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Il 15° Stormo garantisce con i suoi Centri in tutta Italia, 24 ore su 24,
365 giorni l’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo
in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali
la ricerca di dispersi in mare (v.foto) o in montagna, il trasporto
sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso

di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi
del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita.
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Lo sconsiderato taglio
alle pensioni

L’estate, di norma un periodo da dedicare a fami-
glie, figli e nipotini alla ricerca di un periodo di relax in at-

tesa della ripresa autunnale, ci ha quest’anno portato un conti-
nuo ed estenuante dibattito sulla esigenza/necessità di “sforbi-
ciare” i redditi pensionistici più alti a favore di un adeguamento
delle pensioni sociali più basse.
Al di là della nobiltà degli intenti – se c’è qualcuno che soffre è
sempre giusto e nobile che chi sta meglio vada incontro a questi
stati di disagio – colpisce l’assoluta inadeguatezza delle meto-
dologie che si intenderebbe porre in essere per operare tali
“sforbiciate” (già questo termine ricorda più un salone di bel-
lezza che un adeguato consesso giuridico istituzionale!).
Vengono, infatti, prese di mira le pensioni più ricche (prima
sopra i 5000 euro, poi quelle sopra i 4000, talvolta quelle supe-
riori ai 3800), come se il reddito pensionistico fosse una varia-
bile indipendente e non già il risultato di una lunga carriera
densa di rischi (operativi, giuridici, sociali), disagi (personali e
familiari) e responsabilità di ogni genere che ognuno di noi – ai
vari livelli – ha dovuto affrontare nei lunghi anni di servizio.
La nostra associazione sta seguendo – direttamente ed attraver-
so un apposito “Forum Pensionistico” cui ha dato adesione –
i lavori parlamentari relativi ai propositi governativi più volte
manifestati sull’argomento.
Il proposito di transitare i trattamenti pensionistici riconduci-
bili – in tutto o in parte – al sistema retributivo ai meno reddi-
tizi principi contributivi non appare concretizzabile a causa
della complessità dei conteggi da effettuare e della frequente to-
tale mancanza di dati su cui operare. È stato, così, presentato il
6 agosto alla Camera un disegno di legge (AC 1071) che si li-
mita ad un ricalcolo della parte retributiva eccedente gli 80.000
euro lordi annui da effettuarsi in base all’anticipata data di pen-
sionamento rispetto ad una apposita tabella di confronto. Si
tratta, in pratica, di “spalmare” su un più lungo periodo (cosid-
detto “prospettiva di vita”) gli assegni a suo tempo maturati
sebbene in assenza di copertura contributiva. La “ratio” della
proposta di legge (peraltro da interpretare non essendo molto
chiaro il dettato giuridico) va ricercata in una delle due compo-
nenti che caratterizzano il sistema contributivo; esso è basato,
in breve, sulla costituzione di un cd “monte contributivo” che
raccoglie i versamenti man mano effettuati dal lavoratore e dal
suo datore di lavoro (per noi lo Stato), li correda degli interessi
via via maturati secondo un sistema attuariale e distribuisce, in-
fine, le somme ottenute al termine del servizio tra il prevedibile
numero di anni di vita del titolare e degli aventi causa.
Non essendo in grado di intervenire sui contributi versati – per
mancanza di dati – il legislatore ha pensato di intervenire “spal-
mando” l’assegno pensionistico in un più consistente numero
di anni di permanenza in pensione, per chi ha lasciato anticipa-

tamente o non il servizio, e per tutti quelli che vi
transiteranno, rispetto ad una nuova tabella con la
quale, d’ora in poi, tutti dovranno fare riferimento
anche in modo retroattivo.
Qualora tale proposta venisse trasformata in legge il
danno economico derivante potrebbe essere parzial-

mente rilevante, purchè l’età di pensionamento non sia stata
molto anticipata rispetto a quella definita – anno per anno –
dalla tabella allegata alla Proposta di legge. Giova rilevare che,
per i militari, l’età di riferimento è quella del collocamento nel-
la riserva (o in congedo assoluto) al termine del periodo di Au-
siliaria; durante tale periodo, infatti, continua il versamento dei
contributi trattandosi di una fase di “richiamabilità” del sogget-
to posto in ausiliaria.
Il progetto, così come illustrato, presenta numerosi possibili vi-
zi di incostituzionalità derivanti dalla liceità della scelta del
punto di partenza da cui effettuare il taglio: se vale il principio
di legare la prestazione pensionistica al versamento di adeguati
contributi non si capisce come il sistema possa essere applicato
a partire da una cifra predeterminata (5000, 4000 o, perché no
3000 o 6000?) ponendo in essere la più classica delle “discrimi-
nazioni di trattamento” fra cittadini ritenuti morosi solo a par-
tire da una certa cifra e non in base al principio generale -an-
ch’esso discutibile – della inadeguatezza dei contributi versati.
Ma il principio stesso è da rigettare in quanto tutti i percettori di
assegni legati al sistema “retributivo” hanno versato esattamente i
contributi che imponeva loro lo Stato senza possibilità di operare
alcuna opzione ne sull’ammontare dei contributi da versare ne
sul momento di lasciare il servizio, parametri definiti entrambi
per legge. Intervenire “a posteriori” rappresenta una inaccettabile
ingiustizia, solo parzialmente mascherata dalla esigenza sociale di
elevare le pensioni più contenute. Oltretutto si pensi che la ca-
renza di contributi versati è da imputare solo per un terzo ai sog-
getti, essendo due terzi dei contributi a carico dello Stato che si
pone, così, come il principale evasore nei confronti di se stesso!
In definitiva se il sistema previdenziale italiano va rifinanziato
perché ritenuto non più sostenibile bisogna che sia fatto nel
pieno rispetto dei principi costituzionali, ma non sta a noi indi-
viduare le strade percorribili per conseguire in modo equo il
(necessario?) rifinanziamento del bilancio dell’INPS: lasciamo
agli esperti tale incombenza.
Ma la preoccupazione che caratterizza la fase attuale impone di
porre la massima attenzione affinchè se si deve operare una ri-
duzione degli assegni l’operazione venga effettuata con criterio
e nel doveroso rispetto di tutti i principi costituzionali. L’A-
NUA, con il consueto spirito di servizio nei confronti dei pro-
pri iscritti, manterrà alta la guardia nel seguire l’argomento du-
rante tutto il periodo estivo, con l’intento di organizzare, ad
inizio autunno, un apposito convegno divulgativo presso la Ca-
sa dell’Aviatore, in modo da valutare collegialmente gli sviluppi
di situazione e le eventuali necessità di opporre ricorso nel caso
di una scriteriata approvazione di un progetto pasticciato.

Gen. D.A. Arturo Zandonà

Editoriale
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Nella giornata conclusiva, il Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa, Generale Claudio Graziano, accompagnato
dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare,

Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, ha assistito in pri-
ma persona, dalla Sala Operativa allestita presso la base di Prati-
ca di Mare, ad alcune fasi delle operazioni, interagendo diretta-
mente con i piloti e con gli operatori impegnati nelle missioni
simulate. In tale circostanza, un folta platea di ospiti composta
dai rappresentanti della Difesa, dell’industria di settore e della
stampa specialistica, ha potuto assistere alla presentazione della
Spartan Alliance.
“Queste attività sono opportunità preziosissime per le donne e
per gli uomini delle Forze più multidimensionali, imprevedibili
e transnazionali, in un ambiente totalmente sicuro, a ridotto
Armate, che possono così addestrarsi a 360°, affrontando mi-
nacce sempre impatto ambientale ed in economia delle risorse
messe in campo” ha così commentato il Generale Graziano che
ha poi concluso “la dimensione umana continua a rimanere la
più importante ricchezza strategica dello Strumento militare e il
contributo e l’impegno di ogni singolo elemento, a prescindere
dal grado e dall’incarico ricoperto, è fondamentale per garantire
il successo della missione”.

Il Generale Vecciarelli ha sottolineato come questa esercitazione
sia “…una concreta dimostrazione di ciò che si può fare nelle
operazioni complesse attraverso una completa integrazione delle
capacità del potere aereo come fattore abilitante per tutte le For-
ze Armate sorelle e delle altre istituzioni dello Stato che si occu-
pano di sicurezza e difesa. Dopo i processi di innovazione già av-
viati dalla Forza Armata a favore del personale, nel campo della
logistica e dell’addestramento avanzato, si chiude così il quarto
pilastro che sostiene l’era ‘Aeronautica 4.0’, quella dei sistemi
cyber, della capacità di raccolta, elaborazione e distribuzione
delle informazioni per affermare, in tutti gli ambienti operativi,
la superiorità decisionale”.
L’Aeronautica Militare si è esercitata per la prima volta sperimen-
tando una “federazione” di simulatori, connessi in rete, che hanno
partecipato a missioni aeree complesse in un ambiente totalmente
virtuale, riproducendo uno scenario d’impiego estremamente rea-
listico. Un “campo di battaglia” sintetico, generato da un unico si-
to e distribuito a tutti gli altri simulatori, che hanno quindi “gioca-
to” all’interno di un unico ambiente virtuale di operazioni, intera-
gendo e operando esattamente come avverrebbe in caso reale.
L’esercitazione ha coinvolto oltre allo USAFE WPC (US Airfor-
ce in Europe – Warrior Preparation Center) di Ramstein, diver-

2 Il Corriere dell’Aviatore N. 9-10/2018

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa alla Spartan Alliance 2018

Fonte SMD – Ufficio Pubblica Informazione – Autore Maggiore Michele Seri

Dal 18 al 20 luglio, l’Aeronautica Militare ha svolto la Spartan Alliance 18-8, complessa esercitazione condotta in cooperazio-
ne con il Warrior Preparation Center del Comando U.S. Air Force in Europa. La straordinarietà di questa attività addestrativa
multinazionale è data dal fatto che si è trattato di un’esercitazione interamente simulata al computer: velivoli e sistemi, in volo
e da terra, hanno dato vita ad una operazione aerea estremamente complessa ed elaborata, collocata in un ambiente virtuale e
fittizio, ma totalmente aderente agli attuali scenari geostrategici.
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se basi aeree italiane, presso le quali sono dislocati i simulatori di
volo dell’Aeronautica Militare. In particolare, sono stati impie-
gati i simulatori di assetti pilotati (Tornado, Eurofighter, T-346)
e il simulatore del velivolo MALE (Medium Altitude Long En-
durance) con controllo da remoto da parte del Centro di Eccel-
lenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola. Sono stati
riprodotti anche sistemi di “Comando e Controllo”, essenziali
per la gestione e per il monitoraggio di operazioni aeree com-
plesse, quali il Reparto Mobile di Comando e Controllo
(RMCC) ed il sistema di comando e controllo antimissilistico
SIRIUS. I Joint Terminal Attack Controller (JTAC), riprodotti
virtualmente a terra, hanno invece operato dai simulatori JTAC
dislocati presso il WPC (Warrior Preparation Center) e il “Cen-
tro Stella” (national HUB) della federazione dei simulatori ita-
liani, collocato presso il Reparto Sperimentale Volo, utilizzando
le connessioni protette messe a disposizione dal Reparto Gestio-
ne ed Innovazione Sistemi di Comando e Controllo dell’Aero-
nautica Militare. All’esercitazione hanno preso parte anche un
simulatore AWACS della NATO, dalla base aerea di Geilenkir-
chen, e simulatori di sistemi di difesa missilistica PATRIOT
della German Air Force.
Gli avanzati sistemi utilizzati dal-
l’Aeronautica Militare hanno con-
sentito alle forze partecipanti di svol-
gere le proprie missioni in uno sce-
nario virtuale assolutamente fedele e
affidabile, garantendo la valenza
operativa dell’esercitazione. Un tra-
guardo reso possibile solo dalla stret-
ta collaborazione con l’industria, ri-
affermando la valenza del “Sistema
Paese”: infatti, Leonardo ha imple-
mentato la capacità di simulazione

distribuita presso i vari siti collegati, grazie all’utilizzo di un pro-
prio generatore di ambiente sintetico denominato RIACE, che
consente di integrare la simulazione di numerosi sistemi a diversi
livelli di complessità; MBDA Italian, invece, ha contribuito con lo
sviluppo e la realizzazione dei software di simulazione e di adde-
stramento dei sistemi missilistici di difesa aerea.
Questa esercitazione ha quindi rappresentato un importante pas-
so in avanti sotto il profilo tecnologico e un cambiamento signifi-
cativo per quanto riguarda gli aspetti addestrativi. Con la Spartan
Alliance, infatti, l’Aeronautica Militare introduce un nuovo con-
cetto di addestramento, basato sull’impiego crescente di compo-
nenti simulate, con lo scopo di arrivare in futuro alla piena rap-
presentatività in termini di performance e di capacità dei sistemi
reali in una architettura di rete permanente e sicura. La possibilità
di affrontare uno scenario completamente virtuale con le stesse
modalità adottate nella realtà, non solo consente di riprodurre ef-
ficacemente scenari complessi, impossibili da ricreare in attività
addestrative reali, ma permette di creare economie di scala che
portano ad un notevole risparmio in termini di budget.
L’impiego di simulatori, infatti, non solo consente di contenere

l’attività di volo reale a fini addestrati-
vi, ma sviluppa anche equipaggi che
andranno in volo già con una solida
preparazione che renderà la loro atti-
vità più efficiente ed efficace.
La simulazione consente inoltre di ot-
tenere una riduzione sostanziale del-
l’impatto sull’ambiente (riduzione del-
l’impiego di combustibile, ulteriore di-
minuzione delle emissioni sonore ed
elettromagnetiche connesse all’attività
di volo) permettendo la realizzazione
di un addestramento sostenibile.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa alla Spartan Alliance 2018
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L’integrazione di sistemi di simulazione avanzati è ele-
mento portante nella rivoluzione nei settori dell’adde-
stramento e delle operazioni, punti di forza della nuova
era ’Aeronautica 4.0’

