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Verso un’Estate densa di riflessioni

L’insediamento primaverile della rinnovata Dirigenza Nazionale di questo no-
stro amato Sodalizio induce ad insistere nella formulazione di pensieri augura-
li per il procedere della nostra vita sociale, con sentimenti di gratitudine verso

chi ha dato le consegne e di continuità d’impegno verso chi le ha ricevute.
Quanto trattato nel corso della 69^ Assemblea Generale ANUA è stato oggetto di am-
pio riporto sul precedente numero di questo “Corriere” e, senza qui ripetere i testi, mi
pregio di richiamare l’attenzione sui limpidi contenuti degli interventi di Presidente e
Vice Pres. Uscenti (Gen. Majorani e Gen. Zandonà), nonché sul promettente indiriz-
zo di saluto del Neo Presidente (Gen. Debertolis).
Per l’ANUA inizia dunque un nuovo periodo che, a prescindere dalla durata dei man-
dati, comporta per il rinnovato team direttivo e funzionale della Presidenza Nazionale
ANUA anche un impegno riorganizzativo logistico a causa di problemi strutturali e
manutentivi della Palazzina Douhet in Via Marcantonio Colonna a Roma; il che ri-
chiede pazienza, avendo riguardo alle esigenze estive dei Soci e rispettive famiglie.
Gli impegni programmatici della Presidenza devono peraltro avere a riferimento un
contesto di iniziative nuove da dedicare al soddisfacimento degli scopi statutari in una
realtà sociale e nazionale mutata, che richiede modi di agire alquanto diversi da quelli
di anziani pensionati che hanno potuto curare aspetti prevalentemente divulgativi sto-
rici e di supporto morale.
Lo sviluppo tecnologico continua a modificare le modalità dei rapporti fra giovani,
anziani e vecchi e quindi anche nella nostra Associazione si dovrebbero sviluppare
maggiori spazi di partecipazione e strumenti di aggregazione per tutti i livelli di età e
di genere.
L’inclusione in ANUA delle Dame d’Onore è un eccellente esempio di difesa degli
ideali e valori morali aeronautici. Ora che in Aeronautica, come in differenti gerarchie
delle altre Forze Armate, è già presente una consistente componente femminile occor-
re essere sensibili all’avvio di pertinenti e solidali iniziative in ANUA.
L’attuale periodo storico nazionale ed internazionale è caratterizzato dalla necessità di
sviluppare maggiori spazi di partecipazione e strumenti di aggregazione per i giovani,
valorizzando il diritto all’accesso alle tecnologie digitali e promuovendo il principio di
partecipazione e protagonismo giovanile.
Peraltro è davvero triste rilevare da quotidiani e radio che l’Italia vive una fase di deca-
denza riscontrabile in forma tangibile in vari aspetti della nostra società: dai rapporti
interpersonali, al grado di servizi offerti al cittadino; dalla salute delle nostre finanze,
alla rincorsa a beni materiali o fittizi.
Ma noi siamo Aviatori, rispettiamo e difendiamo le “ALI”. Una certa intuizione, forse
ingenua, mi induce a considerare le tre lettere <A, L, I> come iniziali di tre parole che
caratterizzano il nostro ambiente aeronautico: Ambiente, Lavoro e Istruzione. Ecco
quindi il nostro impegno a procedere per il quale la Presidenza dell’ANUA ha neces-
sità di focalizzare presto, in un tempo ancorché estivo, appropriati programmi.
Auguri al Gen. S.A. Claudio DEBERTOLIS, Presidente Nazionale ANUA e sincera
gratitudine al Gen. S.A. Alberto ROSSO, Capo di S.M.A. che nell’esprimere felicita-
zioni al Neo presidente ha scritto “… sento forte l’impegno di partecipare la più ampia
disponibilità della Forza Armata nel continuare a sostenere i sodalizi, come quello da Lei
rappresentato, in tutte quelle attività che mantengono vivi gli ideali, le tradizioni ed il
senso di appartenenza all’Arma Azzurra anche con fatti ed attività concrete.”

Mario Tancredi

Avviso – chiusura estiva attività ANUA 2019:
dal 15 luglio al 2 settembre

Eletti 25 Marzo 2019
Consiglio Direttivo Nazionale

Gen. Aloia Ermanno
Gen. Cariglia Raffaele
Gen. Debertolis Claudio
Gen. De Carlo Giuliano
Gen. Lucchese Giuseppe
Cap. Masoero Massimo
Gen. Muccitelli Antonio
Gen. Punzi Raffaele
Col. Scacco Vanni
Gen. Vassalli di Dachenhausen Norberto

Collegio dei Sindaci
Gen. La Gumina Francesco
Gen. Fiore Vito
Gen. Scura Claudio
Gen. Errico Giuseppe
Gen. D’Angelo Maurizio

Collegio dei Probiviri
Gen. Del Zio Raffaele
Gen. Oddone Gianfranco
Gen. Lenzi Giuseppe

Il nuovo CDN ha eletto:
Presidente Nazionale ANUA

il Gen. S.A. Debertolis Claudio

Vice Presidente
il Gen. Br. Cariglia Raffaele

Segretario Generale
il Brig. Gen. Vassalli di Dachenhausen



Carissimi Soci Anua, mi piacerebbe prendere l’abitudine
di alcune riflessioni da riportare sulla nostra bella rivista
ogni volta che viene pubblicata. Una specie di editoriale

che possa essere fonte di dibattito e scambio di opinioni. Avevo
in mente il tema degli aspetti strategici dell’industria della Dife-
sa, dove avverto l’assoluta necessità di ribadire alcuni principi
fondamentali che sfuggono a molti operatori. Ciò ha come con-
seguenza pratica un continuo decadimento di capacità e rinuncia
di opportunità, pur in un ambito dove il genio italiano avrebbe
molto da dire.

Però mi riservo di riprendere l’argomento la prossima volta, in
questa occasione mi si è manifestato un episodio inaspettato su
cui si possono effettuare numerose considerazioni. Nei miei
scritti non ho certo la pretesa di essere depositario di verità, anzi
mi piacerà molto sentire altri punti di vista, specie su argomenti
che possano essere fonte di diverse interpretazioni.

Di cosa vogliamo parlare quindi? Del 2 giugno, festa della Re-
pubblica, del fatto che tre nostri generali particolarmente illustri
abbiano assunto un atteggiamento di aperto dissenso alla condu-
zione del Dicastero della Difesa e abbiano colto l’occasione del-
l’invito sul palco presidenziale della sfilata, per annunciare la loro
assenza dovuta a tale posizione.

Questa è una parte dell’episodio, l’altra sono le reazioni al loro
atto, una certa indifferenza da parte delle istituzioni soggette alla
critica, un certo interesse mediatico per cui sono seguite intervi-
ste che hanno meglio specificato argomenti che non avrebbero
avuto voce senza quell’atto. Ma c’è altro.

Alcune realtà ANUA, hanno dato un pieno supporto a quel ge-
sto e lo hanno in qualche modo replicato in periferia. Questo in
realtà, per me, che invece ero sul palco presidenziale, e ho scam-
biato idee con i vertici militari presenti, mi ha posto davanti a un
inaspettato problema.

Può una associazione, seppure in sue limitate (neanche tanto, tra
le più attive) articolazioni, sostenere azioni di singoli che hanno
un sapore di rottura e protesta verso le Istituzioni? L’Associazione
è composta da tanti membri, alcuni anche in servizio, che posso-
no avere atteggiamenti e idee diverse. Quelli in servizio hanno
doveri che limitano la loro possibilità di espressione. Non è un
problema da poco. Anche perché vorrei sempre di più attirare
personale in servizio.

La saggezza del quieto vivere mi indurrebbe, passato il 2 giugno,
a lasciare che il tempo ricopra della polvere dell’oblio questo epi-
sodio, piuttosto che riparlarne e rischiare di alimentare polemi-
che e contrapposizioni, presunte ragioni e torti.

Ma non ho questa saggezza, probabilmente perché sono ottimi-
sta, fiducioso dei nostri valori e ho la speranza che il mio com-
mento possa affrontare pragmaticamente una situazione, più che

alimentare contrapposizioni. Inoltre penso che la polvere dell’o-
blio che pone un velo su un episodio non digerito e non metabo-
lizzato, non sia sufficiente ad evitare futuri più gravi momenti di
divisione.

Poi, come Presidente, mi sento in dovere di proporre un indiriz-
zo di comportamento in casi analoghi.

Quindi partiamo da una base comune: sono più che certo che
tutti noi abbiamo a cuore la nostra Aeronautica e il nostro Paese.
Qualsiasi cosa facciamo, la compiamo perché la nostra Aeronau-
tica e il nostro Paese funzionino bene, ci sia sicurezza e giustizia
e serenità nelle nostre strade, la nostra Aeronautica sia dotata di
giusti mezzi, assolva il suo compito e contribuisca a tale serenità
e sicurezza.

Cosa succede nell’ipotesi che una classe politica effettui azioni
che apparentemente indeboliscano la funzione Difesa? Ciò con
la precisa volontà di una ideologia che non vuole riconoscere il
ruolo delle Forze Armate, o semplicemente per mancanza di pre-
parazione e competenza?

Beh siamo in un paese democratico dove le leggi le fanno gli elet-
ti del popolo, la politica ha la prevalenza su qualsiasi responsabile
tecnico di settore. Però chi è inquadrato nel vertice delle istitu-
zioni statuali ha gli strumenti per interfacciarsi con la politica e
fare sentire la sua voce. I vertici tecnici possono nell’ambito dei
rapporti istituzionali, esprimere le proprie valutazioni e proporre
una correzione all’indirizzo politico. Per mia esperienza devo dire
che questo è accaduto molte volte, politici che hanno assunto re-
sponsabilità del Dicastero sono partiti spesso con pregiudizi, ma
il contatto con l’alta professionalità e la convinzione dei rappre-
sentanti delle Forze Armate li ha indotti ad apprezzamenti e a
una condivisione di obiettivi.

Se uno osserva attentamente lo svolgersi degli avvenimenti, (per
esempio le audizioni parlamentari), può ben vedere che i nostri
vertici stanno svolgendo il loro compito con quella correttezza
che deve caratterizzare un militare, ma certo prendendo tutto lo
spazio concesso.

Bene, tornado all’episodio, è legittimo che alti ufficiali non più
in servizio manifestino sul piano personale, aperto dissenso verso
il vertice politico?

La risposta immediata è: perché no! Sono liberi cittadini, liberi
da ogni vincolo istituzionale, si espongono di persona, esprimen-
do una propria opinione in un Paese libero. Sono personaggi au-
torevoli, il cui prestigio non si basa solo sul passato di servizio,
ma anche su un notevole impegno intellettuale successivo, che li
ha portati più volte ad affrontare dibattiti importanti. Pertanto
chi può criticarli, rispetto all’azione in se?
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Bene, il vantaggio di avere una lunga esperienza, di avere liber-
tà di giudizio, e di non essere vincolati a doveri di servizio, e so-
prattutto di essere un Paese libero, dà al militare in pensione
ogni facoltà di scegliere la propria condotta e manifestare la
propria opinione.

Ecco, questo è il punto, il singolo ha la propria libertà, ma che
succede se è una associazione viene coinvolta? Questo è il punto
che vorrei proporre a un dibattito interno.

L’Associazione è una realtà collettiva che però si unifica con la
sua storia, la sua tradizione, i suoi simboli, i suoi valori. È fatta,
come dice lo statuto, per “custodire il patrimonio spirituale
dell’Aeronautica Militare mantenendo sempre più viva, salda e
operante l’unione fra coloro che vi appartengono e quelli che vi
hanno appartenuto”.

Senza girare attorno al problema dico subito che una entità del
genere, a meno di situazioni veramente eccezionali, deve agire
sempre in positivo. Agendo in positivo, con l’esempio di corret-
tezza, l’amplificazione del “valore dei valori”.

Se invece l’Associazione agisce con azioni dimostrative, azioni
di protesta, senza che un dibattito interno abbia messo a con-
fronto le volontà, secondo me prende una strada non ordinata,
non perfettamente in linea con i suoi scopi. Anche perché ine-
vitabilmente una critica a una certa classe politica scivola inevi-
tabilmente nella politica, e l’associazione deve essere apolitica
per istituto.

Poi la realtà ha tante facce, e spesso sui giornali la presentazione
non è proprio obiettiva. Ad esempio, il concetto di “inclusione”
cui il Ministro dedicava la sfilata, voleva esprimere un concetto
positivo di una Repubblica che non lascia mai nessuno indietro,
con però l’enfasi a quelli che l’hanno servita. Infatti i primi mili-
tari a sfilare erano quelli che avevano subito gravi danni fisici in
servizio, a cominciare dalla nostra grande Medaglia d’Oro viven-
te Gianfranco Paglia.

Nulla come questo passaggio può dare l’idea del ruolo e dei me-
riti delle nostre Forze Armate, tutti quei militari erano stati su
fronti critici e pericolosissimi ad eseguire missioni decretate dal
nostro Parlamento nell’interesse del Paese. Il messaggio che loro
erano lì a testimoniare il loro amore alla Patria e il desiderio di
continuare a servirla era molto forte e voluto dai responsabili del
Dicastero.

Poi ricordiamo che il 2 giugno non è la celebrazione delle Forze
Armate, ma della Repubblica nel suo complesso. Eppure alle
Forze Armate viene data la massima enfasi e la priorità e lo spazio
appropriato. E questo 2 giugno non era diverso dagli ultimi, né
alle Forze Armate è stato dato meno spazio. Ma ricordiamo i

tempi quando la stessa parata veniva messa in discussione per la
“troppa” esaltazione data alle Forze Armate, il presunto spreco di
denaro. Per cui addirittura un anno non è stata fatta?

Ci sono stati momenti molto peggiori, oggi le nostre Forze Ar-
mate godono di un prestigio difficilmente penalizzabile da singo-
li atteggiamenti di politici di turno. È il risultato di tanto dovere
compiuto che l’opinione pubblica percepisce.

Molte dichiarazioni, direi folkloristiche, di alcuni rappresentanti
politici, non facenti parti del governo, in occasione della parata,
sono più di danno a chi le ha pronunciate piuttosto che a chi le
ha subite. Il dantesco “non ti curar di loro, ma guarda e passa” è
quanto mai appropriato in questi casi.

Poi vorrei porre in evidenza che questo Ministro della Difesa ha
prestato una particolare attenzione alle Associazioni d’Arma.
Ha voluto dedicare riunioni apposite e un vice capo di Gabi-
netto a rispondere alle necessità che vengono presentate da As-
soarma e anche dalle singole Associazioni. Io ho cominciato ad
utilizzare questo canale. Mi è difficile testimoniare una totale
insensibilità del Dicastero, davanti ad atti concreti che aiutano
a portare avanti molto di quello che è previsto dall’articolo 2.b
dello statuto.

Non voglio assolutamente che tutti i miei ragionamenti suonino
come un rimprovero a chi ha agito con fierezza e in piena buona
fede, proprio perché la stessa appartenenza all’ANUA è indice
della fierezza di appartenere alla famiglia aeronautica.

Ma proprio questo comporta anche delle responsabilità. Se ab-
biamo una posizione di forte dissenso da esprimere e siamo in
quiescenza, facciamo come hanno fatto giustamente i tre nostri
generali, agiamo da singoli. Possiamo utilizzare il nostro passato,
per dar peso alla nostra azione, ma non un simbolo associativo
che appartiene a tutti e deve essere sempre presente alle manife-
stazioni importanti.

In conclusione desidererei affermare il principio che ogni azione
eclatante di dissenso di singola iniziativa, debba essere responsa-
bilità del singolo. Se il singolo appartiene all’ANUA, non cambia
nulla, è sempre una sua responsabilità.

Ma se si agisce con il simbolo della Associazione, l’azione deve es-
sere frutto di un processo molto più complesso. Esso deve passa-
re per il centro, la Presidenza nazionale, che a sua volta si dovrà
interrogare sul pensiero della Forza Armata in merito, e sul com-
portamento di altre associazioni.

Sono aperto a ogni osservazione e commento.

Claudio Debertolis

Editoriale



Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana, in seguito ai
risultati del referendum istituzionale indetto per determina-
re la forma dello stato dopo la fine della seconda guerra

mondiale.

Con la nascita della Repubblica Italiana la Regia Aeronautica,
nata solo 23 anni prima, assumeva la denominazione attuale, Ae-
ronautica Militare, dotandosi di una nuova bandiera.
L’Aeronautica Militare, come sancito dal trattato di pace di Pari-
gi del 10 febbraio 1947, rinasceva come forza armata giovane e
comunque in grado di assicurare la difesa dei cieli italiani e la
protezione dei confini nazionali.
Già nel corso del 1947 i reparti dell’Aeronautica Militare, non
più impegnati nelle operazioni belliche, venivano distribuiti su
tutto il territorio nazionale, iniziando a costituire la spina dorsale
dell’attuale struttura.
Il successivo ingresso dell’Italia nella NATO, avvenuto nel 1949,
e poi nell’ONU, nel 1955, avrebbe portato al sistema di difesa i
giovamenti che hanno reso possibile la ripresa militare della na-
zione. Nel nuovo contesto internazionale l’impegno dell’Italia
per il bene comune ed il mantenimento della pace sarebbe dive-
nuta una costante fino ai giorni nostri.
Nel giugno 1948, per la prima volta, Via dei Fori Imperiali a Roma
ospitò una parata militare, dando il via ad un appuntamento annua-
le per celebrare l’anniversario della fondazione della Repubblica.
Nel corso degli anni questo appuntamento si è rinnovato e mo-
dificato. Quest’anno la tradizionale rivista ha come tema “L’in-
clusione”, per valorizzare tutti i cittadini e tutto il personale della
Difesa, militare e civile, che ogni giorno è impegnato per garan-
tire la sicurezza del nostro Paese. 
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2 Giugno 2019 − La festa della Repubblica

L’Italia ha celebrato il 73° anniversario
della fondazione della Repubblica.

A Roma, dopo l’Alzabandiera solenne,
omaggio del Presidente

della Repubblica al Milite Ignoto
e tradizionale sfilata

su via dei Fori Imperiali
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Ogni giorno, facendo squadra, con spirito di servizio e dedizione,
il personale delle Forze Armate, delle forze istituzionali di sicu-
rezza, del soccorso, della solidarietà e del volontariato opera, in
un’ottica comune, per garantire, ognuno nel proprio settore di
competenza, la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell’intera
collettività.
La rivista del 2 giugno rappresenta l’omaggio che le forze armate
ed i corpi armati e non dello Stato e le istituzioni rendono alla
Repubblica Italiana ed al suo Presidente.
Anche quest’anno, il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Naziona-
le ha celebrato la giornata stendendo il tricolore più lungo del
mondo, dapprima sull’Altare della Patria, in occasione della de-
posizione della corona d’alloro da parte del Presidente della Re-
pubblica e, nelle fasi finali della rivista, con un secondo passaggio
sui Fori Imperiali.

Messaggio del Presidente Mattarella
al Capo di Stato Maggiore della Difesa
“Ricorre oggi la data di fondazione della Repubblica: la Festa degli
italiani.

Sono stati, questi, settantatré anni di pace per il nostro Paese, garan-
titi dai valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda la no-
stra Carta costituzionale, riferimento per ogni cittadino e guida per
chiunque sia chiamato a responsabilità a favore della collettività.

Messaggio del Presidente Mattarella
al Ministro della Difesa Trenta
al termine della rivista militare 
«Desidero manifestare vivo apprezzamento per il contributo re-
cato dalle Forze Armate all’odierna Festa della Repubblica.

Il tema della inclusività, che ha caratterizzato la manifestazione,
bene rappresenta i valori scolpiti nella nostra Carta costituzionale,
che sancisce che nessun cittadino può sentirsi abbandonato, bensì
deve essere garantito nell’effettivo esercizio dei suoi diritti.

A presidio e garanzia di questo solenne impegno, sono state protago-
niste oggi le rappresentanze dello Stato e della società civile, dei cor-
pi armati e non armati, insieme per ribadire lo spirito di servizio
con cui quotidianamente si prodigano al servizio del Paese e della
causa della comprensione e della cooperazione internazionale.

L’affettuosa partecipazione di tanti cittadini alla Festa degli ita-
liani testimonia il sentimento di attaccamento alla Repubblica e
la considerazione della comunità nazionale nei confronti dei ser-
vitori della nostra democrazia. La stima nei confronti delle Forze
Armate è espressione del diffuso sentimento di gratitudine per l’o-
pera preziosa svolta in Italia e all’estero.

Voglia, signora Ministro, far giungere il mio plauso a tutto il per-
sonale militare che ha contribuito al successo dell’odierna celebra-
zione».

Sono i valori che ci accomunano ai popoli d’Europa con i quali con-
dividiamo la costruzione di un percorso basato sui medesimi princi-
pi di rispetto dei diritti umani, di vigenza dello stato di diritto, di
solidarietà e coesione fra popoli, rivolte all’interno e all’esterno
dell’Unione Europea.

Le Forze Armate, con abnegazione, professionalità, senso delle isti-
tuzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri,
alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio
nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla
realizzazione delle finalità indicate dalla Costituzione, costituendo
un prezioso presidio di stabilità e sicurezza, risorsa per il progresso
pacifico della comunità internazionale.

Nel ricordo di quanti, operatori in questo spirito, hanno dato la loro
vita per costruire, difendere e diffondere tali valori, rivolgo un pen-
siero commosso ai caduti e alle loro famiglie, gravate da dolore in-
colmabile. Il loro sacrificio rappresenta esempio e monito per le gio-
vani generazioni dei soldati, marinai, avieri, carabinieri e finan-
zieri, ai quali la Repubblica affida il compito di preservare e raffor-
zare oggi e per il futuro le stesse condizioni di pace e libertà che ci
hanno donato.

Nel giorno della festa della Repubblica mi è grato formulare alle
donne e agli uomini delle Forze Armate di ogni ordine e grado, il
più fervido e riconoscente augurio.

Viva le Forze Armate, viva l’Italia”.

Messaggio del Ministro della Difesa,
Dott.ssa Elisabetta Trenta
Uomini e Donne della Difesa, oggi ricorre il 73° anniversario della
nascita della nostra Repubblica.

In questo giorno vogliamo riaffermare la scelta fondamentale che
portò il nostro Paese a intraprendere un percorso di modernità e di
progresso.

Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani decisero una nuo-
va forma istituzionale, fissando nella democrazia e nella solidarietà
sociale i propri valori di riferimento.

La Repubblica nacque, da una lungimirante visione che seppe ri-
condurre ad unità le nobili idee e le aspirazioni delle varie compo-
nenti del popolo italiano dopo anni terribili di dittatura, di lutti, di
soprusi e di distruzione.

Oggi, più che mai, sentiamo la necessità di ribadire l’importanza
della nostra unità nazionale, al cui interno rispettare e far rispettare
l’autodeterminazione di tutte le persone, assicurando pari diritti e
pari doveri. Spetta alle Istituzioni, in prima istanza, e a ognuno di
noi, fare di questo concetto il faro illuminante di un percorso condi-
viso affinché porti alla crescita dell’intero Paese.

La Difesa lo sta facendo, e per questo abbiamo voluto che alla tradi-
zionale sfilata del 2 Giugno, che ogni anno si svolge nel cuore della
nostra Capitale nel corale abbraccio di tutti gli italiani, partecipasse,
per la prima volta, anche una rappresentativa della Riserva selezio-
nata, dei Veterani, delle vittime del dovere e del personale civile. La

2 Giugno 2019 − La festa della Repubblica



Difesa è una grande famiglia che non lascia nessuno dei suoi figli in-
dietro, sempre presente per ascoltare i bisogni e venire incontro alle
aspettative di tutti i suoi uomini e tutte le sue donne.

Allo stesso modo Voi tutti siete sempre presenti ogni qualvolta il Pae-
se ha bisogno del Vostro intervento, in prima linea per la difesa della
Patria, la salvaguardia dei sui valori e delle libere Istituzioni, per la
stabilità e la sicurezza internazionale.

In questo giorno così importante desidero estendere a Voi tutti il mio
personale apprezzamento e quello degli italiani perché rappresentate
quella parte del Paese che tutto il mondo ci invidia, capaci come siete
di andare ben oltre il limite dei Vostri doveri, rischiando il sacrificio su-
premo, il bene prezioso della Vostra stessa vita. Vi invito a festeggiare
tutti insieme, con orgoglio, questa giornata, a sventolare il nostro Trico-
lore, perché oggi è la festa di tutti gli italiani che, come Voi, contribui-
scono, nella silenziosa quotidianità, a rendere grande il nostro Paese.

Viva le Forze Armate Viva la Repubblica
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Fonte Comando 1^ Regione Aerea – Milano – Autore T.Col. Alberto Di Carlo

A l Teatro dal Verme di Milano, le compagini musicali delle Forze Armate si
sono esibite in un concerto di beneficienza organizzato per il progetto “Gold
for Kids” a favore della Fondazione Veronesi.

 Nell’ambito dei festeggiamenti del 73° Anniversario della Proclamazione della Re-
pubblica Italiana, si è svolta il 29 maggio presso il Teatro Dal Verme di Milano la se-
rata di beneficienza “Fanfare in concerto”, giunta alla sua quarta edizione. Promosso
dal Prefetto di Milano, dott. Renato Saccone, l’evento ha visto la partecipazione di un
ampissimo pubblico, nonché di numerose autorità civili e militari, tra cui, in partico-
lare, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea
Alberto Rosso.
Il ricavato dell’evento, consegnato nelle mani del professor Paolo Veronesi, Presidente
della Fondazione Veronesi, consentirà di sostenere un anno di lavoro della Dottoressa
Mara Salomè, ricercatrice presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele, impegnata nella ri-
cerca di nuove cure contro la leucemia linfoblastica acuta.
In chiusura di serata, il Comandante della 1^ Regione Aerea e del Presidio Militare di
Milano, Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, nel salutare tutti gli ospiti e le
autorità intervenute, ha rivolto un ringraziamento particolare alle Forze Armate che
“sempre più vicine alla gente, hanno compiuto questa sera una missione speciale in quanto

grazie alle fanfare sono state il tramite, tra la cittadinanza e la Fondazione Veronesi, per contribuire alla ricerca nel campo dell’oncologia pe-
diatrica e contribuire così salvare la vita di tanti bambini”.
A condurre la serata, la presentatrice Juliana Moreira con la partecipazione, in qualità di ospiti d’onore, della cantante Arisa, “madrina”
dell’iniziativa, del violinista Matteo Fedeli, di Nick The Nightfly, Direttore Artistico del Blue Note di Milano, della cantante lirica Ma-
delyn Renée e della cantante jazz Joyce Elaine Yuille.
Novità molto apprezzata di quest’ultima edizione di “Fanfare in concerto” è stata la partecipazione delle fanfare delle quattro Forze Ar-
mate, grazie alla presenza al concerto della Fanfara del Comando Marittimo Nord della Marina Militare che si è aggiunta alle Fanfare
della 1^Regione Aerea, del 3° Regimento Lombardia dei Carabinieri e dell’11° Reggimento dei Bersaglieri.
Le compagini musicali militari si sono esibite sul palco del Teatro Dal Verme eseguendo il repertorio di alcuni tra i più importanti
compositori della tradizione italiana e della musica internazionale. 
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“Fanfare in Concerto”: un evento benefico per sostenere
la ricerca nell’oncologia pediatrica - 29 Maggio 2019



Fonte Comando 1^R.A. – Milano – Autore T.Col. Alberto Di Carlo

Èiniziata il 3 maggio,
continuando fino al
30, a Milano presso il

Comando della 1^ Regione
Aerea, la mostra “Da Leonar-
do allo spazio”, un’iniziativa
culturale, educativa e ludica, de-
dicata al tema del volo – dai
progetti vinciani alle moderne
tecnologie – con il coinvolgi-
mento della cittadinanza e, in
particolare, delle scolaresche del
capoluogo lombardo.

L’evento, che rientra nell’ambito delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, include un percorso multimediale
con le proiezioni dei modelli di Leonardo, visori a realtà virtuale, fino alle moderne tecnologie, le stesse di cui oggi dispone l’Aeronau-
tica Militare, sempre più proiettata verso la dimensione aerospaziale.
Durante la conferenza di presentazione dell’evento tenuta lo scorso giovedì 2 maggio presso la storica Sala della Vittoria Atlantica
del Comando della 1^ R.A., è stato inoltre lanciato il concorso “Con i voli della mente Leonardo torna a scuola”, che coinvolgerà
oltre 500 istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Milano. Gli studenti, durante l’anno scolastico 2019/2020, avranno
il compito di realizzare un prodotto didattico che, in rapporto all’età ed ai livelli di scolarizzazione, possa meglio rappresentare il
genio di Leonardo.
Il Generale di Divisione Aerea Silvano Frigerio, Comandante della 1^ R.A., durante il suo intervento, ha sottolineato come “l’evolu-
zione tecnologica del mezzo aereo, nel corso degli anni, ha condotto l’Aeronautica Militare ad una progressiva espansione del volo verso quote
sempre più alte e velocità sempre maggiori; da qui è nato il naturale interesse della Forza Armata ad ampliare le proprie conoscenze e com-
petenze verso lo spazio riuscendo ad esprimere capacità di assoluto rilievo in tale ambito.
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Da Leonardo allo Spazio, a Milano la mostra dedicata a Da Vinci

La mostra è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Milano, con la collaborazione dell’Assessorato all’Educazione
ed Istruzione di Milano, dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e della Lenovo s.p.a., che ne ha curato gli allestimenti
tecnologici. 
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Sperimentare, valutare e collaudare aeromobili e sistemi
d’arma, analizzare e valutare i materiali strutturali e di con-
sumo, ricercare nuove soluzioni tecnologiche, addestrare e

sperimentare le capacità aerofisiologiche del personale navigante
sono i principali compiti che il Centro Sperimentale di Volo
svolge in favore di aeromobili, mezzi e personale dell’Aeronauti-
ca Militare e non solo, in Italia e all’estero.
Il Centro Sperimentale di Volo, costituito il 1° marzo 1999 sul-
l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare e po-
sto alle dipendenze del Comando Logistico dell’Aeronautica Mi-
litare, rappresenta il principale ente di consulenza della Forza Ar-
mata per le attività di studio, ricerca, sperimentazione, collaudo
e valutazione tecnico-operativa degli aeromobili e dei sistemi
d’arma ad essi associati, anche a beneficio di altre Forze Armate e
dei Corpi Armati dello Stato, e svolge analisi e valutazione chi-
mico fisica dei materiali strutturali e di consumo, addestramento
e sperimentazione aerofisiologica del personale navigante.
Un vero centro di eccellenza, punto di riferimento a livello na-
zionale sia per gli studi nello specifico settore della Difesa, che
per le implicazioni e gli utilizzi che tali studi potrebbe avere nel
sistema Paese.
Un’attività complessa che abbraccia un ampio spettro di compe-
tenze, svolta attraverso i tre reparti dipendenti:
• il Reparto Sperimentale di Volo;
• il Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali;
• il Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale.

