sfilato
oltre 5.000 tra militari e civili, 260 Bandiere e Stendardi, 24
Gonfaloni, 48 Labari, 14 Bande e Fanfare militari, 58 cavalli, 11
unità cinofile e 70 veicoli.
In apertura la Banda dell’Arma dei Carabinieri, le Bandiere delle
Forze armate e della Guardia di Finanza, i Gonfaloni delle Re-
gioni, delle Province e dei Comuni italiani, medaglieri e labari
delle Associazioni d’Arma.
Nel primo settore le Bandiere ONU, NATO, UE e quelle degli
organismi multinazionali in cui operano le Forze armate.
Nel centenario della fine della Prima guerra mondiale hanno
sfilato anche le Bandiere delle Unità che hanno combattuto du-
rante la Grande Guerra, seguite dalla Fanfara della Brigata Sas-
sari e da una compagnia interforze in uniforme storica, dalla
compagnia mista delle Associazioni d’Arma, dal Gruppo Sporti-
vo Paralimpico della Difesa e dai Gruppi Sportivi.
I quattro successivi settori erano dedicati a Esercito, Marina Mi-
litare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri. Il sesto settore era
composto dai Corpi militari e ausiliari dello Stato, tra cui Guar-
dia di Finanza, una compagnia del corpo militare della Croce
Rossa e delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e
una compagnia del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Nel settimo settore, i Corpi armati e non dello Stato, tra cui la
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Servizio
Civile Universale, Corpo di Polizia di Roma Capitale, Compa-
gnia di volontari della CRI e la Protezione Civile.
A chiudere lo sfilamento la Fanfara e una Compagnia del 1° reg-
gimento Bersaglieri e, a seguire, il lancio del paracadutista milita-
re con il vessillo tricolore. Infine, l’ultimo passaggio delle Frecce
Tricolori che hanno sorvolato i cieli di Roma.
La Festa della Repubblica è stata celebrata in tutto il Paese con
centinaia di eventi organizzati nelle città italiane, da Milano a
Napoli, da Torino a Trieste, da Bari a Palermo.
Per l’occasione sono stati imbandierati i palazzi della Difesa, edi-
fici pubblici e società partecipate.

m.r.e.f.
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Roma 1 giugno 2018

Dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente della Re-
pubblica, il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, si è insediata a
Palazzo Baracchini, sede del Dicastero, ove si è tenuto il passaggio
di consegne tra l’uscente Pinotti e la subentrante Trenta

Bandiera distintiva del Ministro della Difesa

Il Ministro Trenta ha quindi avuto colloqui con il Capo di Stato
Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, con il Se-
gretario Generale della Difesa, i Capi di Stato Maggiore dell’E-
sercito, della Marina, dell’Aeronautica e con il Comandante Ge-
nerale dell’Arma dei Carabinieri.

Curriculum
della Dott.ssa Elisabetta Trenta

Elisabetta TRENTA è nata a Velletri (Roma) il 4 giugno
1967.
È Senior Programme Manager per progetti di sviluppo, eco-
nomia e cooperazione internazionale e vanta un’esperienza
di 20 anni nella gestione di progetti e programmi.
Ha acquisito gran parte della sua esperienza all’interno di
SudgestAid, una piccola ma dinamica società che opera in si-
tuazioni di post-conflitto, quali gli attuali scenari in Iraq, Af-
ghanistan, Libia, Yemen e Libano.
Il suo interesse per le questioni di sicurezza nazionale e difesa
si è sviluppato in tale contesto, specialmente dopo la sua pri-
ma esperienza in Iraq, dove ha lavorato per il Ministero degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale come consigliere
politico del Comandante delle forze italiane a Nassirya. In
tale veste era responsabile delle questioni di governance al-
l’interno del Provincial reconstruction Team.
Il 30 luglio 2008 le è stata conferita la nomina a capitano
della Riserva Selezionata dell’Esercito.

Nel 2009 è anche stata Consigliere nazionale del Coman-
dante del contingente italiano schierato con le Forze di In-
terposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) a Tib-
nin, e ha partecipato a varie esercitazioni militari nazionali
ed internazionali.
Tra il 2010 e il 2011 ha lavorato in Libano con SudgestAid,
a sostegno della decentralizzazione del Ministero degli Inter-
ni e delle Municipalità libanese.
Dal 2013 al 2014, in Libia, è stata Project Manager per il
reintegro degli ex-combattenti all’interno della Task Force
Siti Archeologici.
È stata ricercatrice per la sicurezza e la difesa presso il Centro
Militare di Studi Strategici della Difesa (CEMISS) dal 2016
al 2017.

La dott.ssa Trenta ha una vasta conoscenza e lunga esperien-
za(2004/2009) nel campo delle procedure e della gestione di
progetti europei, in particolare per i Contratti-quadro della
UE nel campo della governance e della standardizzazione.
Nel 1994 si è laureata in Scienze Politiche con indirizzo eco-
nomico presso l’università La Sapienza di Roma.

Ha poi conseguito i seguenti Master:
Sviluppo internazionale, presso la STOA-School of Ma-
nagement (1996); Intelligence and Security, University
of Malta-Link Campus (Rome, 2008); Geopolitica (tito-
lo del Master on line: Caos e poteri: le equazioni del mu-
tamento), SIOI-Limes e Oltrelimes (2013).
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Nel pomeriggio di martedì 26 giugno, il Mini-
stro della Difesa Elisabetta Trenta ha effettuato
la sua prima visita ufficiale allo Stato Maggiore
dell’Aeronautica. Al suo arrivo, il Ministro ha ri-
cevuto gli onori militari alla presenza del Capo
di Stato Maggiore della Difesa, Generale Clau-
dio Graziano, e del Capo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea
Enzo Vecciarelli, che lo hanno poi accompagna-
to all’interno dello storico “Palazzo Aeronauti-
ca”. Presente anche il Sottosegretario alla Difesa,
On. Angelo Tofalo.
Dopo i saluti di rito e la prevista firma dell’Albo
d’Onore nell’ufficio del Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica, al Ministro Trenta ed ai suoi collaboratori è
stato fornito un aggiornamento sullo stato attuale della Forza
Armata, sulle sue attività istituzionali e sulle prospettive future,

con particolare riguardo ai processi di rinnova-
mento in corso.
A conclusione della sua visita, il Ministro ha
voluto incontrare una nutrita rappresentanza
del personale dell’Aeronautica Militare, radu-
nato nella storica “Sala Madonna di Loreto”.
Nell’ambito dell’incontro il Ministro ha voluto
sottolineare il ruolo fondamentale che il perso-
nale militare e civile ricopre all’interno delle
Forze Armate enfatizzando l’importanza che
l’Aeronautica Militare sta dando ad esso. “Nel-
le prossime settimane è mia intenzione avviare
un dialogo con le rappresentanze militari per
individuare le aree di miglioramento che sono

nella mia competenza”, ha aggiunto il Ministro.

(UPI-Cap. Orlando Fantozzi)

Il Ministro Trenta a Palazzo Aeronautica
Prima visita ufficiale allo SMA



Dalla dimensione personale al gruppo:
un modello strategico per il successo di
un’organizzazione complessa

Autore Ufficio Generale del Capo di SMA – 20 Giugno 2018

U n grande risultato si raggiunge solo attraverso la coesione e
la condivisione. Non esiste un leader senza una leadership
di processo, senza cioè team coesi, orientati al raggiungi-

mento di obiettivi condivisi, in cui le competenze di ciascun mem-
bro convergono all’interno del gruppo. Correva l’anno 2010 quan-
do l’Aeronautica Militare iniziava la sua ricerca nel settore della
formazione alla leadership, interrogandosi su quali fossero i me-
todi e le strategie didattiche più efficaci per formare il proprio
personale in una delle competenze più importanti per il successo
di qualsiasi organizzazione.

In tal senso, l’Aeronautica Militare ha definito la leadership come
una “relazione di influenza reciproca e biunivoca tra i capi e i loro
collaboratori a ogni livello gerarchico, tra ‘leader’ e ‘follower’, volta a
perseguire scopi condivisi e ad aggiungere valore alle persone”.

Il modello di leadership dell’Aeronautica Militare adotta un ap-
proccio socio-antropologico e neuroscientifico che indaga le ca-
ratteristiche della mente umana, la sua fisiologia e i suoi limiti e
la sua naturale propensione a sviluppare dinamiche di gruppo si-
nergiche per affrontare le sfide dell’ambiente circostante conno-
tato da crescente complessità ed incertezza (il cosiddetto “am-
biente V.I.C.A.R.”: volatile, incerto, complesso, ambiguo, rapida-
mente mutevole). L’investimento sulla leadership assume un’im-
portanza fondamentale ed è proprio con questo obiettivo princi-
pale che il 1° gennaio 2014 nasceva a Firenze il Reparto di For-
mazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.), una scuola,
posta alle dipendenze dell’Istituto di Scienze Militari Aeronauti-
che, che ha il compito di svolgere attività di formazione e di ri-
cerca/sviluppo nei settori delle metodologie didattiche e delle
competenze manageriali.

Il Reparto fiorentino rappresenta il focal point in Aeronautica
Militare per la metodologia e-learning e la formazione alla lea-
dership, con la peculiarità di fornire una formazione orientata al-

l’impiego e all’operatività, qualificando figure professionali
quali formatori ed istruttori, tutor e-learning, advisors per le
operazioni fuori dai confini nazionali e, in ambito manage-
riale, project manager militari.

Il Reparto di Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.
Di.Ma.) è inoltre responsabile della formazione di figure
professionali che a diverso titolo si occupano di progettare e
valutare i percorsi formativi. Ciò si concretizza nei corsi sulla
progettazione e la valutazione didattica per responsabili della
formazione, nel quale vengono fornite tecniche e strumenti
avanzati indispensabili per realizzare momenti formativi im-
prontati alla massima efficacia.

In collaborazione con l’Università di Firenze, inoltre, il Reparto
promuove anche corsi di Alta Formazione, nello specifico per
Formatori alla Leadership, per l’ambito manageriale, e per For-
matori di 2° livello sulle nuove metodologie formative (forma-
zione esperienziale/outdoor) per i metodi didattici innovativi. La
maggior parte dei corsi del Reparto per la Formazione Didattica
e Manageriale è aperta, oltre che ai dipendenti del Ministero Di-
fesa, anche a personale non appartenente all’Amministrazione
Difesa che ne faccia motivata richiesta per scopi professionali.

6 Il Corriere dell’Aviatore N. 7-8/2018

La formazione alla leadership
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A distanza di qualche anno dalla riprogettazione sistemica della
formazione alla leadership in tutte le realtà formative dell’Aero-
nautica Militare, è nata l’idea di organizzare una conferenza na-
zionale sulla formazione alla leadership, con lo scopo di condi-
videre, con studiosi e organizzatori, contenuti, ricerche e buo-
ne pratiche che hanno portato l’Aeronautica Militare a dotarsi
di un proprio modello di formazione alla leadership, ritenuto

all’avanguardia e basato sulle più recenti scoperte scientifiche
di settore.
Il 20 giugno presso il Reparto di Firenze si sono incontrati
rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’in-
dustria, della ricerca, della Difesa e le più alte cariche dell’Aero-
nautica Militare per la “Conferenza nazionale sulla formazio-
ne alla leadership”.

La formazione alla leadership

La conferenza si è sviluppata attraverso quattro temi portanti, intimamente
connessi tra loro, che corrispondono a quattro panel tematici distinti:

IL CONTESTO: LEADERSHIP E AMBIENTE VICAR (PANEL 1)
Caratteristiche e funzionamento dei sistemi adattivi complessi. La conoscenza dei meccanismi di fun-
zionamento di questi sistemi è fondamentale per accrescere la consapevolezza personale, relazionale
e di contesto dei leader e dei follower moderni.
In generale, la comprensione dell’ambiente VICAR, acronimo degli elementi che caratterizzano
l’attuale scenario geopolitico, economico, sociale, culturale e tecnologico (Volatili, Incerti, Com-
plessi, Ambigui e Rapidamente mutanti), serve a capirne l’influenza sui meccanismi della leaders-
hip all’interno di un’organizzazione (influenza sugli approcci, sulle decisioni, sugli stili relazionali,
sulle competenze da sviluppare, etc.).

GLI ATTORI: LEADERSHIP E NEUROSCIENZE (PANEL 2)
Il comportamento umano è condizionato dalle modalità di funzionamento dei processi biologici e chimici del-

la rete neurale che compone il nostro sistema nervoso centrale e periferico, dunque il nostro cervello. Capire quali meccanismi sono
alla base dei nostri comportamenti e delle nostre scelte quotidiane serve a definire con precisione la cornice concettuale entro cui si
muove e si sviluppa la relazione di influenza tra leader e follower.

SVILUPPO DEGLI ATTORI: LEADERSHIP E FORMAZIONE (PANEL 3)
Il fenomeno della neuroplasticità ha evidenziato come i processi di connessione neurale del cervello siano in costante e dinamica tra-
sformazione. Questa trasformazione non è data per scontata, ma può essere guidata, ottimizzata e resa efficace ed efficiente, attraverso
dedicati processi formativi ed autoriflessivi.
Strategico appare pertanto il ruolo della formazione alla leadership all’interno delle organizzazioni. Una formazione quanto più possi-
bile “continua”, sapientemente progettata con strategie e metodi idonei allo sviluppo efficace della competenza della leadership/follo-
wership a tutti i livelli.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO: LEADERSHIP E INNOVAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI (PANEL 4)
Cosa permette alle organizzazioni che hanno a cuore il proprio futuro di resistere agli urti di una realtà in costante divenire, di conti-
nuare ad essere sempre al passo coi tempi, di prosperare assecondando – e non resistendo – ai cambiamenti e allo stesso tempo man-
tenendo inalterati sia la propria sostenibilità che il proprio “vantaggio competitivo”? Questa la tematica cardine del PANEL 5, che
chiude l’evento con uno sguardo al futuro nell’ottica della trasformazione e del miglioramento continuo.
A fare da collante ai tempi portanti, nel PANEL 4, le testimonianze dei Distinguished Speakers, che hanno aperto una finestra signi-
ficativa su alcuni aspetti chiave della leadership nelle organizzazioni di successo.



Dal 26 al 27 giugno, si sono svolti a Washington DC gli
Airman To Airman Talks tra l’Aeronautica Militare e
l’United States Air Force (USAF)

 Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gene-
rale di Squadra Aerea Settimo Caputo, accompagnato dal Gene-
rale di Squadra Aerea Luca Goretti, Addetto per la Difesa in
USA, è stato ricevuto dal Generale Stephen W. “Seve” Wilson –
Vice Chief of Staff USAF.

Il colloquio, svolto in un clima di cordialità e reciproco interesse,
ha sottolineato ancora una volta l’importanza della cooperazione
tra le due Aeronautiche. L’incontro ha permesso di discutere di
addestramento e scambio di piloti, per incrementare il contribu-
to reciproco, nonché di rilevanti aspetti di cooperazione legati al-
lo sviluppo della capacità del caccia F-35 e dell’Unmanned Aerial
VehicleMQ-9 (Predator B).
Contestualmente agli ATAT si sono svolti anche gli Operator En-
gagement Talks, incontri tra le delegazioni di Ufficiali di Staff
USAF e AM, guidate rispettivamente dal Lieutenant General

Mark C. Nowland (Deputy Chief of Staff for Operations) e dal Ge-
nerale B.A. Luigi Del Bene (Capo del 3° Reparto dello Stato
Maggiore AM). Durante l’incontro, che si ripete con cadenza an-
nuale, sono state condivise le esperienze maturate da entrambe le
Forze Aeree in diversi settori di interesse comune e si è discusso
delle sfide odierne e future nell’impiego del potere aereo, concor-
dando il consolidamento della collaborazione in svariati ambiti.
Per questo è stato stabilito un piano di lavoro fitto di numerose
attività di cooperazione incentrate sulla interoperabilità degli as-
setti di 4^ e 5^ generazione e negli ambiti di Air Mobility, Elec-
tronic Warfare, Personnel Recovery & Training.
Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha effet-
tuato anche una visita presso la Rappresentanza Militare Italiana
di Eglin (Florida, Stati Uniti) dove è stato accolto dal Comandan-
te Col. Igor Bruni. Ad Eglin si svolge l’addestramento dei militari
italiani destinati ad operare sul sistema d’arma F-35 (Joint Strike
Fighter). Il Gen. Caputo, accompagnato dal Gen. B.A. Michele
Oballa, Addetto Aeronautico dell’Ambasciata d’Italia a Washing-
ton, ha incontrato il personale italiano ed in particolare i frequen-
tatori dei corsi, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento, rimar-
cando l’importanza che riveste la preparazione per poter operare
con efficacia e sicurezza il complesso velivolo di quinta generazio-
ne F-35. La visita si è conclusa al NIRL (Norway and Italy Repro-
gramming Laboratory), altro esempio di sinergia multinazionale
presente ad Eglin, che si occupa di fornire agli F-35 italiani il ne-
cessario ed essenziale supporto di missione.
A margine dell’attività istituzionale con la controparte statuni-
tense, il Sottocapo dell’Aeronautica Militare è stato ricevuto
dall’Ambasciatore S.E. Armando Varricchio, presso l’Ambasciata
d’Italia a Washington, con il quale ha potuto approfondire le im-
plicazioni strategiche e gli sviluppi futuri della consolidata co-
operazione tra le Aeronautiche dei due Paesi.
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Molto materiale è stato tratto dalla Tesi Individuale dal
titolo “Le armi di precisione: presente e futuro delle
armi ad energia diretta” 18° Corso Superiore di Stato

Maggiore Interforze del T. Col. GArn Falcucci Giovanni.

Al momento su piazza si trovano già diversi tipi di armamento ad
energia diretta impiegabile nel settore terrestre e navale dove le
distanze sono in generale più basse di quelle che si possono in-
contrare in alcuni teatri operativi aeronautici. Nel campo terre-
stre e navale l’esigenza di potenza di picco e di precisione angola-
re può essere minore rispetto ai requisiti di un’arma aria aria long
range, con apparati più facilmente realizzabili e molto meno in-
gombranti per le distanze di ingaggio sostanzialmente inferiori.

Boeing HELMD

La Boeing ha costruito un impianto mobile su piattaforma
ruotata della classe dei 10 Kw (lo HELMD High Energy Laser
Mobile Demonstrator che negli anni fiscali futuri vedrà un
sensibie aumento della potenza emessa) capace di danneggiare
i proiettili di artiglieria e di mortaio in volo oltre a distruggere
droni ed aeromobili pilotati. La Lockheed ha in corso la con-
segna all’esercito americano del sistema tattico ATHENA da
60 Kw che ha dimostrato di essere efficace contro piccoli ber-
sagli a distanza di qualche chilometro, mentre si sa che la Navy
ha sviluppato per la nave Ponce una torre laser da 30 Kw (la
potenza verrà progressivamente aumentata) con lo scopo di di-
fendere la nave da minacce costituite da piccole imbarcazioni
veloci come quella che nel 2000, nel porto di Aden, colpì e
quasi affondò la USS Cole.

Le armi summenzionate, dotate di altissima probabilità e veloci-
tà di kill oltre ad un numero illimitato di colpi, sono particolar-

mente idonee per far fronte a minacce multiple anche in opera-
zioni a lungo protratte nel tempo.
In Europa si hanno vari esempi di armi di questo tipo con poten-
ze da 1 a 40 Kw realizzate da vari produttori di sistemi tra cui la
Rheinmetall e la MBDA e l’Italia, con la società Leonardo, forni-
sce alcuni sottoassiemi di puntamento oltre a sensori di allarme
laser ed apparati capaci di ingannare un seeker a guida infrarossa.
La Cina ha di fatto informato dei suoi sviluppi nel campo con
alcune emissioni di potenza al largo di Gibuti che hanno ri-
chiesto un urgente NOTAM (M0076/18) che dal 14 aprile al
14 giugno 2018 avvisa gli aeronaviganti di prestare la massima
attenzione per attività laser non autorizzata, che per ora ha cau-
sato il ferimento agli occhi di due aviatori americani. Oggi le
armi laser si stanno miniaturizzando mentre aumenta il rendi-
mento complessivo che permette di accrescere il danno sul ber-
saglio a parità di consumi elettrici. Negli USA la MDA (Missile
Defence Agency) ha prospettato alle industrie nazionali la pos-
sibilità di realizzare un velivolo da altissima quota, long endu-
rance, capace di un payload adatto al trasporto di un laser di al-
ta potenza. La RFI (Request For Information), atto iniziale per
avere elementi decisionali circa la possibilità di uno sviluppo,
indicava nel 2017 una macchina con queste capacità: “L’aereo
dovrà essere capace di mantenere un contatto continuo ed essere
operato dal Pacific Missile Range Facility delle Hawaii, e dalla
Air Force Base di Edwards in California. Dovrà poter operare ol-
tre i 63.000 ft con una autonomia sul luogo di pattugliamento di
almeno 36 ore dopo un volo di trasferimento di 1.900 miglia, e
dovrà avere una velocità di pattugliamento fino a 0,46 Mach. La
macchina sarà capace di un carico utile compreso tra 2,5 e 6 ton-
nellate e disporrà di un generatore adeguato per un laser da 140
KW con la possibilità alimentare un’arma da 280 KW o superiore
se questo si rendesse necessario.
L’armamento ad energia diretta dovrà potersi mantenere in emissio-
ne, durante la missione, fino ad almeno 30 minuti senza ridurre le
prestazioni della piattaforma, infine il sistema d’arma disporrà di
una ottica di focalizzazione da 1 fino a 2 metri di diametro.”
In vista della difesa dai missili balistici del territorio nazionale, gli
USA stanno quindi progettando un sistema di droni, operabili
da grandissima distanza mediante una rete di comunicazione che
impiegherà ogni tipo di nodo disponibile, sia nello spazio che
nell’atmosfera.
I mezzi in corso di progettazione saranno dotati di caratteristiche
che permetteranno loro di colpire un ICBM durante la fase di
boost.
Il velivolo vettore che si prospetta sarà probabilmente un deriva-
to del Global Hawk, migliorato per assicurare il trasporto e l’im-
piego dell’arma laser e per il volo di crociera alla massima quota
possibile con un motore air breathing. Sarà valutato ogni artifi-
zio per garantire la sopravvivenza in volo riducendo la segnatura
radar, ottica ed infrarossa, e comunque, per un intercettore osti-
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Le armi ad energia diretta, oggi e domani
(a cura di Francesco Falcucci)



le, non è banale raggiungere certe altezze, e portarsi al punto di
lancio per l’armamento aria-aria. Vi sono infatti intercettori che
hanno quote di tangenza ben inferiori alla quota operativa ri-
chiesta per questo drone e pertanto l’eventuale attacco potrebbe
avvenire dal basso lanciando un missile capace di raggiungere il
target dopo una lunga salita e questo restringe la dinamica di in-
tervento e limita la scelta del tipo di arma da impie-
gare. Peraltro un aeromobile dotato di armamento
laser non è inerme di fronte ad un missile in arrivo
perché può ingannarlo (in caso di guida con senso-
re IR) o abbatterlo con una relativa facilità. Volare
veloci a quote di crociera superiori alla quota di
tangenza di un intercettore fornisce quindi un mar-
gine di sicurezza ad un drone armato di armi ad
energia diretta e pertanto tale sistema d’arma potrà
essere impiegato con efficacia come cacciatore di
pericolosi missili balistici, perché intrinsecamente
capace di sopravvivere mentre orbita a distanze an-
che di poche centinaia di chilometri da un’area in
cui vi sia un sito ostile di lancio.
Nel frattempo l’Avenger, il Predator C, aeromobile
UAV che rispetto al Global Hawck dispone di un
pay load leggermente inferiore, di una velocità
massima di poco più bassa, così come di una quota
di tangenza minore, sta preparandosi ad imbarcare
un laser sperimentale da 150 KW assemblato in un
contenitore ventrale di circa quattro metri cubi, per
procedere ad una campagna di prove.
Si ha notizia oggi di prototipi di laser, di dimostratori tecnologi-
ci per impiego su aeromobili, che però evidenziano come questo
tipo di armamento sia preso in grande considerazione e presto
vedrà realizzazioni operative reali. La RFI sopra citata indica an-
che che in America si sta procedendo alla riduzione del volume
delle armi laser secondo l’iniziativa DARPA che ha impostato

uno sviluppo tecnologico che dovrebbe portare
ad una densità di potenza di 5 Kg/KW rispetto
agli attuali 55 Kg/KW circa. Per intenderci, al
netto dei generatori, il peso di un’arma da 140
KW scenderebbe, alla fine degli attuali sviluppi,
dall’ordine delle dieci tonnellate attuali ad appe-
na 700 Kg e sarebbe facilmente imbarcabile su
un velivolo da ricognizione alta quota-alta auto-
nomia derivato dai droni qui presentati. Il Paese
che non è in grado di finanziare analoghi svilup-
pi, o non può disporre di questa tecnologia, si
troverà probabilmente in difficoltà non solo
contro la minaccia strategica rappresentata dai
missili balistici, ma perderà anche l’opportunità
di dotare i propri assetti di una elevata flessibilità
di impiego e di una accresciuta capacità di so-
pravvivenza in ambiente ostile.
Già oggi vediamo possibile l’uso del laser di po-
tenza in altri contesti operativi di interesse aero-
nautico: l’attacco al suolo, l’autoprotezione, il
combattimento aria aria short range e la difesa ae-

rea. Su un aeromobile infatti un’arma ad energia diretta risulta ef-
ficace contro molti tipi di bersagli, tra cui, grazie alla caratteristica
di brandeggio e puntamento rapidissimo dei sistemi elettroottici,
alla velocità della luce con cui si raggiunge il target oltre alla tem-
pestività con cui lo si può inquadrare per merito dell’inseguimen-
to ottico, spiccano, come è stato già accennato, i missili antiaerei

in arrivo. Ancora va detto che tale armamento laser, essendo in-
trinsecamente preciso e brandeggiabile, potrà permettere di com-
battere senza dover manovrare per allineare l’asse velivolo con il
bersaglio. Contro i missili in arrivo, se a guida IR, si può utilizzare
l’emissione laser anche per generare inganni oltre che per svilup-
pare un danneggiamento fisico, tuttavia, almeno per il momento,
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Il Global Hawck ha prestazioni di durata, carico utile e quota operativa
vicine a quelle necessarie per un cacciatore di ICBM

L’Avenger extended range prevede l’impiego di un’arma
ad energia diretta da 150 KW
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non appare possibile dotare un aeromobile del solo armamento
ad energia diretta perché in alcuni contesti non è sufficientemente
efficace. Per esempio le cratering bomb, il cui primo utilizzo per-
mise ad Israele, attaccata senza preavviso nel 1967 dai paesi limi-
trofi, di distruggere al suolo le soverchianti aeronautiche nemiche,
per il momento sono ancora ineguagliabili con rapporti di costo
efficacia che non vedono altri armamenti parago-
nabili in tale impiego di controaviazione. Anche le
cariche cave saranno ancora a lungo utilizzate nella
distruzione di carri armati ben protetti contro le
armi laser dalla loro pesante corazzatura fatta di
materiali buoni conduttori del calore oltre che dai
mortai per l’emissione di cartucce fumogene che
circondano le loro torrette. Così le missioni anti-
nave saranno per un bel po’ affidate a missili o si-
luri dotati di una classica carica esplosiva, tuttavia
vi sono molti bersagli su cui non è conveniente
lanciare una munizione costosa, da preservare
eventualmente per altri compiti; contro tali bersa-
gli di opportunità si può impiegare efficacemente
un laser, per esempio per truppe a terra, mezzi leg-
geri, UAV, aeromobili, industrie, raffinerie, atten-
damenti ecc. Anche un velivolo militare in zona
operativa può trovarsi nella situazione di aver ter-
minato il munizionamento cinetico convenziona-
le (missili, razzi o cannoni), ed un’arma ad energia
diretta fornisce non solo la possibilità di continua-
re a combattere ma anche un notevole aumento
della possibilità di sopravvivenza e di contrasto
contro missili ed altri velivoli armati. Un’ultima
considerazione va fatta sulla caratteristica di queste
armi innovative che le rende intrinsecamente capaci di operazioni
chirurgiche senza effetti collaterali, mentre il costo unitario del
singolo colpo è praticamente trascurabile rispetto al costo di qua-
lunque altra munizione di paragonabile efficacia.

La poderosa cannoniera volante, l’AC130 J, dotata di armamen-
to cinetico che varia dal cannone Vulcan da 20 mm fino all’im-
pressionante obice da ben 105 mm, presenta generalmente tre
armi disseminate sul fianco sinistro rispettivamente da dietro il
portellone fino all’inizio della rampa. Essa avrà presto anche un
laser di alta potenza che disporrà di una torretta ventrale con ca-
pacità di puntamento in ogni direzione.
L’impiego operativo di questa macchina, che vedrà accresciuta
anche la sua capacità di sopravvivenza in ambiente ostile, potrà
quindi estendersi ad operazioni in cui venga richiesto di colpire,
di giorno o di notte, uomini ed assetti, come mezzi di trasporto
e fuga od apparati di telecomunicazione, da chilometri di distan-
za in modo particolarmente rapido invisibile e silenzioso e quin-
di senza l’allertamento che i cannoni forniscono al nemico (le ar-
mi laser di oggi operano in bande invisibili all’occhio umano).
Nel campo dell’attacco al suolo la Raytheon ha realizzato un
pod che può essere agganciato ad uno dei travetti dell’elicottero
AH-64 Apache aggiungendo quindi un’arma dal muniziona-
mento praticamente illimitato verso bersagli “soft”, come i dro-

ni impiegati sul campo di battaglia, e contribuendo alla difesa
anti missile dell’elicottero stesso. Tale impianto si affianca al
cannone ventrale da 30 mm ed alle armi che possono essere rila-
sciate dai travetti tra cui vi sono i missili anticarro Hellfire, assi-
curando un ampliamento molto efficace e flessibile delle capaci-
tà operative del sistema.

