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Editoriale

Carissimi Associati,  
in questo numero affrontiamo una vicenda che 
mette a forte disagio e su cui si fa fatica a discutere. 

Intendo parlare di Ustica. Disagio dovuto al fatto che, per 
quanto uno possa portare argomenti, ormai accertati, che 
scagionano la nostra Arma Azzurra da ogni responsabilità 
nella vicenda, un certo gruppo di persone, di giornalisti, di 
opinionisti, persisterà nel parlare di battaglia aerea e di mis-
sile. Ciò continuerà ad indurre nell’opinione pubblica delle 
errate convinzioni. Davanti a questa situazione, la tentazio-
ne forte è lasciare perdere, parlarne il meno possibile, se-
condo quel principio che, quando si affrontano notizie fal-
se, tendenziose e fuorvianti, confutarle dà a loro maggior 
pubblicità e, alla fine, forza. Questo è un atteggiamento che 
ho personalmente mantenuto in molte circostanze ed è co-
mune ad altri. Però ormai ogni anno il rito si ripete: l’anni-
versario della tristissima vicenda è occasione per ritirare 
fuori le solite menzogne e quel disagio spinge a gridare “ba-
sta”. Inoltre, due miei “anziani” il gen. SA Leonardo Trica-
rico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e il gen. 
SA Vincenzo Ruggero Manca, già senatore della Repubbli-
ca, mi fanno da esempio e mi inducono ad abbandonare la 
strada della rassegnata indifferenza e distacco. Entrambi da 
tempo si battono per diffondere importanti argomentazio-
ni, trascurate dalla stampa prevalente, oltre a quanto già 
avevano fatto in servizio in merito. Quest’anno il primo ha 
pubblicato, assieme al giornalista, prof. Gregory Alegi, un 
libro che riassume in modo molto efficace e documentato 
le incredibili costruzioni e contraddizioni che hanno avvol-
to di mistificazioni la vicenda (“Ustica, Un’Ingiustizia Civi-
le”, Saveria Mannelli, Rubettino, 2021), il secondo aveva 
già elaborato una pubblicazione in passato, che ben illustra-
va come nelle indagini fossero state trascurate totalmente 
piste che pur derivavano da evidenti situazioni geopoliti-
che. Esse avrebbero dovuto indurre gli investigatori ad ap-
profondire le cause terroristiche, piuttosto che soffermarsi 
soltanto sulle battaglie nei cieli. La rivista sorella dell’Asso-
ciazione Arma Aeronautica, che so che molti di noi ricevo-
no, ha dedicato ampio spazio al recente libro citato. Noi 
oggi intendiamo pubblicare un articolo del gen. SA Manca 
che viene tratto anche dai contenuti del suo libro, (“Italia-
Libia Stranamore” di Vincenzo R. Manca ed. Koiné, 

2011). È necessario quindi scegliere di abbandonare la di- 
staccata indifferenza e battersi contro le falsità, con una 
adeguata controinformazione di cui questi nostri autorevoli 
colleghi sono delle vere guide. Ciò temo produrrà un mini-
mo effetto su chi in malafede da anni ha costruito la sua fa-
ma sulle mistificazioni attorno a Ustica, e continuerà an-
nualmente la sua opera. Ma certo ci sono due categorie di 
uditori che meritano di ricevere queste repliche e precisa-
zioni. La prima siamo noi stessi: è importante che noi co-
nosciamo e ci rendiamo padroni di argomentazioni che sal-
vaguardano l’onore della nostra Aeronautica. Essa è così 
lontana da oscure trame complottistiche e non ha inconfes-
sabili segreti da celare. La seconda categoria è quella delle 
persone che veramente vogliono conoscere la verità e non si 
fermano a ipotesi attraenti, presentate con l’arte della pro-
paganda che trasforma l’invenzione in realtà. Saranno una 
minoranza, ma certo una minoranza qualificata che merita 
attenzione. Alla fine, accanto alle amarezze di questa vicen-
da, ci sono due elementi che consolano. La prima è che an-
che questo dibattito con tanti elementi tendenziosi è una 
manifestazione di libertà e di democrazia. Nessuno può di-
re che non ci sia la libertà di pensiero in Italia. È giusto 
quindi che anche noi utilizziamo la libertà di parola per di-
fenderci, e le due pubblicazioni ne sono un esempio. Ma 
intanto prendiamo atto del bene della libertà che esiste nel 
nostro Paese e che la nostra Istituzione è proprio demanda-
ta a difendere. La seconda è che un’altra importantissima 
Istituzione dello Stato, la Magistratura, intendo quella pe-
nale, ha in questo caso svolto un’opera rigorosa di accerta-
mento della verità e prodotto una chiara sentenza che ha 
scagionato i nostri colleghi inquisiti. Quindi non vi è stata 
alcuna battaglia aerea, celata per ragion di Stato. Quella 
propaganda non ha avuto effetto su chi ha analizzato seria-
mente circostanze e prove. Pertanto, vi è di che consolarsi. 
Un pensiero finale doverosamente va rivolto, con tanto ri-
spetto, a quelle vite spezzate. dolorosissima realtà che rima-
ne senza rimedio, a prescindere da tutte le discussioni e spe-
culazioni che si possono fare tra i vivi. Ma ricercare la verità 
è il miglior modo di onorarle. 
 

Il Presidente Nazionale ANUA 
Gen. S. A. (r) Claudio Debertolis
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Ordine del Giorno 
 
1) Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 22:00 in prima convocazione è convocata presso la sala Baracca della Ca-

sa dell’Aviatore in Roma l’Assemblea in oggetto, mancando il numero legale per la valida costituzione, in 
seconda convocazione il 30 ottobre 2021 alle ore 10:00 per la trattazione e definitiva approvazione del se-
guente o.d.g.: 

  1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea ed insediamento; 

  2. Relazione del Presidente Nazionale dell’ANUA; 

  3. Approvazione del “rendiconti finanziari per cassa” consuntivo 2019, consuntivo 2020 e preventivo 
2021 con le relazioni del S.G. e del Collegio dei Sindaci; 

  4. Informativa sulla gestione dei contributi Ministeriali; 

  5. Relazione del Direttore Responsabile circa l’attività della rivista periodica “Il Corriere dell’Aviatore (art. 
6 b.1), IV cpv. Statuto); 

  6. Nomina Consiglieri Onorari e criteri per la nomina; 

  7. Rimborsi spese, eventi di rappresentanza e conferma quote sociali ex art. 16 Regolamento; 

  8. Programma eventi sociali (gite, simposi e convegni, cerimonie); 

  9. Atto di intesa con Associazioni Aeronautiche; 

10. Proposta del PN modifiche regolamento ANUA: 

11. Varie ed eventuali. 

2) Si richiama l’attenzione sull’art. 7 (“L’Assemblea Generale”) del “Regolamento di Attuazione dello Statuto 
Sociale”, per cui le Sezioni e gli Organi in indirizzo hanno facoltà di integrare la suddetta agenda della Pre-
sidenza proponendo ulteriori argomenti all’o.d.g. da sottoporre al vaglio preventivo del CDN (ibi, comma 
“c.”) la cui sessione precederà l’Assemblea; 

3) Separatamente a margine, ma non secondario, sarà comunicato il programma celebrativo degli eventi so-
ciali-culturali di contorno all’Assemblea in oggetto a far data dalla serata del precedente venerdì. 

 
Con le più vive e solidali cordialità 

F.to: Il Presidente Nazionale 
gen. S.A. Claudio Debertolis

Si ricorda ai Soci partecipanti di mantenersi aggiornati sulle misure sanitarie che saranno in vigore 
al momento dell’assemblea e di predisporsi alla loro necessaria applicazione in collaborazione con il 
personale della Casa dell’Aviatore.

Convocazione 70^ Assemblea Generale Ordinaria ANUA
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Correva l’anno 1929, erano 
passati solo sei anni dalla 
costituzione della nuova 

Forza Armata, deputata alla gestio-
ne dell’aviazione italiana, e già la 
nostra aeronautica stava raggiun-
gendo notevoli traguardi tecnologi-
ci, molto apprezzati e seguiti con in-
teresse dalle altre nazioni. I successi 
conseguiti con le trasvolate del Me-
diterraneo, dove Stormi di idrovo-
lanti volavano in formazione su lun-
ghe tratte, evidenziarono l’impor-
tante livello di tecnologia raggiunto 
(quella di allora) e di capacità orga-
nizzativa. Ma la nuova Forza Azzur-
ra doveva affrontare anche l’impe-
gno di raccogliere in un’unica sede 
gli innumerevoli organismi distri-
buiti in differenti ubicazioni nel-
l’ambito dell’area urbana. Sull’onda 
del prestigio raggiunto, l’allora Mi-
nistro dell’Aeronautica e “Mare-

sciallo dell’Aria” Italo 
Balbo, avviò un proget-
to per riunire in unico e 
funzionale fabbricato il 
Ministero. 
Il progetto non si limi-
tava al Palazzo stesso ma 
comprendeva un agglo-
merato polifunzionale 
costituito dalla Scuola 
di Guerra Aerea, dall’I-
stituto Medico Legale 
intitolato “Benito Mus-
solini” (successivamente 
intitolato al capitano me-
dico Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla me-
moria Aldo Di Loreto, 
partigiano combattente, 
fucilato dai tedeschi il 12 
novembre 1943) e dalla 
Caserma “G. Romagno-
li” che valse all’intera 
area edificata l’appellati-
vo di “cittadella Aero-

AERONAUTICA MILITARE

90° ANNIVERSARIO PALAZZO AERONAUTICA 
Inaugurato il 28 ottobre 1931

Il Palazzo Aeronautica

Lavori in corso nel 1930



nautica”. Il Ministro Balbo si rivolse ad un architetto di soli 28 
anni, Roberto Marino che all’ipotesi di progetto iniziale dovette 
apportare una serie di varianti in opera richieste espressamente 
da Balbo. 
Tra le più significative quella degli spazi aperti (open space), gran-
di sale nelle quali si allineano i tavoli dei funzionari con tramezzi 
in legno e vetrate che dividono le sale e quest’ultime dai corridoi. 
Balbo aveva apprezzato la funzionalità e la praticità di queste 
modalità durante la sua visita in America. 
L’architetto Marino adatterà il progetto ricorrendo ad una strut-
tura in cemento armato, per la prima volta in Italia, suddivisa in 
otto corpi di fabbrica poggianti su fondazioni di 21 metri di pro-
fondità, con una platea in calcestruzzo spessa un metro e mezzo 
e ampia 10.500 metri quadri. 
I lavori iniziarono il 2 agosto del 1929 e proseguirono senza sosta 
fino a turnazioni distribuite anche sull’arco delle ventiquattro 

ore, per poterlo terminare in tempi 
brevi: due anni! Il risultato è un edi-
ficio monumentale di ampie dimen-
sioni, circa 8000 mq, disegnato con 
linee larghe e sicure rappresentando, 
con lo stile e valori dell’architettura 
dell’epoca, una Roma moderna. 
La facciata principale si affaccia su 
viale Pretoriano presentando alla vi-
sta un colonnato centrale e tre grandi 
archi ove sono riportati, incisi su la-
stre di travertino applicate alla fac-
ciata principale, i nomi di coloro che 
hanno perso la vita in attività di vo-
lo, dal 1907 in poi. 
Il Lapidario dei Tre Archi è rimasto 
come monumento ai Caduti in ser-
vizio dell’Aeronautica Militare che 
intendeva ed intende tutt’ora ono-
rarne la memoria in occasione degli 
anniversari più importanti della For-
za Armata. 

Gli spazi interni dedicati alla rappresentanza sono caratterizzati 
da grandi sale come la Sala Italia, la Sala Europa e la Sala delle 
Cartine con pitture murali di carattere geografico, astronomico e 
storico. L’ultima delle tre sale citate, in particolare, rappresenta le 
due Crociere Atlantiche guidate dallo stesso Balbo nel 1930 e nel 
1933, rispettivamente in Brasile e negli Stati Uniti, quest’ultima 
detta anche del decennale. 
Anche negli uffici più importanti, sono presenti pitture murali 
dedicate a temi geografici o di celebrazione di imprese dell’aria. 
Sono presenti inoltre pitture murali in tempera ad opera di Mar-
cello Dudovich, grande maestro dell’affiche dell’epoca. 
All’interno sono curati con attenzione tutti i dettagli con l’inten-
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La Sala delle Carte geografiche

La Scala d’Onore

28 ottobre 1931, il giorno dell’inaugurazione
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to di mantenere un abbinamento armonico tra l’architettura, la 
pittura e l’arredamento. 
Anche i particolari più semplici richiamano il mondo dell’avia-
zione: come le maniglie stilizzate con un profilo alare o con il 
motivo del «bastone di Comando», allora segno distintivo degli 
ufficiali piloti. Lo stesso tema è riproposto come abbellimento 
delle ringhiere dello Scalone d’Onore, delle porte a vetri delle Sa-
le degli Eroi e delle Nuvole ed è anche riportato nelle coperture 
dei caloriferi installati presso le Sale d’Onore. 
La razionalità e funzionalità richieste da Balbo all’architetto Ma-
rino sono rappresentate anche da soluzioni come l’ascensore “Pa-
ternoster” ovvero ascensori a ciclo continuo, che consistono in 
due colonne attigue e parallele di cabine sovrapposte, in grado di 
ospitare due persone, e in lento movimento continuo, una in sa-
lita, l’altra in discesa e ad ogni piano servito, due varchi uno per 
direzione di marcia che permettono agli utenti di salire o scende-
re «al volo» sulla o dalla cabina. Un altro sistema altamente inno-
vativo per quel tempo, fu l’istallazione del sistema di «posta 
pneumatica» che consentiva la comunicazione immediata tra i 
vari uffici evitando gli spostamenti superflui. 

Il Palazzo come sede della Regia 
Aeronautica fu ufficialmente inau-
gurato il 28 ottobre 1931. In quella 
circostanza il Ministro Italo Balbo 
invitò il Capo del Governo Benito 
Mussolini, al cospetto delle massi-
me autorità dello Stato, a varcare la 
soglia del Palazzo aprendo perso-
nalmente i cancelli elettrici, a scor-
rimento verticale posti a chiusura 
dell’accesso attraverso i Tre Archi, 
avvalendosi di un comando elettri-
co a distanza. Al netto dell’impor-
tanza in chiave propagandistica di 
quel momento, il Palazzo ha rap-
presentato ed ancora oggi rappre-
senta una struttura funzionale per 
la Forza Armata. 

In occasione del novantesimo anniversario, il Palazzo dell’Aero-
nautica è stato aperto alle visite per poter ammirare per la prima 
volta le opere murali del pittore e cartellonista triestino Marcello 
Dudovich. Sono infatti state allestite le sale storiche della sede 
istituzionale della Forza Armata con le opere di «Marcello Dudo-
vich al tempo della committenza Aeronautica: 1920-1940», 
ospitando oltre duecento opere dell’artista triestino e del suo col-
laboratore Walter Resentera. 
Per le celebrazioni dell’anniversario la Banda Musicale dell’Aero-
nautica Militare ha arricchito la serata con un concerto tenuto nel-
la cornice della prestigiosa sede della Forza Armata, animata e resa 
più suggestiva da spettacolari giochi di luce. Nel corso della serata, 
partendo dalla Marcia di ordinanza dell’Aeronautica, passando at-
traverso pezzi swing e concludendo con l’Inno di Mameli, la Ban-
da Azzurra ha intrattenuto con successo il pubblico presente.

AERONAUTICA MILITARE

La centrale della posta pneumatica del Palazzo Aeronautica

L’ascensore “Paternoster”

La Fontana degli Eroi



Per la prima volta nella storia 
sportiva dell’Aeronautica 
Militare, 30 atleti hanno ga-

reggiato per le medaglie olimpiche. 
Ben 4 i podi conquistati, nel tiro 
con l’arco, nella canoa, nella scher-
ma e nella ginnastica ritmica a 
squadre, con 8 atleti premiati con 
medaglia. 
Medaglia d’argento per l’arciere 
1°Aviere Capo Mauro Nespoli 
che la finale di Tiro con l’arco individuale lo ha visto salire sul 
secondo gradino del podio. Medaglia d’argento anche per il ca-
noista Primo Aviere (Ingegnere) Manfredi Rizza anche lui sul 
secondo gradino nella finale di canoa specialità K1 200m. Me-
daglia di bronzo per la spadista Aviere Capo Federica Isola che 

ha conquistato il terzo gradino del podio nella scherma per la 
spada a squadre. Nella ginnastica ritmica non si è fatta attendere 
troppo la Squadra delle cin-
que Farfalle, costituita dal-
l’Aviere Capo Alessia Mau-
relli ,  dal Primo Aviere 
Agnese Duranti, dall’Aviere 
Capo Martina Centofanti, 
dal Primo Aviere Martina 
Santandrea, e dall’Aviere 
Scelto Daniela Mogurean 
che in una finale da cardio-
palma hanno conquistato 
meritatamente il terzo gra-
dino del podio con la meda-
glia di bronzo. Gli atleti 
dell’Aeronautica militare 
hanno così contribuito a 
questo straordinario succes-
so dell’Italia che chiude, come nazione, al 10° posto nel meda-
gliere delle Olimpiadi di Tokyo con 10 ori, 10 argenti e 20 
bronzi, per un totale di 40 medaglie. Il nostro Paese è settimo 

per maggior numero di medaglie, 
conquistando almeno un podio in 
tutti i giorni di gara. Il sentimento 
di orgoglio che ha attraversato 
l’intero Paese nel seguire i nostri 
atleti impegnati nel confrontarsi 
con i più alti livelli di capacità 
umane nell’esercizio di abilità 
sportive vuole essere anche la di-
mostrazione del meritato ricono-
scimento ai nostri atleti che con 

impegno, fatica, sacrifici e soprattutto determinazione hanno 
raggiunto anche solo la possibilità di partecipare alle Olimpiadi. 
Non ci dobbiamo infatti dimenticare che il superamento delle 
selezioni per partecipare a queste storiche gare mondiali è di per 
sé un grande risultato ed un riconoscimento dell’alto livello 

sportivo raggiunto. Anche i “no-
stri ragazzi” dell’Aeronautica Mili-
tare hanno subito severe selezioni 
per conquistare la partecipazione 
alle Olimpiadi ed alcuni di loro 
hanno raggiunto con merito l’am-
bito podio. Gli atleti provenienti 
dal Centro Sportivo Aeronautica 
Militare hanno conquistato meda-
glie di argento e di bronzo nelle 
varie discipline. Grazie agli atleti 

dell’Arma Azzurra le medaglie complessive conquistate dagli at-
leti provenienti dalle 4 Forze Armate sono diventate 13 (1 oro, 5 

argento e 7 bronzo) dando pre-
stigio al Palmares della Dele-
gazione Italiana alle Olimpia-
di di Tokyo 2020. Un ottimo 
risultato raggiunto anche gra-
zie ai Centri sportivi delle no-
stre quattro Forze Armate che 
ne curano la preparazione. 
Onori meritati per tutti gli at-
leti componenti la delegazio-
ne al loro rientro in Italia e 
mentre i loro nomi rimarran-
no scritti nella storia dello 
sport italiano ed internazio-
nale rivolgiamo a loro il no-
stro ringraziamento come cit-
tadini italiani e come apparte-

nenti all’Arma Azzurra, per le grandi emozioni che ci hanno do-
nato ma anche per averci reso orgogliosi per come ci hanno rap-
presentato nella grande competizione sportiva delle Olimpiadi.
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Mauro Nespoli Manfredi Rizza Federica Isola



Il Corriere dell’Aviatore N. 9-10/2021 7 

In occasione del novan-
tesimo anniversario del 
Palazzo dell’Aeronauti-

ca Militare, Marcello Du-
dovich, artista triestino, è 
tornato attraverso le sue 
opere nello stesso luogo e in 
quegli ambienti che, negli 
anni dal 1930 al 1933, lo 
videro autore di numerosi 
dipinti murali oggi tornati 
alla loro iniziale bellezza 
grazie ad un accurato e pre-
gevole restauro. Marcello 
Dudovich sviluppò inizial-
mente la sua attività come 
disegnatore di bozzetti pres-
so le Officine Grafiche Ri-
cordi di Milano. In un secondo tempo si trasferì a Bologna dove 
iniziò a disegnare copertine, illustrazioni e cartelloni pubblicita-
ri premiati in più occasioni. Il suo impegno per la cartellonistica 

pubblicitaria lo portò alla collaborazione con importanti Socie-
tà come la Rinascente, i Grandi magazzini Mele di Napoli, Bor-
salino, l’Agfa e molte altre. A Bo-
logna incontrò la sua futura mo-
glie, Elisa Bucchi, giornalista di 
moda e dalla quale trarrà ispira-
zione per molti suoi manifesti de-
dicati alla donna. I suoi manifesti 
erano originali e soprattutto sot-
tolineavano l’eleganza della figura 
femminile, soffermandosi sui par-
ticolari che le attribuiscono un’i-
dea di emancipazione e non più 
relegata alle mansioni domestiche. 
Era un pittore conosciuto e molto 
apprezzato quando fu chiamato a 

Roma nei primi anni trenta del 
secolo scorso per “la committen-
za” del Ministero Aeronautica 
per una serie di affreschi con cui 
decorare la nuova sede del Mini-
stero dell’Aeronautica in fase di 
costruzione. Dudovich porterà a 
termine gli affreschi con il sup-
porto del suo collaboratore Wal-
ter Resentera, giovane pittore ve-
neto nonché suo genero. Tornò 
poi a lavorare per periodici e So-
cietà importanti anche dopo la 
guerra dedicandosi a manifesti 
pubblicitari ottenendo numerosi 
riconoscimenti fino alla sua 
morte avvenuta nel 1962. 
La mostra dedicata all’artista è 

arricchita da oltre 200 opere sue e del suo collaboratore Walter 
Resentera. Esposti anche interessanti documenti, foto e cimeli 
legati all’artista provenienti da collezioni pubbliche e private. Gli 

affreschi murali restaurati tornati alla originale fre-
schezza che fino ad oggi pochi hanno avuto modo 
di ammirare e studiare, sono opere non molto co-
nosciute anche nel mondo dell’arte. La mostra ha 
rappresentato un viaggio ideale attraverso quel pe-
riodo considerato vivace e creativo, importante non 
solo per la storia della Forza Armata, ma più in ge-
nerale per le arti e la cultura, attratte dall’innovazio-
ne, dalla modernità e dalla tecnologia. 
La mostra che si è conclusa nel mese di luglio ha 
registrato numerosi visitatori nonostante l’adozio-
ne delle necessarie misure sanitarie a dimostrazio-

ne dell’interesse che l’artista triestino è in grado di suscitare 
ancora oggi.