Il Reparto Sperimentale di Volo
È l’unico ente in Italia ad avere come compito istituzionale pri-
mario quello di studiare e condurre tutte le prove a terra ed in vo-
lo degli aeromobili dell’Aeronautica Militare, sviluppare le modi-
fiche software e hardware dei sistemi d’arma aeronautici, nonché
eseguire l’Operational Test and Evaluation (test operativi e valuta-
zioni) di nuovi sistemi d’arma nel contesto reale d’impiego. Inol-

tre, supporta direttamente i reparti operativi dell’Aeronautica Mi-
litare attraverso la sperimentazione, l’integrazione e la validazione
dei nuovi sistemi d’arma o di quelli sottoposti a modifica.

Il Reparto Tecnologie
Materiali Aeronautici e Spaziali
Il Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali (RTMAS)
svolge attività che si collocano nell’ambito della scienza dei mate-
riali, della chimica analiti-
ca, della chimica applicata
e della merceologia.
In questi campi il Reparto
esprime capacità di analisi,
di controllo, di indagine e
di sperimentazione, esegue
valutazioni tecnico-opera-
tive, sperimentazioni ed
indagini di efficacia di si-
stemi d’arma e materiali d’armamento d’interesse aeronautico,
svolgendo in tutti questi ambiti attività di formazione e qualifi-
cazione del personale.

Il Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale
Il Reparto Medicina Aeronautica e Spaziale (RMAS) è l’unico
ente militare italiano che ha come compito istituzionale prima-
rio quello di provvedere all’addestramento aerofisiologico del
personale navigante, in aderenza alle vigenti legislazioni e alla di-
rettiva nazionale di riferimento.
Il Reparto è dotato di sofisticate apparecchiature di simulazione
ambientale, tra le quali la camera ipobarica, il disorientatore spa-
ziale, l’ejection seat trainer e il laboratorio per l’addestramento al-
la visione notturna, che hanno la finalità di migliorare la risposta
del pilota in particolari condizioni e di ridurre, pertanto, il ri-
schio di incidenti di volo.

03 Giugno 2019 – Ufficio Generale del Capo di SMA (stralcio informativo)

Piloti sperimentatori, ingegneri, medici e specialisti del Centro Sperimentale di Volo
accomunati da un unico obiettivo: un’Aeronautica Militare più efficace al servizio del Paese

Aeronautica Militare: il Centro Sperimentale di Volo



Fonte Ufficio Gen.le del Com.te
Logistico A.M.

Si tratta del dodicesimo radar che
completa così il programma di
Difesa Aerea Nazionale, svilup-
pato in sinergia con Leonardo e
altre primarie imprese italiane

Giovedì 2 maggio è stato
inaugurato il nuovo radar
della Difesa Aerea instal-

lato presso la 134a Squadriglia Ra-
dar Remota di Lampedusa. La ce-
rimonia di inaugurazione è stata
presieduta dal Sottosegretario di
Stato alla Difesa, On. Angelo To-
falo, accompagnato dal Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare, Generale di Squadra Ae-
rea Alberto Rosso.
All’evento hanno partecipato anche diverse Autorità militari e
rappresentanze delle Società Leonardo e Vitrociset, le maggiori
imprese nazionali coinvolte nell’ambito dei lavori che hanno in-
teressato il sito di Lampedusa.
L’inaugurazione del Sistema FADR (Fixed Air Defence Radar,
modello RAT–31DL) costituisce anche la conclusione di un più
ampio programma decennale che, insieme alla sinergia del mon-
do industriale nazionale, ha portato al rinnovamento tecnologico
di 12 radar fissi a copertura dell’intero spazio aereo nazionale,
migliorandone l’efficienza del sistema di Difesa Aerea Nazionale.
Il FADR è un radar di sorveglianza a lungo raggio (oltre 470 chi-
lometri) con capacità anti-balistica. È caratterizzato dall’avanzata
tecnologia “a stato solido” che lo rende altamente affidabile. Il si-
stema è conforme agli standard di mercato più severi, tra cui la
piena interoperabilità a livello NATO. Venduto in tutto il mon-
do in oltre 50 esemplari, il radar, è stato infatti scelto da numero-
si Paesi membri dell’Alleanza Atlantica, il che ha reso Leonardo
un partner di riferimento nel settore della difesa aerea.
L’On. Tofalo, nel suo intervento, ha voluto esprimere il proprio
plauso al sistema di sorveglianza aerea nazionale, compito princi-
pale dell’Aeronautica Militare.
Anche il Ge-
nerale Rosso
ha voluto
sottolineare
come “ la
nuova strut-
tura di sorve-
glianza dello
spazio aereo,
basata su
sensori radar
fissi terrestri,
rappresenta

un elemento fondamentale del sistema di Difesa Aerea Nazionale e
della NATO, di cui sono parte integrante i caccia intercettori, altri
assetti aerei con sensori radar a bordo ed i centri di comando e con-
trollo”. L’obiettivo raggiunto “può essere considerato un successo
tutto italiano, dal momento che è il risultato di una piena collabo-
razione tra la Difesa, l’industria nazionale e le comunità locali,
portata a termine con la massima attenzione al rispetto del territorio
e del paesaggio, con la massima attenzione all’ambiente”.
La cerimonia è stata suggellata da un simbolico taglio del nastro
e dal sorvolo di una coppia di caccia intercettori Eurofighter del
37° Stormo di Trapani Birgi; a seguire, tutte le Autorità presenti
e gli ospiti convenuti all’evento sono stati accompagnati all’inter-
no dell’installazione che ospita il RAT–31DL e hanno avuto
l’occasione di visitare l’intero sito radar di Lampedusa, conte-
stualmente riqualificato nell’ambito dei lavori.
La 134a Squadriglia Radar Remota, inserita nella rete di Difesa
Aerea Nazionale integrata, anche in tempo
di pace, con quella degli altri paesi appartenenti alla NATO, ha il
compito di mantenere in efficienza, senza soluzione di continui-
tà, il sistema assegnato e di assicurare la sorveglianza dello spazio
aereo di competenza.
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Inaugurato a Lampedusa nuovo radar per la sorveglianza
dello spazio aereo nazionale



Roma 12 giugno 2019

Il Generale Giancotti
nuovo Presidente, subentrato

al Generale Del Casale

“La Difesa è un patrimonio comune e condizione
indispensabile per lo sviluppo della nostra so-
cietà” così ha dichiarato il Ministro della

Difesa Elisabetta Trenta nel suo intervento durante la
cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2018-
2019 del Centro Alti Studi della Difesa che si è tenuta
questa mattina presso la sede di Palazzo Salviati. Il Mi-
nistro ha inoltre sottolineato che “questo evento costitui-
sce un’occasione preziosa per riflettere, davanti ad un udi-
torio tanto ampio e qualificato, su alcuni aspetti essenziali
che riguardano la Difesa italiana, aspetti sui quali ritengo
sia estremamente utile e importante mantenere vivo il di-

battito, a tutti i livelli, per far crescere la consapevolezza nel Paese dell’importanza delle Forze Armate”.
Quest’anno l’evento ha coinciso con il cambio di Presidenza del più alto Istituto di formazione della Difesa. Alla presenza del Ministro della
Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, il Generale di Corpo d’Armata Massimiliano Del Casale ha
lasciato l’incarico al Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti. Il Ministro ha ringraziato il Generale Del Casale e ha augurato buon
lavoro al Generale Giancotti affermando che “il Presidente è un incarico di fondamentale impor-
tanza per la centralità che la formazione qualificata e lo sviluppo della cultura della Difesa rivesto-
no per la nostra Organizzazione, temi sui quali stiamo puntando la nostra attenzione, nella con-
vinzione che la componente “umana” sia la base di ogni capacità per garantire la difesa del Paese”.
Il Ministro della Difesa nel suo intervento ha ricordato, inoltre, che lo IASD, Istituto Alti
Studi della Difesa, e l’ ISSMI, Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, nascono
in seno al Centro Alti Studi per la Difesa, con il fine di perseguire gli obiettivi di alta for-
mazione e professionalizzazione della dirigenza militare e civile non solo della Difesa e della
Guardia di Finanza, ma anche di esponenti delle Istituzioni, delle diverse realtà economi-
che, sociali ed industriali, delle Università, dell’informazione, delle libere professioni e di
Enti e organismi privati. I citati Istituti mirano anche a sviluppare e migliorare l’addestra-
mento professionale e la conoscenza culturale degli ufficiali delle Forze armate italiane e
della Guardia di Finanza, destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo negli Stati
Maggiori, in ambito Forza armata e Comandi Generali, interforze ed internazionale.
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CASD: il Ministro Trenta alla chiusura dell’anno accademico
e cambio di Presidenza

Il Ministro Trenta con il Gen. Vecciarelli e il Presidente del
CASD Gen. S.A. Giancotti in posa con i frequentatori esteri

l Ministro Trenta con il Generale Vecciarelli
e i Vertici delle Forze Armate

Il Gen. C.A. Del Casale consegna
il distintivo di Presidente del CASD
al Gen. S.A. Fernando Giancotti



Force Protection

Nel mese di marzo 2019, l’aeroporto
dell’Aeronautica Militare (AM) di Si-
gonella ha ospitato la “Tactical Trai-

ning Opportunity”, una attività addestrativa
indirizzata al personale delle forze di polizia ed a quello militare
impiegato nel settore della sicurezza e difesa delle installazioni
(Force Protection) e nella gestione di altri eventi di pericolo.
Con il supporto logistico fornito dal Comando Aeroporto di Si-
gonella e dalla NATO AGS Force di stanza sul medesimo sedi-
me, l’attività è stata organizzata e coordinata dalle locali Unità
USA NCIS (Naval Criminal Investigation Service) e AFOSI (Air
Force Office of Special Investigation) ed ha visto la presenza di
istruttori provenienti da Washington del REACT (Regional En-
forcement Action Capabilities Team) del NCIS.
L’esercitazione, inizialmente destinata al Security Department
della Naval Air Station (NAS) US Navy, ha coinvolto gli Enti
(AM e non – italiani e stranieri) presenti all’interno del sedime di
Sigonella (il Gruppo Protezione delle Forze del Comando Aero-
porto, i Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Si-
cilia, il personale NATO AGS Force) e sul Territorio della pro-
vincia di Catania (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato).
Il Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella,
Colonnello Pilota Gianluca Chiriatti, ha dichiarato che: “l’evento
esercitativo appena concluso è stato un’ottima oc-
casione di confronto, standardizzazione e di
cross-training tra personale già qualificato ed
operante nel settore della sicurezza nei rispettivi
Enti d’appartenenza al fine di favorire una mag-
giore conoscenza reciproca in ambito interforze,
inter-agenzia e internazionale”.
L’attività è stata un’ulteriore dimostrazione del
fatto che i rapporti e le attività tra il personale
dell’AM di Sigonella e, in particolare, con
quello ivi dislocato della NATO e della NAS,
sono improntati secondo un profondo e con-
vinto spirito di collaborazione. Fondamentali
in tal senso risultano le continue esercitazioni
congiunte svolte in loco nonché la volontà di
ottimizzare i rapporti fra le Componenti le
quali, pur nell’assoluto rispetto delle recipro-
che competenze, operano attestandosi su verti-
ci di cooperazione eccellenti sia nell’ambito ae-
roportuale che nei rapporti con la Comunità
locale, ai vari livelli istituzionali.
In particolare, continuo è il contributo reso
dalla NAS nell’ambito della difesa delle instal-
lazioni; aspetto molto importante e di respon-
sabilità del Gruppo Protezione delle Forze del
Comando Aeroporto di Sigonella.
Il Comando Aeroporto di Sigonella, gerarchi-
camente dipendente dal Comando Forze Sup-
porto e Speciali dell’AM, ha il compito di for-

nire il supporto operativo, tecnico, logistico ed amministrativo
agli Enti e Reparti rischierati ed in transito sull’omonima Base
Aerea, assicurando senza soluzione di continuità i servizi neces-
sari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo,
che includono tra gli altri l’assistenza tecnica a terra, il riforni-
mento di carburante, il servizio meteorologico, il servizio antin-
cendio, l’assistenza sanitaria, la disponibilità di infrastrutture ri-
creative ed alloggiative. Il 41° Stormo Antisom (dotato di veli-
voli P-72A), l’11° Reparto Manutenzione Velivoli e il 61° Grup-
po Volo APR (con Predator tipo A) sono le principali realtà AM
nazionali insistenti sul sedime e/o supportati; a questi vanno ag-
giunti quelli di rilievo internazionale: gli stanziali Naval Air Sta-
tion U.S. Navy e NATO AGS Force ed i rischieramenti nell’am-
bito dell’attuale operazione EUNAVFORMED SOPHIA (di
Lussemburgo, Spagna, Polonia). Nell’ambito dei servizi alla col-
lettività, fornisce supporto di linea volo 24 ore al giorno, 365
giorni all’anno, a voli militari e di Stato, nonché a quelli per il
trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi ed in
imminente pericolo di vita. Inoltre, l’Aeroporto di Sigonella è
responsabile della fornitura dei servizi traffico aereo all’interno
della zona di controllo (CTR) denominata “Catania”, che com-
prende i cieli della Sicilia orientale e mari adiacenti, ivi compresi
l’Aeroporto Militare di Sigonella e quelli civili di Catania-Fon-
tanarossa e di Comiso (RG).

Lgt. Carmelo Savoca 
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Il Raduno annunciato sul sito web ANUA
ed effettuato a Bari il 18 maggio u.s.
ha avuto un memorabile successo.

A conferma di quanto siano sentiti dal personale AM
i valori di appartenenza, con unità ed armonia,

si riportano di seguito alcuni commenti:

1. dal Gen. Norberto Vassalli di Dachenhausen

Con scarna cronaca c’è da riferire che il raduno organizzato dal
lgt. Strippoli si è svolto con gran successo il 18 maggio nell’Aero-
porto Militare di Bari-Palese con la partecipazione di oltre un
centinaio di presenti (e… tutti gli assenti) componenti le disciolte
Direzioni di Commissariato e di Amministrazione, i Laboratori
ed i Magazzini Principali del soppresso Comando III Regione Ae-
rea (di cui molti soci A.N.U.A. ed A.A.A.), accolti dal Coman-
dante col. Evangelio e gentile Signora con cerimonia dell’alzaban-
diera alle h. 9,30 seguita dalla S. Messa, aperitivo e banchetto
conviviale con discorsi, concerto lirico teatrale e termine h. 18,30.
Ma non è stata questa prospettiva a contare, ma l’effetto entusiastico
dei partecipanti; non il riconoscersi ma la condivisione dei sentimenti
e dello Spirito di Corpo: questo prolungarsi del passato nel presente ha
fatto sì che il ricordo diventasse un’attività e non più la riproduzione
passiva della memoria, per ricatturare il significato militare della pro-
pria esistenza. Nella contingenza di quegli attimi si sentiva l’eterno
ideale del messaggio patristico diffuso per ultimo da Mandela: “I
need you to be me; you need me to be you”. L’impagabile lgt. Strippoli,

ispirato al nobel Eliot (“Non esiste fine, ma solo qual-
cosa in più”), promette di rinnovare in maniera esten-
siva nello ambito del Corpo di Commissariato il Ra-
duno, con appuntamento in Loreto nel prossimo anno.
L’essenza dell’evento è compendiato, fra i tanti applauditi inter-
venti oratori, dalle suggestive poesie espresse nella circostanza:

a – dal Gen. Annibale Mandato

b – dalla Dott.ssa Marilina Sepe

SIAMO ANGELI 

Son qui perché si dice che ho la vena poetica
ma gioco con le rime e cerco un pò la metrica,

invitata a ricordare anni sul lavoro,
per poi riconoscere che son “ricordi d’oro”.

Ognuno ha quelli propri, con i colleghi più amici:
pagine diverse, foto, volti felici;

ripercorriamo insieme le comuni emozioni
che conoscono in noi tante declinazioni.

Per questo in queste strofe non metterò alcun nome
facendo, consentitemelo, una sola eccezione,

perché son capricciosa (son donna con i riccioli)
e apro con un grazie rivolto a Pino Strippoli.

Estranei ormai
dopo un tempo lungo

in lontane, diverse realtà
cerchiamo

comunanze di ricordi
come nettare

al brindisi del nostro incontro;
solo … nel volto degli altri

rughe, capelli bianchi
hanno trasformato sorrisi e sguardi.

Ripercorrendo il passato
raccontiamo sensazioni
anche le più recondite

dei momenti vissuti insieme;
di parole, non comprese
per la perfidia dell’età

bonariamente sorridiamo.
La prossima volta

saremo forse in meno
ed un po’ più tristi

poi tutti per la propria strada
inesorabilmente eguale.

Ora, con un bicchiere di vino
in un’allegria

più gridata che vissuta
goliardicamente trascorriamo

gli ultimi istanti del nostro incontro
tacendo a noi stessi

la rabbia di un’amicizia
senza l’anima

e la ragione di vita d’una volta.

Raduno a Bari del Personale che ha operato nelle disciolte Direzioni Territoriali AM
di Commissariato e di Amministrazione
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Raduno a Bari del Personale che ha operato nelle 
disciolte Direzioni Territoriali AM 

di Commissariato e di Amministrazione 
  
Sabato 18 maggio 2019, con il supporto del Comando Generale Scuole 

- III Regione Aerea, l’annunciato raduno si terrà presso  
il Quartier Generale AM sull’Aeroporto di Bari Palese 

 

    
 Ideatore ed animatore del raduno in oggetto è il Luogotenente Giuseppe  STRIPPOLI;  
Coordinatori dell'organizzazione dell'evento:  
Brig . Gen. Pier  Luigi MANCINO e  Col Sergio PECI .  
 
I numerosi partecipanti, provenienti da  tutta Italia, si incontreranno per rivivere momenti di 
comunione nel ricordo delle multiformi esperienze di servizio nelle attività  degli specifici 

compiti di Commissariato   e di Amministrazione  
 
 
 
 
avuti nelle predette Direzioni operanti  presso i Comandi 

delle Regioni Aeree fino all’avvenuto riordino ordinativo della Forza Armata.   
 
In questo anno, 96° anniversario del Corpo di Commissariato valgano sempre per il 
personale unità ed armonia in una realtà caratterizzata dal rinnovato concetto di impiego 
dello strumento aerospaziale e dalle riforme legislative in ambito tecnico-amministrativo e 
contabile, che impongono un profondo ripensamento circa le competenze che l'Ufficiale 
Commissario deve possedere affinché possa fornire un qualificato contributo allo sviluppo 
del concetto di Aeronautica 4.0. 



Partiamo dal primo giorno: il capo ufficio imponente.
Chi era? Un civile? Un maggiore? Un tenente?

Ci hanno insegnato a muovere i nostri primi passi;
ricordiamoli ora; c’erano i bravi e i gradassi.

Ma l’amore per il lavoro c’hanno, comunque, insegnato,
ognun ripensi al suo e a quello che gli ha dato.

Poi c’era il Direttore, uno solo fra i tanti;
è stato proprio il primo fra i più importanti?

È stato chi ci ha insegnato che per vero “Rispetto”
si intende quello a se stessi, non alle croci sul petto.
Guardarsi allo specchio con la coscienza a posto
era un valore vostro e lo abbiamo fatto nostro.

Un pensiero ai colleghi che si sono allontanati:
“Voi siete qui con noi, non vi abbiamo lasciati;
seduti al nostro fianco, coi volti sorridenti

a festeggiar al tavolo, sempre uniti e presenti”

Oggi le vostre immagini non sono negli uffici,
Vi abbiamo qui al raduno, tutti insieme, felici.
Veniamo adesso a noi, dietro alle scrivanie
ce n’è voluta di forza, altro che le poesie.

Con o senza divisa, qualunque fosse l’abito,
con diverse funzioni, ciascun al proprio compito
abbiamo dato gambe a questa Forza Armata;
l’abbiamo sostenuta, sorretta ed anche amata.

Perché siam noi le ossa – disse Napoleone –
le fondamenta salde dell’Organizzazione.
Hanno chiuso Reparti e varie Direzioni
e ci hanno resi zoppi nelle articolazioni.

Ma non si poteva scioglierci con un battito di ciglia,
siamo e saremo fratelli di una sola famiglia.

E oggi noi siam presenti in questo gran raduno
a dir che siam compatti, siamo ancora un tutt’uno.

Lo abbiamo scritto dentro, è il nostro DNA;
è collaborazione, affetto e solidarietà.

Siamo stati e saremo sangue, ossa, carne;
leggi che ci sciolgano nessuno provi a farne.

Noi, nel Commissariato e in Amministrazione,
abbiamo dato lustro al Comando Regione,
abbiamo ricondotto nell’alveo del diritto

le diverse norme che apparivano in conflitto.

Ricercando della giurisprudenza la giusta applicazione,
Aeroammi è stato faro nel territorio della Regione.
Nel settore Merceologico, nei Magazzini Principali,

abbiamo verificato la qualità dei materiali
e rifornito viveri, casermaggio, vestiario
senza badare mai ad un equo onorario.

Ognuno qui ha un bagaglio di gocce di memoria
che si riversano come fiumi nel mare della storia

di una pagina importante dell’Aeronautica Militare
di cui noi siamo parte, parte fondamentale.

Brindiamo, allora! Ghereghez! A quelli senza nomi
spesso non cavalieri e pure senza encomi,

a chi si è fatto onore, ciascun nel proprio ruolo,
perché la Forza Armata tenesse alto il suo volo.

Perché noi ci crediamo: crediamo nello Stato
Perché siam tutti noi, siamo noi quello Stato

siamo noi quell’esercito di lavoratori
che dello Stato-Italia fa propri i suoi valori.

In questo ha creduto e crede il nostro Comandante;
pensiamo ad uno solo, quello mai stato distante.

Si rivolgeva a noi chiamandoci per nome,
non ai “suoi dipendenti”, parlava a delle persone.

E ora io concludo, ringraziando un aviere,
di leva obbligatoria, non era di carriera,

neanche lo ricordavo, mi scrisse su facebook
chiedendomi se avessi ancora le ali tutte blu.

Giuro che dico il vero, non sto inventando niente,
mi sembrava il richiamo a un sogno evanescente.

Aver le ali blu … questa è pura poesia!
Ero una fata turchina che opera una magia?

Si riferiva all’Arma, all’Arma Azzurra,
Voliamo sempre in alto, abbiam le ali blu.

Marilina Sepe, nata ad Avellino il 21.07.1956, vive e lavora a Bari dove
si è laureata con 110 e lode in “Scienze Politiche” con tesi sulla comu-
nicazione televisiva “Riflessioni sulla programmazione culturale”.
Assunta nel 1977, fu assegnata al Centro Amministrativo del Coman-
do 3^ Regione Aerea (preposto alla trattazione delle pratiche di quie-
scenza e previdenza del personale civile in servizio presso Enti rica-
denti nel territorio della Regione), poi confluito nell’Ufficio Tratta-
menti Pensionistici della Direzione di Amministrazione del Coman-
do 3^ Regione Aerea. Attualmente è in servizio presso il Nucleo
Quiescenza dell’Ufficio Territoriale del Personale del Comando Scuo-
le A.M./3^ Regione Aerea di Bari.

2. dal Gen. Giuseppe Lucchese

La Dottoressa Sepe ha saputo rappresentare in chiave poetica lo
spirito che l’Aeronautica militare esprime nei gruppi di volo:
TUTTI UNITI PER IL SUCCESSO DELLA MISSIONE.
Questo spirito di impegno, di forte compattezza, e di solidarietà’
che l’Arma Azzurra ha sempre saputo trasferire a tutte la sue
componenti militari e civili, indipendentemente dal grado e dal-
le mansioni da ciascuno svolte, e che gli AMICI DELLE DIRE-
ZIONI DI COMMISSARIATO E DI AMMINISTRAZIONE
HANNO DIMOSTRATO DI POSSEDERE ORGANIZ-
ZANDO E PARTECIPANDO AL RADUNO DI BARI, ci fa
ben sperare che possa presto espandersi ulteriormente e contagia-
re TUTTI I settori della nostra NAZIONE, nell’interesse di tut-
ta la NOSTRA AMATA ITALIA.

3. Nota sull’argomento scritta da due diverse
angolazioni, un radunista e la moglie:

a. dal Dott. Giovanni Gravina

“SIAMO E SAREMO FRATELLI DI UNA SOLA FAMIGLIA”

Con queste parole, tratte dall’intervento dell’amica Marilina Se-
pe, tuttora in servizio, ho voluto intitolare queste mie brevi note
sulla stupenda giornata passata sabato 18 maggio a Palese con tan-
ti amici-colleghi delle Direzioni di Amministrazione, di Commis-
sariato, dei Magazzini e del Laboratorio merceologico della III
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Regione Aerea: sono parole che sintetizzano l’atmosfera che ha
permeato la giornata. Fin dal primo mattino, al momento dell’ac-
coglienza e del caffè al Circolo Unico, il mio sguardo vagava tra i
presenti avido di volti amici e di ricordi, molto spesso “giovanili”,
che l’incontro avrebbe risvegliato. C’è voluta quasi una mezza
giornata per riuscire a salutare tutti… e spuntava sempre qualcu-
no di cui non ti eri accorto e che all’improvviso ti abbracciava!
Abbiamo iniziato il raduno con l’alzabandiera, comandato dal
Col. Antonio Evangelio, Comandante del Quartier General del
Comando scuole/III R.A., che ci ha aiutato nella realizzazione
dell’evento, e, dopo la deposizione di un omaggio floreale ai Ca-
duti, siamo andati tutti ad ascoltare la Messa nella cappella aero-
portuale stipata fino all’inverosimile. Un impeccabile e gustoso
buffet è stato poi servito al Circolo Ufficiali, che abbiamo lette-
ralmente “invaso” (eravamo circa 140 persone).
Una lunga pausa caffè, in attesa della torta, ha consentito a molti
amici di intrattenerci con lettura di poesie (tra gli altri: mia mo-
glie, Annibale Mandato, Marilina Sepe), con piacevoli brevi in-
terventi dei direttori presenti, tra i quali mi piace ricordare Gae-
tano Zaffiro che ha recitato, meglio di un attore professionista,
“’a livella” di Totò.
Particolarmente festoso il taglio della (ottima!) torta:

…cui ha fatto seguito un tonante “ghereghereghez!”.
Ma la giornata non era ancora finita! Il teatro della Base ci atten-
deva per un impareggiabile spettacolo musicale con la partecipa-
zione di un coro, un pianista e due cantanti lirici:

In conclusione, una giornata ricca di emozioni e sentimenti di ami-
cizia sincera che tutti ci auguriamo di ripetere presto e della quale

dobbiamo ringraziare l’ideatore Pino Strippoli e gli amici che
lo hanno aiutato nell’organizzazione: Pierluigi Mancino e Ser-
gio Peci. Un grazie particolare al Col. Evangelio che non solo ci
ha ospitati sulla sua Base, ma ci ha anche fornito ogni tipo di
assistenza logistica ed utili consigli per la riuscita dell’evento.

b. dalla Sig.ra Giulia Notarangelo Gravina

“Gli amici ritrovati”1 ovvero:
la giornata dell’affetto quella del raduno del Corpo Commissa-
riato dell’Aeronautica in Aeroporto, a Palese, tra piazzali, hangar
e circoli…e la chiesetta che ha visto il battesimo di mio figlio. Mi
aspettavo una giornata come tante, all’insegna dell’amarcord,
piena soprattutto di “retorica” o di “come eravamo…” ed invece
si è rivelata una giornata ricca di sorprese, di affetto, di autentici-
tà, di semplicità e di entusiasmo; una giornata senza fronzoli se
pur con qualche malinconia e commozione nel ricordo e nella ri-
evocazione di tante “assenze presenti”. E tutto grazie ad un’orga-
nizzazione capillare, ad un’attenta sinergia, ad un essere tutti
uguali, pur nel dovuto, voluto e reciproco rispetto. Il merito è so-
prattutto di chi ha avuto l’idea: Pino Strippoli che è riuscito a co-
involgere, smuovendo le montagne, tanti, tanti ma tanti di colo-
ro che hanno speso una vita “in divisa”, al Comando III Regione
Aerea, e che risiedono ormai lontano da Bari.
Tanti i volti, noti anche per me profana, volti antichi e nuovi,
spesso riconoscibili e mutati solo per il colore dei capelli; volti che
magari non ricordavo più e che si sono fatti riconoscere… Una
rimpatriata alla grande! Ho anche rivisto coppie di amici-colleghi
di mio marito. Coppie con cui avevamo legato da sposini e che
frequentavamo assiduamente con i
figli bambini; coppie che poi per va-
rie vicende abbiamo perso di vista.
Non sono mancati gli incontri legati
alla mia giovinezza di figlia di pilota
del corso Sparviero, in servizio alla
III R. A. Incontrare chi ancora ricor-
dava mio padre: emozioni che mi
hanno riportato ai tempi, alle spe-
ranze e ai sogni della giovinezza…
L’incontro al Circolo unificato e poi
la cerimonia dell’alzabandiera sul
Piazzale, la Santa messa e il buffet al
Circolo ufficiali con in mente anco-
ra “il rombo dei motori” ed i racconti del mio babbo-aviatore ed
i ricordi di bambina hanno colmato “i miei vuoti” di tanto affet-
to, di bonomia, di armonia e di gioia. Gli interventi “parlati” du-
rante l’attesa della splendida torta hanno visto tanti protagonisti,
tra cui anche me, tutti a proprio agio… Si respirava un’aria diver-
sa, un’aria pura, una sorta di brezza leggera che arrivava dal mare,
non lontano in linea d’aria, con un sole che nel primo pomerig-
gio ha fatto capolino in una giornata che all’inizio sembrava esse-
re uggiosa.