02 Agosto 2018 – Concluso presso la base aerea di Amendola il
primo corso di abilitazione interamente svolto in Italia per piloti
e sensor operator su velivoli a pilotaggio remoto Predator. L’Ae-
ronautica Militare, grazie alla recente acquisizione del simulatore
MQ-1 presso il 28° Gruppo del 32° Stormo, diventa così la pri-
ma forza aerea europea a svolgere in house tutta la fase addestra-
tiva di abilitazione su assetti APR di classe strategica. Questa ca-
pacità va ad affiancare i corsi di addestramento basico, propedeu-
tici al conseguimento di titoli e qualifiche relativi al pilotaggio di
sistemi APR di classe “Tattici”, “Leggeri” e “Mini e Micro” o per
l’impiego dei loro sensori, svolti dall’Aeronautica Militare attra-
verso il Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remo-
to, anche a favore delle altre Forze Armate e di altri Dipartimenti
e Corpi Armati dello Stato.
Il nuovo sistema di simulazione permette di svolgere per intero le
diverse fasi dell’iter addestrativo, da quella di “Launch and Reco-
very”, ovvero relativa alla gestione del velivolo durante le opera-
zioni a terra, di decollo e di atterraggio, a quella di “Mission
Control”, fase puramente tattica che consente il raggiungimento
dell’area di operazioni per la raccolta delle informazioni sull’o-

biettivo assegnato, non-
ché tutta la parte adde-
strativa riguardante la ge-
stione e la risoluzione
delle emergenze in volo e
a terra.La nuova piatta-
forma addestrativa in do-
tazione al Reparto pu-
gliese va ad integrare
quelle già utilizzate
dal Centro di Eccellenza
per Aeromobili a Pilotag-
gio Remoto e costituite
dall’“UAS (Unmanned
Aerial Systems) Battle
Lab”, un cluster di simu-
latori rappresentativi di
diversi sistemi APR delle
classi Mini, Tattici e
MALE (Medium Altitu-
de Long Endurance) che
consente l’impiego con-
giunto delle tre piattafor-

me in scenari virtuali complessi, e dal più recente simulatore
APR di missioni strategiche acquisito all’inizio del 2018 nell’am-
bito di un programma addestrativo multinazionale dell’Agenzia
Europea per la Difesa (EDA) denominato “Interoperable MALE
RPAS ISR Training” (IMRIT). Italia e Francia sono al momento
gli unici Paesi europei ad avere già in servizio questo sistema di
simulazione avanzato, di cui progressivamente verranno dotati
anche i Centri di Eccellenza e le Scuole APR militari di Germa-
nia, Grecia, Olanda, Polonia, Spagna (MALE RPAS Commu-
nity), Belgio e Regno Unito (European Air Group). Una “corni-
ce addestrativa” che, una volta ultimata, andrà ulteriormente a
migliorare l’interoperabilità tra gli Stati Membri, con vantaggi
addestrativi e significativi risparmi di risorse.
Tutte queste capacità, espresse dall’Aeronautica Militare con il
32° Stormo e il Centro di Eccellenza APR, fanno dell’aeroporto
di Amendola un polo di riferimento unico nel panorama nazio-
nale interforze per l’addestramento nel segmento Aeromobili a
Pilotaggio Remoto. L’acquisizione e la progressiva integrazione
nei processi addestrativi e poi operativi di questi nuovi sistemi di
simulazione avanzata e la loro progressiva federazione in un uni-
co network costituisce uno dei pilastri fondamentali della nuova
era “Aeronautica 4.0”, un processo di innovazione a 360° che co-
involge tutti i principali settori della Forza Armata, dal persona-
le, alla logistica, passando appunto per l’addestramento e le ope-
razioni. Una rete distribuita di sistemi che consentono la simula-

4 Il Corriere dell’Aviatore N. 9-10/2018

Notizie al   VoloVV
Aeronautica: primi equipaggi velivoli a pilotaggio remoto “predator”

addestrati completamente in Italia
Fonte Ufficio Pubblica Informazione – 32° Stormo
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zione di tipo live, virtual e constructive generando ambienti
operativi complessi e garantendo lo scambio delle informazioni
per il raggiungimento di quella superiorità decisionale che costi-
tuisce il comune denominatore ed il reale valore aggiunto per il
successo nelle moderne operazioni militari. Successo che deve
partire necessariamente proponendo modelli addestrativi parti-
colarmente fedeli ed integrati.
Un esempio concreto di efficace integrazione tra centri di co-
mando e controllo, sensori per l’intelligence come i velivoli APR
– nonché assetti e mezzi di altre Forze Armate, è stata la “Spartan
Alliance 2018”, esercitazione complessa condotta in cooperazio-
ne con il Warrior Preparation Center del Comando U.S. Air For-
ce in Europa. Si è trattato di un evento esercitativo interamente
simulato al computer, in cui velivoli e sistemi hanno dato vita ad
un’operazione aerea estremamente complessa ed elaborata, collo-
cata in un ambiente virtuale e fittizio, ma totalmente aderente
agli attuali scenari geostrategici.
I Predator dell’Aeronautica Militare sono aeromobili a pilotaggio
remoto (APR) di livello strategico che grazie alle peculiari carat-
teristiche di autonomia di volo, velocità e raggio d’azione, vengo-
no utilizzati in un’ampia gamma di missioni, sia in ambiente ma-
rittimo che terrestre: dal pattugliamento, alla ricerca e soccorso,
alle missioni specifiche di ricognizione e sorveglianza condotte al
fine di acquisire e rendere disponibili in tempo reale immagini di
alta qualità di obiettivi assegnati.
Tali sistemi, controllati da una stazione a terra (Ground Control
Station) mediante avanzati data-link e collegamenti satellitari,
possono volare infatti a grandi distanze dalla base di partenza, of-
frendo lunghi tempi di permanenza sulle aree di interesse con
nessun rischio per il personale impegnato nella gestione della
missione, elementi che rendono tali sistemi estremamente pre-
ziosi anche in attività a supporto della collettività e per la sicurez-
za del Paese, come ad esempio il controllo dei confini, il monito-
raggio ambientale, il supporto alle forze di polizia e l’intervento
in caso di calamità naturali.

Decollo rapido per i Caccia
Intercettori della

Difesa Aerea Nazionale
09 Agosto 2018 – Fonte Ufficio Pubblica Informazione

Roma – Autore Cap. Simone Antonetti

Nel primo pomeriggio di oggi i velivoli da caccia F-2000
Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allar-
me per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno com-

piuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tec-
nico detto “scramble”) per intercettare e controllare un velivolo ci-
vile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.
Poco prima delle 13.00 due F-2000 Eurofighter del 36° Stormo
di Gioia del Colle sono decollati per intercettare un velivolo
CESSNA 650 di nazionalità francese che era decollato da Parigi
ed era diretto in Grecia.
Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno rag-
giunto l’aereo francese. Dopo aver accertato visivamente che non ci
fossero condizioni di emergenza, i due F-2000 hanno comunque
scortato il velivolo fino al confine dello spazio aereo nazionale e suc-
cessivamente hanno fatto rientrato alla base di Gioia del Colle.
La missione operativa è stata attivata a seguito dell’ordine di
“scramble” pervenuto dal CAOC (Combined Air Operation Cen-
ter) di Torrejon, ente NATO responsabile per la sorveglianza dei
cieli nell’area, e si è svolta sotto il controllo delle sale operative del
sistema di sorveglianza e difesa aerea dell’Aeronautica Militare.
 L’Aeronautica Militare assicura la sorveglianza dello spazio aereo
nazionale 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con un sistema di di-
fesa che è integrato, anche in tempo di pace, con quello degli al-
tri Paesi appartenenti alla NATO.
Il servizio è garantito – per la parte sorveglianza, identificazione e
controllo – dall’11° Gruppo Difesa Aerea Milssilistica Integrata
(DAMI) di Poggio Renatico (Fe) e dal 22° Gruppo Radar di Lico-
la (Na), mentre l’intervento in volo è assicurato dal 4° Stormo di
Grosseto, dal 36° Stormo di Gioia del Colle e dal 37° Stormo di
Trapani Birgi, tutti equipaggiati con velivoli caccia Eurofighter.
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61° Stormo: l’A. M. brevetta
due piloti “fighter” austriaci
Fonte 61° Stormo – Galatina (Le) – Cap. Angelo Guerrieri

La scuola di volo di Galatina si conferma centro di ad-
destramento internazionale nel settore del volo militare
grazie anche all’integrazione di sistemi di simulazione
avanzati.

Giovedì 16 agosto, nell’aeroporto militare “F. Cesari” di
Galatina (LE), due tenenti piloti dell’Aeronautica Mili-
tare austriaca hanno ricevuto dal Colonnello Alberto

Surace, Comandante del 61° Stormo, il brevetto per il supera-
mento del corso L.I.F.T. (Lead in to Fighter Training), ultima fa-
se della formazione di un pilota militare.
L’addestramento, tenuto da piloti istruttori del 212° Gruppo Vo-
lo, è durato circa nove mesi durante i quali, i giovani piloti au-
striaci, destinati alla linea Eurofighter, hanno affrontato impe-
gnative attività teoriche e pratiche per un totale di circa 250 ore
di volo di cui poco più della metà svolte su velivolo T-346A e le
restanti al simulatore.
L’integrazione di sistemi di simulazione avanzati è elemento por-
tante nella rivoluzione nei settori dell’addestramento e delle ope-
razioni, punti di forza della nuova era ‘Aeronautica 4.0’.
L’acquisizione e la progressiva integrazione nei processi adde-
strativi e poi operativi di questi nuovi sistemi di simulazione
avanzata e la loro progressiva federazione in un unico network
costituisce uno dei pilastri fondamentali della nuova era “Aero-
nautica 4.0”, un processo di innovazione a 360° che coinvolge
tutti i principali settori della Forza Armata, dal personale, alla
logistica, passando appunto per l’addestramento e le operazioni.
Una rete distribuita di sistemi che consentono la simulazione di
tipo live, virtual e constructive generando ambienti operativi
complessi e garantendo lo scambio delle informazioni per il rag-
giungimento di quella superiorità decisionale che costituisce il

comune denominatore ed il reale valore aggiunto per il successo
nelle moderne operazioni militari. Successo che deve partire ne-
cessariamente proponendo modelli addestrativi particolarmente
fedeli ed integrati.
Il 212° Gruppo Volo, l’articolazione del 61° Stormo che provve-
de all’ultima fase dell’iter di formazione di un pilota militare da
combattimento, utilizza un sistema addestrativo all’avanguardia,
peraltro completamente made in Italy, che presenta requisiti tec-
nologici unici al mondo.

Il Sottocapo di S.M.A.
in visita al 16° Stormo
Fonte 16° Stormo – Cap. Massimo Battista

Lunedì 20 agosto il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aero-
nautica Militare, Generale di Squadra Aerea Settimo Ca-
puto, ha visitato il 16° Stormo “Protezione delle Forze” di

Martina Franca (Ta).
Il Generale ha preso parte al briefing di Stormo, nel corso del
quale ha potuto apprezzare in prima persona le serrate attività
operative e addestrative, correnti e in pianificazione, che vedono
impegnati i Fucilieri dell’Aria in Italia e all’estero.
In tale ambito, rivolgendosi al personale del Reparto, il Generale
ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto, evidenziando
quanto “i Fucilieri dell’Aria siano oggi un’unità irrinunciabile
della Forza Armata, con professionalità consolidate e capacità ap-
prezzate nei consessi interforze e internazionali, elemento di van-
taggio operativo nelle attività di integrazione air to surface”.
L’incontro è stato inoltre un’occasione di approfon-dimento sul
“ruolo del 16° Stormo quale unità del Comparto “Forze di Sup-
porto e Speciali”, a sua volta in continua evoluzione ed oggi al
centro di un importante progetto di riorganizzazione per meglio
rispondere alle sfide emergenti”.
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Il Sottocapo di SMA si è poi soffermato sulle professionalità dei
Fucilieri dell’Aria e la necessità “di consolidare le specificità della
dimensione aeronautica, quali il Joint Terminal Attack Control,
gli operatori APR, il contrasto alla minaccia dei droni e la Force
Protection delle basi aeree”. Al riguardo ha espresso parole di
plauso per il fattivo contributo del 16° Stormo all’Operazione
Strade Sicure.
Successivamente, il Comandante di Stormo, Colonnello Giam-
paolo Marin, ha illustrato l’organiz-zazione, le capacità, le poten-
zialità e le esigenze dell’intero Reparto, in particolare le peculia-
rità del Battaglione Fucilieri dell’Aria e del Gruppo Addestra-
mento Survive to Operate/Force Protection.
La visita si è svolta anche in presenza del Generale di Divisione
Aerea Gianpaolo Miniscalco, Comandante delle Forze di Sup-
porto e Speciali, da cui lo Stormo dipende.
L’incontro tra le Autorità di Vertice e alcuni membri della Rap-
presentanza Militare ha poi consentito un momento di scambio
degli stati d’animo e delle percezioni del personale, con interes-
santi proposte di attenzione al capitale umano.