Per il momento sui velivoli ad alte prestazioni il laser di potenza
potrà essere installato in configurazione esterna, in un pod ri-
muovibile, mentre solo gli aeromobili di generazione successiva
potranno avere sistemi interni e disporre di capacità di attacco e
di autodifesa laser senza sporcare la propria configurazione aero-
dinamica.
Questo proliferare di armi a raggi, tutte integrate con apparati di
riconoscimento e di puntamento di altissima precisione ed im-
mediatezza, dimostra che la tecnologia è disponibile per procede-
re verso sistemi di cui occorre però ancora definire la dottrina
d’impiego che può essere diversa ed in particolare probabilmente
complementare a quella dell’armamento convenzionale. Si ha
cioè la sensazione che, mentre la miniaturizzazione sta portando
alla ribalta mezzi migliori e più efficaci, vi sia un margine ancora
ampio per stabilire non solo le logiche di impiego ma anche le
metodiche di difesa in ambienti operativi in cui convivranno ar-
mi innovative come quelle ad energia diretta, ed armi classiche
come quelle esplodenti e ad energia cinetica.
Oggi mi sembra doveroso rappresentare che si profila sempre più
minaccioso un altro campo da tenere sotto attenta osservazione
per le conseguenze imprevedibili, anche di natura morale, che ne
possono scaturire: la robotica.
La miniaturizzazione delle armi ad energia ed il loro muniziona-
mento senza limiti, insieme all’Intelligenza Artificiale che forni-
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L’AC 130J mostra il suo poderoso armamento cinetico ed elettroottico che
sarà presto integrato con un laser di potenza in torretta ventrale



sce potenzialmente autonomia decisionale ad una macchina,
possono creare condizioni di combattimento oggi non ancora

ben comprese e capaci di sviluppi negativamente sorprendenti.
Penso sia il caso che provvediamo in tempo utile, anche a livello
internazionale, a valutarne tutte le conseguenze legali, morali e
materiali connesse col dotare una macchina, dalle altissime pre-
stazioni complessive e con una eccezionale flessibilità di impiego,
anche della capacità di decidere in autonomia se e quando ucci-
dere gli esseri umani.
Insomma gli sviluppi tecnologici del momento sono estrema-
mente efficaci e potenzialmente capaci di modificare le tecniche
di combattimento per cui sarà necessario studiarne le varie im-
plicazioni e definirne la dottrina di impiego sia in campo offen-
sivo che nel campo della difesa per evitare di trovarci improvvi-
samente impreparati.…«La vittoria sorride a coloro che anticipa-
no i cambiamenti sul modo di fare la guerra, non a coloro che at-
tendono di adattarsi a cambiamenti avvenuti».(Giulio Douhet, Il
Dominio dell’Aria, 1932).
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Laser di potenza sperimentato dalla Raytheon
su elicottero Apache

Il Titanio, simbolo Ti – numero atomico 22, è un elemento
chimico che appartiene al IV gruppo del sistema periodico
(metalli di transizione).

La scoperta di questo ele-
mento risale alla fine del
1700, quando ne venne in-
dividuata la presenza in cam-
pioni di rocce di origine lavi-
ca (Ilmenite TiO2.FeO, ruti-
lo TiO2), ma le prime appli-
cazioni risalgono agli anni
30 del secolo scorso, nel mo-
mento in cui i processi
estrattivi divennero econo-
micamente accettabili a

fronte dell’uso che si prevedeva di fare del metallo estratto. Ap-
partenendo alla categoria di metalli con una altissima affinità per
l’ossigeno, per isolare il metallo puro è necessario infatti adottare
un procedimento chimico che prevede la trasformazione della
forma ossidata TiO2 nell’alogenuro TiCl4, in una seconda fase
quest’ultimo composto viene fatto reagire con il magnesio in
funzione di riducente e in atmosfera di gas inerte (generalmente
elio), si ottiene così il metallo sotto forma di una massa porosa.
Le difficoltà tecniche da superare nella produzione del titanio in
stato di grande purezza sono molte e non sorprende che, non-
ostante l’abbondanza di questo elemento nella crosta terrestre, il
metallo puro non sia stato preparato in quantità impiegabili per
la produzione industriale fino al 1925.

Tra le caratteristiche chimico-fisiche del titanio sono da citare la
elevata temperatura di fusione (1668 °C) e la bassa densità, pari
a 4,51 g/cm3. Presenta un rapporto resistenza/peso notevolmen-
te elevato, associato a una buona resistenza alle alte temperature
(è adatto ad impieghi continuativi fino a 400-500°C). Possiede
inoltre una elevata inerzia termica (dovuta alla conducibilità rela-
tivamente bassa) e una scarsissima tendenza alla corrosione, para-
gonabile a quelle di un ottimo acciaio inox, che rende pratica-
mente non necessari trattamenti di protezione dei manufatti da-
gli agenti atmosferici.

La resistenza a trazione del titanio (o meglio delle sue leghe) non
è eccessivamente inferiore a quella di un acciaio per impieghi
strutturali, rispetto al quale presenta una densità inferiore di cir-
ca il 40%. Altra importante caratteristica è la buona duttilità
(elevato allungamento a rottura), che implica la possibilità di sol-
lecitare un elemento in titanio in modo considerevole, prevenen-
do improvvise rotture, oltre a permettere una buona lavorabilità
a freddo. Si aggiungono inoltre buona stabilità dimensionale nei
trattamenti termici e la grande biocompatibilità che ha reso il ti-
tanio uno dei materiali più utilizzati per protesi in campo medi-
co. Il titanio puro esiste in due microstrutture cristalline diffe-
renti a temperatura ambiente è stabile quella esagonale compatta
detta “alfa” che, a temperatura superiore agli 882°C si trasforma
nella struttura “beta” cubica a corpo centrato. Il reticolo cristalli-
no cubico (fase beta) presenta caratteristiche di deformabilità su-
periori a quelle del reticolo esagonale (fase alfa) quest’ultimo de-
termina nel materiale durezza e resistenza a trazione superiore.

Il Titanio: l’Elemento, le Proprietà e i suoi Impieghi
nell’Industria Aerospaziale

(a cura di Angelo Pagliuca)
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Senza entrare in ulteriori dettagli di carattere metallurgico si
comprende come, legando il titanio con particolari elementi che
favoriscono l’esistenza dell’una o dell’altra fase e sottoponendo
queste miscele a specifici trattamenti termici, si riescono a pro-
durre leghe a base di titanio con diverse percentuali delle due fasi
e di conseguenza con proprietà diverse.

I processi industriali per la preparazione del titanio allo stato me-
tallico e la formazione delle sue leghe necessitano di una notevole
quantità di energia e incidono notevolmente sul costo finale. Il
titanio CP (commercialmente puro – 99,3-99,5% di Ti) è pro-
dotto in diverse forme di semilavorati (fogli, lingotti, barre, tubi,
ecc.) ed è classificato in diverse categorie (o
gradi) a seconda delle caratteristiche mecca-
niche. La fusione si effettua in speciali forni
elettrici ad arco in atmosfera di argon.
Tra i limiti del titanio sono da citare la mino-
re rigidità rispetto all’acciaio, l’elevata reatti-
vità a temperature superiori ai 550°C e la
scarsa resistenza all’usura. Tali aspetti, peral-
tro, sono stati superati dalla messa a punto di
leghe con piccole percentuali di alluminio,
ferro, molibdeno e vanadio e di trattamenti
termici, che rendono il titanio idoneo per
molteplici impieghi, notevolmente superiori
a quelli di altri materiali strutturali. I costi di
produzione e di lavorazione del titanio sono
elevati, ma quello complessivo di un suo ma-
nufatto, considerato per tutto il suo ciclo di
vita, può risultare inferiore a quello dello
stesso prodotto realizzato con un metallo so-
stitutivo. Peraltro, rispetto ad altri mezzi di
trasporto, in campo aeronautico sono i tolle-
rabili costi di diversi ordini di grandezza su-
periori per risparmiare peso, garantendo nel
contempo le elevate prestazioni richieste.
Non appena è diventata possibile la produ-
zione di titanio commercialmente puro in larga scala, l’industria
aerospaziale comprese i grandi vantaggi che l’impiego di leghe di
questo metallo avrebbero potuto apportare nella realizzazione
delle nuove generazioni dei mezzi con capacità ampiamente su-
personiche. In effetti si dimostrò che leghe a base di Ti potevano
sostituire gli acciai speciali fino ad allora utilizzati, ad esempio
per alcune parti critiche dei turbogetti, consentendo riduzioni di
peso anche superiori del 50% e per giunta il comportamento di
queste leghe alle temperature operative era anche superiore a
quello dei migliori acciai.
A partire dalla seconda metà degli anni 50 si cominciarono a
produrre i primi turbogetti in cui la lega Ti con il 6% di allumi-
nio e il 4% di vanadio era impiegata per dischi e palette dei pri-
mi stadi del compressore. Questa nuova generazione di turbine
a gas forniva prestazioni notevolmente superiori a quelle dello
stesso motore costruito interamente in acciaio legato. Altro fat-
tore che motiva l’impiego del titanio nel settore aeronautico è la
sua compatibilità galvanica con i materiali compositi a matrice

polimerica (attualmente sempre più utilizzati per la realizzazio-
ne di parti strutturali di velivoli), ciò a differenza dell’alluminio
che, se entra in contatto con le fibre di carbonio in presenza di
umidità, tende a corrodersi.
I numerosi vantaggi quindi fecero superare le limitazioni date dal
costo e comportarono un aumento esponenziale della produzio-
ne mondiale delle leghe di titanio che hanno trovato impieghi
via via crescenti per parti strutturali di aeromobili e componenti
dei sistemi spaziali, laddove la riduzione dei pesi al decollo, con
conseguente possibilità di aumento del carico pagante o del rag-
gio di azione, sono requisiti preziosi. Così le percentuali di peso
strutturale delle leghe di titanio nei moderni velivoli commercia-

li e nei motori a turbina a gas possono arrivare rispettivamente al
10% e al 35%. Oltre al settore degli aeromobili commerciali, l’u-
so delle leghe di titanio è notevolmente ampio in quello dei veli-
voli militari, che devono sostenere più elevati carichi meccanici e
termici, associati alla maggiore manovrabilità e alle velocità su-
personiche.
La quantità di componenti a base titanio ottenuti attraverso
nuovi metodi di produzione che consentono di ridurre gli sfridi
di materiale e il lavoro di montaggio è notevolissima: parti di fu-
soliere, pannelli di accesso all’ala, strutture dell’ala, canard, strut-
ture della chiglia vano motore, condotti di scambiatori di calore,
paratie taglia-fuoco. La zona più comune per trovare il titanio è
nel vano motore, dove le temperature possono superare rapida-
mente le capacità delle leghe di alluminio e in tutte le parti ad in-
tegrazione con geometrie complesse. La fusoliera del Lockheed
SR-71, capace di raggiungere Mach 3.3, era costituita quasi inte-
ramente da titanio. È in lega di titanio il cassone alare centrale
passante del Tornado.
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Una foto degli anni 50 di un tecnico
con uno dei primi compressori assiali turbogas



Nell’EF 2000 il titanio è presente per oltre il 10%. Leghe di con-
cezione più recente vengono utilizzate nelle fusoliere dei velivoli
F-22 e JSF F-35.
In campo spaziale, le leghe di titanio, a partire dall’utilizzo nelle
navicelle Mercury e Apollo, vengono usate per le casse dei razzi
di spinta, nei condotti per il controllo delle pressioni, per serba-
toi satellitari e in una varietà di applicazioni che richiedono basso
peso, vincoli di volume e grande affidabilità.
Attualmente, accanto allo studio di nuove leghe, sono attesi mi-
glioramenti dei processi di lavorazione che consentiranno di ri-
durre i costi e renderanno il titanio, in virtù delle sue proprietà,
un materiale estremamente attrattivo, sempre più impiegato in
un vastissimo campo di applicazioni che vanno dal settore aero-
spaziale a quello medico, passando per una larga varietà di appli-
cazioni nell’industria chimica, navale, ecc.
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Un Rolls Royce Avon al museo dell’aeronautica australiana

L’evento organizzato, sotto il patrocinio della PresidenzaNazionale dell’A.N.U.A. e del suo leader Gen. S.A. Ma-
rio MAJORANI, dalla sezione di Taranto presieduta dal

Dott.Aldo Marturano, Consigliere Nazionale Onorario, ha visto

la partecipazione di esperti nei vari campi della medicina, della
sociologia e del mondo giuridico.
L’Organizzazione mondiale della Sanità sta ponendosi, a livello
planetario, la questione su dove va posta l’asticella che segna il

“L’Adulto Giovane” – Pillole di scienza e di saggezza
Sabato 26 Maggio si è svolto a Taranto presso il Circolo unico SVTAM e nella splendida cornice
dell’Idroscalo “L.Bologna”, un convegno nazionale sulle tematiche di sempre maggiore attualità

connesse all’invecchiamento della popolazione
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confine tra “adultità” e “anzianità”. Nel 17°secolo la vecchiaia
cominciava a 40 aa, nel 1950 a 60 aa. Ora i gerontologi e le asso-
ciazioni di medici geriatri ritengono che dovrebbe salire a 70 aa.
Oggigiorno la spettanza di vita media ha raggiunto nel nostro
paese gli 80 aa. per gli uomini e gli 85aa. per le donne. Il 22%
della popolazione è sopra i 65aa. e questo significa in termini nu-
merici 13,5 milioni di persone con 165 over 65 aa. ogni 100 gio-
vani under 15aa.
Ciò colloca il nostro paese tra quelli a più alto indice di invec-
chiamento. Siamo il popolo più longevo al mondo dopo i giap-
ponesi.
Ma l’età cronologica non coincide necessariamente con l’età bio-
logica quindi la domanda cruciale sarebbe: è possibile rimanere
giovani ad 80 aa.? C.Darwin nel 19°secolo sosteneva il concetto
di “prole sana” cioè ogni individuo vive in quanto è portatore di
materiale genetico spendibile in unaprole sana. Quindi che senso

ha rimanere giovani a 80 aa? Vivere pieni di restrizioni per mori-
re sani?
Oggigiorno dobbiamo ragionare in un’ottica non dell’individuo
ma della società tutta. Dobbiamo cioè parlare di benessere della
popolazione che è composta da individui che nonostante l’età
mantengano la loro capacità di agire e di essere, di scegliere lo sti-
le di vita, di partecipare alla vita della comunità e di condurre
una vita lunga ed in buona salute.
Tutto ciò concorre a definire il termine di longevità nel senso più
completo del termine e non solo cronologico. Thomas Sydhe-
man medico inglese aveva compreso già nel 1600 che alla base di
tutto ci sono le nostre arterie e che se vogliamo vivere a lungo
dobbiamo proteggerle al meglio. In tal senso il nemico numero
per le arterie è l’aterosclerosi perché causa dei danni strutturali e
meccanici in grado di ridurne l’elasticità di parete, fenomeno alla
base di quel processo che viene definito di “Vascular ageing”.
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“La longevità è una questione di vasi sanguigni:
un uomo è vecchio quanto le sue arterie”
Man mano che l’età avanza bisogna fare i conti con il nostro corpo ed i suoi diversi organi ed in questa ottica i vari specialisti interve-
nuti dal Socio A.N.U.A. Dott. Cosimo Maraglino, Chirurgo Vascolare presso l’Ospedale Papa Giovanni 23° di Bergamo, al Dott. Lo-
renzo Scialpi, responsabile dell’U.O. di Ortopedia di SS. Annunziata di Taranto, al Primario Emerito di cardiologia. U.O. SS Annun-
ziata di Taranto Dott. Nicola Baldi, hanno ben delineato gli aspetti più critici dell’invecchiamento ed i fattori di rischio più importanti



da evitare, così come i comportamenti da adottare al fine di con-
durre una vita lunga ed in buona salute. L’importanza ed il ruolo
degli integratori alimentari, come supporto alla correzione dello
stile di vita è stato poi affrontato dal Dott.Fabio Pierri Pepe Far-
macista., Socio A.N.U.A.
Tutto ciò non va inteso, lo
ribadiamo, nell’interesse
del singolo ma, della socie-
tà tutta in termini non so-
lo di benessere della popo-
lazione come già sottoli-
neato ma, anche di costi a
carico del Servizio Sanita-
rio Nazionale.
La spesa sanitaria nel no-
stro Paese è una voce in
costante aumento non so-
lo per le complessità delle
cure ma, anche e sopratut-
to per la gestione del ma-
lato cronico che richiede
trattamenti che durano
per il resto della vita del-
l’individuo. Quindi man-
tenersi in attività, non-
ostante l’età che avanza è
una necessità. Siamo di
fronte ad un cambiamen-
to demografico mai acca-
duto prima nella storia del
mondo occidentale, L’invecchiamento globale della popolazione
comporterà richieste sociali ed economiche alle quali bisognerà
far fronte.
Oltre agli aspetti medici, nel Convegno in oggetto sono stati af-
frontati anche tematiche giuridiche e normative oltreché sociolo-
giche connesse all’invecchiamento della popolazione grazie agli
interventi del Socio Onorario A.N.U.A. Dott. Antonio Morelli,
Magistrato già Presidente del
Tribunale di Taranto e del Dott.
Giuseppe Carli, psicologo e psi-
coterapeuta che, come ha sotto-
lineatol il moderatore, il Gior-
nalista Angelo Caputo, Vice Di-
rettore di Studio 100 TV Taran-
to, hanno destato
l’interesse della platea interve-
nuta all’evento mettendo in ri-
salto l’importanza della dignità
della persona che non deve esse-
re inserita in una categoria i cui
confini ne escludono un’altra.
Esiste soltanto la categoria del-
l’età uomo! L’attualità degli ar-
gomenti trattati da vari relatori
intervenuti grazie alla sapiente

organizzazione scientifica dell’Insigne Socio A.N.U.A. Prof. Vin-
cenzo Maraglino, Primario Emerito di chirurgia vascolare, e alla
squisita ospitalità del Comandante della S.V.T.A.M. Col. Fabio
Dezi ed alla fattiva collaborazione dei militari incaricati alle P.R.,
hanno determinato il successo del convegno.

Lusinghiero risultato cha va ascritto anche agli sponsor “ Autoaf-
fare one line” del Socio A.N.U.A. Giancarlo ALBANO e “Ditta
ANGELO AMODIO srl”.
Iniziativa che speriamo possa ripetersi toccando altri argo-
menti di sicuro interesse per la cittadinanza.

Pierpaolo Maraglino Socio A.N.U.A.
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Decimomannu: Main Operating Base
dell’esercitazione Joint Stars 2018

Maggio 2018 – Fonte VEGA 2018 Cellula PI Decimomannu
Autore Cap. Simone Antonetti – 1° Lgt Ivano Car

Il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo
di Decimomannu è la base principale della più importante
esercitazione interforze del 2018

 È l’aeroporto militare di Decimomannu, sede del Reparto Speri-
mentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo (R.S.S.T.A.) del-
l’Aeronautica Militare, la Main Operating Base del più grande
evento esercitativo interforze dell’anno organizzato dallo Stato
Maggiore della Difesa, la “Joint Stars 2018”. 

Il Reparto di addestramento, il cui compito principale è quello
di assicurare il supporto logistico e operativo ai reparti di volo
dell’Aeronautica Militare, interforze ed internazionali, è attual-
mente impegnato dai rischieramenti di numerosi Reparti dell’E-
sercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare
nonché della US Marine Corps e della NATO, che partecipano
congiuntamente all’esercitazione.

Oltre 25 velivoli schierati e più di 800 persone alloggiate in cam-
po, sono questi i numeri dello sforzo logistico che il Reparto è
chiamato a sostenere. Grazie alla particolare struttura organizza-
tiva e all’importante capacità ricettiva, supportata anche da spe-
cifiche aree campali a cura del 3° Stormo, il Reparto sta fornendo
con professionalità, continuità e impegno il supporto logistico
ed operativo in ogni settore.

Di assoluto rilievo anche il ruolo del Nucleo Radar di Avvicina-
mento e della Torre di Controllo che operano senza soluzione
di continuità nella gestione degli spazi aerei, minimizzando co-
sì i disagi al flusso del traffico aereo civile diretto verso lo scalo
cagliaritano di Elmas. Inoltre, la presenza costante dei Nuclei
Antincendio e Sanitario garantisce la sicurezza e il pronto inter-
vento di tutte le fasi addestrative ed attività di volo, sia di gior-
no che di notte.

L’R.S.S.T.A., considerato unico nel suo genere, grazie alle favore-
voli condizioni climatiche specifiche del territorio, alla disponi-
bilità di ampi spazi per l’addestramento aereo nonché alla pre-
senza di importanti infrastrutture tecnico-logistiche, è in grado
di ospitare numerose e complesse attività esercitative. Inoltre,
disponendo di due piste e di ampie piazzole di parcheggio, è in
grado di garantire contemporaneamente l’assistenza a numerosi
aeromobili aerotattici e da trasporto, ad elicotteri e anche ai veli-
voli gargo di grandi dimensioni.

La dotazione tecnologica del Reparto comprende anche il mo-
derno sistema AACMI (Autonomous Air Combat Manouvering
Instrumentation), un sofisticato dispositivo elettronico che at-
traverso la tecnologia GPS, permette agli equipaggi di volo di ad-
destrarsi in missioni altamente complesse.

Joint Stars 2018: conclusa la parte live
dell’esercitazione interforze

19 Maggio 2018 –Fonte VEGA 2018 – Cellula PI Decimomannu
Autore Cap. Simone Antonetti

Con il Distinguished Visitor Day, organizzato nell’aero-
porto militare di Decimomannu, sede del Reparto Speri-
mentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo

(R.S.S.T.A.) dell’Aeronautica Militare, si è conclusa la parte live
dell’esercitazione Joint Stars 2018 (JS18), attività addestrativa
di maggiore rilevanza nazionale, organizzata e gestita diretta-
mente dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite del suo
“braccio operativo”, ovvero il Comando Operativo di Vertice
Interforze (COI).

La Difesa ha dato dimostrazione di come le capacità operative
delle Forze Armate siano dotate di un elevato livello di intero-
perabilità, mantenendo inalterati gli scopi addestrativi delle sin-
gole componenti, come ha voluto sottolineare il Comandante
Operativo di Vertice Interforze, Ammiraglio di Squadra Giusep-
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pe Cavo Dragone “l’obiettivo principale è stato quello di conse-
guire il maggior livello possibile di interoperabilità delle Forze
Armate, con un
intelligente uso di tutte le specialità per raggiungere un obiettivo
comune grazie anche allo sviluppo ed all’integrazione di proce-
dure comuni”.

Le autorità militari e civili hanno assistito ad un evento tattico
complesso, che ha visto operare in sinergia tutti gli assetti delle
Forze Armate e alcune componenti dell’US Marines Corps.
Durante queste due settimane esercitative oltre 2000 militari,
più di 25 tra velivoli ed elicotteri, decine di mezzi terrestri, navali
ed anfibi sono stati impegnati in intense attività addestrative
diurne e notturne.
La Joint Stars 2018 è stata concepita per addestrare i comandi e
le forze sulle diverse tipologie di missione che potranno essere
oggetto di future operazioni nazionali, multinazionali e di coali-
zione e si pone come preziosa opportunità per conseguire, attra-
verso l’addestramento congiunto di Esercito Italiano, Marina
Militare e Aeronautica Militare, sinergia ed economie, nonché
per condividere risorse e massimizzare l’interoperabilità in ambi-
to Difesa, affinando la capacità d’intervento con un’impronta
sempre più marcatamente interforze.

Articolata in due parti, la Joint Stars ha permesso, in questa pri-
ma fase che si è appena conclusa, di federare le concomitanti
esercitazioni “Golden Wings” dell’Esercito Italiano, “Mare
Aperto” della Marina Militare e “Vega 18” dell’Aeronautica Mi-
litare nonché, sulla base dell’esigenza di ricercare una sempre più
marcata interoperabilità a livello multinazionale, l’esercitazione
“Ramstein Guard 6-2018” condotta dalla NATO.
Diversamente dalla precedenti edizioni, i Comandi e le unità in
addestramento sono state messe di fronte a ulteriori difficoltà,

poiché lo scenario d’impiego ha previsto la simula-
zione d’intervento in un ambiente caratterizzato da
minacce cibernetiche e da quelle chimico-biologi-
che e radioattive (CBRN).
Inoltre, tenuto conto che la Difesa italiana è respon-
sabile, per tutto il 2018, della gestione della NATO
Response Force, sono state testate anche le capacità
delle unità militari italiane inserite nella NATO
Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), cioè
la forza di intervento rapido dell’Alleanza Atlantica,
vera e propria “punta di lancia” della struttura NA-
TO di risposta alle crisi internazionali.
La Joint Stars 2018 nella fase live è stata una prova

per la Difesa anche in ambito
tutela ambientale, poiché lo
sviluppo di attività addestrative
di tale tipologia consente, gra-
zie all’effettuazione contempo-
ranea e coordinata di esercita-
zioni che coinvolgono assetti
tratti da tutte le Forze Armate,
di ottimizzare l’impiego delle
aree addestrative, concentran-
do nel tempo e nello spazio le
attività stesse e, pertanto, ridu-
cendo sensibilmente l’impatto
sui territori e sulle popolazioni
locali.
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Joint Stars 2018: in visita
anche una delegazione OSCE

Maggio 2018 – Vega 2018 – Cellula PI Decimomannu
Autore Cap. Simone Antonetti

Delegazione Russa ha visitato l’aeroporto militare di Deci-
momannu (CA), Main Operating Base della più importante
esercitazione interforze dell’anno, la Joint Stars 2018

Nell’ambito delle attività dell’OSCE (Organizzazione
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) previste
dal Documento di Vienna del 2011, che definisce e

regola le misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza degli Stati
membri, una delegazione di Ufficiali della Federazione Russa
ha potuto visitare l’aeroporto militare di Decimomannu(CA),
Main Operating Base della più importante esercitazione inter-
forze dell’anno, la Joint Stars 2018.
Il Direttore dell’esercitazione, Colonnello Davide Scognamiglio,
ha illustrato ai rappresentanti delle Forze Armate russe le peculiarità
e gli obiettivi addestrativi che la Joint Stars intende perseguire. La
visita della delegazione, svolta in un clima di trasparenza e coopera-
zione, dopo aver interessato il Reparto Sperimentale e di Standardiz-
zazione al Tiro Aereo di Decimomannu, è continuata presso il Poli-
gono di Capo Teulada, dove il Gen. B. Giovanni Parmeggiani, Co-
mandante della Brigata Pozzuolo del Friuli, ha illustrato i compiti e
le attività svolte dalla sua Grande Unità e dai reparti dipendenti.
 L’evento è stato organizzato e curato dall’Ufficio Controllo e Ve-
rifica Armamenti e Contro-proliferazione, dello Stato Maggiore
della Difesa.

CONCLUSA LA CYBER EAGLE 2018,
PRIMA ESERCITAZIONE NELLE FORZE ARMATE

CON OPERAZIONI “LIVE” DI DIFESA CYBER
25 Maggio 2018

Fonte Ufficio Pubblica Informazione AM – SMA RGS
Autore Magg. Stefano Testa – Ten. Cristiano Orlando

Si è conclusa oggi la “Cyber Eagle 2018”, esercitazione di cyber
defence organizzata dal Comando Logistico dell’Aeronautica
Militare con lo scopo di addestrare unità della Forza Armata a

rispondere adeguatamente alle minacce cyber. L’esercitazione, pur
rimanendo fedele all’impostazione prevalentemente procedurale
delle precedenti edizioni, si è arricchita di contenuti tecnici e opera-
tivi, misurandosi con scenari complessi che hanno coinvolto il cuo-
re pulsante della Forza Armata: gli Stormi. Il coinvolgimento diret-
to, con eventi esercitativi “live”, di due reparti della difesa aerea na-
zionale – il 4° Stormo di Grosseto ed il 36° Stormo di Gioia del
Colle – costituisce la principale novità della Cyber Eagle 2018, uni-
ca nel suo genere grazie alla quale sono state condotte attività adde-
strative integrate che hanno visto coinvolti oltre 3.000 militari e
2.000 apparati informatici nei tre reparti della Forza Armata.
Nel corso dell’esercitazione un team di militari, esperti del setto-
re cyber del Re.S.I.A. (Reparto Sistemi Informativi Automatizza-
ti) dell’Acquasanta – Roma, ha simulato decine di eventi critici –
da malware per infiltrarsi nelle reti militari, a casi di divulgazione
di dati operativi, e-mail di phishing ed esfiltrazione dati dai com-
puter – a cui i CIRT (Computer Incident Response Team), dei
due Stormi coinvolti, hanno dovuto far fronte con adeguate
azioni difensive complesse e coordinate con tutte le componenti
dei rispettivi reparti, a cominciare dalla catena di comando, sen-
za tralasciare gli aspetti legali e quelli di comunicazione.
“La capacità della struttura cyber della Difesa di reagire in ma-
niera integrata e tempestiva è fondamentale per mantenere i ri-
chiesti livelli di operatività ed intervento dei reparti in caso di of-
fensiva cyber”, ha dichiarato il Colonnello Michele Devastato,
Comandante del ReSIA, “una minaccia sempre più mutevole e
diffusa che impone, anche alle Forze Armate, di investire sulle ri-
sorse umane, in termini di formazione ed addestramento”.
L’Aeronautica Militare, che da sempre fa ampio uso di tecnologia
con uno sguardo costante all’innovazione e alla ricerca, si è dotata
dal alcuni anni di un Centro Operativo Cibernetico, struttura de-
dicata alla minaccia cyber per tutelare le proprie reti e i propri dati,
ma soprattutto per salvaguardare la capacità di operare 365 giorni
l’anno h24 a salvaguardia del Paese, proteggendo i nostri cieli.
Il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati ha sede nella presti-
giosa area del parco Regionale dell’Appia Antica, ed opera alle di-
pendenze della 3^ Divisione del Comando Logistico dell’Aeronau-
tica, con la mission di progettare, realizzare e gestire i sistemi e le reti
telematiche non classificate garantendone al contempo la cyber de-
fence assolvendo le funzioni di Computer Emergency Response
Team (CERT) e provvedendo all’addestramento basico del perso-
nale nell’ambito dell’Information Communication Technology.
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Il 31 maggio 2018, nel corso di una gior-
nata ricca di forti emozioni, è stata co-
stituita la Sezione A.N.U.A. di Lecce /

Galatina denominata “Dedalo”.
La dedica a Dedalo trova ispirazione
nella Mitologia Greca che narra di un
grande architetto, scultore ed inventore.
Tra le sue più grandi intuizioni si ricorda
l’idea di dotare sé e il figlio Icaro di un

paio di ali per fuggire dal famoso labirinto di Minosse che
lui stesso aveva creato e dove era stato rinchiuso.