1 Da “La teca di cristallo” di Giulia Notarangelo, ed. Tabula fati, Chieti, 2015,
p. 75.
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In questa pagina so-
no riportate alcune
immagini degli Ani-
matori del Raduno
che peraltro eviden-
ziano la significativa
presenza dell’ANUA
e del Gen.Sq. Gio-
vanni Mazzone, già
Comandante della
3^ Regione Aerea
dal 2004 al 2007.
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Queste mie riflessioni sono formulate nel rispetto dell’in-
tento, perseguito dal n.s. C.N., di sollecitare gli iscritti
ad animare dibattiti ed, in ogni caso, a contribuire a ren-

dere sempre più visibile il sapere di una categoria di professionisti
non fondato solamente su competenze ordinariamente rilevabili.

La lodevole istituzione della commissione “Economia dell’Arte”
ha suscitato un particolare interesse perché, finalmente, si anda-
vano ad osservare ambiti impegnativi in quanto disegnati da co-
noscenze culturali non configurabili normalmente negli studi af-
frontati dai laureati in economia e commercio, specialmente se
di estrazione eminentemente tecnica.

In ogni caso, i dottori commercialisti avvertono più intenzional-
mente, rispetto ad altri, l’esigenza di impegnarsi ad intendere l’ar-
te quale istituzione sociale ed i beni culturali quali manifestazioni
significative della creatività, della conoscenza, del
costume, del lavoro dell’uomo, dell’ambiente
naturalistico, storico, geologico, paleon-
tologico, perché, con le loro specifiche
competenze, possono influenzare la
produzione artistica, attivare la pro-
mozione, agire sul mercato in modo
che il loro sviluppo sia indipendente
da forme statali o sociali.

L’iniziativa ha attirato la mia attenzione
perché, da quando mi occupo di economia
del territorio (praticamente da sempre per i parti-
colari studi tecnici – artistici seguiti e per l’insegnamento* di
“Discipline Architettoniche”) ho avvertito la necessità di rivedere il
ruolo dei beni culturali in generale all’interno di un contesto che
non può essere più limitato a quello nazionale.

Ed allora quale migliore occasione per collaborare con professio-
nisti, scelti accortamente per la loro predisposizione a tali studi,
particolarmente perché la conoscenza della geografia economica
li rende consapevoli di sfruttare adeguatamente il bene culturale
per una politica dell’investimento culturale considerando quelle
realtà trascurate che potrebbero incidere, attraverso un progetto
di valorizzazione, sullo sviluppo.

È noto, che il bene culturale è una ricchezza perché non c’è città,
paese, quartiere, angolo del territorio che siano esenti da elemen-
ti da considerare tale ed il museo costituisce uno strumento si-
gnificativo per la conoscenza, appunto, del territorio perché tra-
smette modelli di storia, di arte, di tradizione. Esso è un territo-
rio di cultura, calato all’interno di un territorio esistenziale parte
integrante di una geografia da progettare perché si possano com-
parare, comprendere e rendere economicamente fruibili sia la
storia che i valori.

I beni culturali, all’interno dei quali il museo è un veicolo che
media, passano inesorabilmente attraverso il filtro conoscitivo
del territorio per cui è necessaria una progettualità che porti ad
una visione complessiva di essi e a dei percorsi che abbiano degli
obiettivi fortemente fruitivi.

La fruizione deve essere il fondamento di un investimento sul pa-
trimonio storico se è vero come è vero che l’antico è il nostro futu-
ro e la sua valorizzazione necessaria per la sua trasmissione come
bene nazionale da esportare e da sviluppare come modello patri-
moniale quale dato nel sistema di rapporto tra economie e culture.

La cortese considerazione da parte del C.N.D.C. con la nomina
a componente mi ha consentito di verificare, nei primi contatti,
una volontà da parte di tutti di portare a termine un lavoro ini-
ziato nelle precedenti commissione che li ha visti veramente im-

pegnati per la osservazione di una particolare fatti-
specie – certamente molto significativa ed

importante – che – a mio parere – non
interessa la maggior parte dei dottori
commercialisti, liberi professionisti,
i quali, per le competenze loro attri-
buite, sono o potrebbero essere im-
pegnati in attività connesse alla sti-
ma, catalogazione e inventariazione

sia per la formazione o verifica di bi-
lanci (stato patrimoniale) pubblici (Revi-

sione negli enti locali), sia per collaborare con
i giudici nella qualità di esperti valutatori ed altro.(cfr.

schede aree professionali elaborate del C.N.D.C).

La mia considerazione ovviamente trova la sua motivazione nella
denominazione data alla commissione: “Economia dell’arte”.

Essa indica una specializzazione disciplinare degli studi econo-
mici che analizza il funzionamento dei mercati delle attività arti-
stiche e l’intervento pubblico ad esse relativo.

Sicuramente il museo merita una particolare attenzione per cui
bisogna insistere sulla sua funzione e funzionalità e proprio per
ciò va saputo gestire con organicità, managerialità e saperi che
siano in sintonia con il tempo che ci troviamo a vivere.

È necessario, però, che i problemi teorici e pratici portati dal be-
ne culturale, di cui alle attività artistiche, raggruppate in tre gros-
si comparti, vengano studiati con gli strumenti dell’analisi eco-
nomica per costruire archivi di dati più aggiornati ed informati e
per osservare orizzonti più vasti di quelli della economia conven-
zionale tenendo presenti i punti di vista della storia, della filoso-
fia, dell’estetica e della sociologia con riferimento alla economia
del territorio.

Contributo divulgativo sulla “Economia dell’Arte”

Dal Pres.te Sez. ANUA Taranto, Prof. Dott. Aldo Marturano, che condivide l’idea di legare anche a programmi
per Musei aeronautici un suo contributo dedicato ai Componenti della Commissione “Economia dell’Arte”,

istituita c/o il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, della quale si onora di aver fatto parte.



Quest’ultimo richiamo trova il suo fondamento nella tutela del
paesaggio la cui violazione deve trovare il dottore commercialista
– economista per destinazione – quale elemento professional-
mente impegnato in quei gruppi di lavoro che studiano la salva-
guardia di quel bene culturale con una pianificazione territoriale,
a qualunque scala progettata, la cui fattibilità si ritrova con la re-
dazione di un bilancio nel quale – tra gli altri – sono appostati il
valore di quelle aree protette ed i costi per la loro valorizzazione.

Mi corre l’obbligo di ricordare il prestigioso magistrato Adalber-
to ALBAMONTE1 che in ogni occasione non mancava di far
presente la necessità del coinvolgimento del dottore commercia-
lista nelle perizie giudiziarie disposte per quelle violazioni stante
la opportuna interdisciplinarietà richiesta tra urbanistica, econo-
mia e sociologia.

Gli studi del grande Maestro2 Guatri, poi, sui beni tangibili ed in-
tangibili, per contribuire al rafforzamento professionale dei dot-
tori commercialisti stante la declarata loro competenza, prima ex
art. 34 DPR 936/73 ed, ora, ex art 31 del DPR 645/1994, testi-
moniano come è vasta la attività ad essi destinata anche per la va-
lutazione dello jus aedificandi tra i diritti di natura patrimoniale
(sempre in relazione ai vincoli culturali cui le aree sono soggette).

Del resto basta rileggere l’art. 2 del D.lgvo 49/1999 per rendersi
conto che la Commissione in questione può rispondere alle esi-
genze dei dottori commercialisti di essere consulenti esperti nelle
aziende private e pubbliche e nell’investimento in arte influen-
zando correttamente il mercato dei beni culturali.

In questa nota tre sono gli elementi importanti che ho cercato di
fare intendere sui beni culturali. Il territorio, la partecipazione e,
poi, una metodologia didattica. Per quanto riguarda le realtà
museali – attualmente di interesse per la Commissione – a mio
parere – il discorso diventa più importante specialmente se si
considera il rapporto tra museo (il suo ruolo nella società e nella
temperie multimediale) e comunicazione.

Sono dello stesso avviso di quei sostenitori secondo i quali il ruo-
lo del museo deve essere concepito in termini di comunicazione
globale e deve saper guardare ad una utenza che sia abbastanza
ampia. Per questo è necessario sapere leggere il legame tra museo
e territorio, tra museo e mediazione culturale, tra museo e conte-
sto non solo nazionale ma europeo e mondiale.

Il museo deve poter affrontare il territorio attraverso una media-
zione alta ma anche popolare nella consapevolezza che tramite
queste strutture bisogna focalizzare riferimenti certi.

I musei – ripeto – sono territori di cultura e come tali costitui-
scono uno strumento significativo nella mediazione dei beni cul-
turali: mediare è trasmettere, in questo caso specifico, modelli di
storia, di arte, di tradizione e di valori.

Non solo (o non solo più) visione didattica dei beni
culturali(nella loro generalità) ma anche comunicazione. È ne-
cessario far comprendere che bisogna essere in grado di gestire, di
comunicare, di partecipare il patrimonio di identità dei territori.

Sono dell’avviso, concludendo sui musei, che questi devono, pre-
via una articolata politica dell’accoglienza, realizzare eventi così
da soddisfare:

1. la cultura del contatto, 2. la discussione su elementi del patri-
monio che sollecita un successivo rapporto più immediato attra-
verso percorsi multimediali su basi scientifiche, 3. la specificità
della mediazione che non è soltanto interpretazione ma, soprat-
tutto, trasmissione.

Aspetti questi per un approccio nel quale il senso educativo è una
manifestazione di riferimenti che vanno dalla storia alla geogra-
fia, dagli strumenti della comunicazione all’estetica del pensiero
artistico.

Se si osservano e si approfondiscono questi tracciati, secondo
me, il discorso dei beni culturali come beni da esportare e da svi-
luppare come modelli patrimoniali deve condurre ad una propo-
sta progettuale orientata sulla identità di una civiltà perché, gra-
zie alla loro presenza, si possono stabilire dei raccordi storici e dei
rapporti interculturali.

La presenza di un professionista qualificato, come il dottore
commercialista, diventa sempre più opportuna per leggere tutti i
segni di carattere sociale e culturale, per cui, attraverso una ana-
lisi economica, egli possa valutare una ascesa o una discesa dei
prezzi (spettacolo, industria del divertimento, attività connesse
alle arti figurative) e la redditività di quei beni sottoposti a vinco-
li di interesse generale culturale ed ambientale, se opportuna-
mente valorizzati, tenendo conto delle normative in vigore.

Nella speranza di aver suscitato quell’intenzionato interesse a di-
scettare sulle problematiche in questione, resto in attesa di ri-
scontri di arricchimento per il di più a proseguire.

Aldo Marturano

Nota: Il docente di discipline architettoniche (Ruolo A) deve
essere professionalmente in grado di insegnare la progettazione
delle operazioni di costruzione, trasformazione e modificazione
dell’ambiente fisico, con piena coscienza degli aspetti estetici,
distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestiona-
li, economici e ambientali e con attenzione critica ai mutamenti
culturali e ai bisogni espressi dalla società contemporanea.
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1 Impegnato nella sezione penale urbanistica ed ambientale del Tribunale di
Roma e componente del gruppo di lavoro “Ecologia e Territorio”. Autore di
numerose pubblicazioni e monografie soprattutto in materia ambientale.

2 Maestro e non professore per condividere la corretta qualificazione data dal
Vasari e che è stata costantemente seguita dai veri intellettuali.
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Da un “mulino a palmento”
alla Scuola d’Ingegneria Aerospaziale.

L’essere stato incluso tra i premiati dal Lions Club della Pe-
nisola Sorrentina, con il titolo “Sorrento nel mondo”, mi
ha stimolato a scrivere qualcosa che mi permette di riper-

correre quello che ho fatto, nei quarant’anni di carriera, e a rico-
noscere che è stato anche frutto di esperienze, acquisite in vario
modo, nel periodo in cui stavo in detta penisola, lavorando e stu-
diando; tali esperienze, che io avevo sempre considerato essere la
causa del ritardo della mia prima laurea, si sarebbero poi riversate
nel noto progetto San Marco, ideato da uno scienziato, il Gen.
Prof. Luigi Broglio.
In questo contesto una parte dovrebbe essere dedicata alla spiega-
zione del come si era verificato il contributo che avevo fornito al
Prof e anche dei vantaggi che ne trassi io; per fare ciò devo ricor-
dare che Egli era entrato in Aeronautica, laureato in Ingegneria
civile e poi in Ingegneria aeronautica e Matematica, e che era sta-
to uno tra i componenti del famoso centro di sperimentazione a
Guidonia.

Diventò, da giovanissimo, Preside della facoltà di Ingegneria ae-
ronautica e potè così conoscere i maggiori scienziati collegati alle
attività della NASA che gli assegnò, tra altri incarichi, quello di
seguire una serie di esperimenti per la conoscenza delle caratteri-
stiche atmosferiche alla quota di rientro di satelliti, ancora da
lanciare.
Da questo incarico scaturirono le tre idee eccezionali del nuovo
scienziato: (1)quella di promuovere il cambiamento dell’Inge-
gneria aeronautica in aerospaziale, per poter permettere all’Italia
di entrare nel mondo dello spazio, (2) quella di costruire un nuo-
vo sistema di poligoni mobili in mare, che avrebbe permesso
l’immissione diretta dei satelliti in orbita equatoriale e (3) la co-
siddetta bilancia Broglio, con la costruzione di un satellite che
potesse acquisire dati meccanici, dovuti a fatti di resistenza aero-
dinamica, per determinare caratteristiche dell’atmosfera.
La parte più importante che devo chiarire rimane adesso quella
delle esperienze che ho potuto acquisire nel periodo in cui ho vis-
suto nella Penisola Sorrentina, e quindi anche del contributo che
questa ha dato nel mondo, facendo appello alla mia memoria e
ricordare che ho avuto tante occasioni per farlo.
Questi ricordi fanno parte però di un privilegio che, secondo me,
rappresenta la caratteristica principale dei paesi che formano la
Penisola Sorrentina ossia quella di coprire una gamma di attività
artigianali che permettono di sopravvivere, anche autonoma-
mente, nei momenti più difficili ma, soprattutto, quella di saper
trovare soluzioni alternative nelle applicazioni del mestiere che
esercitano le persone.
A questo riguardo voglio citare quello che successe dal settembre
1943 alla fine del 1944 quando quei paesi della Penisola Sorren-
tina rimasero isolati e, per un certo tempo senza energia elettrica,
ma soprattutto sofferenti per la scarsità della farina necessaria alla
panificazione.
Questa carenza fu soddisfatta con viaggi di giovani, o anche di
meno giovani, che partivano a piedi con lattine d’olio e tornava-
no a casa, dopo parecchi giorni, con sacchi di mais o grano, frut-
to di un baratto avvenuto a vari chilometri di distanza, mentre
tutte le esigenze di vita, come i prodotti essenziali per l’alimenta-
zione e le attività artigianali venivano soddisfatte da persone che
si erano formate, fin dal completamento della scuola elementare,
inserendosi nelle botteghe al fine di imparare ad esercitare un
mestiere.
In questo contesto ebbi il piacere e la fortuna di conoscere una di
quelle persone che si erano formate in quel modo, e questa mi
aiutò, con l’impegno pari a quello di una sua necessità, a risolvere
un problema che assillava mio padre, ma che era una vera caren-
za, sia tecnica che di sicurezza.
Mio padre aveva comprato, con una vera occasione, un mulino a
palmento che fu messo in funzione quando, con il ritiro dell’Ita-
lia dalla seconda guerra mondiale, si verificò la permanenza in
casa Orsi di un soldato, mugnaio di professione, che non potette
tornare a casa nel Nord per i noti motivi della divisione dell’Italia
in due.
Tutti i mulini a palmento devono avere una limitata velocità di
rotazione per la mola attiva e questo veniva assicurato, in quel
mulino, con una riduzione di giri della mola da uno a dieci, ri-
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Il Premio, istituito nel 1997 dal “Lions Club Penisola Sorren-
tina”, vuole esprimere gratitudine a quanti con il loro impegno
hanno valorizzato il territorio nel quale il Club è impegnato.
Sabato 17 novembre 2018 alle ore 18, nella sala consiliare del
Palazzo Municipale, si è tenuta la XXI edizione, con conferi-
mento del Premio a sei benemeriti fra cui il Generale Isp. Capo
(r) Gennaro Orsi (nato a Massalubrense il 3 ottobre1929) –
Socio ANUA e che qui si racconta.



spetto a quella del motore elettrico. Questa riduzione avveniva
sdoppiandola in due fasi: dalla puleggia del motore si trasmette-
va, con una cinghia, il moto ad un’altra puleggia montata su un
albero e si ricavava una prima riduzione; sullo stesso albero era
montata un’altra puleggia che s’interfacciava con quella montata
sull’albero della mola, che però girava in verticale, e si otteneva la
seconda riduzione.
Non avevo mai visto un motore elettrico che funzionasse con l’as-
se in verticale, ma i cingoli lunghi che azionavano i compressori
d’aria mi aprirono la mente ad una possibile modifica al motore
del mulino; ne parlai con un amico di mio padre, che si mostrò
entusiasta dell’idea, e m’indirizzò a parlarne con quella persona
che ho citato e che lavorava, in un garage-officina, a Sorrento.
Andai da lui, gli spiegai tutto, ottenni anche l’opportunità di ac-
quisire altre idee su come avrei potuto migliorare la gestione del
mulino, mentre per la modifica che mi stava a cuore – pur con-
cordando sull’idea di montare un cuscinetto reggispinta sull’asse
del motore, sul lato opposto alla puleggia – si riservò di dare una
risposta.
Comunque quella modifica, che portò il mulino ad assumere
una configurazione funzionale e sicura (vedi figura), fu fatta e fe-
ce commuovere mio padre che trovò il modo di operare senza
l’uso di reostato – che era installato vicino al motore, ma all’al-
tezza del soffitto per cui richiedeva l’uso di una scala; erano state
eliminate le due pulegge e l’albero, che creavano una notevole re-
sistenza per la messa in moto ma, soprattutto, la “spada di Da-
mocle” rappresentata dalla rottura di una delle due cinghie che
veniva a lavorare in modo incrociato, perché due assi erano a 90°.

Questa operazione, che fu il contributo più importante dato alla
funzionalità del mulino, rappresentò anche un’altra dimostrazio-
ne della capacità caratteristica di chi esercita il suo mestiere con
la passione di viverlo dal momento in cui comincia l’addestra-
mento in una bottega o in un’officina.
Voglio ricordare però che nella Penisola sorrentina, tra le varie at-
tività artigianali, si coltivava quella della lavorazione del legno
per costruire principalmente piccoli oggetti d’intarsio, che da an-
ni sono stati apprezzati in tutto il mondo, ma c’era anche l’inte-
resse di dare ai giovani una cultura idonea a gestire il lavoro e, al
riguardo, si ricorda la famosa Scuola d’arte a Sorrento.

Per completezza di informazione aggiungo un riferimento eti-
mologico ricordando che tali artigiani si chiamavano in dialetto
con un appellativo che, con una parafrasi, si può riportare a ma-
sto (da maestro) d’ascia del sottile; l’ascia è un attrezzo per il ta-
glio di pezzi del legno, adoperato con un manico simile a quello
d’una zappa, ed è richiamato nella terminologia di questi artigia-
ni, anche se non se ne fa uso.
L’applicazione dell’intarsio per la creazione di piccoli oggetti è
stata la caratteristica principale per l’attrazione dei visitatori a
Sorrento per anni, ma ci sono stati anche casi in cui questa tecni-
ca ha interessato gli artigiani che praticavano l’arte classica nel
campo di lavoro del legno e su questo argomento si può citare il
caso di un giovane che – dopo la frequenza di quella Scuola, op-
pure anche durante – si era inserito in quel campo applicando la
tecnica d’intarsio alla costruzione di tanti piccoli oggetti di legno
intarsiato, ma anche per la sua camera da letto, che venne intar-
siata nei sei suoi elementi.
L’opera che creò questo giovane, morto disgraziatamente tale, è
rimasta l’emblema di quello che può fare un artista in grado di
accoppiare diverse tecniche con un’impronta tutta personale e, a
questo riguardo, posso ricordare che, fra i tanti incontri che ho
avuto, con amici locali o persone di altri paesi, ho avuto la con-
ferma della mia interpretazione.
A undici anni di età, alla quale risale la foto, con i miei quattro
fratelli e sorelle, frequentavo una scuola media privata che si era
istituita a Massa Lubrense, paese della Penisola sorrentina, in cui
ero nato e mi trovai nelle stesse condizioni di altri miei amici che
dovevano scegliere tra il continuare gli studi o l’inoltrarsi nella
direzione di un’attività di lavoro.

L’Italia si trovava già in guerra dall’anno precedente ed io seguivo
con interesse l’evolversi degli eventi partecipandone, con quel
poco che potevo, come l’assiduità all’ascolto dei bollettini che
ogni sera si ascoltavano in piazza e, in special modo, il seguire
quello che avveniva nel cielo con i nostri caccia, a dimostrazione
del mio primo interesse aeronautico, peraltro già noto, come ri-
sposi alla domanda che mi fu fatta la sera in cui ci fu la premia-
zione, per sapere il motivo della mia scelta di carriera.
Nel 1942 conseguii il diploma per l’ammissione al ginnasio, che
a quei tempi figurava come una laurea; con la nascita della terza
sorella, che portava, al numero di sei, i figli ai miei genitori, ri-
emerse ancora la dimostrazione dell’interesse che aveva mia ma-
dre alla continuazione dei miei studi, proponendo che io, per al-
leggerire la disponibilità di alloggio a noi figli, mi spostassi a Be-
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nevento per frequen-
tare il primo anno del
ginnasio, alloggiando
presso una sua sorel-
la.
Tornai a Massa alla
chiusura dell’anno
scolastico e ci rimasi,
perché all’8 settem-
bre, con l’Italia che si
era ritirata dagli ac-
cordi con la Germa-
nia, erano successe
tante cose che porta-
rono alla decisione
che la mia posizione
era già assegnata,
considerando che le

due alternative di studio e lavoro non esistevano più perché la de-
cisione di attuarle entrambe accontentava anche me.
Fui iscritto al ginnasio/liceo parificato di Sorrento e, con il pre-
zioso aiuto di quel ex soldato mugnaio, Angelo Broceri, presi al
volo l’occasione per imparare un mestiere in casa, visto che mio
padre aveva precostituito, comprando quel benedetto mulino,
che mi appassionava giorno dopo giorno, perché scoprivo cose
nuove ma, soprattutto, di meccanica.
La mancanza di energia elettrica, sofferta per circa un anno, ci
obbligò ad usare un motore diesel a testa calda che, già nella fase
di avviamento, dava dei problemi ma il lavoro più importante fu
quello che mi insegnò Angelo, il ripristinare l’efficienza delle due
mole scalpellando le pietre; questa operazione mi rimase tanto
impressa che, quando fu disattivato il mulino, volli conservare
solo quei due pezzi, installandoli su un muro…del giardino di

mia proprie-
tà. Passarono
gli anni, la-
vorando e
studiando,
ed arrivai al-
la licenza li-
ceale pagan-
do le conse-
guenze di
quella vita
che mi aveva

dato tante soddisfazioni ma che non mi aveva permesso di appli-
carmi, alla dovuta maniera, a scuola per cui agli esami venne fuo-
ri il risultato di cinque materie da riparare; non mi scoraggiai e
con l’aiuto di un mio ex professore studiai e fui promosso.
Mi iscrissi alla facoltà d’ingegneria, frequentavo quando potevo
perché gli impegni del mulino, anche se rallentati dal fatto che
era venuta a mancare quella necessità degli anni precedenti, mi
mantenevano, ma solo in qualche modo impegnato perché le
presenze all’Università si sovrapponevano alle necessità di svolge-
re per mio padre alcune attività correlate al negozio che aveva a

Massa per attività promiscue che richiedevano acquisti a Napoli,
dove io andavo quando potevo.
Comunque, superato il biennio d’ingegneria e superati alcuni
esami più semplici al Politecnico, mi resi conto che, senza la fre-
quenza assidua, non sarebbe stato possibile continuare; d’altra
parte, forse per motivo di orgoglio, mi sentivo in difficoltà con
chi aveva visto che avevo fatto bene fino a quel momento e così
mi decisi di trovare un’alternativa che mi permettesse di raggiun-
gere, anche brevemente, un risultato che mi desse la possibilità di
fare una cosa utile e di salvare anche la faccia.
Comunque, tenuto conto che il rinvio al servizio militare aveva
una scadenza, alla radice del mio atteggiamento c’era anche la
voglia di arruolarmi in Aeronautica come Allievo Ufficiale pilota
e dare sfogo alla mia passione, nata al tempo della guerra e con-
solidata quando vedevo le puntate fatte con un Mustang da un
Ufficiale di mia conoscenza e in servizio allo stormo di base a Ca-
podichino e così, nell’attesa di un concorso, decisi di conseguire
il diploma nautico da privatista, peraltro come altra alternativa.
In questi termini acquisii, nelle due sessioni, il diploma nautico
e, dopo pochi mesi fui chiamato per iniziare il corso da pilota,
dando inizio a quella che fu il coronamento, anche se parziale, di
un’esperienza che ha interessato tutta la vita, richiamando dalla
memoria circostanze particolari delle quali ho potuto darne spie-
gazioni, trasferendole in lezioni, nel periodo in cui venni chiama-
to a coprire incarichi di insegnante.
Il primo periodo del corso lo svolsi a Gioia del Colle sul Macchi
416, un velivolo di addestramento con sedili affiancati; tra i vari
residui della guerra passata, che vedevo sparpagliati nei prati
dell’aeroporto, mi cadde l’occhio su uno degli aerei Macchi della
serie C, indicativa del costruttore, il noto ing. Mario Castoldi, e
non mi parve vero di salire sull’ala e toccarlo con mano.