Il 16° Stormo è il Reparto dei Fucilieri dell’Aria. Dal 2004 ha se-
de sulla base di Martina Franca. Il 16° St. discende dal 6° Grup-
po Aeroplani che si distinse nella battaglia d’Istrana nel 1917.
Oggi è un Reparto combattente del Comando della Squadra Ae-
rea, alle dipendenze del Comando Forze di Supporto e Speciali,
con compiti di protezione delle forze. Dal 2004 ha operato in 36
diverse missioni internazionali, in ben 16 teatri operativi nel
mondo, maturando oltre 33 mila ore di volo, di cui 21 mila per
la sicurezza degli aeromobili dell’Aeronautica Militare e di chi si
trova a bordo.

Dall’agosto del 2005 al dicembre 2014, i Fucilieri del-
l’Aria sono stati presenti in Afghanistan per assicurare
la protezione della Base di Herat. Il 5 aprile 2015, la
Bandiera di Guerra del 16° Stormo “Protezione delle
Forze” è stata decorata con Medaglia d’Argento al Valo-
re Aeronautico dal Presidente della Repubblica

Il Generale Sgamba assume
l’incarico di Assistant Director

del Joint Air Power
Competence Centre (JAPCC)
Fonte JAPCC Kalkar (DEU) Autore Col. Marco Galgani

Il JAPCC è il centro
di eccellenza della
NATO che studia

il Potere Aereo e con-
tribuisce allo sviluppo
della dottrina NATO
Il 15 agosto il Genera-
le di Brigata Aerea
Giuseppe Sgamba ha
assunto l’incarico di
Assistant Director (AD)
del Joint Air Power
Competence Centre
(JAPCC) di Kalkar, in
Germania, sostituendo
l’Air Commodore Madelein SPIT (Royal Netherlands Air Force),
come previsto dalla rotazione fra le due nazioni nel ricoprire tale
incarico. La cerimonia è stata presieduta dall’Executive Director
del JAPCC, Lt Gen. Joachim Wundrak.
Nel suo incarico il Generale Sgamba avrà la responsabilità di di-
rigere e coordinare il lavoro del Team multinazionale del Centro
che opera nel campo del joint air and space power, lavorando con
esperti di 16 nazioni partecipanti al programma, in studi ed atti-
vità in tutte le aree di competenza del Centro di Eccellenza
(CoE), quali il supporto ad esercitazioni, l’addestramento e lo
sviluppo della dottrina NATO. Il Generale Sgamba, contestual-
mente, assume anche l’incarico di Italian Senior National Rap-
presentative (SNR) del JAPCC.
Il JAPCC è il primo Centro di Eccellenza accreditato dalla NA-
TO, nel 2005, a cui partecipano attualmente 16 nazioni dell’Al-
leanza fra cui l’Italia. Il Centro approfondisce le tematiche sul
“Air and Space Power” allo scopo di fornire soluzioni efficaci ai
“decision makers” della NATO e dei Paesi partecipanti al pro-
gramma. In particolare, il JAPCC è l’unico CoE della NATO
che studia il “Potere Aereo” sotto i suoi molteplici aspetti, contri-
buendo in modo concreto allo sviluppo della dottrina NATO,
allo studio di progetti futuri nei vari settori (Air Combat, Air
Operation Support, C4ISR&Space) e dando sostegno, ove ri-
chiesto, con i propri esperti, alle varie esercitazioni della NATO.
Al JAPCC di Kalkar sono attualmente impiegati nove Ufficiali
Italiani (cinque Ufficiali dell’Aeronautica, di cui un Generale di
Brigata Aerea ed un Colonnello Navigante, tre Ufficiali della
Marina ed un Ufficiale dell’Esercito).
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Il Comandante Logistico
in volo con il pattugliatore

P-72A del 41° Stormo
di Sigonella

Fonte 41° Stormo A/S – Sigonella – Lgt. Carmelo Savoca

Lunedì 13 agosto, il Comandante Logistico dell’Aeronauti-
ca Militare (AM), Generale di Squadra Aerea Giovanni
Fantuzzi, ha preso parte ad una missione di volo a bordo

del pattugliatore marittimo P-72A del 41° Stormo di Sigonella.
Scopo dell’attività addestrativa è stato quello di verificare, in par-
ticolare, le potenzialità del nuovo sistema d’arma del 41° Stormo
che, dotato di sofisticati dispositivi ed un’avanzata suite di senso-
ri, oltre alla regolare attività MPA (sorveglianza marittima), può
essere impiegato in scenari differenti – in ambiente Joint – prin-
cipalmente nell’ambito delle missioni JPR (Joint Personal Reco-
very) con funzioni OSC (On Scene Commander) e AMC (Air
Mission Coordinator).
A conclusione dell’attività, il Generale Fantuzzi si è complimen-
tato con l’intero equipaggio del P72, formato – peculiarità unica
nelle Forze Armate – da personale AM e MM, per l’impegno e la
professionalità evidenziate, sottolineando che gli sforzi e gli ele-
vati standard di capacità operativa percepite durante l’attività so-
no espressioni di una grande vitalità e di un eccezionale senso di
condivisione dei valori fondanti delle Forze Armate.

Il P-72A, realizzato dalla società Leonardo, è un pattugliatore
marittimo sviluppato dall’ATR72-600 per il mercato civile e poi
modificato con apparati e sensori specifici per assolvere i suoi
compiti in ambito militare. Il sistema d’arma, giunto a Sigonella
il 25/11/2016, come il suo predecessore velivolo BR-1150 At-
lantic, è assegnato all’Aeronautica Militare ed impiegato dalla
Marina Militare: a bordo equipaggi misti delle due Forze Armate
operano in piena sintonia interforze, consolidata in quasi cin-
quant’anni di attività operativa sull’Atlantic. Le potenziate capa-
cità di scoperta, la buona autonomia e l’attitudine al volo, in
ogni condizione meteorologica, rendono il nuovo assetto fonda-
mentale per il pattugliamento e la sorveglianza delle aree di inte-
resse operativo e per la sicurezza del territorio nazionale, così co-
me per le missioni di ricerca e soccorso per la salvaguardia della
vita umana in mare.

Il Comandante Logistico visita
i Reparti del Salento

e Lampedusa
Fonte Dist. Aerop. Brindisi – 4ª Br. Telecom. Sist. DA/AV di
Borgo Piave – 1°AC Francesco Guarini – Lgt. Silvio Stellato

Il Generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, ha effettua-
to, nel mese di agosto, alcune visite conos-citive presso le
aree logistiche e operative di Enti e Reparti di Forza Armata.

Tra queste, la visita, mercoledì 8 agosto, presso il Distaccamento
Aero-portuale di Brindisi e presso il Gruppo Rifornimenti Area
Sud (GRAS) di Francavilla Fontana ed una successiva, lunedì 13
agosto, presso la 134ª Squad-riglia Radar Remota ed il Distacca-
mento A.M. di Lampedusa.
Lunedì 13, presso la 134ª Squadriglia Radar Remota ed il Dis-
taccamento A.M. di Lampedusa, il Generale Fantuzzi è stato ag-
giornato sui programmi in corso e le prospettive future. In par-
ticolare ha visitato la Zona Operativa della Squadriglia, verifi-
cando lo stato di avanzamento dei lavori connessi al programma
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) al-
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l’interno del cantiere del FADR (Fixed Air Defence Radar).
Il Comandante Logistico ha successivamente incontrato tutto il
personale manifestando “l’orgoglio di aver trovato un team affia-
tato, motivato ed efficace che con passione porta avanti la mis-
sione assegnata anche in condizioni non facili e con uno spirito
di corpo ammirabile”.La 134ª Squadriglia Radar Remota, dipen-
dente dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa
Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), è inserita nel si-
stema di Difesa Aerea Nazionale ed ha il compito di mantenere
in efficienza, senza soluzione di continuità, il sistema assegnato e
di assicurare la sorveglianza dello spazio aereo di competenza.
Il Distaccamento A.M. assicura il supporto logistico e ammini-
strativo alla 134^ Squadriglia Radar Remota e agli altri Enti mi-
litari dislocati sull’isola e fornisce assistenza ai velivoli militari
A.M. in transito sull’aeroporto civile di Lampedusa.
Di particolare interesse, a Brindisi, è stata la valorizzazione di
aree demaniali utilizzate dalle FF.AA. presenti sul territorio e da-
gli Organismi Internazionali che insistono sulla città per l’adde-
stramento del loro personale.

Presso il Distaccamento Aeroportuale inoltre, il Comandante
Logistico ha potuto apprezzare le aree dedicate al Air Traffic
Operation Center, incontrando poi tutto il personale del Dis-
taccamento.
Proprio riferito a tale contesto ha precisato: “il Distaccamento ri-
mane strategico al fine di preservare le funzioni a diretto suppor-
to degli Enti Internazionali e della Difesa”.
Successivamente il Generale ha visitato il Centro di Comunica-
zioni delle Nazioni Unite ove, accolto dal dirigente ONU Pre-
drag Milicevic, è stata mostrata la struttura del Centro di Con-

trollo Satellitare dell’ONU,
eccellenza per modernità de-
gli impianti e per l’elevata
tecnologia utilizzata.
Un passaggio per le aree ope-
rative ha dunque favorito la
conoscenza della reale capaci-
tà organizzativa ed operativa
delle Nazioni Unite nel man-
tenimento dei contatti diretti
ed in tempo reale con tutte le
missioni nel mondo.

Il Direttore della DIPMA
visita il 41° Stormo

e l’Aeroporto di Sigonella
Fonte 41° Stormo A/S – Sigonella – Lgt. Carmelo Savoca

Giovedì 9 agosto, il Generale di Squadra Aerea Umberto
Baldi, che dal 2016 guida la Direzione Impiego del Per-
sonale Militare dell’Aeronautica (DIPMA), ha effettua-

to una visita conoscitiva a Sigonella, presso l’omonimo Aeropor-
to, il 41° Stormo e gli altri Enti AM dislocati su sedime.

Il Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, Co-
lonnello Pilota Francesco Frare, ha illustrato al Generale i vari com-
piti e funzioni degli Enti rappresentati e, in particolare, quanto vie-
ne assicurato dall’Aeroporto, nel settore della navigazione aerea a fa-
vore dell’Aeroporto civile di Fontanarossa, e dallo Stormo, nelle at-
tività di pattugliamento marittimo a mezzo del velivolo P-72A, a
salvaguardia della vita umana e della sicurezza sui nostri mari.
Sono stati poi evidenziati i progetti in atto e quelli futuri, soprat-
tutto in considerazione dell’importanza strategica che Sigonella
riveste negli scenari operativi internazionali per la presenza tra gli
altri degli USA, della componente NATO-AGS, dei velivoli a pi-
lotaggio remoto (APR) del 61° Gruppo Volo e degli assetti di
Frontex ed Eunavformed.
La visita guidata è quindi proseguita verso le principali infra-
strutture dell’Aeroporto: dai Gruppi volo, all’hangar, alla torre di
controllo e al radar, alla zona dove sono in atto i lavori di imple-
mentazione dell’AGS-NATO. È seguito anche un breve tour alla
parte dell’Aeroporto occupata dalla Naval Air Station della Mari-
na degli Stati Uniti d’America.
Durante la giornata, la Delegazione di DIPMA ha incontrato il
personale AM di Sigonella con il quale si è intrattenuta per dis-
cutere le varie problematiche di interesse.
Come da tradizione, la visita si è conclusa con lo scambio dei crest
e la firma dell’Albo d’Onore da parte del Generale Baldi che, con
le seguenti parole, ha così espresso il suo ringraziamento per l’ac-
coglienza riservatagli: “…congratulazioni vivissime per l’eccellen-
te lavoro svolto e per le molteplici attività riprese ed avviate per
rendere questa base adeguata ad un Aeronautica Militare 4.0”.
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A Capo del Corpo di Commissariato
Aeronautico

Autore T.Col. Carlo Vecchi

Martedì 17 luglio 2018 il Generale Ispettore Gennaro Cu-
ciniello, mantenendo l’incarico di Capo Ufficio Generale
del Centro di Responsabilità Amministrativa A.M., ha

assunto l’incarico di Capo del Corpo di Commissariato Aeronauti-
co in sostituzione del Generale Ispettore Bernardo Gallo a conclu-
sione del suo servizio attivo.
Nell’occasione i due Ufficiali Generali si sono recati in visita dal Si-
gnor Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di
Squadra Aerea Enzo Vecciarelli.
Il Capo del Corpo è il consulente del Capo di SMA per tutte le que-
stioni riguardanti il rispettivo Ruolo/Corpo, con particolare riguardo
alla formazione ed ai profili d’impiego del personale, nonché per le
questioni tecniche di competenza del Ruolo/Corpo cui sono posti al
vertice. È membro della Commissione Superiore di Avanzamento
quando la valutazione riguarda gli Ufficiali dei rispettivi Ruoli/Corpi.