I Soci Fondatori del 63° AUPC

L’immagine del mitico Dedalo fu adottata come simbolo
nel lontano 1967 dagli allievi di uno dei corsi per piloti del-
l’Aeronautica Militare, il 63° corso AUPC i cui giovani ap-
partenenti confluirono presso l’Aeroporto di Galatina pro-
venienti da tutto il territorio nazionale, per “mettere le ali”.
Di quel corso fece parte l’allora allievo, oggi Colonnello,
Luigi Romano che dopo aver acquisito il brevetto di pilota
militare ha proseguito la sua carriera professionale proprio
come Istruttore presso la Scuola di Volo di Galatina.
Proprio prendendo spunto dai mitici eventi ma contando
ancor più nella forte e duratura coesione ancora esistente
dopo oltre 50 anni tra tutti gli ex allievi appartenuti al corso
Dedalo, il Col Romano ha ideato e promosso la Sez. Lec-
ce/Galatina – intitolata “Dedalo” credendo fortemente e
portando avanti con passione il progetto ottenendo pieno
ed esteso consenso.

La pronta risposta e le prime immediate adesioni degli ex
allievi del 63° AUPC sono state seguite da quelle di altri so-
ci fondatori residenti nel Salento, sia militari sia rappresen-
tanti della società civile, tutti accomunati dall’ammirazione
e dal rispetto per l’Arma Aeronautica e dalla condivisione
dei valori morali e dello spirito di corpo propri della F.A.

Nella scelta per la sede della costituenda Sezione si è presen-
tata l’opportunità di utilizzare lo storico Palazzo Baldi di
Galatina risalente al 1500 ed oggi sede dell’omonimo pre-
gevole Hotel.

La disponibilità dei proprietari è stata
molto apprezzata dai Soci nell’ambito di
una cordiale e gradita reciprocità d’in-
tenti consentendo così alla neo costituita
Sezione ANUA l’utilizzo di una sede
prestigiosa.

Nella serata antecedente la giornata del
31 maggio, programmata come giorno
di fondazione, i Soci fondatori ex allievi del 63° AUPC uni-
tamente agli altri Soci fondatori si sono incontrati presso
l’antica masseria “Le Stanzìe” per rinnovare vecchie amici-
zie e soprattutto aprirsi alle nuove in un clima di serena ed
allegra convivialità.

Alle Stanzìe, i Partecipanti sono stati accolti con una breve
presentazione e visita di questo luogo ricco di storia e con
radici risalenti al periodo della Magna Grecia fino alla sua
trasformazione, nel secolo scorso, in azienda agricola come
conosciuta oggi e che offre l’opportunità di una tipica risto-
razione. Ed è proprio a tavola, degustando prelibatezze e sa-
poriti piatti preparati con prodotti tipici della campagna
pugliese, che i Partecipanti hanno avuto l’opportunità di
approfondire la reciproca conoscenza.

Nella successiva mattinata del 31 maggio presso l’aeroporto
F. Cesari di Galatina alla presenza di numerosi Soci si è
quindi svolta l’assemblea costituente per la designazione del
Consiglio Direttivo.
Dopo le brevi procedure formali per consentire elezioni
delle Cariche Istituzionali, sono risultati eletti per acclama-
zione:

A conclusione dei lavori, il Comandante del 61° Stormo di
Galatina, Col. Pil. Luigi Casali, ha raggiunto la sala assem-
bleare per manifestare ai Soci il proprio cordiale saluto e

Presidente: Col. Pil. Luigi Romano
Consiglieri: Gen. B.A. Pil. Pino Giustizieri, Col. Pil. Dino
Coronato, T.Col. Pil. Bruno Centonze, Comandante Gui-
do Morganti
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quello a nome dell’AM. Ha proseguito poi con un’avvin-
cente presentazione degli obiettivi e delle principali attività
della Scuola di Formazione ed Addestramento al Volo attra-
verso l’illustrazione degli articolati processi addestrativi
svolti presso la base di Galatina.
L’impostazione generale dell’addestramento con la suddivi-
sione nelle sue varie fasi e specialità operative, gli avanzati

mezzi utilizzati, l’alta quali-
tà ed efficacia nella sua rea-
lizzazione pratica ed il livel-
lo di risultati raggiunti,
pongono senz’altro la Scuo-
la di Volo del 61° Stormo a
livelli di qualità internazio-
nali molto elevati attirando
l’interesse di Forze Aeree di
diverse nazioni che, sempre
più frequentemente in-
viano gruppi di piloti
per essere addestrati con
i programmi messi a
punto dall’Aeronautica
Militare riconoscendole
di fatto un elevato livello
tecnico professionale ed
un meritato prestigio.

Al termine della presentazione il Presidente, Col Romano,
ha consegnato al Col. Casali la tessera di Socio Onorario
della sezione ANUA di Lecce Galatina, una targa a ricordo
della giornata ricevendo a sua volta in dono una giganto-
grafia, con dedica, del velivolo M-346 che sarà poi esposta
nella sede dell’Associazione presso Palazzo Baldi.
Subito dopo è stato letto un messaggio del Presidente Na-
zionale dell’ANUA Gen. Pil. Mario Majorani che non es-
sendo potuto intervenire di persona in questa giornata, ha
rivolto a tutti un augurio di benvenuto nell’Associazione e
la promessa di poter presto incontrare i nuovi Soci.

Il programma previsto per la giornata, predisposto con pre-
murosa ospitalità e puntuale organizzazione, ha avuto ini-
zio con la deposizione di una corona di alloro alla memoria
dei caduti, alla presenza del Comandante Col. Casali, dei
Soci ANUA, Ufficiali e personale della base.

È poi seguita un’interessante e suggestiva visita guidata
presso il centro di addestramento dove i rispettivi Istruttori
hanno illustrato di volta in volta ai Soci, le varie aree dedi-
cate ai singoli aspetti addestrativi tra cui i simulatori di vo-
lo, gli equipaggiamenti per i piloti, l’attività del Centro Me-
teorologico, le aule briefing e debriefing, quelle di naviga-
zione ed altre aree d’interesse tecnico operativo.
Il momento che ha suscitato maggiore interesse nei Soci e
che ha consentito ai visitatori di comprendere meglio ed in
modo diretto l’impegno necessario per lo svolgimento
dell’attività operativo-addestrativa, è stata la visita agli in-
novativi simulatori di volo del velivolo M346, fiore all’oc-
chiello dell’Aeronautica Militare Italiana…
Un inevitabile velo di nostalgia ha integrato la forte emo-
zione per coloro che più di mezzo secolo fa vissero in ami-
cizia e tutti insieme l’ambiente della Scuola di Volo del-
l’AM all’ombra di un simbolo che oggi, pronunciandolo,
rinnova le emozioni di allora: Dedalo / 63° AUPC.

Costituita la Sezione A.N.U.A. di Lecce/Galatina

Il sodalizio A.N.U.A.
Lecce/Galatina – Deda-
lo, nasce così sotto i mi-
gliori auspici, con l’o-
biettivo di diffondere i
valori fondanti di questa
Forza Armata coniugan-
do il senso di apparte-
nenza e la voglia di ag-
gregazione con il deside-
rio di partecipare e di
condividere le proprie
culture ed esperienze
personali e professionali.



Cambio al vertice del Servizio di Commissariato
e di Amministrazione del Comando Logistico

Autore T.Col. Carlo Vecchi

Lunedì 02 lu-
glio, presso
la “Sala degli

Eroi” di Palazzo
Aeronautica in Ro-
ma, si è svolta la ce-
rimonia di passag-
gio delle consegne
tra il Generale
Ispettore Gennaro
Cuciniello, Capo
del Servizio di

Commissariato ed Amministrazione uscente, ed il Brigadier Ge-
nerale Giuseppe Midili, subentrante, alla presenza del Coman-
dante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra
Aerea Giovanni Fantuzzi.
Il Gen. Cuciniello, che lascia l’incarico di Capo del Servizio di
Commissariato ed Amministrazione, ha evidenziato come il sa-
luto assuma un significato che va oltre il formale passaggio di
consegne, in considerazione degli incarichi svolti nel Servizio sin
dal 2003. L’esperienza maturata in 15 anni ha permesso, infatti,
di essere partecipe degli importanti processi di trasformazione
che hanno interessato la Forza Armata, in particolare nei settori
del Commissariato e dell’Amministrazione. La riduzione delle ri-
sorse finanziarie ha reso necessario il ricorso a soluzioni innovati-
ve, nello spirito “4.0”, per assicurare sempre l’operatività dell’Ae-
ronautica Militare, soprattutto nella gestione dei flussi logistici e
sui programmi di approvvigionamento dei beni e servizi. Paralle-
lamente, nel settore del trattamento stipendiale si è rafforzata la
leadership dell’A.M., estesa anche al personale di Esercito e Ma-
rina, con la Banca Dati Unica Stipendiale, eccellenza nella ge-
stione informatica di settore.
Il Generale Midili ha tracciato gli obiettivi futuri nella continuità
di un approccio “4.0; in particolare, ha posto coesione, capacità
di confronto costruttivo e spirito di servizio come principi guida
per tutto il personale del Servizio di Commissariato ed Ammini-
strazione, per essere una squadra coesa e dinamica, pronta a ri-
spondere al cambiamento con l’intelligenza e la professionalità
che diffusamente è riconosciuta, in grado di rendere un eccellen-
te servizio alla Forza Armata ed al Paese.
Il Generale Fantuzzi, dopo aver ringraziato il Generale Cuciniel-
lo per l’importante opera svolta al Comando del Servizio di
Commissariato e Amministrazione, ha evidenziato le notevolissi-
me qualità personali e professionali che gli hanno consentito di
conseguire i brillanti risultati ricordati, in un settore di particola-
re importanza per la Forza Armata quale quello gestito dal Servi-
zio di Commissariato ed Amministrazione. Al Generale Ispettore
Gennaro Cuciniello e al Brigadier Generale Midili, il Generale
Fantuzzi ha confermato la propria sincera stima, augurando le
migliori soddisfazioni nei nuovi importanti incarichi.

Passaggio di consegne allo Stato Maggiore del
Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea di Bari

04 Luglio 2018
3ªRegione Aerea – Bari – Magg. Carmelo Frattaruolo

MMercoledì 4 luglio, nel cortile del Comando Scuole
A.M./3ª Regione Aerea, si è svolta la cerimonia del
passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Aerea

Vincenzo Nuzzo, Capo di Stato Maggiore uscente ed il Generale
di Brigata Aerea Paolo Tarantino. La cerimonia è stata presieduta
dal Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, Comandante del
Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea (CSAM/3ˆRA).
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, il Generale Nuzzo ha rivolto
un saluto alla rappresentanza di personale militare e civile dello
Stato Maggiore e dei Reparti/Uffici del CSAM/3ˆRA. “Oggi si
conclude un ciclo della mia vita professionale particolarmente in-
tenso e significativo, un’avventura entusiasmante iniziata poco più
di tre anni fa. La nostra opera si è sviluppata mirando a costruire
una grande Squadra a supporto dei Reparti del CSAM/3ˆRA… e
si è potuta realizzare grazie a tutti voi ed una collaborazione basata
su totale lealtà e dedizione, supportata da grande competenza, pro-
fessionalità e attaccamento alle Istituzioni”.
Il Generale Tarantino, dopo aver ringraziato il Generale Baldi
per l’incarico assegnatogli “Sono sicuro che sarò supportato da
tutti quanti voi alla stessa stregua di quanto avete fatto con il Ge-
nerale Nuzzo. Ci aspettano nuove sfide per rendere sempre più
adeguata la formazione e l’addestramento del personale della
Forza Armata e sono certo che sarà una sfida avvincente e ricca di
soddisfazioni”.
Nel suo intervento conclusivo, il Generale Baldi ha ringraziato il
Generale Nuzzo per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti ed
ha augurato, nel contempo, un buon lavoro al generale Tarantino.
«La formazione del personale rappresenta uno dei pilastri della
Forza Armata. In una società in continua evoluzione, dobbiamo
essere in grado di percepire i cambiamenti ed adeguare i nostri pro-
getti nell’ambito formativo ed addestrativo. Occorrono una offerta
didattica e dei piani formativi che siano sempre più rispondenti al-
le nuove figure professionali e alle nuove carriere. Una formazione
continua che consenta a tutti, nella progressione di carriera, di vi-
vere un percorso di “long life learning” sempre più adeguato ai
cambiamenti in atto, sempre più efficiente ed efficace».
A margine della cerimonia di avvicendamento, si è inoltre cele-
brato il 10° anniversario di accorpamento del CSAM/3ˆRA, che
in data 1 luglio 2008 fu trasferito da Guidonia alla sede di Bari.
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Il più leggero

In gennaio lo statunitense Welles vien raccolto nel Golfo del
Messico, ma il suo pallone non può essere recuperato.1

Per martedì 7 aprile è indetta l’assemblea dell’Aero Club di
Vienna.2

Straus riferisce dell’ascensione del “Papyrus” del 28 giugno.3

Il 26 luglio il pallone “Prince Albert” parte da Bruxelles con
Auguste Toulet, Delvaux, Du Saulçoit, Scheers-Dupuis ma,
rottasi la tela, tutti gli aeronauti periscono. In pari data l’“Ex-
plorateur Céleste” s’innalza da Parigi, pilotato da Xavier Guil-
laumin e Leloup, quando, giunti su Neufmoutiers-en-Brie,
per un violento strattone, uno cade fuori dalla navicella sfra-
cellandosi, l’altro vien ritrovato in stato di prostrazione.4

La costruzione dello sferico di 4.500 mc. per Salomon Augu-
ste Andrée, da realizzare con la miglior seta, è stata affidata ad
un abile aeronauta francese, Henri Lachambre, il quale si è as-
sunto anche l’incarico di recarsi poi allo Spitzberg per proce-
dere al gonfiamento.5

Alla fine di aprile è stato gonfiato, per prova, alla presenza di
una commissione composta da de Nordenfeld, da Gaston Tis-

sandier e dal colonnello Rénard. Tutto l’apparato vien quindi
esposto dal 10 al 14 maggio al Champ de Mars (Campo di
Marte) a Parigi.6

Il presidente della Repubblica, Félix Faure, vuol, con la pro-
pria presenza, testimoniare tutto il suo interesse verso questo
intento sovrumano. Oltre 30.000 visitatori accorrono a vede-
re l’“Oernen” il quale vien, quindi, imballato e spedito a Stoc-
colma per esser trasferito allo Spitzberg; l’equipaggio è fuori
del comune, componendosi quasi esclusivamente di giovani
ingegneri, di studenti del Politecnico di Stoccolma e persino
di ufficiali, i quali si son fatti ingaggiare come semplici mari-
nai per poter seguire la spedizione, tanto è l’entusiasmo solle-
vatosi in tutta la nazione. Il quotidiano di Stoccolma sovven-
ziona l’impresa ed ha, quindi, fatto molta pubblicità.
La baleniera “Virgo” (prende il nome dalla baia che diventerà

famosa nella spedizio-
ne di Nobile) salpa da
Göteborg il 7 giugno,
tra acclamazioni ed av-
viva indescrivibili,
mentre i tre aeronauti,
Andrée, Ekholm e
Strindberg salutano dal
cassero. Il 22 giugno
approdano all’Isola dei
Danesi, al Nord dello
Spitzberg, dove vien
sbarcato il materiale.
Vien subito costruito
un vasto hangar circo-
lare, di 20 m., destina-

to a contenere il pallone, armato e gonfiato, pronto per la par-
tenza; vien anche sbarcato ed installato il generatore di idroge-
no. Il globo vien portato all’hangar, la navicella preparata, il
23 luglio s’inizia il gonfiamento (terminando il 27), aspettan-
do di cogliere il buon vento per partire. Il 15 agosto un avveni-
mento imprevisto rompe la monotonia dell’attesa: appare a 4
km. un bel tre alberi e tutti, riconoscendolo, gridano “Le
Fram!” (“L’Avanti”), è infatti il battello dell’intrepido Fridtjof
Nansen, nella seconda fase della deriva polare, il quale però
non è a bordo, poiché sta cercando di guadagnare il Polo con
la slitta. Non essendoci stato il vento favorevole, il 17 agosto,
dopo 21 giorni di attesa, Andrée si decide ad ordinare lo sgon-
fiamento dell’“Oernen”. La stagione è, infatti, troppo avanzata
per partire, anche se incomincia a spirare un vento dal Sud. Il
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1 Cronologia aeronautica francese.
2 Protokoll der 9 ordentlichen General-Versammlung des Wiener Flugtechni-
schen Vereines, Dienstag den 7 April 1896, Verlag des Wiener Flug. Ver.,
pp. 7.

3 Émile STRAUS, L’ascension du “Papyrus” 28 juin 1896, «L’Aérophile», n.
9, pp. 193-97.

4 Cronologia aeronautica francese, con qualche errore, essendo perito
Guillaumin, non Leloup; i giornali «La Croix», «La Presse», «Le Ma-
tin», «Le Journal des Débats», «Le Figaro» ed altri riportano notizie di-
vergenti, la ricostruzione in La Ville-du-Vésinet dans la tourmente, da
«Le Matin» del 28 luglio 1896 e «Le Petit Journal» del 29; la rivista
«Musée des Familles» ed un articolo di A. CLÉRY, Les catastrophes aé-
riennes du 26 juillet, «L’Aérophile», n. 7-8, pp. 167-70, che menziona
anche l’“Argus” di 480 mc. innalzatosi dopo. Jules LELOUP: Compte-
rendu de l’ascension exécutée le 26 juillet 1896, par le ballon “Explora-
teur Céleste” à Issy-les-Moulineaux, n. 7-8, pp. 170-73, e Appareil desti-
né à la détermination de la vitesse d’un aérostat d’après l’altitude à la-
quelle il se trouve, «L’Aéronaute», n. 6, pp. 123-26. I palloni erano: “Le
Jupiter”,“L’Explorateur Céleste”,“Le Pionnier” e “La Ville-du-Vésinet”.

5 MANCINI; LECORNU, pp. 318-20; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 150.

6 Wilfrid DE FONVIELLE, L’Exposition du “Pole Nord” au Champ-de-
Mars, «L’Aérophile», n. 6, pp. 104-11, evidentemente vien chiamato in
due maniere diverse.



pallone vien quindi ripiegato, reimbarcato ed il 20 la “Virgo”
salpa per la Svezia. Si riproverà l’anno prossimo.
Alessandro Volante scrive, in folio, il 15 agosto, per il giornale
«La Patria», Un salve all’Ing. Andrée nell’ora propizia del fidan-
zamento ottimo augusto delle L.L. A.A. R.R. principessa Petro-
wich del Montenegro e Vittorio Emanuele di Savoia principe ere-
ditario d’Italia,7 ma anche Il più grande avvenimento del Seco-
lo, ossia la proprietà degli italiani nella definizione scientifica e
scoperta,8 lanciando un Eureca aerostatico al piè della Ferrea
Corona.9 In «Emporium» appare un articolo firmato P.B., inti-
tolato Viaggio aeronautico al Polo Nord dell’Ing. Andrée,10

mentre ne scrivono del Lungo, su «Natura ed Arte»,11 Vialar-
di, su «L’Aeronauta», Berson, Cabalzar, Cléry, Monniot (in
parallelo ad un’ascensione del duca degli Abruzzi), Ekholm,
de Fonvielle ed altri su varie riviste.12

Il 17 agosto Besançon effettua un’ascensione a Cambrai, ma
partecipa anche a degli altri voli.13

Karl Woelfert, teologo tedesco, si occupa di aeronautica sin
dal 1880, associandosi nel 1882 a Baumgarten (ex guardia dei
boschi di Sassonia), quindi, morto il socio, finiti i capitali, co-
stituita una Società con Von Tucholka (ma il cui principale

azionista è il kaiser Guglielmo II), costruisce un dirigibile da
lui progettato.14

Il “Woelfert Deutschland”, di 800 mc., ha un motore “Dail-
mer” di 8 HP ed un’elica in alluminio a 2 pale di 2,50 m. di
diametro (simile a quella di Tissandier), una navicella di bam-
bù con dietro un timone verticale di 2 x 3 m., avendosi così
l’adozione del motore a combustione interna, che segna effet-
tivamente la quarta tappa nella storia dei dirigibili: Giffard,
macchina a vapore (1852); Haenlein, motore a gas (1865);
Tissandier, motore elettrico (1883). È questa la prima applica-
zione di un motore a scoppio ad un mezzo aereo, ad un dirigi-
bile, facendo segnare alla Germania un gran passo. Compie
delle ascensioni, a Berlino, il 28 ed il 29 agosto, senza un gran
successo, ma anche senza incidenti, benché la navicella sia
troppo vicino all’involucro.
Wilfrid Monniot il 20 settembre s’innalza a Boulogne-sur-Mer
per l’inaugurazione del monumento alla memoria di François
L’Hoste e Joseph Mangot ma, aspirato in una nuvola, nulla
può toccare nella navicella, poiché delle scintille si sprigiona-
no all’interno.15

Louis Capazza si dedica all’aerostatica fin dall’anno scorso. Il
14 novembre parte da Marsiglia sul vecchio aerostato “Gabi-
zos”, recando a bordo il passeggero Alphonse Fondère: dopo 5
h. e 30’ di vicissitudini, atterrano ad Appietto (Aiaccio).16

Cabalzar scrive sulla “Commission Scientifique d’Aérostation”.17

Börnstein studia il comportamento del pallone e la realizza-
zione dell’equilibrio, von Parseval il problema della vela, Koe-
steb dei draghetti e palloncini collegati, Vavrecka sul dirigere
un palloncino in linea verticale.18
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7 Tip. del Giornale “La Patria”, 15 agosto 1896, in folio, pp. 15; BOFFI-
TO, Biblioteca aeronautica e Supplemento.

8 Con fig. di palloni volanti, 8°, 1896.
9 Torino, 1896, in folio; GROSSI.
10 «Emporium», IV, 121, Bergamo, 1896.
11 Carlo DEL LUNGO, Al Polo Nord in pallone, «Natura ed Arte», Milano,
a. VI, 1896-97, n. 18, agosto, 15, pp. 44-45, con 5 ill. e ritratto di An-
drée.

12 Evaristo VIALARDI: Spedizione aeronautica al Polo Nord dell’ing. An-
drée, «L’Aeronauta», n. 1 pp. 7-9; Le direzioni del vento e la spedizione
polare di Andrée, n. 2, pp. 29-31, anche in notizie varie, n. 3, Spedizione
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Andrée, n. 3-4, pp. 52-55; Wilfrid MONNIOT, À la recherche d’An-
drée. Ascension libre du duc des Abrusses, n. 4-5, pp. 65-68; Nils
EKHOLM, La probabilité de la réussite de l’expédition polaire en ballon,
n. 6 e 7-8, pp. 102-04 e 139-42; Wilfrid DE FONVIELLE: Les premiè-
res ascensions d’Andrée, n. 3-4, pp. 40-43; Les préparatifs de l’expédition
Andrée, n. 5, pp. 84-91, L’expédition Andrée, n. 9 e 11-12, pp. 190-91 e
263-66, L’exp. Pol. Andrée, n. 1-2 e 3-4, pp. 25-28 e 44-46; Nils
STRINDBERG, La fabrication de l’hydrogène pour le ballon de l’expédi-
tion polaire de M. Andrée, n. 5, pp. 68-70; Henri LACHAMBRE &
Alexis MACHURON, Andrée’s Balloon expedition in search of the North
Pole, N.Y., pp. 306.

13 Henry DE GRAFFIGNY: L’ascension du “Touring Club” à Cambrai,
«L’Aérophile», n. 10, pp. 226-28; La vulgarisation de l’aérostation. Une
création qui s’impose, n. 9, pp. 181-84; Georges BESANÇON, Traversée
aérienne de 600 kilomètres de Paris à Agen, à bord du “Touring Club”, n.
11-12, pp. 245-63, fig. 18; Edouard SURCOUF, De Paris à Fontaine-
bleau à bord du Touring Club, n. 9, pp. 184-86; su un’altra ascensione di
Besançon, Amédée VERNES, Les fêtes d’Alais et l’ascension du “Pasteur”,
n. 11-12, pp. 267-69.

14 MANCINI; LODI; GRAVINA; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 152;
GENTILE, p. 11; Wölfert’s new dirigible balloon, «Scient. Amer.», v.
75, 3 oct., p. 271.

15 Wilfrid MONNIOT: Inauguration du monument de l’Hoste à Boulogne-
sur-Mer, «L’Aérophile», n. 10, pp. 212-16; L’ascension de Boulogne-sur-
Mer et l’électricité atmosphèrique, n. 11-12, pp. 275-77; Victor CABAL-
ZAR, Le monument en l’honneur de François L’Hoste, n. 9, p. 187. I gio-
vani Joseph Mangot e François L’Hoste sono partiti in pallone da Cher-
bourg su “Le Torpilleur” la notte del 29-30 luglio 1886 ed hanno attra-
versato la Manica; entrambi sono morti il 13 novembre 1887 allorché il
pallone “L’Arago” si è squarciato nei flutti. Il monumento verrà distrutto
durante la seconda guerra mondiale.

16 MANCINI.
17 Victor CABALZAR, Commission scientifique d’aérostation de Paris,
«L’Aérophile», n. 11-12, p. 270.

18 R. BÖRNSTEIN, Das Verhalten des Luftballons nach Erreichung der
Gleichgewichtshöhe, «Zeitschr. Luftsch.», n. 2-3, pp. 54-56; Auguste
VOV PARSEVAL, Ueber das Segelproblem, n. 10-11, pp. 269-74; F.
KOESTEB, Verbundene Drachen oder Lutballons und Fahrt mit solchen
auf vorgeschriebener Bahn, n. 1, pp. 19-21; Hugo VAVRECKA, Eine
neue Art der Lenkung eines Ballons in verticaler Richtung, n. 8-9, pp.
232-34.
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Lloyd è più generico, En ballon, riferendosi
alla “Revue Aéronautique”.19

Steffanini compie le sue ultime tre ascensioni
da libero professionista a Roma nei giorni 8,
22 e 29 novembre con la sua gloriosa mongol-
fiera “Forza e Coraggio” con trapezio, parten-
do dal velodromo di Porta Salaria. Entra
quindi alla Brigata Specialisti del Genio.20

Almerico da Schio in agosto lancia un Appello
per la costruzione e l’eventuale esercizio della
prima aeronave, cui fa eco Giacomo Rossi.21

Monniot scrive del pallone all’esposizione di
Ginevra.22

Il conte Ferdinand von Zeppelin, generale del re del W rtem-
berg, rende noto il suo progetto di dirigibile, valutando in
300.000 marchi la somma necessaria alla costruzione, decan-
tandone meravigliose proprietà: navigare e soggiornare nell’a-
ria per delle intere settimane, percorrendo più di 1.000 km. al
giorno, anche se la realtà sarà un po’ diversa. La sua aeronave
sarà terminata non prima del 1900.23

Tra i vari tentativi di dirigibile abbiamo il movimento obli-
quo, ottenuto da Von Parseval, concomitante alle teorie di
Capazza, ma realizzato in maniera differente.24

De Fonvielle ritiene un successo l’uso dei palloni a vele, Gar-
cia scrive sulla sospensione di quelli legati.25

Henri Julliot incomincia a studiare un aerostato che, battezza-
to “Lebaudy”, s’innalzerà nel 1902.26

Gaillard registra le impressioni della sua prima ascensione.27

Pesce, un inventore francese abitante a San Francisco, propone
di far rimorchiare un aerostato da un sottomarino: gli estremi
si congiungono, rispetto al pelo dell’acqua, vuol dire passare
dal meno al più. Secondo un’altra versione, pare che voglia far
rimorchiare i palloni da un dirigibile. Tratta inoltre della mas-

sima altezza raggiungibile, Tudiant dei pallo-
ni-pilota ed un altro dei velocipedi.28

Georges Besançon scrive del pallone di Bu-
dapest e sull’ascensione di Nijni-Novgorod
alla presenza di Nicola II, Moededbeck sul
nuovo club del Reno Superiore.29

Paul Decauville, senatore, industriale ed in-
gegnere, ha voluto ricordare le proprie im-
pressioni di volo ed ha scritto varie pagine
sulla conquista dell’aria.30

L’«Aeronautical Annual» riferisce dei fondi
per gli esperimenti della Società Aeronautica
di Boston.31

A Milano nasce «L’Aeronauta», la prima rivista mensile italiana
illustrata di studi aeronautici e delle scienze affini, fondata e di-
retta da Evaristo Vialardi, ufficiale d’artiglieria, pubblicata dalla
“Società Aeronautica Italiana”, avendo come collaboratori Ari-
stide Faccioli ed Enrico Forlanini ed esce, anche se non sempre
regolarmente, fino al 1899. Tra gli abbonati, persino la Regina
Margherita!32 Pubblica articoli, sul “più leggero”, del suo diret-
tore, Vialardi, oltre che su Andrée, su Baronio (suo “discenso-
re”), Cadelli (grandi altezze) e progetto di Girompini e Zanzi.33
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19 LLOYD: En ballon. Revue aéronautique de l’année 1895, «Bull. Aér.», pp.
22-23 e 39-41; Parc d’Alleray, pp. 51-53.