Comunque l’esperienza fondamentale l’ho vissuta al secondo pe-
riodo, trascorso a Brindisi e, proprio quando cominciavo ad assa-
porare le occasioni più interessanti del volo acrobatico, si verificò
il caso della proposta che mi fece un amico di riprendere gli studi
e poter laurearmi insieme a lui, in ingegneria meccanica.
Non potevo perdere quell’occasione e così in due anni mi laureai
e, non potendo cancellare con un colpo di spugna quella che era
stata l’esperienza più bella che accorpava scienza e passione, pen-
sai di poter rientrare in Aeronautica come ingegnere, anche se il-
ludendomi di poter riprendere a volare.
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In attesa di un concorso m’imbarcai sui traghetti che operavano
tra le isole del golfo di Napoli e quelle pontine e ne ottenni anco-
ra altre possibilità di guadagnare esperienze, che poi trasferii nel-
le attività che mi assegnò il Prof.
Intanto era uscito il bando di concorso per l’ammissione in Aero-
nautica, partecipai, lo vinsi e tornai in Aeronautica come Tenen-
te del Genio; dopo pochi mesi ebbi la fortuna di essere incluso
tra i partecipanti al nuovo corso di laurea in Ingegneria aerospa-
ziale.Nell’occasione di apertura dell’anno accademico conobbi il
Prof e, anche se il volo era fuori discussione, con Lui avrei potuto
acquisire altre possibilità, soprattutto quella che più mi stava più
a cuore, il recupero di formazione professionale raggiunto all’U-
niversità di Napoli nonostante la scarsa frequenza alle lezioni.
Finito il corso biennale iniziarono gli esami e volli dare il primo
esame con il Prof, forse per un senso di rispetto all’Aeronautica e
a Lui. Ne ebbi la più amara delusione con il voto più basso,
23/30, tra tutti; non ne feci un dramma, continuai, le cose mi-
gliorarono e raggiunsi la laurea con 110 e lode, con una tesi che
il Prof volle assegnarmi, dandomi anche il posto di assistente in-
caricato alla materia del Suo insegnamento.
Il Prof, come Preside della Scuola d’Ingegneria aeronautica, che
poi diventò aerospaziale, stava già seguendo per la NASA un pro-
gramma di ricerca, con razzi che venivano lanciati dal Poligono
Interforze esistente in Sardegna, per la conoscenza delle caratteri-
stiche dell’atmosfera alle quote di un rientro che gli USA stavano
preparando per l’immissione in orbita del loro primo uomo.
Arrivarono le due idee geniali del Prof, incluse nel famoso Pro-
getto San Marco, poligono marino mobile idoneo a spostarsi in
una zona (acque del Kenia), per ottenere l’immissione diretta in
orbita equatoriale, e un satellite di nuova concezione, la famosa
bilancia Broglio, che venne collaudata con il lancio del dicembre
1964 in Virginia, effettuato da una team tutta italiana.
La mia assegnazione, dopo la laurea, fu quella di essere incluso
nella Direzione Generale Armi e Munizioni in un Reparto diret-
to dal Col. Broglio e da quel momento, per venti anni, sono stato
alle Sue complete dipendenze.
Avevo già accennato all’inizio che il ricordo di questo scienzia-
to più indicativo della Sua personalità nei miei confronti, e
quella di altri miei colleghi ed amici, è quella di essere un lea-
der che sapeva riconoscere in ognuno di noi quello che erava-
mo in grado di fare e, a questo riguardo, ho la possibilità di ci-
tare due esempi significativi delle relative esperienze vissute.
Quando iniziarono le prime riunioni con la NASA il Prof, do-
vendo assegnare ad ognuno di noi dei compiti da svolgere, si
accontentò delle mie poche e semplici parole, profferite in
quelle riunioni, e che facevano parte del bagaglio acquisito nel
periodo d’imbarco. I fondi che aveva stabilito il Comitato era-
no certamente insufficienti a gestite il progetto e la critica che
si opponeva alla sua continuazione era feroce per cui il Prof fu
spinto a “fare miracoli.”
La mia esperienza in Ingegneria navale era nulla, non avendone
la laurea, ma il Prof agì come se l’avessi ed io cominciai con l’in-
dividuare le zone equatoriali in cui sistemare il poligono e finii
con l’installazione dello stesso insieme al personale nostro e qual-
che esperto per interventi particolari.

L’assuefazione delle persone all’ambiente marinaro era uno dei
problemi e in questo contesto ho voluto riportare il caso dei tra-
sbordi con una foto che mi vede, in atteggiamento volutamente
esagerato, nello spiegare come usare quel particolare ascensore.

La foto è anche significativa di quello che avveniva nelle occasio-
ni in cui bisognava fare operazioni in cui erano insiti dei rischi.
Un altro esempio esempio di comportamento del Prof nei miei
confronti: Gli chiesero uno dei Suoi docenti per una cattedra in
Accademia ed Egli fece il mio nome; io, dopo il primo choc, mi
detti da fare e, sfruttando anche ricordi di esperienze vissute, ivi
compresa l’avventura dei duemila metri in vite con il T6,portai
avanti quell’incarico per altri sei anni.

Il progetto San Marco, è stato realizzato col determinante aiuto
dell’Aeronautica con interventi che hanno caratteristica pioneri-
stica.
Sono stato un collaboratore di questo scienziato, dal dicembre
del 1957 a quello del Natale 1999, quando ricevetti l’insolita ed
unica sua telefonata per l’augurio di feste canoniche, poche setti-
mane prima che Egli morisse, e spero ancora che un giorno possa
ricevere la buona notizia della Sua inclusione tra i Pionieri del-
l’Aeronautica.
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Il medagliere
di Oreste Salomone

(Capua 1879 -
Padova 1918)

Ufficiale di Amministrazione
E.I.-M.A.V.M. della guerra di

Libia e prima M.O.V.M.
concessa ad un “Aviatore” del

primo conflitto mondiale 

(di Giovanni Cersòsimo, nipote
dell’eroe di Lubjana)

Una delle sue ultime foto-
grafie, religiosamente
conservate in ambito fa-

miliare, lo ritrae ancora nel grado di
Capitano nell’ultimo periodo dell’anno 1917, prima che fosse
promosso al grado di Maggiore “per meriti eccezionali” con de-
correnza 17 gennaio 1918 e del tragico incidente di volo “a luce
stellare” che lo avrebbe portato a morte per le gravi ferite riporta-
te nella notte tra il 2 e il 3 febbraio di quello stesso anno.
La fotografia conferma che usava fregiarsi di tutte le decorazioni
a lui concesse in vita:

nella prima fila, da sinistra, la:
• Medaglia d’Oro al Valor Militare,
• Medaglia d’Argento al Valor Militare,
• Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia (Roma, 31

luglio 1916),
• Medaglia della Guerra di Libia (Tobruk, marzo - agosto 1913),

e nella seconda fila, da sinistra, la:
• Croce di Cavaliere dell’Ordine della Stella con spade di Serbia

(1916),
• Croce di Cavaliere dell’Ordine Imperiale di San Giorgio di Rus-

sia (1916),
• Croce di Guerra della Repubblica Francese (O.D.G. N. 4.798

“D” del 24 aprile 1917).

Questi i nastrini delle sue decorazioni in uso nel 1917, per un lo-
ro utile ricordo:

Sepolto inizialmente nel cimitero di Padova, i suoi resti mortali
erano rientrati nel 1925 a Capua, che gli aveva tributato onoran-
ze solenni e riservato un posto d’onore nel Cappellone del suo
Cimitero, fra tutte le “medaglie d’oro al valor militare”, native del-
la città.
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Amalia Ercoli Finzi
«Io, scienziata, credo in un Dio buono

che ci salverà»

Evidenza sul bello delle persone
tratta da Il Corriere della Sera del 19 aprile 2019

Prima italiana laureata in ingegneria aeronautica,
nata a Gallarate il 20 aprile 1937, vive a Sotto il Monte.

È la «mamma» della Missione Rosetta.
Cinque figli e 32 tate. 

«La mia civetteria? Il tacco 11».
La signora delle comete: «Emettono una lunga scia

vicino al Sole perché se ne innamorano»

Amalia Ercoli Finzi, prima donna laureata in ingegneria aero-
nautica in Italia, ex responsabile del Dipartimento di inge-
gneria aerospaziale al Politecnico di Milano, madre di cinque
figli (Che ai tempi significava 49 paia di calze e mutande da
lavare alla settimana, anche se qualcuno svicolava) è un’Ariete
vulcanica e luminosa, proprio come le comete che ha studiato
per decenni: «Mi riconosco appieno nelle caratteristiche del
segno e nel nome, che era quello della regina degli Amali e
vuol dire attiva». È stata sua la supervisione della trivella SD2
che il 12 novembre 2014, a bordo del lander Philae, si è sgan-
ciata dalla sonda Rosetta e ha perforato il nucleo della cometa

Churiumov-Gerasi-
menko.
Dopo 61 ore e mezzo
di lavorazione, quan-
do tutti aspettavano
che la trivella trasmet-
tesse i dati alla Terra e
i più superstiziosi ave-
vano già tirato fuori i
cornetti, la «mamma»

della missione si è spostata in un angolo e ha cominciato a
pregare: «Signore, abbiamo lavorato per più di dieci anni. Noi
abbiamo fatto la nostra parte, adesso tu fai la tua».



Dalle “lastre fotografiche del suo
funerale” è possibile rivedere l’o-
riginale del suo medagliere, che
seguiva il feretro su di un affusto
di cannone, successivamente cu-
stodito dai familiari superstiti,
era andato in parte disperso sot-
to le macerie della loro abitazio-
ne, colpita da bombardamento
anglo-americano sulla città di
Capua del 9 settembre 1943.
Alcune delle decorazioni di valo-
re erano state trafugate, mentre i
Brevetti erano stati restituiti ai
familiari, che avevano successi-
vamente voluto fossero custoditi
presso l’Accademia Militare di
Modena, unitamente alle deco-
razioni recuperate.
A cento anni dalla sua tragica scomparsa, l’autore, nipote dell’eroe
di Lubjana, ha voluto ricostruire il suo medagliere, per ricordare
“il centenario di Vittorio Veneto”:
nella prima fila, da sinistra, sotto l’aquila d’oro con la “corona rea-
le”, la:
• Medaglia d’Oro al Valor Mili-

tare, 
• Medaglia d’Argento al Valor

Militare (Guerra di Libia
1911-1912), 

• Croce di Guerra al Valor Mili-
tare “alla memoria” (Roma,
25 gennaio 1925,

• Croce al Merito di Guerra “al-
la memoria” (Roma, 3 marzo
1920), 

• Medaglia Commemorativa
della Guerra di Libia (Roma, 30 novembre 1913) “copia”,

• Medaglia Commemorativa della Guerra 1915-1918 (Roma,
1920 “alla memoria”), “copia”,

e nella seconda fila da sinistra, la:
• Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia (Roma, 31

luglio 1916), “copia”,
• Croce di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Corona di Ser-

bia (1916)1

• Croce di Cavaliere dell’Ordine Imperiale di San Giorgio di Rus-
sia (1916), copia attualmente in uso nella Federazione Russa che
l’ha ripristinata nel 1994, priva però degli smalti della versione
in uso nel 1916, 

• Croce di Guerra della Repubblica Francese (O.D.G. N. 4.798
“D” del 24 aprile 1917), “copia”,

• Medaglia di Benemerenza per i “Pionieri dell’Aeronautica” (Ro-
ma, 23 gennaio 1943, “alla memoria”), “copia”.

L’autore vuole, nella circostanza, ricordare anche:
• il Brevetto di concessione della “Croce di Cavaliere dell’Ordine

della Stella con spade della Corona di Serbia” a lui concessa nel
1916, il cui originale, come già ricordato, è conservato presso
l’ Accademia Militare di Modena, e la sua traduzione 

• la “copia” della “Croce di Cavaliere del-
l’Ordine della Stella con spade della Corona
di Serbia” in uso fino a tutto il 1945, che
l’autore spera ancora di recuperare, grazie
a qualche collezionista, attento lettore di
questo nostro periodico,

• “LA DOMENICA DEL CORRIERE”
del marzo 1916, nel disegno di Achille

Beltrame: “L’eroi-
ca gesta del Capi-
tano Salomone. Il
ritorno da Lubjana con i compagni
morti” e concludere con la fotografia
della sua sepoltura nel Cappellone del
Cimitero di Capua, accanto a tutte le
M.O.V.M. di quella fiera cittadina e
della “stele” a lui dedicata il 3 luglio
1986 a Vigna di Valle, sul Lago di
Bracciano, sede del Museo dell’A.M.
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1 Manca, non è stato possibile recuperarne “copia”, nonostante le molte ricer-
che generosamente effettuate in Serbia a cura dell’Addetto Militare presso
l’Ambasciata d’Italia a Belgrado.

NEL NOME
DEL RE DELLA SERBIA 

PIETRO I°
NOI, ALESSANDRO,
EREDE AL TRONO,

INVESTIAMO
DI QUESTA ONORIFICENZA,
LA STELLA DELLA FAMIGLIA
REALE KARADJORDJEVICH

CON LE SPADE,
SALOMONE CAV. ORESTE
Belgrado, 18 febbraio 1916
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Bibliografia:
“ORESTE SALOMONE L’EROE DI
LUBJANA”, Biblioteca “LA NUOVISSI-
MA” di Arnaldo Borrelli, Napoli 1928
Don Giuseppe Meccariello: “Oreste Salo-
mone, Medaglia d’Oro - Lubjana 18 feb-
braio 1916”, Tecnostampa Casapulla, Ca-
serta 1966
“LA PRIMA MEDAGLIA D’ORO AL VA-
LOR MILITARE DELL’AERONAUTICA:
ORESTE SALOMONE”, Grafiche Russo,
Caserta 1968

Igino Mencarelli: Oreste Salomone (20.9.1879 - 3.2.1918) Prima Me-
daglia d’Oro al V.M. dell’Aeronautica Militare Italiana”, Aeronautica
Militare - Ufficio Storico, Roma 1970
“MAGGIORE DI AMMINISTRAZIONE ORESTE SALOMONE,
Medaglia d’Oro al Valor Militare”, a cura del Comando del Corpo di
Amministrazione dell’Esercito, Fusa Editrice s.r.l. Roma 1986.

Motivazioni delle medaglie:
Oro e Argento

M.O.V.M. concessa “motu proprio” da Vittorio Emanuele III per
l’eroica impresa di Lubjana: “Ferito al capo in una lotta aerea, ben-
ché il sangue gli offuscasse la vista ed il corpo inerte di uno dei suoi
compagni gli rendesse difficile il governo del velivolo, rifiutava sde-
gnosamente di arrendersi alle intimidazioni degli aviatori nemici e
proseguiva, imperterrito, la rotta, mentre le pallottole di mitraglia-
trice dell’aeroplano avversario gli grandinavano attorno. Col motore
funzionante irregolarmente, manovrando a bassa quota in mezzo
alle raffiche di artiglierie contraeree nemiche, riusciva a discendere
in uno dei nostri campi, ove, con sentimento elevatissimo di camera-
tismo e con profonda coscienza del dovere, si occupava dei compagni
e delle bombe inesplose ancora sospese all’apparecchio”. Aidussina,
18 febbraio 1916 (Disp. Boll. Uff. N. 21, anno 1916)

M.A.V.M.: “Con intelligente e ponderata audacia pilotò per ben 25
volte il proprio aeroplano sul campo di Mduar. Durante i voli fu
fatto quasi sempre segno a vivissime scariche di fucileria nemica dal-
le quali l’apparecchio fu una volta colpito”.

Tobruk, marzo - agosto 1913. (R.D. 4 VI 1914) Il 18 maggio 2019
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L’ANUA ricorda,
con infinito affetto, amici e soci

di lunga data 

Volati più in Alto
nell’ultimo biennio

Gen. Brunese Franco
Col. Chiavolini Domenico
Dr. Crucianelli Fernando
Dr. Di Vincenzo Tonino

Gen. Doddi Francesco
Gen. Galati Mario
Gen. Genta Oreste

D.O. Fiacchino Franca
Gen. Rossi Santo Vittorio

Gen. Savazzi Carlo
Gen. Spinelli Domenico

Col. Tudini Bruno



UNO STRANO AEROPLANO
di Luciano Forzani

Gli anni ’60 del secolo scorso segnarono un periodo di
grandi idee che circolarono negli uffici di progettazione
di molte aziende aeronautiche europee, americane e so-

vietiche. Da queste elucubrazioni scaturirono, negli anni succes-
sivi, risultati notevoli, quali, ad esempio, il trasporto civile super-
sonico Concorde o il caccia bombardiere a decollo verticale Har-
rier. Ma dietro a questi due successi si nasconde una serie di ten-
tativi e fallimenti che, seppure ormai dimenticati, suscitarono
all’epoca grande interesse.
Basterà ricordare l’esplosione in volo del trasporto supersonico
russo Tu 144 durante il salone di Parigi del 1973 o la perdita del
Balzac (una specie di Mirage III della Dassault, a decollo vertica-
le) che volò per la prima volta nel 1962, ma che, in seguito ad un
grave incidente, provocò la morte del pilota francese e fu defini-
tivamente abbandonato.

Fig. 1 – Dassault Balzac

Altro tentativo da ricordare fu quello dell’americana Convair
che, sin dal 1954 studiò un velivolo che, propulso da un’enorme
elica, avrebbe dovuto decollare e atterrare verticalmente appog-
giandosi su grandi e robusti piani di coda muniti di ruote.

Fig 2 – Convair XFY-1 POGO

Anche questo progetto però si dimostrò inadeguato e fu abban-
donato. Insomma, l’dea del velivolo a decollo verticale sembrò di

difficilissima realizzazione e solo un progetto, quello dell’inglese
Hawker P1127, che volò nel 1960, fu portato avanti e sviluppato
negli anni attraverso una serie di modifiche e miglioramenti, fino
a diventare l’Harrier, un caccia bombardiere a decollo verticale
impiegato oggi, in una delle sue ultime versioni, come velivolo
imbarcato da diverse Marine Militari, tra cui la Marina italiana.

Fig. 3 – Il prototipo dell’Hawker P 1127

Per allora, quindi, l’unica macchina volante a decollo e atterrag-
gio verticali rimase l’elicottero, con tutte le sue limitazioni di ca-
rico, di velocità, manovrabilità, ecc. Tutta questa premessa solo
per dire che il velivolo a decollo e atterraggio verticali (VTOL,
per Vertical Take Off & Landing) presentava notevoli difficoltà
di realizzazione, per cui alcuni costruttori decisero di orientare i
propri studi verso progetti meno ambiziosi, e cioè verso macchi-
ne a decollo e atterraggio non proprio verticali…ma soltanto
corti! (STOL, per Short Take Off & Landing).
Fu così che nel mese di ottobre 1963 un team francese arrivò a
Ciampino per presentare un prototipo realizzato dalla loro indu-
stria: il Breguet 941 (Fig.4). Era quello il periodo in cui la nostra
Aeronautica pensava di sostituire con una macchina più moderna
gli ormai obsoleti Fairchild C119 della sua flotta da trasporto, e a
tale scopo il Breguet 941 poteva essere preso in considerazione.

Fig. 4 – Il
velivolo da

trasporto medio
Breguet 941

A quel tempo ero in forza al Reparto Sperimentale di Volo di
Pratica di Mare, e mi fu ordinato di recarmi a Ciampino per ef-
fettuare un volo di valutazione preliminare.
Questo aeroplano aveva delle caratteristiche aerodinamiche ecce-
zionali che ne facevano, per l’epoca, un vero velivolo da trasporto
STOL. Era dotato di quattro motori turboelica da 1500 hp cia-
scuno, e guardandone lo schema in figura 4, si nota come tutta
l’ala fosse immersa nel flusso prodotto dalle quattro grandi eliche
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di 4 metri di diametro, cosicché la portanza dell’ala generata da
questo flusso permetteva al velivolo di volare a velocità bassissi-
me. Per poter mantenere una perfetta manovrabilità a velocità
anche inferiori ai 40 KTS, erano state adottate alcune soluzioni
tecniche assolutamente originali.
Ad esempio, onde prevenire le difficoltà che avrebbero potuto
verificarsi in caso di avaria ad un motore, le quattro eliche erano
collegate tra loro da un albero che girava internamente al bordo
d’attacco dell’ala, in modo che, anche in caso di spegnimento di
una turbina, tutte e quattro le eliche avrebbero continuato a gira-
re e il velivolo, distribuendo sulle quattro eliche tutta la potenza
erogata dai tre motori restanti, avrebbe potuto mantenere tutte le
sue caratteristiche di atterraggio STOL. Tuttavia, a velocità mol-
to basse, il controllo del velivolo, sia longitudinale che latero-di-
rezionale, sarebbe stato problematico se limitato ai comandi clas-
sici, cosicché altre originali soluzioni dovettero essere adottate.
L’aeroplano non aveva alettoni; erano invece installati due spoilers
sulle ali e il controllo laterale si otteneva facendo variare in modo
differenziale il passo delle due eliche esterne, così da variare il flus-
so d’aria sulle due semiali. Ad esempio, per virare a destra, muo-
vendo i normali comandi di volo si provocava una riduzione del
passo dell’elica esterna destra unitamente all’azionamento dello
spoiler, e contemporaneamente un aumento del passo dell’elica
esterna sinistra, facendo così abbassare l’ala destra e alzare la sini-
stra. Altre combinazioni tra comandi aerodinamici e variazioni
dei passi delle eliche permettevano un perfetto controllo del veli-
volo su tutti e tre gli assi a velocità comprese tra i 40 e i 250 KTS.

Fig. 5 – Sistema
di ipersostentazione

Per quanto riguarda i decolli e gli atterraggi l’aereo era dotato
di un sofisticato sistema di ipersostentazione a tripla fessura,
(Fig. 5) che correva lungo tutta l’apertura alare. In decollo, con
i flaps a 45°,il distacco da terra avveniva a velocità intorno ai 50
KTS mentre l’atterraggio, con flaps a 100°, (quindi anche con
funzione di aerofreno), la velocità di avvicinamento era di 65
KTS con una traiettoria molto ripida. La corsa di atterraggio
era dell’ordine dei 100 metri. Altri interessati dettagli costrutti-
vi potrebbero essere citati, ma rischieremmo di annoiare il let-
tore. Forse questo strano aeroplano era un po’ troppo avanti
per i tempi in cui si è cercato di commercializzarlo. Diremo so-
lo che al peso massimo di 26.500 Kg. (peso a vuoto 13.460 Kg)
poteva decollare in 240 metri ed atterrare in 150 metri, anche
su piste erbose. Comunque, la storia di questo interessante ve-
livolo finì presto.

Fig. 6 – Il Breguet 941 al parcheggio

Continuò la fase di messa a punto e di lancio commerciale, ma
alcuni incidenti durante una serie di prove di atterraggio in mon-
tagna, una sfortunata campagna di presentazioni negli Stati Uni-
ti e la complessità dei sistemi meccanici e aerodinamici in un
tempo in cui l’elettronica cominciava appena ad affacciarsi nel
panorama aeronautico, decretarono l’abbandono degli unici cin-
que prototipi costruiti.

Fig. 7 – Volo dimostrativo negli USA

Certo oggi, con la sofisticazione raggiunta in velivoli come l’F35
a decollo verticale o nel convertiplano V 22 dei Marines, e con
altre macchine diaboliche sul mercato, le soluzioni tecniche pro-
poste dal Breguet 941 appaiono decisamente sorpassate, ma an-
che se non raggiunse il successo, quel velivolo rappresentò allora
un concentrato di innovazioni veramente ammirevole.
Il punto è che forse, in quegli anni, i progettisti avevano concen-
trato il loro sforzo verso una previsione di sviluppo futuro che si
dimostrò errata: essi cercarono un’ottimizzazione di principi
meccanici e aerodinamici che il successivo massiccio ingresso in
aviazione di elettronica, informatica e sofisticati software, resero
secondari. Comunque, a me è rimasto un piacevole ricordo di
quell’unico volo, e nel 1963 lo valutai favorevolmente nel som-
mario rapporto che inviai al mio Comando. Successivamente, un
team del Reparto Sperimentale fu inviato in Francia per una va-
lutazione più completa, ma la relazione finale evidenziò la non
completa operatività del prototipo, che avrebbe necessitato anco-
ra di una lunga, complessa e costosa fase di messa a punto. 
L’Aeronautica, dunque, decise di non affrontare i rischi tecnici
ed economici connessi con lo sviluppo di un prototipo così avan-
zato e, molto saggiamente, scelse di sostituire i vecchi C 119 con
il sicuro e collaudato C 130, un velivolo che ancora oggi, dopo
tanti anni e sia pure in più recenti versioni, continua a svolgere
egregiamente il suo compito.
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QUANDO LA TORRE
NON RISPONDE

di Bruno Parente

AVARIA RADIO! Ricordate? C’era una bella procedura,
triangoli vari, e il controllo a terra tispianava la strada fi-
no all’atterraggio.

Ma che succede quando è la torre di controllo che non risponde,
e tu devi atterrare proprio là, per compiere la tua missione? Vi è
mai capitato? A me sì.
Nell’Agosto 1966 avviene un terribile terremoto nella Turchia
Nord-orientale, nella zona di Erzurum, (500 Km da Ankara),
con 2.600 morti e interi paesi rasi al suolo.

Il mondo si mobilita per soccorsi e l’Ialia, su richiesta della Croce
Rossa, decide di inviare medi-
cinali e materiale di soccorso
con un C.119 della 46^ Aero-
brigata, che imbarca anche il
presidente della C.R.I. e il gio-
vane giornalista Gianpaolo
Pansa.
Il C.119, al comando dello
scrivente, è inserito in una co-
lonna di velivoli di varie nazio-
ni. Ci sono tutti,
americani, inglesi, francesi, ca-
nadesi, tedeschi....
Punto di raccolta Ankara, con
equipaggi accolti dalle autorità
turche. L’indomani di buon’ora
la piccola colonna decolla con
un normale piano di volo, de-
stinazione l’aeroporto di Erzu-
rum, appena costruito e non
ancora inaugurato. Nessun
problema previsto, rifornimen-
to disponibile sulla base.
La prima parte del volo si svol-

ge regolarmente attraverso le FIR interessate, ma la sorpresa arri-
vaquando il velivolo viene rilasciato al controllo locale e faccio la
mia prima comunicazione:
“Erzurum control, this is Italian Air Force XXX, from Ankara to
Erzurum, leaving YYY, flight level 100, estimating ZZZ at …”,
silenzio assoluto. Ripeto il messaggio; ancora silenzio! Dopo 2
minuti riprovo; ancora niente.
Proseguo secondo il piano di volo e finalmente sento una voce: è
il messaggio all’aria del velivolo precedente, che comunica posi-
zione, quota e punto stimato. Ma anche a questo nessuna rispo-
sta, il problema non è la mia radio.
Dopo 10 minuti di volo nel silenzio sento la comunicazione del
velivolo seguente, che a sua volta fornisce posizione, quota e
stimato per il prossimo punto, e la ripete due volte, con lo stes-
so esito.
E a questo punto il quadro è completo: la TWR di Erzurum non
è attiva, o semplicemente gli addetti non parlano inglese, nessun
radar militare risponde ma i velivoli in avvicinamento possono
contare sulle comunicazioni dei piloti per conoscere posizioni e
quote relative, fino all’atterraggio.
Ovviamente non c’è nemmeno il GCA, ma per fortuna il tempo
è buono, e si vola in pieno VMC. Non c’è bisogno di consultarsi
sul da farsi: come se fosse la cosa più naturale del mondo i piloti
continuano il volo conoscendo le reciproche esigenze, e fornisco-
no le necessarie informazioni lasciando un livello soltanto dopo
l’avvenuto rilascio da parte del velivolo precedente. Fino al finale
e all’atterraggio, gear down and locked, occhi aperti e fiducia nel-
la professionalità degli altri piloti.
Una volta a terra ci si dirige su una grande piazzola posta a fine
pista, dove si vedono gli altri velivoli, e con sollievo si trovano le
autobotti per il rifornimento, oltre alla jeep per condurre i piloti

al CDA per il piano di volo di ritorno. Ac-
cettato.
Per il decollo stessa procedura: comunica-
zione all’aria delle intenzioni di messa in
moto ed entrata in pista, dopo l’avvenuto at-
terraggio e parcheggio del velivolo in arrivo,
e salita e raggiungimento della quota di cro-
ciera, sempre ascoltando le comunicazioni
dei piloti a terra e in volo. Fino al collega-
mento con la FIR di Ankara, dove si ottiene
una risposta dall’Ente di controllo e si prose-
gue il volo regolarmente. Finalmente un so-
spiro di sollievo? No, anzi, soddisfazione per
aver compiuto una missione adattandosi alla
difficile situazione locale, il tutto però reso
possibile dalle condizioni meteo ideali e dal-
la professionalità dei piloti di tante nazioni.
Che avremmo dovuto fare? Abortire la mis-
sione e tornare ad Ankara? Confesso che in
seguito ho avuto qualche dubbio, ascoltan-
do i vari pareri al ritorno alla base, ma alla
fine ho deciso che va bene così, lo rifarei
cento volte.

E voi?
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PERCHÉ HO CESSATO
LA MIA ATTIVITÀ DI VOLO

Racconto di Giuseppe Ranauro (classe 1939), già Ufficiale del
Ruolo Servizi AM, proveniente dal Corso Turbine** dell’Ac-
cademia Aeronautica, specializzato in Telecomunicazioni e
poi Dirigente in Telecom Italia, non ha mai abbandonato la
passione per il volo e lo ha gustato da civile.

Ho avuto l’onore di avere un grande maestro: il mitico
generale Giorgio Bertolaso. Giorgio mi ha insegnato
l’arte del volo. Mai avrei potuto avere un maestro più

bravo di Lui. Da centoquattrista quale era stato, Giorgio control-
lava con decisione e fermezza l’aeroplano. Ricordo che alla fine
di una lezione, nel cielo di Torre Astura, mi disse: – Pino (così mi
chiamava), ora lasciami i comandi, voglio divertirmi un po’) e av-
viò un tonneau sull’asse, una manovra impossibile con il mio ae-
roplanino. A metà della manovra, in volo rovescio, lo sentii dire:
– ’sto cazzo di aereo non ce la fà, non ce la fà – e così dicendo strat-
tonò la cloche con tale rudezza che questa si staccò dal supporto
e gli rimase in mano come inutile orpello. Io aprii gli occhi (che
avevo pavidamente chiusi pensando che fossi arrivato alla fine
dei miei giorni) e lo vidi assolutamente tranquillo, allungò il
braccio sinistro, prese la mia cloche e riprese il controllo del volo
come nulla fosse. Ho raccontato questo episodio perché Giorgio
con questi suoi comportamenti mi insegnò quanto importante
fosse mantenere sempre una grande calma e freddezza nelle situa-
zioni più critiche. E questo, come poi dirò, più volte mi tornò
utile e mi ha consentito di essere qui, vivo, a raccontarmi.