AERONAUTICA MILITARE

      Affreschi murali: Gli Innamorati      e            I Suonatori

MARCELLO DUDOVICH – IL RITORNO 
1920 -1940 La Committenza Aeronautica

Una parte dell’esposizione

La cartellonistica pubblicitaria di Marcello Dudovich



Lunedì 26 luglio 2021, presso la 
«Sala degli Eroi» di Palazzo Ae-
ronautica, alla presenza del Co-

mandante Logistico dell’Aeronautica 
Militare, Generale di Squadra Aerea 
Giovanni Fantuzzi, si è svolta la ceri-
monia del passaggio di consegne nel-
l’incarico di Capo di Stato Maggiore 
del Comando Logistico A.M. tra il Ge-
nerale di D.A. Maurizio Cantiello, 
uscente, e il Generale di B.A. Michele 
Oballa, subentrante. Dopo il discorso 
di ringraziamento del Generale Can-
tiello a tutto il personale per il supporto ricevuto durante il ciclo 
di comando ha preso la parola il Generale Oballa che ha manife-
stato la sua gratitudine per la fiducia accordatagli dalle Superiori 

Autorità conscio delle responsabilità 
che sono richieste dal quotidiano im-
pegno. Al termine, il Generale Fantuzzi 
ha rivolto il proprio plauso al Generale 
Cantiello per l’impegno profuso nel 
coordinare le numerose e complesse at-
tività del Comando Logistico per la ca-
pacità di relazionarsi sempre efficace-
mente con lo Stato Maggiore Aeronau-
tica e gli altri Enti. Al Generale Oballa, 
già da tempo nella «famiglia» del Co-
mando Logistico quale Comandante 
del PISQ evidenziandone l’altissimo 

profilo professionale, ha augurato le migliori fortune nell’assolvi-
mento dell’azione di comando verso le importanti sfide che il 
Comando Logistico dovrà affrontare.
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CAMBIO AL COMANDO LOGISTICO 
Passaggio di consegne al vertice dello Stato Maggiore

In questi ultimi mesi il ter-
ritorio nazionale è stato 
massicciamente interessa-

to da numerosi e vasti incendi, 
agevolati dall’alta temperatura 
ambientale che ha caratterizza-
to questo ultimo periodo sta-
gionale. Le sole risorse della 
Protezione Civile si sono tro-
vate a non essere sufficienti di 
fronte all’impegno richiesto sia 
dall’intensità dei roghi che dal-
la loro disseminazione su tutto 
il territorio nazionale. 
È stato quindi attivato l’accor-
do stipulato tra Ministero del-
la Difesa e Dipartimento della 
Protezione Civile collegato alla 
campagna antincendi boschivi, che assegna al Centro Operativo 
Aereo Unificato (COAU), l’attività di coordinamento degli inter-
venti in caso di emergenza, chiedendo l’impiego delle risorse di- 
sponibili delle Forze Armate per supportare quelle dei Vigili del 
Fuoco e della Protezione Civile. Gli ordini di decollo per le unità 
dell’Aeronautica Militare vengono impartite dal Comando Ope-
razioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico su richiesta del 

COAU. Le operazioni antin-
cendio hanno visto ripetuta-
mente operare “sul fuoco” eli-
cotteri HH139B dell’82° Cen-
tro C.S.A.R. (Combat Search 
And Rescue) di Trapani, per in-
cendi sviluppati in tutta la Re-
gione Sicilia. 
Un ulteriore supporto è stato 
fornito ai velivoli antincendio 
della Protezione Civile con 
l’assistenza a terra sia tecnica 
che operativa presso la base di 
Alghero in Sardegna e Gioia 
del Colle in Puglia oltre a met-
tere a disposizione velivoli di 
collegamento per posizionare 
gli equipaggi necessari agli av-

vicendamenti. Il supporto fornito dalla Forza Armata al coordi-
namento delle operazioni ha efficacemente contribuito ad acce-
lerare le operazioni di spegnimento dei focolai. 
L’ing. Fabrizio Curcio, Capo del D.N.P.C., incontrando il perso-
nale dell’Aeronautica Militare ha manifestato il riconoscimento 
per lo sforzo messo in campo a supporto delle operazioni sottoli-
neando l’importanza del meccanismo di protezione civile europeo.

LOTTA CONTRO GLI INCENDI 
L’Aeronautica Militare in supporto alla Protezione Civile

Il Gen. B.A. Michele Oballa

In avvicinamento alla verticale della zona incendiata
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Il rapporto ultracentenario tra Italia e Libia torna periodica-
mente in primo piano sugli organi di stampa, come avve-
nuto anche di recente. In più testate ed Agenzie ci si è sof-

fermati sul misfatto della Guardia Costiera del Paese nord-afri-
cano del 30 giugno u.s.: una motovedetta (Ras Jadir) apre il 
fuoco contro un barcone di migranti, cercando poi di speronar-
lo, fortunatamente senza successo. La deplorevole circostanza si 
aggiunge ad altre violenze operate sempre da parte della Guar-
dia Costiera, il cui addestramento è curato e finanziato dall’Ita-
lia nell’ambito delle misure prese per il contenimento dei flussi 
migratori. Molti parlamentari invocano la fine della collabora-
zione e del finanziamento (dal 2017 abbiamo pagato 22 milioni 
di euro e, per il 2021, è previsto che si investano altri 10,5 milio-
ni, cioè 500 mila euro in più rispetto al 2020) e denunciano le 
responsabilità, anche perché si era molto contato sull’assicura-
zione che, sul Memorandum Italia-Libia, sarebbe stata inserita 
una garanzia circa il rispetto dei diritti umani dei migranti. Noi 
ne scriviamo ma non per entrare nel merito del finanziamento 
e del Memorandum ben sapendo che il tutto è di competenza 
del Governo e soprattutto del Parlamento. Ci serviamo dei fatti 
emersi e denunciati solo per partecipare ai lettori che “sotto il 
cielo” dei rapporti Italia-Libia più che secolari (sono nati nel 
1911) non c’è nulla di nuovo. 
La loro storia è ricchissima di vicende complesse, a volte edifi-
canti ed a volte colme di arroganze medioevali, a volte ancora 
ammantate da misteri e con la veste della ritorsione violenta alla 
quale, non solo non c’è stata opposizione da parte italiana, ma 
nemmeno alcuna denuncia in forma diretta o con ricorso all’O-
NU, come hanno fatto altri Paesi come gli USA e GBR per il di- 
sastro aereo di Lockerbie e la Francia per quello di Tenéré. 
Lo spazio riservatoci impedisce di misurarci, sia pure con pochi 
cenni, con i centodieci anni del rapporto odio-amore tra Roma e 
Tripoli (colonizzazione, massacro di 400 bersaglieri italiani di 
Sciara-Sciat, rappresaglie, eroica resistenza di Omar al-Mukhar, 
periodo fecondo con Governatore Italo Balbo, rimpatrio di tanti ita-
liani, il breve regno del Re Idris I, ecc.). 
Dedicheremo, pertanto, lo spazio disponibile ponendo l’atten-
zione solo su situazioni eclatanti che si sono verificate negli anni 
1979-1980 in piena “era gheddafiana”: periodo in cui si è di 
fronte al top di vicende “inenarrabili”. E le portiamo alla memo-
ria, sia pure in estrema sintesi, avendo come fonte due libri: “La 
minaccia e la vendetta, Ustica e Bologna, un filo tra le due stragi” 
di Giuseppe Zamberletti (ed. Franco Angeli, 1993) e “Italia-Libia 
Stranamore” di Vincenzo R. Manca (ed. Koiné, 2011). 
Iniziamo con alcuni cenni sul “clima politico” esistente all’epoca, 
rilevando per primo che la “tensione” fra i due Paesi ha un’im-
pennata proprio nel biennio sopracitato. 
Il 6 dicembre 2001, l’On. Lelio Lagorio – Ministro della Difesa 
dal 4 aprile 1980 al 4 agosto 1983, sostituendo il Min. Attilio 

Ruffini alla Difesa dal 13 marzo 1978 al 4 aprile 1980 – in sede 
di udienza presso la Corte di Assise di Roma per il processo a 
quattro generali dell’Aeronautica Militare (Caso Ustica), dichia-
ra: “…Il Colonnello Gheddafi in quel tempo attraversava un perio-
do particolarmente effervescente, faceva discorsi minacciosi in tutte 
le direzioni… L’Italia non aveva interesse ad un aumento di questa 
tensione, anche perché migliaia di lavoratori italiani e notevoli im-
prese italiane lavoravano in Libia… non volevamo stuzzicare trop-
po la suscettibilità del leader libico”. 
Ad un’altra domanda della Corte risponde: “…La gestione di tut-
te le vicende fu del Ministero Affari Esteri, trattandosi di relazioni 
con la Libia. Gli Esteri, forse più della Difesa, erano sensibili al fat-
to di non inasprire i rapporti …”. 
C’è da chiedersi: perché all’epoca non si è avvertito il bisogno 
dell’apporto del nostro apparato d’Intelligence militare, dipen-
dente dal Ministro della Difesa, per non farci “sorprendere” da 
una simile squilibrata situazione? Alla domanda risponde Lago-
rio il 6 luglio 1989 in audizione in Commissione parlamentare 
sulle “Stragi”: “Per Ustica non ho allertato i servizi d’informazione 
ed ora vi spiegherò il perché” Premette che non aveva avuto alcuna 
riserva verso i vertici militari dell’epoca e precisa dopo: “Diverso 
era il mio stato d’animo nei confronti dei servizi di sicurezza perché 
la loro storia nel regime repubblicano non era stata edificante … 
erano deboli, male organizzati … ripetutamente devastati dagli 
scandali …”. 
Nelle Motivazioni della Corte di Assise di 1° grado sul processo 
ai quattro generali dell’Aeronautica Militare si legge ancora: 
“D’altra parte il commento storico, caratterizzato dalle tensioni ma 
anche da legami economici tra Italia e Libia, favoriva coperture e 
omertà (vedi le dichiarazioni al dibattito dell’Ambasciatore Quaro-
ni). Singolare appare la circostanza che il giorno della caduta del 
DC9, sul quotidiano «L’Ora» di Palermo, ci fosse il necrologio della 
Libia in memoria delle vittime della caduta del DC9” [Per molti, 
l’episodio è interpretato come “depistaggio”, altri interpretano il 
tutto come “volontà dell’attentatore di far avvenire lo scoppio 
della bomba dopo l’atterraggio del DC9 a Palermo” - n.d.a.]; “si-
curamente singolare era il modus operandi del SISMI di Santovito 
[Capo dell’Intelligence militare - n.d.a.] nei confronti della Libia 
(in tal senso anche le dichiarazioni del Sottosegretario Mazzola, del-
lo stesso Presidente Cossiga e dell’On. Zamberletti). In questa situa-
zione non è pertanto possibile valutare le interferenze, il quadro di 
inquinamenti, i probabili depistaggi operati da alcuni degli appar-
tenenti ai Servizi Segreti dell’epoca anche nella vicenda del 
MIG23…”. 
Brevi cenni ora sulla crisi politico-militare che all’epoca coinvol-
ge l’Italia, la Libia e Malta. 
Nello specifico va ricordato per primo che quest’ultima, nel di-
cembre 1979, decide di notificare a Tripoli l’intenzione di com-
piere ricerche petrolifere all’interno delle proprie acque territo-
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ITALIA - LIBIA e LA RAGION DI STATO 
di Vincenzo Ruggero Manca



riali sui “Banchi di Medina”: zona di mare rivendicata però an-
che dalla Libia. Per tale motivo nasce tra i due Paesi una contro-
versia che è portata alla Corte Internazionale di Giustizia del-
l’Aia. Nel frattempo assumono l’impegno che non avrebbero ese-
guito le ricerche oggetto della disputa. Il Governo del Paese 
nord-africano non lo rispetta e Mal-
ta è costretta a cercare l’aiuto dell’I-
talia, anche se quest’ultima non ha 
alcun interesse a creare attriti con 
Gheddafi. Ciò nonostante, Roma 
decide di venire incontro a Malta. 
Acconsente alla nascita di un tratta-
to di assistenza politico-militare ed 
entra in scena il varesino On. Giu-
seppe Zamberletti, indimenticato 
Padre della Protezione Civile in Ita-
lia. All’epoca è Sottosegretario al 
Ministero Affari Esteri, con funzio-
ni di Ministro a motivo della malat-
tia del titolare del Dicastero, On.le 
Franco Maria Malfatti. 
Ci serviamo delle testimonianze di 
Zamberletti con flash sulla crisi po-
litico-militare che coinvolge l’Italia, 
la Libia e Malta. 
La firma per l’accordo italo-maltese 
è prevista per il 2 agosto 1980. Dal suo bel libro, prima citato, a 
proposito della firma dell’accordo in argomento apprendiamo 
che la nostra delegazione, alla data prevista, è accolta a La Vallet-

ta da funzionari maltesi in attesa sul portone del palazzo che 
ospita il primo ministro Don Mintoff. Uno dei funzionari si ri-
volge al Sottosegretario italiano e gli dice: “Il primo ministro 

vorrebbe parlarle un momento da solo”. Salito ai piani superio-
ri, Don Mintoff introduce l’ospite nel suo studio. 
Iniziano a parlare e, dopo pochi minuti, il colloquio si interrom-
pe perché entra nello studio Arnaldo Squillante, Capo Ufficio 
del “contenzioso diplomatico” della Farnesina, per annunciare 

una telefonata da Palazzo Chigi. Lo hanno informato di un’e-
splosione alla stazione ferroviaria di Bologna avvenuta pochi mi-
nuti dopo le dieci. Con un’altra telefonata si precisa che è stata 

una bomba e che ci sono decine di mor-
ti e centinaia di feriti. Il nostro Sottose-
gretario esce dallo studio di Don Min-
toff sorpreso e affranto dalla notizia. E 
nella sala accanto, i fogli per l’accordo 
rimangono distesi sul tavolo e attendo-
no fiduciosi la firma. Zamberletti e Cas-
san, vice primo ministro maltese, sono 
pronti ad apporla e, proprio mentre il 
rappresentante del Governo italiano si 
china sulle carte per siglarle, sente alle 
sue spalle una parola che, fino ad allora, 
nessuno ha pronunciato: “Che coinci-
denza!”. 
“Mi congedo da Mintoff – annota Zam-
berletti nel suo libro – dovrei essere soddi-
sfatto. Si è ormai conclusa un’operazione 
in cui ho creduto e per la quale mi sono 
battuto con energia. Ma non ci riesco. 
Non solo perché la notizia della strage in 
Italia mi ha sconvolto, ma anche perché, 
in quella sala illuminata da ampie vetra-
te, è passata un’ombra sottile, colta al vo-

lo, da quella parola pronunciata non ricordo da chi: «coincidenza». 
È passata, credo, davanti gli occhi di tutti l’ombra del «sospetto»”. 
Al rientro in volo in Italia, i suoi pensieri ripercorrono la strada 
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Il velivolo DC 9 I-TIGI che subirà l’incidente il 27 giugno1980

La stazione di Bologna dopo l’atto terroristico del 2 agosto 1980
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del negoziato e, in particolare, si soffermano sulla “prudenza” 
suggerita dai diplomatici della Farnesina. Il suo pensiero fa rotta 
anche ai suggerimenti datigli mesi prima dal generale Santovito 
(ritenuto da Zamberletti e da altri «filoarabo»): “Quelli – pensa il 
Sottosegretario – avevano forse un altro sapore, un senso che non 
avevo saputo cogliere”. 
Il Generale, Capo dei nostri Servizi Segreti militari, riferendosi 
alla storia di Malta, gli aveva detto: “Ma lei ha proprio deciso di 
grattare la schiena della ti-
gre? Abbiamo irritato 
Gheddafi pochi mesi fa con 
la nostra decisione di piaz-
zare i missili di Comiso in 
Sicilia”. 
Aggiunse: poi “La risolu-
zione del Governo italiano 
di schierare i missili nuclea-
ri di teatro proprio di fronte 
al Nord-Africa non è stata 
letta da Tripoli solo come 
una decisione della Nato per 
riequilibrare il rapporto Est-
Ovest nel campo della difesa 
nucleare ma anche come 
minaccia in direzione della 
Libia. Ora, con l’accordo 
che si profila con La Vallet-
ta, ci proponiamo di buttare 
fuori i libici da Malta. Non 
le pare un po’ troppo?”. Ed 
ancora: “Questa partita sta 
accrescendo i sospetti del Co-
lonnello Gheddafi nei nostri 
confronti. Ci creerà proble-
mi…”. Poco dopo aggiun-
ge anche: “Lei sta facendo 
una conversione ad U sul-
l’autostrada in un momento di grande traffico … Le dico che quasi 
certamente succederanno guai. Quali e di che tipo non lo so. Come 
vedrà che si faranno vivi anche con lei”. 
“E si erano fatti vivi”, scrive Zamberletti, ricordando anche che, 
ai primi di giugno 1980 (il 27 giugno si verifica l’esplosione in 
volo del DC9 Itavia), l’Ambasciata libica di Roma gli aveva chie-
sto di ricevere, con la massima urgenza, una delegazione della 
Giamahiria, appellativo con cui Gheddafi ribattezza lo Stato libi-
co dopo il suo insediamento, per importanti comunicazioni. 
La delegazione era numerosa. Sembrava più un comitato sinda-
cale che una delegazione diplomatica. 
La richiesta era semplice e chiara. Chiedevano “formalmente” 
al governo italiano di non concludere il bilaterale accordo con 
la Repubblica di Malta. “Dopo il congedo – ricorda Zamberletti 
–, mentre si allontanavano per i marmorei corridoi della Farnesi-
na, vestiti come erano con blusotti e magliette colorate, mi veniva 
da pensare a moderni bravi manzoniani: «Questo matrimonio 
non s’ha da fare!»”. 

E se il sottosegretario varesino è assalito da un simile manzonia-
no pensiero, a noi ritorna invece l’eco della frase, altrettanto 
preoccupante, pronunciata dal Capo della nostra Intelligence 
militare: “… Le dico che quasi certamente succederanno guai!”. 
Passano tredici anni dalla trasferta di Zamberletti a Malta. Nasce 
e si consolida il sospetto della “minaccia” (Ustica) e della “ven-
detta” (Strage di Bologna). 
La sera del 22 giugno 1993, Vincenzo Parisi, già Capo della Poli-

zia e già Direttore del SI-
SDE (Servizio Informazio-
ne Sicurezza Democratica), 
è audito dalla Commissio-
ne parlamentare sulle “Stra-
gi”. Zamberletti, ora Sena-
tore, è uno dei Commissa-
ri. 
Gli rivolge delle domande. 
Con la seconda gli chiede: 
“Cosa pensa di un possibile 
collegamento con l’attentato 
del 27 giugno 1980 al DC9 
Itavia proveniente da Bolo-
gna e la strage del 2 agosto 
dello stesso anno, poco più di 
un mese dopo?”. 
Parisi risponde: “Riguardo 
all’ultima domanda del sen. 
Zamberletti «se esiste un 
collegamento», in audizione 
in questa stessa sede e in 
un’altra audizione da parte 
del giudice Priore, assistito 
dal Pubblico Ministero Sal-
vi, da un punto di vista 
qualitativo non avevo esclu-
so la possibilità che l’episodio 
dell’abbattimento dell’aereo 

di Ustica potesse rappresentare un segnale non percepito. Quando i 
messaggi non sono percepiti vengono replicati e reiterati finché non 
si capisce. Quindi potrebbe essersi trattato, il 2 agosto, purtroppo, di 
una tragica replica stragistica”. 
A tal proposito, Zamberletti, nel suo libro, osserva: “…Ma se 
Ustica era stato un tragico “segnale”, ciò poteva significare che il 
DC9 dell’Itavia era stato abbattuto da una bomba”. 
Ne deduce: “La lettura degli eventi illustrata da Parisi si concilia 
solo con l’ipotesi di due attentati realizzati forse dalla stessa mano e 
comunque provocati dallo stesso mandante. La stessa mano spieghe-
rebbe la stessa città: Bologna, dove probabilmente il mandante ave-
va la disponibilità di una unità operativa”. 
Chi scrive, a fronte di queste parole, non può non ricordare, e 
proporre al lettore, che è accertato che il leader libico era il finan-
ziatore, il sostenitore, l’aizzatore di tutti i movimenti terroristici, 
fra cui i terroristi palestinesi, con i quali aveva stretti rapporti e 
condivisione di obiettivi da colpire… 
L’ipotesi del collegamento tra le due stragi rimarrà per sempre il 
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“credo” di Zamberletti, accompagnato da una forte amarezza per 
comportamenti inspiegabili nell’ambito politico. A pag. 177 del 
libro “La luna sulle ali” a firma di G. Spartà e L. Alessandrini, 
(Ed. Macchione, 2021) il nostro delegato alla firma del trattato 
con Malta espone la sintesi del suo pensiero: 
“Questa è la storia di un sospetto che mi perseguita da un tragico 
mattino d’agosto. Ce n’era abbastanza per individuare la pista di 
un collegamento tra l’aereo 
caduto a Ustica e la bomba 
alla stazione di Bologna. E 
non vedo perché un’ipotesi 
del genere sia stata accanto-
nata a priori. Non vedo al-
tro motivo che il “pretesto” 
della “Ragion di Stato…”. 
Le parole danno un senso 
a molti fatti, tra cui: l’in-
differenza politica al reite-
rato, arrogante “silenzio” 
di Gheddafi in generale e 
in particolare all’altrettan-
to arrogante “silenzio” op-
posto alle rogatorie della 
nostra magistratura e so-
prattutto alle due lettere 
inviategli, per una colla-
borazione sui fatti stragi-
stici avvenuti in Italia, da 
due nostri Presidenti del 
Consiglio, On. M. D’Alema ed On. G. Amato. Al tutto sarebbe, 
infine, da aggiungere che le nostre autorità politiche non hanno 
mai pensato di rivolgersi all’ONU, come fatto da altri Paesi, co-
stringendo così Gheddafi a riconoscere le responsabilità sulle 
stragi di Lockerbie e di Tenéré. 
E non basta su quanto si deve al Sen. Zamberletti. 
Ci ha lasciato (è passato a miglior vita il 26 gennaio 2019) anche 
una grande eredità con la quale amiamo concludere. Sempre nel 
libro “La luna sulle ali” si legge: “Sul letto di morte dell’ospedale di 
Varese, Zamberletti ebbe modo di rivedere, per l’ultima volta, colla-
boratori di ieri e di oggi e, tra altre autorità, il Capo della Polizia 
Franco Gabrielli, già Prefetto de L’Aquila e Capo Dipartimento 
della Protezione Civile [attualmente sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri - n.d.a.]. A tutti ricordava Ustica con 
un’esortazione a fil di voce: 
«Tenete viva la fiammella. È andata come dicevo io e la verità sal-

terà fuori. In privato il Giudice Priore non mi dava torto». 
Noi la terremo viva, confortati anche dal fatto che la Corte di As-
sise in Appello di Roma, con ratifica in Corte di Cassazione, ha 
dichiarato, al di là di ogni più ragionevole dubbio, che la batta-
glia aerea e la “presenza” di un missile come causa dell’esplosione 
sono solo frutto di fantapolitica o romanzo…! 
Dobbiamo ricordarci ancora che il giorno dell’anniversario della 

strage (27 giugno), il Capo dello Stato tiene a sottolineare che: “Il 
quadro delle responsabilità e delle circostanze che provocarono l’im-
mensa tragedia tuttora non risulta ancora ricomposto in modo pieno 
e unitario”. 
Chiudiamo con un interrogativo: perché non ci serviamo dell’art. 
82 della nostra Costituzione che prevede, per materie di pubblico 
interesse qual è di certo quella ricordata dal Capo dello Stato, una 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta? Potrebbe essere d’aiuto 
non solo per ricomporre il quadro delle responsabilità e delle circo-
stanze che provocarono la morte di 81 vittime innocenti, ma anche 
per porre fine alle tante perplessità collegabili all’ “insolito” e “sin-
golarissimo” fatto di avere sulla stessa vicenda due verità giudiziarie. 
Qualche volta dovremmo ricordarci anche che il nostro Paese è la 
“Culla del Diritto”! 
 

Tenere in vita la “fiammella” del Sen Zamberletti 
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La ricomposizione del relitto del DC 9 ai fini dell’indagini

Gen. S.A. (c) Vincenzo Ruggero Manca. Nato il 7 giugno 1934 a Carmiano (Lecce) – In A.M. dal 1954 – corso Orione 
2° – Al Comando del 9° Stormo Caccia Intercettori – F. Baracca dal 1977 al 1978 – Allo SMA Capo Uff. Gen. Pia-
nificazione, Programmazione e Bilancio e dopo Capo V° Reparto; Successivamente è Ispettore Aviazione per la Marina 
– Dir. Gen. TELECOMDIFE – Comandante Generale delle Scuole AM – Comandante III Regione Aerea. Lascia il 
servizio come Generale S.A. ed è eletto Senatore con la XIII legislatura nel 1996 – Membro Comm. Permanente Difesa 
– V. Pres. Comm. Parlamentare d’inchiesta sulle Stragi – Autore di numerose pubblicazioni.
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Le portaidrovolanti  
La Regia Marina durante la 1^ guerra mondiale aveva costituito 
un efficiente servizio aeronautico con l’impiego di numerosi 
idrovolanti, per assicurare la ricognizione marittima, la difesa 
delle coste ed attacchi alle navi nemiche nei porti con l’impiego 
oltre ai velivoli idrovolanti anche di dirigibili e di velivoli da 
bombardamento terrestri. 
Per l’impiego degli idrovolanti a supporto della flotta, la Regia 
Marina, a similitudine di quanto fatto nelle altre marine, nel 
1914 modificò l’incrociatore protetto Elba (2732t di disloca-
mento standard) rimuovendogli la maggior parte dell’armamento 
per consentire l’imbarco di un pallone Draken e di 3-4 idrovo-
lanti Curtiss Flyng Boat da utilizzare come ricognitori. La ma-
novra di messa in mare e di recupero degli aerei avveniva tramite 
due picchi di carico. La nave fu dislocata a Taranto ma per la 
mancanza di adeguati spazi interni 
non poteva assicurare una adeguata 
logistica e manutenzione degli aerei e 
del personale. Serviva una nave più 
grande, all’inizio del 1915 venne per-
tanto requisito e modificato il piro-
scafo Quarto che con il nome di Eu-
ropa entrò in servizio proprio all’en-
trata in guerra dell’Italia. Aveva un 
dislocamento lordo di 8.805 t, un 
equipaggio di 250 fra ufficiali e mari-
nai e una dotazione di 8 idrovolanti 
pronti al volo più 4 di riserva. 