Al Comando del 61° Stormo
Autore 1° M.llo Angelo Grande

Venerdì 3 agosto si è svolta, all’interno di uno degli hangar
dell’aeroporto militare “Fortunato Cesari” di Galatina,
alla presenza di autorità civili e militari e di tutto il personale

della base schierato per l’occasione, la cerimonia di passaggio di con-
segne tra il comandante uscente, il colonnello Luigi Casali, e il pari-
grado Alberto Surace. La cerimonia è stata presieduta dal generale di
squadra aerea Umberto Baldi, Comandante delle Scuole dell’Aero-
nautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari.
Il colonnello Luigi Casali ha assunto il comando dell’aeroporto sa-
lentino l’8 luglio 2016. Lascia l’incarico dopo due anni di intenso
lavoro durante i quali il 61° Stormo è stato sempre più impegnato in
un complesso processo di crescita e di ammodernamento, anche in

chiave internazionale. Per il col. Casali “è stato un periodo laborioso,
durante il quale si è data concretezza a due aspetti fondamentali: da un
lato, la valorizzazione degli investimenti fatti con l’obiettivo di trasfor-
mare in un’ottica di costo efficacia i percorsi addestrativi; dall’altro, la
declinazione a livello locale della vision del signor Capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica: un’aeronautica sempre più coesa ed utile al Pae-
se”. Ha poi continuato ringraziando gli uomini e le donne del 61°
Stormo “per quello che mi avete dato, non vi dimenticherò mai, vi
porterò nel mio cuore come un ricordo a me caro ed indelebile”.
Il colonnello Aberto Surace, che assume il comando della base aerea
salentina, è nato a Genova nel 1971. Sposato, con due figli, è laurea-
to in Scienze Aeronautiche ed è in possesso di un “Master of Busi-
ness Administration”.
“L’assunzione del comando di questo prestigioso reparto, è il coronamen-
to di un sogno e l’opportunità di continuare uno strepitoso percorso di
crescita umana e professionale che ha contraddistinto tutta la mia car-
riera di ufficiale pilota”, ha detto il nuovo comandante dell’aeroporto
di Galatina nel suo discorso di presentazione, “questa scuola di volo
svolge un insostituibile ruolo nel processo di formazione dei piloti del-
l’Aeronautica Militare; essa rappresenta un patrimonio inestimabile per
il Paese, costituito, oltre che da mezzi, beni materiali, sistemi e infra-
strutture, soprattutto da capacità umane e professionali, da valori solidi,
e da tradizioni uniche e consolidate”.

Il gen. Baldi, durante il suo intervento, ha voluto sottolineare il ruo-
lo di primo piano che lo Stormo di Galatina ha assunto nella forma-
zione dei piloti militari, “divenendo un punto di riferimento nell’ad-
destramento al volo in campo internazionale”.
Il 61° Stormo, dipendente dal Comando Scuole A.M./3ª Regione
Aerea, ha il compito di provvedere all’addes-tramento al volo su
aviogetti:
• di fase II – comune a tutti gli allievi piloti militari, è finalizzata

alla individuazione delle linee su cui saranno impiegati (fighters,
pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto);

• di fase III – rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati
per le linee “Fighter” e “RPA”, si conclude con il conseguimento
del Brevetto di Pilota Militare;

• di fase IV – propedeutica al successivo impiego sui velivoli Fighters
(il corso è denominato Lead In to Fighter Training – LIFT);

• dei piloti militari da qualificare Istruttori di Volo sui jet.
L’attività formativa del 61° Stormo è indirizzata alle Forze Armate
Italiane e dei Paesi alleati/partner (in tutte le fasi di volo secondo le
richieste di ciascun Paese).

10 Il Corriere dell’Aviatore N. 9-10/2018
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Giovedì 6 settembre a Grosseto si è svolta la cerimonia del
cambio di comando del 4° Stormo tra il Colonnello Marco
Lant ed il Colonnello Urbano Floreani.

L’evento, presieduto dal Comandante delle Forze da Combatti-
mento e della 1ª Regione Aerea, Generale di Divisione Aerea Sil-
vano Frigerio, ed alla presenza delle più alte autorità militari, civili
e religiose cittadine, si è svolto dinanzi alla Bandiera di Guerra del
4° Stormo, decorata di una Medaglia d’Oro e di una d’Argento al
Valor Militare ed ai Gonfaloni della Provincia e della Città di
Grosseto, nonché ai Labari delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma.
Grande emozione nelle parole del Colonnello Lant, che, durante il
proprio discorso di commiato, nel ripercorrere i suoi due anni di co-
mando ha ricordato il merito degli uomini e delle donne del 4°
Stormo, con un’esortazione finale: “Donne e uomini del “Quarto”,
continuate ad assolvere con lealtà e con dignità i compiti assegnati, a
portare avanti le vostre idee e a fare tutto ciò che serve per superare tutte
le sfide, piccole e grandi. Avete raggiunto grandi risultati. Lo avete fatto
nel miglior modo possibile, fra mille difficoltà. Lo avete fatto bene e, so-
prattutto, lo avete fatto insieme”.
Il Comandante uscente, che andrà a ricoprire l’incarico di Capo del
5° Ufficio del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, ha in-
fine augurato i migliori auspici per il prestigioso e delicato incarico
al collega ed amico Colonnello Urbano Floreani.
Nel suo discorso di insediamento, il Colonnello Floreani ha ringra-
ziato il Generale Frigerio per la fiducia accordata nel conferirgli l’in-
carico di comandare uno dei Reparti più antichi e prestigiosi del-
l’Aeronautica Militare; ha poi ringraziato il Comandante uscente
per l’ottimo stato di salute in cui lascia lo Stormo e anch’egli ha poi
rivolto il suo pensiero al personale: “A voi, Uomini e Donne del 4°

Stormo, ho sempre guardato con
gratitudine e ammirazione. Mi
avete accompagnato nei primi passi
del mio cammino operativo, non
mi è mancato allora l’esempio e fa-
rò di tutto per non deludervi”.
Queste le parole con le quali ha
concluso il suo discorso sottoli-
neando che solo lavorando insie-
me si potrà raggiungere l’obietti-
vo ed onorare il giuramento so-
lenne prestato.
A conclusione della cerimonia ha
preso la parola il Generale Frige-
rio, che, dopo aver ringraziato il
Colonnello Lant per aver condot-
to il Reparto in maniera encomia-
bile, “in piena armonia con il ter-
ritorio, le istituzioni ed i cittadini,
ai quali per primi dobbiamo il no-
stro quotidiano Servizio”, ed augu-
rato al Colonnello Floreani di
conseguire gli obiettivi previsti,

ha rivolto altresì un pensiero di gratitudine al personale del 4° Stor-
mo che in Patria e all’estero assolve “gli onerosi compiti assegnati,
agendo sempre con slancio, generosità e grande professionalità, portan-
do avanti la tradizione di eccellenza del Cavallino Rampante”.

Il compito istituzionale del 4° Stormo è quello di “assicurare la dife-
sa aerea dell’area di interesse nazionale, concorrendo al controllo,
sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare ope-
razioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro di partecipa-
zione a operazioni internazionali e gestione della crisi”.
Nello specifico, il Reparto è impegnato nel servizio di allarme, 365
giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo
Eurofighter.
Inoltre, il 4° Stormo si occupa di assicurare la conversione operativa
dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea EF2000.

Avvicendamenti

Cambio Comando al 4° Stormo “Amedeo D’aosta”
Fonte 4° Stormo – Grosseto (GR) – Autore 1° M.llo Antonio BRANDI
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Il 6 gennaio di quest’anno una formazione di almeno 13 dro-
ni ha attaccato due basi russe in Siria dopo un volo di circa
50 Km; le macchine erano molto semplici tuttavia dispone-

vano di un sistema di guida basato su un navigatore GPS mentre
sotto ogni semiala erano inserite cinque piccole bombe, con
esplosivo ad alto potenziale e biglie metalliche, ciascuna posta in

un involucro dotato di impennaggi realizzati con stampante 3D.
Insomma una strana mistura di altissima tecnologia e rustica co-
struzione. Nessuno dei tredici droni, probabilmente lanciato da
un gruppo di terroristi affiliato ad Al Qaeda e ritratto poco pri-
ma attorno ad un aereo uguale, ha raggiunto l’obbiettivo, secon-
do le dichiarazioni ufficiali russe (che generalmente in questi casi
non ammettono mai di aver subito danni), perché sarebbero stati
tutti abbattuti, sei da contromisure elettroniche e sette dai siste-
mi di difesa di punto russi Pantsir S1. Mentre non si ha notizia
del numero di aeroplanini partiti, sarebbe interessante valutare il
rapporto tra il costo dell’attacco rispetto al costo della difesa, in-
fatti da una prima stima sembrerebbe di poter dire che i Russi
abbiano speso molto di più di quanto abbiano fatto i loro nemici
costruendo tredici aeroplanini. Dalle fonti giornalistiche non so-
no riuscito a capire se le postazioni Pantsir abbiano usato solo le
mitragliere da 30 mm (5000 colpi al minuto), o addirittura i loro
missili antiaerei terra aria. Nella foto si vedono i droni coinvolti,
quelli praticamente rimasti intatti perché fatti atterrare dalle
contromisure elettroniche, e si nota che sono poco più che sem-
plici aeromodelli dal motore a scoppio di pochissimi centimetri
cubici di cilindrata (peraltro rumorosissimo dato che manca ogni
mezzo di silenziamento). Anche uno sciame di aerei di questo ti-
po diventa però difficile da distruggere completamente, se poi a
bordo avessero avuto delle capacità di coordinamento reciproco,
se avessero potuto analizzare la situazione e modificare di conse-
guenza il profilo di attacco sarebbero stati certamente capaci di

realizzare risultati più efficaci e qualcuno di più sarebbe passato
attraverso le maglie della difesa. Non è infine chiaro come queste
macchine avrebbero potuto condurre a termine efficacemente la
loro azione senza altre informazioni relative alla procedura termi-
nale di assalto e che probabilmente doveva essere assistita da per-
sonale, presente presso il bersaglio, capace di influire sulla traiet-
toria finale da tenere e dare le ultime indicazioni di puntamento.

Tutti i paesi più avanzati stanno oggi pensando ad un tipo di ar-
ma dove l’intelligenza artificiale presiede alla condotta delle ope-
razioni effettuate da numerose macchine relativamente di picco-
lo costo e capaci di collaborare alla riuscita della missione com-
plessiva. Si vedono già dei risultati di questi studi nella vita civile:
la ricerca di un coordinamento tra piccoli aeromobili che volano
di conserva ha permesso di realizzare gli spettacoli in cielo alle
olimpiadi di Pyeongchang eseguiti da ben 1218 quadricotteri lu-
minosi, il 4 maggio scorso la festa dei lavoratori a Xi’an in Cina
ha visto 1374 minuscole macchine evoluire nel cielo notturno
senza interferire l’una con l’altra mentre cambiavano di colore
per disegnare sulla volta celeste scritte e disegni; alla festa di San
Giovanni a Torino la giunta comunale si è rivolta ad una società
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Gli sciami di droni autonomi, promessa o minaccia?
(a cura di Francesco Falcucci)

Semplici droni dotati di 5 granate per semiala
hanno attaccato le basi Russe in Siria

Droni da spettacolo luminoso della Intel

Raytheon
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specializzata in queste realizzazioni per uno spettacolo in cielo
capace di soppiantare ecologicamente i tradizionali fuochi piro-
tecnici.