Un altro bravissimo pilota era Mimmo Mesiano. Anche a Lui so-
no grato perché mi insegnò la dolcezza con cui controllare l’ae-
reo. Mi ripeteva spesso: – morbido, morbido sui comandi, devi te-
nere la cloche immaginando che la tua mano stia fra le …. di una
donna – Anche con Mimmo compresi quanto fosse importante
non lasciarsi prendere dal panico nelle situazioni critiche. Devo
dire che ho appreso l’arte del volo, ancor più che come tecnica di
gestione dell’aereo, osservando il comportamento di questi mae-
stri. Con Mimmo ricordo che in volo da Bari a Latina, con il
PA28 di Giorgio, ci ritrovammo, prossimi all’aeroporto di Lati-

na, ad una quota di 6.000 piedi al di sopra di un tetto compatto
di nubi temporalesche di cui non si vedeva la fine. Controllata
con due GPS ed il VOR la nostra posizione ed accertato che ave-
vamo superato la nube con l’osso (l’osso era la montagna di Pri-
verno), Mimmo continuò a volare per qualche minuto verso
ovest e, sicuro che si era ormai sulla pianura Pontina, iniziò la di-
scesa in nube. Il volo strumentale era ormai per Lui un lontano
ricordo ma non fu per lui un problema; effettuò una discesa len-
tissima e ad ali livellate, concentratissimo sull’orizzonte artificia-
le. Lo ammirai per la calma ed il controllo che ebbe del velivolo
e, dopo svariati minuti, rientrammo in contatto visivo con il suo-
lo e con un temporale fortissimo.

Non di meno mi fu utilissimo osservare Venanzio, presidente
dell’AeC di Benevento, quando mi chiese di accompagnarlo in
un breve volo da Olivola a Limatola dove il figliolo era rimasto
vittima, per fortuna senza serie conseguenze, di un incidente di
volo con un Cessna 152. Rimasto senza benzina aveva effettuato
un atterraggio di emergenza su una strada in costruzione. Venan-
zio, non conoscendo quale fosse l’esito dell’incidente, ovviamen-
te in stato di grande ansia era in continuo contatto telefonico
con due cellulari, contemporaneamente, impegnando a tal fine
tutte e due le mani e manovrando la cloche con le ginocchia.
Compresi così che un aereo è una macchina capace di volare qua-
si da sola, a parte l’atterraggio che per me allora era l’unica mano-
vra acrobatica che sapessi fare.

Dunque, tantissimo ho appreso da questi grandi piloti, sempli-
cemente osservandoli. Insegnamenti che, come già detto, mi
tornarono utilissimi in varie situazioni in cui poi mi ritrovai in
voli solitari.

Vengo ora a raccontare di qualche situazione abbastanza critica
da cui, un po’ per perizia (modestia a parte) ma soprattutto per
buona sorte, riuscii a scamparla.

Decollo ad Olivola, presenza di nube al suolo a sinistra della pi-
sta (più che altro un denso nebbione che si crea sul fiume Calo-
re). Ricevo invito radio a rientrare immediatamente. Come un
pollastro viro a sinistra per pormi in sottovento e, puff…, mi ri-
trovo immerso nel grigio cupo della nube. Volo basso e lento! Av-
verto una strana sensazione, come mi avessero svuotato un sec-
chio di ghiaccio sulla testa. Realizzo che sto per morire, attendo
lo schianto da un momento all’altro, un traliccio, un tetto o al-
tro. Faccio ciò che tutti i manuali dicono di non fare ma istinti-
vamente riduco motore e cloche a cabrare. Sono preso da un sen-
so di rabbia. Non vorrei morire. Guardo la velocità, sono vicinis-
simo allo stallo. Do motore e appruo, sento di riprendere il con-
trollo del velivolo e qui interviene la buona sorte: per una frazio-
ne di secondo, attraverso uno squarcio della nube, vedo il tetto di
una casa, ci sono sopra di poche decine di metri ma questo è
quanto basta per riavere il senso dell’orizzonte. Inizio una lentis-
sima virata a destra, osservo la bussola e la vedo lentamente scor-
rere. Ancora la buona sorte, un secondo squarcio della nube e
percepisco il piazzale di una fabbrica. Recupero così per la secon-
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da volta il senso dell’orizzonte, continuo al buio la dolcissima vi-
rata e di colpo, così come ero entrato, sono fuori. Avverto un po’
di disorientamento perché non immaginavo di essermi spostato
così tanto verso ovest ma so di essere fuori dall’impiccio in cui da
imbecille mi ero ficcato. Mi tuffo verso la pista e atterro.

Decollo da Artena, sono stato a trovare Ciccio Martone per
una lezione sugli assetti inusuali del mio aereo. Gstalli a destra
e a sinistra. Soddisfatto. Devo rientrare a Nettuno, con un bre-
vissimo volo percorrendo una rotta a me ben nota. Un po’ stan-
co, stupidamente non ho portato il GPS (allora avevo ancora
quello tascabile), sono distratto. È l’imbrunire e si è abbassata
la nebbia ma volando sui 300-400 piedi ho contatto visivo con
il suolo. L’orizzonte è la base di un cono di cui sono il vertice e
che mi scorre sotto i piedi. Mi distraggo e non mi rendo conto
che la prua si sposta a destra di almeno 20-30 gradi. Non con-
trollo la bussola. Mi sento sicuro perchè credo di percorrere
una breve rotta fatta decine di volte ma comincio a non ricono-
scere i riferimenti al suolo. Comincio a preoccuparmi, realizzo
che mi sto perdendo. Improvvisamente una testata pista di un
grande aeroporto mi compare in prua e ad alcune centinaia di
metri vedo un Falcon che stacca al decollo verso di me. Sto an-
dando in prepanico, non capisco che aeroporto sia (solo molto
dopo realizzo che era Pratica di Mare). Penso: ora mi arrestano,
sono in area proibita, aumento la velocità e viro a sinistra e mi
allontano. Sorvolo i tetti di una cittadina, non la riconosco (so-
lo molto dopo realizzo che è Torvaianica). Arrivo sul mare, viro
a sinistra e mi pongo parallelo alla spiaggia, è autunno avanzato
ed è deserta. Non riesco a fare nemmeno il calcolo di quanti
minuti di volo mi rimangono (nel serbatoio poca benzina).
Continuando a non riconoscere la zona il disorientamento è
totale, penso addirittura di essere a sud di Terracina! Prendo al-
lora l’unica saggia decisione che mi rimaneva: continuerò a vo-
lare lungo la costa per 5 minuti, se continuo a non riconoscere
il suolo atterrerò sul bagnasgiuga. Distruggerò l’aereo ma forse
mi salvo. Dopo un paio di minuti dalla nebbia si erge il gratta-
cielo di Nettuno e dopo un altro minuto riconosco Torre Astu-
ra. Una gioia nel cuore, ormai ho recuperato l’orientamento, so
perfettamente dove è il mio campo che raggiungo, atterro e su-
bito nell’Hangar timoroso che dall’aeroporto che ho sorvolato
mi possano aver individuato. Successivamente, parlando con
un controllore di Pratica, seppi che nessuno dalla torre si era
accorto di me.

A Sapri manifestazione organizzata dal Comune. Volo in for-
mazione con tre velivoli. Venanzio, Marco ed io. Sono l’unica
schiappa e quindi faccio il leader. Tutto riesce bene. Ospiti del
Comune, pernottiamo in un bell’albergo. Il mattino, con un
magnifico sole, decollo dall’aeroporto di Scalea (con la pompa
del freno di sinistra fuori servizio). Prua su Benevento. Dopo il
golfo di Policastro mi accoglie un muro compatto di nubi. De-
cido di sorvolarle e salgo faticosamente a 8.000 piedi. Il velivo-
lo arranca per la poca densità dell’aria ma il volo è bellissimo,
pochi metri sulla sommità delle nuvole, mi sembra di essere
adagiato sull’ovatta. Sono euforico ma il banco di nubi sembra

mai finire. Non mi preoccupo, il serbatoio della benzina è pie-
no ed ho autonomia per tornare indietro o raggiungere il mare
a nord di Napoli. Il GPS mi dà il traverso di Monte Vergine,
sono ormai prossimo a Benevento. Il banco di nubi si inter-
rompe bruscamente sulla città, mezza Benevento è coperta dal-
le nubi e mezza è illuminata dal sole. Lo spettacolo mi fa venire
in mente le Cliffs of Moher. Sono alto e Inizio a spiralare per
portarmi fino alla quota circuito. Mi avvicino troppo alla pare-
te di nubi e vengo sorpreso da rotori paurosi che mi tolgono il
controllo dell’aereo. A 6.000 piedi mi ritrovo quasi a pancia
all’aria ma ho tanta quota e così alleggerisco la pressione sui co-
mandi e assecondo il velivolo nella sua danza pazza. Anche que-
sta volta, per buona sorte e non certo per mia perizia, mi ritro-
vo sputato lontano dalla parete nera e turbolenta riprendendo
così il controllo del velivolo. Punto, con un certo stato di ansia,
su Olivola che mi offre due piste di atterraggio. Il vento è for-
tissimo, l’aria è risucchiata verso il fronte delle nubi, mi ricordo
di non avere il freno sinistro funzionante e così decido di atter-
rare sulla pista 04 con vento al traverso da sinistra. Una volta a
terra potrò così rimanere in pista avvalendomi del solo freno di
destra. A fine rullaggio vado al parcheggio dell’AeC e scenden-
do mi viene voglia di baciare la terra.

Con Luigi, mio grande amico, si faceva un volo locale. Ero copi-
lota, o meglio semplice passeggero o sacco di patate. Luigi in fi-
nale si abbassa moltissimo, troppo. Glielo dico e mi risponde di
stare tranquillo, aveva piovuto e vuole fermarsi sui 300 metri di
pista di asfalto, per non infangare il suo aeroplano, terminando
la corsa di atterraggio prima del tratto di pista in erba. A pochi
metri dalla testata pista con la coda dell’occhio percepisco la pre-
senza di un camion rosso che sulla strada attraversa il nostro sen-
tiero di discesa. Un colpo di cannone, il carrello anteriore impat-
ta sul seggiolino della piccola gru di cui il camion è provvisto.
L’impatto è chirurgico e perfettamente centrato. L’aereo non
sbanda pur rimanendo il carrello senza il ruotino. Luigi, che non
si è reso conto di cosa possa essere accaduto, è bravissimo nel
controllare la flare del velivolo che però poi ara la pista con la
gamba del carrello e si ferma in pochissimi metri. Scendiamo
precipitosamente temendo l’incendio. Luigi mi prega di raggiun-
gere il camion fermo sulla strada per contattare l’autista. E qui la
barzelletta: l’autista, anche lui sotto shock mi dice: – Ho sentito
un botto tremendo, mi sono fermato ed ho guardato avanti, non c’e-
ra nulla, allora ho guardato dietro e sotto il camion pensando di
aver fatto una strage, ma anche lì nulla. A quel punto mio figlio, ri-
masto sul camion, mi dice: papà, papà, ma io aggio visto nu coso che
volava sopra di noi. Così ho capito, ho guardato verso la pista e ho
visto il vostro aereo a muso in giù e la coda in alto! –

Dopo questo incidente mi chiesi se non fosse stato utile interve-
nire io stesso sui comandi, ammesso che ne avessi avuto il tempo,
ma ben feci a non farlo ripensando a quanto mi disse Giorgio
Bertolaso una volta: Non andare mai in conflitto con il pilota sui
comandi senza il suo assenso, in ogni circostanza lui ha la sua stra-
tegia. Sono convinto che se lo avessi fatto ora Luigi ed io sarem-
mo morti!
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A questo punto devo comunque ricordare un’altra cosa dettami
sempre da Giorgio: Quando si verifica un incidente di volo, l’u-
nica persona a cui non devi dar retta è il pilota, perché sicuramen-
te ricorderà, in buona fede, una versione dei fatti molto diversa da
quella vera.

Solo una volta mi permisi di intervenire urlando: motore! Motore!
Quando, passeggero, mi accorsi che il pilo-
ta, mal effettuando la flear, andava allo stallo
a 2-3 metri di quota. Mi ubbidì ma non
controllò coordinandosi con la cloche e
prendemmo una botta fantozziana. Per for-
tuna solo danni al carrello.

E non mi sono mancate altre amenità:

Decollo senza bloccare il tettuccio, impossi-
bile richiuderlo in volo, la depressione lo
impedisce e richiederebbe una forza che non
avevo. Peraltro in finale il tettuccio si apriva
ulteriormente ponendosi a 45 gradi rispetto
all’asse del velivolo. Per timore della aerodi-
namica alterata, proprio in atterraggio, ma-
novravo trattenendo con la mano destra il
tettuccio, con la sinistra la cloche e con il
gomito sinistro il rimando secondario della
manetta del gas.

Decolli con il pitot chiuso. Una situazione
molto fastidiosa perché viene meno il colpo
d’occhio alla velocità in finale, bisogna rego-
larsi sentendo la velocità sulla cloche.

Un ultimo episodio: il più bell’atterraggio
che mai abbia fatto. Avendo lasciato i co-
mandi ad un compagno di volo, bravissimo
pilota ma non allenato al mio velivolo, in at-
terraggio impatta violentemente con il car-
rello anteriore (il colpo secco dei bulloni che
si spezzano non danno adito a dubi, il car-
rello non c’è più). Ma prontamente ridà
motore e torna in circuito. A questo punto
tocca a me fare l’atterraggio. Porto l’aereo a
leccare l’erba della pista con il carrello prin-
cipale e sostengo il muso con il motore fino
all’impossibile. Poi il velivolo si ammusa e
l’elica, sbriciolandosi, sostiene ancora un po’
fino a fermarci con soli danni alle cose
(6.000,00 Euro).

E a questo punto aggiungo la seguente con-
siderazione: Troppe vote mi incontro con
piloti VDS di età avanzata, anche più della mia e provo una gran-
de tenerezza nel sentirli raccontare le loro destrezze di volo. Sono
quasi tutti affetti dalla sindrome del pescatore che prende all’amo

un’aringa e nel racconto la trasforma in una ombrina di 10 Kg.
Allora penso: Ma anche io mi ridurrò così?

Gli ultimi 2 anni di attività di volo li ho trascorsi solo in voli
locali e a fare esercizi. Inoltre mi è venuta tanta voglia di morire
vivo nel mio letto e così ho deciso io, prima che altri decidesse-
ro per me:

In qualità di veterano dell’AeC di Benevento, nell’estate del
2012, ricevo e saluto il Presidente Fini in transito per impegni
istituzionali.
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Si è svolto giovedì 16 maggio a Roma presso l’Istituto di Per-
fezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e
Spaziale (IPAMAS), organo istituzionale del Servizio Sani-

tario deputato alla formazione in Medicina Aeronautica, il Con-
vegno scientifico dal titolo “Soccorso Aereo per Emergenze mediche
a bordo di navi passeggeri”.
Il convegno, aperto a medici militari e civili, presieduto dal Prof.
Mauro Salducci, è stato aperto dai saluti del Brigadier Generale
Sergio Fulvio, direttore dell’IPAMAS, del Maggior Generale Ga-
briele Lupini, Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario
della Croce Rossa Italiana e della Professoressa Antonella Polime-
ni, Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sa-
pienza Università di Roma, del Dott. Claudio D’Amario, Diret-
tore Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e
del Capitano di Vascello Daniele Giannelli in rappresentanza del
Comandante Generale della Guardia Costiera.
Numerosi i relatori che si sono succeduti nel corso della giornata:
gli argomenti trattati hanno riguardato sia aspetti giuridici e me-
dico-legali legati alle diverse responsabilità e peculiarità dei me-
dici dell’Aeronautica Militare, sia la formazione dei medici di
bordo, l’importanza dell’uso della telemedicina e della preven-
zione, non tralasciando la presentazione di esperienze operative
reali e di alcuni case report.
Sono state sottolineate analogie e differenze tra i medici di bordo
e i medici dell’AM: entrambe le figure devono infatti essere a co-

noscenza di nozioni molto ampie di medicina e, rispettivamente
per gli specifici ambienti, dell’ambiente marittimo e della fisica e
della meccanica del volo.
Per la Forza Armata il tema del convegno è di assoluta attualità.
L’Aeronautica Militare con il 15° Stormo, uno dei principali re-
parti di volo deputati al soccorso aereo, ha svolto negli anni nu-
merose missioni di soccorso a favore di persone in pericolo di vi-
ta o in difficoltà sanitaria a bordo di navi passaggeri o da crociera.
L’addestramento e la formazione ad operare per questo genere di
missioni sono di fondamentale importanza per tutto il personale
che opera nel settore del soccorso aereo, sia per gli equipaggi che
per il personale sanitario di bordo. Si tratta di un esempio tangi-
bile della flessibilità dello strumento militare in chiave dual use
ovvero attività effettuate in ambito civile con finalità non
prettamente militare.

Fonte Servizio Sanitario AM – Autore Ten. Col. Paolo Fazio

L’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Ae-
ronautica e Spaziale (IPAMAS) è l’Ente di Forza Armata deputa-
to alla formazione secondaria, all’addestramento e all’aggiorna-
mento professionale in campo sanitario di tutto il personale
dell’Aeronautica Militare. Dipende direttamente dal Servizio Sa-
nitario del Comando Logistico, sotto la cui egida si svolge tutta
l’attività didattica. L’Istituto è anche il Provider unico di Forza
Armata accreditato presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sani-
tari Regionali (Agenas) del Ministero della Salute per l’attività di
Educazione Continua in Medicina (ECM).
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Il 30 giugno 1908, un asteroide di 40 metri di diametro im-
pattava nella foresta di Tunguska con un’esplosione che ab-
batté gli alberi su una superficie di 2150 Km2 corrisponden-

te al doppio dell’area della città di Roma. Le Nazioni Unite han-
no deciso, dal 2015, di dichiarare Asteroid Day il 30 giugno per
promuovere nell’opinione pubblica la consapevolezza dei rischi,
remoti ma reali, riguardanti la possibilità che il nostro pianeta sia
colpito da uno delle migliaia di corpi celesti – meteoroidi, aste-
roidi e comete – che ci passano accanto e gli astronomi chiamano
NEO, Near-Earth Objects. Ogni tanto un corpo di dimensioni
non trascurabili colpisce il nostro unico mondo mentre i ricerca-
tori ci mostrano sempre più oggetti in movimento velocissimo
attorno al nostro pianeta. Ricordo che la Terra è “rifornita” con-
tinuamente di molti elementi di provenienza spaziale che si tro-
vano negli innumerevoli corpi, generalmente molto piccoli, che
bombardano continuamente l’alta atmosfera determinando, tra
l’altro, particolari strati di gas ionizzati.

Talvolta arrivano oggetti un pochino più grandi ed allora li vedia-
mo tracciare nel cielo scie che subito svaniscono e li chiamiamo
meteore. Se poi sono ancora un po’ più grossi, non si distruggono
nell’attraversare l’atmosfera e piombano fino
al suolo dove vengono raccolti e studiati ed
allora li chiamiamo meteoriti. Abbiamo sco-
perto, solo da pochi anni, che vi sono molti
asteroidi, alcune migliaia, che viaggiano ac-
canto al nostro pianeta. Essi differiscono dai
corpi che giornalmente ci bombardano so-
stanzialmente per le dimensioni, cospicue,
che vanno da poche decine di metri a qual-
che chilometro di diametro, e per il metodo
utilizzato per scoprirli che si basa sulla loro
caratteristica principale, sono cioè mobili ri-
spetto alle stelle e su una lastra fotografica
impressionata in tempi lunghi lasciano una
traccia, un segmento, mentre le stelle risulta-
no ferme.

All’aumentare delle prestazioni dei sistemi
ottici degli astronomi, fin dagli anni ’80 si è cominciato a sco-
prire asteroidi non solo nella fascia principale sita tra Marte e
Giove, ma si è visto che sono numerosissimi quelli che viaggia-
no su orbite molto più vicine al nostro pianeta. Questi corpi
sono stati definiti Near Earth Asteroids e sono considerati po-
tenzialmente pericolosi. Le leggi di Keplero, che descrivono
perfettamente il moto dei grandi pianeti attorno al Sole, non
permettono di stabilire con precisione le orbite che verranno
percorse da questi oggetti perché, essendo piccoli rispetto ai
pianeti cui passano vicini, possono risentire delle varie attrazio-
ni gravitazionali con una situazione fondamentalmente caotica
che impedisce previsioni oltre l’orizzonte dei cento anni. La
procedura che viene seguita per fare la previsione delle orbite
future si dice in gergo propagazione delle orbite ed è una attivi-
tà che deve logicamente essere applicata ad ogni asteroide che
viene avvistato ed inserito in un apposito catalogo, disponibile
in rete a tutti, edito dal Minor Planet Center.

Sono molti i dati necessari a tener dietro ad un singolo asteroide
che procede su un’orbita nota passante vicino ad uno o più pia-
neti che si muovono a loro volta; per valutare la posizione reci-
proca allo scorrere del tempo oggi grossi programmi girano su
potenti computer presenti in diversi centri in molte nazioni. Al
vertice di questa enorme attività per prevedere la situazione futu-
ra propagando le orbite dei corpi presenti nel catalogo, vi è il Mi-
nor Planet Center sito presso Cambridge Massachussetts che
l’Unione Astronomica Internazionale IAU ha designato come
ente unico nel mondo per la raccolta e la distribuzione a tutti dei
dati relativi ai pianeti minori, alle comete, agli asteroidi ed ai sa-
telliti irregolari dei maggiori pianeti. Quello che desta preoccu-
pazione per la Terra è raggruppato nella sigla NEO, Near Earth
Object, relativa a tutti i corpi, asteroidi o comete capaci di rasen-
tare l’orbita del nostro pianeta.

I dati vengono forniti con continuità dagli istituti astronomici,
grandi e piccoli, delle diverse nazioni con informazioni prove-
nienti da telescopi posti non solo a terra ma anche in orbita.

Scala Torino

Nel 1999 a Torino si tenne il congresso internazionale IMPACT
dove fu proposta una scala di rischio relativa all’impatto di un
NEO con il nostro pianeta, e prese il nome dalla città ospite. La
“scala Torino” e costituita da 10 gradi di pericolosita crescente
dove vengono considerati sia la probabilita intrinseca di collisio-
ne sia le conseguenze che deriverebbero da un impatto, espresse
in MegaTon, migliaia di tonnellate di tritolo.

Mediamente due asteroidi all’anno colpiscono la Terra con
esplosioni misurabili in poche migliaia di tonnellate di tritolo
che generalmente avvengono in zone scarsamente popolate o sul
mare. Vicino a noi, tra la Sicilia e l’Egitto il 6 giugno 2002 ne
cadde uno abbastanza grosso e, per quanto ne sappiamo, pare
che non facesse danni, però c’è da dire che nel Mediterraneo vi
sono da un po’ di tempo barche che trasportano disperati e se il
meteorite ne avesse colpito una, difficilmente se ne sarebbe sapu-
to ufficialmente qualcosa. Un altro meteorite delle analoghe di-
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mensioni di quello del 2002 nel Mediterraneo, circa 15 metri di
diametro, fu immortalato nella sua potenza da varie riprese video
a Cheljabinsk il 15 febbraio del 2013. Va sottolineato che, fino
ad oggi, tutti i meteoriti che sono piombati fino al suolo sono ar-
rivati senza che noi ne fossimo preavvertiti dai sistemi di scoperta
di cui disponiamo.

L’orbita di Apophis interseca quella di Terra e Venere
ed è soggetta a perturbazioni gravitazionali

Per ora abbiamo avuto molta fortuna ma certo,
con l’energia che c’è in gioco, se ne cadesse uno
su una città popolosa il discorso cambierebbe
drasticamente. Inoltre attorno a noi, in spazi
estremamente grandi certo, ma su orbite ellitti-
che a noi vicine, viaggiano a decine di chilometri
al secondo, nel buio dello spazio, montagne più
o meno grandi ma sicuramente numerose tra cui
emerge per dimensioni il nostro minaccioso
compagno più grande tra i Near Earth Aste-
roids, che vanta un diametro di ben 5 chilome-
tri, Fetonte. Esso percorre la sua orbita allungata
in circa un anno e mezzo passando più vicino al
Sole di Mercurio ed allontanandosi fino ad oltre
l’orbita di Marte. Probabilmente Fetonte è
un’antica cometa che ha subito delle modifiche
alla traiettoria fino a portarla tra i Near Earth
Objects. Come ogni cometa è accompagnato da
una chioma di polveri e detriti che genera ogni
anno le stelle cadenti di dicembre, le Geminidi,
attive dal 3 al 19 dicembre quando l’orbita terre-
stre interseca quella di Fetonte, che probabil-
mente è costituito da quello che rimane del nu-
cleo iniziale che ha perso progressivamente tutto
il ghiaccio durante i suoi passaggi al perielio che è vicinissimo
alla nostra stella.

La pioggia di meteore è probabilmente stata causata dalle
esplosioni che il ghiaccio, surriscaldato ad ogni passaggio nel-
l’arco di traiettoria più prossimo al Sole, ha causato nel passato,
frantumando la roccia del corpo spaziale che ha così perduto
per strada molta massa finché il ghiaccio non è terminato met-
tendo fine allo sgretolamento dell’asteroide. Tuttavia quello

che è rimasto è un corpo di notevoli dimensioni che percorre la
sua orbita in circa un anno e mezzo, ed ogni 34 anni si trova a
passare alla minima distanza dal nostro pianeta che però, alme-
no per tutto il secolo attuale, non presenta alte probabilità di
collisione con Fetonte. Auguriamoci quindi che mai in mezzo
alle stelle cadenti di dicembre si possa incontrare il micidiale
asteroide che le genera, perché sarebbe capace, oltre al danno
per l’impatto diretto, di produrre una nube di polvere così con-
sistente e duratura da creare oscurità in grado di interrompere
per un lungo intervallo di tempo, addirittura anni, la sintesi
clorofilliana causando fatalmente la morte di quasi tutte le for-
me di vita del nostro pianeta.

Ecco perché cresce l’attenzione e la sensibilità sull’argomento e
sta aumentando l’interesse del pubblico relativamente a quello
che ci può piombare addosso dallo spazio.

Nel 2004, appena avvistato l’asteroide Apophis della classe Aten
(quella più difficile da acquisire perché questi oggetti viaggiano
praticamente all’interno dell’orbita terrestre e quindi, per i nostri
telescopi, sono a lungo in contrasto con l’accecante luce del sole),
di quasi 400 metri di diametro, si calcolò che nel 2029 avrebbe
potuto impattare la Terra con effetti micidiali, anche se regionali
e fu classificato al livello 2 della scala di Torino.

Fino al 2013 i calcoli furono sempre più raffinati per concludere
che tale probabilità era molto limitata, e la classificazione scese al
livello 1, tuttavia la sua orbita poteva subire perturbazioni peri-
colose. In particolare nel 2029 dovrebbe passarci vicinissimo, ad-
dirittura a meno della distanza dei satelliti geostazionari di tele-
comunicazioni ed anche se non ci colpirà, di un’inezia astrono-
mica (31.000 Km), non possiamo escludere, dopo questo pas-
saggio radente, deviazioni significative per effetto della forza di
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attrazione terrestre che potranno influenzare le traiettorie dei
suoi passaggi negli anni successivi (nel 2036 ci dovrebbe rasenta-
re nuovamente…). I vari istituti astronomici che lo possono se-
guire perciò terranno anche Apophis sotto stretto controllo negli
anni a venire mentre continueranno le necessarie verifiche routi-
narie dei parametri orbitali di tutti gli altri oggetti che ci passano
vicini.

Avvistamento e controllo di traiettoria

Per ora i grandi asteroidi noti, come ci ripetono più fonti infor-
mative, non presentano preoccupanti probabilità di impatto col
nostro pianeta almeno nel corso del ventiduesimo secolo. Tutta-
via dei NEO ne conosciamo ancora una parte e quindi il primo
compito degli scienziati è quello di stabilire l’orbita di ogni pos-
sibile minaccia con una collaborazione che si estende ad innume-
revoli enti pubblici e privati sparsi nel mondo. Mentre nel passa-
to si usava la tecnica del doppio fotogramma (si mettevano i fo-
togrammi del cielo in una macchina che li presentava alternativa-
mente su un unico schermo e si notava subito il puntino lumino-
so che si metteva a ballare mentre le altre sorgenti luminose rima-
nevano ferme) che hanno permesso anche a molti appassionati di
fare osservazioni astronomiche anche a livello hobbistico, oggi,
da quando i governi di molti paesi hanno compreso l’importanza
dello studio dei NEO si è passati a grossi impianti dotati di sofi-
sticati sensori a stato solido che permettono di svolgere più facil-
mente e molto più rapidamente l’analisi di ampie zone del cielo.
Vediamo, in modo semplificato, come si scoprono questi oggetti
che ci passano vicino: i sensori specializzati operano facendo una
foto al cielo stellato mantenedo aperto l’otturatore mentre l’asse
ottico compensa il moto di rotazione della terra rimanendo così
in allinamento con le stelle. Nell’immagine ottenuta tutti i corpi
più lontani appaiono quindi come punti mentre i corpi vicini, in
movimento relativamente veloce, risulteranno rappresentati da
segmenti più o meno lunghi a seconda di quanto è stato il tempo
utilizzato per impressionare il sensore e quanto è grande la velo-
cità angolare dell’oggetto in movimento. L’analisi di questi ar-
chetti luminosi fornisce, insieme all’istante cui si riferisce la mi-
sura, gli angoli di azimut ed altezza dell’oggetto e da qui, con
programmi specializzati, ai può arrivare ai parametri della traiet-
toria che richiedono molteplici osservazioni, in generale almeno
5. Quando un oggetto è nel catalogo, cioè è stato riconosciuto
come NEO dotato di una particolare traiettoria finalmente nota,
lo si osserva con cadenza allo scopo di verificare la predizione
contenuta nel catalogo mondiale ed avvisare se vi è stata una al-
terazione. L’Italia partecipa al programma Space Situational
Awareness di ESA con particolare riferimento alla branca NEO,
offrendo il centro ESRIN (European Space Research INstitute)
di Frascati come nodo di coordinamento e controllo di tutti gli
aspetti relativi all’osservazione ed alla propagazione delle orbite
degli asteroidi che ci passano vicini.