Gli idrovolanti venivano messi in ma-
re e recuperati mediante 8 paranchi, 
scorrevoli su ferroguide trasversali, 
che sporgevano fino a 5 m dal bordo 
della nave. Disponeva di adeguate of-
ficine, di magazzini per le parti di ri-
cambio e di ampi alloggi per il perso-
nale; inoltre poteva essere impiegata 
anche come nave appoggio dei som-
mergibili. Unico limite era la modesta 
velocità massima, 12 nodi, che non 
gli permetteva l’impiego in mare con 
la flotta da battaglia. L’Europa, all’i-

nizio del 1916, venne inviata a Valona in Albania e li rimase fino 
al termine del conflitto. Il suo reparto di volo svolse un’intensa 
attività operativa totalizzando ben 1.884 missioni di guerra (200 
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LE PORTAIDROVOLANTI E PORTAEREI 
DELLA REGIA MARINA (1^ parte) 

di Luciano Sadini 

Nave appoggio idrovolanti Elba in sevizio dal giugno 
1914 al maggio del 1921 - stazza lorda di 2.460 t, 

257 uomini di equipaggio, aerei 3/4 idrovolanti Curtiss, 
velocità 18 nodi

Nave appoggio idrovolanti Europa, 
in sevizio dal 1915 al 1920

La portaidrovolanti Europa con gli aerei appesi 
ai paranchi per la messa in mare

Curtiss Flyng Boat del 1914, 
impiegato sulla nave Elba



offensive dove sganciarono 2.000 bombe, 190 per la difesa della cit-
tà e circa 1500 per la ricognizione). 
Gli idrovolanti impiegati a bordo furono i Macchi L1, L2, M3 e 
gli FBA di dimensioni e prestazioni pressoché uguali, impiegati 

tutti per la ricognizione ed il piccolo 
bombardamento. Dal 1917 furono anche 
imbarcati gli idrocaccia Macchi M5 e, 
dal giugno 1918, gli ISVA (questi ultimi, 
al contrario della versione terrestre, furono 
alquanto inaffidabili e poco utilizzati). 
 
 

La portaidrovolanti Miraglia 
 
Finita la guerra, nel 1922, alla conferenza navale di Washington 
vennero stabiliti i rapporti di naviglio militare che ogni nazione 

vincitrice avrebbe potuto raggiungere, per evitare una sfrenata 
corsa agli armamenti. 
Il rapporto di forza era di 5; 5; 3; 1,67 e 1,67 rispettivamente tra 
Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Italia e Francia. Nel trattato 

venne considerata anche la nuova tipolo-
gia delle navi portaerei realizzate in In-
ghilterra. 
Queste vennero definite come navi da 
guerra, dal dislocamento compreso tra 
10.160t e 27.400t, costruite per il lancio 
e l’atterraggio di aerei, con un armamen-
to di non più di 10 cannoni di 200mm di 
calibro. Ogni nazione poteva però con-
vertire gli scafi di due navi esistenti in 

portaerei per non più di 33.530t ognuna, per consentire lo smal-
timento di alcune delle grosse corazzate in costruzione. 
L’Italia vide confermata la richiesta di parità navale con la Francia, 
con la possibilità di costruire fino a 60.960t di navi portaerei. Ri-

cordiamo che la prima portaerei ad essere costruita fu 
la britannica Furious (22.500t, 35 aerei) nel 1917 che 
in origine aveva due ponti separati, poi modificata in 
tuttoponte, seguita nel 1918 dall’ Argus (15.700t, 20 
aerei) e nel 1924 dalla Hermes (11.000t, 20 aerei). 
Gli americani costruirono nel 1922 la Langley 
(11.500t, 55 velivoli) e dal 1925 le grandi portaerei 
Lexington e Saratoga (37.000t, 85 aerei) ex navi da 
battaglia convertite. Il Giappone costruì nel 1922 la 
portaerei Hosho (9.630t, 26 aerei) e nel 1927 le 
grandi Akagi (42.000t, 68 aerei) e Kaga (38.800t, 
90 aerei) ex navi da battaglia convertite. La Francia 
realizzò nel 1927 la portaerei Bearn (22000t 40 ae-
rei) anche questa ex nave da battaglia convertita. 
La Regia Marina, sulla base dell’esperienza acquisita 
con le due navi appoggio idrovolanti Elba ed Euro-
pa, acquisì nel 1923 il piroscafo Città di Messina, di 
circa 5000t (un traghetto delle Ferrovie dello Stato im-
postato nel 1921) per trasformarlo in una nave portai-
drovolanti per fornire, con i suoi velivoli imbarcati, 
l’appoggio aereo alle squadre navali. La nave, chiama-
ta Miraglia, ebbe una lunga gestazione ed entrò in li-
nea il 1° novembre 1927 ma, a causa del protrarsi dei 
collaudi per le modifiche apportate per migliorare la 
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Idrocaccia ricognitore ISVA 
con motore SVA da 200CV, 

fu realizzato in pochi esemplari in 
quanto non fornì buone prestazioni

Idroricognitore FBA costruito 
su licenza dalla SIAI con motore I.F. 

V4B da 150CV

Idrocaccia Macchi M5 con motore 
IF V4B da 160CV, aveva prestazioni 

quasi analoghe ai caccia terrestri 
e rimase a lungo in servizio

La portaerei Furios nel 1918, con 2 ponti di volo, venne 
poi modificata ad un solo ponte e fu lungamente impiegata 

dalla marina inglese nella guerra del Mediterraneo

Idroricognitore Macchi L1, copia 
integrale dell’austriaco Lohner 

caduto quasi integro vicino Venezia 
all’inizio della guerra, aveva un 
motore I.F. V4a da 150CV. Fu 

migliorato poi nelle versioni L2 e M3
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sua stabilità (che fu sempre carente), di-
venne operativa solo nel 1928. 
La Miraglia aveva una lunghezza di 
121m, larga 17m ed un impianto pro-
pulsivo di 16.700CV di potenza che 
gli permetteva di raggiungeva una ve-
locità massima di 21 nodi. Armata 
con 4 cannoni antinave ed antiaerei 
(AA/AN) da 102/35 e 12 mitragliere 
AA da 13.3, aveva due capaci aviori-
messe, una a prora ed una a poppa che 
potevano contenere rispettivamente 5 
e 6 idrovolanti con ali ripiegate oltre a 
due depositi nei quali potevano essere 
sistemati, smontati, 3 velivoli ciascu-
no. Sul ponte di prora (che era ad 
un’altezza di circa 23m dal mare) era 
installata una catapulta e un’altra, 
analoga, era sistemata sul ponte di 
poppa. Alla Miraglia fu inizialmente 
assegnata in dotazione una squa- 
driglia di idroricognitori Macchi 
M18AR e di idrocaccia M7 Ter AR. 
I velivoli venivano lanciati in aria, 
con nave in moto, tramite le due ca-
tapulte e venivano poi recuperati, 
con nave ferma, tramite una gru che 
scorreva su una rotaia che si poteva 
prolungare fino a 9 m. dal bordo, per 

sistemarli poi all’interno tramite due grossi portelloni apribili sui 
fianchi. Per il recupero degli idrovolanti a nave in moto venne 
sperimentato, per un breve periodo nel 1935-37, un telone Hein 
che non dette buoni risultati (anche perché utilizzabile solo con 
idrovolanti a scafo centrale non con quelli a scarpone tipo RO43 
che all’epoca era in via di dotazione su tutte le navi italiane) e ven-
ne pertanto tolto. 
Dalle esperienze acquisite durante le esercitazioni navali, svolte-
si a cavallo degli anni anni 30, fu evidente che la Miraglia, con 
l’entrata in linea dei nuovi incrociatori e l’ammodernamento 
delle corazzate, non poteva più essere impiegata insieme alla 
flotta da battaglia a causa della bassa velocità di navigazione, cir-
ca 20 nodi, ridotti poi a 18 nel 1935 per l’istallazione di 2 grosse 

carene per migliorare la stabilità, con-
tro i 28-32 nodi delle nuove navi da 
guerra. Si pensò comunque di poterla 
utilizzare a debita distanza dalla flotta 
da battaglia per assicurare con i suoi 
aerei il prezioso servizio di ricognizio-
ne e scoperta (con i suoi idroricognito-
ri imbarcati) e di difesa contro gli at-
tacchi aerei nemici (con i suoi idrocac-
cia). Ma anche questo impiego venne 
poco sperimentato e la nave rimase 
spesso ferma in porto. Oltre ai velivo-
li Macchi M18AR M7Ter AR, nel 
tempo, vennero imbarcati e/o testati 
a bordo della Miraglia anche i velivo-
li :  Cant 25AR ,  Piaggio P6 Ter , 
CMASA MF4, Imam RO 43 e RE 
2000. Con l’entrata in linea dei 
nuovi incrociatori, dotati di 2-3 ae-
rei imbarcati, la Miraglia perse defi-
nitivamente d’importanza fino a ve-
dersi togliere gli aerei in dotazione e 
rimanere stazionata in porto. Solo 
durante la campagna d’Abissinia 
venne impiegata come nave traspor-
to aerei, dove nei suoi capaci hangar 
potevano alloggiare anche i grossi 
bombardieri trimotori Ca 133 e 
SM81. Dislocata a Taranto venne 
poi utilizzata solo come nave appog-

gio e manutenzione degli 
idrovolanti imbarcati sulle 
navi da guerra e solo nel 
maggio del 1942, riprese il 
mare per effettuare le prove 
di lancio del caccia terrestre 
RE2000 che nel periodo era 
stato scelto per l’imbarco 
sulle navi da battaglia per 
tentare di contrastare i te-
mibili attacchi degli aerosi-
luranti inglesi. 
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La nave appoggio idrovolanti Miraglia vista di lato, 
sul ponte si vedono alcuni M18AR

Telone Hein installato per breve tempo 
a poppa della Miraglia per il reimbarco 

degli idrovolanti con la nave in movimento

Macchi M18 pronto al lancio dalla Miraglia

Caccia RE2000 sulla Miraglia  
durante le prove di lancio nel 1942

La Miraglia a Massaua mentre sbarca 
un CA133 durante la guerra d’Abissinia



I progetti di portaerei 
 
Torniamo al termine della Prima Guerra Mondiale, quando la 
Regia Marina guardava con interesse allo sviluppo delle prime 
navi portaerei in Inghilterra e pensava di procedere anch’essa ad 
una loro introduzione in servizio. Già nel 1920, ovvero un anno 
prima della decisione di pensare alla realizzazione della Miraglia, 
richiese l’elaborazione di un progetto per ultimare come portae-
rei lo scafo della nave da battaglia Francesco Caracciolo, l’unica, 
di una serie di 4 corazzate ad essere stata impostata a Castellama-
re di Stabia, la cui costruzione fu però interrotta per lo scoppio 
della guerra, in quanto tale tipologia di nave non era più conside-
rata necessaria. Il progetto, presentato dalla Ansaldo, vedeva la 
realizzazione di una portaerei da 24.000t (molto simile all’Argus 
inglese) con i fumaioli posizionati sotto il ponte di volo, con i fu-
mi indirizzati verso poppa, plancia abbassabile e ponte elevatore, 
entrambi, posti a poppa. Il progetto però rimase tale e lo scafo 
della venne poi demolito. 
Qualche anno più tardi il generale del Genio Navale Giuseppe 
Rota presentò un progetto per la costruzione di un “incrociatore 
portaerei” da 12.500 tonnellate, armato con due torri quadrinate 
da 203 mm, 6 impianti singoli da 100mm e 6 complessi sestupli 
da 40mm, un lungo ponte di volo continuo sovrastante un 
hangar con tre fumaioli, stazione per la direzione del tiro e 
plancia comando che potevano essere abbassati. Nel 1925 
il Comitato degli Ammiragli non approvò la costruzione 
del progetto Rota, preferendo la costruzione di un incro-

ciatore pesante di tipo classico, in quanto come riportato nella de-
cisione: una nave portaerei sarebbe stata utile ma non necessaria. 
La mancata costruzione di tale incrociatore-portaerei fu vera-
mente un peccato “mortale” perché privò la Marina di sperimen-
tare nuove soluzioni costruttive quali: la nave portaerei, le torri 
quadrinate e gli impianti sestupli antiaerei oltreché far perdere, 
all’Aeronautica, l’opportunità di acquisire esperienza per formare 
un’aviazione imbarcata che come vedremo in seguito, non pote-
va essere improvvisata in poco tempo. 
Nel 1926 anche il Gen. Alessandro Guidoni presentò un proget-
to di nave portaerei di piccole dimensioni (dislocamenti di 
3500t, motori per 80000hp, velocità di 33 nodi) vista più da un 
concetto aeronautico che navale. La portaerei Guidoni prevedeva 
un ponte di volo realizzato congiungendo due scafi con propul-
sori misti: termoelettrici con 2 diesel per 4000HP per la naviga-

zione di crociera e 96 motori aeronautici Fiat A25 da 800cv a 
benzina (distribuiti su 4 linee d’assi, due a due, contenuti negli sca-
fi laterali) per ottenere l’alta velocità richiesta. La lunghezza degli 
scafi era di 117,39m con un ponte di volo superiore lungo 100m 
e largo 20m, collegato con il sottoponte da un elevatore posto a 
poppa di 15x11m. Poteva trasportare 25 aeroplani (10 da bom-
bardamento con carrello, più 9 caccia con carrello e 6 idroricognido-
ri tutti con ali ripiegabili). 

I velivoli da bombardamento o da caccia sarebbero partiti dal 
ponte di volo, gli idrovolanti da una catapulta posizionata a pro-
ra e poi ripresi, in mare dalle gru ubicate nelle 4 porte laterali. 
L’armamento previsto era di 4 pezzi AN da 152/35mm sistemati 
ai quattro angoli della tettoia del ponte di coperta, da 2 pezzi AA 
da 76mm in coperta, a proravia della tettoia e da 2 lanciasiluri 
subacquei negli scafi laterali. 
L’equipaggio previsto era di 73 Ufficiali (55 della R.A.), 96 sot-
tufficiali (70 della R.A.) e 360 comuni (130 della R.A.). Anche 
questo progetto però non venne preso in considerazione e rimase 
nelle carte dei ministeri. 
La nomina nel 1928, dell’ammiraglio di squadra Romeo Bernot-
ti, fautore della costruzione di una nave portaerei, a sottocapo di 
Stato Maggiore della Regia Marina, portò ad un breve ripensa-
mento dottrinario sull’aviazione imbarcata. Venne così presenta-
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1920, progetto della portaerei Ansaldo 
sullo scafo della corazzata Caracciolo

Il progetto di Guidoni per nave portaerei di piccolo tonnellaggioProgetto portaerei “Rota”
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to un nuovo progetto di portaerei da parte del generale del Genio 
Navale Filippo Bonfiglietti. 
Questo progetto, datato dicembre 1929, prevedeva una nave 
lunga 220m, larga 30m, con un dislocamento standard di 
15.240 t, un motore di 70.000hp che avrebbero assicurato 28-29 

nodi di velocità massima, armamento di 4 torri binate AN da 
152mm, 8 complessi binati AA da 100mm e 4 complessi binati 
AA da 37mm, con una protezio-
ne orizzontale uguale a quella de-
gli incrociatori leggeri classe 
“Condottieri” (quindi poco effi-
cace). La componente aerea pre-
vedeva una dotazione di 42 veli-
voli:12 bombardieri Fiat BR1 e 
12 ricognitori Romeo Ro 1 con 
ali ripiegabili e 18 caccia inter-
cettori Fiat CR20 con ali fisse. 
Per trasportarli dall’hangar al 
ponte di volo, avrebbero utilizza-
to un elevatore per ciascun tipo 
di velivolo. La zona destinata 
all’appontaggio sarebbe stata in-
clinata verso il basso di 10° per 
una lunghezza di 20m perché si riteneva potesse agevolare l’atter-
raggio (le prime portaerei inglesi, Hermes e Eagles, adottavano 
proprio questa soluzione). Non erano previsti sistemi di frenatura 

con cavi per l’atterraggio dei velivoli. L’equipaggio sarebbe stato 
composto da 1.112 uomini (78 Ufficiali di cui 25 della Marina e 
53 dell’Aeronautica, 137 Sottufficiali di cui 95 della Marina e 62 
dell’Aeronautic e 1.192 Sottocapi e comuni, tutti della Marina e 6 
civili). Il progetto prevedeva anche tre possibili varianti: Portae-
rei A, leggermente più piccola (lunga 210m, larga 22,4m per 
14.000t); Portaerei B, simile alla A per quanto riguarda le di-
mensioni e le prestazioni, ma con il ponte di volo ristretto per 
permettere, a prora e a poppa, l’installazione di 6 pezzi binati AN 
da 120 mm e 4 binati AA da 100/47; Portaerei C, molto più 
piccola (170m per 26m e 11.000t), meno protetta per contenere 
i pesi, armamento ridotto a 4 complessi binati da 120/50, 3 bi-
nati da 100/47 e soli 30 velivoli imbarcati. Il progetto Bonfigliet-
ti aveva un livello di dettaglio molto elevato, ma anche questo, 
così come il pensiero dell’Ammiraglio Bernotti, che insisteva nel 
richiedere di costruire almeno una nave portaerei, anche piccola, 
non venne preso in considerazione dagli alti vertici della Marina. 
Con l’uscita di scena dell’Ammiraglio Bernotti, l’interesse per la 
portaerei andò a scemare sempre più. 

La Marina che aveva subito a malincuore l’assorbimento della 
propria forza aerea nella Regia Aereonautica, espresse valutazioni 

altalenanti circa la necessità di co-
struire una portaerei. Probabil-
mente contribuì il fatto che il tea-
tro operativo della nostra flotta 
sarebbe stato il Mar Mediterra-
neo centrale e che quindi aerei 
con base a terra avrebbero potuto 
assicurare una buona copertura 
aerea. Questa tesi, portata avanti 
dal gen. Balbo e dagli alti vertici 
dell’Aeronautica, venne confer-
mata anche da molti Alti Co-
mandanti della Marina. Molti di 
loro ritenevano infatti che anzi-
ché costruire una portaerei sareb-
be stato sufficiente avere un’avia-

zione di marina efficiente, dotata di consistenti reparti da ricogni-
zione e da offesa, anziché avere pochi reparti imbarcati su una o 
due costose portaerei. Si continuò pertanto a parlare di portaerei 
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Ricognitore Romeo RO1, costruito 
su licenza Fokker dalla OFM poi 

IMAM di Napoli. Equipaggiò 
i reparti da ricognizione terrestre 

della Regia Aeronautica fino al 1937

Caccia Fiat CR20. Progettato da Rosatelli 
nel 1926 equipaggiò i reparti da caccia della 
Regia Aeronautica a cavallo degli anni 30

Disegni di progetto della portaerei Bonfiglietti del 1929

Bombardiere Fiat BR 1 in versione aerosilurante. 
Progettato all'ingegner Celestino Rosatelli, 
fu utilizzato dai reparti dell’Aeronautica 
dal 1919 al 1935 anche nelle versioni 

ammodernate BR 2, 3 e 4



ma non venne mai presa la decisione di costruirle; conseguente-
mente né la Regia Aeronautica né l’industria aeronautica dell’epo-
ca pensarono mai di acquisire o progettare arei imbarcati. È da te-
nere presente, inoltre, che la Regia Marina dal 1933 impegnò la 
maggior parte delle sue risorse finanziarie in costosi programmi di 

ricostruzione delle sue vecchie corazzate (le 
due Cavour e le 2 Duilio) e la costruzione di 
nuove navi da battaglia (2 Littorio e 2 Roma 
con l’Impero mai terminata), per cui non volle 
distogliere ulteriori risorse finanziarie per co-
struire navi portaerei. Non mancarono però 
nuovi progetti, come quello del 1932 di Vian-
Bonfiglietti per una portaerei da 16000 ton-
nellate (armata con 4/152, 7/100, 45 aerei, di 
cui 18 da caccia e 32 nodi di velocità) e quello 
del generale del Genio Navale Umberto Pu-
gliese sempre del 1932 dove proponeva una 
nave di 15000t. con sovrastrutture ad isola. 
Il ponte di volo occupava quasi tutta la lun-
ghezza dello scafo dove un ascensore a piattaforma lo collegava 
ad un’ampia aviorimessa sottostante. 
Armata con pezzi da 152mm antinave e da 100mm antiaerei po-
teva ospitare 10 bombardieri, 18 caccia e 12 ricognitori. 
Nel 1936, sempre il Generale Pugliese, diventato nel frattempo 
presidente di Maricominav, presentò un nuovo progetto, per una 

portaerei da 14.000 tonnellate, capace di 38 nodi di velocità gra-
zie ad una motorizzazione di ben 160.000cv con la possibilità di 
imbarcare 18 bombardieri e 24 aerei da caccia. 
In tale periodo però l’Italia era impegnata nella guerra di Abissi-
nia, il contrasto politico che ebbe con l’Inghilterra fu molto for-

te, tanto da far temere un possibile scontro. 
Il Gen. Pugliese, per accelerare i tempi di realizza-
zione di una nave portaerei, da contenersi entro un 
anno, pensò di trasformare le turbonavi passeggeri 
gemelle Roma ed Augustus. 
Il progetto prevedeva: la sostituzione delle macchi-
ne, la modifica della carena per permettere una ve-
locità di 26 nodi ed il trasporto di 56 aerei (18 bom-
bardieri e 38 caccia) ricoverati in un’aviorimessa po-
sta sotto il ponte di volo dove nella parte prodiera 
venivano posizionate due catapulte per il lancio de-
gli aerei. 
L’armamento era previsto in 4 complessi binati AN 
da 120/50, 4 binati AA/AN da 100/47 e varie mi-
tragliere AA. Sempre nel 1936, il Col. del Genio 
navale Luigi Gagnotto presentò un suo progetto, 

un po’ più accurato, sempre per la trasformazione della turbona-
ve Roma in portaerei, con differente motorizzazione e due ponti 
sovrapposti con quello inferiore da utilizzare per i decolli e quello 
superiore per gli atterraggi. 
 

(continua nel prossimo numero)
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La turbonave Roma di 32000t., entrata in servizio nel 1926

Col. GArf (r) Luciano Sadini. In AM dal 1973 – Assegnato al Centro Tecnico Addestrativo delle Telecomunicazioni 
di Torricola (RM) dove si specializza sugli impianti di Comunicazione e Assistenza al volo. Dal 1976 è all’Ispetto-
rato Telecomunicazioni e Assistenza al Volo di Roma dove ricopre vari incarichi nelle sezioni manutenzione e svilup-
po degli apparati TLC dell’A.M. Dal 1996 assegnato all’International Military Staff della NATO a Bruxelles come 
responsabile della pianificazione e programmazione dei sistemi CNI (Communication, Navigation and Informa-
tion System) delle aeronautiche NATO. Nel 1999 con il grado di T. Col. rientra a Roma al Comando Logistico dove 
opera nel settore delle comunicazioni aeronautiche sia in Italia che nelle operazioni fuori area. Lascia il servizio at-

tivo nel 2006 con il grado di Colonnello. Dal 2007 iscritto all’ANUA e della Redazione della rivista il Corriere dell’Aviatore. Dal 2011 
collabora anche con la Commissione Cultura dell’Automotoclub Storico Italiano. Partecipa e organizza convegni sulla storia del motori-
smo con interventi sulla storia dell’Aeronautica.
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Ci eravamo lasciati alla mattina del 1° luglio del 1933, 
quando venticinque S.55X partirono da Orbetello per la 
Crociera del Decennale. 

La formazione era composta da otto squadriglie di tre velivoli 
ciascuna con l’aggiunta di uno di riserva. Sette aerei (I-BALB, I-
CALO, I-DINI, I-LONG, I-MARI, I-RECA, I-TEUC), riporta-
vano le medesime sigle degli S.55A della precedente Crociera At-
lantica Italia-Brasile del dicembre 1930 e gennaio 1931.