Ogni volta che si guarda al futuro si corre il rischio di venire
smentiti dalla realtà che spesso ha superato di gran lunga la fan-
tasia dell’uomo, basta pensare alla rivoluzione informatica che
nessun scrittore di fantascienza è riuscito minimamente a preve-
dere. Oggi assistiamo ad un fiorire di iniziative in diversissimi
settori che fanno pensare che il combattente del futuro sarà pre-
sto dotato di capacità molto più ampie di quelle di oggi. Si parla
di modificare il DNA dei supersoldati prossimi venturi, di forni-
re loro un esoscheletro capace di aumentarne le prestazioni fisi-
che, si studiano macchine capaci di combattere da sole, senza un
uomo a bordo, si stanno progettando sistemi sempre più efficaci
e miniaturizzati. La tecnologia promette soluzioni ad ogni pro-
blema, tanto che dobbiamo cominciare ad insospettirci ed ani-
marci di prudenza prima di introdurre le prossime innovazioni
verificando puntigliosamente che non diventino problema esse
stesse.
Oggi le terre rare che i cinesi si sono praticamente accaparrati in
giro per il mondo, permettono la realizzazione di motori elettrici
così compatti, leggeri e potenti, che sono la base per disegnare
con estrema flessibilità gli aeromobili che vogliamo mentre l’im-
pianto elettrico permette di distribuire senza alcuna difficoltà le
eliche necessarie per lo scopo da perseguire. Forma e prestazioni
dell’aeromobile a propulsione elettrica sono quindi le più libere
che sia possibile incontrando ogni desiderata degli utenti finali.
Già si vedono per aria stormi di minuscoli aeromobili come lo
sciame LOCUST (Low Cost Unmanned Swarming Techno-
logy), basato sugli UAV che la Raytheon aveva sviluppato per stu-

diare i parametri meteorologici di una tempesta. Visto che tali
macchine, denominate Coyote, avevano le ali e gli impennaggi di
coda ripiegabili prima del lancio da un tubo pressurizzato a CO2
che li faceva partire anche da un P3 in volo, si è pensato di impie-
garli con un numero adeguato di tubi di lancio per costituire ra-
pidamente uno stormo attorno ad una nave od alle truppe impe-
gnate in uno sbarco. Il Coyote, la macchina elementare dello
stormo, pesa 5,9 Kg, è capace di volare per più di un’ora, con una
velocità massima di 70 Kts, di raggiungere la quota di tangenza a
30.000 ft, ha una lunghezza di 900 mm ed una apertura alare di

1500 mm ed al momento è capace di comunicare al resto delle
macchine dello stesso stormo la sua posizione oltre ad informa-
zioni, probabilmente IR, circa l’ambiente sorvolato mentre segue
una rotta prepianificata o modificabile durante la missione. Un
particolare software di condotta della macchina fa in modo che
essa possa svolgere la missione assegnata in rete allo stormo in
modo compatibile con la presenza delle altre macchine, mentre
ognuna di volta in volta potrà avere una particolare designazione
del proprio bersaglio in fun-
zione della situazione che si è
venuta a sviluppare.
Il piccolo Perdix è un drone
di 290 gr, 165 mm di lun-
ghezza per 300 mm di aper-
tura alare, può raggiungere i
70 nodi spinto da un motore
elettrico, ha una endurance di
20 minuti durante i quali fa
parte di uno sciame in cui cia-
scun velivolo collabora senza
un leader per raggiungere il
risultato che, per ora, consiste
nella osservazione e nel ripor-
to di notizie riguardanti un’a-
rea assegnata e nel raggiunge-
re poi una zona di raccolta.

A China Lake nel gennaio 2018, 103 di queste macchine sono
state disseminate da tre velivoli F 18 dotati di apposito dispenser
mentre volavano in formazione stretta a bassa quota. Rispetto al
LOCUST ha prestazioni di endurance limitate ma la capacità di
dispiegamento è molto più veloce.
In difesa delle navi, oggi sempre più bersagliate da minacce di
ogni tipo, si possono lanciare anche dei decoys particolari come
gli UAV Nomad (Netted Offboard Miniature Active Decoy), ca-
paci di volare attorno alla nave ed emettere segnali di inganno
per contrastare un attacco. Tali droni possono circuitare attorno
alla nave in moto secondo una traiettoria e con emissioni coordi-
nate con quelle degli altri droni dello stesso sciame in modo da
ottimizzare la probabilità di inganno del seecker nemico. Essi al
termine dell’esigenza possono raggiungere un punto di raccolta,
anche sul ponte della nave che li ha rilasciati, grazie alle tre gam-
be fisse sotto il rotore inferiore e sono rifornibili e riutilizzabili.
Un’altra macchina interessante è il decoy MALD (Miniature Air
Launched Decoy) nato per la soppressione delle difese antiaeree
nemiche, è una specie di angelo custode del peso di 300 libbre,
spinto da un motore a reazione air breathing che affianca i veli-
voli in attacco coprendoli dalla reazione avversaria con una serie
di emissioni, studiate in modo da ingannare i radar al suolo ed ir-
radiate durante un volo pianificato con numerosissimi way-
points per una distanza di circa 500 miglia e modificabili a se-
conda delle condizioni al contorno, cercando di fare jamming
e/o di simulare un grosso velivolo in penetrazione così da con-
centrare su di sé le attenzioni dei difensori. Un solo travetto sub-
alare interno di B 52 potrebbe portare fino a 9 MALD-J ed un
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Velivolo Perdix

Elicottero birotore NOMAD
fuoriesce dal tubo di lancio
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consistente gruppo di questi aeromobili può senz’altro costituire
un grosso problema per le forze di difesa. Basta pensare a come si
possono trovare in difficoltà i controllori della difesa aerea se i lo-
ro radar vengono attaccati da emissioni che provengono un po’
da ogni direzione, presentandosi in modo ben coordinato tra più
sorgenti cooperanti in modo da saturare i canali di ricezione ed
impedire così il lancio di armi che richiedano una guida radar,
mentre la vera formazione di attacco procede spedita e nascosta
per la sua strada. Questo decoy ha anche capacità di analisi della
situazione e di riporto dei dati al EW Battle Manager che può ot-
timizzare l’impiego delle risorse a disposizione durante la missio-
ne stessa.
Droni cooperanti con l’uomo in un contesto operativo sembrano
dare una risposta efficace per l’impiego ottimale delle forze al fi-
ne del raggiungimento degli obiettivi di una missione militare.
La tecnologia è ormai matura per questa collaborazione uomo
macchina, ormai non c’è matrimonio in cui il fotografo non ab-
bia una o più macchine da ripresa in volo, stiamo per vedere i ta-
xi aerei che ci faranno dimenticare i problemi del traffico cittadi-
no e che ci porteranno, coordinandosi col traffico aereo, a desti-
nazione senza piloti impegnati nella guida di simili veicoli, sono
pochi i bambini che non hanno un giocattolo volante in casa,
Amazon è già in grado di recapitare pacchi a destinazione con
una macchina automatica che conosce il nostro indirizzo e può
stabilire quale traiettoria seguire per raggiungerci.

Ma quello che ha colpito di più le menti che hanno il difficile ma
necessario compito di pensare alla guerra del futuro è stato il fat-
to che gruppi di mini droni, di disprezzabile costo unitario ri-
spetto al valore del bersaglio che possono distruggere, capaci di
collaborare per raggiungere un obiettivo, risultino certamente tra
le armi più difficili da combattere e neutralizzare.
I semplici quadricotteri armati dall’ISIS con granate, possono es-
sere certamente abbattuti ma richiedono persone che stiano sem-
pre in allerta, siano dotate di molti colpi e di una ottima mira
perché comunque si tratta di bersagli estremamente piccoli e
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molto mobili, questa minaccia quindi, se opera in gruppo, è del
tutto capace di ottenere risultati significativi con una spesa vera-
mente ridotta..
Tuttavia la tecnologia oggi sta fornendo sempre più capacità in
settori limitrofi a quelli tipicamente militari, tanto che il pensie-
ro operativo viene deviato facilmente su procedure fortemente
innovative rispetto al passato. Ormai la vita di tutti è diventata
dipendente dalle connessioni alla rete e vi lascia tracce, informa-
zioni che possono essere utilizzate da chiunque. È di poco tempo
fa la notizia, per esempio, che si poteva ricostruire il percorso dei
militari che facevano jogging durante le pause dal servizio racco-
gliendo le informazioni dai sistemi di conteggio passi che un
buon podista usa volentieri durante il suo salutare allenamento.

Filtrando i dati disponibili con la posizione geografica di certe
basi avanzate in Siria o in Afganistan, si ottenevano ulteriori in-
formazioni fino ad avere mappe dettagliate dell’interno di basi

operative. Ciò non era stato certamente tra gli obiettivi degli svi-
luppatori di tali App, tuttavia dimostra che, non volendo, distri-
buiamo nostri dati che possono girare il mondo, segnalando
quando facciamo cosa, quali sono le nostre abitudini, le nostre
preferenze ecc.
Una università americana ha inteso dimostrare quanto l’umanità
sia vicina ad una svolta epocale con un filmato in cui sono impie-
gate tecnologie già oggi disponibili, mature, ma fino ad ora non
ancora integrate tra di loro. Se nel progettare un’arma che costi
di meno, sia più efficace, faccia meglio il proprio lavoro ecc. non
aggiungiamo dei vincoli morali stiamo veramente correndo un
grosso pericolo perché queste nuove realizzazioni hanno la po-
tenziale capacità di scoppiarci letteralmente in faccia.
Se andiamo su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=
ecClODh4zY) il filmato slaughterbots, scritto dal prof. Stuart
Russel che insegna scienza dei computer a Berkeley, mostra, co-
me minaccia inaccettabile, un piccolissimo quadricottero, di po-
chi grammi, capace di cercare la propria vittima, riconoscerla
con un software di riconoscimento facciale, piombargli sulla
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L’attacco subalare interno di un B 52
può portare fino a 9 MALD-J

Un grosso sciame di droni assassini può essere facilmente
dispiegato nei pressi del bersaglio 
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L’idea di base insomma sarebbe stata quella di sganciare un nu-
mero esorbitante di questi oggettini in territorio “nemico” e poi
andarsi a sdraiare al fresco in attesa della sicura vittoria, renden-
do obsolete le attuali armi di distruzione di massa. I killer auto-
nomi tuttavia, oltre che arma vincente, si potrebbero presto rive-
lare come uno strumento disumano per soggiogare la società al
volere dei pochi oligarchi in grado di controllare tale feroce tec-
nologia che appare non solo alla portata delle nostre industrie ma
anche di relativamente piccolo costo unitario. La presenza in rete
di hacker sempre più efficaci può infine porre queste pericolose
macchine nelle mani di chiunque, rendendo il quadro ancora
più insopportabile. Se poi si pensa che questa intelligenza distri-
buita può beneficiare degli algoritmi che “imparano” dalle espe-
rienze passate, siamo di fronte ad un’arma che potrebbe, prima o
poi, anche arrivare a modificare la programmazione iniziale, l’i-
niziale bersaglio, per svolgere una attività diversa secondo scopi
propri e che nulla hanno a che vedere con quelli dei suoi proget-
tisti. Pensiamo ad una società in cui macchine di questo tipo sia-
no sempre pronte appollaiate su appositi alimentatori distribuiti
sui tetti di tutte le abitazioni ed avremmo qualcosa che nemme-
no Orwell avrebbe mai potuto immaginare. Ringraziamo perciò
il prof. Russel per averci messo in guardia prima che qualcuno
realizzi veramente queste cose atroci.

Mentre speriamo che il futuro sia illuminato da maggiore uma-
nità, da ora in poi valutiamo bene quali altre idee stiano venendo
fuori nel settore dei droni autonomi che avanzano su svariati
fronti per inserirsi sempre di più nel nostro orizzonte personale,
osserviamo cosa sta accadendo con mente aperta ma assoluta-
mente evitiamo che le macchine possano mai avere il sopravven-
to sui sentimenti e sulla libertà dell’uomo. Per quanto mi riguar-
da, sperando che pian piano la necessità di uomini in armi, in di-
fesa della propria patria, diminuisca fino a scomparire, penso che
tutti gli Stati debbano prestissimo ratificare un accordo affinché
una macchina non abbia mai la possibilità di colpire un essere
umano in modo intenzionale ed autonomo.
Questa azione terribile, l’uccisione di un uomo, se veramente ne-
cessaria, comunque in contrasto con le leggi di Dio ricevute da
Mosè ormai ben 3500 anni fa, sia sempre connessa all’autorizza-
zione ed alla volontà contestualmente espressa da un altro uomo
e mai dalla determinazione di una macchina.

fronte e far esplodere una minuscola carica cava leggera ma suffi-
ciente per danneggiare irreparabilmente tutto il contenuto della
scatola cranica. Queste macchinine, piccole, silenziose, poco più
di un insetto, possono essere disseminate con estrema facilità,
possono attendere il momento propizio mentre, connesse alla re-
te, un apposito algoritmo esamina freddamente tutte le tracce
che la vittima lascia navigando in internet, cioè dove si trova, co-
sa sta facendo, quali azioni ha fatto nel passato e ne determina
quali sono le sue abitudini, le sue preferenze fino a permettere al
sistema di prevedere le sue mosse future. In questo l’arma è age-
volata dal fatto che può operare come uno sciame intelligente
collegato in rete e nella rete ha un centro di elaborazione dati che
ne coordina le operazioni. Lo sciame e l’entità di coordinamento
in rete possono continuamente collaborare per effettuare l’asse-
gnazione del bersaglio all’una o all’altra macchina evitando che
vengano sprecati colpi con attacchi multipli sulla stessa vittima.
Uno stormo di queste macchine assassine può essere impiegato
per distruggere bersagli ben più importanti di un singolo uomo,
è cioè possibile pensare di uccidere, uno per uno, inesorabilmen-
te, non solo le truppe nemiche ma anche gli avversari politici, i

membri di un partito ostile, i rivoltosi, chi la pensa in modo di-
verso e così via in una spirale di incredibile disumana violenza
semplicemente fornendo sufficienti indicazioni al sistema, foto
dei singoli, indirizzo abitazione, luogo di lavoro o di studio, ca-
ratteristiche e dettagli della divisa, comportamenti e così via. Se
qualche dato è mancante al momento della programmazione ini-
ziale della missione, esso potrà essere ottenuto successivamente
dall’Intel-ligenza Artificiale o passato da un operatore all’entità
che caratterizza lo sciame già operativo.
I mortali quadricotteri potrebbero attendere fermi, senza scarica-
re le minuscole batterie, in prossimità dell’area di possibile im-
piego e piombare non solo sul nemico designato, ma anche su
chiunque si comporti in modo pericoloso per particolari esseri
umani (definibili, per intenderci, come i buoni). Alla fine dell’e-
mergenza questi minuscoli ed intelligenti mostri potrebbero au-
todistruggersi o confluire ad un punto di raccolta per essere poi
ricaricati e rimessi in condizione di operare nuovamente.