20 LODI; MANCINI; Cirillo Steffanini diviene Capo del Laboratorio Ae-
ronautico di Roma, poi collabora con Almerico Da Schio alla costruzio-
ne dello sferico “P.1”, in seguito presterà la sua opera ai campi di Aviano
e della Comina.

21 Foglio volante, pp. 2, Vicenza, ag.; Giacomo ROSSI, Associazione in
partecipazione per la costruzione e l’eventuale esercizio della prima aerona-
ve, «L’Aeronauta», n. 3, pp. 38-39.

22 Wilfrid MONNIOT, Le ballon captif de l’exposition nationale de Genève,
«L’Aérophile», n. 9, pp. 191-93.

23 LECORNU, p. 399; CROSARA, I, p. 181.
24 MANCINI.
25 Wilfrid DE FONVIELLE, Le succès des ballons à voiles, «L’Aérophile», n.
5, pp. 70-71; Georges GARCIA, Suspension de ballons capifs, n. 10, pp.
236-37.

26 Cronologia aeronautica francese.
27 Robert GAILLARD, Trois heures en l’air. Ma première ascension, «L’Aéro-
phile», n. 9, pp. 200-03.

28 LECORNU, p. 397 ironizza sul cieco che si accompagna con il paraliti-
co; MANCINI; G.L. PESCE: Ballons et sous-marins, «Bull. Aér.», pp.
71-76; La plus grande hauteur à laquelle puisse parvenir un ballon portant
un équipage, pp. 37-38; E. TUDIANT, Ballons-pilotes, pp. 12-13; S.
SAG., Aérostation et vélocipédie, pp. 14-15.

29 Geoges BESANÇON: Le ballon captif de Budapest, «L’Aérophile», n. 7-
8, pp. 154-57; L’Empereur Nicolas II à l’ascension de Nijni-Novgorod, n.
10, pp. 216-17; Le progrès de l’aérostation, n. 6, pp. 111-16; Notre procès
à Roquefort et les ballons captifs, n. 7-8, pp. 161-65: Hermann W.L.
MOEDEBECK, Ein neuer Verein. “Oberrheinischer Verein für Luftschif-
fahrt”, «Zeitschr. Luftsch.», n. 8-9, p. 240.

30 Paul DECAUVILLE: Impression de mon premier voyage aérien, «L’Aéro-
naute», n. 5, pp. 99-106; La conquète de l’air, n. 8, pp. 171-86.

31 Anon., Boston Aeronautical Society, Society’s experiment fund, «Aer. An-
nual», n. 2, pp. 85-88.

32 MANCINI; GROSSI; LIOY, p. 372.; ABATE, p. 77; CROSARA, II.
33 Evaristo VIALARDI: Esperienze con ali meccaniche presentate all’ultima
esposizione ciclistica di Milano dal Signor Capretti Ignazio Teodoro, n. 1,
pp. 3-5; Il primo pallone aerostatico costruito in Italia, pp. 12-13; Vantag-
gi dell’impiego dei metalli nella costruzione degli aerostati: progetto dell’Ing.
Canovetti, n. 3, pp. 39-42; Fra palloni dirigibili, a. 2°, pp. 172-84; Gia-
como ROSSI: Ai nostri lettori, a. 1, n. 1, p. 1; Guido CASTAGNERIS,
Le esperienze Langley, Capretti, Fontana, n. 3, pp. 34-36; F.R., Altezza
raggiunta da un pallone libero nell’atmosfera, n. 1, p. 6; [Girolamo BA-
RONIO], Discensore automatico Baronio, n. 1, pp. 10-11; Costantino
FONTANA: Le macchine aree d’alluminio dell’ing. Costantino Fontana,
n. 1, pp. 1-3; L’alluminio nell’aeronautica, n. 2, pp. 23-26; Carlo CA-
DELLI, Delle ascensioni aerostatiche a grande altezza, n. 2, pp. 22-23;
Tranquillo BERTOLI, Ai nostri lettori e alla stampa italiana. n. 3, pp.
33-34; Ettore GIROMPINI & Anacleto ZANZI, Palloni dirigibili pro-
gettati dai signori Girompini e Zanzi, n. 4-5, pp. 63-65; in “Notizie va-
rie”, tre palloni nell’uragano, bicicletta Pennington, ascensione dell’aero-
stato “Leonessa di Brescia” a Genova, nave aerea Schwarz.



Navigazione aerea e fotografia

Lapointe scrive sulla navigazione aerea. Pole ci ragguaglia sulla
conferenza di Chicago. Faccioli scrive un libro di teoria. Ca-
balzar lancia un indirizzo alla relativa società francese. Sallé si
preoccupa dei soggiorni prolungati nell’atmosfera. Besançon
sul giro del mondo.34

Louis Godard parte da Dunkerque per attraversare la Manica
in pallone, ma vien raccolto in mare. Disquisisce su chi deten-
ga il primato dei lunghi viaggi aerei.35

Il senato degli Stati Uniti si preoccupa della sicurezza.36

Édouard Debureux (vecchio allievo dell’“École Politecnique”,
firmandosi Léo Dex) e l’ing. Maurice Dibos, entrambi
dell’“Académie des Sciences”, i quali scrivono in tandem, pen-
sano ai lunghi viaggi aerei, disquisendo delle correnti aeree,
del loro corso e del loro utilizzo per gli aerostati.37

Maurizio Mario Moris ha fondato la Sezione fotografica mili-
tare, sia per gli usi dell’esercito che aeronautici.38

In «Armi e Progresso», rivista militare e sociale, si legge La no-
stra Brigata Aerostieri, in cui si tratta particolarmente dell’im-
piego della fotografia per i rilievi del terreno dal pallone.39

Il tenente del genio Vincenzo Asturio Palumbo, nella confe-
renza a Venezia, intitolata, Palloni aerostatici e loro impiego in
guerra, di cui abbiamo già parlato, ricca di dati tecnici, ci rife-
risce della microfotografia. In Svizzera esce un libro sulle ri-
prese dai palloni.40

Bouttieaux, entrato nel servizio aerostatico militare come ca-
pitano della compagnia degli aerostieri a Versailles, applica la
telefotografia istantanea alle osservazioni con il pallone frena-
to. Monniot scrive sulla fotografia aerea.41

Applicazioni Militari

La Brigata Specialisti ha occasione di mettere a profitto l’espe-
rienza acquisita dai suoi ufficiali, prendendo parte, con un
“parco aerostatico da campagna”, alle manovre che si svolgono
nel viterbese dal 16 al 22 agosto.42

Gandolfi e Pagani pubblicano, su pagine differenti, sui tiri
contro i palloni frenati, cosi anche Vialardi, il quale si occupa
anche delle torpedini aeree ad aria compressa.43

Dibos tratta dell’aerostazione, nella marina da guerra francese;
Snyder scrive sulla guerra del futuro; uno dei Renard sui palloni
militari, Pesce su palloni e sottomarini; Gross fa un bilancio del-
lo sviluppo in Germania negli scorsi anni ed anche Hermite in-
daga sull’argomento. In Svizzera esce un libro sulle riprese dai
palloni. Hennebert ne scrive uno sulle comunicazioni militari.44

Personaggi aeronautici

Alcuni autori redigono vari profili di aeronauti: nell’«Aérophi-
le» Aimé di Gustave Hermite, Frédéric l’Hoste, Nils Strind-
berg, Edward Spelterini; Cabalzar e Desmarest di Lilienthal;
de Fonvielle di Gambetta, Eugène Farcot, Paul Decauville, del
col. Templar, di Henry de Graffigny, di Victor Cabalzar; dal
punto di vista storico, Besançon sui Montgolfier. L’«Aeronau-
tical Annual» di Octave Chanute, il «Zeitschrift für Luftschif-
fhart» del gen. von Stosch.45
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34 E. LAPOINTE, Essai sur la navigation aérienne, Aérostation, Aviation,
Paris, pp. 178; William POLE, The Chicago Conference on aerial naviga-
tion, London, pp. 14; Aristide FACCIOLI, Teoria del volo e della naviga-
zione aerea, Milano, pp. 309, fig. 52; Victor CABALZAR, À la Société
Française de Navigation Aérienne, «L’Aérophile», n. 3-4, p. 55; Alexandre
SALLÉ, Les séjours prolongés dans l’atmosphère, n. 6, pp. 116-23; Georges
BESANÇON, Le tour du monde aérien. Les expériences de l’aérophile, n.
6, pp. 123-25.

35 Cronologia aeronautica francese; Louis GODARD, Les voyages aériens
au long cours. Qui détient le record?, «L’Aérophile», n. 10, pp. 233-36.

36 Senate Bill, N°. 302 (A bill to secure aerial navigation). Fiftyfourth Con-
gress, «Aeronautical Annual», n. 2, pp. 80-84.

37 Léo DEX & Maurice DIBOS, Voyages aériens au long cours, fleuves aé-
riens, leurs cours, leurs utilisation pour les aérostats, fig. 20, 4 carte, 1 tav.

38 MANCINI; GROSSI.
39 Roma, gennaio 1896, pp. 119-22, con 1 dis.; in una nota si hanno indi-
cazioni bibliografiche di molti precedenti articoli sul medesimo argo-
mento.

40 Dattiloscritto; MANCINI.
41 MANCINI. Wilfrid MONNIOT, La photographie en ballon, «L’Aéro-
phile», n. 5, pp. 93-94.

42 Cronistoria, I, p. 56.
43 Virgilio GANDOLFI, Tiro contro palloni frenati, «Rivista di Artiglieria e
Genio», n. 4, pp. 231 seg., e tiratura a parte, Roma, Enrico Voghera, pp.
42; Guglielmo PAGANI, idem, pp. 407-16; Evaristo VIALARDI: Espe-
rienze di tiro sui Palloni Militari, «L’Aeronauta», a. 1°, n. 1, pp. 11-12;
Torpedini aeree ad aria compressa. Probabilità di lanciarle, n. 2, pp. 26-29.

44 Maurice DIBOS, L’Aérostation dans la marine de guerre, «La Vie Scienti-
fique», v. 2, p. 328; Carl SNYDER, The aerodrome and the warfare of the
future, «Leslie’s Weekly», N.Y., v. 83, n. 2132, 23 july, pp. 51 e 55; L.
RENARD, Les ballons militaires et leurs ennemis, «L’Aérophile», n. 3-4,
pp. 56-58; Hans GROSS, Ueber die Entwicklung der Militär-Luftschif-
fahrt in den Jahren 1894-1895, «Zeitschr. Luftsch.», n. 4-5, pp. 81-89;
Gustave HERMITE, L’Aéronautique militaire en Allemagne, «L’Aérophi-
le», n. 7-8, pp. 159-61; Anon., Ueber das Schiefsen auf Ballons, Schweize-
rische Militärische Blätter, pp. 463; HENNEBERT, Communications
militaires, pp. 212.

45 «L’Aérophile», Portraits d’aéronautes contemporains: Emmanuel AIMÉ:
Gustave Hermite, n. 1-2, pp. 1-5; Frédérick l’Hoste, n. 3-4, pp. 33-40; Nils
Strindberg, n. 5, pp. 65-68; Edward Spelterini, n. 6, pp. 97-102; Victor
CABALZAR, Nécrologie. M. Otto Lilienthal, n. 10, pp. 224-26; Léopold
DESMARETS, La mort d’Otto Lilienthal, n. 11, pp. 239-45; Wilfrid DE
FONVIELLE: Gambetta à Épineuse, n. 7-8, pp. 157-69; Eugène Farcot,
[«L’Aéronaute», n. 4, pp. 75-79]; Paul Decauville, n. 7-8, pp. 129-32; Col.
Templar, n. 9, pp. 177-80; Henry de Graffigny, n. 10, pp. 209-12; Victor
Cabalzar, n. 11-12, pp. 241-45; Georges BESANÇON, Le monument des
Montgolfier, n. 3-4, pp. 43-44; Octave Chanute, «Aeron. Annual», n. 2, pp.
56-59; General von Stosch, «Zeitschr. Luftsch.», n. 2-3, p. 29.
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Cervi volanti, libratori, volo a vela e paracadute

Abbe ci ricorda gli aquiloni di Newton, mediante i quali face-
va volare una lanterna per divertirsi a spaventare i contadini,
ma contemporaneamente ne studiava il volo.46

Giovanni Rossi scrive sia I palloni postali che I cervi volanti.47

Il «The Aeronautical Annual» riporta la patente rilasciata a Li-
lienthal per il brevetto di un planeur, ma egli scrive anche vari
articoli e Lautier ne commenta uno.48

Il 22 luglio Lawrence Hargrave riesce a far innalzare un cervo
volante, malgrado il forte vento e la burrasca.49

Il 20 agosto lo statunitense Ch. Lampson ne prova uno con il
peso di un manichino di 68 chili, la corda si spezza ma l’appa-
recchio, planando dolcemente, va a posarsi ad 800 m. di di-
stanza.50

Il capitano inglese Baden Fletcher Smyth Baden-Powel in set-
tembre riunisce su un solo cavo parecchi cervi volanti, facen-
done un “treno aereo”, che presenta alla “British Association”,
da cui nascerà il “sistema russo”, il “sistema inglese” ed il “siste-
ma francese”.51

Chi voglia applicarsi alla costruzione ed al sollevamento dei
cervi volanti senza coda, può consultare proficuamente l’ope-
ra di Gilbert Totten Woglom, il quale ha acquistato fama a
New York per le belle fotografie a volo d’uccello con essi otte-
nute.52

Léon Teisserenc de Bort, direttore dell’Osservatorio di Trappe,
addotta i metodi dell’americano Roth, inaugurando lo studio
della dinamica atmosferica mediante i cervi volanti, il cui uso
ha già avuto e continua ad avere un notevole sviluppo, per me-
rito soprattutto di Alfred Wegener presso l’Osservatorio Meteo-
rologico di Lindenberg, di Wladimir Köppen e di Perlewitz

all’Osservatorio Marino di Amburgo, di Kousmetzow presso
l’Osservatorio Aerologico “Costantino” a Pavlosk, vicino a San
Pietroburgo.53

Coe accenna ai cervi volanti in Montana, Ferguson e Rotch ai
loro sollevamenti presso l’Osservatorio di Blue Hill, Hammon
agli esperimenti a San Francisco, Vialardi alle ultime invenzio-
ni in merito, Marvin alle esperienze nel “Weather Bureau”,
Hargrave a quelli cellulari, Moore al loro uso scientifico.54

Nel «Zeitschrift für Luftschiffahrt», una pagina è dedicata a Li-
lienthal, quando era ancora vivente; Platte riflette sull’aliante,
Kress approfondisce la stabilità del deltaplano e Lachmann gli
esperimenti con gli aquiloni, Mach sui flussi d’aria e Lorenz
sull’applicazione delle forze accumulate.55

Anche nel «The Aeronautical Annual» troviamo varie argo-
mentazioni: Pikering osserva il volo degli uccelli, Means ritie-
ne i cervi volanti strumento di valore ed amplia le osservazio-
ni, Millet sul “Malay Kite” e sulle esperienze di Hargrave con
gli aquiloni.56
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46 Cleveland ABBE: Sir Isaac Newton and his kites, «Montly Weather Rev.»,
v. 24, n. 12, pp. 458-59; Kites, balloons and clouds, n. 6, pp. 206-07.

47 Giacomo ROSSI: I Palloni Postali, Lanciano, Carabba, in-16°, pp. 50; I
cervi volanti, «Riv. di Artigl. e Genio», n. 4, 312, Roma, a firma P., fasci-
colo litogr., pp. 60, tav. 13; Il cervo volante ed un opuscolo del capitano del
genio G. de Rossi, «L’Aeronauta», n. 4-5, pp. 61-63.

48 Copy of letters-patent granted to Otto Lilienthal, of Berlin, Germany, for
flying machines, «Aeronautical Annual», pp. 20-22; Otto LILIEN-
THAL: Practical experiments for the development of human flight, «Ae-
ron. Annual», pp. 7-22; La découverte des meilleures formes d’ailes,
«L’Aéronaute», n. 1, pp. 5-18; Ferdinand LAUTIER, Sur le dernier ar-
ticle de M. Otto Lilienthal, n. 2, pp. 27-29.

49 Cronologia aeronautica francese.
50 Cronologia aeronautica francese.
51 MANCINI; Cronologia aeronautica francese.
52 Gilbert Totten WOGLOM, Parakites. A treatise on the making and flying
of tailless kites for scientific purposes and for recreation, N.Y, G.P. Putman’s
Sons, pp. 91, sintetizzato da DE FEO, Notizie sui cervi volanti.

53 CROSARA, I, p. 161.
54 A.B. COE, Kites in Montana, «Montly Weath. Rev.», n. 7, p. 237; W.H.
HAMMON, Experiments with kites at San Francisco, California, n. 8,
pp. 288-89; S.P. FERGUSON: Kite experiments at the Blue Hill Meteoro-
logical Observatory, n. 9, pp. 323-27; A high kite ascension at Blue Hill,
pp. 327-28; Materials used in kite experiments at Blue Hill Observatory,
«Aeron. Annual», n. 2, pp. 138-40; Abbott Lawrence ROTCH: Emploi
de cerfs-volants pour enlever des instruments météorologiques enregistreurs à
l’Observatoire de Blue Hill, Mass., «Rapport de la Confer. Météorol. In-
ternat., Réunion de Paris», p. 85; The first use of kites in meteorology,
«Symons’s Montly Meteor. Magasin», London, v. 31, p. 100; Willis L.
MOORE, The scientific use of kites, p. 166; Evaristo VIALARDI, Fra i
cervi volanti. Ultime invenzioni e progressi, «L’Aeronauta», n. 7-12, pp.
152-71; C.F. MARVIN, Kite experiments at the Weather Bureau, v. 24, n.
4-7, pp. 113-23, 156-66, 199-206, 238-55; Lawrence HARGRAVE,
On the cellular kite, «Journ. Proc. Roy. Soc. New South Wales», Sydney,
v. 30, p. 144.

55 Anon., Otto Lilienthal, «Zeitschr. Luftsch.», n. 7, p. 161; August PLAT-
TE, Segelflug oder Ruderflug, n. 1, pp. 21-23; Wilhelm KRESS: Ueber
die praktische Lösung des Flugproblems, n. 1, p. 22-25; Ueber Dr. Jacob’s
neue Luftwiderstands-Hypothese und deren Bedeutung für die Flugtheorie,
n. 7, p. 192; Die Stabilität von Drachenfliegern, n. 8-9, pp. 236-37; Dra-
chenflieger und Schraubenflieger, pp. 238-40 e n. 9-10, pp. 283-85; Neue
Physikalische Principlen als Erklärung des Schweberäthsels, n. 12, pp. 315-
16; G. LACHMANN: Fortsezung der Drachenversuche auf dem Blue
Hill, n. 6, pp. 158-60; Neueste amerikanische Drachenversuche, n. 10-11,
pp. 285-86; Ludwig MACH, Ueber die Sichtbarmachung von Luftstrom-
linien, n. 6, pp. 129-39; Karl LORENZ, Die Anwendung accumulirter
Kräfte in der Flugtechnick, n. 2-3, pp. 57-64.

56 William H. PICKERING, How a bird soars, «Aer. Ann.», Boston, n. 2,
pp. 77-79; James MEANS: Kite considered as instrument of value, pp.
111-18; Wheeling and flying, pp. 23-25; J.B. MILLET: The Malay kite,
pp. 119-26; Some experiences with Hargrave kites, pp. 127-32.



Cirillo Steffanini in marzo ha provato una macchina per il vo-
lo umano: dopo vari tentativi, è riuscito a compiere due lanci,
poi l’apparecchio si è fracassato.
Il 2 agosto il «Boston Transcript» ha pubblicato uno dei più im-
portanti articoli consacrati a Lilienthal, avendo il giornalista
stesso partecipato alla prova di un planeur, per meglio com-
prendere l’apparecchio e le sue possibilità.
Purtroppo, però, il 9 una raffica di vento è stata fatale al valo-
rosissimo aeronauta, il quale è morto dopo 24 ore per la rottu-
ra della spina dorsale:57

per rendere i suoi alianti meglio governabili, Lilienthal aveva
diminuito l’apertura alare, passando al biplano, con risultati
molto soddisfacenti. Proprio mentre stava maturando l’idea di

applicare al suo planeur un motore a gazolina di 2 HP, del pe-
so di 40 kg., il 9 agosto, compiendo un volo a Rinower, è stato
investito da una raffica di vento e sbattuto al suolo, da un’al-
tezza di 15 m., riportando la frattura della colonna vertebrale.
Pare che si sia staccato il piano superiore del suo apparecchio.
Vien trovato esanime e muore il giorno dopo. Pensava di co-
struire, nei dintorni di Berlino, una specie di stabilimento,
con pista inclinata orientabile secondo la direzione del vento,
dotandolo di molti apparecchi noleggiabili dai debuttanti. È
stato il primo uomo ad esser fotografato mentre vola.
L’aeronauta aveva già effettuato, in quella giornata, un pro-
lungato volo planato; voleva allora intraprenderne un secon-

do, il più esteso possibile, utilizzando un cronometro per de-
terminarne la durata: esso si stava svolgendo pressoché oriz-
zontale, poi l’apparecchio, giunto quasi alla base della collina,
si è raddrizzato subitamente, innalzandosi per una ventina di
metri; si è arrestato un momento, egli ha fatto di tutto per ri-
stabilire l’equilibrio, ma è ricaduto abbattendosi al suolo, ri-
manendo svenuto sotto la carcassa ma, avendo rotto la colon-
na vertebrale, è morto in circa 24 ore, all’età di 45 anni. La
disgrazia sembra dovuta ad un difetto nell’equilibrio longitu-
dinale, cui avrebbe rimediato se l’esito della prova non gli fos-
se risultato fatale. La sua morte, dopo oltre 2.000 voli, è una
gravissima perdita per la scienza. Il suo operato è una traccia
indelebile nella storia del volo ed un grande patrimonio di

esperienze.58

Uno spettatore ha annotato questo aspetto:
“io avevo letto numerosi articoli su Lilienthal
ed avevo visto numerosissime fotografie che lo
avevano ripreso nell’aria, ma non mi ero fatto
alcuna idea della perfezione alla quale aveva
portato la sua invenzione, né della precisione
con la quale dirigeva il suo apparecchio. Di
tutto questo di cui sono stato testimone, nulla
può far tanta impressione sui nervi od eccitare
tanto d’ammirazione e d’entusiasmo, quanto
il terribile ed audace slancio di Lilienthal in
mezzo all’aria. Lo spettacolo di un uomo sop-
portato da delle grandi ali bianche, muovente-
si a grande altezza sopra di voi, con la rapidità
di un cavallo da corsa, tanto che il vento pro-

duce un singolare ronzio nelle corde della macchina, provoca
un’impressione che non si può dimenticare”.
Gli rende omaggio, tra gli altri, Karl Müllenhoff, con due ar-
ticoli; varie pagine sono a lui dedicate.59

Il suo erede spirituale è Octave Chanute, ingegnere meccanico
il quale, con la collaborazione di Augustus Moore Herring e
William Avery, incomincia una serie di esperienze, sulle dune,
presso il lago Michigan, a circa 3 miglia da Chicago, realizzan-
do un apparecchio simile, lanciando i suoi collaboratori con-
trovento dalla sommità di una collina di 30 m.: essendo più
teorico che pratico, data l’età, ha prescelto i due giovani speri-
mentatori, i quali compiono tutte le prove (più di mille voli)
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57 «Le Boston Transcripts»; DOLLFUS & BOUCHÉ, pp. 143-45 (Le bi-
plan d’Otto Lilienthal en 1896, pp. 144-45); Morte dell’Ing. O. Lilien-
thal, «L’Aeronauta», n. 2; secondo PASETTI, Le macchine dell’aeronau-
tica, «Riv. di Artigl. e Genio», 1898, n. 4, pp. 26-27, sarebbe caduto da
80 m., mentre secondo MANCINI da 15 m., le discordanze derivano
probabilmente dal fatto che l’aeronauta abbia subito una fortissima im-
pennata.

58 Henri FARMAN, Come sono diventato aviatore, «L’Aviatore Italiano», n.
1, 11 sett. 1909, pp. 8-9. Ad Anklan ha sede l’“Otto Lilienthal Mu-
seum”.

59 Karl MÜLLENHOFF: Zür Erinnerung an Otto Lilienthal, «Zeitschr.
Luftsch.», n. 12, pp. 289-95; Otto Lilienthal. A memorial adress delivered
before the Deutschen Verein zur Förderung der Luftschiffahrt, November
26, 1896, «Aer. Ann.», n. 3, 1897, pp. 75-83; Otto LILIENTHAL, Ein
Opfer der modernen Flugtechnik, «Gartenlaube», Leipzig, pp. 624-26.



Il Corriere dell’Aviatore N. 7-8/2018 29

sotto la sua direzione, senza incidenti, da quest’anno sino al
1901. Ad essi si aggiunge anche William Paul Butusov, di ori-
gini russe.60

I fratelli Wright ricevono la triste notizia della morte di Lilien-
thal, di cui hanno letto tutte le opere sul volo planante, il qua-
le ha lasciato due allievi, l’inglese Pilcher oltre all’americano
Chanute. Fanno poi conoscenza con quest’ultimo.
Sono figli di un pastore protestante, Milton, di Dayton,
nell’Ohio. Wilbur è nato nel 1867 ed Orville nel 1871.
Interessati, sin dalla loro infanzia, da un “planophore” di Pe-
naud, hanno, simultaneamente, verso quest’anno, l’idea del-
l’aviazione pratica, divenendo degli accaniti lettori degli Ae-
ronauticals Annuals di Means, delle opere di Chanute e di
Langley, oltre che degli studi di Mouillard e dei resoconti di
Lilienthal.61

Quest’anno sono stati costruiti i planeurs: “Lilienthal 1896”
e “Chanute 1896” sui disegni del primo. Manfai ha scritto
un libretto, pubblicato a Vienna, che è stato recensito da Li-
lienthal. Un anonimo riferisce delle esercitazioni in Nord
America.62

Louis Pierre Mouillard costruisce al Cairo un omonimo pla-
neur, del tipo “Lilienthal”: pesa 105 kg. e, contro un vento di
20 m. al minuto secondo, lanciato da una collina di 20 m.,
realizza un volo di 30 m.63

Vialardi scrive sul paracadute dirigibile del conte Carelli e Co-
lomer su quello di Leonardo da Vinci.64

Il volo degli uccelli

Il volo degli uccelli continua ad attirare l’attenzione di molti
studiosi, tra i quali Faccioli, Dienstbach, Krause, Ritter von
Miller-Hauenfels, Samuelson, Zeppelin e Lanzerotti. Bryan li
rapporta al volo a vela.65

Vialardi scrive sul trattato di Leonardo.66

Richard Owen considera il movimento delle ali diviso in due
parti: l’abbassamento produce il sostentamento del volatile
mentre, per avanzare, dispone le ali obliquamente nell’aria, co-
me fa un nuotatore con le mani (od un vogatore con i remi).67

Mons. Carlo Fabani scrive sul Meccanismo interno ed esterno
del volo degli uccelli.68

Meteorologia

Agli inizi dell’anno Maurice Mallet (vicedirettore dell’École
Française de Navigation Aérienne ed inventore di una deriva,
molto utile agli studiosi delle correnti) e Paul Tédié, noti aero-
nauti, progettano di studiare a Monaco le correnti atmosferi-
che del Mediterraneo. Un terreno, verso il boulevard de La
Condamine vien messo a loro disposizione dal principe Rad-
ziwill, per allestirvi un parco aerostatico di palloni legati.69

Mercoledì 8 febbraio, alle 16 esatte, s’innalza sul Principato,
per la seconda volta, un pallone montato, il “Côte d’Azur” (il
primo era stato nel 1869 per le nozze del futuro Principe Al-
berto di Monaco), con loro a bordo e due altri passeggeri. Ri-
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60 LECORNU, p. 345. Gli americani in quest’epoca modificano alquanto
gli apparecchi, progettandoli fino a 5 o 6 piani sovrapposti; sperimenta-
no anche l’“Albatros”, biplano, inventato da un ing. franco-russo, Bo-
wlus du Pont, che ricorda molto quello di Le Bris: benché sia stato tolto
ogni peso superfluo, esso si schianta al suolo in una prova. Un altro pla-
neur biplano, con doppio governale orizzontale e verticale, ha il pilota
sotto i piani sostentatori, il quale atterra alzando le gambe. DOLLFUS
& BOUCHÉ, p. 148; “Machine à deux surfaces Chanute & Herring”;
Cronologia aeronautica francese.

61 I fratelli Wright giudicati dai loro compatrioti, «L’Aviatore Italiano», n. 1,
11 sett. 1908, p. 5; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 162.

62 MANCINI; “Lilienthal 1896”, planeur biplano, piano superiore sop-
portato da due montanti in bambù e irrigiditi da tiranti in acciaio, all’in-
dietro timoni orizzontali e verticali, peso totale di 100 kg; “Chanute
1896”, planeur costruito sui disegni di Lilienthal; Eduard MANFAI,
Das gelöste Problem der Aeronautik, Wien, Verlag. Spielhagen & Schu-
rich, pp. 52, fig. 6, recensito da LILIENTHAL, «Zeitschr. Luftsch.», n.
12, p. 309; Anon., Gleitflug-Versuche in Nordamerika, «Prometheus»,
Berlino, pp. 662-64.

63 MANCINI.
64 COLOMER, Léonard de Vinci et le parachute, «La Vie Scient.», v. 2, p.
343; Evaristo VIALARDI: Esperienze col paracadute dirigibile del conte
Carelli, n. 7-8 (1896-99), pp. 121-26; Paracadute dirigibile del conte G.
Carelli, n. 4-6 (1898), pp. 84-88.