Tappe europee 
 
Le iniziali tre tappe, tutte in Europa portarono la formazione pri-
ma fino ad Amsterdam, poi a Londonderry e infine a Reykjavik. 
Perché l’impresa fu chiamata Crociera del Decennale? 
Al rientro dalla crociera atlantica che aveva portato dodici idro-
volanti Savoia-Marchetti S.55-A dall’Italia fino in Brasile, Italo 
Balbo aveva pensato di effettuarne un’altra nel 1932 per celebra-

LA NOSTRA STORIA

La rotta seguita dalla formazione per raggiungere Reykjavik (Islanda)

SAVOIA MARCHETTI S55 X 
Un mito che rivive (Seconda parte) 

di Vincenzo Meleca 
 
Proseguiamo nel racconto del progetto di ricostruzione a grandezza naturale del Savoia Marchetti S55 X portato avanti 
dall’Historical Group e con il supporto del Parco e Museo del Volo di Volandia presso l’aeroporto di Malpensa.



re il decennale del governo fascista, ma Balbo 
valutò che i tempi per la preparazione e l’ad-
destramento degli equipaggi non erano suffi-
cienti per garantire il successo dell’impresa e 
decise di rinviarla al 1933, in coincidenza 
con il decennale della fondazione dell’Arma 
Aeronautica. 
La prima tappa di circa 1.450 chilometri, vi-
de la formazione superare brillantemente le 
Alpi occidentali, quindi, con un’ampia vira-
ta, puntare a nord-ovest, sorvolando la Sviz-
zera e la Germania, ammarare ad Amsterdam 
dopo poco più di due ore dal decollo. 
 
 

Incidente I-DINI 
 
All’arrivo ad Amsterdam vi fu purtroppo un 
grave incidente: l’S-55X I-DINI della squa-

driglia Rossa Cerchiata toccò la superficie del mare in assetto 
non corretto, cappottando. 
Nell’incidente perse la vita il Sergente motorista Ugo Quintaval-
le, rimasto imprigionato nei rottami dello scafo mentre subirono 
leggere ferite il comandante del velivolo, Capitano pilota Mario 

Baldini, il Tenente pilota Amelio Novelli e 
il Sergente radiotelegrafista Demetrio Joria. 
Il primo aviere Leo Landi, quinto membro 
dell’equipaggio (quasi tutti quelli degli altri 
aerei erano composti invece di quattro uomi-
ni), rimase incolume. 
Il 2 luglio gli aerei proseguirono per Lon-
donderry in Irlanda del Nord, con un altro 
balzo di un migliaio di chilometri e tre gior-
ni dopo, il 5 luglio, ne ripartirono per Reyk-
javik, raggiunta dopo un volo non semplice 
perché, avendo incontrato una zona di neb-
bia fitta, dovettero ricorrere al volo strumen-
tale, per il quale tornò utilissimo l’addestra-
mento fatto alla Scuola di Navigazione Ae-
rea Di Alto Mare (NADAM) di Orbetello. 
Complessivamente la formazione aveva vo-
lato per questa prima fase per oltre 4200 
chilometri. Da notare che, per l’occasione 
ogni velivolo trasportava un certo numero 
di lettere con affrancatura e timbro speciali. 

Torniamo a parlare adesso della ricostruzione del S.55X da parte 
del gruppo di appassionati ex dipendenti SIAI, raggruppati sotto 
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La formazione durante il sorvolo delle Alpi

L’incidente occorso al velivolo I-DINI ad Amsterdam

La posta per l’Ambasciatore d’Italia a WashingtonFrancobolli emessi per l’occasione
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l’egida del “Savoia Marchetti Historical Group” e coordinati 
dall’ingegnere Filippo Meani. 
Particolare attenzione viene dedicata alla ricerca di documenta-
zione originale, non sempre purtroppo più esistente. 
In tal ultimo caso, si analizzano a fondo le fotografie disponibi-
li. Il gruppo di appassionati lavora contemporaneamente a più 
componenti dell’aereo, come si può notare dalle altre due foto 
successive. 
 
 

Motore 
 
L’S.55X adottava come propulsori due Isotta Fraschini Asso 750 
da 930/940 CV (ben più potenti dei Fiat A22R da 620 CV della ver-
sione utilizzata dagli S.55A della Crociera Atlantica Italia-Brasile). 

Il motore aeronautico Isotta Fraschini “Asso 750” da 
18 cilindri a W e raffreddato ad acqua, faceva parte, 
con l’Asso 200 e l’Asso 500, di una famiglia di motori 
modulari, con componenti comuni ed intercambiabi-
li che garantivano costi di produzione più contenuti. 
Sistemati in tandem su un’incastellatura leggermente 
inclinata verso l’alto e posta centralmente al di sopra 
della struttura alare, in asse con la sottostante cabina 
di pilotaggio. Ciascuno dei motori azionava un’elica 
metallica (quella dell’S.55A era in legno) tripala a passo 
variabile, la prima traente e l’altra spingente. 
 
 

Locali della ricostruzione 
 
Passiamo ora ad un primo accenno alla struttura nei 
cui locali si svolge il lavoro di ricostruzione del-
l’S.55X e cioè al Parco e Museo del Volo di Volandia. 
Nato nel novembre 2005 con la Fondazione Volan-

dia, è ospitato negli edifici, 
frutto di un’intelligente recu-
pero architettonico, delle sto-
riche Officine Aeronautiche 
Caproni di Vizzola Ticino 
(Malpensa), primo stabilimen-
to industriale di costruzioni 
aeronautiche italiano costruito 
nel 1910. Aperto ufficialmente 
al pubblico l’8 maggio 2010, il 
Museo consente di ammirare 
nelle sue undici aree espositive 
numerosissimi esemplari di ve-
livoli ad ala fissa e ala rotante, 
ripercorrendo la storia del vo-
lo, dai primi pioneristici voli 
in mongolfiera fino al Conver-
tiplano, perfetta fusione tra 
volo orizzontale e verticale.

LA NOSTRA STORIA

Il motore Isotta Fraschini “Asso 750”

Ingresso Parco e Museo del Volo con il SIAI-Marchetti S211“Gate Guardian”

Ruota di prua dello scafo sinistro
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La struttura dello scafo destro nel suo invaso

La struttura dello scafo sinistro (in primo piano) e il longherone del cassone centrale
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Con questo nome era nota, in 
Indocina, Valérie André, uffi-
ciale pilota e medico chirurgo 

francese, prima donna generale dell’e-
sercito francese. Un’alsaziana di carat-
tere, decorata con la Legione d’Ono-
re, che ha saputo vincere le resistenze 
e lo scetticismo legati al suo sesso, rag-
giungendo l’apice della carriera e rea-
lizzando i suoi sogni di bambina: 
“Voglio volare e voglio fare il medico!” 
Jean Laterguy, scrittore, giornalista e 
combattente francese, nella prefazione 
al libro “Madame le Général” in cui 
Valérie ci racconta la sua vita, ha scrit-
to di lei: “…Eri un misto di timidezza e 
volontà ferrea e dolcezza, di discrezione 
e di ambizione… E ti ribellavi davanti 
a tutte le forme di ingiustizia, tra cui, la 
peggiore, quella di chi non considera il 
tuo sesso uguale al nostro…”. 
Valérie nasce nel 1922 a Strasburgo, 
è la sesta di nove figli. Suo padre è un 
apprezzato professore di musica, la 
madre contribuisce al ménage fami-
liare lavorando fuori casa. La giovane 
la ricorderà sempre con ammirazione 
per il fatto di aver voluto che anche 
le figlie prendessero un titolo di studio superiore. “È più impor-
tante della dote, per una ragazza” ripeteva alle amiche sbalordite. 
Mentalità d’avanguardia per l’epoca in cui il ruolo della donna 
era ancora concepito doversi svolgere all’interno delle pareti do-
mestiche. A dieci anni, con la madre e la sorella, si reca a Stra-
sburgo per incontrare Maryse Hilsz, donna pilota che comincia-
va a diventare celebre. Valérie si abbona alla rivista Ailes e a tredi-
ci anni, con l’aiuto di suo cognato, compie il battesimo del volo. 
Sale su di un Caudron-Luciole a cabina aperta, arriva a 500 me-
tri di quota e fa il giro del campo in preda ad una felicità straor-
dinaria. È sempre più convinta di diventare aviatrice ma, contra-
riamente agli uomini, deve pagare tremila franchi. Valérie darà 
lezioni di francese e di matematica per racimolare la somma. Ma 
nuove difficoltà si presentano con la minaccia di una guerra con 
la Germania. Durante l’estate del ‘39 la famiglia di Valérie si tra-
sferisce nei Vosgi ma lei rimane a Strasburgo. Supera la prima 
parte dell’esame di maturità e si iscrive all’aeroclub. Vola su un 
aereo Potez. Siamo nell’agosto del 1939, esattamente il giorno 
prima dell’esame per il brevetto, il padre la viene a prendere per 

portarla nel suo paese di nascita per 
raggiungere il resto della famiglia. 
Lei piange, si dispera, supplica. Sen-
za successo. Giura che prenderà il 
brevetto anche con la guerra in atto. 
Intanto prende la patente a diciasset-
te anni ricorrendo ad un sotterfugio 
per ingannare gli esaminatori. Valé-
rie, matura l’idea di prendere la lau-
rea in medicina ed il 3 settembre 
1939 (dichiarazione ufficiale di guer-
ra della Francia alla Germania) deci-
de di raggiungere Clermont-Fer-
rand, per iscriversi alla facoltà di Me-
dicina di Strasburgo. Suo padre non 
vuole, ma lei parte lo stesso. Il corso 
dei suoi studi sarà irto di difficoltà, 
lavorerà come segretaria per mante-
nersi. All’arrivo dei tedeschi scapperà 
a Parigi ma riuscirà comunque a lau-
rearsi nel 1948. Si specializza in me-
dicina aerospaziale e prende il bre-
vetto di paracadutista. Ora la giova-
ne si guarda intorno, vuole mettere 
in pratica le sue competenze e con-
cretizzare le sue aspirazioni. 
 
 

La guerra d’Indocina 
 
Dal 23 novembre 1946 (fino al 12 luglio 1954) le forze francesi 
affrontano il movimento Viet Minh, guidato da Ho Chi Min e 
Valérie vede questo teatro di guerra come una possibilità di im-
pegnarsi. Nel 1948 Léon Binet, il professore di Valérie la informa 
che c’è bisogno di arruolare effettivi appartenenti al corpo sanita-
rio in Indocina. Il paese è vasto, costituito da foreste inestricabili, 
giungla, villaggi isolati. Le truppe francesi combattono una bat-
taglia difficile in un paese ostile lontano migliaia di chilometri 
dalla loro patria. Lei parte alla fine dell’anno incurante del parere 
contrario del padre. Viene assegnata all’ospedale Mytho in Co-
cincina. Dovrà superare numerose discriminazioni legate all’esse-
re donna. Dopo uno stage di chirurgia di guerra all’ospedale di 
Saigon, le affidano interventi sempre più difficili. Oltre a curare 
i feriti ed operarli deve allestire, se necessario, avamposti sanitari 
in zone di guerra e partecipare alle spedizioni di salvataggio dei 
feriti rimasti bloccati in zone spesso impervie. Il trasporto dei fe-
riti avviene in elicottero e lo stesso mezzo deve rifornire le posta-
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MADAME LE GÉNÉRAL 
Una donna discesa dal cielo 

D.O. Mara Errico

Madame le Genéral Valérie André



zioni sanitarie di cibo, materiali vari, lanciando il materiale dal-
l’aereo e paracadutando il personale sanitario. Nel 1950 arrivano 
due nuovi elicotteri Hiller 360 con i piloti designati, il capitano 
Santini e il sergente Fumat. Ma Fumat si infortuna presto e Va-
lérie si propone per sostituirlo. D’altronde ha all’attivo qualche 
ora di pilotaggio di aerei leggeri e sa lanciarsi con il paracadute. 
Santini le chiarisce subito che dovrà fare molta pratica prima di 
poter trasportare feriti da sola, quindi, nei momenti liberi dal la-
voro all’ospedale, e quando Santini sarà libero dagli impegni, si 
dovrà addestrare al volo. Fu non solo suo istruttore e compagno 
d’armi, ma anche amico e, più tardi compagno di vita. Subisce 
alcuni tentativi per essere estromessa da alcune attività ma riusci-
rà ogni volta ad affermar-
si. Compie centinaia di 
operazioni di salvataggio 
in diverse zone dell’Indo-
cina, da sud a nord supe-
rando dure esperienze ma 
anche con ritorni gratifi-
canti e che metteranno in 
evidenza una donna co-
raggiosa, che si impegna 
con grande sicurezza e 
competenza suscitando 
stupore dei soldati che la 
guardano come un’extra-
terrestre. Una volta, offer-
tasi volontaria, Valérie vie-
ne paracadutata nell’alto 
Laos per dare soccorso ad 
un malato grave. Preso 
terra nel punto previsto 
deve proseguire a dorso di pony per continuare il viaggio. Rag-
giunto il malato, lo cura della sua polmonite ma al primo si ag-
giunge un altro malato affetto da broncopolmonite. Poi si susse-
guono molte altre persone sofferenti che chiedono di essere cura-
te, anche dal mal di denti. Gli indigeni la chiamano “la donna di-
scesa dal cielo”. Deve rientrare via terra e viaggiare sotto un’acqua 
torrenziale montando un cavallo docile e intelligente. Affronta le 
insidie naturali e gli attacchi nemici per tre giorni fino all’arrivo 
a Ventiane dove il principe Savang, figlio del re del Laos le con-
ferirà due importanti decorazioni. Poi il rientro a sud. Anche il 
suo governo conferisce a Valérie una decorazione: 
la sua prima Croce di guerra: 
“Nel corso delle operazioni è costantemente oggetto di ammirazione 
da parte di tutti per il coraggio, la calma, la capacità di sopportare 
lo sforzo e la sua grandissima modestia. Brillante esempio di corag-
gio e di devozione femminile che serve magnificamente la causa 
francese!” 
In una missione le viene consegnato un ferito in coma colpito da 
una pallottola nel cranio. Il ferito viene sedato ed è apparente-
mente addormentato, inoltre viene immobilizzato per evitare 
possibili ed imprevedibili comportamenti. Infatti durante il volo 
il ferito improvvisamente si muove, sobbalza, si slega e, terroriz-
zato, afferra il ginocchio di Valérie che, disperatamente, cerca di 

calmare il ferito inizialmente senza risultato mentre l’elicottero 
perde quota e rotta. Poi riesce a respingerlo e lui riscivola nel co-
ma. Valérie arriva alla base zuppa di sudore: durante quei pochi 
minuti anche lei ha avuto paura!! 
Un altro episodio importante si verifica durante un appontaggio 
sulla portaerei Arromanches il 14 aprile 1952. Con la nebbia ha 
difficoltà a trovare la nave e deve affidarsi solo alla bussola e all’o-
rologio. Finalmente le compare la nave e le luci della rampa di at-
terraggio e con l’aiuto dei marinai pone le ruote sul ponte. Im-
barcati con difficoltà i feriti, effettua il decollo con un elevato ca-
rico, ma dovrà tornare di nuovo a caricare un terzo ferito e lo farà 
tornando di notte con l’uso dei fari. Per questo riceverà una let-

tera dal Comandante in 
capo del gruppo portaerei 
dell’Estremo Oriente con 
complimenti e ringrazia-
menti. La guerra intorno è 
sempre più crudele e Valé-
rie sente la necessità di 
una sostituzione. Avverrà 
una mattina di gennaio e, 
con immenso dolore, di-
magrita e stanca, dovrà 
tornare in Francia. I gior-
nalisti la inseguono per 
intervistarla. Riceve la Le-
gion d’Onore e una Croce 
di guerra con tre palme. 
Al cocktail in suo onore ai 
Campi Elisi coglie la con-
versazione di due signore: 
“Ma cosa crede, non è lei 

che guida l’aereo!” È proprio vero che le donne sono ancora più 
restie degli uomini a riconoscere i meriti di altre donne. Conti-
nua a sognare l’Indocina ma non riuscirà più a tornarci. Viene 
integrata nel servizio attivo delle forze armate. L’Aeronautica e il 
Servizio Sanitario manifestano però una certa ritrosità, non ci so-
no incarichi per lei e si appellano a motivazioni generiche varie. 
Valérie allaccia amicizie al gabinetto del Ministro della Difesa e 
spinge perché sia istituito un corpo di Sanità Militare femminile 
in cui le donne medico e farmaciste avranno le stesse prerogative 
del personale maschile. Ottiene di essere integrata nel corpo di 
Sanità con il grado di capitano medico il 5 settembre 1953 ma 
solo nel 1970 i due servizi sanitari militari verranno unificati. Va-
lérie raggiunge nel frattempo un altro traguardo diventando pi-
lota collaudatore. Continua a volare su elicotteri e si occupa della 
sorveglianza medico-psicologica del personale navigante. Le pro-
pongono di riprendere l’attività di chirurgo e la sua esperienza la 
esenta dal periodo di assistentato previsto in questi casi, ma la 
sua situazione di privilegio suscita delle invidie e gli ispettori del 
servizio chirurgico rifiutano di accettarla a meno ché non si pre-
senti tramite concorso. Non si perde d’animo, si mette a studiare 
e partecipa al concorso superando brillantemente la prova per es-
sere ammessa alla seconda ma la sconsigliano di presentarsi. Lei 
ignora il consiglio anche se un colonnello amico conosciuto in 
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Con due colleghi durante una pausa delle operazioni
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Indocina la invita a desistere ma Lei di nuovo non ascolta. Dopo 
l’esame, dopo ore di discussione, la porta si apre e il suo Profes-
sore, Binet, le comunica, “Signorina, non la vogliono sono solo con-
tro tre”. Nonostante un’ingiustizia così eclatante, non si dimette 
dall’esercito. 
 
 

La guerra d’Algeria 
 
Quando Valérie si rende conto che la via dell’Indocina oramai le 
sarà preclusa, guarda ad un nuovo teatro di guerra, quello del-
l’Algeria. Anche qui dovrà affrontare discriminazioni e quando 
viene autorizzata a volare su apparecchi dell’EH 3, per evacua-
zioni sanitarie e collegamenti che richiedono al pilota di essere 
dotato di un’arma personale per la difesa, trova resistenze per la 
dotazione ma lei riuscirà ad ottenerla. Anche in Algeria si pre-
senteranno situazioni ri-
schiose ed inedite che ri-
chiedono abilità di volo e 
coraggio. A questo punto 
della sua carriera la nostra 
eroina ha volato molte ore 
come pilota di elicottero in 
zone insicure. Diventa sem-
pre più conosciuta anche in 
Algeria ed un giovane sot-
tufficiale che aveva sentito 
parlare di lei, raccontò: 
“Eravamo impegnati in una 
vasta operazione della Legio-
ne Straniera che ci affianca-
va. Molti uomini erano feriti. 
Era quasi impossibile soccorrerli, soprattutto uno di loro, particolar-
mente grave, perché si trovava in prossimità del nemico. Era caduto 
in cima ad una collina ed ogni tentativo di salvataggio era stato 
compromesso dalle prominenze del terreno e dall’assenza di vegeta-
zione su cui contare per nascondersi. Chiunque tentasse di avvici-
narsi era esposto al tiro degli avversari. Eravamo ad una cinquanti-
na di metri, impotenti, quando abbiamo udito il ronzio di un eli-
cottero. Tutto accadde molto velocemente, l’apparecchio si posò presso 
al ferito, ne discese una donna. “È lei” mormorò un vicino. In 
quell’attimo la scena descrittami tante volte dai compagni si produs-
se. Lei sembrava ignorare i tiri che potevano raggiungerla. L’ho vista 
dare, con calma, le prime cure a terra. Installare il ferito nella Bolla 
e ripartire. La sparatoria non era cessata, ma sembrava che compisse 
una missione di routine. Quella donna stava correndo rischi consi-
derevoli, pochi di noi li avrebbero accettati consapevolmente. Una 
donna di fronte a tali realtà era già sorprendente, ma quello che era 
straordinario era la serenità con cui rischiava la vita per gli altri. 
Benché fosse celebre nessuno di noi conosceva il suo nome. Per tutti 
era: la donna che pilota un elicottero.” 
Valérie viene promossa maggiore e le viene assegnato il posto di 
Medico Comandante della base di Reghaia. Il 22 aprile, alla ra-
dio, ascolta incredula l’appello del generale De Gaulle che invita 
ufficiali, sottufficiali, gendarmi, marinai soldati e aviatori, perché 

giurino insieme per mantenere l’Algeria con la Francia. Valérie si 
rivolge a tutto il personale ed i medici e li esorta alla calma. La 
città è in mano ai rivoltosi. Lei tranquillizza il personale. La som-
mossa terminerà con gli accordi di Evian ed il 10 agosto anche 
Valérie tornerà in Francia. 
 
 

I grandi viaggi 
 
In patria Valérie prende servizio a Villacoublay con rinnovato 
slancio. Viene promossa tenente colonnello nel 1965, la prima 
volta per una donna. Questo è il periodo dei viaggi e lei e ne è 
felicissima. Prima in Africa sul Caravelle presidenziale poi nelle 
Antille per studiarvi le condizioni di lavoro degli equipaggi e il 
confort degli scali e poi in Groenlandia. Nel contempo scopre 
che dal 1957 l’ammissione delle ragazze alla scuola del servizio 

di sanità è stata interrotta in 
modo arbitrario. Riesce a 
convincere i responsabili ad 
intervenire sul progetto di 
legge eliminando la discri-
minazione. Ora i medici 
militari donna sono integra-
ti nel nuovo corpo unico 
senza distinzione di sesso e 
svolgeranno la loro carriera 
come i colleghi maschi. Nel 
1970 Valérie diventa Medi-
co Consigliere Tecnico al 
Comando del Trasporto Ae-
reo Militare e può volare su 
tutti i tipi di aereo e elicot-

teri e, almeno una volta all’anno, fa un viaggio fuori dalla Fran-
cia. Ci vorranno mesi di pazienza per ottenere la promozione a 
Generale ma il 21 aprile 1976 giorno del suo compleanno, Va-
lérie è la prima donna generale medico. Le affideranno il posto 
di Direttore Generale dell’Aeronautica per la 4° Regione Aerea. 
Appena promossa, Valérie viene invitata a cena all’Eliseo dai Gi-
scard d’Estaing con il marito (il col. Alexis Santini). Continuerà 
la sua carriera fino ad ottenere la terza stella il 9 aprile 1981. Il 
17 settembre François Mitterand la nomina Grande Ufficiale 
della Legion d’Onore, nel cortile d’onore degli Invalides accan-
to ai più Grandi e davanti alle truppe. La fine della sua carriera 
scatterà il primo dicembre 1981. Viene organizzata una bella se-
rata nei saloni di ricevimento del generale Fleury capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica. Grazie a lei, che l’ha presieduta, la 
Commissione di studio per l’integrazione futura della donna 
nelle forze armate, preparerà trenta importanti misure. All’epo-
ca in cui Valérie scrive la sua biografia (1988) l’Accademia Aero-
nautica era ancora chiusa alle donne come quella Navale. Oggi, 
che è una signora di 99 anni, vitale e piena di bei ricordi, Valérie 
ha potuto finalmente assistere all’abolizione di tutte le preclu-
sioni per la carriera delle donne militari in Francia. 
 
Bibliografia: Valérie André “Madame le Général” Ed.: Perrin

ONORE AL MERITO

Madam Le General Valérie André rilascia un’intervista



Fin dalla più lontana antichità c’è sempre stata l’aspirazione 
umana di scoprire i segreti della materia per conoscerla, 
adoperarla e trasformarla. 

Per molti secoli questo desiderio è stato realizzato attraverso atti-
vità svolte manualmente, senza alcuna base teorica, per lo più de-
rivate dall’osservazione dei fatti, da innumerevoli tentativi e 
dall’esperienza. 
In alcuni casi, tuttavia, le indagini sulla materia hanno rappre-
sentato l’impegno costante di uomini tenaci che praticavano una 
forma d’arte occulta e misteriosa, mescolanza di scienza, concetti 
filosofici esoterici e anche magia: l’alchimia. 
 