Studi e Progetti

Slaughterbot

Palazzo dell’ONU
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40°32 26 N 14°15 10 E sono le coordinate degli scogli più
famosi del mondo sui quali, in occasione del nubifragio ab-
battutosi sull’isola di Capri alle 15,30 de 14 agosto u.s. vedo
passare in volo... molto radente... un lento e potente Bom-
bardier Canadair CL-415, del tutto simile a quelli dei nostri
Vigili del Fuoco.

Cosa ci facesse. nel pieno di un temporale estivo, un veli-
volo dedito a spegnere gli incendi, che al momento non
c’erano, non è dato sapere.

Qualche notizia – tratta dal web – sul famoso velivolo può costi-
tuire un utile refreshment.

Il CL-415 è sviluppato dall’allora Canadair per rispondere all’esigenza
di dotare la gamma di una versione più potente del precedente CL-
215 adottando una nuova motorizzazione turboelica di produzione
nazionale, due Pratt & Whitney Canada PW123AF capaci di 2380
shp (1775 kW) accoppiati ad eliche quadripala Hamilton Standard
14SF-19 a passo variabile del diametro di 3,97 m. Il prototipo fu por-
tato in volo per la prima volta nel dicembre 1993 e, ottenuta la certi-

ficazione, avviato alla produzione in serie, con prima consegna opera-
tiva nel novembre 1994.
Il velivolo è dotato di una avionica aggiornata rispetto a quella del suo
predecessore ed aggiunte aerodinamiche all’estremità delle ali (winglet)
e sui piani di coda (finlet) già presenti sul 215T. Il CL-415 è caratteriz-
zato anche da un maggior peso operativo: vuoto 12 333 kg, massimo al
decollo da terra 19 890 kg, massimo al decollo dall’acqua 17 168 kg,
per la versione antincendio. Per l’atterraggio su pista, il velivolo è dotato
di un carrello triciclo anteriore, le cui ruote laterali non rientrano nella
fusoliera, diversamente dal ruotino anteriore, ma rimangono sporgenti
sotto le ali. Sull’acqua, il 415 ammara grazie al suo scafo centrale inte-
ramente metallico supportato da due galleggianti equilibratori fissati ai
piloni posti quasi in prossimità delle estremità alari.

Canadair CL 415

Con un incremento del 15% di potenza rispetto al suo predecessore,
il velivolo è sempre in grado di risucchiare dall’acqua il suo carico in
appena 12 secondi, ma ha una maggiore velocità di crociera ed un
maggior controllo. Su ogni lato della fusoliera è installata una presa
d’acqua per riempire il velivolo a terra.
Quando il velivolo passa a volo radente è in grado di riempire i serba-
toi in circa 1.340 m a condizione che vi sia una profondità minima di
1,40 m. Nella missione tipo, il CL-415 è in grado di rimanere in volo
per tre ore, sganciando 9 carichi d’acqua in un’ora e rifornendosi da
una fonte distante 10 km. L’acqua caricata può essere mescolata con la
schiuma contenuta negli speciali serbatoi posti sotto le due file di se-
dili ripiegabili.
Essendo anfibio, può operare da piste terrestri o dalla superficie ac-
quea; questo lo rende particolarmente idoneo nel ruolo SAR, tanto più
che i moderni elicotteri SAR, come l’HH-60J, non sono in grado di
ammarare per il recupero, ma si affidano esclusivamente al verricello.

Può essere utile, anche, rammentare come s’inquadri l’attività dei
nostri Canadair, e dei loro coraggiosi Piloti, nel più complesso si-
stema della Protezione Civile.
In Italia, la legge quadro sugli incendi boschivi (n. 353 del 21
novembre 2000) affida alle Regioni la competenza in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, men-
tre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento
con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.
Alle Regioni compete l’attivazione delle sale operative per con-
sentire l’attivazione operativa delle squadre per lo spegnimento
di terra e dei mezzi aerei regionali (in genere elicotteri) degli in-
cendi boschivi, formate da personale regionale, volontari e vigili
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del fuoco e, nel caso, all’intervento di protezione civile. Spetta
inoltre alle regioni elaborare ed attuare i piani regionali di previ-
sione, prevenzione e d’intervento aggiornati ogni anno.

Al Dipartimento della Protezione Civile, attraverso il COAU –
Centro Operativo Aereo Unificato, è invece affidato il coordina-
mento dei mezzi della flotta aerea antincendio dello Stato, che si
compone di mezzi Canadair CL-415 di proprietà del Diparti-
mento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, nonché di altre tipologie di elicotteri miliari di proprietà
del comparto della Difesa.

Il Coau è attivo continuativamente nell’arco delle 24 ore per tut-
to l’anno ed è il Centro di comando e controllo di tutti i mezzi
aerei resi disponibili per il concorso statale nell’attività di spegni-

mento antincendio boschivo pianificando e coordinando le atti-
vità di volo sia in ambito nazionale che internazionale.
In Italia la legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce alla Protezio-
ne civile il compito di individuare i tempi di svolgimento delle
attività antincendio boschivo nel periodo estivo che inizia il 15
giugno e termina il 30 settembre 2018. Per quanto attiene alla
flotta aerea antincendio di Stato, per l’anno 2018 essa è compo-
sta da 14 velivoli Canadair CL415 – oltre ad altri 2 velivoli co-fi-
nanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del progetto
“EU-Buffer IT” che, pur se prioritariamente destinati agli altri
Paesi europei nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezio-
ne civile, potranno essere utilmente impiegati anche sul territo-
rio italiano – e 4 elicotteri Erickson S64F. A questi si aggiunge-
ranno ulteriori elicotteri del comparto Difesa, del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco e dell’Arma dei Carabinieri.
Ciò premesso ritorno all’oggi, 21 agosto, che mi trova in visita al
C.A.N.S.M. di Miliscola: Centro Addestramento al Nuoto e So-
pravvivenza in Mare, che rappresenta la “casa madre” dei primi e
necessari contatti dei cadetti dell’Accademia Aeronautica che lì –
ma non solo lì – imparano i rudimenti della sopravvivenza in
mare a seguito di un (eventuale) abbandono del velivolo.
All’afa dei 39°C odierni spazio con lo sguardo nel vasto cielo az-
zurro alla ricerca della fonte di un “rumore” assai noto. Basso sul-
l’orizzonte appare la sagoma, inconfondibile, di un Canadair. “È
lì” dico al generale Sergio Scarpato, del Corso IBIS III che mi ac-
compagna nella visita al CANSM. Nel vasto spazio di cielo e ma-
re tra Capri sulla sinistra e Procida sulla destra, s’avanza il poten-
te bimotore.

Esclamo: “ne ho visto
uno a Capri giorni or so-
no passare... bassino...
nei pressi dei faraglioni”
“Eravamo noi !” replica,
con accento veneto, una
voce alle nostre spalle.
“Permette, Piero Gavaz-

zo, Com.te di Canadair della Protezione Civile.” “Molto lieto,
replico, Giuseppe Lenzi, generale della riserva”. I convenevoli so-
no cordiali e rapidi. Poche altre battute e scopriamo che stiamo
rivivendo un incontro nato circa venti anni fa in una più felice
epoca aeronautica vissuta assieme, in Accademia a Pozzuoli, sep-
pur in ruoli e funzioni diverse. I ricordi riaffiorano nitidi e con
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essi quelli legati alle persone che abbiamo conosciuto in quegli
anni fulgidi e, certamente, più sereni. Le mie curiosità, circa l’at-
tività e il “mondo degli aviatori/pompieri”, non possono essere
raffrenate. E quando mi capiterà più di avere a mia disposizione,
per qualche ora, un pilota di Canadair da cui attingere le notizie
che vorrei, poi, racchiudere in un articolo per il nostro “Corrie-
re” a beneficio dei tanti aviatori che poco conoscono le attività
dei Canadair.
Seppelliamo il “lei” nella rovente sabbia di Miliscola. Siamo
Piero e Giuseppe e iniziamo, “cinque quinti forte e chiaro”
con la prima domanda:

Giuseppe: Qual’è il tuo background?
Come si... finisce dall’Eurofighter, Typhoon EF-2000 (Velocità
massima 2495 km/h) al Canadair (velocità massima 376 km/h)?

Canadair in volo su Napoli nell’agosto 2016

Piero: Allievo del Corso Grifo III al termine dell’Accademia mi
spediscono a Sheppard Air force Base, Texas. La più grande base
di formazione diversificata dell’Air Education and Training
Command. La base è così chiamata in onore del senatore del Te-
xas John Morris Sheppard. Lì opera l’80th Flying Training Wing
(80 FTW), che conduce il programma Euro-NATO Joint Pilot
Training Jet (ENJJPT), l’unico al mondo multinazionale per il
programma di addestramento in volo e la preparazione di piloti
da combattimento, sia per USAF e NATO. Lì mi aggregano con
l’88th FTS “Lucky Devils” che impiega il famoso addestratore
Northop T-38C impiegato anche dalla NASA per l’addestra-
mento degli astronauti.

Com.te Piero Gavazzo ai comandi del CL415

Rientrato dagli USA mi assegnano al 4° Stor-
mo Caccia intitolato al generale Pilota Ame-
deo d’Aosta. Svolgo attività operativa in seno
al 20mo Gruppo Caccia Intercettori, deputa-

to allo addestramento dei piloti destinati alla linea – allora –
F-104 ed ora degli Eurofighter.
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Terminato Grosseto mi assegnano al 22°Gruppo di Istrana sul
velivolo F-104. Riaffiora, però, la nostalgia per le torride tempe-
rature sahariane del Texas che in estate si stabilizzano sui 40°C.
Quindi volo ancora qualche anno a Sheppard Air force Base,
questa volta nel ruolo di Istruttore di volo di decine di giovani
piloti provenienti da decine di paesi di tutto il mondo.
Reputando che abbia volato un po’ troppo la F.A. mi destina
all’Accademia Aeronautica laddove dal 2001 al 2003 ho il piace-
re di Comandare il Corso Borea V. Stupendo il contatto con i
giovani cadetti.
Bravi tutti. Fra essi emerge, e pare già allora destinata a notevoli

successi, l’allieva Sa-
mantha Cristoforet-
ti che nel 2009 la-
scia la F.A. per con-
seguire quei brillan-
ti traguardi, in seno
all’ESA, che non sto
qui a rievocare.
Nel 2004 termina,

anche, la bellissima esperienza di Comandante di Corso e mi ri-
trovo di nuovo a Grosseto, 4° Stor-
mo quale com.te del IX° Gruppo
che vola con il velivolo Eurofighter.
E... giungiamo al 16 settembre del
2007. Uno spartiacque nella mia vi-
ta di aviatore che impegnò, a lungo,
pensieri, ricordi, nostalgie.

Giuseppe. Ci fu qualche episodio particolare che determinò la
dolorosa scelta di lasciare l’Aeronautica? Qualche dissapore con
le gerarchie? Una delusione professionale? Cosa determinò una
scelta di vita tanto importante?

Piero: Nessuna particolare delusione. Fino ad allora – siamo a fi-
ne 2007 – avevo volato molto con tanti velivoli ed assaporato
mille soddisfazioni professionali ed umane.

Dopo il comando del prestigioso IX Gruppo, a Grosseto, m’atten-
devano – com’è ormai brutta e consolidata prassi aeronautica – an-
ni di... scrivania e... di stantie scartoffie. Ciò non era proprio nei
miei orizzonti di vita e professionali. Capisco le necessità “funzio-
nali” della F.A. che deve garantire, alle giovani generazioni, la me-
desima esperienza di volo e di Reparto fruita da “noi” anziani.
Ma l’idea di non poter più volare – o comunque di non poterlo
fare con quell’operatività e gagliardìa tipiche del pilota da caccia
– era un pensiero destinato a rattristare i miei giorni futuri.

Giuseppe: Certo, posso ben comprendere. Quando qualche an-
no fa, a seguito di una disastrosa divergenza di opinioni col mio
paracadute CMP55 a seguito di un lancio da un AB 212, nel cie-
lo di Pontecagnano, fui costretto ad interrompere la mia trenten-
nale attività di volo. Ne soffrii tantissimo.

Ricordo che mi chiesi cosa ci facessi in Aeronautica senza poter
più affrontare la magia del vuoto.

Quindi?

Piero: Quindi dopo un rapido giro d’orizzonte mi si offrì la pos-
sibilità di accedere nel “caloroso” mondo degli equipaggi destinati
alla condotta dei Canadair.Il contratto, all’inizio, non incoraggia-
va una scelta definitiva e responsabile. Ma la prospettive era quella
di non smettere di volare, Bastò questa possibilità, concreta ed a
portata di mano, per un pur doloroso addio alle armi. Quindi un
lungo e severo addestramento ai nuovi ed impegnativi voli con un
velivolo per nulla simile a tutti quelli che avevo fino ad allora pi-
lotato in circa venti anni quale pilota militare da caccia.

Giuseppe: Immagino l’iniziale e faticoso periodo di “ricondizio-
namento” mentale e fisico. Nel giro di qualche settimana vi furo-
no: cambio di sede di lavoro, di attività, di amicizie, di consoli-
date certezze, di velivolo. Quanto basta per destabilizzare, per
qualche tempo, chiunque. Come andò?