65 Aristide FACCIOLI, Ancora sul volo degli uccelli, «L’Aeronauta», n. 4-5,
pp. 65-69; Anon., Le figlie dell’aria: colombi viaggiatori, rondini, in “Va-
rie”; Carl DIENSTBACH, Vogeflugl und Flugtechnik, «Zeitschr.
Luftsch.», n. 8-9, pp. 229-32; Oscar KRAUSE: Der Nutzen der Flügel-
krümmung, n. 7-8, pp. 187-89; Wirkung des Vogelflügels, n. 10-11, pp.
280-82; Albert MILLER RITTER VON HAUENFELS, Das Myste-
rium des Vogelfluges, n. 10-11, pp. 259-68 e n. 12, pp. 308-14; Arnold
SAMUELSON, Zum vogelflug, n. 8-9, pp. 218-29; ZEPPELIN, Bemer-
kungen zu dem Werke R. v. Loessel’s: “Die Luftwiderstandsgesetze und der
Vogelflug, n. 7, pp. 172-76; E. LANZEROTTI, Sul volo degli uccelli,
«L’Aeronauta», n. 9-12, pp. 144-45; George Hartley BRYAN, Sailing
Flight of birds, «Science Gossip», v. 3, n. 30, pp. 152-53.

66 Evaristo VIALARDI: Sul volo degli uccelli. Codice di Leonardo da Vinci,
«L’Aeronauta», n. 1, pp. 13-16.

67 Richard OWEN, Comparative anatomy and phisiology of vertebrates,
Londra, 1896; RICCI.

68 Morbegno, 1896, 8°, recensito ne «L’avicula», n. 1, 1907, e in altri perio-
dici; «Atti Pontificia Accademia dei Lincei», a. 60°, p. 44.

69 Régis LECUYER, Monaco berceau de l’aviation moderne, estratto dagli
«Annales Monégasques», n. 5, 1981.



morchiato al largo dal vapore “Vent-Debout”, doppia il Cap.
d’Ail continuando sino ad Eze dove, essendosi levata una leg-
gera brezza, Mallet fa mollare gli ormeggi. Lo sferico si eleva
subito a circa 100 m., lasciandosi portare per 30-40 minuti in
balia del vento, verso Monaco. Alle 18 la brezza cessa ma, so-
pravvenendo la notte, gli aeronauti lo fanno rimorchiare da
un battello e rientrare a Monaco, in una maniera particolare,
essendo le manovre comandate dal cielo, a 100 m. di quota,
da Mallet, mentre un fascio luminoso, che parte da un grande
yacht, ancorato nel porto, rischiara il pallone. Cosi il numero-
so pubblico, che si ammassa sul belvedere de La Condamine,
gode di uno spettacolo che altrimenti avrebbe dovuto aver
luogo nell’oscurità.
La domenica, alle 15, al grido di “Viva il Principe, Viva la
Francia, Viva la Russia”, essendo Radziwill di origine russa, il
pallone, applauditissimo, lascia nuovamente il parco, questa
volta però per un volo libero: in meno di un minuto raggiun-
ge un’altitudine di almeno 1.000 m.; trascinato dal vento del
Nord, si dirige verso il mare, poi ritorna verso la costa. Alle
18,30 gli aeronauti atterrano senza difficoltà a Saint-Pancrace,
in prossimità di Nizza, potendo così rientrare la sera stessa a
Monaco con l’aerostato sgonfiato. Vengono fatti festeggia-
menti per una settimana con ascensioni in pallone legato che
attirano molti appassionati nel parco de La Condamine.
Il 22 marzo il pallone-sonda “Aérophile n. 2” vien nuovamente
lanciato alle 11,30 da La Villette, ma sfortunatamente le ap-
parecchiature non funzionano completamente. Ha toccato i
-63° e va ad atterrare a Niergnies.70

Il 5 agosto il pallone-sonda “Aérophile n. 3” di 380 mc., in seta
speciale, parte anch’esso da La Villette ed atterra dopo 11 h.
45’ a Drabenderhöle (Westfalia): l’albergatore che lo ha rac-
colto vien gratificato con 80 marchi; ha registrato -50° e si è
elevato a 14.000 m. Il 14 novembre partecipa ad un volo not-
turno internazionale partendo alle 2,06 ed andando a discen-
dere a Graide (Belgio), dopo aver toccato i 13.730 m.71

Maurice Farman racconta del tornado del 10 settembre.72

Quest’anno vien fondata la Commissione internazionale d’ae-
rostazione scientifica73 ed a Parigi in autunno vien tenuta la
Conferenza Meteorologica Internazionale.74

A questo Congresso Internazionale di Meteorologia Gerland ri-
volge l’attenzione alla storia della strumentazione, padre Den-
za la polarizza sulle montagne italiane, Bàrcena riferisce sul
clima di Città del Messico, Dines sull’uso degli anemometri,
Draper sulle variazioni termometriche, Schwolson sulle radia-
zioni solari, Kress sullo studio dell’atmosfera superiore tramite
palloni, Hann in alta montagna e Aitken sulla polvere atmo-
sferica, Vettin sulle nuvole.75

Anche Vialardi, Monniot, Assmann ed Hermite hanno scritto
sulle alte regioni atmosferiche (questi due hanno scambiato an-
che due lettere, date alle stampe) e Garcia sul meteorografo.76

Maurice Farman sul vapore acqueo nell’atmosfera e sul pro-
getto di un viaggio aereo, du Hauvel sulla marea atmosferica,
Hermite e Besançon sul pallone-sonda di Parigi, Marcuse
sull’aria, Rotch e Polis sull’esplorazione dell’atmosfera.77
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70 HERMITE, «L’Aérophile», maggio 1897.
71 Comptes-rendus hebdonadaires des séances de l’Académie des Sciences, séan-
ce du 30 novembre 1896; «L’Aérophile», n. 7-8 del 1896 e 1-2 del 1897.

72 Maurice FARMAN, La Trombe du 19 septembre 1896, «L’Aérophile», n.
10, pp. 229-32,

73 CROSARA, I, p. 161. Anon., Die Konferenz der Internationalen Aëro-
nautischen Kommission zu Strassburg, «Illustrierte Aëronautische Mittei-
lungen», Strassburg, n. 3, pp. 61-65.

74 Georges BESANÇON, Le congrès international de météorologie, «L’Aéro-
phile», n. 9, pp. 188-89; Wilfrid DE FONVIELLE, L’aéronautique et la
conférence internationale de météorologie, n. 10, pp. 220-22; Anon., Rap-

port de la Conférence Météorologique Internationale, Réunion de Paris,
1896, Parigi, Gauthier-Villars, 1897.

75 E. GERLAND, Historical sketch of instrumental meteorology, «Rep. Int.
Meteor. Congr.», Bull. n. 11, pp. 687-699; P. Francesco DENZA, Me-
teorology of the Italian mountains, pp. 659-669; Mariano BÀRCENA,
The climate of the City of Mexico, pp. 601-11; Wilhelm W.H. DINES,
The relative merits of anemometers in general use, pp. 699-710; Daniel
DRAPER, Relative merits of the various types of registering maximum and
minimum thermometers, pp. 710-18; O. SCHWOLSON, Observation
of the solar radiation – How best made and compiled, pp. 721-25; KRESS,
The study of the upper atmosphere by means of balloons, pp. 725-33; John
AITKEN, Observations of atmospheric dust, pp. 734-54; J. HANN, The
study of the upper atmosphere from observations on mountain stations, pp.
754-58; F. VETTIN, The study of the upper atmosphere by means of cloud
observations, pp. 758-68.

76 Evaristo VIALARDI, L’ oceano aereo. Esplorazione delle alte regioni atmo-
sferiche, «L’Aeronauta», n. 4-5, pp. 69-72; Richard ASSMANN: Die
franzöischen Versuche zur Erforschung der höheren Atmosphärenschichten
mittels unbemannter Registrirballons, «Zeitschr. Luftsch.», n. 6, pp. 154-
58; Lettre du Dr. Assmann, «L’Aérophile», n. 7-8, pp. 134-36; Wilfrid
MONNIOT, Sondages des hautes régions atmosphériques, n. 7-8, pp. 165-
67; HERMITE: Lettre de M. Gustave Hermite au docteur Assmann, n. 7-
8, pp. 136-38; L’exploration de la haute atmosphère. Troisième ascension
du ballon l’Aérophile; n. 1-2, pp. 5-21; idem, Quatrième ascension à gran-
de hauteur de l’Aérophile, n. 5, pp. 71-76; Georges GARCIA, Le météoro-
graphe universel, n. 7-8, pp. 152-53.

77 Maurice FARMAN: Rôle de la vapeur d’eau dans notre atmosphère, «L’Aé-
rophile», n. 1-2, pp. 28-31; Projet de voyage aérien, n. 9, pp. 197-200;
Wilfrid MONNIOT, Le bombardement du ciel, L’aérophile française et le
cirrus allemand, n. 7-8, pp. 133-34; Charles DU HAUVEL, Météorolo-
gie aéronautique. Marée atmosphérique, «L’Aéronaute», n. 3, pp. 51-57;
Gustave HERMITE & Georges BESANÇON, Sur l’ascension du ballon-
sonde de Paris, «C. R. Acad. Sci.», v. 123, pp. 961-62; A. MARCUSE,
Die atmosphärische Luft, Berlin; A. Lawrence ROTCH, The exploration
of the air, «Appalachia», Boston, v. 8, n. 1; P. POLIS, Ueber die wissen-
schaftlichen Ballonfahrten und deren Bedeutung für die Physik der Atmo-
sphäre, «Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen», pp. 1-27.
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Persino un futuro cardinale ed arcivescovo di Pisa, Pietro Maf-
fi, redige le Osservazioni sui venti superiori fatte alla Specola del
Seminario di Pavia dal 1° gennaio 1891 al 31 dicembre 1896.78

Filippo Eredia è assistente all’Osservatorio Astronomico di Ca-
tania fino al 1901.79

Il più pesante

Il padre Samuel Pierpont Langley, astronomo rinomato e se-
gretario della “Smithsonian Institution” di Washington, negli
ultimi cinque anni (1891-96) ha fatto dell’aviazione il fine
della sua vita:

ha costruito sei modelli di macchine volanti a motore, ma i
primi quattro (come abbiamo visto con il “Langley I” del
1892) non hanno avuto successo. Finalmente nel 1896 riesce
a far volare gli ultimi due, il “V” (“Aerodrome n. 5”) ed il “VI”.
Egli ha pubblicato “Le travail interne du vent”, un’opera fon-
damentale, e “Récherches d’aérodinamique”, un riassunto delle
sue lunghe esperienze.
Infatti i modelli “Langley V” e “VI”, costruiti nel corso di que-
sti ultimi due anni, vengono conglobati l’uno nell’altro, otte-
nendo un prototipo del peso di 14 kg., quasi completamente
metallico, con ali lievemente incurvate ad S, attaccate ad un’a-
sta d’acciaio, portante navicella, con caldaia, macchine e mec-
canismo per due eliche, centrali, in legno o canovaccio teso su
telaio d’acciaio di 1 m. di diametro. Anteriormente, un tubo
galleggiante impedisce l’affondamento nel caso in cui l’appa-
recchio cada in acqua. La caldaia, riscaldata a gazolina, ha la
forza di 1,5 HP. L’apparecchio è lungo 5 m. ed ha un’apertura
di 4,1 m. Per semplificare il problema dell’involo, Langley ri-
corre ad una catapulta, operando, come Tatin, sull’acqua, con
la speranza di ridurre i rischi.

Il 6 maggio effettua, con successo, due voli sul fiume Potomac,
prove che hanno luogo alla presenza di una persona famosa,
Graham Bell, studioso di elettricità, il quale le ha descritte e
noi traduciamo cosi:
L’“Aerodrome”, al segnale, parte da una piattaforma a 20 piedi
sull’acqua, elevandosi discretamente contro vento, dando pro-
va di una bella stabilità, descrivendo poi delle larghe curve di
circa 100 yards di diametro e montando costantemente, fino
alla fine del vapore, dopo 1’ 30”, ad un’altezza di circa 80-100
piedi; quando le eliche cessano di girare, la macchina, priva
dell’aiuto dei suoi propulsori, con sua sorpresa non cade ma si
abbassa così dolcemente e tranquillamente da toccare l’acqua
senza il minimo choc, venendo allora immediatamente prepa-

rata per una nuova prova.
La seconda esperienza è del tutto simile alla
prima: l’apparecchio vola per 1’ 31”, posan-
dosi quindi a 300 m. dal punto di partenza,
dopo aver percorso una distanza reale stima-
ta ad 1 km.: sembra che ciascuno dei presen-
ti non possa mancar di riconoscere che la di-
mostrazione pratica del volo meccanico sia
stata fatta.80

Il 26 l’“Académie des Sciences” di Parigi rice-
ve una lettera di Langley, con la quale egli
annunzia che il suo apparecchio era stato

provato con successo sulla baia di Potomac, un avvallamento
di Washington:81

vi si legge che il peso totale è di 11 kg., l’apertura delle facce
di sostentamento di 4 m., la potenza del motore di 1 HP. A
questa è allegata un’altra lettera di Graham Bell, il quale assi-
cura che l’aeroplano avrebbe volato per 276 m. (ma, tenendo
conto delle curve descritte, il percorso sarebbe stato di 900
m. in 1’ e 31’’) ed in cui si dichiara stupito del volo agevole e
regolare, maggiormente quando l’apparecchio, privo della
forza motrice del vapore, al culmine della corsa, abbandonato
a se stesso, è disceso, con andamento uguale da rendere inu-
tile ogni timore. Ripete che ciascuno dei presenti si sia con-
vinto così della possibilità di volare nell’aria per mezzo di un
aiuto meccanico.
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78 Milano, Tip. Bernardoni di C. Rebeschini e C., 1897, 8°, pp. 8, da «Atti
Soc. Italiana Scienze Naturali».

79 MANCINI; GROSSI.

80 DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 147; LECORNU, p. 356; Lettre de M.
Graham Bell à M. Langley, «L’Aéronaute», n. 7, pp. 152-54; HOER-
NES, Langley’s Flugmodell, «Zeitschr. Luftsch.», n. 6, p. 160.

81 S.P. LANGLEY: A successful trial of the aerodrome, «Science», May 22,
New York, p. 753; Description du vol mécanique, «Comptes Rendus des
Séances de l’Académie des Sciences», Séance 26 mai, t. 122, pp. 1177-78
e «Extrait» pp. 3; L’aéroplane de M. Samuel Pierpont Langley, «L’Aéronau-
te», n. 7, pp. 147-48; Lettre de M. Samuel Pierpont Langley à l’Académie
des Sciences, pp. 149-51; Experiments in mechanical flight, «Nature»,
(May 26), London, p. 80.



Il 28 novembre ha luogo un’altra esperienza di Langley, questa
volta con l’“Aerodrome n. 6” (simile al “n. 5”), ancora più pro-
batoria di quelle di maggio.82

Il volo dura l’45’’ ed il percorso questa volta è di 1.200 m., alla
velocità di 13,33 m. al secondo. Il progresso è notevole. Molto
lealmente, Langley, nel rendiconto, rende omaggio ad Al-
phonse Pénaud, il cui apparecchio è servito come punto di
partenza delle sue ricerche, anche se, in realtà, al confronto sia
un balocco. Ma, benché semplice, risulterà il progenitore d’u-
na futura macchina volante, per cui secondo lui si deve rende-
re onore alla Francia.
L’aeroplano di Langley nei voli di quest’anno è assai differente
dal modello del 1892. Pressoché interamente in acciaio, misu-
ra 4,56 m. di larghezza e le sue ali fisse, in seta, sono di 4,27
m. da un capo all’altro; 4 piani di sostentazione (2 a sinistra e
2 a destra), inclinati di 135°. Il governale, orizzontale e verti-
cale, è piazzato dietro. Ha due eliche posteriori, del diametro
di 1,22 m., le quali ruotano a 1000 giri al minuto. Il peso to-
tale è di 13,6 kg. Il guscio racchiude la caldaia ed il motore.
L’aeroplano di Langley è ancora lontano dal risolvere intera-
mente il problema della navigazione aerea, essendo un model-
lo troppo piccolo poiché, ingrandendolo, le difficoltà cresce-
rebbero in ragione delle dimensioni. Infatti ulteriori esperien-
ze saranno fatte senza successo nel 1903.83

I monoplani ed i biplani ad ali ricurve all’indietro, poi a dop-
pia velatura in tandem, già inventati da Walker e Brown, ven-
gono chiamati “tipo Langley”.

Anche Platte e Castagneris indagano su Le esperienze di
Langley, così Vialardi il quale estende l’attenzione all’eli-
cottero di Forlanini ed alla macchia volante di Stenzel.84

Essendo quasi risolto il problema del volo meccanico, è
ancora aperto quello del trasporto aereo dell’uomo,
malgrado l’esperienza di Ader: vi è chi esulta, scrivendo
di una macchina volante che vola! Vialardi riprende il
ragionamento sull’“Avion”, Maxim riflette su volo natu-
rale ed artificiale, Miani sulla macchina aerea, Welner
sulla produzione di macchine volanti, altri su di lui, von
Parseval sull’aeroplano, Samuelson e Zeppelin su alcune
leggi di resisteza dei flussi.85

Il modello d’aeroplano “Tatin-Richet”, costruito que-
st’anno a Carqueiranne (Var), vola per 70 m., cadendo
poi in mare, per difetto di equilibrio longitudinale.86

Ahlborn nel 1896-1897 pubblica un volume in tre ca-
pitoli sul volo degli uccelli meccanici, sul movimento di rica-
duta e sulla stabilità, il primo dei quali è apparso (in due vesti
differenti) anche nel 1896.87
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82 LECORNU, p. 356.
83 LECORNU, pp. 356-57 ritiene il volo di 1.600 m. mentre DOLLFUS
& BOUCHÉ asseriscono che sarebbe di 1.200 m., secondo CROSARA,
I, p. 175, di 1.300 m. in 90 secondi; LODI riporta come data il 6 mag-
gio, confondendo con le prime esperienze. Pesi e misure variano, anche
perché si tratta di due modelli un poco differenti; W. BERDROW, Ame-
rikanische Flugmaschinen, «Gartenlaube», Leipzig, pp. 875-76; Abel
HUREAU DE VILLENEUVE, Appréciation de l’aéroplane de M. S.P.
Langley, «L’Aéronaute», n. 7, pp. 155-66.

84 August PLATTE: Bemerkungen zu den Versuchen des Herrn Langley mit
seinem Aërodrom, «Zeitschr. Luftsch.», n. 7, pp. 189-92; “Ueber den Weg
zur Herstellung brauchbarer Flugmaschinen”, n. 10-11, p. 279; Flugtech-
nische Nenigkeiten (Langley, Kress, Lilienthal), «Zeitschr. Oest. Ing. Arch.
Ver.», Wien, v. 48, p. 499; Guido CASTAGNERIS, Le esperienze. Lan-
gley, Capretti, Fontana, «L’Aeronauta», n. 3, pp. 34-36; in “Notizie va-
rie”, n. 1, le esperienze d’aviazione a Washington, le ascensioni aeree etc.;
Evaristo VIALARDI: L’elicoptero dell’Ing. Forlanini e l’aeroplano del Sig.
Langley, n. 2, pp. 18-22; Volo degli uccelli e volo degli uomini: macchina
volante del Sig. Arturo Stentzel d’Amburgo, n. 4-5, pp. 49-53.

85 Felice PASETTI, Gli apparecchi dell’aeronautica, «Riv. di Artigl. e Genio»,
1898, n. 4, p. 411 seg.; estratto, pp. 22-24; L., L’avion, «Zeitschr.
Luftsch.», n. 9-10, pp 230-31; CROSARA, I, p. 175 dice in 90 secondi;
Anon., A flying machine that flew, «Scrihner’s Mag.», N.Y., v. 20, n. 2, pp.
261-62; Evaristo VIALARDI, L’Avion, «L’Aeronauta», n. 7-12, pp 141-
42; G. MIANI, Macchina aerea, pp. 127-34; Hiram Stevens MAXIM,
Natural and artificial flight, «Aeron. Annual», Boston, pp. 26-55, fig. 11;
Georg WELLNER: Versuche mit grösseren Luftschrauben, «Zeitschr. Oest.
Ing. Arch. Vers.», n. 48, p. 499; Ueber den Weg zur Herstellung brauchba-
rer Flugmaschinen, «Zeitschr. Luftsch.», n. 8-9, pp. 207-28; Neueste Ver-
suche des Professors Georg Wellner mit Luftschrauben, «Zeitschr. Luftsch.»,
n. 2-3, pp. 75-76; Auguste VON PARSEVAL, Ueber Aëroplane, n. 6, pp.
140-45; Arnold SAMUELSON, Einige Gesetze des Widerstandes der Flüs-
sigheiten, n. 1 e 4-5, pp. 3-9 e 90-103; ZEPPELIN: Weitere Bemerkung
zum Luftwiderstandsgesetz, n. 10-11, pp. 274-75; Anon., “Zur praktischen
Lösung des Flugproblems”, n. 4-5, p. 123.

86 Felice PASETTI, cit., pp. 22-24, fig.; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 142;
LECORNU, p. 358.

87 Fr. AHLBORN: A) Zur Mechanik des vogelfluges [«Abhandlungen aus
dem Gebiete der Naturwissenschaften», Hamburg, v. 14, parte 1ª;
estratto, pp. 134, fig. 64]; B) Der Schwebflug und die Fallbewegung ebe-
ner Tafeln in der Luft; C) Ueber die Stabilität der Flugapparate, 1896-
1897, pp. 216.



Il Corriere dell’Aviatore N. 7-8/2018 33

Motori ed eliche

Vialardi scrive sul motore leggero “Pennington”, gli ing. Bal-
dini e Quaglia sul nuovo motore a gas acetilene, sistema da lo-
ro brevettato, “Icaro” sul motore leggero Hargrave.88

Un motorino elettrico d’avviamento vien costruito dalla So-
cietà inglese “W. Arnold e figli”. Un avviamento automatico
d’automobile vien infatti montato su una “Arnold Sociable”
dall’ingegnere inglese H. J. Dowsing. A Stoccarda entrano in
servizio pubblico due automobili “Benz”.
Sulle eliche, abbiamo gli scritti di Decazes e di Kadarz.89

Scienza e tecnica

Antonio Berna concorre due volte al premio Cagnola, nel
1896-97 e nel 1898-99: il suo progetto d’aerostato a forma
di tetraedro, moventesi per elica manovrata da un aeronauta,
vien giudicato dapprima che “non prova e non dimostra
niente”; la seconda volta gli si riconoscerà “qualche buona
idea”.90

Ritter von Loessl scrive sul volo meccanico mentre Ritter von
Miller-Hauenfels sui commenti di Zeppelin alle leggi del pri-
mo sulla resistenza dell’aria; von Obermayer sull’effetto del
vento; Rotch sulla relazione tra vento ed aeronautica; Popper
riflette (a puntate) sugli studi aeronautici, Berson offre alcune
notizie; Buttenstedt brevi commenti; Moreau de Saineville sul
densimetro.91

L’«Almanacco Italiano» incomincia ad interessarsi di Aero-
nautica.92

Cabot scrive sulla propulsione a pedale.93 Decazes continua
con le sua osservazioni, de Fonvielle sull’aeronautica all’Espo-
sizione del 1900, Maurice Farman sulle meraviglie aeree.94

Fontana sull’alluminio, Casimiro Vialardi su Il più pesante e il
più leggero dell’aria, Evaristo Vialardi sull’aria liquida, Herpin
sull’officina del gas, Gass sul “courbevoie”, Jacob sulla teoria
cinetica del gas, Hinterstoisser su recenti esperienze, Koch ne-
gli aspetti fisici e meccanici, Hoernes invece sfodera critiche a
Wellner, Hofman tratta il problema del volo, Herring quello
dinamico, Tissandier quello meccanico.95

Louis Blériot fonda a Parigi un’officina per la fabbricazione
dei fari d’automobile.
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88 Evaristo VIALARDI, Motore leggiero a gazolina Pennington, «L’Aeronau-
ta», n. 1, pp. 9-11; ICARO, Motore leggero Hargrave, n. 7-12, pp. 171-
72; BALDINI & QUAGLIA, Nuovo motore a gas acetilene: sistema bre-
vettato dagli ing., n. 3, pp. 45-46.

89 DECAZES: Conditions d’utilisation de l’hélice à axe vertical pour rempla-
cer le lest et la soupape, «L’Aérophile» n. 7-8, pp. 149-51 e Conditions etc.
dans les voyages aériens à long cours, n. 9, pp. 203-07; Theodor KA-
DARZ, Der Luftpropeller-Flügel und seine Eignung für Luftschiffahrts-
Zwecke, «Zeitschr. Luftsch.», n. 4-7, pp. 103-13, 145-53 e pp. 176-85.

90 «Atti della Fondazione Cagnola»: v. 15, p. XI; v. 18, p. X; BOFFITO,
p. 94.

91 Friedrich RITTER VON LOESSL: Die Luftwiderstands-Gesetze, der Fall
durch die Luft und der Vogelflug. Mathematisch-mechanische Klärung auf
experimenteller Grundlage entwickelt, Hölder, Vienna, 1896, 8°, pp. 304, 2
fig., 67 schemi, 12 tav., diede importanti contributi all’aerodinamica, con
gli studi pionieristici del “gruppo dei quattro”, ossia con Hoernes, Kress e
Wellner; Winddruck auf Cylinder und Kugelflächen, «Zeitschr. Luftsch.», n.
4-5, pp 113-20; Albert RITTER VON MILLER-HAUENFELS, Zu den
Bemerkungen des Grafen v. Zeppelin über R. v. Loessl’s “Luftwiderstans-Ge-
setze”, n. 8-9. pp. 237-38; A. VON OBERMAYER, Ueber die Wirkung des
Windes auf schwach gewölbte Flächen, n. 4-5, pp. 120-23; Abbott Lawrence
ROTCH, The relation of wind to aeronautics, pp. 105.10; Arthur BER-

SON, Zur Nachricht, n. 1, pp. 1-2; Karl BUTTENSTEDT, Kleine Bemer-
kungen, n. 8-9, pp. 234-36; Anon., Flugtchnischen, n. 10-11, pp. 287-88;
Josef POPPER, Flugtechnische Studien, n. 8-12, pp. 193-207, 245-259,
295-307; Revolving slope (Albert A.Merril, secretary of Boston Aeronautical
Society), «Aeron. Annual», pp. 102-04; MOREAU de SAINEVILLE, Le
Densimètre, «Bull. Aér.», pp. 53-54.

92 A. 1°, Firenze, 1896, in oltre 16 articoli d’aeronautica e d’aviazione spal-
mati in vari luoghi, sotto i nomi di Guido Castagneris, Lancellotti, Del
Lungo, Alberto Triaca, Clémenzo, Evaristo Vialardi, e i titoli “Progressi”
e “Fiat”, notizie sparse della cronaca annuale e le pp. 386 del 1908, 550-
73 del 1910, 380 e 641 del 1911, 450-56 e 655 del 1912, 626-35 del
1913, 576-78 del 1914.

93 Samuel CABOT, Screw propulsion by foot-power, «Aeronautical Annual»,
n. 2, pp. 141-42.

94 DECAZES, Expérience de propulsion sur rails, ed altro, «L’Aérophile», n.
5, pp. 94-95 e n.11-12, pp. 269-75; Wilfrid DE FONVIELLE, L’aéro-
nautique à l’exposition de 1900, n. 4, 8 e 11, pp. 75-77, 91-95 e 130-31.
Maurice FARMAN, Les merveilles aériennes, Paris.

95 Costantino FONTANA, L’alluminio nell’aeronautica, «L’Aeronauta», n.
2, pp.23-26; Casimiro VIALARDI, n. 3, pp. 35-39; Evaristo VIALAR-
DI, L’aria liquida e la liquefazione dei gas, a. 2°, n. 7-12, pp. 147-51; C.
HERPIN, Usine de la Villette, «Bull. Aéron.», pp. 49-50; G. GASS, Dans
les aires. Courbevoie, pp. 46-49, Emil JACOB, Die Luft als Flugmedium
vom Standpunkte der kinetischen Gastheorie und unserer physikalischen
Erkenntniss überhaupt, «Zeitschr. Luftsch.», n. 1, pp. 9-19; HINTER-
STOISSER, Ueber neuere Erfahrungen in der Aeronautik, n. 10-11, pp.
287-88; H. HOERNES, Kritische Betrachtungen über die Welner’schen
Versuche über den Luftwiderstand gewölbter Flächen im Winde und auf
Eisenbahnen, n. 7, pp. 162-71; Gustav KOCH, Die Lösung des Flugpro-
blems in physikalischer und maschinentechnischer Hinsicht. Mit einem An-
hang: Nutzen und Folgen praktischer Luftschiffahrt, Munchen, pp. 71; Jo-
sef HOFMAN, Ueber das Flugproblem, «Sonder-Abdruck Verhandlun-
gen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses», Berlin, pp. 1-20,
fig. 29; A.M. HERRING, Dynamic flight, «Aeron. Annual», pp. 89-101;
Gaston TISSANDIER, Locomotion aérienne, description du vol mécani-
que, «La Nature», a. 24°, n. 1201, Paris, pp. 2-3.



Bibliografia e Storia

Il capitano del genio Tommaso Crociani pubblica un lungo
saggio, Il Dominio dell’aria, una vera e propria “summa” sto-
riografica del volo:96

spigolando Pasquale Cordenons, Étienne Jules Marey, Johann
Joseph Ritter von Prechtl, Aristide Faccioli, Müller, dando
uno sguardo a quanto abbiano scritto Plinio il Vecchio, Gale-
no, Alberto Magno e Federico II, sulla scuola di Aristotele nel
“De animalium incessu”, ricordandoci Girolamo Fabricio
d’Acquapendente nel ‘600, Gian Alfonso Borelli, Berthez e
François Huber, poi Tiedemann, Michel, e Nitsch.