 

Alchimia 
 
Questo termine, che deriva da una tarda 
voce greca “cheméia”, documentata già 
verso la fine del 3° secolo d.C., venne ri-
preso dagli arabi “al-kimiya” e da essi diffu-
so in Occidente intorno all’anno mille. Le 
dottrine e le attività alchimistiche peraltro 
avevano origini molto più antiche ed erano 
diffuse in Cina, in India, nell’antico Egitto 
e in Grecia. 
La cultura alchemica araba, derivata da 
quella greca, è la più conosciuta perché ben 
documentata e molti dei testi antichi sono 
giunti sino a noi grazie agli scritti e alle tra-
duzioni islamiche. L’incontro con il mon-
do occidentale si realizzò in Spagna e si dif-
fuse largamente per almeno 7 secoli in Eu-
ropa. 
Questa dottrina, nonostante si presentasse 
con connotati legati anche a credenze fantastiche, veniva consi-
derata una forma di cultura razionale e coloro che la praticavano 
ritenuti sapienti enciclopedici, spesso rispettati e onorati dai po-
tenti, animati, come diremmo oggi, da una rara passione per le 
pratiche sperimentali su sostanze al tempo poco conosciute, alle 
quali dedicavano l’impegno dell’intera vita. Veniva accettato an-
che il linguaggio ermetico attraverso cui si esprimevano, pervaso 
da simboli e allegorie, che alludevano oltre alle trasformazioni 
della materia anche a quelle spirituali dell’essere umano. 
Ad esempio la principale teoria degli alchimisti consisteva nel ri-
tenere che tutte le sostanze metalliche conosciute derivassero dal-
la mescolanza, in diverso rapporto e grado di purezza, di due 
componenti: il “mercurio”, che dava splendore e duttilità, e lo 
“zolfo” che rappresentava l’elemento combustibile. 

Questi due elementi, fatti fondere in proporzioni diverse, si cre-
deva potessero trasformarsi in tutti i metalli, passando attraverso 
varie fasi che gli alchimisti 
associavano alla metamorfosi della natura e a quella umana: “ni-
gredo” o annerimento, collegata alla terra, alla vecchiaia e alla 
putrefazione; “albedo” o sbiancamento, associata all’alba, all’ac-
qua e alla purificazione; “citrinitas” o ingiallimento, associata al-
l’aria, al giorno; “rubedo” o arrossamento, associata al fuoco, al 
tramonto, alla pietra filosofale, capace di tramutare i metalli “vi-
li” in oro, di risanare la corruzione della materia e di conferire la 
conoscenza del bene e del male e l’immortalità al corpo. 

L’idea di fabbricare l’oro, altro concetto ricorrente, probabilmen-
te risaliva all’osservazione delle esperienze empiriche di estrazio-
ne e fusione dei metalli fatte dai primi fabbri e dalle trasforma-
zioni che si osservavano quando si ponevano a contatto o si ri-
scaldavano altre sostanze diverse. L’oro era considerato il punto 
di arrivo delle trasformazioni di tutti i metalli e si credeva che 
quello trovato in natura fosse il frutto dell’opera lenta della natu-
ra stessa, che tendeva sempre alla perfezione. 
La ricerca incessante degli alchimisti era allora finalizzata alla 
scoperta di una sostanza, dotata delle stesse proprietà della natu-
ra, capace di far avvenire rapidamente la trasformazione del 
piombo, materiale ritenuto di poco valore, in oro considerato 
immortale e simbolo della perfezione. 
Questa preziosa sostanza venne chiamata “pietra filosofale”. 
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QUANDO L’ALCHIMIA È DIVENTATA CHIMICA 
L’evoluzione di una scienza 

di Angelo Pagliuca

Laboratorio di Alchimia in una stampa d’epoca
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Ad essa venivano attribuite altre vir-
tù: di guarire le malattie (panacea), 
di prolungare la vita, di rendere 
buoni e virtuosi i suoi possessori. 
Furono alchimisti famosi e autore-
voli molti filosofi, teologi, medici e 
artisti, che spesso dovettero mesco-
larsi con imbroglioni grossolani, ca-
paci di acrobatismi dialettici. 
Tra coloro che sono considerati emi-
nenti alchimisti del mondo occi-
dentale possono essere citati Rugge-
ro Bacone (1214-1292), filosofo e 
scienziato, considerato il primo vero 
alchimista; Raimondo Lullo (1235-
1315), filosofo e scienziato; Giusep-
pe Balsamo, vero nome di Caglio-
stro (1743-1795); il pittore France-
sco Maria Mazzola (1503-1540) 
noto come il Parmigianino; il medi-
co naturalista Paracelso (1493- 
1541), al quale si attribuiscono le 
basi scientifiche della moderna chi-
mica biologica e farmaceutica. 
Si interessarono di alchimia anche 
San Tommaso d’Aquino (1225-1274), che nel suo “Trattato del-
le scienze minerali” affermava la possibilità di ottenere l’oro e 
l’argento fondendo altri metalli. Possono essere nominati ancora 
scienziati indubbi, tra i quali: Gerolamo Cardano (1501-1576), 
medico, matematico, filosofo (e mago), inventore del “giunto” 
che da lui prese il nome; I.B. Helmont (1577-1644), medico e 

filosofo, che intuì la vera natura dei fluidi aeriformi e adoperò 
per primo la parola “gas”; G.B. Della Porta (1535-1615), cultore 
di scienza e di chiromanzia, riconosciuto scopritore della camera 
oscura e che ebbe parte nell’invenzione del telescopio. 
Sebbene gli alchimisti siano stati ottimi sperimentatori e molti di 
loro hanno fornito conoscenze importanti nel campo della chi-

mica e della medicina moderne, per 
le utopie sopra accennate, agli inizi 
del 1700 si giunse al rapido abban-
dono delle loro dottrine e all’arrivo 
di un nuovo metodo scientifico, ba-
sato anch’esso su rigorose sperimen-
tazioni, ma completamente privo 
delle teorie filosofiche ed esoteriche 
associate alle pratiche alchemiche. 
Prima di raccontare cosa è seguito 
alla fine dell’alchimia, vale la pena di 
accennare al fatto che il simbolismo 
alchemico, ancora oggi, continua ad 
essere coltivato da seguaci di occulti-
smo e anche da ciarlatani. 
Un ultimo barlume di notorietà si è 
avuto poi nel secolo scorso, quando le 
immagini simboliche degli alchimisti 
sono state interpretate da alcuni stu-
diosi di psicoanalisi, tra cui Jung, per i 
quali la ricerca della pietra filosofale 
avrebbe corrispondenza con l’itinera-
rio psichico che conduce alla libera-
zione dell’IO dai conflitti interiori. 
 

La Chimica 
 
L’opera millenaria degli alchimisti, nonostante i tortuosi sentieri 
attraverso i quali indagarono su molte sostanze inorganiche e or-
ganiche, non è andata completamente perduta. 
Non vi sono dubbi che ha portato alla nascita della nuova scien-

za: la chimica, la quale, soprattutto 
alle origini, ha ampiamente utilizza-
to i metodi e le scoperte degli antichi 
alchimisti. 
Basta pensare alle apparecchiature 
chimiche, (fiale, storte, alambicchi, 
bagnomaria, bagno di olio, crogioli, 
distillatori, ecc.) che tuttora vengono 
usate nei laboratori, sia pure con ov-
vie varianti. 
Volendo datare storicamente la chi-
mica moderna, essa può essere fatta 
risalire allo scienziato francese Antoi-
ne Lavoisier (1743-1794) il quale, 
servendosi largamente della bilancia, 
dimostrò che in una reazione chimi-
ca non vi è variazione di massa ed 
enunciò la legge nota come legge 

della conservazione delle masse (1774): “In un sistema chimico 
isolato, la somma delle masse delle sostanze che reagiscono è 
uguale alla somma delle masse delle sostanze che si formano nella 
reazione”. In termini più generali si affermò per la prima volta 
che la materia può essere trasformata, come sostenevano i vecchi 
alchimisti, ma non può essere né creata né distrutta. 
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Dagli alambicchi alle formule chimiche

L’Alchimista ricercatore Paracelso



Successivamente si comprese che questo principio è ugual-
mente vero per l’energia: “in una reazione chimica l’energia 
non può essere né creata né distrutta” (Legge di conservazione 
dell’energia). 
Seguì l’enunciazione di altre leggi: delle proporzioni definite 
o di Joseph Louis Proust (1801), secondo la quale quando 
due o più elementi reagiscono per formare un composto si 
combinano secondo rapporti costanti; delle proporzioni 
multiple dovuta a John Dalton (1808); del comportamento 
e delle proprietà dei gas di Robert Boyle più comunemente 
conosciuta come “legge di Boyle” (1662). 
Le osservazioni sperimentali e le leggi enunciate fornivano 
l’evidenza che la materia ha una struttura discontinua e che 
quindi doveva essere costituita da particelle estremamente 
piccole: gli atomi. 
Si giunse così alla nascita di una nuova teoria atomica, pro-
posta dallo scienziato inglese Dalton nel 1805 e che, sino ad 
allora, era rimasta quella risalente al 4° secolo a.C., sostenuta 
dai filosofi greci Leucippo e Democrito. Riassumendo, si 
comprese che l’atomo è la più piccola parte di un elemento che 
entra sempre per intero nella costituzione di una molecola. Que-
st’ultima è la più piccola particella di una sostanza che mantiene 
tutte le caratteristiche di quella sostanza. 

Molti fenomeni descritti ma non spiegati dagli alchimisti potero-
no così finalmente essere raggruppati sotto il nome di “fenomeni 
chimici”. 
Nell’arco di due secoli la chimica, diventata veramente razionale, 

ha avuto un eccezionale sviluppo con la formulazio-
ne di moderni concetti teorici, da cui sono scaturite 
enormi applicazioni pratiche. Particolarmente im-
portante è stata la scoperta, alla fine dell’ottocento, 
che la materia può subire altri tipi di trasformazioni 
rispetto a quelle tra atomi interi che portano alla for-
mazione delle molecole. Tali trasformazioni compor-
tano variazioni, ben più profonde, che attengono al-
la modificazione della struttura del nucleo atomico: 
è nata così la chimica nucleare e le applicazioni che 
sono seguite hanno reso possibile, tra l’altro, la rea-
lizzazione delle “trasmutazioni” di alcuni elementi, 
vanamente ricercate dagli antichi alchimisti. 
Ma, nonostante tutto questo, rimane ancora un so-
gno la creazione dell’oro da altri metalli, ritenuti me-
no degni dagli alchimisti: 
questo processo, per ora, avviene continuamente so-
lo nelle stelle.
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L’architettura dell’invisibile

Il più grande laboratorio chimico: L’intero Universo!!

Il Senato della Repubblica, recentemente, ha approvato il d.d.l. 
988 intitolato: 
“Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della pro-
duzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo 
biologico”. 
Il provvedimento passerà ora alla Camera che potrà apportare 
eventuali modiche. 

Nella versione al momento approvata è previsto, tra l’altro, l’uti-
lizzo di fondi pubblici per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo 
della produzione agricola con metodi biologici. 
A fronte di validi obiettivi, rivolti a disciplinare meglio il settore 
agricolo, a favorire la transizione agro-ecologica e ad allineare l’Ita-
lia al Green Deal europeo, sono tuttavia scoppiate forti polemiche 
per il fatto che il d.d.l., all’art. 1, equipara i metodi dell’agricoltura 

Le nuove Alchimie



biologica a quelli dell’agricoltura “bio-
dinamica”. Anche quest’ultima quindi 
potrebbe ottenere finanziamenti pub-
blici, ma, a differenza della agricoltura 
biologica che deve rispondere a precisi 
protocolli, quella biodinamica è consi-
derata, da autorevoli studiosi, una 
“pseudoscienza”, aggravata da contenu-
ti esoterici. Nata quasi un secolo fa, a 
seguito di una serie di conferenze tenu-
te nel 1924 da Rudolf Steiner dal titolo 
“Impulsi scientifico-spirituali per il 
progresso dell’agricoltura”, la biodina-
mica ha come principio ispiratore, l’i-
dea che l’universo sia da considerare un 
unicum dinamico a cui partecipano 
animali, uomini, piante e minerali. Le 
pratiche biodinamiche, nell’intento di assecondare i meccanismi 
naturali della vita, sono legate quindi a concetti filosofici, teosofici 
e astrologici, senza alcuna concreta base scientifica. 

Ad esempio si crede che per aumentare la resa produttiva del ter-
reno possa essere usato letame inserito in un corno di vacca che 
abbia partorito almeno una volta, tenuto sottoterra e poi estratto 

e “dinamizzato” con acqua (preparato 
500), o ancora attraverso l’impiego di 
parti di animali come teschi, vesciche di 
cervo, ecc., in proporzioni minime ri-
spetto a quelle dei terreni da arricchire, 
evidentemente in quanto si confida nel-
l’intervento delle forze cosmiche. Dan-
do per scontato che ciascuno deve essere 
libero di credere a pratiche che promet-
tono risultati miracolosi, purché inno-
cue, l’aspetto “politico” della vicenda ri-
mane la tutela del cittadino che deve es-
sere sicuro della qualità dei prodotti che 
consuma e di non essere truffato. 
Infine, ricollegandomi all’articolo so-
prastante, mi sorge il sospetto che, stan-
chi di vera scienza, che non sempre ha 
soluzioni miracolose, stia tornando la 
voglia di rivalutare le vecchie pratiche 
alchemiche e di tornare a ricercare la 
“pietra filosofale”.
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Agricoltura biologica e biodinamica

Chissà se l’Alchimia …?

Gen. Isp. (c) Angelo Pagliuca. Nasce a Melfi il 26 maggio 1946 e si laurea in Chimica all’Università di Roma nel 1971. 
Nello stesso anno si arruola in A.M. come S. Ten. di complemento del Corpo del Genio Aeronautico ruolo chimici per poi 
transitare, nel 1973, nel servizio permanente effettivo dello stesso Corpo del Genio. In servizio presso l’allora Direzione 
Laboratori A.M. svolge studi sul munizionamento e materiali d’armamento impiegati dalla F.A. e raggiunge il grado di 
Maggiore. Dal 1984 al servizio presso il 4° Reparto Logistica dello Stato Maggiore A.M. ricopre gli incarichi di Addetto 
e poi di Capo della Sezione Ricerca Scientifica del 2°Ufficio. Frequenta il 56° corso superiore della Scuola di Guerra Ae-
rea ed è promosso al grado di Colonnello nel 1996. Nominato Capo Reparto Armamento della Divisione Aerea Studi Ri-

cerche Sperimentazioni (attuale Centro Sperimentale di Volo) Aeroporto di Pratica di Mare e, dal 2000, Capo del Reparto Chimico della 
Divisione stessa. Nel 2002 è assegnato al Centro Militare di Studi Strategici del CASD come Capo del Dipartimento Scienze, Tecnica, 
Economia e Politica Industriale. Promosso al grado di Brig. Gen. nel 2004 assume l’incarico di Capo del Servizio dei Supporti del Co-
mando Logistico A.M., che mantiene fino al collocamento in ausiliaria nel dicembre del 2007.
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Dalle sezioni ANUA Territoriali

Sezione ANUA di TARANTO 
Lettera del Presidente della Sezione alla famiglia del Gen. Mario Majorani

Gen. S.A. Mario Majorani

Sezione ANUA di LATINA 
Festeggiati i 70 ANNI dell’Associazione 

 

Dopo un lungo periodo di inattività causa covid, la Sezione ANUA di Latina 
ha celebrato il 70° anniversario della costituzione del nostro sodalizio. 

Questa significativa ricorrenza della nostra Associazione è stata celebrata sabato 
26 giugno 2021. Nella mattinata, una rappresentanza della Sezione ANUA si è 
recata presso l’Aeroporto di Latina, sede del 70° Stormo, ove è stata ricevuta dal 
Comandante Interinale Magg. Pilota Emma Palombi. Alla presenza del Picchet-
to d’Onore, il Gen. S.A. Roberto Caminiti, il Presidente Antonino Stoto e il 
Gen. Antonio Muccitelli hanno deposto una corona di alloro per commemorare 

Gli onori ai caduti
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Si è svolta a Catania pres-
so la Meeting Room del 

Policlinico Morgagni, messa 
gentilmente a disposizione 
del socio Prof. Salvatore Ca-
storina, l’Assemblea dei Soci 
della Sezione. 
Il Presidente Magg. Salvato-
re Chisari, coadiuvato dal 
Segretario Ten. Andrea Gri-
maldi, ha aperto la seduta 
con una relazione sugli ulti-
mi eventi del sodalizio, tra 
cui significativa, la S.Messa 
celebrata per la ricorrenza 
della Madonna di Loreto, tenutasi presso la Chiesa dell’Aiuto di 
Catania, dove è presente una cappella denominata “La Santa Ca-
sa di Loreto”, unitamente ai soci della Sezione dell’Associazione 
Arma Aeronautica di Catania. 
Il Presidente ha informato i soci dell’aggiornamento del Sito 
dell’ANUA di Catania disponibile on line. Ha ricordato che si sta 
continuando la ricerca per una sede sociale e sui vari contatti in-

trapresi. È stato inoltre illu-
strata ai soci l’Atto di Intesa 
tra le Associazioni Aeronau-
tiche, sottoscritto il 12 mag-
gio 2021 dai Presidente delle 
5 Associazioni aderenti. 
È stato approvato il bilancio 
consuntivo dell’anno 2020 
ed il bilancio preventivo del 
2021. Tra le varie ed even-
tuali è stato presentato il li-
bro realizzato dal Socio ag-
gregato Dr. Letterio Trimar-
chi dal titolo “L’ultimo cac-
ciatore di sommergibili” che 

tratta la storia del glorioso velivolo Atlantic-BR 1150. È stato ri-
cordato che in autunno come anticipato del Presidente Naziona-
le dell’ANUA, si svolgerà a Roma l’Assemblea dell’ANUA. È sta-
to infine preannunciato, dal Presidente Chisari, la possibilità di 
organizzare un pernottamento a Palermo per visitare il Palazzo 
dei Normanni-Palazzo Reale e Cappella Palatina, che oggi ospita 
l’ARS-Assemblea Regionale Siciliana.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

tutti gli Aviatori, di ogni ordine e grado, caduti per la difesa della 
Patria e per la salvaguardia delle libere istituzioni. A seguire, i 
partecipanti alla cerimonia sono stati invitati presso il Circolo 
Ufficiali, per un caffè e lo scambio degli auguri. il gen. Antonino 
Stoto ha sentitamente ringraziato il Comandante del 70° Stormo 
– Col. Pilota Michele Grassi, per aver autorizzato lo svolgimento 
della cerimonia, presso il sedime militare, e per l’accoglienza ri-
servata ai soci dell’ANUA. 
La commemorazione è proseguita poi con una conviviale presso un 
noto ristorante della città, dove un nutrito gruppo di Soci e rispet-
tive Signore, alcune Dame d’Onore e soci d’Onore hanno dato il 
benvenuto in Terra Pontina al Presidente Nazionale ANUA gen. 
S.A. Claudio Debertolis. Il Presidente di Sezione ha consegnato al 
Presidente Nazionale il gagliardetto e il cappellino della sezione 
ANUA di Latina. Il Presidente Nazionale ha avuto modo di incon-
trare i partecipanti e condividere la cordiale e serena atmosfera che 
ha caratterizzato l’evento. 
Il Comandante di Presidio Aeronautico di Latina – gen. Sandro 
Sanasi – ha inviato un indirizzo di saluto ed ha espresso gratitu-
dine per l’opera meritoria che il Sodalizio ANUA svolge, mante-
nendo vivi gli ideali di appartenenza alla Forza Armata. Un par-
ticolare ringraziamento al Presidente Nazionale – gen. Claudio 
Debertolis – che con la sua presenza ha onorato la Sezione 
ANUA di Latina.

Consegna della targa al Gen. Debertolis

I Partecipanti all’assemblea

Sezione ANUA di CATANIA 
Assemblea Ordinaria dei Soci



Il Salento, si sa, è meta 
ogni anno di milioni di 

persone attratte dal mix di 
arte, natura e tradizioni che 
questa terra può offrire. Il 
mare, fra i più belli e puliti 
in Italia, è sicuramente una 
delle attrattive principali. 
Ed è proprio dal mare che 
giungono ogni tanto dei “tu-
risti” inaspettati, le tartaru-
ghe marine. È davvero molto 
difficile assistere a scene del 
genere perché questi animali 
sono facilmente disturbati 
dalla presenza di persone, 
animali, rumori e luci. Giun-
gono con una certa fatica sul-

le spiagge per deporre le uova, grandi come palline da ping pong, 
disponendole in profonde buche scavate con le zampe posteriori. 
Le “Caretta Caretta” quindi, hanno deciso di posare le zampe sul 
Salento scegliendo le spiagge della provincia di Lecce come luogo 
ideale per la deposizione. E dopo quello di “Lido Marini”, questo 
è il secondo caso dell’estate 2021. È successo nella tarda serata del-
lo scorso 1° luglio a “Lido Conchiglie”, una località balneare ubi-
cata poco a nord della celeberrima Gallipoli. In una penisola con 
oltre 200 km di costa, caratterizzata anche da lunghi tratti sabbio-
si, la nostra tartaruga ha scelto un piccolissimo pezzo di spiaggia 
occupato dal Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Mili-

tare, di notte, quando il bel-
lissimo rettile trovava nella 
tranquillità e nel silenzio, il 
contesto ideale per attuare 
questo rituale della riprodu-
zione. Il militare in servizio, 
addetto alla vigilanza del Di- 
staccamento, stupito e mera-
vigliato dell’insolita visita, ha 
prontamente avvisato la Ca-
pitaneria di Porto di Gallipo-
li che a sua volta ha contatta-
to il Centro recupero tartaru-
ghe marine di Calimera. La 
rapidità della catena di aller-
tamento ha così consentito, 
dopo aver individuato il pun-
to preciso della deposizione, 
di dislocare le oltre 100 uova 

in un posto più sicuro. Il sito di schiusa è stato subito recintato e 
segnalato con appositi cartelli di avviso. L’Aeronautica Militare, il 
61° Stormo e il suo personale, si sono fatti trovare pronti, come 
sempre, dimostrando massima attenzione al rispetto dell’ambiente 
e operando come in un contesto operativo, a testimonianza del fat-
to che i comportamenti corretti non sono solo quelli imposti da 
direttive e regolamenti, ma anche quelli ispirati dalla propria sen-
sibilità. D’altro canto gli uomini e le donne, militari e civili, della 
base aerea di Galatina sono parte numericamente importante della 
comunità salentina e si prodigano in ogni modo per salvaguardare 
il territorio in cui lavorano e vivono con le loro famiglie. 
Resta da capire come mai la tartaruga “marina” abbia scelto pro-
prio il lido dell’Arma Azzurra per garantire la propria sopravvi-
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Sezione ANUA di LECCE – GALATINA – Dedalo 
Una tartaruga marina sceglie il Distaccamento dell’A.M. per deporre le uova 

di Luigi Romano

Il Distaccamento dall’Aeronautica Militare 
per i Corsi di Sopravvivenza

La tartaruga esausta sopra il “nido”

Le uova raccolte per essere posizionate nel sito protetto
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venza e quella dei suoi picco-
li… che abbia deciso di cam-
biare Forza Armata? 
La tartaruga caretta (o caretta 
caretta) è la tartaruga marina 
più comune del mar Medi-
terraneo. È diffusa in molti 
mari del mondo ma è forte-
mente minacciata in tutto il 
bacino del Mediterraneo ed è 
considerata una specie pro-
tetta in via di estinzione. 
Il distaccamento straordina-
rio di Lido Conchiglie dipen-
de dal 61° Stormo di Galati-
na, scuola di volo internazio-
nale dell’Aeronautica Milita-
re. La finalità del distacca-
mento è quella di assicurare il 
regolare svolgimento delle at-
tività e dei corsi di sopravvivenza in mare per i piloti, allievi e 
istruttori, assegnati al reparto aeronautico salentino. In seconda 
battuta le strutture del lido vengono utilizzate per valorizzare lo 
spirito di corpo, la coesione della compagine militare e il senso di 
appartenenza all’Arma Azzurra attraverso una concreta attività di 

promozione umana e sociale 
a favore del personale milita-
re, civile e dei rispettivi fa-
miliari e, come accaduto in 
questo caso, anche a salva-
guardare l’ecosistema e il 
territorio circostante. Il 61° 
Stormo, che nel prossimo 
mese di settembre festeggerà 
i 75 anni dalla costituzione 
della scuola di volo, ha il 
compito di provvedere al-
l’addestramento al volo su 
aviogetti: di fase II – Pri-
mary Pilot Training, comu-
ne a tutti gli allievi piloti mi-
litari, finalizzata alla indivi-
duazione delle linee su cui 
voleranno (fighters, pilotag-
gio remoto –RPA, elicotteri, 

trasporto); di fase III – Specialized Pilot Training, rivolta esclusiva-
mente agli allievi piloti selezionati per le linee «Fighter» e «RPA» 
che si conclude con il conseguimento del brevetto di pilota milita-
re (Aquila turrita); di fase IV Lead In to Fighter Training (LIFT), 
propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima. 