Piero: Iniziai l’addestramento sull’aeroporto di Ciampino. Lun-
ghe sessioni di studio ed impegnativi momenti di pratica opera-
tiva. Il nuovo lavoro si manifestò subito in tutta la sua impegna-
tiva operatività che impose un radicale cambio di “filosofia” per i
voli da programmare ed eseguire. Le differenze tecniche operati-
ve ed addestrative fra i velivoli fino ad allora pilotati ed il lento ed
affidabile Canadair sono incommensurabili.
Il passaggio dall’EF200 Typhoon al bimotore Canadair non fu
affatto agevole. Troppa la differenza tra i due velivoli. La scheda

Aviatori: Incontri d’estate
di Giuseppe Lenzi

Corr_Aviat_9_10_2018_Imp.qxp_Anua  21/09/18  11:51  Pagina 19



qui rappresentata evidenzia le incommensurabili differenze fra i
due sistemi aerei. Cambia la filosofia del volo. Quello sui caccia
tipo EFA200 per quanto eccezionalmente impegnativo, fruisce
di una “pianificazione” del volo che ne rende l’esecuzione molto
meno imprevedibile. Al momento del decollo con un Typhoon
sai – di norma – cosa accadrà, quando e dove dovrà accadere
quell’evento. Tranne il caso di decollo su “scramble” per intercet-
tare velivoli da...assistere per un qualche motivo. Un velivolo da
caccia, o da trasporto, salvo imprevisti rari e ben gestibili, offre
una modalità di condotta sicura e ben prevedibile nelle sue varia-
bili operative. Non è affatto lo stesso con un velivolo come il
CL415 che decolla per andare...in un luogo imprecisato del ter-
ritorio nazionale per un’emergenza originata da incendio.

Giuseppe: Oggi in seno alla società che gestisce i Canadair che è
la Inaer Aviation Italia quanti piloti operano alle dipendenze
operative del COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)?

Piero: circa cento piloti che costituiscono cinquanta equipaggi
per 19 velivoli operativi dislocati in più parti del territorio nazio-
nale. I mezzi sono schierati su 16 diverse basi, in modo da poter
raggiungere qualsiasi punto del territorio nazionale in 60/90 mi-
nuti dal decollo. Lo schieramento base della flotta è stato stabili-
to sulla base di una serie di elementi:
– le previsioni climatiche e meteorologiche;
– il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi emesso dal
Servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;
– le statistiche storiche;
– la disponibilità di aeromobili regionali;
– la disponibilità di fonti idriche;
– la consistenza della flotta Aib dello Stato.
La richiesta di concorso aereo è fatta secondo precise procedure de-
finite dal Dipartimento. ogni anno le Regioni e le Province Auto-
nome devono inviare tutte le informazioni relative all’organizzazio-
ne delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva. Sulla base
di queste indicazioni il Dipartimento definisce le procedure per la
richiesta del concorso della flotta aerea, i criteri di assegnazione dei
vettori e la condotta delle operazioni aeree da parte del Coau.
Giuseppe: Chiara l’organizzazione, ora parliamo un po’ dei pro-
blemi veri e costanti che deve affrontare un pilota sul luogo del-
l’intervento.

Piero: la difficoltà di noi piloti di Canadair è nella imprevedibi-
lità. Quando arriva la “scheda” si parte immediatamente dato che
si hanno solo 30 minuti dal ricevimento della stessa al decollo…
per cui si controllano le coordinate del punto sulla cartina, even-
tualmente le meteo e via. In pochi secondi dobbiamo realizzare,
con esattezza, lo scenario operativo. Questo comprende orogra-
fia, ostacoli, direzione del vento, turbolenza a bassissima quota,
traiettoria per l’attacco, vie di scampo in caso di piantata motore,
posizione di altri velivoli impiegati sullo stesso incendio, contat-
to radio positivo con il personale a terra ed altri mezzi etc etc e
questo solo per la fase che riguarda lo sgancio. Dove si effettua il
prelievo si devono poi fare un’altra serie di considerazioni, di-
mensioni dello specchio d’acqua, direzione del vento ostacoli in
acqua e fuori, presenza di onde e onde secondarie ed di correnti
discendenti… Tutto questo in un’operazione di 3 ore può essere
ripetuto decine e decine di volte, per comprendere subito la tipo-
logia del suolo su cui operare, individuare i dislivelli, apprezzare
la profondità delle gole, l’altezza degli alberi, l’orientamento de-
gli elettrodotti.

Ed ancora: collocazione ed altezza dei piloni e sporgenze degli
isolatori.
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Lunghezza                    19,82 m                          15,96
Apertura alare               28,60 m                          10.95
Altezza                          8,98 m                            5,28
Superficie alare             100,33 m²                       51,20
Peso a vuoto                 12.220 kg                        11.150kg
Capacità                        fino a 5.455 litri              5000kg

Motore                          2 motori radiali               2 EuroJet 
                                      Pratt & Whitney             200 con
                                      R-2800 a 18 cilindri        postbruciatore
Potenza                         2100 hp l’uno                 90 KN ciascuno

Velocità max                 290 km/h (157 kt)          2495 Km/h
Autonomia                    2.430 km                        3790 Km
Tangenza                      6.100 m                          19.812 m

Propulsione

Prestazioni

Dimensioni e pesi
                                     Canadair                        EFA2000
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La distanza fra le campate dei tralicci che varia da 200mt a
1000mt, individuare le sfere colorate bianco/rosso che contrad-
distinguono i tralicci alti più di settanta metri. Sperare di vedere,
per tempo, le mille teleferiche in “servizio privato” fisse e mobili
“non segnalate” dalle carte nautiche e che raramente i Comuni
comunicano e registrano eludendo il dettato della legge.

Giuseppe: Infatti, la materia, di grande importanza ai fini della
sicurezza della navigazione, è disciplinata dalla legge del 13 giu-
gno 1907, n. 403 “Impianto di vie funicolari aeree” e del relativo
regolamento di esecuzione R.D. del 25 agosto 1908, n. 829. E
nonostante ciò avete ancora il problema di cercare di individuare
le “ teleferiche” clandestine?

Piero: purtroppo è così. Prima di giungere sul luogo ove operare
i “lanci” occorre, quindi, imbarcare i circa 6000 litri di acqua.

Tale operazione si chiama “flottaggio” e dura circa 10-12 secon-
di, mentre l’aereo vola ad una velocità di circa 120 Kmh. Due
sonde riempiono i serbatoi e filtrano tutto ciò che potrebbe inta-
sare i condotti Il flottaggio si può fare su tutte le superfici di ac-
qua che consentano una “corsa” di almeno 1.500 metri, in assen-
za di onde di rilievo.

Giuseppe: non proprio un volo tranquillo e privo di rischi. Ma a
che distanza dal luogo di un incendio è conveniente che sia uti-
lizzato un Canadair?

Piero:Considerata la bassa velocità di crociera dei Canadair di
solito si può utilmente intervenire sull’incendio se non è più di-
stante da una ventina di Km da una fonte “acquea” mare, lago,
difficilmente un fiume. Ad una maggiore distanza da una fonte
di “carico” l’intervallo tra i lanci successivi sarebbe troppo lungo
e ne annullerebbe gli effetti. Se il vento, al momento del flottag-
gio fosse eccessivo, ciò complicherebbe (se non proprio annulle-
rebbe) la possibilità di un intervento. Il fumo dell’incendio in at-
to, o quello residuo di altri focolai già estinti, costituiscono un
grosso problema di visibilità che potrebbe consigliare di desistere
dall’intervenire.

Giuseppe: ma avete una “priorità” degli obiettivi, da rispettare
nel corso di un intervento?

Piero: La priorità assoluta è salvaguardare la vita umana di chi
fosse coinvolto in un rogo vasto o piccolo che sia. Quindi, sulla
scorta, anche, delle informazioni che ci sono trasmesse, in real ti-
me, da terra dal DOS individuiamo gli obiettivi su cui, priorita-
riamente, effettuare il “lancio”.Ciò fatto occorre riguadagnare,
nel minor tempo possibile, la superficie marina su cui riprendere
i flottaggi di caricamento. I motori turboelica del CL415, più
potenti di quelli del CL215, soffrono di una sgradevole isteresi
nel passare dalla potenza minima a quella massima; il che impe-
gna oltremodo gli equipaggi che, nella rapidità degli interventi, e
nel loro buon esito, trovano l’unica soddisfazione da voli molto
impegnativi e, talvolta, pericolosi.

Giuseppe:Bene! mi pare di avere ben compreso che il folto nu-
mero di ex Piloti Militari che oggi operano in seno alla Protezio-
ne civile nelle difficili operazioni AIB (Anti Incendio Boschivo),
rappresentano un’assoluta garanzia – al pari degli altri equipaggi
di estrazione civile – per la sicurezza di quanti dovessero vivere il
dramma di essere accerchiati da un incendio.

Non sarà un caso che il motto di tutti i gloriosi Corsi Grifo è

Vola sempre, domina ovunque, sgomina chiunque

Miliscola 21 agosto 2018

Gen.le G.Lenzi
Presidente ANUA Napoli

Alcune immagini tratte dal WEB sono di Paolo Tognolo
Le immagini dell’F-104 999 rosso sono di T.Tokunaga
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Antony Herman Gérard Fokker fu un
grande pioniere e un geniale costrut-
tore oltre che pilota e anche protago-

nista di avventure piuttosto eclatanti. Foto 1
Nato a Giava il 5 aprile 1890, figlio di un
ricco piantatore olandese, a soli quattro an-
ni con la sua famiglia tornò in Olanda, pae-
se di origine famigliare, precisamente ad
Haarlem.
Giovanissimo si appassionò di avia-
zione e a vent’anni costruì il suo pri-
mo aereo, lo Spin 1 ma questo non
ebbe successo. Con lo Spin 2, costrui-
to un’anno dopo, nel 1911, riuscì a
volare e ad ottenere addirittura il bre-
vetto di pilota.
A 22 anni aiutato finanziaria-
mente dal padre fondò una
società, la “Fokker Aviatik
GmbH con la sede in Ger-
mania dove nel frattempo si
era trasferito e poco dopo di-
venne l’unico proprietario
delle officine che si trovavano
a Schwerin.
Qui iniziò a costruire una in-
dovinata serie di aerei e preci-
samente E1, E III, nonché il
Dr.1, famoso triplano usato
dal barone rosso (Richtofen)
Foto 2 ed infine il biplano
Dr.VII che probabilmente fu
il miglior caccia della prima
guerra mondiale. Foto 3
A quel punto, dopo la guerra
come è noto, in Germania non
si può più costruire aerei e Fok-
ker con alcuni artifizi riesce a
portare in Olanda sia la sua
fabbrica sia, di contrabbando, i
suoi averi e impianta di nuovo
le sue officine a Veere.
Non è più tempo per aerei
militari e il nostro eroe si but-
ta nel campo civile e, avven-
turosamente riesce ad impor-
tare dalla Germania, con dei
lunghi treni merci, 200 aerei
e 400 motori nonché un cen-
tinaio di paracadute.

Quando la KLM, compagnia olandese fon-
data nel 1919 inaugura il servizio Amster-
dam-Londra il 17 aggio 1920, egli presenta
il suo F-II, derivato da un prototipo che
aveva volato nel 1919 a Schwerin e che Fok-
ker riuscì a portare in Olanda con un avven-
turoso volo. Foto 4
Poi è la volta dell’F-III e dell’F-IV acquista-

to, quest’ultimo, dall’aviazione ame-
ricana e con il quale due piloti statu-
nitensi stabilirono il primato dell’at-
traversamento dell’America da New
York a San Diego in circa 27 ore.
Seguirono poi F-VII, nato monomo-
tore e poi l’F-VII A, primo di una
lunga serie di famosi trimotori, uno

dei quali, con Richard Byrd
e Floyd Bennet, sorvolò il
Polo Nord nel 1926.
Un’altro F-VII A denomina-
to Southern Cross fece un
famoso volo dalla California
fino in Australia in tre tappe
e con 83 ore e 11 minuti di
volo. Foto 5
Poi per alcune difficoltà il
nostro costruttore fu co-
stretto a tirarsi un po’ in dis-
parte ma nel 1930 su di un
aeroporto vicino a New
York si esibì in un volo acro-
batico (con il brevetto che
gli era scaduto da un pezzo)
tanto per smentire le voci
che lo davano per finito co-
me pilota.
Gli ultimi suoi anni li passò
tra New York ed Haarlem,
in Olanda, finché morì a
New York il 23 dicembre
1939.
L’industria col suo nome
sfornò poi molti velivoli di
successo tra cui il noto tur-
boelica commerciale F.27
“Friendship” familiare an-
che per noi italiani perché
adottato per un certo perio-
do, dall’ATI, sussidiaria
dell’Alitalia.
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Illustri personaggi dell’Aviazione
a cura di Guido Bergomi

ANTONY FOKKER
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MAGNI VALE

Parliamo di un aeroplano veramente poco conosciuto
ma che avrebbe dovuto avere un successo

più importante.

Probabilmente la causa della sua non riuscita si può attri-
buire al poco importante progettista e costruttore: Piero
Magni che costruì alcuni velivoli negli anni venti/trenta

ma senza successo.
Magni però fece degli importanti studi aerodi-namici sia sulle ali
ad incidenza variabile ma soprattutto sulla forma di una capotta-
tura per i motori stellari che contribuiva notevolmente a ridurre
la resistenza aerodinamica del motore stesso ottenendo nello
stesso tempo il necessario suo raffreddamento.