Riferisce gli studi fisiologici di Pettigrew, di Sapey, di Cayley,
accenna agli studi sui corpi pisciformi di Rankine e di Saint
Venant. Cita le formule di Laplace e di Saint-Robert, basate
sulle esperienze di Glaiser, la legge Gassendi (1658), la densità
dell’aria di Thibault, le formule di Goupil, di Bossut, di
Prechtl, le esperienze di de Louvrié, di Favre e di Silbermann,
ampliate da Frankland, di Legal e di Reichel, le osservazioni di
d’Esterno, di Mouillard e di Avanzini, del prof. Miller von
Hauenfels, di Lucy, di Müllenhoff e di Van Roosenbecke, del
prof. Pederzolli, di Viguier, di La Perre de Roo e di Malagoli.
Accenna a Navier, Bishop, Cagniard de Latour, Liais, Dubo-
chet, De Lucy (1868), alle ali artificiali di Seguin, ai colombi
del conte Karoly da Parigi a Budapest, percorrendo 1.293 km.

in 7 ore (a 184 km. orari, secondo quanto riferito da “Le génie
civil” del 1884).
Poeticamente menziona Virgilio, Ovidio e Pietro Dupont de
Saint Pierre, la profezia di Rogero Bacone. Indaga su piccioni,
colombacci, pipistrelli, cornacchie e gabbiani. Fa anche un’in-
dagine retrospettiva, dalla mitologia ai vari tentativi, menzio-
nando Dedalo ed Icaro, Simon Mago, Cassiodoro che racconta
di uccelli artificiali, il sacrificio di Oliviero di Malmesbury
(1060), un saraceno sfracellatosi alla presenza di Emanuele
Comneno, Gian Battista Danti di Perugia che avrebbe attraver-
sato il Trasimeno, Leonardo da Vinci, Francesco Lana (1670),
Besnier (1678), le ali del marchese di Bacqueville (1742), la vet-
tura del canonico Desforges (1772), la macchina di De La Folie
di Rouen (1775), l’aeronave di Blanchard (1782), i fratelli
Montgolfier, gli apparecchi di Mouillard, Kaufmann, Penaud,
Tatin, Forlanini, Cordenons, l’idrogeno infiammabile scoperto
dall’irlandese Robert Boyle e studiato dall’inglese Cavendish,
Meusnier (1784), gli studi sulla dirigibilità di Blanchard
(1789), Zambeccari (1804), Giffard (1856), Smitter (1866),
Dupuy de Lôme (1872), Tissandier (1883).
Favaro indaga Intorno alla vita e ai lavori di Tito Livio Burat-
tini fisico agordino del secolo XVII, Vialardi ricorda il primo
pallone aerostatico in Italia, Hervé rammenta Pilâtre de Ro-
zier e Romain, Hermite scrive sull’aeronautica in Italia negli
ultimi anni del ‘700, altri l’Altezza raggiunta da un pallone li-
bero nell’atmosfera, l’ing. Costantino Fontana, Saggio storico
sulle macchine rotative e L’Aeronautica in Italia nel secolo scorso,
Cléry sul banchetto degli aeronauti dell’assedio di Parigi e de
Fonvielle la loro società fraterna.97

Caillaud scrive sui ricordi del Brasile e Dienstbach sulle pub-
blicazioni americane. De Turine tiene una conferenza, Rossi
guarda al futuro.98
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97 «Memorie del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», v. 25, n. 8.
Il Burattini è stato un tecnico del volo, vedasi Klinckowstroem. «L’Aero-
nauta», n. 1, p. 6, dal «Philosophical Transactions of the Royal Society»,
London, 1870. Evaristo VIALARDI, Il primo pallone aerostatico costruito
in Italia dei fratelli Gerli per Paolo Andreani (1784), n. 1, pp. 12-13;
Henri HERVÉ, Ballon de Pilâtre de Rozier et Romain, «Rev. Aér.», n. 3,
pp. 37-39; F.R., Altezza raggiunta da un pallone libero nell’atmosfera; Gu-
stave HERMITE, L’aéronautique en Italie pendant les dernières années du
XVIIIe siècle, n. 11-12, pp. 266-67; Costantino FONTANA: Saggio sto-
rico sulle macchine rotative, n. 4-5, pp. 53-61, fig. 20; L’Aeronautica in
Italia nel secolo scorso, n. 2; A. CLÉRY, Le premier banquet des aéronautes
du Siège, «L’Aérophile», n. 11-12, p. 278; Wilfrid DE FONVIELLE, La
Société Fraternelle des Aéronautes du Siège, n. 1-2, pp. 21-24; N.D.L.R.,
Les aéronautes du Siège, «Bull. Aér.», p. 12; Souvenir de 1870 à la Gare
d’Orléans, à la Gare du Nord, pp. 19-20.

98 G. CAILLAUD, Souvenirs du Brésil, «Bull. Aér,», pp. 27-28, 42-44 e 59-
60; Carlo DIENSTBACH, Aus amerikanischen Veroffentlichunge,
«Zeitschr. Luftsch.», n. 10-11, pp. 275-79; Vl. DE TURINE, Conferen-
za del sig., «L’Aeronauta», n. 7-12, pp. 189-91; Giacomo ROSSI, L’aero-
nautica e il suo avvenire, n. 2, pp. 17-18.

Vista in prospettiva dell’aeroplano a vapore di Richet
e Tatin, sperimentato nel 1890 a Le Havre,

poi nel 1896 a Carqueiranne, sul Mediterraneo

96 Tommaso CROCIANI, Il dominio dell’aria, «Riv. di Artigl. e Genio», n. 4,
pp. 67, fig.; sul volo degli uccelli, Johan Joseph RITTER Von PRECHTL,
Unterschungen über den Flug der Vögel, Vienna, 1846; MAREY: La métho-
de graphique dans les sciences expérimentales, 1884; La machine animale,
1887; Le vol des oiseaux, 1890; Giacomo ROSSI, Il dominio dell’aria a pro-
posito di uno studio del capitano Tommaso Crociani, «L’Aeronauta», n. 6-7,
pp. 76-77. Crociani scrive Müller-Hanenfels anziché Miller von Hauen-
fels; Müller nella «Riv. di Artigl. e Genio», p. 412, e in «Atti e Mem.
dell’i.r. Soc. Agr. in Gorizia», 1869.
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I l Col. Pilota Livio VASINI ci ha lasciato il 22 Aprile
2018 dopo tre mesi di sofferenza all’età di 90 ANNI.
Scrive il Cav. Uff. Benito Tarantello, Presidente XX Club

Frecce Tricolori.
Una grande perdita per noi Aviatori. Persona conosciuta da
tanti e da quanti ebbero la fortuna di condividere con Lui car-
riera e impegno sociale con tanta umiltà.
Un vero Nobiluomo, che nella sua riservatezza ha sempre di-
mostrato quel genuino rapporto collaborativo, con un vissuto
personale colmo di esperienze aeronautiche, da quella effetti-
va di Pilota a quella civile e Associativa. Ne siamo stati tutti
orgogliosi; motivo in più per ricordarlo, come abbiamo fatto
nel giorno della dipartita con una presenza massiva di ex Avia-
tori e colleghi, insieme al Presidente Regionale dell’AAA e As-
sociazione Caduti, il Col. Restivo Cosimo che ha letto la Pre-
ghiera dell’Aviatore, emozionando partecipanti e familiari.

Il compianto amico Col. Pilota Livio Vasini qui ripreso nel
2017 all’ultimo raduno del 53° Stormo di Cameri.
Una luminosa carriera: abilitato su vari velivoli “caccia” F84,
F86, F 104….operando nel 21° Gruppo (51° Stormo di Istra-
na e 53° St. Cameri). In seguito è stato per 20 anni Pilota
dell’Avvocato nella Flotta Agnelli.

La Banda Musicale
presente alla 61ª edizione

del Festival dei Due Mondi di Spoleto

Fonte Comando Aeronautica Militare – Roma
Autore Cap. Tiziano Bolotti

All’interno del suggestivo Teatro Romano la banda ha
suonato il suo ricco repertorio che ha compreso non
solo brani classici, ma anche le opere di importanti

compositori contemporanei.
Nella serata di lunedì 2 luglio la Banda Musicale dell’Aero-
nautica Militare si è esibita nella Città d’arte di Spoleto (PG),
in occasione della 61ª edizione del Festival dei Due Mondi, al-
l’interno del suggestivo Teatro Romano, dando il suo contri-
buto alla manifestazione musicale e culturale suonando, in
una cornice gremita di gente, il suo ricco repertorio che ha
compreso non solo brani classici, ma anche le opere di impor-
tanti compositori contemporanei.
L’esibizione della Banda, diretta dal Colonnello Patrizio Espo-
sito, oltre a fornire al pubblico momenti di cultura, svago e
condivisione, è stata occasione per promuovere e sostenere il
forte legame tra l’Arma Azzurra e il territorio Umbro, attra-
verso un programma che ha emozionato e soddisfatto tutto il
pubblico intervenuto.
Presenti alla serata il neo Sindaco di Spoleto, che in apertura
di programma ha ringraziato pubblicamente la prestigiosa
presenza della Banda Musicale rimarcando l’elevato spessore
artistico rinomato nel mondo della musica, il Colonnello
Maurizio Simeone Capo Ufficio Presidio e Cerimoniale del
Comando Aeronautica Militare Roma, appassionati e tanti
cittadini, piacevolmente colpiti da questa suggestiva dimo-
strazione artistica, accorsi numerosi per la circostanza.

Volati più in Alto Festival dei Due Mondi

Per la recente perdita della madre Dama d’Onore
ANUA Rosetta Negro ved. Col. Corrado Elia, un salu-
to ed un pensiero dai figli Renata e Stefano e dal genero
Arturo.



1918-2018

Asoli 41 giorni dal 130° anniversario della
nascita, l’Aeronautica Militare ricorda an-
che la ricorrenza dei 100 anni dalla sua

tragica scomparsa.
Quel 19 giugno del 1918, nel pieno della batta-
glia del Solstizio, durante un sorvolo delle linee
nemiche, Francesco Baracca veniva verosimil-
mente colpito da terra nei pressi del Montello. Il
suo velivolo fu visto impennarsi e poi cadere. Il 23
giugno vennero ritrovate le sue spoglie mortali ac-
canto ai resti del suo SPAD S.VII s.2445.
Indomito comandante della 91a Squadriglia,
spinto da un forte senso del dovere e attaccamen-

to alla Patria, Francesco Baracca si rivolgeva così alla ma-
dre in uno dei tanti scambi epistolari durante la Prima
Guerra Mondiale: «Fra pochi giorni si compiranno i miei
due anni di guerra ed ormai potrei ritirarmi, ma per quan-
to il lavoro sia gravoso e mi affatichi molto, adesso ho una
bellissima squadriglia – la più brillante che sia alla fronte e
chiamata da tutti “La Squadriglia degli Assi” – che non mi
sento il coraggio di lasciare…».
I molteplici atti di eroismo compiuti e le eccezionali
doti di aviatore pluridecorato al Valore, ne fecero una
emblematica figura di luminoso riferimento del più
prezioso retaggio di valore e eroismo per tutti gli avia-
tori italiani.

Le esequie di Baracca si svolsero il 26 giugno a Quinto di Treviso e
l’elogio funebre fu pronunciato da Gabriele D’Annunzio che, in un
passo, lo dipingeva così: «Non era se non un punto nel cielo immenso,
non era se non una vibrazione invisibile nell’azzurro infinito. Ed ora è
per noi tutto il cielo, è per noi tutto l’azzurro».
Il 28 giugno il feretro giunse a Lugo di Romagna, paese natale dell’E-
roe, dove due giorni dopo ebbero luogo i funerali al cospetto di una
folla imponente e commossa.
Proprio nell’anno del centenario è stato pubblicato il volume “Fran-
cesco Baracca – una biografia” di Paolo Varriale, edizioni Rivista Ae-
ronautica.

SMA 5° Rep.- Cap. Flavio Silvestrini
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100° anniversario della morte di Francesco Baracca 

Tavola realizzata dall’architetto, grafico e fumettista Marco
Trecalli raffigurante “l’Asso degli Assi” Francesco Baracca



Illustri personaggi dell’Aviazione
a cura di Guido Bergomi
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CORRADINO
D’ASCANIO

Un personaggio eclettico,
capace di una grande va-
rietà di invenzioni e dal-

la vita costellata di successi, dal-
l’elicottero alla Vespa passando
dall’elica a passo variabile e ad al-
tri numerosi attrezzi ma anche di
momenti di crisi finanziarie terri-
bili, questo era Corradino d’Asca-
nio. (F. 1)
Ma procediamo con ordine. Nato
a Popoli, che all’epoca era comune
di Pescara, il 1° febbraio 1891, fre-
quenta l’Istituto Tecnico di Chieti
e poi, a Torino, si laurea in inge-
gneria meccanica. Durante la
Grande Guerra si occupa della
manutenzione del materiale di vo-
lo e inventa un sistema di riscalda-
mento dell’olio dei motori degli
aerei che si bloccavano per il gelo.
Congedato, si impiega per un bre-
ve periodo alla Pomilio. prima in
Italia e poi negli Stati Uniti ma
torna presto in Patria occupandosi
in vario modo di costruzioni inge-
gneristiche civili ma non abban-
dona altre idee.
Appassionato di cose di volo co-
mincia a progettare quello che do-
vrebbe essere un elicottero e si as-
socia con il ricco barone Troiani
per la sua realizzazione che avviene
il 1925 nelle officine Campione
di Pescara dove il nostro eroe per
sdebitarsi progetta e fa costruire
presse e macine di vario tipo.
Dopo un primo tentativo infrut-
tuoso seguito dalle necessarie ri-
parazioni, la macchina viene col-
laudata nell’aeroporto di Pescara
col nome di D’AT 2 dove, dopo
essersi un poco sollevato in aria le
pale si intrecciano e il mezzo si di-
strugge al suolo. Siamo nell’otto-
bre 1926.
Gli studi proseguono ma i soldi
scarseggiano e il binomio D’Ascanio-Troiani si trova in difficoltà
e cerca finanziamenti presso l’Aeronautica con alterne vicende.
Con la sponsorizzazione dell’Aeronautica che si accolla le spese,

costruisce il D’AT3, (F. 2) realiz-
zato nelle officine del Genio Ae-
ronautico a Roma c le prove que-
sta volta avvengono nell’aero-
porto di Ciampino nelle mani
del pilota maggiore Marinello e
nel 1930 conquista i seguenti
primati:
– Durata di volo di 8 primi e 45’
secondi.
– Distanza in linea rette di metri
1078,60
– Altezza di metri 18.
Primati che rimangono imbattuti
per parecchi anni, ma nel frat-
tempo il nostro Corradino è ri-
dotto in povertà dalle continue
spese sostenute.
Quello che lo salva dalla comple-
ta miseria è la progettazione delle
eliche metalliche a passo variabile
che, costruite dalla Piaggio, tro-
vano vasto impiego nei vari aerei
tipo Macchi e Caproni e quindi
producono benessere per il no-
stro Corradino.
Così arriviamo nel 1939 dove
D’Ascanio progetta e fa costruire
altri elicotteri (PD1,PD2 e PD3)
che fecero alcuni voli con esiti va-
riabili, finché si arriva, nel 1951,
al PD4 primo vero elicottero uti-
lizzabile anche se con scarsa po-
tenza motrice.(F. 3)
Nel frattempo però alla Piaggio si
pensa a qualcos’altro oltre agli ae-
roplani e cosi D’Ascanio arriva a
progettare quel mezzo che diven-
tò famosissimo in tutto il mon-
do: la VESPA.
Primo tipo di 98 (F. 4) centimetri
cubi di cilindrata e passata poi a
125, a 150 e in svariati modelli ha
riscosso uno strepitoso successo e
venne costruita in molte nazioni
in centinaia di migliaia di esem-
plari, ancora oggi.
Grande rammarico di D’Ascanio
fu che venne ricordato soprattutto
per aver inventato la Vespa ma po-
chi ricordano che fu il primo in-
ventore e costruttore di un’altro

mezzo di eccezionale utilit: l’ELICOTTERO.
Corradino D’Ascanio, grande inventore e costruttore, morì a Pisa
il 5 agosto 1981 e venne sepolto a Popoli nella tomba di famiglia.



Nato in base ad una specifica governativa e destinato allo
squadrone di Cooperazione Militare il prototipo del
Lysander fece il primo volo nel giugno 1936.

Risultò subito un buon velivolo e venne ordinato in 144 esem-
plari prima della fine dell’anno in corso. Poi ebbe altri importan-
ti ordinativi. Ricordiamo che il termine “poco conosciuto” si ri-
ferisce ai lettori nostrani
perché in patria era arcinoto
con il simpatico sopranno-
me di “Lizzie”.
Il Lysander era un mono-
plano monomotore adatto a
svariati impieghi, di costru-
zione semplice e robusta e
aveva la caratteristica prin-
cipale di poter volare a bassa
velocità mantenendo una
buona governabilità e per-
ciò adatto ad operare su pic-
coli terreni anche non pre-
parati. Aveva anche la possi-
bilità di essere armato con
tre mitragliatrici, due in
caccia ed una brandeggiabi-
le posteriore nonché alcune bombe leggere.
Sebbene usato sporadicamente per azioni di guerra in cui ad
esempio riuscì persino ad abbattere un bombardiere tedesco,
suoi impieghi principali erano costituiti da ricognizione, direzio-
ne del tiro di artiglierie, traino bersagli od alianti, lancio di equi-
paggiamenti per le truppe, ricerca e salvataggio di soldati dispersi
in terra o in mare ed altri impieghi similari.

Ma un impiego molto particolare in cui il Lysander si dimostrò
insuperabile, specie nella seconda parte del conflitto, fu il lancio
o il recupero di spie o importanti personaggi in territorio nemico
data la sua capacità di operare in piccoli prati soprattutto di notte
anche grazie al motore non troppo rumoroso.
Motore che nella prima serie era uno stellare Bristol Mercury XII

da 890 cavalli con elica tri-
pala metallica ma poi ebbe
anche altri motori similari.
Il carrello era fisso semi-ca-
renato ed aveva la caratte-
ristica di essere munito di
speciali supporti laterali
per le armi o altri carichi.
La costruzione era general-
mente metallica ma anche
con alcune parti il legno.
L’ala era alta controventata
da due montanti.
L’equipaggio era di due
persone ma la spaziosa ca-
bina poteva contenerne
altre oppure vari tipi di
carico.

La velocità massima era di 352 km/h e l’autonomia normale di
965 Km ma con speciali serbatoi supplementari in alcune versio-
ni poteva arrivare ad otto ore complessive.
Fu impiegato con successo in tutti i teatri operativi, compreso
l’estremo oriente.
Venne costruito in 1786 esemplari e la sua vita operativa terminò
nel 1946.
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Aerei importanti ma poco conosciuti
a cura di Guido Bergomi

WESTLAND LYSANDER

Recensione

La storia dei distintivi di volo che dai pri-
mi del ‘900 hanno decorato per otto lu-
stri le divise degli aviatori italiani è una
materia complessa che racchiude in sé gli
eventi storici più importanti del secolo
scorso.

Il volume scritto da due amici dell’A-
NUA Cassioli e Del Gais, rispetivamente
dei Corsi d’Accademia Aeronautica Tur-
bine II ed Eolo III, è sul sito della HE-
RALD Editore, con l’informativa che il
ricavato sarà devoluto in beneficenza.



Scuola Volontari dell’A.M – Taranto Autore Cap. Fanigliulo Francesco

Venerdì 29/06/2018, 424 Allievi Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1)
dell’Aeronautica Militare sono stati protagonisti del giuramento di fedeltà

alla Repubblica Italiana.
La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha impreziosito la cerimonia

svoltasi nel centro della città.

Adistanza di 21 anni dall’ultima volta, il giuramento
ha avuto luogo nel centro della città di Taranto,
presso la rotonda del lungomare, un’insolita ma si-

gnificativa cornice realizzata grazie alla collaborazione tra
l’Aeronautica Militare e il Comune, a dimostrazione del
profondo e duraturo legame che esiste da quasi cento anni
tra il capoluogo jonico e l’Arma Azzurra. La cerimonia è sta-
ta presieduta dal Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarel-
li, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, alla
presenza dei più alti rappresentanti civili, militari e religiosi.

A conclusione del corso di formazione a carattere generale
svolto presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare
di Taranto (SVAM), 424 allievi VFP1 hanno vissuto un mo-
mento ricco di emozioni, circondati dal calore dei propri fa-
migliari e dell’intera cittadinanza che li ha abbracciati ideal-
mente sostenendoli durante tutta la cerimonia impreziosita
dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale che, esibendosi in alcu-

ni sorvoli sullo specchio di mare antistante il luogo della ceri-
monia, ha colorato il cielo con il tradizionale tricolore.

Il Comandante della SVAM, Colonnello Fabio Dezi, rivol-
gendosi agli allievi, ha espresso la propria soddisfazione per
l’impegno profuso da ciascuno di loro durante il corso che li
ha visti giungere ad una giornata così ricca di emozioni, evi-
denziando l’importante responsabilità che deriva dall’atto di
giuramento di fedeltà alla Patria ed esortando i giurandi ad
ispirarsi sempre a valori quali la passione, la competenza, l’e-
tica e la consapevolezza.
Dopo il tradizionale e suggestivo “lo giuro!”, il 1° Luogote-
nente Giovanni Lotesoriere, Presidente dei Sottufficiali, Gra-
duati e Militari di Truppa, nelle vesti di padrino del Corso, ha
consegnato al Capo Corso il gagliardetto, simbolo di onore,

dedizione e sacrificio nonché testimone della continuità dei valori ae-
ronautici e della coesione militare.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nel suo interven-
to, ha sottolineato “Voi, giovani volontari del Corso Delfo II, oggi siete
i veri protagonisti di questa festa che vede il vostro ingresso ufficiale in
Aeronautica Militare. Un ingresso sancito con il giuramento di fedeltà
alla Patria, un impegno morale che implica la consapevole determina-
zione di assolvere i propri compiti con onore e massimo impegno. Og-
gi entrate a far parte di una realtà viva e in continua evoluzione, una
realtà tecnologicamente avanzata che, per sua intrinseca natura, ha ne-
cessità del costante adeguamento dei mezzi ma anche del continuo ag-
giornamento professionale del proprio personale ed è per questo che la
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SVAM Taranto : Giuramento Allievi Corso VFP1 “Delfo II”
e Cambio di Comando tra Col Dezi uscente e Col. Capasso subentrante



formazione in questi anni è diventata in ma-
niera ineludibile uno degli elementi cardine
della nostra organizzazione. Siamo una solida
squadra di donne e uomini di assoluto valore
che uniformano ed identificano il proprio sti-
le di vita nel servire lo Stato prima di se stessi
valorizzando in ogni attività il senso di utilità
al Paese, desiderosi di rappresentare un riferi-
mento ed un motivo di orgoglio per ogni cit-
tadino italiano”. La cerimonia del giuramen-
to è stato l’epilogo di una settimana densa di
eventi dedicati agli allievi e all’intera cittadi-
nanza di Taranto, la SVAM infatti ha organiz-
zato, in collaborazione con il WWF, gli
“Open Days” presso la propria sede con per-
corsi storico naturalistici aperti al pubblico, i
concerti dell’Istituto Superiore Musicale “G.
Paisiello” e della Fanfara del Comando Scuole
dell’A.M./3^ R.A., una Santa Messa Vesperti-
na per gli allievi presso il Duomo di San Cataldo e uno stand espositivo dotato di simulatore di volo in centro città.

Nella stessa giornata, dopo la cerimonia del giuramento, si è svolto inoltre il passaggio di consegne al comando della SVAM
che ha visto l’avvicendamento tra il Comandante uscente, Colonnello Fabio Dezi e il subentrante Colonnello Gianluca Ca-

passo.

La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che
provvede alla formazione basica militare e morale del personale
di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare,
nonché alla relativa istruzione professionale specifica.
La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione
Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha
il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazio-
ne militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronau-
tica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraver-
so lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e
addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione,
creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-
sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al
servizio della collettività.
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Il 17 di maggio nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore – “Vincenzo De Franchis”
per un incontro con la dirigente prof.ssa Isabella

Balducci che ha la responsabilità di circa cinquecento
alunni di Piedimonte Matese.
Intitolato a Vincenzo De Franchis, giurista, politico e
commediografo del tardo ‘500, l’IT COMMERCIA-
LE di Piedimonte Matese fu istituito nell’anno scola-
stico 1959/1960 come succursale dell’ITC “Terra di
Lavoro” di Caserta. Quattro le aree di applicazione:
Economia e Finanza, Turismo, Artigianato, Manu-
tenzione Tecnica. Di alto profilo tutto il corpo docen-
ti costituito da 75 insegnati impegnati nei turni scola-
stici mattutini e pomeridiani.

L’incontro è stato deciso in collaborazione con il Movimento Ci-
vico Cittadinanzattiva di Piedimonte Matese la cui Coordinatri-
ce, la prof.ssa Margherita Riccitelli ha curato ogni aspetto orga-
nizzativo teso ad una rievocazione storica in occasione del 1°
centenario dalla fine della 1^ G.M. 1018.

Prolusori, per l’occasione, due soci “anziani” dell’A-
NUA di Napoli: il gen.le di B.A. Sergio Scarpato (Cor-
so Ibis III) ed il Presidente della Sez. di Napoli dell’A-
NUA il Br. gen.le Giuseppe Lenzi.
Nella vasta e tecnologica “aula magna” dell’Istituto
convergono, all’orario stabilito, gli alunni e le alunne
delle classi IV e V.
La Dirigente dott.sa Balducci usa la cortesia di una
breve presentazione, agli astanti, dei due Uff.li; dopo
di che prende la parola il presidente Lenzi.
La prima cosa è stata il rassicurare tutti i giovanissimi
uditori, e gli insegnanti pur presenti innumeri, che
non ci sarebbe stata nessuna tediosa rievocazione sto-
rica degli eventi “carsici” del 1913-1918: “lascio ai
dotti storici ed ai molti libri di storia le puntuali ri-
evocazioni delle battaglie, delle trincee, delle armi e

dei disastri coevi a quegl’eventi tragici”.
Questo l’incipit del gen.le Lenzi che è valso a rassicurare –e pla-
care – gli animi dei giovani disposti...al peggio; come sovente av-
viene allorché attempati (vecchi) generali pretendono di riassu-
mere la storia in lunghe e tediose enumerazioni di gesta lontane,
oramai, anni luce dalla pur difficile realtà che vivono i nostri stu-
denti. L’accenno, a ciò che furono quegli anni, è stato, quindi, ra-
pido e brevissimo e ciò ha consentito di carpire l’attenzione dei
giovani su ciò che oggi sono e rappresentano le FFAA nella no-
stra Italia.
Sono state, quindi, prospettate le tante opportunità che si dis-
chiudono a chi, terminato il corso quinquennale di studi, inten-
derebbe intraprendere la via delle Accademie Militari o, comun-
que, del servizio volontario nelle varie Armi.
L’argomento non poteva non attrarre la viva attenzione di tutti
atteso che fra qualche mese i diplomandi saranno posti di fronte
a scelte impegnative per il proprio futuro immediato.
Undicimila abitanti e venti Chiese insistono in un territorio a cui
Carlo VI D’Asburgo, nel 1700, concesse l’onorificenza di elevare
il luogo a “città”; ma in cui la pochezza numerica delle risorse lo-
cali, commerciali ed industriali, non sono ancora in grado di of-
frire alla vasta comunità dei giovani “piedimontesi” alternative
valide di lavoro sicuro e proficuo. In tale difficile contesto sociale
può pertanto, apparire utile illustrare ai giovani – in cerca di oc-
cupazione – quali siano le utili ed interessanti prospettive che le
FFAA possono offrire a che intenda dedicare la propria attività in

Un incontro “centenario” a Piedimonte Matese

Gonfalone civico



un settore ad elevata tecnologia e di
sicuro successo.
Alle parole, pur necessarie, è seguita
una breve proiezione relativa alle
numerose realtà “militari” oggi ope-
ranti: la Scuola Militare della Nun-
ziatella, L’accademia Militare di
Modena, l’Aeronautica Militare.
Non poteva terminare il felice in-
contro, con i giovani del De Fran-
chis, e con i loro docenti, senza of-
frire loro una visione della più entu-
siasmante, perfetta, limpida rappre-
sentazione della valentìa e della pro-
fessionalità dei “nostri” uff.li piloti del 313° Gruppo Addestra-
mento Acrobatico: le Frecce Tricolori.
Oscurata la luminosa aula magna, all’apparir delle prime im-
magini degli azzurri MB339 PAN il silenzio e la meraviglia
hanno rapito mente e cuori di tutti. I venti muniti dell’esibi-
zione acrobatica sono… volati in un attimo e con il simulta-
neo atterraggio di dieci velivoli con i fumi tricolori, l’aula è
esplosa in un fragoroso applauso verso i piloti protagonisti di
quei voli impossibili.

Né poteva mancare, curata dal gen.le S.Scarpato, una chiara e
puntuale illustrazione dei compiti e delle prospettive di lavoro
destinati alla “componente femminile” delle FFAA di oggi. che
dal 2008 fa parte a pieno titolo della realtà di difesa dell’Italia.
Al termine dell’incontro gli Uff.li dell’ANUA hanno consegnato
alla dirigente dott.ssa balducci un poster-calendario delle Frecce
Tricolori dedicato a tutto il corpo docente: agli alunni, il mede-
simo poster con l’augurio di “ogni meritato successo”.