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Sezione ANUA di MILANO 
Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

I l 29 maggio 2021, presso il Circo-
lo Ufficiali della 1^ Regione Aerea, 

alle ore 10.00 in seconda convocazio-
ne, rispettando le regole di distanzia-
mento e sanificazione, si è riunita 
l’Assemblea dei Soci della Sezione. 
Presenti 8 soci di cui 5 portatori di 
deleghe per un totale di 20 soci. Do-
po aver osservato un minuto di silen-
zio in memoria dei soci volati più in 
alto, si è proceduto alla elezione del 
Presidente e del Segretario dell’As-
semblea. 
Si è quindi proceduto all’approvazio-
ne all’unanimità, per alzata di mano, 
della relazione del Presidente di Se-
zione e del consuntivo 2020 e pre-
ventivo 2021 presentati dal Tesoriere. 
Svolti gli altri punti all’Ordine del 
Giorno il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 12.15.

La protezione del sito organizzata con la collaborazione 
dei diversi Enti a salvaguardia delle uova depositate

I Soci di Milano al termine assemblea



Mercoledì 16 giugno si è svolto a Roma il primo evento, qua-
le riapertura dell’ANUA dopo l’emergenza COVID. La 

giornata si è aperta presso la chiesa di San Tommaso Moro con 
una Messa di ringraziamento e di commemorazione, officiata da 
Don Tonino Celletti. Il sacerdote, noto a noi tutti per il suo lungo 
percorso tra gli ufficiali dell’aeronautica prima di ricevere l’ordi-
namento sacerdotale, ha pronunciato parole di ringraziamento a 

nome di tutti i presenti per aver superato indenni la pandemia e 
parole di ricordo per tutti coloro che l’associazione ha perso – di-
rettamente o indipendentemente dal COVID – durante questo 
ultimo periodo. L’ultima grande perdita rappresentata dal com-
pianto Gen. Mario Majorani, a lungo Presidente della nostra As-

sociazione, ha particolarmente commosso la moglie ed i suoi fa-
miliari presenti alla cerimonia, così come i numerosi soci ANUA. 
Dopo la toccante cerimonia i partecipanti si sono spostati alla 
Casa dell’Aviatore per il consueto pranzo sociale del terzo merco-
ledì del mese, sospeso dallo scorso autunno. È stata l’occasione 
per affiancare ai tristi ricordi dei caduti i toni della ripresa. Il Pre-
sidente Debertolis ha consegnato la tessera di “socio onorario” a 
don Tonino Celletti, ed ha presentato un nuovo socio: Alberto 
Brajon, presente con signora. 
Nella sua prolusione il Presidente ha voluto ricordare ancora il 
Gen. Majorani riportando le molteplici occasioni in cui ha avuto 
modo di ricevere in corso di carriera, direttamente, i suoi preziosi 
consigli ed insegnamenti. 
Si ringrazia Paolo Bettinelli, Presidente della sezione di ROMA, 
che ha organizzato gli eventi. Il pranzo si è concluso con il con-
sueto GHEREGHEZ, questa volta più acceso e convinto del so-
lito, come per dire: 

SPERIAMO SIA VERAMENTE FINITA !!! 
(foto del Gen. Raffaele Cariglia)
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Don Celletti celebra la Messa di commemorazione

Il Presidente presenta i Soci Onorari

Sezione ANUA di ROMA 
Il primo evento dopo le numerose limitazioni sanitarie 

di Arturo Zandonà

Statuto ANUA art. 3 – b: Soci Onorari 
Ufficiali dell’A.M. 

Cavalieri di Gran Croce dell’Ordine Militare d’Italia; / Decorati di Medaglia d’Oro al V.M., al Valor Aeronautico e al Valor Ci-
vile; / Grandi invalidi di Guerra e per Servizio Ordinario; / Pionieri dell’Aviazione; / Personalità di elevato prestigio che manife-
stano, con attività e/o atti concreti, interesse per l’Associazione. 

I Soci onorari sono nominati dal C.D.N. su proposta del Presidente Nazionale, di un Consigliere Nazionale o di un Presidente di Sezio-
ne. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali, ma possono contribuire con offerte volontarie al buon andamento 
dell’Associazione e alla pubblicazione del periodico. Hanno facoltà di partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto. Debbono consi-
derarsi Soci onorari i Presidenti onorari e i Consiglieri Nazionali Onorari.
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Accademia che passione! 
 
È inutile nasconderlo. 
Uno dei più gravi problemi della vita accademica era il sonno: 
sveglia prestissimo che il sole è di là da venire, due ore di studio 
obbligatorio tanto per cominciare, colazione, lezioni in aula, 
pranzo, ancora studio obbligatorio o in alternativa lezioni pome-
ridiane, qualche marcia qua e là, magari due ore di sport (obbli-
gatorio anche quello), cena, visita fulminea al bar a veder Carosel-
lo, poi tutti a nanna facendo le scale di corsa. 
Tutto di corsa, senza pause e respiro tra una cosa e l’altra. E ma-
gari, alla sera, si finiva su un tavolaccio di legno senza cintura e 
senza i lacci delle scarpe come era ancora uso negli anni ’50. 
Ovvio che quando eravamo in turno di volo a Pomigliano 
d’Arco, allora era giornata di festa, quell’ora di sonno nel pull-
man attraversando la città di Napoli non me la toglieva nessu-
no. A meno che non bisognasse cantare in coro per forza o per 
amore. Insomma, dormire: poco e male. Così ognuno si orga-
nizzava a modo suo per combattere questa battaglia. Non ci 
crederete, ma uno di noi, un napoletano doc, si inventò perfi-
no la tecnica di dormire con gli occhi spalancati in faccia a 
Cennamo che tentava di spiegargli la Legge di Coulomb. Poi 
però, un po’ perché in volo te la cavavi niente male, un po’ 
perché nei Ludi Sportivi ce la mettevi tutta, gli esami in un 
modo o nell’altro finivi col passarli, magari con due palle nere. 
E via così! 
Di lì a quattro anni avresti volato su un caccia a reazione super-
sonico! Ci pensi? Bei ricordi, bei tempi, vien da dire oggi! Eppu-
re, dormi oggi e dormi domani, è innegabile che qualcosa ci era-
vamo persi. E chissà se da adulti, fatti uomini, fatti ufficiali e fatti 
piloti, molti di noi non siano tornati su certi temi della Fisica, 
della Matematica o della Geometria, per necessità professionale 
o per pura curiosità conoscitiva. 
Per esempio sul mondo dell’Elettromagnetismo che fu terreno di 
conquista e di dura battaglia nel secondo anno, quando già era-
vamo un po’ più “scafati” e i trucchi per dormicchiare erano assai 
più progrediti. 
L’Elettromagnetismo: corrente elettrica e azione magnetica, 
due realtà così strutturalmente diverse, ma poi, infine, assai vi-
cine tanto da rappresentare la stessa cosa! Difficile da concepi-
re allora, affascinante da accettare ancora oggi. Sicuramente 
bella da sentir raccontare fin dalle sue origini e nelle vicende 
particolari di coloro che furono capaci di aprire lo scrigno di 
quei misteri.

La scoperta dell’elettricità e del magnetismo 
 
Tralasciando i più ingenui e remoti tentativi di comprensione 
circa le sorprendenti modalità con cui la Natura si manifestava, 
compiuti da Talete (600 a.C.) a Platone (360 a.C.), da Lucrezio 
(50 a.C.) a Plinio (70 d.C.) e trascurando ingiustamente di guar-
dare cosa intanto stava accadendo nel Lontano Oriente tra Cina 
e India, bisogna giungere fino al sedicesimo secolo per vedere i 
primi “filosofi naturali” (così come venivano chiamati gli scienziati 
di quel tempo) affrontare con vero piglio scientifico questo nuovo 
grande mistero: da Cardano (1550) a Boyle e a Franklin (1750) 
i progressi sono notevoli. 
Storie e leggende: tutti ricordiamo l’immagine di Beniamino 
Franklin che, durante il temporale, va pericolosamente a spasso 
per le vie d’America con un aquilone tenuto per un filo, pur di 
catturare quella misteriosa energia. Ma è solo nel 1826 con Gal-
vani, Ampère, Volta, Oersted, Faraday e i pari loro che elettricità 
e magnetismo si rivelano uno come conseguenza dell’altro. An-
che la gente comune si sente presto coinvolta in queste novità: si 
percepisce di essere di fronte a qualcosa di misterioso e grandioso 
assieme. 
Una generale euforia si diffonde, fino al punto di diventare 
chiacchiere, discussioni, letteratura. Pensate soltanto a Mary 
Shelley che mette in movimento il suo mostro Frankestein ap-
punto con l’elettricità (1831). Comunque le prime vere applica-
zioni tecnologiche non si fanno attendere. 
Nel 1835 l’americano Samuel Morse presenta il primo prototipo 
di telegrafo: adesso la corrente può scorrere su un filo di rame ed 
inoltre, opportunamente comandata da un semplice tasto, con-
sente di trasmettere e ricevere un messaggio utilizzando il così 
detto codice Morse, fatto di punti e linee. Bisognerà però aspet-
tare il 1843 per vedere il governo USA finanziare la prima linea 
telegrafica tra Washington e Baltimora. Nel 1845 il sistema Mor-
se si diffonderà poi per tutta l’Europa. In particolare, in Italia, 
per quel che ci riguarda, nel 1889 nascerà il Ministero delle Poste 
e dei Telegrafi. Mentre il prodigioso apparire del telegrafo inizia 
a sconvolgere e a condizionare la vita su tutto il pianeta Terra, ci 
chiediamo, assieme all’indimenticato e baffuto professor Cenna-
mo, quali fossero le conoscenze teorico-matematiche su cui quel-
le novità si reggevano coerentemente alle sperimentazioni e alle 
applicazioni tecnologiche ormai in rapida e crescente diffusione. 
A tal proposito si deve osservare che, anche se la conoscenza 
dell’atomo e degli elettroni che gli girano attorno era ancora 
molto al di là da venire (bisognerà infatti aspettare il neozelandese 
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STORIA DELLA SCIENZA 
TRA VECCHI AVIATORI 

Alla continua ricerca della conoscenza 
di Sergio Bedeschi



Rutherford nei primi anni del ‘900), è anche vero che l’idea che si 
aveva della corrente elettrica, intesa un po’ ingenuamente come 
un fluido di energia in movimento, e dei fenomeni magnetici 
che insorgevano in concomitanza, consentivano già una descri-
zione teorico-matematica. 
Orbene, lo stato dell’arte era rappresentato dalle seguenti quattro 
celeberrime equazioni, nelle quali non può sfuggire il relazionarsi 
reciproco tra campo elettrico (E) e campo magnetico (B) soprat-
tutto nella seconda e nella quarta di esse: 

Asserire che queste equa-
zioni abbiano aperto la 
strada a un nuovo mon-
do, significa essere molto 
vicini alla verità. Da esse 
nascerà il telegrafo, la ra-
dio, la televisione e tutto 
quel che segue. 
Impressionante osservare 
come esse concentrino in poche battute la Portata (vale a dire il 
Flusso, indicato con la lettera greca fi maiuscola) e la Vorticosità 
(cioè la Circuitazione, indicata con la lettera greca gamma maiusco-
la) dei campi magnetici ed elettrici. Guardiamole e godiamocele, 
se non altro per la loro spettacolarità. Promettiamo di non indu-
giare sull’algebra astratta di cui sono fatte, con buona pace dei 
professori Cennamo e Colucci. A noi basta ricordare che, tramite 
esse, siamo in grado di comprendere e gestire il fiume di elettroni 
che caratterizza ogni corrente elettrica e i relativi campi magneti-
ci che le sono sempre inevitabilmente associati. 
Detto per inciso, qualcosa di molto simile a quello che avviene in 
una galleria del vento quando studiamo la portanza attorno all’a-
la d’un aeroplano. 
Ciò che bisogna però, ad onor del vero, mettere in risalto è che, 
quando a metà dell’800 queste equazioni vennero formulate, 
l’ultimissima espressione contenuta nella quarta di esse, vale a di-
re quella che contiene la epsilon greca dopo il segno di addizione, 
non esisteva ancora. 
Tuttavia, anche senza di essa, le equazioni interpretavano in pie-
no tutto quello che fino ad allora si conosceva e cioè di come la 

corrente elettrica potesse scorrere entro un filo di rame. Insom-
ma, avete capito: 
con questo nasceva il telegrafo coi suoi bei fili conduttori. 
 
 

Le equazioni di James Maxwell 
 
Ed è qui che entra in scena James Maxwell. 
Correva l’anno 1865 dalle parti di Cambridge. Mentre si pensa-

va di conoscere ormai tutto su ta-
li questioni, questo professore di 
trentacinque anni se ne viene 
fuori dicendo che le formule, co-
sì come sono, “non gli piaccio-
no”, non appaiono complete, 
mancano di simmetria tra i l 
campo elettrico (E) e il campo 
magnetico (B). 
Ne nasce un dibattito tra lui e la 
stessa Università nella quale in-
segna. Entrando nel merito, egli 
critica la quarta formula poiché 
non è simmetrica rispetto alla 
seconda. Infatti, mentre nella 
seconda la Circuitazione del 
campo elettrico dipende dalla 

variazione del Flusso del campo magnetico, la quarta formula 
denuncia che la Circuitazione del campo magnetico NON di-
pende dalla variazione del Flusso del campo elettrico, ma sol-
tanto dalle correnti elettriche passanti (indicate qui con il sim-
bolo I maiuscolo). 
Questo, secondo Maxwell, è intollerabile, dato che elettricità e 
magnetismo vanno ormai di pari passo e quindi vi deve essere 
simmetria tra i due eventi. 
Non stiamo qui a ricordare quanto questa stravagante idea di 
Maxwell sia stata contestata dai suoi colleghi e dall’Università in-
tera. Ma come? Si diceva in giro. 
Tutto funziona, tutto si spiega, ogni cosa è coerente, il mondo 
della tecnologia già utilizza senza contraddizioni i risultati delle 
conquiste teoriche. Che diavolo mai pretende questo scozzese? 
Tanto più che, se è pur vero che ogni fenomeno elettrico è asso-
ciato ad un fenomeno magnetico, è anche vero che ci sono alme-
no tre grandi obiezioni di natura non simmetrica tra elettricità e 
magnetismo, quanto basta insomma per restare coi piedi per ter-
ra senza troppe fantasie e ipotesi gratuite. Ecco infatti le tre gran-
di obiezioni di natura non simmetrica. 
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Prima obiezione: le cariche elettriche si possono separare, non 
così le cariche magnetiche. In soldoni, nell’Universo che vivia-
mo, non esistono poli magnetici separati. 
Seconda obiezione: un campo elettrico costante o variabile pro-
duce sempre un campo magnetico attorno a sé, mentre un cam-
po magnetico soltanto se è variabile è in grado di produrre attor-
no a sé un campo elettrico. 
Terza obiezione: per quella che si chiama Legge di Lenz, il campo 
magnetico reagisce “a rovescio” rispetto al campo elettrico. 
Insomma, che cosa si è messo in testa questo benedetto Maxwell? 
Cosa va cercando? Non gli basta che tutto sia al suo posto? Cosa 
mai significa sostenere che le formule “non sono belle”? Diami-
ne, stiamo parlando di Scienza, non di Estetica! Difficile capire 
cosa accadde in quel 1865, quando Max-
well, sempre così riservato e poco loqua-
ce, lascia senza apparenti ragioni il suo 
incarico di docente al King’s College di 
Londra per ritirarsi nella sua tenuta di 
Glenlair, nella lontana Scozia. Arduo ca-
pire ancora oggi quale “demone” lo gui-
dasse. 
Quel che oggi sappiamo è che fu genio 
puro e immenso. Di lui, parecchi anni 
dopo, Einstein in persona ebbe a dire: 
“Difficilmente un altro abitante del pia-
neta Terra, con l’aiuto di qualche bobina 
e qualche condensatore, servendosi di 
una gomma e una matita, avrebbe potu-
to, forse per molti secoli a venire, cogliere 
quelle nascoste e magiche verità”. Insom-
ma, per farvela breve, gomma e matita al-
la mano, Maxwell colmò quella asimme-
tria, inserendovi quell’ultima espressione 
aggiuntiva che oggi chiamiamo la corrente di spostamento. 
Ora, con quell’anello mancante, anche la Circuitazione del cam-
po magnetico veniva fatta dipendere simmetricamente dalla va-
riazione del Flusso del campo elettrico. Detto così sembrerebbe 
cosa da poco. 
E invece fu qualcosa che cambiò per sempre la storia del Mondo! 
Quello che avveniva tra le piastre di un condensatore, cioè che la 
corrente elettrica potesse trasferirsi da una piastra all’altra senza 
l’aiuto di maghi, alchimie o conduttori di rame, ma con l’aiuto 
del solo campo magnetico, stava ad indicare che da quel momen-
to essa poteva partire e trasferirsi da un posto all’altro correndo 
libera per lo spazio. 
 
 

Cennamo, Colucci, Dedò, da non 
dimenticare 

 
Stava nascendo il telegrafo senza fili e dì lì a poco la radio di Gu-
glielmo Marconi. 
Poco importa che ci fosse ancora un errore secondo il quale si ri-
teneva che, nello spazio, ci dovesse essere un mezzo materiale per 
il trasferimento di quell’energia. 

Lo si chiamò etere. 
Dovranno succedersi le scoperte di Michelson (l’etere non esiste, 
quell’energia si propaga anche nello spazio vuoto) e di Hertz nel 
1885 (quell’energia viaggia su onde hertziane, appunto, onde elet-
tromagnetiche, insomma) per completare, ora sì, definitivamen-
te, la grande avventura. La quale non è stata poi nient’altro che 
l’inizio di un nuovo futuro. Prima di allora eravamo soltanto 
un’umanità sorda e muta sperduta nel Cosmo. Con le onde 
elettromagnetiche siamo diventati, come usa dirsi, una “civiltà 
elettrica” che ha cominciato a trasmettere e a ricevere segnali 
radio nello Spazio infinito. Da allora e solo da allora “qualcu-
no” nell’Universo può ascoltare la nostra voce e noi, a nostra 
volta, possiamo sperare di catturare la voce dell’“altro”. E, io 

stesso, come faccio a dimenticare di aver 
trascorso tutta la vita con un microfono 
in mano e una cuffia sulle orecchie uti-
lizzando proprio quelle onde hertziane e 
le equazioni di Maxwell? Come posso 
non pensare che, se siamo andati sulla 
Luna e se tra poco andremo tra le stelle, 
lo abbiamo fatto e lo faremo potendoci 
parlare l’un l’altro come se fossimo die-
tro l’angolo di casa? 
Maxwell se ne andò a quarantotto anni. 
Se lo portò via un tumore all’addome. 
Morì giovane, come Hertz d’altronde, 
che scomparve addirittura a trentasei an-
ni per una complicazione respiratoria. 
Giovani uomini, eroi del pensiero, sco-
pritori della Natura, che in pochi decen-
ni fecero quello che io e te non saremmo 
capaci di fare, vivessimo mille anni. Co-
me facciamo a non stupirci, a non prova-

re meraviglia, rispetto, gratitudine? “Muore giovane chi è caro 
agli dei” ci ha lasciato scritto Menandro, nell’antica Grecia, in un 
suo verso di poesia. 
Tutto questo ci eravamo dunque persi ai tempi dell’Accademia 
tra un pisolo e l’altro? Peccato, perché Cennamo ce l’aveva messa 
tutta con il suo forbito dialetto napoletano con cui condiva Fara-
day e Ampère. Così come Colucci nel suo tentativo di “donarci” 
derivate e integrali, nonché Dedò che ci aveva svelato la nuova 
geometria di Cartesio. Comunque mi pare che stiamo rimedian-
do. Stavo addirittura per dire che forse i nostri antichi professori 
si staranno rigirando nella tomba nel vedere come, dopo tanti 
anni, i loro vecchi allievi se la stanno raccontando. 
La loro non fu dunque opera vana! 
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Magg. Pil. AArnn (c) Sergio Bedeschi. Corso 
Sparviero II (‘57) – 51° Stormo su intercettori 
F-86K (fino al ’70) – Comandante Alitalia 
MD 80 – Interesse ed esperienza per il volo sui 
biplani, poi la moto (Honda 600) ed in ultimo 

la spider (MX5). In particolare una grande passione per la Ma-
tematica e la Fisica.

James Maxwell



L’aria fresca della notte si stava per intiepidire ai primi rag-
gi dell’alba sulla piana di Dessiè quel 30 aprile 1936; la 
breve alba avrebbe in breve fatto posto ai caldi raggi del 

sole attraverso lo strato di nubi che prometteva pioggia e la trom-
ba della sveglia avrebbe lanciato i soliti squilli. Già la penombra 
permetteva di riconoscere le tende dell’accampamento italiano in 
cui avevano dormito gli uomini delle squadriglie più avanzate di 
bombardieri Caproni. Tra tutte le tende ne spiccava una, uguale 
alle altre come forma, dimensione e colore, ma appoggiata ad un 
recinto adibito a pollaio personale del Ten. pilota Ettore Muti, 
recinto che veniva di volta in volta smontato e laboriosamente ri-
costruito man mano che si spostava l’accampamento per seguire 
il fronte in avvicinamento alla capitale nemica: Addis Abeba. 
Nessuno ormai ci faceva caso per-
ché c’era tutta una storia dietro 
questa infrastruttura così poco 
consona ad un teatro di prima li-
nea, ma dobbiamo sapere che que-
sto Ufficiale non era una persona 
comune, pilota e gerarca, era un 
fascista della prima ora, prove-
niente dai più coraggiosi Arditi 
della prima guerra mondiale: i 
Caimani del Piave. Tra molte altre 
imprese ricordo, per capire che ti-
po era questo omone dal carattere 
focoso, che, benché avesse solo 16 
anni e si fosse arruolato con docu-
menti falsi, fu uno dei 22 supersti-
ti in un assalto che 800 Caimani 
condussero alle linee nemiche per 
realizzare la testa di ponte necessa-
ria dall’altra parte del Piave, nella 
battaglia del solstizio. Mussolini lo 
stimò fin da subito mentre D’An-
nunzio, colpito dalla sua temera-
rietà in numerosi fatti dell’impresa 
fiumana lo immortalò chiamandolo “Gim dagli occhi verdi” 
(Gim era il protagonista di racconti avventurosi pubblicati sulla ri-
vista l’Esploratore di cui Muti era avido lettore da ragazzo). 
Nato a Ravenna nel 1902, fascista convinto della prima ora, 
squadrista violento dalle mani grandi e pesanti, imprevedibile, 
senza molta cultura, coraggioso fino alla pazzia, una vera forza 
della natura, indomabile, affascinato dai temi tanto cari al ro-
manticismo dell’Unità d’Italia, dalle vicende salgariane, dagli 
scritti di Vamba e De Amicis, era infiammato dalle idee di Mus-
solini della prima ora, piene di sentimenti socialisti e di amor di 

Patria (suffragio universale, terra ai contadini, tassazione delle ren-
dite finanziarie…..bisognerebbe ricordare che tra i fondatori dei 
Fasci di Combattimento troviamo nomi come Nenni e Togliatti per 
capire che nulla è come sembra e tutto cambia!). 
A 34 anni Muti era ancora un Tenente, perché non si era accon-
tentato degli onori e dei gradi delle Camice Nere che il Partito 
Nazionale Fascista gli assicurava ma, affascinato dal volo, aveva 
voluto entrare ufficialmente nella Regia Aeronautica e per questo 
si era dovuto accontentare di un grado iniziale che sperava presto 
di veder crescere sulla divisa. 
Insomma Muti poteva mostrarsi indifferentemente in divisa da 
gerarca della Milizia Nazionale, corrispondente alla dignità di un 
generale, o in divisa grigiazzurra da Ufficiale subalterno. 