Questa posizione di indiscusso prestigio in Europa l’abbiamo
guadagnata con contributi molto importanti nel settore tra cui

ricordo l’apprezzata competenza nel campo della simulazione
avendo dei sistemi matematici innovativi nell’Università di Pisa
(dove è il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico)
e che permettono di predire, in condizioni favorevoli, ma con so-
le 3 osservazioni, i parametri orbitali.

Il telescopio Sentinel su un’orbita interna a quella
del nostro pianeta acquisisce i NEA della classe Aten

L’Europa ha messo in atto una rete mondiale di istituti astrono-
mici che collaborano per la raccolta dei dati sugli asteroidi, cui si
aggiungono sensori radar che integrano le notizie nel campo ot-
tico ed infrarosso, e partecipa con altre istituzioni americane e
giapponesi per il raggiungimento della conoscenza più appro-
fondita possibile dei corpi che ci passano vicini durante il nostro
movimento attorno al Sole.

Oltre ai NEA ci scorrono accanto anche altri corpi come le co-
mete, o come quelli che provengono dall’esterno del nostro si-
stema solare, certe volte non sono visite cicliche ma capitano
una volta sola e questo è molto più difficile da gestire rispetto ad
un corpo con una periodicità che ci permette di prevederne le
mosse future.

Ci siamo molto preoccupati quando, appena l’anno scorso, un
corpo misterioso, proveniente dagli spazi esterni al nostro siste-
ma, dopo un tuffo che lo ha portato ad accelerare ed a raggiunge-
re il perielio non visto, ci è passato vicino ma ha allertato gli
astronomi solo quando già si trovava in allontanamento ad altis-
sima velocità. Se qualcuno fosse stato su quel corpo con sensori
paragonabili ai nostri, avrebbe goduto di un paio di mesi per ef-
fettuare ogni tipo di misurazione del nostro pianeta che gli ha
ruotato ignaro davanti porgendo la propria superficie all’indagi-
ne visiva ed infrarossa, mentre le stazioni radio, i canali televisivi,
le reti di comunicazione, radar, telemetria e quant’altro abbiamo
a radiofrequenza continuavano imperterrite il loro lavorio (vedi
articolo “Oumuamua il visitatore” pubblicato sul numero 3-
4/2019 della rivista Il Corriere dell’Aviatore).

Finalmente la luce riflessa da questo oggetto, battezzato Oumu-
mua, ha raggiunto i nostri astronomi che si sono affrettati a stu-
diarne ogni dettaglio con la distanza che aumentava fino a per-
derne ogni traccia mentre si rituffava nello spazio interstellare al-
lontanandosi per sempre ma lasciandoci con la netta impressione
che sia necessario pensare più seriamente alla difesa della Terra,
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per ora nostro unico habitat. Gli og-
getti che passano nei pressi del no-
stro pianeta sono di dimensioni
molto variabili, ve ne sono molti che
potrebbero cancellare la vita se si
scontrassero con noi, come tanti che
hanno impattato la superficie del
nostro mondo lasciandovi segni in-
delebili di antiche sciagure. Bisogna
insomma preparare la difesa dai pe-
ricoli dello spazio e, come ogni sano
sistema di difesa, esso deve disporre
di adeguati mezzi di scoperta: servo-
no sensori di lunga portata senza i
punti morti dei telescopi operanti
sul nostro pianeta o di quelli in orbi-
ta attorno alla Terra.

Vi è un progetto, nato sotto l’in-
fluenza della scoperta di Apophis,
proposto da un ente privato america-
no, noto col nome B612, presieduto
dall’astronauta Rusty Schweickart,
per la realizzazione, insieme alla NA-
SA, di un sensore, denominato Sentinel, che dovrebbe essere po-
sto in un’orbita prossima a Venere in modo da vedere bene gli
asteroidi NEA della classe Aten, quelli con semiasse maggiore in-
feriore od uguale ad una Unità Astronomica (UA= distanza media
Terra – Sole) e che, dalla Terra, sarebbero difficili da osservare per-
ché sull’orizzonte dei nostri telescopi di giorno. Il sistema Senti-
nel, insieme agli altri istituti oggi già al lavoro oltre ad alcuni tele-
scopi orbitali terrestri, potrebbe completare più rapidamente il
catalogo dei corpi NEA. Al momento il programma appare sospe-
so per mancanza di fondi, ma in molti paesi se ne riconosce la ne-
cessità e probabilmente sarà aggiornato e rimodulato in un pros-
simo futuro. Nel frattempo vi è una vera e propria gara tra innu-
merevoli centri di ricerca, sia governativi che privati, per cataloga-
re il più alto numero di NEO nel minor tempo possibile.

L’Europa dal 2009 ha creato, con sede a Darmstadt, un Centro
Europeo per le Operazioni Spaziali ESOC all’interno dell’ESA, e
partecipa con la NASA alle attività di scoperta, di simulazione e di
intervento contro eventuali corpi minacciosi. Dopo l’acquisizio-
ne, la realizzazione del catalogo contenente i dati orbitali di questi
oggetti potenzialmente pericolosi, occorre verificare che non in-
tervengano perturbazioni gravitazionali capaci di modificarne i
parametri in modo da non avere sorprese in futuro. In pratica oc-
corre ripetere le osservazioni e rifare tutti i calcoli per controllare
che non si siano modificate le probabilità di impatto in futuro.

L’Europa si sta costruendo una rete di telescopi innovativi, il pri-
mo sarà installato in Sicilia nel 2020 in cima al monte Mufara, a
1.865 metri di altezza, cui seguiranno sensori in altri tre siti an-
cora da definire. Questo telescopio, definito ad occhio di mosca,
sarà prodotto dalla società OHB e vedrà il cielo con 16 sensori
diversi permettendo di studiare tutta la volta celeste contempora-

neamente come fosse un solo fotogramma, ottenendo una capa-
cità complessiva di scoperta ancora ineguagliata nel mondo e vi-
tale per la realizzazione tempestiva del catalogo dei corpi NEO.

Nel frattempo resta comunque da stabilire cosa fare quando un
asteroide procede su una traiettoria capace di impattare il nostro
pianeta. Se si trattasse di un grosso oggetto diventerebbe impera-
tivo tentare di intervenire e per ora si intravedono due strade
principali che consistono nella modifica della traiettoria o nella
distruzione del corpo. Ambedue le procedure richiedono che l’a-
steroide sia raggiunto da un veicolo e questo, con i mezzi attuali,
non può essere fatto in breve tempo per le distanze, le geometrie
di navigazione e le velocità in gioco. Per intenderci la missione
Osiris Rex è partita verso l’asteroide Bennu, della pericolosa clas-
se Apollo, a settembre 2016 per raggiungere la sua meta nel di-
cembre 2018: ci sono voluti più di due anni senza contare i tem-
pi per progettare e costruire i mezzi necessari alla missione che
generalmente non sono mai inferiori ai 5 anni. Pertanto appare
evidente che la procedura di difesa debba iniziare con molto an-
ticipo perché abbia qualche probabilità di essere efficace.

Dobbiamo prepararci fin da ora con studi e predisposizioni in mo-
do da avere tutto pronto ben prima del profilarsi di una grave mi-
naccia dal buio dello spazio. La migliore preparazione pertanto sa-
rà quella capace di identificare un’attività nel vuoto capace di ri-
spondere alle esigenze della nostra civiltà (specialmente commer-
ciali) e contemporaneamente rappresentare un approccio difensi-
vo, insomma dovremo pensare in termini di “dual use”, affari e di-
fesa. La molteplice fantasia della nostra specie saprà certamente
trovare delle interessanti soluzioni, io personalmente ritengo che lo
sfruttamento delle inesauribili ricchezze minerarie contenute negli
asteroidi ci darà anche l’occasione per difenderci degnamente.
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L’enorme sviluppo degli apparati elettronici di largo con-
sumo ha comportato l’aumento vertiginoso della richie-
sta di energia trasportabile e quindi di batterie ricaricabili

con un’alta densità di energia. Questi apparati inoltre rappresen-
tano il più importate componente delle auto elettriche di ormai
prossima larga diffusione. Termini come “batterie al litio” o “agli
ioni di litio” sono così diventati comuni, ma pochi sanno come
sono fatte queste batterie.
Prima di entrare nello specifico, può essere utile attingere a qual-
che reminiscenza scolastica su cosa sono le batterie, o più precisa-
mente gli accumulatori. Si tratta di apparati elettrochimici che
servono ad accumulare energia elettrica e a renderla disponibile
all’utilizzazione quando sia richiesta. L’energia immagazzinata
proviene da una corrente elettrica continua, fornita nel processo
di ricarica.
Il più antico, ma ancora diffuso in versione più moderna, è stato
l’accumulatore elettrico al piombo. Esso è costituito da un conte-
nitore, attualmente in materiale plastico, in cui sono inseriti gli
elettrodi o piastre, positivi e negativi, rivestiti rispettivamente di
biossido di piombo (PbO2) e di piombo spugnoso (Pb), immersi
in una soluzione di acido solforico e separati tra di loro da ele-
menti isolanti. Nel passaggio della corrente di carica avvengono,
tra le piastre e gli ioni liberati per elettrolisi, delle reazioni chimi-
che che modificano la sostanza degli elettrodi, per cui essi vengo-
no a costituire, insieme all’elettrolita, un dispositivo capace di
erogare energia elettrica. Durante l’erogazione della corrente
(processo di scarica) si verificano nella cella delle reazioni chimi-
che opposte, che ripristinano le sostanze primitive delle piastre,
in modo da permettere una nuova ricarica. La reazione comples-
siva reversibile che avviene durante il processo di carica-scarica,
può essere così rappresentata:

scarica→ PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O← carica

Durante la scarica si forma sulle piastre solfato di piombo
(PbSO4) e l’elettrolita diminuisce di densità poiché l’acido solfo-
rico va scomparendo.
La f.e.m. di un elemento di accumulatore di piombo è di circa
2,2 v e tende a scendere, durante l’utilizzo, a circa 2 v. Si com-
prende così perché questi accumulatori hanno tensioni multiple
della f.e.m. fornita da una singola cella elettrolitica, ad esempio 6
o 12 volt, quando sono costituiti da 3 o 6 celle elementari colle-
gate in serie.
Nelle pile a secco, comparse agli inizi del secolo scorso l’elettroli-
ta, anziché liquido, ha una consistenza gelatinosa. Il polo positi-
vo è costituito da un cilindretto di carbone circondato da una pa-
sta gelatinosa di biossido di manganese, cloruro d’ammonio e
polvere di carbone contenuta, a sua volta, in una capsula cilindri-
ca di zinco che funge da elettrodo negativo. Questo primo
tipo di pila a secco, denominato zinco-carbone, è stato
superato dalle pile alcaline, inventate negli anni cin-
quanta del ‘900, nelle quali l’ossidante e il riducente
sono sempre il biossido di manganese e lo zinco me-
tallico, ma quest’ultimo non forma più il contenitore
essendo inserito, in forma di polvere, attorno ad una
barra inerte (anodo). Le due polveri di MnO2 e Zn sono

immerse in una pasta gelatinosa alcalina di idrossido di potassio
KOH, da cui deriva il nome della pila.
Negli ultimi anni del secolo scorso la prorompente diffusione dei
telefoni cellulari e dei PC portatili ha reso necessario lo sviluppo
di nuovi tipi di batterie ricaricabili che avevano, come compo-
nente importante, il litio. Questo elemento chimico appartiene
al gruppo dei metalli alcalini ed è il più leggero di tutti gli ele-
menti solidi, possiede un potenziale di elettrodico (tendenza a
cedere elettroni a una soluzione) molto elevato e conseguente-
mente un rapporto potenza/peso alto.
Per questo motivo viene utilizzato convenientemente per la rea-
lizzazione di batterie, sia di tipo “usa e getta”, sia ricaricabili agli
“ioni di litio”, con un’alta densità di energia. La cella tipica di
una batteria agli ioni di litio è costituita da due elettrodi: uno di
materiale carbonioso (anodo) e uno formato da ossidi contenenti
litio (catodo), immersi in una soluzione di ioni di litio, separati
da una membrana che lascia passare gli ioni di litio durante i pro-
cessi di carica e scarica. La tensione di lavoro della cella è di 3,6
v; anche in questo caso più celle collegate in serie forniscono la
tensione (volt) desiderata. Mentre, collegando le celle in paralle-
lo, si aumenta la capacità del sistema (Ah), cioè il numero di am-
pere che la batteria può erogare in un’ora.
I primi modelli di batterie al litio prevedevano il catodo formato
da solo litio metallico che, essendo soggetto ad una forte instabilità
chimica, durante la fase di ricarica poteva portare al surriscalda-
mento, con conseguente rilascio di gas e possibilità d’incendio. A
seguito di tali inconvenienti, sono stati progettati apparati nei qua-
li il catodo di litio metallico era sostituito da un catodo formato da
una matrice cristallina di un ossido stabile (di cobalto, di manga-
nese, di nichel, di alluminio) nella quale sono dispersi ioni di litio.
Le batterie al litio forniscono attualmente energia alla maggior
parte degli apparecchi elettronici ed alle vetture elettriche. Pro-
prio a proposito di queste ultime, è in corso lo sviluppo di nuove
composizioni chimiche per gli accumulatori, che consentirà mag-
giori prestazioni e soprattutto di costi più bassi. Questi obiettivi
saranno il fattore principale che porterà, nell’arco di pochi anni,
alla conversione (pressoché totale) verso la mobilità elettrica. I
materiali alla base di queste batterie quindi sono e saranno sempre
più ricercati. Oltre al litio, il cui prezzo arriva a 20.000 dollari per
tonnellata, molto richiesto è il cobalto, e i prezzi di questo metallo
nel 2018 hanno toccato soglie di 90.000 dollari per tonnellata, e
una batteria di un’auto elettrica può contenerne fino a 15 kg.
Se, come è certo, la domanda mondiale di questi nuovi “metalli
preziosi” è destinata ad accrescersi esponenzialmente nei prossi-
mi anni, si avranno evidenti riflessi dal punto di vista geopolitico
ed etico. Oltre la metà del minerale da cui si ricava il cobalto in
particolare proviene dal Congo, Paese dove la maggior parte de-

gli abitanti vive in condizioni di estrema povertà ed è afflitto
dallo sfruttamento del lavoro minorile nei giacimenti,
complici compagnie straniere e nazioni interessate (la
Cina in primo luogo).
Si spera che, anche a causa di questi aspetti, portati
all’attenzione mondiale da Associazioni umanitarie,
giungano soluzioni tecniche alternative, volte a ridurre

il più possibile il contenuto di cobalto nelle batterie.

STUDI E PROGETTI – “Sempre più ricercati i materiali basici per batterie ricaricabili
di Angelo Pagliuca



In questo periodo dell’anno migliaia di giovani sono alle prese
con il concorso per accedere all’Accademia Aeronautica. Si
tratta di 5000 e più concorrenti che ambiscono a far parte

dell’Aeronautica Militare nel ruolo di ufficiali e quindi di poten-
ziali dirigenti.
Il flusso di concorrenti ha due particolarità: si è mantenuto pres-
soché costante di anno in anno dalla fine della guerra fredda,
inoltre eccede largamente quello riscontrato nell’epoca prece-
dente (da tre a cinque volte). Il fenomeno è piuttosto singolare
considerati i grandi mutamenti sociali che sono intervenuti nel
tempo nel nostro Paese e considerato che la percezione della mi-
naccia agli spazi vitali nazionali si è grandemente ridotta dai tem-
pi della guerra fredda. Altra singolarità è che né il livello retribu-
tivo e neppure la considerazione sociale per la professione milita-
re sono mutate significativamente nel tempo e le prospettive di
miglioramenti futuri appaiono piuttosto scarse.
Pur scontando il dato occupazionale, che esiste ed è inutile nega-
re, il fenomeno dei tanti giovani che ancora aspirano ad una pro-
fessione militare in aeronautica è significativo e merita di essere
analizzato per comprendere le motivazioni di fondo. A sua volta
questo esercizio è di aiuto per individuare le sfide che questi gio-
vani, diventati classe dirigente, dovranno affrontare.
Il professor Fabrizio Battistelli, che è un accademico molto atten-
to all’universo militare italiano, ha fornito una spiegazione socio-
logica di questo fenomeno. Secondo lo studioso negli anni 80 del

secolo scorso vi è stata la tra-
sformazione da un modello
di organizzazione militare
definibile moderno a un
successivo modello defini-
bile come postmoderno.
Incidentalmente questa tra-
sformazione ha coinciso
con il tramontare della
guerra fredda.
Laddove dal dopoguerra fi-
no agli anni 80 all’interno
del mondo militare erano
prevalenti delle dinamiche

volte ad una più spinta quali-
ficazione tecnica del personale, alla sua specializzazione e ad un
progressivo avvicinamento fra i gradi e i ruoli: nel post-moderno
si sono progressivamente imposte anche altre motivazioni defini-
bili come “edonistiche”. Autorealizzazione e ricerca di nuove e
stimolanti esperienze sono da allora le motivazioni dominanti al-
l’interno della compagine militare, insieme al bisogno di una
preparazione olistica degli individui che valorizzi quella stretta-
mente specialistica. Di pari passo il riconoscimento di meriti e
capacità individuali viene percepito come necessario per il supe-
ramento di appiattimenti e di omogeneizzazioni giudicate limi-
tanti e ingiuste.
Il crescente impiego fuori area, che è il tratto prevalente dell’im-
pegno militare post guerra fredda, risulterebbe quindi maggior-
mente in sintonia con le intime aspirazioni dei militari italiani di
oggi: molto più del piatto e logorante impiego statico dei tempi

della guerra fredda, assimilabile per molti tratti ad un contesto
da “Fortezza Bastiani”.
L’analisi del professor Battistelli riferita al complesso dell’appara-
to militare italiano appare convincente ed è senz’altro estendibile
anche all’Aeronautica Militare.

L’impressione però è che nel caso dell’Aeronautica vi siano anche
altri fattori a rendere ancora così attraente per tanti giovani una
carriera in azzurro.

L’Ethos aeronautico innanzitutto

Le vicende storiche, i mezzi e il peculiare ambiente in cui si è tro-
vata ad operare l’Aeronautica Militare hanno distillato nel tempo
dei tratti caratteristici – una sorta di DNA della Istituzione – che
il personale aeronautico avverte come propri e vi si riconosce a
prescindere dai ruoli di appartenenza. A sua volta, come per un
gioco di specchi, il mondo esterno identifica ed ammira la Forza
Armata per questi suoi tratti caratteristici.
Sono i tratti della modernità, della tecnologia e dell’ardimento:
valori universali che vanno al di la del fatto tecnico del volo.
Come spiegare altrimenti le centinaia di migliaia di persone che
accorrono alle manifestazioni aeree, magari senza conoscere
granché di volo e nonostante la ripetitività dello spettacolo – le
manovre sono sostanzialmente sempre le stesse – se non con le
suggestioni che l’evento aviatorio nel suo complesso provoca nel-
la fantasia degli spettatori.
Certo, l’elemento estetico legato alla fluidità e alla fantasia con
cui vengono disegnate le manovre nel cielo ha sempre un certo
impatto emotivo. Altrettanto lo ha l’elemento ludico: quel senti-
mento irrazionale e un po’ infantile che è in tutti di guardare il
cielo e di sognare di padroneggiarlo per momenti, magari effime-
ri, di leggerezza e di affrancamento dai vincoli terreni. Ma ciò
che le folle istintivamente percepiscono è il contenuto valoriale
sottostante l’Ethos aeronautico, che rimanda a disciplina, rigore,
impegno, preparazione, reciproca fiducia, coraggio e al fare bene
le cose per il gusto di ben farle. Valori, questi, apprezzati da tutti.
L’Ethos aeronautico quindi è un potente catalizzatore di interesse
e in quanto tale concorre nell’attrarre ancora oggi tanti giovani
verso una carriera di responsabilità in Aeronautica: ma vi e anche
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dell’altro e riguarda il
contesto militare e specifi-
catamente la concretezza
che ha acquisito dopo la
guerra fredda.
Apparentemente il conte-
sto della guerra fredda era
chiaro e lineare: nella real-
tà era il contrario e ad una
analisi minimamente ac-
corta traspariva tutta l’ar-
tificiosità e anche l’ambi-
guità di molti assunti di
quell’epoca. Benché il nemico fosse ben identificato e fossero
previste delle modalità di difesa ben chiare, che poi erano quelle
di sempre: alleanze contro alleanze, eserciti contro eserciti in
straordinaria continuità con quello che era sempre avvenuto nel
passato, i più avvertiti, soprattutto fra i militari, percepivano il
dato artificioso di queste pianificazioni.
Appariva ambiguo inoltre un certo modo di intendere la sovrani-
tà nazionale che si traduceva in una equidistanza difensiva da
tutti i vicini: alcuni anche alleati. Non dichiarata esplicitamente,
ma ben presente nei fatti e concretizzata nei piani e nello schiera-
mento dei Reparti che rispondevano al criterio cautelativo del
“non si può mai sapere”.
Per quanto riguardava la difesa da una ipotetica aggressione del
Patto di Varsavia, se era chiaro cosa fare in quanto veniva ossessi-
vamente ribadito nelle esercitazioni, non era altrettanto chiaro il
perché farlo. Sfuggiva infatti la motivazione di fondo per cui i
Sovietici avrebbero dovuto invadere l’Europa occidentale e quin-
di anche l’Italia, destinate ad essere ridotte a cumuli di macerie
fumanti.
La stessa orgogliosa affermazione della piena sovranità nazionale
in tema di difesa creava molte perplessità in quanto non si riusci-
va a figurare da quali vicini ci si sarebbe dovuti difendere. Così
come lasciavano perplessi delle forze armate strutturate per avere
“poco ma di tutto” in base al principio cautelativo del “non si sa
mai”. Le perplessità aumentavano quando si constatava che per
varie ragioni il “poco di tutto” spesso diventava “un po’ troppo
poco” per essere credibile.
Tutto questo appartiene ormai al passato, anche se è ancora vivo
nella memoria delle generazioni che hanno vissuto quei tempi di
guerra fredda. Oggi il contesto è più complesso ma sicuramente
meno artificioso e meno ambiguo. Si parla di sicurezza e difesa,
da minacce anche non statuali, come un tutt’uno. Si ragiona in
termini di approcci multinazionali invece che nazionali e si ipo-
tizzano scenari asimmetrici di impiego delle forze armate, che so-
no esigenze militarmente più realistiche, meno ambigue e più
sentite dalla comunità nazionale rispetto a quelle della guerra
fredda.
Il superamento di talune storiche ambiguità di contesto militare,
unito alla evoluzione sociologica della Istituzione militare e, non
trascurabile, la naturale attrattività dell’Ethos aeronautico sono
quindi i fattori che rendono una carriera di responsabilità in az-
zurro ancora così attraente per tanti giovani che aspirano ad en-

trare in Accademia. Sareb-
be ingiusto negare anche
motivazioni ideali in que-
sti giovani, di servizio alla
comunità nazionale; l’im-
pressione però è che la lo-
ro idealità trovi una sua
concretezza nei fattori so-
pra delineati piuttosto che
in gesti ed espressioni re-
toriche. Viene naturale, a
questo punto, interrogarsi

sulle sfide che questi giovani
ambiziosi, appassionati e capaci, dovranno un domani affrontare
quando assumeranno posizioni di responsabilità.
La prima sfida sarà quella di portare finalmente a compimento
una vera riforma della difesa che non sia l’ennesima riduzione li-
neare dell’esistente, ma superi definitivamente schemi concet-
tuali ed organizzativi legati al passato. Questo indurrà ad una più
spinta integrazione interforze superando anguste ed ormai datate
logiche di singola forza armata, sia sul piano organizzativo che
concettuale.
L’auspicio è che i comandanti di domani spendano meno risorse
intellettive a discettare sulle mirabilie del potere aereo, oppure
del potere navale e del potere terrestre. Esercizi intellettuali mol-
to eleganti ma che sottendono la nascosta ambizione della supre-
mazia dell’uno sugli altri, cosa che non ha più alcun senso. Nella
realtà interforze di oggi e maggiormente in quella di domani tut-
ti concorrono, ma nessuno è risolutivo singolarmente.
Altra sfida sarà quella di superare il paradigma dell’autosufficien-
za operativa a favore della complementarietà. In altre parole si
dovrà passare da forze armate dotate di “poco ma di tutto” a forze
armate dotate di “quanto effettivamente serve”. Sono questi dei
concetti già delineati in ambito sia NATO che Unione Europea
ai quali però occorrerà conferire sostanza.
Una sfida ulteriore sarà quella di non perdere il passo con lo svilup-
po tecnologico. L’attuale generazione di dirigenti della Forza Ar-
mata è nata in un mondo essenzialmente elettromeccanico ed ana-
logico. Ora siamo pienamente nel mondo elettronico – digitale.
Passare dall’uno all’altro dei mondi non è stato facile per le gene-
razioni che non sono nate digitali; esse hanno cercato di fare del
proprio meglio, ma purtroppo non sono riuscite a sfruttare tutte
le potenzialità del nuovo mondo tecnologico. Non per mancanza
di capacità, ma per oggettive difficoltà dovute al gap generazio-
nale. Sta nei dirigenti di domani, nativi digitali, cogliere questa
sfida e sfruttare appieno le straordinarie possibilità che sono al-
l’orizzonte del progresso tecnologico in questo settore
Infine si dovrà proseguire nello sforzo di internazionalizzazione
avendo a mente l’obiettivo strategico dell’integrazione delle
strutture di difesa nazionale in una dimensione più europea.
Sono queste delle sfide formidabili, soprattutto se rapportate alle
angustie e alla prosaicità del clima presente che c’è nel nostro
Paese, ma comunque tali da rendere il mestiere delle armi in ae-
ronautica in questo inizio di XXI° secolo una professione ancora
pienamente attraente.

STUDI E PROGETTI – Il mestiere delle armi nel XXI° secolo
di Stefano Panato



ERNST HEINKEL
nato a Grunbach il 24 gennaio 1888.

Mentre fre-
quentava
l’Istituto

Tecnico di Stoccar-
da progettò e co-
struì un biplano che
provò personal-
mente a portare in
volo ma ben presto
il suo velivolo preci-
pitò ed egli se la ca-
vò per il rotto della
cuffia con solo
qualche lesione.

Poi, laureatosi in in-
gegneria venne as-
sunto dalla Luft-

Verkehrs Gesellschaft di Johannisthal dove approfondì la propria
preparazione tecnica e quindi progettò il B 1, primo velivolo del-
la LVG. Poi passo alla Albatros e quindi alla Brandemburg am
Havel progettando sia aerei terrestri che idrovolanti.

Dopo la prima guerra mondiale si dedicò alle automobili ma nel
1921 tornò al lavoro di progettista di aerei della Kaspar Werke.

Nel 1922 si mise in proprio e fece nascere la Erst Heinkel Flug-
zeugwerke in un hangar residuato di guerra ma questa fabbrica a
poco a poco crebbe fino a diventare un complesso con 50mila di-
pendenti nel 1944.

Un aereo famoso fu lo He 70, monomotore da trasporto civile
che rivoluzionò il campo dei trasporti aerei (foto 2).

Venne poi lo He 111, spina dorsale dei reparti da bombarda-
mento della nuova Luftwaffe che ebbe l’esordio in Spagna pres-
so la Legione Condor (foto 3). nonché il caccia He 100 che nel
1939 conquistò il record mondiale di velocità con 746,6 Km/h.
(foto 4).

Ma la fama di Heinkel non si fermò qui perché fu coronata dal
primo aereo a razzo He 176, Poi venne il primo volo di un aereo
a reazione He 178 sempre del 1939 e anche del primo bimotore
a turbogetto, He 280 del 1941(foto 5).

Ultimo progetto bellico del nostro ingegner Heinkel fu lo He
162 Salamander denominato anche Volksjaeger (caccia del po-
polo) che nacque in soli 90 giorni del 1944 (foto 6).

Ma quelli qui nominati sono solo una parte dei numerosi aerei
bellici usciti dalla fabbrica di Ernst Heinkel, tra i quali vi furono
alcuni efficienti bimotori da caccia notturna muniti dei primi ra-
dar.(foto 7).

Heinkel morì a Stoccarda il 30 gennaio 1958.
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Parliamo di un velivolo che ebbe la sua importanza nel fatto
di essere uno dei primissimi esempi di rinascita dell’Indu-
stria Aeronautica Italiana dopo il disastro della seconda

guerra mondiale. Rinascita che si rivolgeva ad un mercato estero
per portare, anche se in piccola quantità, la conoscenza dell’Italia
in campo aeronautico, questa volta civile.

Il Nardi 333 era un piccolo velivolo anfibio a quattro posti adat-
to al piccolo cabotaggio soprattutto acquatico che ebbe un certo
successo presso delle società americane operanti nella zona dei
grandi laghi.

Progettato e costruito in qualche prototipo dalla ditta Nardi gia-
cente nell’aeroporto di Milano Linate, aveva una strana ma effi-
ciente configurazione consistente in una corta fusoliera per quat-
tro posti con un motore posteriore che nella serie era di 250 ca-
valli. Ala alta a sbalzo con due sottili travi di coda per reggere gli
impennaggi. Carrello triciclo parzialmente retrattile e due piccoli
galleggianti verso le estremità alari.