Da sx: Gen.le S.Scarpato, dott.ssa I.Balducci,
il gen.le g.Lenzi, la prof.ssa M.Riccitelli 

Immagini e testo a cura del Gen.le G.Lenzi
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Un incontro “centenario” a Piedimonte Matese

Gli Uff.li ANUA Napoli con le classi Iv e V.

PIEDIMONTE MATESE IN CIFRE
Coordinate         41°11 N 14°22 E
                         41°11 N 14°22 E (Mappa)
Altitudine          170 m s.l.m.
Superficie           41,43 km²
Abitanti             11 117[1] (31-3-2017)
Densità              268,33 ab./km²
Frazioni             Piano Maiuri, Sepicciano
Comuni             Alife, Castello del Matese,
confinanti          Cusano Mutri (BN), Guardiaregia
                         (CB), San Potito Sannitico,
                         Sant’Angelo d’Alife
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L’UFFICIO BENESSERE
DEL COMANDO 

III REGIONE AEREA
COMPITI E RESPONSABILI

NEL TEMPO

L’Ufficio Benessere del Comando III Regione Aerea avevasede nella palazzina del Lungomare Nazario Sauro di Ba-
ri, che era subentrato al Comando della IV Zona Aerea

Territoriale1,2.

L’Ufficio, costituito in data 8 ottobre 1963, aveva cura della pro-
mozione del “benessere del personale del Comando Regione e Re-
parti dipendenti” e, in particolare, della:
– ammissione del personale dipendente ai soggiorni estivi ed in-
vernali, secondo i calendari dei turni assegnati e le disponibi-
lità dei posti a disposizione presso le basi logistiche di compe-
tenza per le singole stagioni,

– erogazione di borse di studio ed ammissione alle colonie estive a
favore dei figli e degli orfani del personale dipendente, parti-
colarmente meritevoli;

– istruzione delle pratiche per la concessione dei sussidi a favore
del personale dipendente in particolari, gravi, comprovati e

contingenti stati di bisogno per spese mediche straordinarie
sostenute per sé e per i propri familiari, spese funebri sostenute
a seguito della perdita di un familiare, per calamità naturali di
varia natura, tutte da esaminare con attenzione particolare pri-
ma dell’inoltro al Ministero della Difesa – Direzione Generale
delle Provvidenze per il Personale (DIFEASSIST) in Roma3, che
avrebbe provveduto alla erogazione del sussidio dopo l’esame
della documentazione esibita dagli interessati e del circostan-
ziato parere di merito, espresso dal Comando della Regione.

Aveva inoltre cura della promozione “degli hobbies e delle “attività
culturali e sportive” in generale del personale dipendente.
Primo Capo Ufficio Benessere del Comando della III Regione Aerea
è stato il Col. CCra GIORGIO Michelotto dal 10 ottobre 19634

al 22 agosto 1970, data del suo collocamento in “congedo”, dopo
essere stato trattenuto in servizio, ai sensi dell’art. 50 del R.D.
31.12.1928 n° 3458 dal 24 giugno 1970 al 22 agosto 19705.
A lui subentrava, con decorrenza 23 agosto 1970, il Col. AArs
Michele Loiodice, che già a marzo del 1971 organizzava una ri-
uscitissima “mostra degli hobbies” a favore del personale della Re-
gione e Reparti dipendenti.
Nella foto il Colonnello Loiodice, al centro della foto, alla ceri-
monia di premiazione del personale ritenuto più meritevole, alla
sua destra l’autore, in rappresentanza dello Stato Maggiore del
Comando Regione.

Al Col. AArs Michele Loiodice, cessato dal servizio con decor-
renza 31 dicembre 1971, dopo essere stato “trattenuto in servizio
ai sensi dell’art. 55 della Legge 10 aprile 1954, n. 113 per il tempo
strettamente necessario alle esigenze logistiche degli Enti e Reparti
dell’Aeronautica Militare dal 16 maggio 1971 e comunque fino e
non oltre il 31 dicembre 1971”6, subentrava il Col. CCra Dome-
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1 Cfr D.P.R. 20 aprile 1959, n°364, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°141
del 16 giugno 1959

2 Cfr “La città di Bari e l’Aeronautica – Dalla IV Zona Aerea Territoriale alla III
Regione Aerea” dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore N.5/2003

3 Il Decreto Legislativo N. 264 del 16 luglio 1997 ha soppresso, fra l’altro, la
Direzione Generale delle Provvidenze, le cui competente sono passate alla
Direzione Generale del Personale Militare, che con circolare MDGMIL
REG 2017 0403604 del 10 luglio 2017 ha emanato nuove disposizioni utili
a disciplinare gli “interventi assistenziali a favore del personale delle FF.AA. in
servizio e in quiescenza”

4 Cfr B.U. 964 disp. 02 pag. 45
5 Cfr fg AD1/5/12583/299/G in data 27 ottobre 1970 della D.G.P.M.A. 5a

Divisione 2a Sezione
6 Cfr D.M. 27.11.971 registrato alla Corte dei Conti addì 17.02.972 registro
n° 5 Difesa foglio n° 332 (B.U. 972 disp. 04 pag. 179)



nico Trizzino, che assumeva l’incarico di Capo Ufficio Benessere
della Regione con decorrenza primo gennaio 1972.

Nella foto che precede il Gen. D.A. Bruno Seraglia, Vice Coman-
dante della Regione (01.02.1975-21.07.1976), visita la mostra del-
le opere di pittura e scultura presentate dal personale della Regione
e Reparti dipendenti; con lui il Magg. Gen. CCrc Vincenzo Del Me-
dico, Capo Ufficio Controllo Amministrativo, il Col. Domenico Triz-
zino, Capo Ufficio Benessere e l’autore7 sulla destra della foto, men-
tre il Cap. Letterio Munafò presenta loro le opere presentate, che
erano esposte presso il Circolo Ufficiali del Comando Regione.

Nella foto il Gen. S.A. Alessandro Mettimano, Comandante della
Regione (18.03.1975-22.07.1976)8, presiede la cerimonia di pre-
miazione delle opere che un’apposita “giuria” ha ritenuto le più
meritevoli.
Nella foto successiva il Gen. S.A. Bruno Seraglia, Comandante
della III Regione Aerea (22.07.1976-24.04.1979)9, presenta ai
Capi Ufficio e ai Direttori Territoriali del Comando Regione il
Colonnello CCra Antonio Sellitri, nominato Capo Ufficio Benesse-
re della III R.A. con decorrenza primo maggio 1977, subito dopo
il Col. CCra Domenico Trizzino, cessato dal servizio permanente
per raggiunti limiti d’età, secondo le disposizioni allora vigenti.

Il Col. Antonio Sellitri conservava l’incarico fino al 30 giugno
1978, prima di cessare dal servizio permanente con decorrenza
primo agosto 1978, con i benefici di cui all’art. 2 della Legge 24
maggio 1970 n. 336.
A lui succedeva l’autore, nominato “Capo Ufficio Benessere f.f. del
Comando III Regione Aerea”10 con decorrenza primo luglio 1978.

Seguono le foto di due differenti premiazioni sportive, la prima
riferita al personale della Regione e Reparti dipendenti, la secon-
da a livello interforze, cui l’autore partecipa in rappresentanza
del Comando della III Regione Aerea e del Presidio Militare della
città di Bari.

L’autore ha conservato l’incarico di “Capo Ufficio Benessere f.f. del
Comando III Regione” fino al primo febbraio del 1980, quando,
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7 “Capo Ufficio Comando in s.v. della Regione” dopo il Magg. Gen. A.A.r.s. Ra-
niero Calisti cessato dal servizio permanente il 30.06.1975 con i benefici di
cui all’art. 2 della Legge 24 maggio 1970 n. 336

8 Cfr “Il Generale Alessandro Mettimano, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronau-
tica (20.06.1977-01.04.1980)”, dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore
N.7/2005

9 Cfr “Il Generale Bruno Seraglia, Consigliere a vita della Fondazione Carnegie”,
dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore N.7-8/2011 10 Cfr Disp. AD1/5/4106/2543/C in data 15 giugno 1978
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con provvedimento ordinativo dello Stato Maggiore dell’Aero-
nautica, l’Ufficio Benessere veniva fatto confluire nell’Ufficio
R.M./P.UMA.S. di nuova costituzione ed all’autore era attribuita
la responsabilità della Sezione Promozione Umana dell’Ufficio di
nuova costituzione, che aveva gli stessi compiti già di competen-
za dell’Ufficio Benessere.
Trasferito alla Procura
Militare della Repubblica
presso il Tribunale Militare
di Bari, con decorrenza 10
ottobre 1984 dopo la “Ri-
forma dell’Ordinamento
Giudiziario Militare di
pace del 1981”11 ed il suc-
cessivo “Riordinamento
degli Uffici Giudiziari
Miltari” 12, nella foto è
con il Procuratore Militare
della Repubblica presso il
Tribunale Militare di Bari, Dott. Giovanni Maria Maralfa.

L’Organizzazione Territoriale
dell’Aeronautica Militare Italiana

L’organizzazione territoriale della nostra Aeronautica al momen-
to cui l’articolo fa riferimento prevedeva tre Regioni Aeree al co-
mando di un Generale di Squadra Aerea, la I con sede Milano, la

II con sede Roma, la III con sede Bari, presso i tre Comandi di
Regione Aerea hanno operato nel tempo tanti “Aviatori”, appar-
tenenti a tutti i ruoli ed a tutti i gradi, tutti ugualmente impegna-
ti con l’orgoglio, la serietà e la determinazione necessaria al rag-
giungimento degli obiettivi assegnati.
Questi gli stemmi araldici dei Comandi delle Regioni Aeree di
Milano, Roma e Bari13.

La struttura ordinativa attuale
dell’Aeronautica Militare Italiana

Le profonde modifiche subite negli ultimi anni dall’Aeronautica
Militare Italiana hanno lo scopo di adattare lo strumento milita-
re alle nuove esigenze che gli scenari internazionali richiedono ad
una forza aerea moderna ed efficace.
La “modulazione” della forza armata segue le linee dettate dalle
leggi che regolano il cosiddetto “modello professionale”, la sua evo-
luzione è quindi in continua metamorfosi, per raggiungere gli
obbiettivi richiesti dai “vertici politici”.
L’attuale struttura ordinativa dell’Aeronautica Militare Italiana
ha visto la luce il 1° marzo 1999 con la costituzione di quattro
Alti Comandi di Vertice, cui sono state assegnate le funzioni “ad-
destrativa, operativa e formativa” del personale dipendente, alle
quali si è aggiunta, in maniera autonoma e peculiare, la “funzione
territoriale”, sancita con il decreto legislativo 28 novembre 2005,
n. 253 e disciplinata dal “Codice dell’Ordinamento Militare”.
Questi gli stemmi araldici dei quattro Alti Comandi di Vertice:
Comando della Squadra Aerea, Comando Logistico, Comando I
Regione Aerea e Comando Scuole AM/III Regione Aerea14.

L’autore, che ha conosciuto tutti gli Ufficiali che hanno avuto la
“responsabilità” dell’Ufficio Benessere del Comando III Regione Ae-
rea, operativo dall’8 ottobre 1963 al primo febbraio 1980, ha vo-
luto così ricordarli in questa sua “ricerca di studio” – anche se lo
spazio, sempre tiranno ne ha consentito solo questi brevi cenni –
considerando tutto quanto precede “meritevole di adeguato ripor-
to divulgativo”.
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11 Cfr Legge N.180 del 7 maggio 1981, pubblicata sulla G.U. N.125 dell’8
maggio 1981

12 Cfr fg n. TR3-111/3166/P3-2, in data 30 ottobre 1984, del Comando III
Regione Aerea – Stato Maggiore – 1° Ufficio Ordinamento e Personale “Ta-
belle Organiche degli Uffici Giudiziari Militari di Bari”

13 Cfr “Le Regioni Aeree – Dalla visione territoriale a quella funzionale dell’A.M.”,
Il Corriere dell’Aviatore N. 3-4/2011

14 Cfr “I quattro Comandi di Vertice dell’Aeronautica Militare”, Il Corriere
dell’Aviatore N. 9-10/2016



SERACINO SERACINI
Generale Pilota, Poeta, Scrittore è fra
i grandi personaggi della Maremma

(ricordi offerti dal figlio ex AM Alessandro)

Da un articolo sui grandi personaggi della Maremma
apparso sul n.122 del dicembre 2017 del periodico
storico “Le Antiche Dogane” apprendiamo che il

Generale Seracino Seracini è entrato a far parte dei personaggi
illustri Gavorranesi. Una vita dedicata al proprio Paese, all’Ae-
ronautica, alla famiglia e alla cultura che ANUA vuole ricor-
dare con questa breve biografia che per lunghi tratti ripercorre
i primi gloriosi e turbolenti anni vissuti dall’Arma Azzurra.

Il Generale Seracini nasce a Gavorrano (Gr.) il 09 dicembre
1911 da una famiglia di proprietari terrieri. A soli quattro an-
ni resta orfano del padre. Dal 1929 al 1933 è nella Regia Ae-
ronautica in ferma breve e consegue il brevetto di pilota di
idrovolante presso la scuola di volo di Passignano sul Trasime-
no. Nel 1936 viene richiamato in servizio, promosso ufficiale
e destinato allo Stormo di Orbetello, pilota sui S.M.55 che da
poco avevano effettuato le due celeberrime trasvolate atlanti-
che. In quel periodo, ricordano alcuni gavorranesi ormai no-
vantenni, soleva sorvolare con il proprio velivolo a bassa quota
il centro di Gavorrano e salutare gli amici che si radunavano
in Piazza del Monumento per assistere ai suoi passaggi. Nel
1939 sposa Eva Dubs che gli darà due figli, un maschio ed
una femmina.

Dal 1940 al 1943 partecipa alla 2a Guerra Mondiale su veli-
voli da caccia, bombardamento e trasporto. Tra i tanti episodi
di abnegazione e valore che caratterizzarono questo periodo
della sua vita ne ricordiamo qui tre. In atterraggio a Valona
con un S.M.82 carico di Alpini destinati al vicino fronte gre-
co l’aereo viene colpito a terra da bombardieri avversari. Il
Ten. Seracini si ritrova fuori ed è al riparo in una buca del ter-
reno. Sente delle grida e si accorge che le portiere dell’aereo,
rimaste bloccate, non consentono agli Alpini di uscirne. Tor-
na allora indietro mentre le bombe continuano a cadere a
grappoli e con grosso sforzo e sprezzo del pericolo riesce ad
aprire i portelloni dai quali finalmente gli Alpini escono e si
mettono in salvo.

A ricordo di quell’episodio porterà sempre al polso l’orologio
Zenith con una scalfittura rimasta sul quadrante che sotto le
bombe aveva perso il vetrino di protezione. Per ben due volte
effettuò un volo di rifornimento alle nostre truppe in Africa
Orientale senza scalo dalle basi italiane in Africa settentrionale
all’Etiopia. Questo comportava un lungo tratto di sorvolo del
territorio controllato dal nemico di allora. Nessuna difesa a
bordo per non togliere spazio e peso ai rifornimenti. Una vol-

ta vide levarsi in volo la caccia avversaria decisa ad abbatterlo.
Gli vennero in soccorso alcune nuvole dove infilò l’S.M.82.
Uscitone, i caccia si erano fortunatamente persi altrove.
Nel corso di un volo di trasferimento con un S.M.79, il famo-
so “Gobbo maledetto”, fu costretto, a causa del maltempo e
relativa perdita della rotta, ad un atterraggio di fortuna in
campo aperto sull’isola di Corfù che all’epoca era occupata
dalle truppe italiane. Sentì subito il dovere di fare di tutto per
riportare in Patria il velivolo. Fece pertanto approntare dai mi-
litari una pista di fortuna per il decollo che, a causa delle con-
dizioni del terreno, si presentava molto difficoltoso e pericolo-
so. Non volle dunque far correre rischi all’equipaggio e per-
tanto decise di decollare da solo. Riportò così il trimotore alla
base. L’allora Tenente Pilota Seracini non solo salvò l’aereo da
sicura distruzione ma lo fece a proprio esclusivo rischio e peri-
colo. Nonostante ciò non rivendicò mai la concessione di una
medaglia, peraltro prevista per quel tipo di azione, ritenendo
che il gesto compiuto rientrasse semplicemente nei normali
doveri di un comandante pilota.

Nelle fasi finali del conflitto il Tenente Seracini si trovava a
Bologna, pilota sui caccia a difesa della città dai bombarda-
menti effettuati da formazioni di centinaia di velivoli avversa-
ri. Negli ultimi giorni prima dell’armistizio, di caccia ne erano
rimasti due. Rammentava che quando suonava l’allarme i due
piloti di servizio tiravano una monetina, chi vinceva decollava
chi perdeva restava a terra di riserva. All’8 settembre del 1943
quando, come tutto il Nord e il Centro Italia anche l’aeropor-
to di Bologna stava per cadere in mano alle truppe naziste, ai
militari presenti, che non avevano più né ordini né armi per
difendersi, fu comandato di evitare la cattura. Il Tenente Sera-
cini si rifugiò allora prima sulle montagne della Val Pellice e
poi a Torino.

Ad aprile/maggio 1945, appena liberata la città, il Ten.Seraci-
ni (presto promosso Capitano) riprese immediatamente servi-
zio nell’allora Regia Aeronautica. Rimase a Torino fino al
1950, per gran parte del tempo come comandante l’aeroporto
dell’Aeritalia. Seguirono trasferimenti a Firenze (Scuola di
Guerra e comando aeroporto di Peretola), Pisa (46° Aerobri-
gata, pilota sui C.119), Milano (comando aeroporti di Linate
ed Orio al Serio), Grosseto (4° Stormo), di nuovo Pisa ed in-
fine Roma dove concluse il servizio attivo al Ministero del-
l’Aeronautica Militare. Passato nella posizione ausiliaria colla-
borò alla “Rivista Aeronautica”.

Una nota d’interesse storico: nel 1958, all’epoca in cui il Mag-
giore Seracini comandava il Centro Soccorso Aereo del nord
Italia, a ben 13 anni dalla fine della guerra era ancora in servi-
zio a Linate il glorioso trimotore S.M. 82, soprannominato
Marsupiale, l’aereo da trasporto nato nel 1938 ed utilizzato
dalla Regia Aeronautica durante tutta la Seconda guerra mon-
diale e poi dall’A.M. fino al 1960.
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Foto che ritrae il Ten. Seracini mentre scende dal C.R.42
con l’elica ancora in moto (Grosseto 1943)

Foto che ritrae il Cap. Seracini ai comandi del “suo” aereo

Nel corso della sua lunga carriera il Gen. Seracini ebbe nume-
rose medaglie, Croci di guerra, una promozione per meriti di
guerra, la Mauriziana ed altre.
Sul versante civile fu giornalista pubblicista autore di racconti
pubblicati sulla terza pagina di importanti quotidiani. Scrisse
anche numerose poesie che la famiglia ha ora intenzione di ri-
unire in una pubblicazione insieme ai racconti.

Andato in pensione negli anni ‘70 intensificò l’impegno nelle
sue tre grandi passioni (oltre al volo e alla famiglia): la scrittu-

ra di racconti e di poesie, l’equitazione che praticava soprat-
tutto in Maremma e lo sci sui monti del Piemonte.
Mantenne comunque sempre stretti contatti con il mondo, gli
amici e i colleghi e i raduni dell’Aeronautica Militare.
Nel 1984 lasciò Roma per trasferirsi definitivamente a Luser-
na San Giovanni (To) dove da tempo aveva una seconda resi-
denza e un proprio cavallo, ovviamente proveniente dalla Ma-
remma.

Foto che ritrae il Gen. Seracini a cavallo in Maremma

Dal 1991 il Generale Seracino Seracini riposa nel “Cimitero
Monumentale Agli Allori” di Firenze.
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Ipiloti hanno due periodi addestrativi ben distinti: il primo
si svolge presso le scuole di volo ed è caratterizzato da una
completa “sudditanza” tecnico-specialistica nei confronti

dell’istruttore di volo, che rappresenta un traguardo apparen-
temente irraggiungibile per un allievo. Ma, piano piano, an-
che l’allievo impara (ci mancherebbe altro) ed il volo appare
più accessibile.
Poi arriva il momento in cui ti appuntano sulla giacca un’a-
quila turrita di metallo dorato e pensi di essere al top. Nean-
che per sogno: ti assegnano ad un reparto da combattimento e
ritorni nell’ignoranza; sei l’ultimo arrivato e tutti i colleghi pi-
loti anziani sono espertissimi e capaci di effettuare missioni
difficili e complesse e ricominci a pensare che sarà dura!
Tutto questo è successo anche a me, ma con una differenza: il
mio Reparto operava nel profondo Sud e all’epoca una gran
parte dei piloti anziani aveva un sola aspettativa: farsi trasferire
ad un Reparto del Nord.
I miei anziani erano relativamente giovani sia che provenissero
dai corsi dell’Accademia che dal “Complemento”, come si de-
finivano quelli che avevano una ferma ridotta ed avevano fre-
quentato quasi unicamente le scuole di volo. La provenienza
non costituiva una significativa differenza tra i piloti e quello
che contava era il livello di addestramento raggiunto e l’espe-
rienza di volo acquisita.
Quando ancora mi dibattevo nelle difficoltà addestrative e
cercavo di acquisire le basi per essere un pilota “pronto al
Combattimento”, incontrai Mario Naldini. Il suo accento
non ti faceva dubitare della sua provenien-
za: era un fiorentino doc, con quel che ne
consegue e ben sanno coloro che hanno a
che fare con i toscani. Battuta pronta,
prontissima, sorriso aperto e molto spesso
irridente, ma nel tempo stesso bonario;
con lui si stabiliva subito un rapporto ami-
chevole, ma non si scherzava sul volo: era
preparatissimo, coraggioso e determinato,
non ci separavano tante ore di volo sul-
l’F104, ma percepivo ugualmente una
competenza solida e indiscutibile. Feci con
lui molti voli di addestramento e mi segui-
va nelle funzioni di “capo coppia”, dando-
mi istruzioni e sottolineando gli errori, con
puntualità.
Con il passare del tempo si stabilì un bel
rapporto, andammo all’estero insieme, du-
rante le missioni di navigazione a lungo

raggio, partecipammo a diverse campagne di addestramento al
tiro aria-suolo in Sardegna; mi sorprendo ancora a pensare
quanti voli abbiamo fatto insieme e quanto mi risultasse sem-
plice affrontare con lui missioni complesse, voli notturni, mis-
sioni di attacco alle navi (per addestramento).
Quando la mattina Mario entrava nell’aula briefing, dove i pi-
loti venivano informati sulle attività programmate, si notava
immediatamente il suo sorriso aperto e scanzonato; non ricor-
do di aver mai notato una sua espressione accigliata. Durante
le discussioni tecniche fra piloti egli non aveva rivali e quando
notava che qualche collega eccedeva nella “competenza verba-
le”, lo apostrofava con l’appellativo di “o’ pallino” e a quel
punto si capiva che non c’erano altre discussioni da fare.
Se devo andare ad alcuni episodi specifici, non posso fare a
meno di ricordare come, durante una missione di aerocoope-
razione con la Marina Militare, dopo avere scorrazzato in lun-
go e in largo nel canale di Sicilia, alla ricerca delle navi obiet-
tivo, mi accorsi che stranamente si vedeva a sud una vicina li-
nea di costa, ma questo mio pensiero fu prontamente interrot-
to dalla perentoria chiamata radio di Mario: “accelera al mas-
simo, verso nord, che siamo in Tunisia!”
Se non fosse stato lui avrei impiegato chissà quanto per racca-
pezzarmi sulla nostra posizione e magari saremmo stati inter-
cettati dai velivoli della difesa aerea tunisina, e possiamo im-
maginare le complicazioni diplomatiche.
In un’altra occasione, dovendo fare insieme una missione di
navigazione notturna, all’uscita dalla sala piloti mi disse: “stase-

ra c’è una bella luna piena, potremmo fare
un pò di acrobazia”.
Sento il bisogno di chiarire che l’acrobazia
in ala si faceva di giorno, ma non ricordo se
si fossero preoccupati di vietarla di notte. Io
non battei ciglio, se lo diceva Mario la cosa
era fattibile. All’inizio condussi io la naviga-
zione e, una volta in prossimità del golfo di
Taranto, mi ordinò per radio di mettermi
sulla sua ala e cominciò ad inanellare ma-
novre acrobatiche sempre più accentuate:
tutto era buio intorno e ogni tanto, durante
le evoluzioni, mi appariva una luna tonda e
luminosa; rimanere in ala a Mario era facile
e quasi rilassante, non “strappava” mai l’ae-
reo, ma lo manovrava con progressione leg-
gera e quasi delicata.
Quando giunse per lui il momento di
cambiare Reparto e le nostre strade si se-
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Riflessioni sui periodi addestrativi dei piloti, ricordando esperienze
di volo vissute con un indimenticabile amico

(di Giampiero Gargini)
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pararono, non ebbi dubbi sulla sua successiva assegnazione: il
Gruppo di addestramento su TF 104 a Grosseto.
Così come mi meravigliai ancora di meno che le “Frecce Tri-
colori” lo avessero poi richiesto fra le loro fila, fino a divenire
il leader di quella straordinaria Squadra! Ci incontrammo solo
un paio di altre volte e sempre mi colpiva il suo scanzonato
sorriso e il suo entusiasmo per il volo.
Quando mi giunse la drammatica notizia della tragedia di
Ramstein, prestavo servizio a Firenze, alla Scuola di Guerra
Aerea, e quando lo accolsi all’Aeroporto di Peretola, per il suo
ultimo volo, mi parve naturale essere lì anche io, quel giorno,
per un saluto al mio compagno di tante missioni, al mio lea-
der sorridente.

Il 28 agosto 2018
ricorre il 30° anniversario

dell’incidente aereo
di Ramstein

La Redazione si pregia riproporre il messaggio che nel 2013
il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Ge-
nerale di Squadra Aerea Pasquale Preziosa, scrisse in occa-

sione del 25° anniversario.
Il 28 agosto 1988 gli Ufficiali Piloti della Pattuglia Acrobatica Na-
zionale Ten. Col. Mario Naldini, Ten. Col. Ivo Nutarelli e Cap.
Giorgio Alessio, perirono a seguito della collisione in volo dei loro ve-
livoli, mentre erano impegnati nell’esibizione acrobatica nell’ambi-
to della rassegna Airshow Flugtag ’88, evento di rilevanza interna-
zionale che aveva richiamato sulla Base Aerea di Ramstein
300.000 spettatori festanti i quali, fino ai tragici attimi dell’inci-
dente, avevano ammirato con lo sguardo rivolto al cielo le evoluzio-
ni delle pattuglie acrobatiche che si erano esibite. Una tragica fata-
lità unì nel destino Pony 1, Pony 10 e Pony 2 con molti di quegli
spettatori.
In questo giorno, nel quale commemoriamo le vittime di quel tragi-
co evento che ha segnato una tappa triste della Storia dell’Aeronau-
tica Militare, ci uniamo nel dolore a quanti oggi ricordano una per-
sona cara venuta a mancare in quel pomeriggio estivo di 25 anni fa.
A loro desidero rinnovare i sensi della profonda vicinanza e dell’af-
fetto dell’Aeronautica Militare.
Quel giorno ha ricordato a tutti noi come non possa esservi talento,
esperienza o audacia tale da consentirci di non considerare la sicu-
rezza come obiettivo primario di quanti hanno fatto del volo la loro
professione, oltre che la loro passione. Con questa consapevolezza,
pur nella coscienza dell’assoluta fatalità che determinò una tragedia
che ancor oggi ci rattrista, gli standard addestrativi della Pattuglia
Acrobatica Nazionale furono, negli anni successivi, ulteriormente

elevati.
Gli equipaggi che si sono succeduti nel tempo
hanno affrontato la loro esperienza con le
Frecce Tricolori con devozione quasi religiosa
all’addestramento tecnico quanto alla cura
della loro efficienza fisica, a testimonianza di
una rinnovata e rinvigorita consapevolezza
della responsabilità verso i propri spettatori,
sentimento ampiamente condiviso anche in
ambito NATO. L’incidente di Ramstein pro-
mosse, infatti, un costruttivo dibattito, in seno
all’Alleanza, sul tema della sicurezza del volo
e delle manifestazioni aeree, che ha portato
all’adozione di misure che consentono oggi di
escludere il ripetersi di simili tragici eventi.
Con l’auspicio che questa consapevolezza pos-
sa mitigare il dolore di quanti oggi si trovano
a ricordare i propri cari, unisco a loro la tene-
ra commozione mia e di tutto il personale del-
l’Aeronautica Militare.
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Mario Naldini (Firenze, 12 maggio 1947 – Ram-
stein, 28 agosto 1988) è stato un ufficiale italia-

no dell’Aeronautica Militare con il grado di tenente co-
lonnello.
Individuo dalle abitudini equilibrate, pilota dalle doti e
dall’esperienza non comuni, di assoluto affidamento, ottenne
il brevetto di volo nel settembre 1970 ed entro alcuni anni
divenne pilota istruttore. Nel 1982 venne trasferito alla
pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.
Nei diciotto anni di carriera militare egli totalizzò quasi
4300 ore di volo e ottenne l’abilitazione per i seguenti ae-
romobili: Aermacchi MB-326, Fiat G.91T, Lockheed
RT/T-33, Lockheed TF104G, Aeritalia F-104S, Aermac-
chi MB-339A, SIAI-Marchetti S.208.
La sua morte, sopraggiunta assieme a quella dei suoi col-
leghi Ivo Nutarelli e Giorgio Alessio domenica 28 agosto
1988, durante la manifestazione FlugTag 88 di Ramstein-
Miesenbach in Germania, continua ad essere oggetto di
dibattito.