Il Duce aveva ordinato che i suoi gerarchi, anche se per brevi pe-
riodi, partecipassero tutti alla guerra che il popolo fascista aveva 
intrapreso contro l’Etiopia nel 1935 per conquistare l’impero, 
così vedremo molti di loro avviarsi verso quell’altissimo altipiano 
che, con più di 2000 metri rende l’aria equatoriale più temperata 
ed accettabile. 
A Dessiè c’erano, inquadrati nella 15° squadriglia B.T. “La Di-
sperata”, Bruno e Vittorio Mussolini e nella 14° “Testa di Leo-
ne”, oltre a Muti anche il Conte Gian Galeazzo Ciano, genero li-
vornese di Mussolini, Roberto Farinacci ed infine Alessandro Pa-
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LA DISFIDA DELLE UOVA DA BERE 
Una storia di uova ed aeroplani 

di Francesco Falcucci

Bombardieri Ca 101 della 14° squadriglia «Testa di Leone» in Abissinia
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volini che racconterà in modo epico l’impresa abissina essendo lì 
come inviato di guerra. 
Ciano e Muti erano allora amici per la pelle e mal sopportavano 
la presenza di Farinacci e Pavolini con cui difficilmente si trova-
vano d’accordo. 
Stavano arrivando i Ca 133 ad 
integrare il Ca 101 che fino ad 
allora aveva supportato l’avanza-
ta italiana. Quest’ultimo era un 
onesto trimotore da trasporto 
capace di svolgere anche ruoli di 
bombardiere, un vero gioiello 
progettato dall’ing. Verduzio, di 
facile manutenzione, capace di 
atterrare un po’ ovunque vi fosse 
spazio grazie alle grandi ruote 
del carrello fisso, in grado di tra-
sportare merci e personale o sca-
ricare bombe, un po’ lento ma 
validissimo in quella guerra in 
cui non si incontrava mai la cac-
cia avversaria, ed in più aveva il 
vantaggio che costava relativa-
mente poco ed era di facile ma-
nutenzione. I trimotori Capro-
ni, che arrivavano nei porti eri-
trei, smontati, su navi da carico, 
venivano subito rimontati rapi-
damente e smistati ai reparti di impiego; essi sono ricordati per-
ché sempre pronti alla bisogna con un rapporto costo efficacia 
veramente notevole. 
 
 

Le uova di Muti 
 
Ma torniamo a quel famoso e curatissimo pollaio, vicino al par-
cheggio dei velivoli, in cui Muti cercava uova fresche ogni matti-
na, quelle uova che furono la causa della inimicizia del Marescial-
lo d’Italia Pietro Badoglio, Comandante in Capo della spedizio-
ne italiana. 
Si racconta infatti che Badoglio, appena arrivato a Dessiè per 
partecipare da vicino all’ultimo sforzo bellico, una volta gliene 
avesse chiesto qualcuno, fresco da bere, ma la maschia e sfacciata 
risposta del nostro impenitente eroe, gerarca ma anche ufficiale 
subalterno, in estrema sintesi fu che quelle uova non le avrebbe 
date nemmeno al Duce in persona! 
Tuttavia stranamente quel mattino il famoso pollaio del gerarca 
non ebbe la solita visita accurata del suo affamato e goloso padrone. 
Le indifferenti galline lo videro infatti allontanarsi senza curarle 
minimamente ed avviarsi furtivamente insieme a Galeazzo Cia-
no verso il Ca 133 n° 1 della quattordicesima, da poco giunto 
dalla madrepatria nuovo fiammante nella sua livrea chiara e con 
la testa di leone ben pitturata sulla fusoliera di tubi e tela. Perché 
fu preferito questo modello di velivolo, ancora disponibile in po-
chi esemplari? 

Il Ca 101, oltre tante altre buone caratteristiche, aveva di serie tre 
onesti infaticabili motori Dux, progettati e prodotti dall’Alfa Ro-
meo, capaci di 270 CV ciascuno con quota di ristabilimento a 
3.000 metri, ma sul Ca 133 c’erano tre Piaggio P VII da 475 CV, 

con quota di ristabilimento di 3500 metri, sugli altopiani abissi-
ni erano quindi ben più capaci di disimpegnarsi se le cose si fos-
sero messe male, e come si vedrà fu probabilmente una previden-
te precauzione. 
Già si trovavano a bordo un altro pilota molto esperto, il moto-
rista, il marconista armiere ed una cassa di cinquanta bombe a 
mano ben avvolte in un panno di lana per evitare problemi con 
le vibrazioni e gli scossoni della missione. 
L’equipaggio era così composto: Cap. Galeazzo Ciano, coman-
dante della 14° squadriglia e capo missione, primo pilota Cap. 
Giuseppe Casero, comandante della squadriglia fino all’arrivo di 
Ciano, secondo pilota Ten. Ettore Muti, motorista Aviere Mi-
chele Ghelardini e marconista M.llo Alfredo Puglia. La missione 
intendeva ottenere un risultato eclatante per far impallidire l’a-
vanzata che un altro importante gerarca, Starace, comandante di 
una colonna meccanizzata, stava facendo per portarsi in vista 
della capitale Addis Abeba. 
Starace avanzava velocemente sotto l’ombra protettiva di un fol-
to nugolo, sempre rinnovato, di velivoli che garantivano la sco-
perta di malintenzionati ed era affiancato da fedeli truppe colo-
niali che gli evitavano rischi e sorprese sui lati, regolando man 
mano vecchi conti tra eritrei ed etiopi, ma i risultati a Roma si 
valutavano con bandierine su una carta geografica e chi fosse ar-
rivato prima ad Addis Abeba sarebbe stato evidentemente il più 
bravo agli occhi del Duce e degli italiani che divoravano le pagi-
ne dei giornali assetati di gesta gloriose. Insomma si doveva fare 
qualcosa che facesse impallidire l’inevitabile prossimo arrivo di 
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Ca 101 della 15° squadriglia «La Disperata» in Abissinia



Starace per primo di fronte alla capitale nemica ed inoltre si vo-
leva anche tenere all’oscuro Farinacci e Pavolini affinché non 
partecipassero all’impresa e dividessero così la fama imperitura 
che ci si accingeva ad ottenere. 
 
 

La “Beffa di Addis Abeba” 
 
Non si sa se fu di Ciano, livornese, o di Muti, ravennate, ma l’i-
dea che saltò fuori da quelle incredibili teste, per giunta infuoca-
te dal sole africano, fu di arrivare alla capitale, atterrare, rullare fi-
no ad un punto vicinissimo al comando dell’aeroporto, saltare 
fuori e prelevare qualcuno di importante, chi propende per il co-
mandante dell’aeroporto, chi preferisce un giornalista alla radio 
HF del sito che trasmetteva cose terribili contro l’Italia. 
L’impresa si doveva svolgere facendosi largo sotto la copertura 
delle mitragliatrici dell’aereo, bomba e pistola in mano, senza di-
menticare l’indispensabile pugnale tra i denti per buona misura e 

così portarsi poi il prigioniero a Dessiè con le buone o con le cat-
tive. Si contava non solo sulla sorpresa ma anche sulla invincibile 
superiorità del popolo fascista che sicuramente, secondo la loro 
schematica visione del mondo, avrebbe prevalso in questa impre-
sa dissennata voluta da un manipolo di emuli degli Arditi più 
combattivi della prima guerra mondiale. La catena gerarchica 
naturalmente non era stata minimamente informata, men che 
meno il Maresciallo Badoglio che comandava le operazioni in 
corso proprio da Dessiè in quegli ultimi giorni di guerra, ma cer-
to il Duce ne avrebbe dovuto sapere qualcosa non foss’altro per-
ché era coinvolto il marito della amatissima figlia. 
Dopo un’ora di volo tranquillo, senza aver fatto incontri di amici 
o nemici, senza essere stati fatti segno ai colpi della contraerea, fi-
nalmente la spianata dell’aeroporto fu in vista, si cercò di capire 
da dove veniva il vento osservando le immancabili vacche al pa-
scolo che son solite presentare il di dietro all’aria, il Ca 133 mise 
giù i flap e, con i motori al minimo possibile, si potrebbe dire zit-
to zitto, senza chiedere il permesso a nessuno iniziò la procedura 

di atterraggio mentre gli occhi di tutti a bordo guardavano atten-
tissimi attorno per cercare di prevenire ogni mossa avversaria. 
Il marconista, salito in torretta, ha già le mani pronte sul bottone 
di sparo della mitragliatrice dorsale, Ciano si prepara a saltare 
fuori seguito da Muti appena libero dalle pastoie del posto di pi-
lotaggio. Il motorista pensa già ad imbracciare un’altra delle 
quattro mitragliatrici da 7,70 del CA 133, forse quella posta sul 
fianco sinistro, se tutto va secondo i piani. Le ruote toccano ter-
ra, l’aereo inizia a rallentare, nessuno sembra interessarsi, finché 
all’improvviso gli Abissini si ridestano dallo stupore e si mettono 
a sparare da vari punti investendo la carlinga di pallottole che 
sfiorano l’equipaggio ma non fanno miracolosamente danni pas-
sando tranquillamente attraverso la tela di copertura. 
Casero ai primi colpi strappa indietro le manette ed i motori for-
tunatamente non si fanno pregare, non si ingolfano ma sparano 
fuori tutta la loro potenza, si torna di corsa per aria cercando di 
sfuggire in qualche modo a quella gragnola di proiettili sfruttan-
do le caratteristiche di vero STOL della “Caprona” scarica. 

Ormai, svanita la sorpresa, non si può fare subito quota per an-
dare via ma si deve cercare di svicolare bassi in modo che le co-
struzioni facciano da schermo ai colpi della contraerea. Bassi 
vuol dire mettere le ruote sotto l’altezza dei tetti, infilarsi tra le 
costruzioni, viaggiando alla massima velocità, mentre intanto chi 
ha un’arma a portata di mano prova ad esercitarsi al tiro al volo. 
Si può rientrare subito con le orecchie basse messi in fuga così 
ignominiosamente? Che si dirà di questa fuga in Italia? Bisogne-
rà inventare qualcosa mentre ci si avventura tra le case della peri-
feria della capitale, facendo acrobazie a pelo di terra. 
Ad un certo punto si sfiora la tragedia perché il grosso carrello 
fisso prende un cavo di linea elettrica che però fa il piacere di ce-
dere, sfilarsi e lasciare libero l’aereo, intanto ci si arrovella per tro-
vare il modo di rendere ancora utile ai fini della propaganda que-
sta impresa scriteriata. L’unica cosa che si può ormai fare, pensa-
no, è rimanere il più a lungo possibile, mostrare agli abitanti di 
Addis Abeba il leone sul fianco dell’aereo come ammonimento: 
gli italiani sono arrivati! Si possono gettare di sotto i foglietti pre-
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parati prima della partenza scritti in amarico con frasi di circo-
stanza che inneggiano alle glorie di Roma. Ciano ha anche il ga-
gliardetto della sua squadriglia e così un panno con una testa di 
leone minacciosa viene gettato di sotto, insomma questo volo 
degno delle monta-
gne russe continua 
per ben quasi tre 
quarti d’ora metten-
do alla prova le eccel-
lenti doti di mano-
vrabilità della mac-
china e sfiorando i 
tetti di palazzi ed am-
basciate! La fortuna li 
aiuta finché il Ca 
133, dai e dai, non 
passa a tiro di una po-
stazione dotata di 
un’arma moderna, un 
Oerlikon da 20 mm 
di fornitura tedesca al 
Negus. Purtroppo 
questa volta i nostri 
eroi restano in vista 
del mitragliere abbastanza per ricevere una buona raffica di colpi 
che interrompono le spericolate manovre e pongono il quesito se 
sarà possibile riuscire a rimanere per aria. L’aereo si allontana, so-
no incredibilmente 
tutti ancora incolumi 
nella carlinga sforac-
chiata, lasciandosi 
dietro una nuvola di 
prezioso carburante 
perché i serbatoi sono 
stati gravemente dan-
neggiati. Anche un 
motore, colpito, non 
funziona più, la base 
dista più di 250 Km e 
bisogna tornare a tut-
ti i costi perché un at-
terraggio di fortuna 
va assolutamente 
scartato da quelle 
parti visto che gli 
abissini hanno la pes-
sima abitudine di se-
viziare prima e squar-
tare poi vivi gli avia-
tori che riescono a 
catturare. Il motorista 
si ingegna a tentare di turare i fori da cui zampilla via il carburan-
te finché non sviene per le esalazioni, Ciano butta dal finestrino 
le bombe a mano coadiuvato dal marconista, il volo procede e 
sembra non finire mai quando, ormai prossimi all’arrivo, comin-

ciano i problemi con le pompe del carburante che pescano bolle 
d’aria ed i motori superstiti diventano minacciosamente irregola-
ri. Casero prova con cabrate e abbassamenti d’ala o lavorando in 
asimmetrico di pedaliera, non solo a pescare l’ultima benzina ma 

anche a mantenere la 
rotta e le condizioni 
di volo ed il tempo 
passa sempre più len-
tamente. 
Intanto ad Addis Abe-
ba è scoppiato un pu-
tiferio ed in molti si 
accalcano presso i ter-
minali del telegrafo 
mentre giornalisti ed 
ambasciate fanno a 
gara a bombardare la 
ionosfera di onde 
hertziane, così la noti-
zia di questo raid ita-
liano finisce sui gior-
nali di mezzo mondo 
del giorno dopo, ma 
molto prima arriva al 

Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, ignaro Comandante in Capo. 
Il marconista, spazzando tra i canali radio col ricevitore Alloc-
chio Bacchini A.R. 5, in mezzo a fischi e gracidii sente il puti-

ferio in corso e quin-
di anche a bordo si 
capisce che hanno 
creato scompiglio e 
risonanza. 
Finalmente il tanto 
sospirato aeroporto è 
in vista, le nostre gal-
line impegnatissime a 
becchettare e razzola-
re soddisfatte sotto 
l’occhio severo ed at-
tento del gallo non si 
curano di questo ae-
reo dal volo strano ed 
incerto che traballan-
te e bucherellato si 
posa fino a fermarsi 
con un sospiro di sol-
lievo degli intrepidi 
aeronauti. 
Ma ecco un Maggiore 
che corre incontro ai 
trasvolatori e porta al 

Ten. Muti una caratteristica busta gialla: il Gen. Badoglio gli ha 
inflitto 10 giorni di arresti di rigore. 
Ora si potrebbe dire che gli arresti per chi fa la guerra da solo, di-
strugge quasi un aeroplano nuovo fiammante, rischia la morte 
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Ricevitore A.R. 5 della Regia Aeronautica



senza aver ricevuto un ordine dai superiori sono il minimo sinda-
cale, ma che dire degli altri membri dell’equipaggio? 
Oltre al Ten. Muti c’erano due Capitani che non sono fatti ber-
saglio delle ire del comandante in capo. 
Le male lingue potrebbero forse sospettare che la punizione per il 
genero del Duce avrebbe determinato grosse difficoltà al Mare-
sciallo d’Italia Pietro Badoglio, amico personale del Re? 
Ma la situazione a Roma, lontana più di 4.000 Km da Dessiè, era 
che Mussolini, appresa la notizia del raid mise immediatamente 
al lavoro i migliori esperti di retorica per rendere quel gesto, inu-
tile, stupido e pericoloso, un’impresa epica, degna degli eroi del 
libro Cuore, e di cui gli italiani sarebbero stati orgogliosi. 
La stampa di regime 
e la radio fecero mi-
racoli per raccontare 
i fatti in modo esal-
tante, venne scomo-
dato il grande vate 
D’Annunzio ed i l 
suo indimenticabile 
raid su Vienna, ci fu 
una gara a chi le spa-
rava più grosse e fi-
nalmente divenne 
evidente, indispensa-
bile ed urgente pre-
miare gli  intrepidi 
aeronauti, tanto che 
il Maresciallo Bado-
glio, ricevuto un pe-
rentorio messaggio 
del Duce, presto si 
trovò costretto ad 
appuntare una me-
daglia d’argento su 
quei petti impenitenti. E non si poté rifiutare di appuntarla 
anche a Muti, con suo grande disappunto, mentre il pilota in 
attesa dell’onorificenza, impalato sull’attenti, sicuramente lo 
guardava dall’alto della sua imponente statura con una faccia 
da schiaffi. 
Il 2 maggio il Negus, convinto dalla facilità con cui un Ca 133 
era rimasto a volteggiare sul suo capo, fuggì verso Londra, il 3 
Mussolini ordinò che un velivolo fosse inviato per lanciare alcuni 
mitragliatori nel giardino dell’ambasciata francese che rischiava il 
saccheggio e finalmente il 5 maggio il Maresciallo d’Italia Pietro 
Badoglio entrò in Addis Abeba decretando la fine delle ostilità al-
meno da parte italiana (da parte abissina finirono quando gli in-
glesi ci cacciarono). 
Negli stessi giorni a Muti arrivarono i tanto sospirati gradi da 
Capitano, terminò il suo impegno in quella guerra, tornò a Ro-
ma finché a luglio del 1936 fu convocato da Ciano che gli affidò 
una missione segreta a favore degli insorti del Generale Franco, 
bloccati in Marocco. Da quel momento le imprese aviatorie, le 
medaglie ed i gradi cresceranno finché lo ritroveremo impegnato 
nella seconda guerra mondiale durante la quale, mentre il partito 

lo aveva voluto nominare addirittura Segretario del Partito Na-
zionale Fascista, si inventa il bombardamento delle raffinerie in 
Bahrein, ben oltre l’autonomia di 2000 Km dei quattro SM 82 
che condurrà personalmente da Rodi Gadurrà per 15 ore di un 
volo romanzesco. Il decollo coi velivoli appesantiti da un serba-
toio supplementare installato appositamente in quattro e 
quattr’otto a Guidonia, fu epico sulla pista 150 rivolta verso il 
mare dove non c’erano ostacoli. La salita, dritto per dritto fino a 
tremila metri, richiederà un’ora e mezza. Una media di 100 piedi 
al minuto, motori al massimo continuo con delicate regolazioni 
sul volantino, al passo dell’elica, sui trim, alla miscela, con con-
trolli alla temperatura delle testate tramite i telepirometri, …

Muti dirà che rag-
giunta tale quota si 
accorse di essere tutto 
sudato! Alla fine, 
bombardata la raffi-
neria ben illuminata, 
riuscirà a mettere le 
ruote a terra in Eri-
trea, a Zula dopo 
4.200 Km di volo 
quasi sempre su terri-
torio ostile e senza 
autopilota. Da quel 
momento la RAF do-
vette preoccuparsi di 
difendere anche il 
Bahrein, benché l’im-
presa non venisse più 
ritentata. 
Poi Gim comanderà 
un Gruppo di Silu-
ranti, conducendoli 
personalmente in 

battaglia incurante del pericolo e coniugando in qualche modo 
il suo essere un altissimo gerarca con l’impegno bellico. Infatti 
Muti non era uomo da scrivania e quando fu nominato segreta-
rio del Partito Nazionale Fascista, con la dignità di ministro, la-
sciò di fatto l’incarico al suo vice per scappare tra i suoi aeropla-
ni anche perché non condivideva le idee che giravano negli 
ovattati uffici di vertice essendo rimasto alle convinzioni ed alle 
parole infuocate e socialisteggianti degli inizi. Svolgerà nella 
sua vita più di 400 missioni temerarie di guerra fino alla caduta 
del regime. 
La storia della seduta del Gran Consiglio del 25 luglio del 1943 
è nota a tutti, Mussolini sarà imprigionato, e Muti, che aveva 
concordato con la Risoluzione Grandi per destituire il Duce, do-
po quella data si mise a disposizione tranquillamente della Regia 
Aeronautica presentandosi ogni giorno presso il Ministero a viale 
Pretoriano. La sua abitazione a Roma era stata ricavata due anni 
prima, nel 1941, nelle antiche mura romane di Porta Latina: si 
era fatto adattare ad appartamento le due torri e la lunga sala che 
sovrasta la porta, in un punto della capitale molto frequentato. 
Ogni giorno pertanto partiva da questa strana e scenografica abi-
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Sopra la porta di San Sebastiano Ettore Muti realizzò la sua spettacolare 
abitazione romana dove visse dal 1941 al 1943
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tazione, in cui non mancava mai qualche avvenente abitatrice, 
per raggiungere il proprio ufficio. Il nuovo Capo del Governo, 
nominato dal Re il giorno stesso e prima dell’arresto del Duce, 
era proprio il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio che ben cono-
sceva e temeva il coraggio indomito di Muti. In particolare so-
spettava che, con le sue conoscenze, potesse organizzare qualche 
colpo di testa che avrebbe rovinato i suoi piani di fuga non appe-
na fosse venuto a conoscenza dell’armistizio in corso di stipula 
segreta con gli angloamericani ed avesse capito il pericolo che la 
patria avrebbe corso essendo praticamente invasa da un fortissi-
mo corpo di spedizione tedesco; inoltre Badoglio sapeva che Mu-
ti era molto amato dal popolo di Roma. Ricordo che una volta, 
mentre la gente inferocita si gettava contro i simboli del fasci-
smo, la macchina di Muti fu fermata ed il nostro eroe uscì con la 
sua divisa, fu riconosciuto da una donna che lo abbracciò e tutti 
lo applaudirono lasciandolo proseguire verso il suo impegno 
presso lo Stato Maggiore. Altri gerarchi in situazioni simili sono 
stati immediatamente trucidati ma Muti era uomo del popolo ed 
il popolo lo sapeva e lo rispettò. 
La situazione divenne complessa perché l’Italia cercava di uscire 
in qualche modo dalla guerra non più sostenibile anche con l’e-
norme contributo dei tedeschi ormai ovunque nella penisola per 
fronteggiare i dilaganti sbarchi angloamericani e per controllare 
da vicino le nostre mosse. Badoglio cercava di ottenere il massi-
mo possibile di concessioni dal nemico e contemporaneamente 
non creare attriti con i nazisti, in vista della nostra resa che poi 
avverrà con la firma dell’armistizio a Cassibile il 3 settembre. 
Mentre si tentava di trovare una difficile soluzione politica, com-
battere senza colpire, dire ma non dire, con furbizia tatticismo e 
prudenza, ad un certo punto Ettore Muti fu paternamente con-
vinto, proprio da Badoglio in persona, a trasferirsi in una villa di 
Fregene, un posticino molto più tranquillo delle mura al centro 
di Roma, lontano dalla folla che lo osannava e da altre abitazioni, 
sito ben dentro la pineta, preparato proprio per lui per odine del 
Capo del Governo. 
Ma ormai il conto di quelle uova da bere stava per essere defini-
tivamente pagato. Il Ten. Ettore Taddei dei carabinieri, per ordi-
ne verbale di Badoglio, con una dozzina di uomini, il 24 agosto 
1943, piombò di notte e prelevò Muti dopo aver aspettato impa-
ziente che indossasse la tanto amata divisa da pilota con i merita-
ti gradi da tenente colonnello. Cercò inutilmente di evitare che si 
mettesse tutte le sue decorazioni “non le serviranno dove stiamo 
andando!”, gli tolse la pistola di ordinanza e lo guidò a piedi verso 
il folto degli alberi, dalla parte opposta a dove si trovavano le au-

tomobili con cui era arrivato, finché non si udì la breve raffica 
rabbiosa del MAB 38 che colpì alla nuca Muti. 
Si cercò di dire che aveva tentato la fuga ma i fori nel berretto 
dell’uniforme sembrano confessare ben altro. 
Le spoglie furono poi restituite alla madre che finalmente riebbe 
tutto per sé questo figlio che era fuggito di casa ragazzo per segui-
re il suo indomabile, romantico, pazzesco desiderio di avventure 
per fare, secondo lui, l’Italia più grande. Ettore Muti aveva otte-
nuto una medaglia d’oro e dieci d’argento al valor militare, oltre 
varie decorazioni spagnole e tedesche, e di fatto ha lasciato que-
sto mondo povero. Badoglio dopo la disfatta di Caporetto, in cui 
pare avesse qualche ruolo, continuò una brillante carriera milita-
re. Secondo fonti in rete, sembra che dalla relazione della com-
missione parlamentare d’inchiesta su quei fatti tragici mancasse 
una dozzina di pagine e che non vi fosse alcuna menzione circa 
Badoglio comandante, come i colleghi generali Cavaciocchi e 
Capello, di uno dei tre Corpi d’Armata che subirono lo sfonda-
mento delle nostre linee. Sparse gas a profusione sopra gli abissi-
ni ma non fu incriminato per crimini di guerra, eventuali carte 
pericolose sparirono mentre quelle relative al suo dipendente Ge-
nerale Rodolfo Graziani furono tutte trovate…, inoltre non ven-
ne sottoposto a processo per la mancata difesa di Roma che fu 
abbandonata ai nazisti con la fuga dei vertici militari senza lascia-
re istruzioni a coloro che rimanevano. Per garantirsi da ogni pe-
ricolo che potesse intralciare la fuga del Re, e propria, Badoglio 
sistemò oltre all’indomabile ed imprevedibile Muti anche il Gen 
Cavallero, comandante dello Stato Maggiore, privando così la 
capitale del suo vertice di difesa. Di Muti si è detto, del Gen Ca-
vallero risulta che fu imprigionato a Forte Boccea a fine agosto e 
lì “dimenticato” nella fretta della fuga. Il 12 settembre del 1943 
Cavallero fu liberato dai tedeschi, era amico di Kesserling, ma 
subito dopo mise in chiaro che si rifiutava di comandare le Forze 
Armate italiane a fianco del Reich. Il 14 fu trovato ucciso da un 
colpo alla tempia destra sparato dalla sua pistola, ma era manci-
no…insomma erano tempi terribili e la vita umana valeva meno 
che niente. Badoglio, che nella fuga, con uno scatto finale, di-
stanziò tutti imbarcandosi sulla corvetta Baionetta alcune ore 
prima del Re, forse per controllare meglio la situazione ma anche 
per evitare l’indecoroso arrembaggio del numeroso seguito che 
non trovò posto sulla piccola nave ed in buona parte rimase sulla 
banchina del porto di Ortona, era amico personale del sovrano, 
risulterebbe con lui iscritto ad una loggia massonica. Ricco e co-
perto di onori, si spense nel 1956 dopo aver passato gli ultimi an-
ni impegnato in attività caritatevoli.