Dalle oneste caratteristiche adatte al turismo e al piccolo cabo-
taggio, venne costruito in una piccola serie dalla SIAI Marchetti.

Oltre che negli Stati Uniti qualche esemplare andò venduto an-
che in Australia.

Tutto questo negli anni dal 1952 al 1962 circa.

Conferenza e Recital Pianistico
“La gravità e le forze della natura
tra fisica e linguaggio musicale”

14 Maggio 2019 Casa dell’Aviatore – Roma

Nell’anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo
da Vinci, la Sezione Roma2 – Luigi Broglio dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica ha voluto ricordare il gran-

de genio toscano e le sue opere attraverso la Conferenza con Re-
cital Pianistico intitolata ‘’La gravità e le forze della natura tra fi-
sica e linguaggio musicale’’.

Con musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, C.
Debussy, il M° Giuseppe Modugno ha ripercorso le tappe fonda-
mentali di Leonardo, intercalando i brani musicali con momenti
di riflessione e discussione sugli studi del volo degli uccelli e
dell’uomo attraverso le macchine che il Genio Toscano seppe
ideare, progettare e far conoscere attraverso i suoi Disegni e i suoi
Codici.

Il M° Daniele Denora ha letto i passi più importanti della vita
di Leonardo da Vinci così da costruire un percorso unico tra
umane vicende e scienza di uno dei personaggi per importanti
della storia.

La Musica che incontra la Scienza e l’Arte del personaggio Leo-
nardo, artista, scienziato, ingegnere, matematico, filosofo e
quant’altro egli abbia saputo investigare nel corso della sua affa-
scinante vita, unica e forse irripetibile.

E come egli stesso affermava: ‘’sì come una giornata ben spesa
dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire”.

Leonardo è l’archetipo dell’uomo del Rinascimento, di cui incar-
na l’aspirazione di conoscenza del reale attraverso la ragione e l’e-
sperienza; ma non solo, il suo genio creativo e la sua insaziabile
curiosità, rappresentano qualcosa di universale: l’innato deside-
rio dell’uomo di superare i propri limiti.

NARDI FN 333 Riviera

Aerei importanti ma poco noti 
a cura di Guido Bergomi

Cinquecentenario della morte
di Leonardo da Vinci



“Diavoli Rossi – Un mito
nell’acrobazia aerea”

Un titolo talmente evocativo, che da solo rappresenta un cimelio stori-
co, non poteva essere presentato se non presso la propria “casa di na-
scita”, il glorioso 6° Stormo di Ghedi!

In tale contesto lo scorso 5 Giugno su iniziativa del Col. Luca Maineri, Co-
mandante di Stormo, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione, da
parte dell’autore Giovanni Merigo, del libro in titolo alla presenza di prestigio-

si ospiti, che con il loro intervento
hanno coperto la storia dell’Aeronau-
tica Militare dagli anni 50 fino ai
giorni nostri.
Si sono potuti incontrare, nelle ri-
spettive rappresentanze, i piloti dell’e-
poca Ennio Anticoli (congedato con
all’attivo dodicimila ore di volo) e
Antonio Ceriani (inventore della
“bomba” famosa figura acrobatica), il
Gen. S.A. Giuseppe Bernardis, già
Comandante della PAN e il Gen.
S.A. Roberto Iacomino, tutti e due
emeriti Comandanti del 6° Stormo,
mentre per “l’area giovani”, i Capita-
ni piloti, attuali componenti delle Frecce Tricolori, Pierluigi Raspa e Giulio Zanlungo.
Quindi, un pressoché irripetibile momento per capire il faticoso ed a volte eroico cammino di chi ci ha preceduto, da tenere sempre
presente, specialmente nella nostra quotidianità.

Fonte Sez. ANUA Brescia – Pres.te Vanni Scacco
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La Sezione ANUA di Latina si pregia di annoverare tra i
propri Soci il Prof. Francesco Bonanni del Corso Spar-
viero 2°. Egli ha prestato servizio in F.A. fino al 1975, per

poi dedicarsi, come docente universitario, all’insegnamento della
“Storia del pensiero economico” presso la facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università “La Sapienza” Roma.
La Sezione ANUA di Latina, il 10 Aprile us, ha organizzato una
conferenza presso il Circolo Cittadino affidando al Prof. Bonan-
ni la trattazione del tema “Il Trattato di Versailles e le conseguen-
ze per l’Europa”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi
Soci, unitamente ai loro familiari e amici.
L’esposizione dell’argomento è stata preceduta da una introdu-
zione del neo Presidente della Sezione, Gen. Brig. (r) Antonino

Stoto che per l’occasione ha brevemente richiamato gli elementi
fondanti e le finalità dell’ANUA.
Il Prof. Bonanni ha posto bene in evidenza come, a conclusione
della Grande Guerra, le ambizioni – spesso contrastanti – dei
Paesi vincitori abbiano reso difficili e tumultuose le trattative
mirate a definire il nuovo assetto dell’Europa. Questa atmosfera
di accesa conflittualità ha finito per influire sugli esiti degli ac-
cordi, le cui conseguenze e tensioni residue – generate soprat-
tutto in Germania – hanno finito per sfociare nel Secondo Con-
flitto Mondiale.
L’interesse che il Prof. Bonanni ha saputo suscitare nell’uditorio,
si è poi manifestato nella sessione delle domande e risposte che
ha visto una viva partecipazione dei presenti. Al termine della

conferenza, una comitiva dei partecipanti
si è trasferita presso un noto ristorante sul
Lido di Latina dove la serata è proseguita
in una piacevole atmosfera di viva cordia-
lità. Nella circostanza è stata consegnata
una targa al Presidente uscente Gen. B.A.
(r) Antonio Muccitelli, quale riconosci-
mento e gesto di gratitudine, per l’impe-
gno e la dedizione profusi a beneficio del
Sodalizio, nel corso di due mandati. 

Il Presidente della Sezione ANUA Latina
Antonino Stoto

IN ATMOSFERA
DI VERA CONVIVIALITÀ

Vita sociale e culturale delle Sezioni ANUA

LATINA – CONFERENZA SU: “Il Trattato di Versailles e le conseguenze per l’Europa”



INCONTRI NAPOLI

In piena sintonia con lo Statuto associativo che si propone,
anche, la promozione di attività socio culturali in favore de-
gli associati e delle loro famiglie, si riafferma in quest’anno

sociale, l’eccellente collaborazione tra il nostro sodalizio ed il tea-
tro “più bello del mondo”.

«La prima impressione è d’essere piovuti nel palazzo di un impera-
tore orientale. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita. Non c’è
nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma
ne dia la più pallida idea».
Così s’esprimeva Marie-Henri Beyle Stendhal, dopo aver visita-
to il Teatro San Carlo, gioiello dell’architettura partenopea.
Fondato nel 1737, è il teatro d’opera chiuso più antico in Euro-
pa. Ma da cosa s’origine questa proficua col-
laborazione che s’avvia a compiere i primi
dieci anni di perfetta intesa culturale? Questa
la storia: è lunedì 12 febbraio 2009 ed al
S.Carlo si svolge la “generale” di Giselle che
vedrà la partecipazione dell’étoile Roberto
Bolle e nel ruolo di Giselle la spagnola Alicia
Amatriain.

È un’edizione speciale ed il regista “pretende” che, in una scena
d’assieme, “sparisca subito”, dal braccio di un figurante, “quel fal-
co impagliato”.
Ne pretende uno vero! Panico fra le maestranze. A 48 ore dalla
“prima” dove si trovano un falco ed un falconiere veri disposti a
far da comparse? Mi raggiunge una telefonata della responsabile
del marketing, la dott.ssa Emmanuela Spedaliere che mi espone
il “desiderio/ordine” del regista soggiungendo di aver cercato su
Fb un contatto con un “aviatore “ quale che sia, e che, semmai
pratico di aeroporti invasi da volatili di ogni tipo, potesse avere
contatti con qualche falconiere. Mi attivo e nel giro di qualche
ora contatto sia l’Associazione Italiana Falconieri che l’Unione
Nazionale Cacciatori Falconieri. Mi indicano il nome del coordi-
natore della Campania.
Lo contatto ed il giorno
dopo il falco, il falconiere
ed io siamo al San Carlo
per una delle prove pre-
viste. La sera del debutto
si è tutti un po’ trepidan-
ti. Come si comporterà il
falco? Al momento con-
venuto il falconiere, con
un cenno del braccio, fa
involare il volatile; che fa
un ampio giro nella vasta
sale e si riposiziona, com-
punto e serioso, sul brac-
cio del “padrone”. Ap-
plausi a scena aperta!
Successivamente al repe-
rimento del falco nume-
rose altre occasioni di
collaborazione si sono
realizzate tra il teatro e gli
“uff.li dell’ANUA” fino a
consolidarsi in una pro-
spettiva di alto valore so-
ciale e culturale: il coor-
dinamento e l’accompa-
gnamento di numerose
centinaia di giovani delle
categorie disagiate o af-
fetti da varie inabilità, al-
le opere liriche e sinfoni-
che in programma. Me-
cenatismo coltivato dalla
speciale sensibilità di due
signore poste all’apice
della dirigenza del S.Car-
lo: la sovrintendente Ro-
sanna Purchia e la diret-
trice marketing Emma-
nuela Spedaliere. (foto g.
lenzi)
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Anno 1750 circa

Ed è così che ieri sera, nella splendida cornice del Massimo Cit-
tadino numerose decine di nostri carissimi ragazzi, accompagna-

ti da altrettanti soci ordinari ed aggregati del-
l’ANUA, hanno assistito ad un’eccellente a
maestosa rappresentazione di Die Walküre/La
Walchiria un’opera fra le più famose del com-
positore Richard Wagner nato a Lipsia 206 an-
ni or sono. Tutti occupati i 1386 posti, della
vasta sala rossa, da autentici
melomani che non potevano

mancare a quest’evento rappresentato per la pri-
ma volta a Monaco nel 1870. Del dramma,
scritto in appena sei mesi lo stesso Wagner disse
“la cosa più bella che io abbia mai composto”.

La Valchiria 17 maggio 2019 foto g.lenzi

Ed infatti non sono mancati lunghi applausi al termine delle
(impegnative) quattro ore di spettacolo recitato (come d’uso) in
lingua tedesca. L’evento di ieri sera ha visto la partecipazione di
numerosi nostri giovani amici cerebrolesi, distrofici, cardiopati-
ci. Nelle prime file una nutrita presenza di soci dell’UIC (unione
italiana ciechi) che, assistiti dai loro accompagnatori e da alcuni

nostri associati medici, al termine della rappresentazione hanno
espresso viva soddisfazione per le sublimi musiche ascoltate. Né
posso sottacere, in questa narrazione dell’evento appena vissuto,
che in occasione della rappresentazione Nabucco (ottobre 2018),
gli amici dell’UIC Vincenzo Fontanella e Pina Ceriello nel con-
gedarsi e ringraziare per l’invito che il teatro aveva loro riservato
così si espressero: “…abbiamo visto un’opera bellissima…” I soci
ANUA gen.li Scarpato, Romano, MacDonald ed io restammo
senza parole. Gli amici i cui occhi non possono vedere il cielo,
ammirare il mare, un tramonto ed un’alba, avevano VISTO, cer-
tamente col cuore e con l’anima, ciò che – forse – a noi vedenti
non è dato apprezzare con ugual pienezza. Voglio immaginare
che la loro gratitudine, verso la dirigenza del teatro che li ospita
da un decennio, e verso noi uff.li aviatori che ne coordiniamo, da
sempre, la partecipazione, siano motivo di grande orgoglio per
tutta l’ANUA. I colleghi Presidenti sono invitati ad intraprende-
re ogni possibile “aerovia” per allacciare, con le realtà culturali del
loro territorio, rapporti utili finalizzati ai medesimi obbiettivi so-
cio-culturali che “noi terroni” abbiamo saputo inventare appel-
landoci alla speciale sensibilità della dirigenza del teatro.
Uno speciale ringraziamento, che s’appalesa doveroso, noi
Uff.li rivolgiamo attraverso queste azzurre pagine, a tutto l’ec-
cellente “ staff di sala” che, coordinato dal direttore Gianluca
Loreto, ha sempre risolto al meglio le immancabili piccole dif-
ficoltà coeve con l’assistenza di tante persone non proprio auto-
sufficienti al cento per cento. A tutti è stata prestata un’affet-
tuosa attenzione: proponendo la collocazione migliore, il posto
meno disagevole, le scale meno ripide, il palchetto meno ango-
lato, il posto più opportuno per chi giunge in sedia a rotelle. A
questi meravigliosi 25 collaboratori degli aviatori e dei nostri
pazienti un grazie di cuore.

Dagli elenchi, che dal 2009 ad oggi custodiamo, emerge che so-
no circa 1650 i giovani (e meno giovani) costituenti categorie
“protette” che l’ANUA ha avuto la possibilità di veicolare verso
qualificati orizzonti di elevata serenità e cultura consentendo lo-
ro (a costo zero) di vivere momenti irripetibili e certamente gio-
vevoli alla loro vita fisica e spirituale. Sipario!

Napoli 18 5 2019 Br.gen.le (r) Paracad.A.M.
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Da Presidenza Sezione ANUA Napoli

Un Tricolore piovuto dal cielo

Le condimeteo ufficiali prevedevano, per la mattina del 2
giugno, in Campania : “forte instabilità con possibilità di
rovesci nelle ore del mattino” ed altre amenità che il miti-

co Colonnello Edmondo Bernacca, scomparso nel 1993, non
avrebbe mai propalato.
Un sole caldo, radioso e splendente ha riscaldato tutti i 25.000
mq della vasta piazza del Plebiscito, e le migliaia di persone ivi
giunte da tutta la provincia per una Festa della Repubblica che
s’annunciava speciale.
Sorvolo sulla presenza delle cosiddette “autorità” che, loro mal-
grado, devono istituzionalmente presenziare all’importante
evento di popolo e celebrato per il popolo. Inni e fanfare dei Ca-
rabinieri hanno diffuso nell’aere note a tutti gradite.

Il Gonfalone della città di Napoli, decorato di MOVM s’è posto
nello schieramento ed ha ricevuto gli onori dai reparti in armi e,
poi dal Sig. Prefetto Dott.ssa Carmela Pagano accompagnata
dall’Ammiraglio Edoardo Serra.

L’evento più atteso ed emozionante era rappresentato da uno
spettacolare lancio di paracadutisti dell’E.I. Alle 10.50 tutti con
gli occhi al cielo.Un puntino s’annunciava alto tra le nubi bian-
che provenire dal mare: un elecottero AB412 dell’E.I. che dal’al-

tezza di 5000 piedi (circa 1524mt) ha lasciato piombare verso il
basso 4 paracadutisti appena appena percettibili fra la tenue ne-
bulosità del cielo. A 1000 metri si sono dispiegati 4 variopinti
paracadute. Dopo qualche secondo un boato s’è levato dalla
piazza.Uno dei paracadutisti ha dispiegato un enorme tricolore
di 500mq. Un altro il vessillo giallo e rosso del comune di Napo-
li, un altro la bianca bandiera dell’E.I.

Lenta la discesa. Impegnative le manovre di avvicinamento verso
il centro della Piazza a motivo della resistenza all’aria operata dal-
le grandi bandiere oscillanti al vento. Perfetti gli atterraggi fra i
fragorosi applausi della folla festante.

Sui pennoni al centro della piazza sono state issate la bandiera
Italiana, quella europea e del comune di Napoli. L’inno di Ma-
meli s’è pur esso involato nell’azzurro partenopeo.
Altra memorabile scenografia quella realizzata dal Comando
Provinciale dei VVF di Napoli: un tricolore immenso è stato len-
tamente fatto discendere dall’alto del palazzo della Prefettura
verso il basso; lentamente dispiegato da un gruppo di Vigili in
“corda doppia” appesi all’esterno del palazzo di Governo. Anche
per loro applausi dalle migliaia di intervenuti.
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È seguita una (non breve) cerimonia di consegna di 40 onorifi-
cenze dell’Ordine al Merito della Repubblica, concessa dal Capo
dello Stato a cittadini distintisi nel campo delle lettere, delle arti,
dell’economia o anche nel disimpegno di cariche pubbliche o in
servizio durante la carriera militare o civile.

Moltissime le Associazioni Combattentistiche e d’Arma che han-
no sfilato, austere e perfette sotto lo sguardo severo del Re di Na-
poli Gioacchino Murat.

Il più amato dei Re di Napoli nel 1808

Napoli 3 giugno 2019
Br.gen.le (r) Presidente ANUA Napoli

Comando III Regione Aerea
e ANUA Taranto

Bari, 24 maggio 2019

Il Prof. Dott. Aldo Marturano Presidente Sez. ANUA Taran-
to ed il Generale Domenico Rossini Segretario di Sezione
hanno fatto visita al Comando Generale delle Scuole/ Co-
mando Terza Regione Aerea, portando al Generale S.A. Au-

relio Colagrande, insediato il 20 marzo nel prestigioso inca-
rico di Comandante, il saluto del nuovo Consiglio Direttivo
Nazionale ANUA e del neo Presidente Gen. S.A. Claudio
Debertolis.
La gioiosa immagine della consegna del Gagliardetto ANUA con-
ferma quanto sia condiviso il mantenimento di solidale rapporto
istituzionale a difesa di valori storici e funzionali aeronautici.

Vita sociale e culturale delle Sezioni ANUA

Il Generale Aurelio Colagrande è nato a L’Aquila l’8 ottobre
1962. Proviene dai corsi normali dell’Accademia Aeronautica,
frequentata dal 1981 al 1985 con il Corso “Aquila IV”, conse-
guendo la Laurea in Scienze Aeronautiche.

Promosso Generale di B.A. nel luglio del 2011, dal novembre
dello stesso anno e fino a luglio 2013 è stato il Comandante
della 46^ Brigata Aerea. Ha rivestito il ruolo di Vice Capo di
SM del Comando Squadra Aerea e dal 20 agosto 2015 al 26
febbraio 2019 ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggio-
re del CSA.

Il Generale COLAGRANDE ha indossato i gradi di Divisione
Aerea nel mese di maggio 2016. Dal 20 marzo 2019, in promo-
zione a Generale di Squadra Aerea, ha assunto l’incarico di Co-
mandante del Comando delle Scuole AM/3ª Regione Aerea.

Ha all’attivo oltre 2700 ore di volo su velivoli quali SIAI 260,
T37, T38, G91T, G91R, MB339, AMX-T, AMX, Tornado,
C130J e C27J.



Festa per compleanno centenario

Giovedi 28 marzo, in concomitanza con la 96^ ricorrenza
della costituzione dell’Aeronautica Militare, è stato fe-
steggiato anche il significativo traguardo dei cento anni

raggiunto da uno dei nostri aviatori, il Serg. Magg. Pil Carlo Co-
ronato (f. 1, f. 2) padre del Col. Pil. Agostino Coronato, consi-
gliere della sezione ANUA Lecce Galatina – Dedalo.

La cerimonia alla presenza di Autorità
Militari, Civili e Religiose, si è svolta
presso l’aeroporto di Capodichino, luo-
go aeronautico più vicino alla residenza
del centenario aviatore di cui il Com.te
dell’aeroporto Col. Pil. Ferramondo Ste-
fano ha illustrato ai presenti i trascorsi di
pilota militare durante la 2^ G.M.
Consegue il brevetto di Pilota Militare
nel novembre del 1939 a soli venti anni
e viene assegnato come secondo pilota
alla 19^ squadriglia del 28° gruppo su
velivolo SM 79. Nel 1940 opera nello
scenario bellico dell’ASI (Africa Setten-
trionale Italiana) dove si distingue per
perizia e coraggio motivi per i quali vie-
ne insignito della Croce al V.M. conse-
guendo il grado di Sergente Maggiore.
Nell’ambito delle variazioni operative,
nel giugno 1940 viene assegnato al 15°
Stormo Assalto riconvertito sul velivolo

CR 42 con il quale il SM Coronato parteciperà al confitto in
nord Africa. Nel novembre del 1942, durante una missione ope-
rativa, ingaggia combattimento con due velivoli nemici e pur ri-
mando ferito non abbandona le operazioni rientrando successi-
vamente alla base con le ultime forze residue.
Per il coraggio dimostrato nel portare a termine la missione asse-
gnata a rischio della propria vita, è stato insignito della medaglia
di bronzo al VM. Il Col. Ferramondo ha poi letto la lettera del
CSM Gen. S.A. Alberto Rosso indirizzata personalmente al
Serg. Magg. Pil Coronato con la gratitudine e gli auguri di
tutta la Forza Armata. Nella stessa circostanza il Col. Ferra-
mondo, a nome del CSM, ha donato un quadro con una raccolta
di “Aquile” di Pilota Militare succedutesi nel tempo. La ricorren-
za si è poi rinnovata a Corsano di Tramonti, tra i rilievi dell’en-
troterra amalfitano dove il S.M. Coronato si trasferì al termine
della guerra e dopo il matrimonio con la sua amata Elena.
In questo angolo di terra amalfitana, nel contesto di una cerimo-
nia per un premio letterario ed alla presenza di amici e familiari,
il Sindaco ha consegnato al prestigioso cittadino uno speciale ri-
conoscimento a nome di tutta la popolazione locale. Accanto a
lui il figlio Col. Pil. Agostino Coronato che in una sorta di staf-
fetta generazionale aeronautica nel lontano 1967 ha virtualmen-
te raccolto il testimone del genitore arruolandosi come Ufficiale
Pilota mantenendo vivo quel legame iniziato da molti anni con
l’Arma Azzurra.

“Insieme per l’ONFA”

Domenica, 31 marzo, presso il cine-teatro dell’Aeroporto “For-
tunato Cesari” di Galatina-Lecce, si è svolta una serata di be-
neficenza per la raccolta fondi pro ONFA.Tenendo sempre

presenti gli obiettivi del sodalizio, ovvero incrementare conoscenza e re-
lazioni sociali-culturali tra iscritti e realtà territoriali, i soci della Sez.
“Dedalo”, anche per questo anno, hanno deliberato di svolgere un pro-
gramma di attività che oltre ad offrire agli iscritti occasione di incontro
culturale, risultino anche di utilità e riescano a soddisfare in qualche
modo i bisogni di quanti necessitano di assistenza e supporto.
Come per le precedenti edizioni, l’organizzazione della serata è stata
impeccabile grazie all’azione instancabile del Presidente, la disponibili-
tà delle Istituzioni interessate e la fattiva collaborazione di alcuni soci
che si sono spesi per la perfetta riuscita dell’iniziativa. L’occasione d’in-
contro ha visto moltissimi associati, simpatizzanti e personale del 61°
Stormo, unirsi alle Autorità locali che hanno partecipato all’evento. La
serata teatrale, “Insieme per ONFA”, è stata caretterizzata dalla com-
media di Eduardo Scarpetta
“Miseria e Nobiltà”, messa
in scena dalla compagnia tea-
trale InSTABILE NAPOLI-
SCENA con la regia di Asca-
nio Cimmino. A seguire un
buffet di “beneficenza” che si
è svolto presso il Circolo Uffi-
ciali dell’aeroporto.
Prima dell’inizio dello spettacolo il Presidente della Sezione “Dedalo”,
Col. Pil. Luigi ROMANO, ha ringraziato le Autorità presenti e tutti gli
intervenuti per la loro partecipazione e vicinanza all’ANUA.
Inoltre, in questa particolare cornice, il Pres.te ha consegnato le tessere
di “Socio Onorario”, al dott. Cataldo MOTTA, già Procuratore della
Repubblica di Lecce e capo della locale Direzione Distrettuale Antima-
fia ed al Col. Pil. Alberto SURACE, Com.te del 61° Stormo. Tra le mo-
tivazioni che hanno portato alla richiesta del riconoscimento per il pre-
detto Magistrato, oltre ai sentimenti di apprezzamento e stima, più vol-
te evidenziati, per la Forza Armata ed in particolare per il 61° Stormo,
il Presidente ha ricordato l’opera continua e determinata svolta dal
dott. Motta, sempre indirizzata alla legalità in ogni ambito della vita
quotidiana con i brillanti risultati dallo stesso conseguiti negli oltre 24
anni di direzione della DDA, nella lotta alla criminalità organizzata sul
territorio salentino. L’interessato, ringraziando per il riconoscimento
tributatogli, ha ricordato la necessità di mantenere sempre alta l’atten-
zione nei confronti dei fenomeni malavitosi.
Per il Col. Pil. Surace, impossibilitato a partecipare per causa di forza
maggiore, è interve-
nuto il T.Col. Bruno
Centonze, del Diretti-
vo ANUA “Dedalo”.
Ha quindi avuto ini-
zio lo spettacolo bel-
lissimo, dilettando e
coinvolgendo per cir-
ca due ore tutti i pre-
senti.
Al termine, nella cor-
nice del Circolo Ufficiali del 61°Stormo, davanti ad un gustoso e ab-
bondante buffet, gli intervenuti hanno avuto modo di incontrarsi e
commentare favorevolmente l’obiettivo della bella serata.
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“Storia e Sviluppo dei Sistemi
Aeroportuali della Sicilia”

Si è svolta il 19 giugno 2019, presso la Conference Room
della Direzione Policlinico Morgagni di Catania, messa a
disposizione dal Professore Salvatore Castorina, plurisocio

delle Tre Associazioni locali (Sezione
AAA – Sezione ANUA – Sezione Sicilia
del Club Antisom), una conferenza sul-
lo stato dell’arte degli aeroporti civili si-
ciliani e su ipotesi di sviluppo futuro de-
gli stessi, per affrontare la crescita del
traffico aereo civile, che nei prossimi an-
ni con un trend del 5% medio per an-
no, determinerà un aumento dei pas-
seggeri fino al raddoppio degli attuali
10 milioni.
L’incontro promosso e coordinato dai
Presidenti delle citate Tre Associazioni Aeronautiche locali, ha vi-
sto come conferenziere il socio Dott. Salvatore Chisari già Uffi-
ciale CTA del 41° Stormo, transitato in ENAV, dove ha ricoperto
incarichi dirigenziali per il coordi-
namento di più strutture aeropor-
tuali civili di assistenza al volo in Si-
cilia ed in varie regioni italiane.
Dopo gli interventi rituali di aper-
tura del Col. Luigi Barzaghi, presi-
dente ANUA e Club Antisom e del
Gen. Placido Casella presidente del-
l’AAA, non meno di un doveroso
ringraziamento al 41° Stormo.
Rappresentatato dal Vice Coman-
dante Col. Alessandro Amendola, è
seguita da parte del Conferenziere
una presentazione sui vari aspetti di
ciò che oggi intendiamo per “ Universo Aeroporto” ed in parti-
colare sul potenziale economico di questa infrastruttura e sul
ruolo strategico degli aeroporti civili oggi, ma soprattutto nel
prossimo futuro.
Dopo un approfondimento
delle esigenze infrastrutturali e
gestionali degli aeroporti in
esercizio, in primis Catania che
oggi registra 10 milioni di pas-
seggeri per anno e Palermo con
6 milioni di passeggeri, è stata
effettuata un’analisi delle infra-
strutture realizzate dopo gli an-
ni 80, anche con fondi europei,
nazionali e regionali che hanno
consentito di gestire adeguata-
mente detto traffico aereo e
passeggeri. È stata analizzata

l’esigenza immediata di prepararsi ad affrontare detta crescita
con strategie tali da poter competere a livello internazionale, in
un’epoca dove la globalizzazione è in pieno sviluppo.
Si è ipotizzato se mantenere gli attuali aeroporti principali e mi-
nori, ampliando e migliorando alcune infrastrutture esistenti o se
pensare a nuovi scali anche in sostituzione degli attuali che ormai
non hanno spazi tali da poter realizzare infrastrutture idonee per
l’aumento dei passeggeri e per l’ ingresso di nuovi velivoli che so-

no oggi in Servizio e che stanno entran-
do sempre in numero maggiore nel
mercato aeronautico, fino ad avvicinar-
si per quanto possibile al concetto di
“città aeroporto” per scali con oltre
10/15 milioni di passeggeri, in realtà
Intermodale connessa tra Strade, Auto-
strade, Ferrovie, Scali Marittimi.
Il Dr Chisari ha aggiunto che sul futuro
degli scali aeroportuali siciliani è ora
venuto il momento di fare il punto, con
una strategia che consideri un sistema

regionale del trasporto aereo, senza perdere di vista il fenomeno
della globalizzazione e delle sue dinamiche e con una visione più
lungimirante dell’intero settore del trasporto aereo nazionale ed

internazionale.
È stato rappresentato inoltre lo sta-
tus delle Società di Gestione italiane
che in parte si sono fuse in sistemi
aeroportuali regionali, e la situazio-
ne delle Società di Gestione degli
aeroporti siciliani che per la mag-
gior parte sono a partecipazione
pubblica, ma che devono necessa-
riamente essere privatizzate in
quanto la gestione aeroportuale ten-
de a connotarsi sempre più in ter-
mini imprenditoriali. Infine essen-
do molti dei Presenti di provenienza

aeronautica, si è parlato in particolare di navigazione aerea satel-
litare che si serve di costellazioni di satelliti quali il GPS e Glo-
nass e satelliti geostazionari, consentendo operazioni di avvicina-

mento strumentali con bassa
visibilità, alternativi ad alcuni
sistemi tradizionali.
Al termine della Conferenza, i
Soci presenti, hanno dato vita
ad un breve dibattito in cui si è
auspicato un approfondimento
delle tematiche trattate da parte
degli Enti Istituzionali, Regione
in primis, e Strutture connesse,
per avviare programmi e pro-
getti sempre più rispondenti al-
le esigenze di Sviluppo di un
Settore che è sicuramente “vita-
le” per la terra di Sicilia.
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N el 1931 la A.E.I,. immise i linea 2 ulteriori Dornier
Wall (I-AZEG e I-AZEE) ed il 23 ottobre inaugurò
con la compagnia francese Air Orient il collegamento

diretto Brindisi-Corfù-
Atene-Castelrosso-Beirut-
Damasco. L’A.L.I. il 1°
aprile inaugurò il collega-
mento Roma-Milano-
Monaco-Berlino con un
velivolo Fokker F VII, in
reciprocità con la Luf-
thansa. La Transadriati-
ca dal 2 maggio 1931
prolungò la rotta per
Vienna fino a Monaco, in
collaborazione con Luf-
thansa. Questa fu l’ultima
espansione della società
perché venuto a mancare
il suo presidente Ing. Mo-
randi, il 29 ottobre 1930
(per un banale incidente

avvenuto sull’aeroporto del Littorio), la società entrò in crisi e il
23 dicembre 1931 fu acquisita dalla Società Aerea Mediterra-
nea. Tutte le attività e le strutture dell’aeroporto di Venezia e in
particolar modo le sue officine, altamente, specializzate nella ri-
parazione di velivoli con strutture metalliche e nella revisione di
eliche e motori, diventarono così di proprietà della S.A.M.. Que-
sta dal 6 luglio inaugurò i collegamenti Roma-Brindisi-Valona-
Tirana con i nuovi trimotori terrestri Savoia Marchetti SM 71
capaci di 8-10 passeggeri.
La S.A.N.A. dal 19 giugno attivò il collegamento Roma-Siracu-
sa-Malta-Tripoli.
Il 6 dicembre del 1931, fu costituita in Libia, con l’appoggio del
Ministero delle Colonie, una nuova compagnia aerea: la Nord

Africa Aviazione. Aveva una dota-
zione iniziale di 2 velivoli Caproni
CA 101, dal 26 dicembre attivò la
linea Tripoli-Sirte-Bengasi-Cirene-
Derna-Tobruk che successivamente
venne estesa a Sollum-Marsa Ma-
truk-Alessandria, con cadenza biset-
timanale. Le partenze da Tripoli ve-
nivano fatte coincidere con l’arrivo
degli idrovolanti della S.A.N.A pro-
venienti da Roma. Nei quattro anni
d’attività, ovvero fino all’agosto
del1935, quando fu assorbita dal-
l’Ala Littoria, la compagnia operò
con 4 CA101 e trasportò 2800 pas-
seggeri, 10 tonnellate di posta e 33
tonnellate di bagagli, senza mai ave-
re incidenti e cancellando solo 5 voli
su 280 effettuati.