L’impegno dell’Aeronautica
Militare nel mondo

La suggestiva espressione del 36º Stormo
alla luce del significato simbolico

rappresentato

di Alberto Zei

Certe volte è proprio la forma che conferisce la sostanza
delle cose. In altri termini, è sicuramente la magistrale
impostazione grafica, schematica e di risultato della rivi-

sta ”Il Corriere dell’Aviatore” con le suggestive immagini di sup-
porto agli argomenti trattati.
Talvolta sono proprio queste che coronano tanto impegno, of-
frendo a tutti noi una qualità di rappresentazione d’ insieme, di
sostanza e di immagine, che affascina. Succede infatti, di rimane-
re davanti alla rivista aperta gustandone oltre che il contenuto
sempre scelto in modo puntuale e interessante, anche le foto a
supporto che conferiscono ai vari articoli quella completezza ar-
tistica che in altre riviste non si avverte.
Con riferimento particolare, in quest’ultimo numero di maggio-
giugno, si coglie in tutta evidenza a pagina 29 la suggestiva foto
dell’articolo dedicato alla, la missione “Baltic Eagle”, in esercita-

zione di attività di sorveglianza dei cieli delle Repubbliche balti-
che: Estonia, Lituania e Lettonia.
Non stiamo qui a ripetere il contenuto dell’articolo dedicato, in
quanto ciò che è stato scritto è di per sé molto eloquente dell’im-
pegno, della dedizione della professionalità del gruppo operativo
e di coloro che ne sopportano l’efficienza attraverso la struttura
logistica di mantenimento.

La suggestiva scultura fotografica

Si vuole solo mettere nel giusto rilievo un’immagine che qui ri-
portiamo per evidenziare, l’indovinata inquadratura di suggesti-
va forza simbolica, rappresentata dalla simmetrica scultura di uo-

mini e mezzi che questa
esprime.
Gli aerei Eurofighter
Typhoon di eloquente
perfezione aerodinamica
sono simmetricamente
disposti in direzione op-
posta, dietro al gruppo
militare che ne manifesta
l’efficacia. La loro stessa
disposizione rende l’idea
della immediatezza ope-
rativa e della continuità di
copertura del sistema
d’arma; mentre le prue ri-
volte ai due lati opposti
esprimono la simbolica
protezione dell’intero
orizzonte.
Stanno davanti a questi
schierati in impeccabile
allineamento i compo-
nenti del 36° Stormo, in
rappresentanza numeri-
ca e sicuramente qualita-
tiva, stante l’alto impe-
gno professionale di tutti
quanti, in altrettanta
simmetrica espressione
di appartenenza ad un

insieme emblematico che compone da parte di ciascuno lo spiri-
to di corpo collettivo.
Formano il fronte del gruppo i piloti schierati in lungo linea sim-
metricamente distanziati tra di loro. Poggiano a gambe divaricate
i loro piedi sul terreno in modo possente a inequivocabile inter-
pretazione di ciò che la stessa squadriglia è in grado di esprimere
in pace e in guerra.
Il comandante in testa chiude il cuneo di uomini e mezzi da lui
rappresentati, in una scultura a figura di simbolo militare emble-
matico della nostra Arma Azzurra, come di azzurro è il cielo della
foto e come sicuramente “azzurro è lo spirito che vive nel cuore
di tutti noi.
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G enerale, marito, padre, nonno,
vedovo. Infine, da sabato 2 giu-
gno 2018, sacerdote. È la sto-

ria di Antonio Celletti, diacono perma-
nente della diocesi, da pochissimi giorni
entrato nell’ordine del presbiterato. Ses-
santotto anni, generale dell’Aeronautica
militare in pensione, vedovo, padre e
nonno di due bambine, ha ricevuto sa-
bato 2 giugno l’ordinazione dal vescovo
Daniele Libanori, delegato per il diaco-
nato permanente, nella sua parrocchia di
Sant’Ireneo, a Centocelle. «Provo un
senso di inadeguatezza per la grandezza
del compito a cui sono chiamato – ha
spiegato Celletti ma questa esperienza
mi apre necessariamente a una dimen-
sione più grande e totalizzante, quale è
l’amore di Dio, ed è solo Lui la base soli-
da sulla quale fondare la propria vita».
Alla fine di novembre del 2006, Celletti
rimase vedovo della moglie Luciana,
«una donna meravigliosa con la quale
ho condiviso 31 anni di un matrimo-
nio felice, nonostante la sua malat-
tia», che ha comportato tanti inter-
venti chirurgici e che in molti fran-
genti «ci ha condotto a scorgere l’epi-
logo doloroso di una vita insieme». In
quell’occasione, «il mio parroco don
Paolo Aiello – ha raccontato – mi
propose l’esperienza del diaconato
permanente», ottenuto poi nel gen-
naio del 2015 dopo un percorso di
discernimento e formazione. «Ho
conseguito il baccalaureato in
Scienze religiose all’Università La-
teranense e ora sono iscritto alla fa-
coltà di Teologia».
Il diaconato vissuto come servizio
ai fratelli, «specialmente quelli che
sono lontani o fuori dalla Chiesa»,
è stato per Celletti una naturale
evoluzione dello impegno in par-
rocchia, in particolare come «coor-

dinatore dei 280 adoratori che rendono
possibile l’esperienza dell’adorazione
eucaristica perpetua e come responsabi-
le delle attività del gruppo Caritas». An-
cora, il nuovo presbitero assisteva gli
ammalati portando loro l’Eucaristia set-
timanalmente ed era impegnato nel
quartiere con i cenacoli di preghiera nel-
le case. A un certo punto, però, Celletti
ha colto «in un cammino di ricerca e di-
scernimento chiesto alla Chiesa» i segni
di «richieste più ampie, rispetto al ruolo
di diacono, che sembravano provenire
dalle persone incontrate» e quindi la vo-
lontà è stata: “capire se fossero espressio-
ne di una volontà di Dio”.
Lo scorso aprile quindi, la convoca-
zione da parte del vescovo Libanori e la
comunicazione che sarebbe stato il pri-
mo diacono permanente, vedovo, a es-
sere ordinato sacerdote nella diocesi di

Roma. «La mia famiglia, mia figlia
Barbara in particolare – ha chiosato
Celletti –, ha accolto con stupore
ma anche con gioia intensa questa
notizia, pur nella preoccupazione
per la mancanza delle abitudini
quotidiane che non condivideremo
più come prima». Chi ha fatto più
domande è stata Maria, la nipotina
più grande di Antonio, che ha 9 an-
ni e si sta preparando a ricevere il sa-
cramento dell’Eucaristia: «Ha volu-
to essere rassicurata su due cose –
ha concluso il novello sacerdote
–: che rimarrò sempre il suo non-
no, anche se mi vedrà dietro l’alta-
re, e che potrò ancora giocare e
parlare con lei quando ne avrà vo-
glia e bisogno».

Gli amici dell’ANUA gli ri-
volgono i più affettuosi senti-
menti augurali.

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

Generale, diacono, nonno, vedovo…..E ora sacerdote
La storia di Antonio Celletti, ordinato nella parrocchia di Sant’Ireneo a 68 anni

dal vescovo Libanori. Marito per 31 anni, due figlie, ha vissuto il diaconato
come servizio nella liturgia e tra gli ammalati

Testo di Michela Altoviti su https://www.romasette.it



UNA DONNA PUÒ TUTTO
Citazioni e riflessioni della Dama d’Onore Mara Errico, figlia del
generale Antonio Errico già membro del Consiglio Direttivo ANUA

Nel febbraio di quest’anno è uscito un libro di Ritan-
na Armeni (Una donna può tutto) nel quale la scrit-
trice narra la storia di un gruppo di ragazze sovieti-

che, vissute in un periodo particolarmente difficile per il loro
paese, quelle che poi passarono alla storia come “Le streghe
della notte”. Giovani donne coraggiose
che, all’inizio della seconda guerra benché
fossero arrivate alla conclusione di studi
accademici spesso molto impegnativi – co-
me ingegneria, fisica, matematica – e si de-
stinassero alla carriera universitaria, deci-
sero di abbandonare gli studi quasi con-
clusi per arruolarsi in aeronautica, diven-
tare piloti e affiancare i colleghi maschi in
combattimenti aerei sempre più frequenti
e rischiosi. All’epoca non esistevano donne
pilota combattenti e dovettero lottare con-
tro pregiudizi, critiche fino alla derisione,
per riuscire ad ottenere l’autorizzazione a
partecipare attivamente ai combattimenti
aerei allo stesso livello degli uomini.
Per loro era importante anzi conditio sine
qua non all’arruolamento, sapere di non essere destinate a
mansioni di secondo piano, o in prima linea o niente.
Naturalmente esistono già molti libri su di loro, questo ha la
caratteristica di essere stato scritto in base alla testimonianza
dell’ultima “strega” ancora in vita, Irina Rakobollskaja. Irina si
è spenta nel dicembre 2016, all’età di 97 anni, ma lucida fino
all’ultimo e perfettamente in grado di rievocare episodi salien-
ti della sua esperienza in qualità di vicecomandante del Reggi-
mento 588.
L’autrice dedica molto tempo alla stesura del suo libro, si reca
più volte in Russia con un’interprete, intervista l’ultima strega
lungamente, cercando quanto più possibile di non farne un li-
bro agiografico; la narrazione dell’eroismo, del patriottismo,
possono indurre a rimuovere certi aspetti scomodi della realtà.
Anche l’ideologia può falsare il racconto, Irina ha certamente
fatto delle scelte, taciuto certi aspetti, evidenziato altri trasfor-
mandoli o coprendoli di un alone di eroismo, l’Armeni ne è
consapevole e cerca di colmare le inevitabili lacune, fornendo
il background storico mancante, senza lasciarsi prendere la
mano da facili rievocazioni osannanti il coraggio femminile,
senza fare delle sue eroine esclusivamente le vittime di una so-
cietà maschilista che ne disconosce le doti.
La scrittrice comincia trasformando la sua storia in una favola,
ad uso e consumo della sua nipotina.”...C’era una volta un re

cattivissimo che ammazzava tutti quelli che non gli piacevano.
Questo re si chiamava Adolfo e voleva conquistare il paese vi-
cino perché voleva tutte le sue ricchezze... I soldati dell’altro
stato, il cui re Giuseppe era però altrettanto cattivo, cercavano
di difendere il loro paese che diventava sempre più povero, i
bambini infatti non avevano né cibo, né giocattoli! Il cattivo
Adolfo, vinceva e stava quasi per entrare nel Palazzo Reale
quando un gruppo di fanciulle belle e coraggiose decise di aiu-
tare gli uomini a difendere il loro Paese. Ma i loro colleghi le
deridevano, dicevano che erano troppo giovani. Le ragazze

non si persero d’animo, presero degli aerei
piccolissimi e la notte, quando Adolfo e i
suoi soldati dormivano, cominciarono a
andare su e giù per il cielo e a colpire. Così
spaventarono Adolfo. La notte i suoi sol-
dati avevano il terrore di quelle incursio-
ni, e Adolfo dovette ordinare la ritirata
perché i piccoli aerei delle giovani streghe
erano più efficienti delle bombe e dei can-
noni degli uomini!
Nella realtà la storia vera di queste ragazze
le vede combattere da sole su due fronti,
quello del nemico, duro e impietoso e
quello dei loro colleghi. Contro il nemico
avevano mezzi insignificanti ma un gran-
de coraggio ed una grande volontà; contro
i colleghi non avevano che l’esempio, la

tenacia, la dedizione assoluta. Volevano raggiungere un’eman-
cipazione impensabile a quell’epoca, volevano il riconosci-
mento di una parità sino ad allora negata e, nella realtà riusci-
rono a raggiungere non solo la parità dei risultati, ma spesso
superarono gli uomini con prove di resistenza assolutamente
inimmaginabili.
Nel giugno 1941, Hitler diede il via all’operazione Barbarossa,
ordinando l’invasione dell’Unione Sovietica, memore del falli-
mento della campagna di Russia, voleva riuscire dove Napo-
leone aveva fallito, i vertici militari pensavano di sconfiggere
l’armata Rossa in 5 settimane, poiché avevano visto l’esito ne-
gativo dei generali russi sul fronte finlandese.
All’inizio la vittoria sembrava scontata, ma i Russi si riscatta-
rono presto e, quando l’esercito tedesco era ormai alle porte di
Mosca, diedero molto filo da torcere, fino ad arrivare a respin-
gere il nemico e a salvare la città! Ma i tedeschi impiegarono
molto tempo a rinunciare al loro obiettivo, purtroppo anche
l’Italia fu coinvolta, nonostante fosse sprovvista dei mezzi ne-
cessari per affrontare clima e situazione ambientale.
Ruolo di rilievo, quasi decisivo nell’opposizione all’invasore,
fu svolto da un reggimento di donne, formato e voluto da
Marina Raskova (v.foto), classe 1912, cresciuta nel culto del-
la Grande Madre Russia, appassionata di musica (era desti-
nata a diventare cantante lirica) e di lingue. Era entrata
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nell’Accademia militare sovieti-
ca come tecnico di laboratorio
per poi diventare navigatrice e
pilota. Stabilì dei record di volo
su biposto ed idrovolanti e fu
insignita della medaglia di Eroe
dell’URSS. All’inizio dell’Ope-
razione Barbarossa cominciò a
ricevere centinaia di lettere da
giovani donne che volevano ar-
ruolarsi nell’aviazione, molte lo
avevano già fatto in fanteria. La
Raskova andò da Stalin a chie-
dere il permesso di formare un
reggimento di piloti donna e ottenne da prima un rifiuto: la
sua idea per Stalin è irrealizzabile, non si portano al fronte
giovani donne che hanno l’età per essere madri!
Gli uomini migliori sono al fronte e
loro devono sostituirli nelle fabbriche.
Inoltre la convivenza tra uomini e
donna, costituirebbe una ragione di
distrazione, in più non vi sono spazi
adeguati negli alloggi e negli accampa-
menti. Non vi sono neanche servizi se-
parati.
Poi non esistono al mondo esempi di
piloti donna che combattono attiva-
mente, tutt’al più esistono donne col-

laudatrici di aerei. Il Piccolo
Padre guarda compiaciuto le
centinaia di lettere inviate dal-
le aspiranti donne pilota e si
mostra dispiaciuto di negare il
consenso. Marina raccoglie
tutte le sue forze e di fronte ai
dubbi dell’incapacità delle
donne di partecipare attiva-
mente ai combattimenti e di
vivere in situazioni scomode e
inadeguate, esclama: Una
donna può tutto!Esce dalla
stanza con un assenso finale!

Dopo pochi giorni arriva l’ordine della costituzione di tre
reggimenti femminili!
Quello della Raskova, il 588, si differenzierà dagli altri per-

ché, per evitare che le donne potes-
sero costituire fonte di distrazione
emotivo di disagio per gli uomini,sia
dal punto di vista psicologico che da
quello pratico (per la mancanza di
servizi igienici separati ad esempio),
sarà costituito solo da donne. Don-
ne piloti, navigatori, meccanici ed
artiglieri!

(bollo postale nel centenario di raskova)
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Cenni storici sulla presenza dell’A.M. a Taranto
(Stralcio da art. di Debora Corbi)

La storia della presenza dell’Aeronautica Militare nella città di Taranto ha origini lontanissime che risalgono alla fondazione
della Regia Aeronautica nel 1923, quando l’idroscalo di Taranto, precedentemente Stazione Idrovolanti della Regia Marina
intitolata al 1° Tenente di Vascello Luigi Bologna, divenne sede di reparti di idrovolanti e, in seguito, di vari reparti dediti alla
formazione del personale dell’Aeronautica Militare.
Assegnato nel 1923 alla Regia Aeronautica, appena costituitasi come forza armata autonoma, l’idroscalo fu sede di reparti di
idrovolanti e, in seguito, dal 1° dicembre 1928, del Comando Aeronautico dello Jonio e del basso Adriatico.
Nel corso degli anni presso l’idroscalo “Luigi Bologna” la Forza Armata è stata protagonista della formazione di tantissime ge-
nerazioni interessate al servizio militare di leva, ospitando dapprima il Centro Istruzione Reclute A.M. (C.I.R.A.M., anni
1946-52) e la Scuola Specialisti (1954-58 e 1967-77), per poi essere riconfigurato, nel novembre 1977, in Scuola Addestra-
mento per le Reclute dell’Aeronautica Militare (S.A.R.A.M.). A partire dal 1977, fino al 2004 la scuola ha provveduto all’ad-
destramento dei militari di truppa provenienti dal servizio di leva obbligatoria.
Con l’istituzione del servizio militare professionale e l’ingresso del personale volontario professionista, la scuola dal 2004 ha
assunto la denominazione di Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica Militare (S.V.T.A.M.).
Dal 1° giugno 2018 il reparto ha assunto la nuova denominazione di Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (S.V.A.M.),
continuando a rappresentare un punto di riferimento per la Forza Armata nella formazione militare dei tantissimi giovani.



V enerdi 6 luglio a Gioia del Colle si è tenuta la solenne
cerimonia di avvicendamento al Comando del 36° Stor-
mo Caccia tra il Colonnello Bruno Levati, comandan-

te uscente ed il Colonnello Emanuele Spigolon, comandante
subentrante.
L’evento è stato presieduto dal Generale D.A. Silvano Frigerio,
Comandante le Forze di Combattimento, il quale, dinanzi le
massime autorità militari, civili e religiose del territorio, nel suo
accorato discorso, ha tributato un Encomio Solenne al Colonel-
lo Pilota Bruno Levati, per i prestigiosi ed evidenti risultati ot-
tenuti alla guida del Glorioso Stormo, dicendosi certo che trove-
ranno continuità e margini di miglioramento con le altrettanto
collaudate capacità di comando del Colonnello Pilota Ema-
nuele Spigolon.

Tutti i relatori hanno ricordato nei loro interventi che la bandie-
ra del 36° Stormo è ancora oggi quella con più decorazioni di
guerra di tutta l’Aeronautica Militare e che grande è la responsa-
bilità che ricade su chi ne assume il comando, dovendo costante-
mente dimostrarsi all’altezza del passato, in un presente sempre
più complesso e operativo. Il 36° Stormo di Gioia del Colle, base
NATO, garantisce infatti la sicurezza dei cieli italiani, dell’Alba-
nia e del Montenegro, ed è sovente chiamato a svolgere operazio-
ni internazionali di particolare delicatezza e difficoltà.
Il Colonello Pilota Bruno Levati, chiamato a trasferirsi a Was-
hington per altro prestigioso incarico militare, ha tenuto a rin-
graziare tutti, raccontando di aver trascorso due anni nei quali ha
potuto operare grazie anche ai continui incoraggiamenti ed aiuti
ricevuti da questa terra, dagli amministratori, dai professionisti
in tutti gli ambiti e dalle associazioni di volontariato. In realtà è
vero anche che l’indiscusso carisma del Colonello Bruno Leva-
ti, il suo amore incondizionato per la Regione natia, la dedizione
assoluta per l’Aeronautica Militare e per la Patria, hanno saputo

creare, in questi anni, infinite occasioni di valorizzazione del ter-
ritorio, delle risorse umane, catalizzando quasi naturalmente
ogni energia positiva della società civile e militare.
La cittadinanza di Acquaviva delle Fonti ringrazia sentitamente il
Colonello Levati per quanto ha fatto per il Comune, mai man-
cando di concedere presenza e disponibilità del 36° Stormo, in
ogni occasione in cui è stato chiamato a collaborare ed interveni-
re con e per la cittadinanza ed augura un sereno e proficuo co-
mando al Colonello Spigolon, a cui va tributato un caloroso
benvenuto in Puglia.
www.acquavivapartecipa.it Roberto Mancini
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Cambio al Comando del 36° Stormo

L’ANUA è stata rappresentata dalla Sezione di Taranto, alla ceri-
monia della consegna della Bandiera di Guerra del 36° Stormo,
con cui si è ufficialmente consacrato il passaggio di consegne del
comando della base dell’Aeronautica militare tra il Colonnello Pi-
lota Bruno Levati ed il Colonnello Pilota Emanuele Spigolon.
I Soci della Sezione ANUA di Taranto, con l’assenso e la condivi-
sione del Presidente Nazionale, Gen.S.A. Mario Majorani, ha
consegnato un attestato di compiacimento1 al Col Pil. Bruno Le-
vati rassegnando le sue peculiari caratteristiche di professionista e
di Comandante.
I sentimenti riportati da quella emozionante cerimonia e dalle at-
testazioni di significativa considerazione del Nostro Sodalizio da
parte delle Autorità Militari presenti e dagli Ufficiali in servizio,
rafforzano la intenzionalità dei SOCI a proseguire nell’afferma-
zione dei Nostri principi statutari mirati alla propalazione del Va-
loroso e Prestigioso Patrimonio della Nostra Aeronautica Milita-
re. Aldo Marturano, Presidente Sezione di Taranto e Consigliere Na-
zionale Onorario.



Sono trascorsi alcuni anni da che, mediante variante allo Sta-
tuto dell’Associazione, le Dame d’Onore – coniugi e parenti di
primo grado di Ufficiali A.M. deceduti – sono state inserite, a
tutti gli effetti partecipativi, nel novero dei Soci dell’A.N.U.A.
In tale configurazione, noi Dame d’Onore siamo chiamate a so-
stenere la struttura portante dell’Associazione, pur non prove-
nendo dai quadri specifici della Forza Armata: è una nostra
caratteristica particolare e che ci distingue da figure consimili
di altre Associazioni e costituiamo un patrimonio di conoscen-
ze, atteggiamenti comportamentali e culturali che possiamo
sfruttare a vantaggio dell’A.N.U.A..

Le nostre doti sono state maturate in una vita di affiancamen-
to, se vedove, di ufficiali impegnati nel servizio dell’Aeronautica
Militare; spesso costruite su periodi di apprensione e sopporta-
zione di ansie non comuni, se figlie, da riconoscimento di con-

tributi educativi e di sostegno, presupposto indispensabile per la realizzazione di un progetto di vita.
La peculiarità di detta configurazione è stata sottolineata e debitamente rappresentata in occasione della
trattativa, rimasta a livello di ipotesi, di fusione con l’Associazione Arma Aeronautica, sotto il patrocinante
controllo dello Stato Maggiore A.M.
Abbiamo con noi un bagaglio di esperienze, quali capacità di colloquiare, di incontrarci in occasioni convi-
viali, di gite organizzate, che possiamo sfruttare su percorsi difficilmente percorribili da parte dei soci effet-
tivi: sta solo alla nostra iniziativa e ad un efficace coordinamento anche tra Sezioni di differente collocazio-
ne territoriale conseguire risultati di successo.
Nella prossima Assemblea Generale, con il conforto del Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.N.U.A., si au-
spica che alle Dame d’Onore che hanno versato il contributo di solidarietà e funzionamento dell’Associazio-
ne venga riconosciuto – e cioè anche nel quadro del complesso normativo nazionale – il diritto di voto in sede
assembleare.
Con l’occasione, nell’attesa di un’estate in pieno relax, giunga a tutte Voi, in particolare a chi è sola e am-
malata, il mio augurio più cordiale.

Anna Maria Poerio

La Presidenza Nazionale A.N.U.A. rivolge pensieri di gratitudine alle 496 Dame d’Onore facenti parte del Sodalizio e gene-
rosamente attive nel sostenerlo. Un grazie particolare alla Delegata Nazionale D.O. Anna Maria Poerio che dedica
all’A.N.U.A. impegno continuato per mantenerne vivo lo spirito associativo.
I gruppi più consistenti fanno capo alle Sezioni di Roma (n.174), Napoli (n.54), Milano (n.52),Vicenza (n.26), Lecce
(n.19), Padova (n.16), Verona (n.14), Torino (n.14), per un totale di 369 DDOO; altre 127 Dame sono variamente residenti
in Italia ed all’estero.

Onori… alle Dame d’Onore
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Il 12 giugno 2018, presso la Casa
dell’Aviatore, si è svolto il torneo di
conclusione delle attività 2017/18 del

gruppo bridgistico didattico dell’ANUA.
Si tratta di una attività molto seguita ed
apprezzata, che ad ogni settembre racco-
glie nuove adesioni di Soci e Dame d’O-
nore desiderosi di avvicinarsi al mondo
del prestigioso gioco inglese. I neo iscritti,
anche se totalmente digiuni, vengono ra-
pidamente introdotti e seguiti, tanto da
riuscire in poco tempo a partecipare ai
tornei organizzati settimanalmente per i
più esperti.
Il tutto grazie alla disponibilità ed alla or-
ganizzazione offerta dalla Casa dell’Aviato-
re – e dal suo Direttore, Col. Massimo Pa-
lombelli –, impegnati ad assicurare il sup-
porto alle attività associative degli iscritti.
Al torneo di fine stagione hanno parteci-
pato quest’anno 12 coppie di giocatori
che, al termine di agguerrite tenzoni ago-
nistiche e dopo una lauta cena ristoratrice,
sono state premiate dal Presidente Nazio-
nale – Gen. Mario Majorani – e dal Presi-
dente della Sezione di Roma, Gen Paolo
Bettinelli.
Vincitori assoluti il Gen. Stefano ROSATI
in coppia con la D. O. Rosa Francesca De-
notarììs. Solo secondo l’organizzatore della
serata, Gen Arturo Zandonà in coppia con
il Gen. Claudio Manna.
Tutti i soci e sostenitori dell’ANUA che
abbiano voglia di partecipare sono benve-
nuti.
Chi è interessato ad iscriversi alle attività
in partenza il prossimo settembre può ri-
volgersi alla segreteria dell’ANUA o chie-
dere notizie alla Casa dell’Aviatore.

Gen. Arturo Zandonà
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Il Savoia Palace Hotel, di proprietà dell’UNUCI, ubicato
in Chianciano Terme nel centralissimo Viale della Liber-
tà, immerso nel verde dei suoi giardini e a poca distanza

dalle Terme e dalla passeggiata centrale, è situato in posizione
strategica sulle colline della provincia di Siena, tra la Val d’Or-
cia e la Val di Chiana.
Dotato di moderni servizi alberghieri (aria condizionata, bar, ri-
storante, aula convegni), dispone di un ampio giardino con gaze-
bo, terrazzo panoramico coperto, parcheggio auto e servizio di
facchinaggio. A breve, per l’albergo verrà messo in atto un proget-
to di soggiorno di lunga permanenza riservato prevalentemente
agli Ufficiali di età superiore a 65 anni, che siano autosufficienti.
Si tratta di un soggiorno di lungo periodo, ideale per gli Uffi-
ciali che necessitino di servizi e di assistenza continuativa e an-
che per coloro che non amano vivere in solitudine. 
Il soggiorno troverà sede in uno dei piani dell’albergo, per un
insieme di dieci alloggi, ognuno dei quali sarà composto da
stanza da letto, soggiorno, doppi servizi, impianto di condi-
zionamento autonomo, linea telefonica, televisione, frigobar,
cassetta di sicurezza. 
La gestione quotidiana dell’infrastruttura sarà curata dal per-
sonale addetto ai servizi, coordinato da un responsabile previ-
sto dalle disposizioni in materia della Regione Toscana, che
provvederà alla preparazione dei pasti giornalieri, alla pulizia
degli ambienti di uso personale e di quelli di uso comune, alla
lavanderia e stireria e ai restanti servizi logistici.
Ovviamente, le prestazioni di medicina generale come an-
che le attività infermieristiche e riabilitative saranno assicu-

rate dai servizi sanitari distrettuali; in particolare l’assisten-
za sanitaria, a cura del medico di base, è volta ad assicurare
esclusivamente livelli di prevenzione e di cura di patologie
di lieve entità. 
L’eventuale insorgenza di cronicità o di affezioni richiedenti

più specifiche terapie medico/far-
macologiche determineranno l’af-
fidamento a enti facenti parte del
SSN, fermo restando che qualora
sopravvengano patologie invali-
danti verrà suggerito il ricovero
presso locali Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) e, ovviamente,
all’insorgere di infermità di livello
superiore, si richiederà l’interven-
to di soccorsi di prima istanza
presso strutture ospedaliere pub-
bliche o private. 
Si tratta, in effetti, di un progetto
idoneo a offrire ai potenziali ospiti
indiscussi benefici sia sotto il pro-
filo della piena disponibilità dei
servizi sopra accennati sia per altri
vantaggi, quali la possibilità di uti-
lizzazione delle locali ben cono-

sciute aziende termali, dotate di strutture curative di indiscus-
sa valenza (cure diuretiche ed epato-biliari, laringoiatriche,
l’uso di piscina termale, palestra riabilitativa, trattamenti este-
tici e altro). 
Condizioni quindi ideali per garantire un piacevole soggiorno
per lunghe permanenze.
Così come è delineato, il progetto è destinato a garantire ido-
nea ospitalità a persone che, in considerazione dell’avanzare
dell’età, non si sentono sempre in grado di gestirsi autonoma-
mente nel proprio domicilio. Il che non esclude la possibilità
di ricevere, in ogni periodo dell’anno, visite di familiari che
potrebbero soggiornare nella parte della struttura che conti-
nua a rimanere a esclusivo uso alberghiero.
Da non sottovalutare, da parte dei potenziali frequentatori,
che la sistemazione in casa albergo consentirebbe l’acquisizio-
ne di alcune economie per effetto del venir meno dell’esborso
di eventuali canoni per la locazione degli immobili occupati,
con il conseguente risparmio di spese condominiali, di utenze,
di oneri per assistenza domiciliare, oltre che per le spese desti-
nate all’alimentazione.
Infine, non va sottaciuta la considerazione che la casa albergo
di cui trattasi può rappresentare una piacevole opportunità di
aggregazione sociale, valorizzata dalla comune estrazione cul-
turale e professionale dei frequentatori, derivante dalla prece-
dente appartenenza alle FF.AA.

Per ulteriori informazioni: Presidenza Nazionale UNUCI
(Col. Seno tel. 06.85376104)

Interesante iniziativa per gli Ufficiali in pensione

Un soggiorno di lunga permanenza
a Chianciano Terme

presso l’Hotel Savoia Palace
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