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

Gen. Isp. (c) Francesco Falcucci. In AM dal 1972 e sempre entusiasta della divisa indossata. Ingegnere Sperimentatore di 
Sistemi d’Arma ha avuto diversi incarichi in Aeronautica nel campo del collaudo e dello sviluppo prototipi che gli hanno 
consentito di volare su numerosi tipi di aeromobili in prova. Ha svolto ricerca scientifica applicata presso COSTARMAE-
REO ed ha comandato il 7° Reparto Manutenzione Radar. Ha operato presso ITAV, TELECOMDIFE e COMANDO 
LOGISTICO per terminare nel grado di Generale Ispettore come Capo Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronau-
tico. Docente per il corso di Radiotecnica ed Avionica in Accademia Aeronautica dal 1981 fino al termine del servizio at-
tivo nel 2007. Ha conservato ad oggi intatta la passione e la curiosità per il volo che aveva fin da bambino.



Doverosamente voglio premettere che non sono sociologo 
né psicologo ma le esperienze del vivere quotidiano in-
ducono a riflettere su situazioni che coinvolgono (e a 

volte stravolgono) la normalità e l’armonia dell’ordine naturale del-
le cose. L’argomento, molto scivoloso e/o pericoloso, che mi ac-
cingo a trattare spero non appaia banale o astratto perché sono 
proprio certe ideologie, certe concezioni che, dapprincipio velate, 
striscianti, riescono a poco a poco a insinuarsi ed imporsi nel si-
stema di vita comunitaria plasmando talvolta deviazioni di pen-
siero. Mi riferisco alla invasiva e sconcertante diffusione del con-
cetto di rispetto dovuto agli animali. Non che io voglia metterlo 
in discussione (chi scrive è socio della Protezione Animali) ma è il 
fluire, di tale rispetto, in rivoli di moda le più fantasiose, il suo de-
bordare in forme di eccessività, il suo diramarsi in aspetti finora 
impensati che dovrebbero far riflettere prima che le situazioni si 
impadroniscano definitivamente del “buon senso” e della capacità 
di differenziare la moderazione dalla sfrenatezza. A dimostrazione 
di come una società, che rifiuta la normalità per adottare la strava-
ganza, si stia avviando a una cultura animalista quasi a voler de-
cretare l’equivalenza tra la bestia e l’essere umano realizzando una 
sorta di par condicio tra animalità e umanità, porto qualche 
esempio pur se colorito. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è stato de-
nunciato per la sua abitudine di dileggiare il prossimo che non gli 
va a genio affibbiandogli l’appellativo, ripetuto enne volte, di “ca-
pra”. Immagino quanti studi legali, dopo tale denuncia, saranno 
stati interessati da belanti becchi in difesa delle rispettive metà; 
cristiani osservanti e praticanti inumati, per espressa loro volontà, 
non con il consueto Crocifisso o rosario sul petto, ma con la foto 
dell’animale prediletto; manifesti funebri in cui il decesso è an-
nunciato non solo dai parenti ma anche dal cane o dal gatto di 
turno; le foto dei profili whatsapp che riportano cani, gatti, ca-
prette, conigli, ecc. in luogo dei rispettivi titolari; e mi fermo qui. 

Nel periodo delle festività natalizie, osannati conduttori di pro-
grammi televisivi nazionali hanno raccomandato, sera dopo sera, di 
moderare i cosiddetti “botti” per non agitare gli animali, senza aver 
rivolto uno straccio di pensiero alle sofferenze degli ammalati o al 
sonno sacrosanto di piccini ed anziani vittime di questa tragedia 
mondiale che stia-
mo tutti vivendo. 
Ancora: sempre a 
proposito di TV, 
sullo stesso piano 
di importanza si 
pongono gli spot 
pubblicitari per 
cibi e abbiglia-
mento di cani, 
gatti ecc. ed appel-
li di solidarietà per 
bimbi ciechi, mu-
ti, sordi, privi di 
arti, malformati. 
E ciò indiscrimi-
natamente: TV 
laiche e religiose. 
E allora viene da 
chiedersi: dov’è il 
senso della misura delle priorità essenziali? Dove la sensibilità so-
ciale? Fuori controllo, c’è da rispondere, sia da parte di chi pensa, 
di chi organizza, di chi produce e di chi accetta di reclamizzare 
questi sciagurati messaggi, autentici schiaffi al sentimento di cari-
tà umana. Ma il dio-denaro avesse per caso in mente di spodestare 
il Dio creatore che, pur nel rispetto di ogni Sua creatura, ha stabi-
lito una scala di valori che pone Adamo sul gradino più alto? 
Mi pare di ricordare che nella Genesi sia scritto “…facciamo 
l’uomo… affinché possa dominare sui pesci del mare e sui vola-
tili del cielo, sul bestiame e sulle fiere della terra e su tutti i rettili 
che strisciano sulla terra”. 
Non credo siano fantasie o vaniloqui queste mie considerazioni 
perché i fatti di cui sopra sono realtà avvenute ed in continuo e 
pressante divenire. Avverso essi andrebbe, a mio parere, la presa 
di coscienza, da parte della società, di dare forma a un argine di 
contenimento prima che l’insensibilità dell’uomo verso l’uomo 
ceda il passo all’ipersensibilità dello stesso uomo verso l’animale. 
La scala della primogenitura tra gli esseri viventi, come sopra ac-
cennato, comincia ad avere i suoi pioli consumati, prologo del ri-
baltamento della scala stessa? 
Ideologie striscianti, dicevo all’ inizio, ma che, rimuovendo il 
diaframma posto tra normalità e velleità, conducono a una pseu-
do aristocrazia intellettuale. Silenziosamente, sottilmente, in for-
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COGITO ERGO SUM! 
Ma cosa, uomo o …fiera? 

di Giuliano De Carlo

Il filosofo Renato Cartesio

Un cimitero per animali
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ma subliminale, mettendo al bando un sacrosanto spirito critico, 
si gettano le basi di tesi che, dapprima individuali e contingenti, 
arriveranno poi a definizioni collettive. 
Termino con l’ultima “trovata” portata come notizia da un TG3 
regionale in un servizio sui canili del territorio locale: il cimitero 
dei cani, dove si sono viste tombe con nome e foto dell’amico a 
quattro zampe. 
La maggior parte di noi, penso, abbia avuto tra le proprie mura 
domestiche animali ai quali è stato donato e ricambiato, il nostro 
affetto; alla loro morte è probabile che li abbiamo pianti e non 
certo gettati in un cassonetto (lì ci vanno solo l’immondizia e, Dio 
mi perdoni, i cuccioli d’uomo), ma opportunamente sotterrati do-
ve solo noi sappiamo, anonimamente e senza simboli che possa-
no fare riferimento a una vita ultraterrena. 
Arrivare, però, a riservare uno spazio per gli animali con i crismi 
di un cimitero, pur sforzandomi, non riesco proprio a concepirlo. 

Mi si perdoni ma, similmente, non riesco ad allontanare il mio 
pensiero dallo sconforto di quei bui fondali marini dove dispera-
te vite umane, mosse da un legittimo desiderio di migliorare la 
propria grama esistenza hanno trovato i loro, e quelli sì, veri e 
strazianti cimiteri!!! E allora, chiudendo, mi ritorna la domanda 
sottintesa nel titolo: In che mondo viviamo?

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

Gen.S.A.(r) Giuliano De Carlo. 
Entrato in A.M. con il Corso Leone 3°, ha avu-
to il privilegio di trascorrervi circa 42 anni, ri-
coprendo entusiasmanti incarichi e volando 11 
differenti velivoli per oltre 3000 ore di aviogetti, 
come Pilota e/o Istruttore di Volo, essenzialmente tra Cervia ed 
Amendola.

Nato a Udine il 25 dicembre del 1923, dopo il consegui-
mento della maturità scientifica era allievo dell’Accade-
mia Aeronautica, allora a Caserta, e subito dopo il con-

seguimento del brevetto di pilota di aeroplano a Gioia del Colle 
e quello di pilota militare a Lecce, promosso Sotto Tenente del-
l’Arma Aeronautica ruolo naviganti normale in “servizio perma-
nente effettivo”, era destinato al Comando del 46° Stormo Tra-
sporti, schierato sull’aeroporto romano di 
Centocelle, poi trasferito a Pisa e dotato di ve-
livoli C-119. Il 16 aprile 1954 lo Stormo si 
trasformava in “46ª Aerobrigata Trasporti Me-
di”, inserendosi a pieno titolo nelle realtà ope-
rative nazionali e N.A.T.O. 
Nel 1966, il neo promosso Tenente Colonnel-
lo AArnn Rino Verza, dopo tutti quegli anni 
di intensa attività di volo nella specialità “tra-
sporti”, era trasferito al Comando della 1^ Ae-
robrigata Intercettori Teleguidati di Padova, 
dotata di missili superfice aria Nike Ajax ed 
Hercules, disseminati in ampia dispersione 
geografica nelle province del Nord-Est, dove maggiore appariva 
il pericolo di un possibile attacco da parte dei paesi aderenti al 
Patto di Varsavia e con decorrenza primo marzo 1966 era desti-
nato al 66° Gruppo Intercettori Teleguidati, schierato sull’aero-
porto di Montichiari (BS), per assumerne il comando. (Sotto la 
stessa data, l’autore era destinato al comando della 66a Squadriglia 
Intercettori Teleguidati di Montichiari, con l’incarico di “Coman-
dante”). Responsabile dell’Area Lancio del 59° Gruppo missili 

Jupiter di Gioia del Colle (BA) negli anni 1960-1963 e dell’Area 
Lancio della 67a Squadriglia I.T. di Monte Calvarina (VR), nel 
1964, aveva partecipato al lancio reale di un missile Ajax presso il 
Poligono U.S.A. di Mc Gregor Range (Texas). 
Il 25 maggio 1966 aveva inizio l’operazione “Prealpi”, che preve-
deva il rischieramento del 66° Gruppo I.T. da Montichiari (BS) 
a Tonezza del Cimone (VI) che prevedeva la sostituzione dei mis-

sili Ajax con i missili Hercules. Le operazioni 
si svolsero in estate ed a settembre, grazie alla 
particolare operosità ed impegno di tutto il 
personale dipendente, sia operativo che logi-
stico, il 66° Gruppo I.T. era nuovamente in 
grado di riprendere a pieno titolo il suo posto 
nello schieramento Nike, che l’alleanza 
N.A.T.O. aveva affidato all’Aeronautica Mili-
tare Italiana. 
Il successivo inverno fu particolarmente rigi-
do. Si verificarono frequenti nevicate che crea-
rono significative difficoltà al personale in ser-
vizio operativo nelle due aree in particolare per 

il raggiungimento delle “aree di lancio e di controllo”. La preca-
ria transitabilità delle vie di comunicazione con le aree operative 
aveva imposto l’adozione di turni a scadenza settimanale a carico 
del personale, che per alcuni giorni era rimasto isolato a causa 
delle forti nevicate. L’adozione di provvedimenti d’emergenza 
aveva avuto pratica attuazione, grazie allo spirito di lodevole ini-
ziativa e fattiva collaborazione di tutto il personale, sia operativo 
che logistico, che aveva consentito di affrontare ogni difficoltà, 

UFFICIALI DA NON DIMENTICARE 
Un ricordo del Generale Rino Verza (1923-2004) 

di Giovanni Battista Cersòsimo 



già al loro primo insorgere. Il Comandante del 7° 
Reparto Intercettori Teleguidati di Vicenza, Co-
lonnello AArnn Ettore Malosso, che aveva seguito 
con affettuosa partecipazione personale le difficol-
tà di natura logistica affrontate durante quel pri-
mo inverno, non aveva mai fatto mancare la sua 
partecipazione personale nei momenti di maggiori 
difficoltà. Il primo marzo del 1967, il Tenente Co-
lonnello AArnn Rino Verza cedeva il comando del 
66° Gruppo I.T. di Tonezza del Cimone al Mag-
giore AArs Franco Alberto de’ Rose, già in servizio 
all’Ufficio Operazioni dell’Aerobrigata, per essere 
destinato alla Scuola di Guerra Aerea di Firenze. 
In data 13 settembre 1967 assumeva il Comando 
dell’81° Gruppo I.T. di Chioggia (VE) e il 23 ot-
tobre successivo partecipava con il Colonnello Et-
tore Malosso, alla cerimonia del passaggio delle 
consegne al Comando della 66a Squadriglia I.T. di 
Tonezza del Cimone fra il Capitano AArs Giovan-
ni Battista Cersòsimo, Comandante cedente e il Capitano AArs 
Ennio Capecchi, Comandante subentrante, già in servizio al-
l’Ufficio Operazioni dell’Aerobrigata. Il Tenente Colonnello 
AArnn Rino Verza, promosso Colonnello AArnn pilota con de-

correnza primo gennaio 1971 lascia il Comando dell’81° Grup-
po I.T. ed assume il Comando del 16° Reparto I.T. di Treviso, di 
cui sarebbe stato “Comandante” fino a tutto il mese di ottobre 
del 1973. 
Con decorrenza primo gennaio 1974 è assegnato al Comando 
della Ia Regione Aerea di Milano con l’incarico di Capo dell’Uf-

ficio Ordinamento e Personale dello Stato Maggiore della Regio-
ne. Promosso Generale di Brigata Aerea con decorrenza primo 
gennaio 1978, il 9 giugno successivo cessava “a domanda” dal 
servizio permanente, 
con il proprio grado e 
la propria anzianità; 
collocato in “ausilia-
ria” era assegnato in 
forza al Comando del-
la Ia Regione Aerea di 
Milano, eleggeva do-
micilio a Udine, ove è 
deceduto nel 2004 
dopo essere stato pro-
mosso al grado di Ge-
nerale di Divisione 
Aerea. Ufficiale dal 
portamento amabil-
mente distinto, molto 
apprezzato da tutti i 
suoi Comandanti per 
la serietà che lo carat-
terizzava, sempre mol-
to vicino ai suoi collaboratori senza infingimenti di sorta, l’auto-
re, già suo diretto collaboratore negli anni 1966-1967, ha voluto 
così ricordarlo, considerando tutto quanto precede “meritevole 
di adeguato riporto divulgativo”.
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1° Marzo 1966 - Assunzione del Comando della 66^ Sq.IT dell’Autore

Passaggio di consegne a Tonezza del Cimone

A ricordo della nevicata del 1966

Col. AAran (c) Giovanni Battista Cersòsimo. Nato a Novara il 13 marzo 1938. Uff.le AArs dal 30 giugno 1958, 
ha prestato servizio a Bari-Palese fino al 1959. Nel 1960 alla 36^ A/B IS di Gioia del Colle e poi dal 1963 alla 
I^ A/B IT di Padova. Alla Scuola Specialisti AM di TA dal 1967e dal 1971presso il Com.do della III^ RA. Nel 
1984 passa alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Bari. Uff.le Operativo sul siste-
ma missili Jupiter e Nike, Perito Selettore Attitudinale AM, Uff.le addetto alle Informazioni Operative e Diritto 
e Procedura Penale Militare. In congedo assoluto dal 13 marzo 2008 e Socio ANUA ed UNUCI dal 1995.
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In termine tecnico viene definita dall’INPS “Pensione ai su-
perstiti”. Essa non si trasferisce per successione legittima né 
testamentaria. 

È la legge che prevede che, in caso di morte del titolare, il diritto 
previdenziale passa ai familiari. 
La pensione ai superstiti è di due tipi: 
1) di reversibilità. Se chi è deceduto già era destinatario di trat-

tamento di pensione di vecchiaia, di anzianità, quella di inva-
lidità o di inabilità; 

2) indiretta. Nel caso in cui il lavoratore deceduto, anche se non 
ancora in pensione, aveva raggiunto i requisiti minimi per 
prendere la pensione. Ciò significa che aveva maturato alme-
no 15 anni di contribuzione versati in tutta la sua vita lavora-
tiva/previdenziale oppure, in alternativa cinque anni di con-
tribuzione di cui almeno tre versati nel quinquennio prece-
dente la data del decesso. 

 
 

Moglie e Marito 
 
Dopo la morte del coniuge, il diritto alla pensione scatta in “au-
tomatico” per la moglie o il marito superstite in misura differente 
a seconda della presenza e del numero dei figli a carico. Quanto 
spetta ai familiari rispetto alla pensione del defunto. 
 
Grado di parentela                                   % della pensione 
Coniuge                                                              60 
Coniuge con un figlio                                         80 
Coniuge con due figli                                        100 
Se non c’è il coniuge: 
Figlio                                                                  70 
2 Figli                                                                 80 
3 Figli                                                                100 
1 Genitore                                                          15 
2 Genitori                                                           30 
 
Quanto precede vale anche se la coppia è separata. 
Attenzione però: nel caso il giudice abbia stabilito che la rottura 
del rapporto matrimoniale era da addebitare al coniuge supersti-
te, la pensione passerà a quest’ultimo solo se risulta titolare del-
l’assegno di mantenimento stabilito da Tribunale. 
Il diritto previdenziale può essere trasferito anche al coniuge di-
vorziato. In tal caso, si possono presentare due alternative. 
1) Il coniuge defunto dopo il divorzio non si era risposato. Il su-

perstite divorziato ha diritto alla pensione solamente se è ti-
tolare dell’assegno di mantenimento e non si è risposato; 

2) il coniuge defunto si era risposato. In tale circostanza la situa-
zione è più complicata, perché la pensione spetta “automati-

camente” alla moglie/marito superstite. L’ex coniuge, se per-
cepisce l’assegno di divorzio, può rivolgersi al Tribunale per 
chiedere che continuino ad essergli versatigli alimenti attra-
verso il trasferimento di una quota della pensione (in propor-
zione alla durata del matrimonio). 

 
 

Coniuge e Figli 
 
In caso di decesso del padre/madre, la pensione ai superstiti, oltre 
che al coniuge, spetta anche ai figli (legittimi, legittimati, adotti-
vi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente di-
chiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge), pur-
ché alla data del decesso del genitore siano: 
a) minori di diciotto anni; 
b) studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e 

21 anni, a carico del genitore e non impegnati in alcuna atti-
vità lavorativa; 

c) studenti universitari per tutta la durata del corso legale di 
laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore 
e non impegnati in alcuna attività lavorativa; 

d) inabili di qualunque età, a carico del genitore. 
 
 

Altri parenti 
 
Quando non ci sono né coniuge né figli, la pensione ai superstiti 
può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto, pur-
ché abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensio-
ne diretta o indiretta e, alla data del decesso, risultano a carico 
del figlio. 
Quando mancano o non hanno diritto alla prestazione previden-
ziale il coniuge, i figli e i genitori, la pensione può spettare ai fra-
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telli celibi e alle sorelle nubili che alla data del decesso del lavora-
tore risultino inabili al lavoro, non titolari di pensione diretta o 
indiretta e a carico del lavoratore deceduto. 
La cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimo-
nio fanno decadere il diritto alla pensione. 
 
 

Quanto si percepisce 
 
Le quote di pensione del defunto dovute ai familiari (vedi tabella 
pagina precedente) vengono calcolate in base a ciò che sarebbe 
spettato al lavoratore al momento del decesso: 
Se il superstite, destinatario del trattamento di reversibilità pos-
siede altri redditi, la pensione viene ridotta percentualmente a se-
conda del reddito. 
Le soglie di riduzione sono fissate dall’art. 1 comma 41 della 
Legge Dini (legge 335/1995) e prevedono una riduzione del 25, 
del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del super-
stite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il tratta-
mento minimo INPS stabilito annualmente per decreto del 

Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro 
dell’Economia. 
 
 

Cosa si intende per “familiare a carico” 
 
Per alcuni familiari, il diritto alla prestazione previdenziale di re-
versibilità scatta solo se erano “a carico” della persona defunta. 
Nel caso della pensione ai superstiti significa che questi familiari 
non sono economicamente autosufficienti e venivano mantenuti 
dal defunto. 
Facciamo l’esempio dei figli: oltre ai minorenni sono considerati 
sotto l’aspetto economico anche i figli maggiorenni che hanno 
un reddito che non supera l’importo del trattamento previden-
ziale minimo maggiorato del 30%, quelli inabili e quelli titolari 
della indennità di accompagnamento. 
Nel caso di un parente che non conviveva con il pensionato de-
ceduto, per esempio un figlio inabile, per avere diritto al tratta-
mento previdenziale deve dimostrare che il genitore concorreva, 
in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento.
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NOTAM – Avviso ai Naviganti 
Consegna libretto di volo personale 

 
 

Per il personale navigante l’attuale Direttiva AD-11 “Norme sul servizio di volo” prevede la consegna del libretto di volo all’atto del 
“congedo” e non più del “congedo assoluto”. Il libretto è custodito nella R.A competente all’indirizzo di residenza all’atto del con-

gedo o successiva variazione comunicata al Servizio Personale in Congedo. 
Per i residenti nella Regione Lazio, il Comando Aeronautica Militare Roma ha notificato alla nostra Associazione le modalità ed i 
tempi per la richiesta ed il ritiro del libretto di volo personale. I dettagli sono riportati negli allegati che i Soci possono trovare sul sito 
web della nostra Associazione: 
 

www.anua.it 
 
Sul sito ANUA è riportata la documentazione per i residenti nella Regione Lazio, significando che la 1^ e 3^ R.A dovrebbero avere si-
milare procedura, che verrà pubblicata sempre sul sito appena disponibile. 
Pertanto, per i residenti della Regione Lazio la richiesta del proprio libretto di volo può essere inoltrata a: 
 

aerocongedo.lazio@aeronautica.difesa.it 
 
I soci con la residenza (come sopra specificato) in altre R.A., che desiderano recuperare il loro libretto di volo, dovranno chiedere con-
ferma, alla relativa RA, che sia da loro custodito e le eventuali informazioni sulle relative modalità di recupero. Gli indirizzi a cui ri-
volgersi sono: 
 

• residenti nella 1^ R.A;               aerocongedo.milano@aeronautica.difesa.it 
• residenti nella 3^ R.A;               aerocongedo.bari@aeronautica.difesa.it



DIFESA DELLO SPAZIO AEREO… 
... E NON SOLO 

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti ogni singo-

lo giorno dell'anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto neces-

sario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo 

di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effet-

tuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° 

Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea 

di Pisa. In quest'ultimo caso, i velivoli C130J, grazie alle loro dimensioni, sono in 

grado di trasportare al proprio interno, ove richiesto, anche un'ambulanza. Ove ci 

siano particolari necessità operative, l'Aeronautica Militare impiega anche gli eli-

cotteri del 15° Stormo di Cervia.  

(Nella foto un Falcon del 31° Stormo durante un intervento di soccorso)



UNA STORICA IMPRESA AVIATORIA

9 agosto 1918 - in Volo su VIENNA