Velivolo da trasporto monoplano trimotore Caproni CA101. Pro-
gettato dall’ing. Verduzio il prototipo volò nel 1927 con 3 motori
Lynx da 200CV. Nella versione civile aveva una cabina per 16 pas-
seggeri e fu prodotta in 18 esemplari nel 30-31, di cui 6 acquisiti
dalla Nord Africa Aviazione che li impiegò intensamente sulle rotte
coloniali. Caratteristiche: apertura alare 19,80m, lunghezza
13,85m, altezza 3,75m, superficie alare 57mq, peso a vuoto
2500kg, peso totale 4000Kg, velocita max di 220kmh, autonomia
1000km, tangenza 4500m. 8 pax+3equipaggio.

Velivolo da trasporto monoplano trimotore Savoia Marchetti
SM71. Costruito in 9 esemplari che entrarono in linea con la
S.A.M. dal 1931 nella rotta Roma Brindisi. Caratteristiche: mo-
tori 3 Walter Castor/Piaggio PVII da 240/370CV apertura alare
21,20m, lunghezza 14m, altezza 4,10m, superficie alare 60mq,
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1931: le compagnie aeree nazionali volarono per 4.398.000 km
e trasportarono 33650 passeggeri

Nel 1932 La S.A.N.A. immise in linea ulteriori 2 DornierWall (I-
AZDQ e I-CITO) e dal 15 febbraio attivò il collegamento diretto
Roma-Tripoli-Bengasi. La S.A.M. dal 6 maggio inaugurò la nuova
linea Roma-Venezia-Monaco-Zurigo in reciprocità con la Swis-
sair e dal 14 luglio la Roma-Salonicco in reciprocità con la
E.E.E.S. greca. La A.E.I un ulteriore Wal (I-AZEG). l’A.L.I. dal
10 agosto inaugurò il collegamento diretto Milano-Zurigo mise in
servizio il primo velivolo civile realizzato dall’ing. Gabrielli: il Fiat
G2. Era un trimotore di costruzione moderna, interamente metal-
lico, che oltre i due piloti poteva ospitare 6 passeggeri che venne
impiegato sulla rotta Torino-Milano. Nell’anno la Siai Marchetti
fece volare l’idrovolante SM 66 che era una versione aggiornata del
SM55, più grande, con tre motori Fiat A24 da 750CV, capace di
trasportare 14-22 passeggeri. L’aereo venne acquisito sia dalla so-
cietà S.A.M. che dall’Aero Espresso Italiana per l’impiego nelle
loro rotte mediterranee. Rimase poi a lungo in servizio con l’Ala
Littoria fino ad arrivare ad essere impiegato durante la seconda
guerra mondiale come idrosoccorso dalla Regia Aeronautica.

peso a vuoto 2900kg, peso totale 4600Kg, velocita max di 235kmh,
autonomia 1600km, tangenza 5250m, 8 pax +2-3 equipaggio.

Idrovolante monoplano trimotore a doppio scafo Savoia Mar-
chetti SM 66 e vista cabina. Di costruzione lignea, progettato da
Alessandro Marchetti, 1° volo nel 1932, costruito in 25 esempla-
ri di cui: 2 presi in carico dalla Regia Aeronautica come aerei
personali del Capo del Governo e del Maresciallo Italo Balbo; 4

1932: Il tracciato complessivo delle linee che era stato di 18723 nel
1931 salì a 20940 km nel 1932 trasportando 46701 passeggeri

Nel 1933 la S.A.N.A. immise in linea 2 ulteriori Dornier Wal
(I-AZEF,I-AZER) e 3 nuovi Savoia Marchetti SM 66 (I-REDI,I-
TUTO, I-VALE). La S.I.S.A dal 15 maggio con i Cant 22 inau-
gurò il collegamento Brindisi-Lagosta-Zara-Trieste e ad agosto
Zara-Durazzo-Ancona-Roma La S.A.M. il 16 maggio inaugurò
il collegamento diretto Brindisi-Rodi

1933: Il tracciato complessivo delle linee ebbe una leggera ridu-
zione non superando i 18299km e i passeggeri trasportati fu-
rono 43126.

Nel 1934, NASCITA E SVILUPPO DELL’ALA LIT-
TORIA

Anno di grandi cambiamenti nell’ambito dell’aviazione civile ita-
liana. La società S.A.M. continuò nella sua fase di incorporazione
delle compagnie private: a luglio acquisì la S.A.N.A., ad agosto la
S.I.S.A. e l’Aereo Espresso Italiana. A questo punto però la com-
pagnia S.A.M., che fino ad allora aveva brillantemente operato in

(I-AABF, I-FBAA, I-BLEO, I-EGEO) acquisiti dalla S.A.M.; 3
(I-REDI, I-TUTO, I-VALE) dalla S.A.N.A. e 16 (I-NEMI,
I-NAVE, I-MIRA, I-LAGO, I-LIDO, I-NEMI, I-ONDA,
I -PRUA, I-RIVA, I-SOLA, I-VELA, I-VOLO, I-ALGA, I-AL-
TE, I-IONIO, I-CIMA) dall’Ala Littoria. Furono lungamente
e proficuamente impiegati sulle rotte Mediterranee rimanendo in
servizio di linea fino al 1940. Caratteristiche: 3 motori Fiat
A24R da 750CV apertura alare 33m, lunghezza 16,64m, altez-
za 4,90m, superficie alare 126,70mq, peso a vuoto 7450kg, peso
totale 10950Kg, velocita max di 264kmh, autonomia 1200km,
tangenza 5000m. 14-22 pax+2-4 equipaggio.

Velivolo da trasporto passeggeri, trimotore, monoplano, di costru-
zione completamente metallica, Fiat G 2. Progettato dall’ing Ga-
brielli, fu costruito in un solo esemplare (I-FIAT) che volò intensa-
mente per l’A.L.I. fino al 1942, fu poi venduto alla compagnia
Varig brasiliana, che lo utilizzò su rotte internazionali e naziona-
li fino al 1946. Aveva 3 motori Fiat A60 da 135CV, apertura
alare 18m, lunghezza 11,89m, altezza 3,51m, superficie alare
39mq, peso a vuoto 1630kg, peso totale 2500Kg, velocita max di
235kmh, autonomia 700km, tangenza 4200m. 6 pax+2 piloti.
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Italia e nel Mediterraneo, coordinando le attività delle altre società
aeree italiane, migliorando le condizioni di volo e le potenzialità
degli apparecchi, non forniva più nel nome le aspettative di una
grossa compagnia nazionale tesa ad espandersi in attività mondiali,
i limiti “mediterranei” cominciavano ad essere quindi troppo stret-
ti. Fu così che Il 28 ottobre 1934 (giorno del XII anniversario della
Marcia su Roma), la Società Aerea Mediterranea, cambiò il no-
me in “Ala Littoria S.A.”, dove il nome sembra sia stato scelto di-
rettamente dal Capo del Governo, proprio per diffondere nel
mondo il simbolo italiano della rivoluzione fascista. La nuova
compagnia incorporò quasi tutti i servizi aerei italiani e la sua Di-
rezione Generale fu allocata sull’aeroporto del Littorio. Alla fine
del 1934, il progetto tanto agognato da Italo Balbo, di avere un’u-
nica compagnia aerea statale, fu raggiunto e solo l’A.L.I., di pro-
prietà del gruppo Fiat, rimase esclusa da questo accorpamento.
Nel 1934 la Savoia Marchetti fece volare due suoi nuovi velivoli
da trasporto terrestre: il trimotore SM73 capace di 18 passeggeri,
che venne prodotto dal 35 al 38, in 35 esemplari e il grande qua-
drimotore terrestre SM 74 capace di ben 27 passeggeri, prodotto
in soli 3 esemplari.

Veduta del velivolo Savoia Marchetti SM73 e della sua cabina, mo-
noplano, trimotore di costruzione mista, con carrello fisso, progettato
da Alessandro Marchetti, 1° volo giu.1934, Costruito in 47 esem-
plari di cui: 6 con motori Piaggio PX, 10 con motore Wrigt Ciclone
da 770CV e 8 con motori Alfa Romeo per l’Ala Littoria; 4 per la
Sabena (primi ad essere consegnati nel 1934 più altri 7 costruiti su
licenza dalla SABCA); 6 per l’A.L.I con motori A.R. 126 da
840CV; e 6 per CSA Cecoslovacca con motori Walter Pegasus III da
730CV. Caratteristiche: 3 motori Gnome Rhone/Piaggio XR/Wright
Ciclone/Alfa Romeo 126 da 600/900CV, apertura alare 24m, lun-
ghezza 18,37m, altezza 4,45m, superficie alare 92,20mq, peso a
vuoto 7300kg, peso totale 10800Kg, velocita max di 325kmh, auto-
nomia 1000km, tangenza 7000m. 18 pax+5 equipaggio.

Nel consuntivo del 1934, ci fu una ulteriore leggera contra-
zione: la rete si ridusse a 17640km, trasportando 40930 pas-
seggeri e volando per 4.403.000km.
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Nel 1934 la S.A.M. aveva chiesto alle industrie nazionali la rea-
lizzazione di un velivolo per l’impiego su brevi tratte secondarie.
La Breda presentò il biplano bimotore BA 44 che fu acquisito in
5 esemplari, impiegati, dal 1935 in Libia (con un esemplare) e in
Albania (con 4 esemplari). La SAM gestiva le linee aeree albanesi
e tale velivolo si rivelò molto adatto alle condizioni climatiche e
orografiche del territorio balcanico e fu intensamente impiegato
fino alla fine della guerra. La Caproni presentò un moderno mo-
noplano bimotore: il CA308 Borea che fu costruito in 8 esem-
plari di cui 2 presi dalla Regia Aeronautica e 6 dall’Ala Littoria
che li impiegò in Italia, sulla linea Roma-Ancona, in Albania in-
sieme ai BA44 e Libia nella linea Tripoli-Sirte-Bengasi.

BA44

Velivolo quadrimotore da trasporto Savoia Marchetti SM74 e
sua cabina. Monoplano, ad ala alta, con carrello fisso, di costru-
zione mista, progettato da Alessandro Marchetti, 1° volo
nov.1934. I tre esemplari costruiti (I-URBE,I-ALPE,I-ROMA)
operarono a lungo con l’Ala Littoria nei collegamenti Roma-Pa-
rigi, Roma-Brindisi ed in Libia. Caratteristiche: 4 motori Piag-
gio PXR da 700CV, apertura alare 29,68m, lunghezza 21,36m,
altezza 5,50m, superficie alare 118,54mq, peso a vuoto 8900kg,
peso totale 14000Kg, velocita max di 322kmh, autonomia
2000km, tangenza 7000m. 27 pax+4 equipaggio.

Nel 1935 l’Ala Littoria, alla cui guida era stato confermato Um-
berto Klinger, proseguì nel processo di assorbimento delle com-
pagnie aeree private: nel marzo 1935, rilevò definitivamente le li-
nee della rete albanese, gestite fino ad allora dalla Adria Aero
Lloyd; nell’agosto del 1935, acquisì la Società Aereo Espresso e
poco dopo anche la Società Nord Africa Aviazione (NAA). Ci
fu un notevole sforzo da parte dei dirigenti dell’Ala Littoria per

Immagine interne del Breda BA44. Velivolo da trasporto, bi-
plano, bimotore di costruzione mista, progettato da Giuseppe
Panzeri, costruito in 5 esemplari per la SAM/Ala Littoria ed 1
esportato in Paraguay, 1° volo nel giu.1934, Caratteristiche: 2
motori De Havilland Gipsy Six da 185CV, apertura alare
13,23m, lunghezza 10,42m, altezza 3,25m, superficie alare
24mq, peso a vuoto 1550kg, peso totale 2315Kg, velocita max
di 220kmh, autonomia 540km, tangenza 4600m. 6 pax+2
equipaggio.

Caproni CA308 Borea, velivolo da trasporto monoplano, bi-
motore con 2 De Havilland Gipsy Six da 185CV, di costruzio-
ne lignea, con carrello fisso, progettato da Cesare Pallavicino,
1° volo lug.1934, costruito in 8 esemplari di cui 6 (I-DRIA,
I-MERA, I-NTRA, I-SPRA, I-VREA, I-MOLA) per l’Ala
Littoria e 2 per la Regia Aeronautica. Caratteristiche: 2 mo-
tori De Havilland Gipsy Six da 185CV apertura alare
16,20m, lunghezza 12,87m, altezza 3,27m, superficie alare
38,27mq, peso a vuoto 1870kg, peso totale 2700Kg, velocita
max di 246kmh, autonomia 860km, tangenza 4300m. 6
pax+2 equipaggio.
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fondere le varie culture aziendali e i diversi sistemi con cui veni-
vano gestite e svolte le attività di volo e di manutenzione delle
precedenti compagnie. L’obiettivo fu comunque quello di pren-
dere quanto di meglio esisteva nelle società assorbite e, con op-
portune trasformazioni, creare un unico organismo. I risultati
positivi non tardarono ad arrivare e notevole fu il risparmio, da
parte dell’erario, per la cessazione delle sovvenzioni, prima elargi-
te alle compagnie aeree private.
Il 1935, con una rete di 27000km, fu l’inizio di una progressiva
espansione delle rotte in Italia, Colonie e Europa (Spagna, Fran-
cia, Svizzera Gemania, Ungheria Jugoslavia, Albania, Grecia Tur-
chia Egitto). Le linee con scali marittimi venivano effettuate con
idrovolanti Dornier Wall, Cant 10, Cant 33, Savoia Marchetti
S55 che sebben non fossero più attuali facevano ancora egregia-
mente il loro lavoro, insieme ai più moderni trimotori SM66. Il
parco dei velivoli terrestri vedeva in linea 3 Junkers 52, 2 SM74,
4 BA44, considerati moderni mentre 4 SM71, 8 FVII, 4
CA101C, erano considerati anziani.

Furono comunque investiti fondi per procedere all’ammoderna-
mento del parco velivoli dove l’Ala Littoria si orientò verso pro-
dotti nazionali quali:
– il trimotore terrestre SM 73 per 18 passeggeri il cui prototipo

aveva volato nel 1934, fu costruito fino al 1938 in 47 esem-
plari rimanendo a lungo in servizio con la Sabena (Belga) e
l’Ala Littoria;

– il trimotore idrovolante a scarponi Cant CZ 506 per 14-16
passeggeri, il cui prototipo aveva volato nell’agosto del 1935,
fu costruito fino al 1942 in circa 40 esemplari rimanendo a
lungo in servizio con l’Ala Littoria, la Regia Aeronautica e
nel dopoguerra, nella versione soccorso, con l’Aeronautica
Militare;

– il bimotore idrovolante a scafo Macchi MC 94 per 12 passeg-
geri che fece il primo volo nel 1936, destinato alle linee adria-
tiche.

Purtroppo i primi esemplari dei velivoli SM73 non fecero in
tempo ad essere consegnati all’Ala Littoria in quanto fu data la
precedenza ai velivoli chiesti dalla Sabena, per cui nel 1935, fu-
rono acquisiti ulteriori Fokker FVII, che andarono ad affiancare
in Libia i velivoli CA101, già della Nord Africa Aviazione, e 3
nuovi velivoli Junkers Ju 52 (I-BAUS, BIZI, BEZI) dotati di 17
posti da impiegare sulle rotte alpine per Vienna e Monaco, in so-
stituzione degli ormai obsoleti junkers F13 e G 24.

Il 2 aprile fu inaugurata dall’Ala Littoria la linea Butapest-
Vienna-Venezia e il 15 giugno la Roma-Ancona-Zara con veli-
voli SM71. Il 7 maggio 1935, con gli accordi stipulati con
KLM e Deutsche Luft Hansa, l’Ala Littoria inaugurò il col-
legamento giornaliero Milano-Francoforte-Amsterdam. Un
accordo con l’Air France, stipulato nel settembre dello stesso
anno, consentì poi l’inaugurazione il 29 luglio del servizio, an-
ch’esso giornaliero, Roma-Parigi via Marsiglia, con i quadri-
motore Savoia SM 74 da parte italiana e bimotore Potez 62
da parte francese.

Il 1935 fu anche l’anno dell’inizio della guerra contro l’Etiopia,
all’Ala Littoria fu quindi richiesto di attivare i collegamenti con
l’Eritrea e la Somalia. Per la necessità di avere un rapido sistema
di trasporto il 7 luglio 1935 fu stipulato un accordo con la Impe-
rial Airways, per collegarsi da Brindisi (Alessandria-Cairo) fino
a Khartoum (Sudan anglo-egiziano) con tale compagnia, poi, da
Khartoum subentrava l’Ala Littoria con due collegamenti: il
primo sulla linea Khartoum-Kassala-Asmara-Massaua di 770
Km di percorso, inaugurato il 27 ottobre ed il secondo sulla linea
Massaua-Gibuti-Berbera-Galadi-Mogadiscio (1970 Km di per-
corso), inaugurato il 7 novembre, impiegando per entrambi veli-
voli militari Caproni CA 133 convertiti in trasporto.

Velivolo Junkers JU 52.Velivolo da trasporto passeggeri, monopla-
no ad ala bassa a sbalzo, trimotore, a struttura interamente metal-
lica, 1° volo aprile 1931. Fu preferito ai velivoli nazionali nelle
rotte per Vienna-Monaco perché più robusto e sicuro nel il volo in
quota in quanto grazie alla costruzione metalica era più robusto,
aveva una buona attrezzatura-radio ed un’ala autostabile (grazie
al diedro molto accentuato con parti mobili molto distanti da quel-
le fisse così da impedirne il bloccaggio con il gelo). L’Ala Littoria
acquistò 3 esemplari nel 1935, 1 nel 1938 e 4 nel 1940. Gli ini-
ziali motori B.M.W. da 660CV. furono sostituiti con i Piaggio P.X
R da 700CV. Caratteristiche: apertura alare 29,25m, lunghezza
18.90m, altezza 4,50m, superficie alare 110,50mq, peso a vuoto
6740kg, peso totale 10500Kg, velocita max di 290kmh, autono-
mia 1200km, tangenza 6300m. 17 pax+3 equipaggio.

Il Caproni CA133. Progettato dall’ing. Verduzio era uno svilup-
po del CA101, con 3 motori Piaggio Stella P VII da 460CV. Di
costruzione mista fu impiegato intensamente nelle colonie come 
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Nel 1935 l’unica compagnia privata rimasta tale era l’Avio Li-
nee Italiane del gruppo Fiat. Per l’ammodernamento dei suoi
velivoli, Il direttore Generale l’ing Gino Solesin si fece promo-
tore dell’acquisizione di velivoli provenienti dagli USA, in
quanto avevano realizzato dei monoplani bimotori ad ala bas-
sa, con carrello retrattile, di costruzione interamente metallica
a guscio, quali il Boeing 247 ed il Douglas DC1 e DC2 che
fornivano, rispetto ai tradizionali velivoli europei, maggiore
velocità, comodità per i passeggeri e rendimento operativo.
L’A.L.I. fece in tempo ad acquistare nell’ottobre del 1935 un
solo Douglas DC 2 (capace di trasportare 14 passeggeri più 3
uomini di equipaggio alla velocità di crociera di 300kmh) per-
ché contemporaneamente le industrie aeronautiche Fiat aveva-
no realizzato propri velivoli da trasporto e la dirigenza del
gruppo obbligò la compagnia aerea ad acquistare i propri pro-
dotti sconfessando così la volontà dell’ing Solesin che rassegnò
pertanto le sue dimissioni.

bombardiere ricognitore e trasporto. Nella versione civile fu ac-
quisito dall’Ala Littoria in 13 esemplari nel 1936-37 che ope-
rarono intensamente sulle rotte coloniali. Nel 1938 uscì una
versione leggermente allungata (circa 1,5m) denominata
CA148 che poteva ospitare 17 passeggeri, 6 esemplari vennero
acquisiti ed impiegati nei collegamenti in Africa Orientale.
Caratteristiche: apertura alare 21,44m, lunghezza 15,45m, al-
tezza 4m, superficie alare 70.90mq, peso a vuoto 4200kg, peso
totale 6700Kg, velocita max di 230kmh, autonomia 1000km,
tangenza 5500m, 16 pax+2 piloti.

Douglas DC2, Velivolo da trasporto passeggeri, monoplano ad
ala bassa a sbalzo, bimotore, a struttura interamente metallica a
guscio, carrello d’atterraggio retrattile. Un solo esemplare (I-
EROS) fu acquisito dall’ALI nel 1935, fu impiegato intensa-
mente fino a guerra inoltrata. Caratteristiche: 2 motori P W
Hornet da 750CV, apertura alare 25,31m, lunghezza 16,90m,
altezza 4,95m, superficie alare 87,20mq, peso a vuoto 5400kg,
peso totale 8240Kg, velocita max 340kmh, autonomia 1400km,
tangenza 6800m, 14 pax+3 equipaggio.

La comparsa dei moderni velivoli da trasporto americani aveva
comunque stimolato i nostri tecnici aeronautici nel produrre ve-
livoli simili. In particolare gli ingegneri Rosatelli, Gabrielli e
Marchetti realizzarono nel 1935, rispettivamente, i bimotori Fiat
APR2 da 9 posti con velocità di crociera di 320kmh; Fiat G 18
da 18 posti con velocità di crociera di 300kmh e il Savoia SM84
da 18 posti con velocita di crociera di 260kmh.

Quest’ultimo era la versione bimotore del SM73, di costruzio-
ne mista (struttura in ferro ricoperta in legno); i due velivoli
Fiat erano invece completamente metallici (struttura metallica
ricoperta in alluminio), propulsi da due motori Fiat A59 da
750CV.

Nella comparazione delle caratteristiche di volo e trasporto di tali
velivoli la dirigenza dell’A.L.I. preferì il velivolo Fiat G18 che
rappresentava un giusto compromesso fra caratteristiche di volo
e costi di esercizio; gli interessanti velivoli APR 2 (per la velocità)
e SM 84 (per l’economicità) rimasero pertanto prototipi. Il veli-
volo SM84 fu a lungo pubblicizzato all’estero senza esito e rima-
se poi inutilizzato; il validissimo e velocissimo APR-2 rimase
prototipo per scielta aziendale ma fu intensamente impiegato
nelle linee europee dall’A.L.I. fino al 1940.

(continua nel prossimo numero)

Velivolo Fiat APR 2. Progettato da Celestino Rosatelli, fece il
1° volo nell’ott.1935, bimotore ad ala bassa con carrello retrat-
tile di costruzione interamente metallica. Il prototipo (I-VE-
GA) fu impiegato sulla linea Milano-Torino-Parigi con ottimi
risultati, fino al 1940. Non fu costruito in serie in quanto la
Fiat ritenne il velivolo G18 più conveniente nell’impiego ope-
rativo. Caratteristiche: 2 motori A59R da 700CV, apertura
alare 19,50m, lunghezza 12,32m, altezza 3,55m, superficie
alare 59mq, peso a vuoto 3800kg, peso totale 6700Kg, velocita
max di 390kmh, autonomia 1800km, tangenza 7700m, 12
pax+2 equipaggio.
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I Pulcini del “Locatelli”
incontrano le Aquile della PAN

In occasione della manifestazione aerea svoltasi domenica
scorsa 9 Giugno, a San Benedetto del Tronto, le Frecce
Tricolori, per il loro previsto intervento, sono atterrati

due giorni prima a Pescara.
Qui sono stati accolti con genuino e giovanile entusiasmo
dagli allievi dell’Istituto Tecnico/Liceo Scientifico Aerona-
vale “Antonio Locatelli” di Grottammare (AP), tradottosi
in infinite foto e selfie nonché con la consegna al Comandan-
te della PAN del “crest” della Scuola da parte del Preside e
l’impegno di andare a Rivolto per ritirare il loro.

Quindi, profonda ammira-
zione e grande affetto sono
emersi prepotentemente
nei confronti di questi in-
superabili piloti, che per
molti studenti rappresenta-
no il traguardo da raggiun-
gere e comunque un esem-
pio da seguire.
Fotografia di un momento
unico che resterà indelebile
nella memoria di questi
giovani che indossavano la
divisa dell’Istituto, quale
segno di convinto senso di
appartenenza.
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PRESENTAZIONE LIBRO

Bari - Lunedì 17 giugno 2019, presso il Portico del Pellegrino, il Grup-
po degli Amici di San Nicola, ha ospitato il Gen. S.A. Pasquale Prezio-
sa, già Capo di Stato Maggiore A.M., quale relatore di un tema di gran-
de interesse ed attualità riguardante la NATO e la Difesa Europea.

Nella circostanza è stato presentato, sullo stesso tema, un libro del medesimo relatore edito con l’autorevole contri-
buto del Prof. Dario Velo. In un momento storico dove il mondo è alla ricerca di un nuovo ordine internazionale
capace di garantire un equilibrio economico che sia in grado di assicurare pace e solidarietà, sempre più spesso si

sente parlare di Difesa Europea. Ma quanti sono veramente in grado di costruire le fondamenta sulle quali poggiare la difesa
dell’Europa? La politica che governa gli Stati europei è capace
di affrontare questa sfida?
Sono queste le domande che spesso ci poniamo e alla quale
non riusciamo a dare una risposta che soddisfi le nostre
aspettative. La difesa dell’Europa e la difesa europea identifi-
cano due visioni diverse. La difesa europea è stata concepita
dai tradizionalisti come difesa sovrana europea, ripetendo il
modello di difesa affermato dagli Stati nazionali nell’Otto-
cento. Oggi sviluppare una nuova difesa dell’Europa significa
costruire un pilastro europeo all’interno della N.A.T.O.,
aperto ad accordi con i Paesi confinanti (Regno Unito dopo

la Brexit, Russia, Israele, Paesi del Nord Africa) e i Paesi più importanti a livello mondiale.
Il libro ripercorre la storia europea degli ultimi settant’anni, che ha visto contrapporsi queste due visioni, e delinea un
nuovo modello di difesa europea duale, con una componente controllata dai
singoli Stati membri e una componente organizzata dalle autorità europee.
Questo modello si fonda sull’esperienza storica sperimentata dagli Stati Uni-
ti. Una nuova difesa dell’Europa è la risposta alle grandi sfide europee;
– a livello interno per sostenere ricerca, sviluppo, innovazione e la creazione

di una moderna industria europea della difesa; 
– a livello internazionale per garantire la sicurezza nel quadro di un ordine

internazionale in corso di profonde modificazioni. 
Padre Giovanni Distante, priore della Basilica, ha sottolineato l’attualità
del Tema e la competenza del Gen. Preziosa, indimenticato comandante, a Bari, della III Regione Aerea.

Alla presentazione del libro, numerose le autorità presenti, tra cui anche il Comandante delle Scuole dell’Aeronau-
tica, Generale di Squadra Aerea, Aurelio Colagrande.
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