Non si capisce bene poi come siano andate le cose ma sembra che
la NACA (National Advisory Committee of Aeronautics) ameri-
cana avesse intrapreso dei contatti con il nostro ingegner Magni
e sviluppò quel tipo di capottatura tanto che poi venne chiamata
universalmente capottatura NACA o semplicemente NACA.
Il risultato di tutti gli studi del nostro Magni sfociarono nel bel-
lissimo velivolo sportivo e acrobatico chiamato Magni Vale.
Peccato che di questo aereo fu costruito un solo esemplare segui-
to da un miglioramento denominato PM 3 e poi un PM 4 Super
Vale, tre in tutto e poi basta.
L’officina di Magni cessò ogni attività sul principio della seconda
guerra mondiale.
Il primo Vale era un monoposto costruito in legno, con l’ala a
parasole munita di due montanti metallici, il carrello era mol-
to ben carenato. Il tutto molto aerodinamico e anche bello da
vedere.
Con un motore stellare Farina da 130 cavalli, poi cambiato con
un FIAT A 54 da 140 cavalli sviluppava una velocità massima di
250 Km/h. e una crociera di 200, con una autonomia di 1000
km. Il peso totale era di 765 chilogrammi.
Uno di questi Vale fu presentato al Salone della Scienza e della
Tecnica di Milano nel 1937 suscitando grande ammirazione per
le forme estremamente pulite ed aerodinamiche, ma tutto finì
lì. Peccato!

Caro Mario,
un fortunato incrocio di messaggi nel web mi ha fatto scoprire il sito
dell’ANUA (di cui sapevo poco) e la lettura del Corriere dell’Aviato-
re (edizione Luglio-Agosto 2018). Ho trovato un mix di notizie isti-
tuzionali e “di famiglia” con integrati anche interessanti articoli sia
tecnici sia di pretta cultura generale aeronautica.
Ho molto apprezzato tutto ciò. Nella mia attività di giornalista in
Italia non ho mai voluto partecipare ad alcuna associazione, partito
o altre forme d’aggregazione sociali allo scopo di mantenersi in una
posizione totalmente indipendente e neutrale. Però non ho mai di-
menticato ciò che mi dicesti nel tuo ufficio di Direttore della RIV
Milano, il giorno in cui presi congedo dall’Aeronautica e dal mio
Comandante: “Da oggi ti troverai più dentro l’Aeronautica rispetto
a prima”. Lì per lì non ci pensai molto a quella frase, ma ben presto
mi resi conto che le cose stavano esattamente così, poiché la mia re-
lazione con il dovere non era mutata, e anzi si era ampliata. Anche se
la mia carriera militare non avrebbe più avuto sviluppo (e non me
ne sono curato), le mie relazioni all’interno dell’Aeronautica aveva-
no spesso l’occasione di raggiungerne direttamente il vertice.
Anche senza averle appuntate sull’uniforme, mi sono accorto che le
stellette le mantenevo naturalmente impresse nell’anima, e che in
ogni occasione in cui l’Aeronautica Militare potesse giovarsi del mio
supporto sono stato pronto a intervenire, per quanto potevo. Ciò ha
orientato l’intera mia vita e mi ha procurato immense soddisfazioni
morali. Oggi, a 76 anni, mi rendo conto di essere un anziano avia-
tore con una rete di colleganze che si sono sviluppate a dimensione
globale. Unica nota amara in tutto ciò proviene dal considerare
quanti amici e conoscenti, nel frattempo, sono “scomparsi dal ra-
dar”.
Inoltre, vivendo all’estero (e da cittadino pienamente attivo nella
mia Patria d’adozione, la Svizzera) mi angustia non poco osservare –
tramite i media e con il filtro calibrato da tanti anni di professione
giornalistica – come si siano ristrette le prospettive di sviluppo della
mia Italia. Non ho mai cessato di sostenerne l’immagine, in privato,
in pubblico, nelle pagine del Corriere del Ticino, il quotidiano al
quale collaboro. Ritorno dunque all’argomento comunicazione e
media, e al Corriere dell’Aviatore, per il quale sei il Direttore Re-
sponsabile.
Come saprai, la crisi dell’editoria ha provocato la chiusura della re-
dazione di Volare, che ho continuato a sostenere anche dopo il mio
pensionamento per sei anni. Collaboro tuttora all’unico numero
che l’Editoriale Domus pubblica una volta all’anno per mantenere
la proprietà della testata.
Sarei davvero orgoglioso di poter collaborare (a titolo puramente
gratuito) con il tuo bimestrale, fornendo
qualche articolo sulle tecnologie aerospaziali emergenti e di storia
della tecnologia aerospaziale.
Ti elenco qui alcune idee:
1. 100 anni di trasporto aereo

2. Propulsione elettrica prossima futura
3. Piloti, categoria in via di sparizione

4. Stazione orbitale lunare
oppure lascio a te (o tuoi collaboratori) un suggerimento. Lo pren-
derò come una sfida.
L’ultima volta che ci siamo incontrati brevemente, ti ho visto con
piacere in buona salute.
Ti auguro ogni bene, Andrea Artoni

Aerei importanti ma poco noti 
a cura di Guido Bergomi

Lettera di un Amico AVIATORE
al Direttore Responsabile
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Alla visita programmata dal Presidente Nazionale dell’As-
sociazione Nazionale Reparti Aerei Antisommergibili, il
Generale di Brigata Aerea, Vito FIORE al Parco-Museo

di Piana delle Orme (LT) dello scorso 16 giugno hanno aderito
diversi soci con familiari. Hanno altresì partecipato il Gen. Ma-
rio Majorani, Presidente Nazionale dell’ANUA (Associazione
Nazionale Ufficiali Aeronautica), il Gen Ermanno Aloia,
dell’Associazione“Pionieri del Progresso Aeronautico”, il
Gen. Gaetano Interlandi ex Comandante del 30° Stormo
e altri graditi ospiti che hanno voluto essere presenti per
ammirare in spirito di coesione un particolare Reparto.

Il Museo,infatti, tra i diversi velivoli storici, residuati belli-
ci e del dopoguerra, recentemente custodisce un velivolo
Lockeed PV-2 “Harpoon”, perfettamente restaurato con le
insegne dell’87°Gruppo Antisom. Il PV2 è stato il primo
velivolo prettamente “Antisom” della nostra Aeronautica
Militare e volava con sette membri d’equipaggio misti,
MM ed AM. L’Harpoon era stato utilizzato dagli USA du-
rante la seconda guerra mondiale. All’Italia nel 1953 ven-
nero ceduti 21 di questi velivoli per creare una componen-
te antisommergibile più adeguata alle esigenze del mo-
mento nell’area del Mediterraneo [presenza di numerose unità
navali e subacquee del blocco Sovietico]. Gli equipaggi italiani si
distinsero in diverse occasioni in ambito A/S, ricevendo numerosi
attestati di apprezzamento da parte Nato e delle

nazioni alleate. Purtroppo, una serie di incidenti funestarono
questi lusinghieri risultati causando la perdita di 8 velivoli e la
morte di 25 membri di equipaggio. Per questo motivo nel 1957
l’AM decise di chiudere la linea per far posto ai nuovi velivoli
Grumman S2F – TRACKER. L’ultimo incidente dell’Harpoon,
“Gladio 21”, avvenuto il 28 settembre 1957, causò la morte di
sei membri d’equipaggio. L’allora 1°Aviere Scelto Santo D’Agata,
rimasto gravemente ferito, è l’unico superstite di questa serie di
incidenti di volo e, nonostante la sua invalidità, ha continuato a
prestare servizio con dedizione, fino al termine della carriera,

presso il 41° Stormo. Al M.llo Scelto D’Agata, a
Stefano e Marisella Cangialosi e Giacomo Tudi-
sco, figli di due membri dell’equipaggio deceduti
nello stesso incidente, il Capitano Cangialosi Co-
mandante del velivolo e il M.llo Tudisco Opera-
tore di Volo, invitati dalla Associazione e presenti
alla visita (Marisella assente per problemi di salu-
te) è stata conferita da parte del nostro Presidente
Nazionale la qualifica di “Socio Onorario” del-
l’ANRAA.
La stessa qualifica è stata conferita anche alla Di-
rettrice del Museo per la eccezionale ospitalità ri-
servataci e per l’interesse dimostrato verso la no-
stra Specialità Antisom. Davanti al velivolo, in
un clima di commozione generale, la Dott.ssa
Dalzini, Direttrice del Museo, ha voluto suggel-
lare questo importante evento consegnando una
targa del museo al Gen. Vito Fiore, Presidente

Nazionale dell’ANRAA, al Maresciallo D’Agata, al figlio del Cap
Cangialosi ed al figlio del Maresciallo Tudisco.

Dopo un caloroso e sentito saluto da parte della Direttrice, il
Gen Fiore ha ringraziato la Dott.ssa Dalzini per la disponibilità
dimostrata e Le ha consegnato il nuovo crest dell’ANRAA. Ha

quindi tenuto un breve discorso ai presenti, soffermandosi in
particolar modo sul sacrificio dei caduti e sul particolare attacca-
mento alla nostra Componente di tutti coloro che ne hanno fat-
to parte, ed in particolare dei familiari delle vittime degli inci-
denti di volo.

La visita, in mattinata, al settore bellico è stata molto articolata e
la guida messa a disposizione dalla Direzione ha saputo esporre
con grande professionalità quanto custodito nei vari settori, de-
stando particolare interesse tra i visitatori. Dopo il pranzo presso
il locale ristorante, il gruppo ha visitato il settore relativo alla bo-
nifica dell’Agro Pontino. La visita al Museo, di per sé ecceziona-
le, è stata anche una ottima occasione d’incontro per soci e fami-
liari e se ne auspca la ripetizione per l’interesse verso le testimo-
nianze storiche custodite.
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Cultura e Coesione Aeronautica
Luglio 2018 – visita al Parco-Museo di Piana delle Orme
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(Segue da “Il Corriere dell’Aviatore” n.7-8/2018)

1897
1. Il più leggero. 2. Cervi volanti. 3. Il più pesante. 4. Scienza e tecnica

Il più leggero
L’ing. Costantino Fontana costruisce e lancia a Torino, il 27 gen-
naio, l’“aerofano Fontana”, di forma poligonale, in lastra di allumi-
nio di 1/10 di mm., riempito di gas puro. Il 15 agosto esso verrà però
distrutto da dei vandali introdotti nell’officina. Egli ha scritto vari
articoli e l’anno prossimo pubblicherà anche un libro. Egli ha ideato
un metodo per la saldatura dell’alluminio, con esiti interessanti, in
attesa che ne venga attuato uno migliore, eseguendo la cucitura con
un apparecchio perforatore, con forte filo di seta ben resinato, in
modo che l’unione delle lastre resista bene agli sforzi di trazione.1
Hermite, aiutato da Besançon e grazie al principe Rolando Bona-
parte, sempre disponibile per i grandi temi scientifici che lo appas-
sionano, mette a punto delle interessanti esperienze, con il pallone-
sonda “Aérophile”, che il 18 febbraio arriva a toccare i 15.500 m. di
quota, mentre il barometro si abbassa a -66° centigradi; dell’aria,
raccolta automaticamente con un apparecchio predisposto da L.
Cailletet, vien analizzata dal dott. Müntz dell’“Institut”.
Queste esperienze divengono presto internazionali, venendo fatte
anche in molte altre città scientifiche, Strasburgo, Berlino, Pietro-
burgo, Roma, etc.). Infatti sul loro esempio la commissione interna-
zionale, creata l’anno scorso per svolgere delle osservazioni simulta-
nee, in marzo si riunisce a Strasburgo, sotto la presidenza del prof.
Hergesell, direttore dell’Istituto dell’Alsazia-Lorena: in quest’occa-
sione vien sperimentato con buon risultato il “Pallone cervo volante
Parseval” anche se subito si conviene che, l’esplorazione dell’alta at-
mosfera mediante dei semplici cervi volanti risulti meno costosa.
L’americano Rotch spiega come vengano costruiti ed adoperati,
presso l’osservatorio di Blue-Hill (Boston). Iniziano così molti espe-
rimenti, a cura di Hergesell, nonché di parecchi membri della Socie-
tà Aeronautica dell’Alto Reno, prevedendo di dare la “summa” dei ri-
sultati alla Conferenza che si terrà a Parigi per l’Esposizione Mondia-
le del 1900.
Emilio Reymond, laureatosi in medicina a Parigi, il 6 giugno compie
la sua prima ascensione, sullo sferico pilotato da Giorgio Bart: di-
venterà uno strenuo sostenitore dell’aeronautica.
In giugno a Napoli Spelterini porta, sull’“Urania”, il poeta Ferdi-
nando Russo il quale, a 1.500 m., icompone una fantasticheria ae-
ronautica, “In Paradiso”, in napoletano, che poi perfeziona, pubbli-
candola due anni dopo con delle illustrazioni di Vincenzo La Bella.2
Karl Woelfert, dottore in teologia, appassionatosi all’aerostazione
nel 1880, nel 1882 si è per poco tempo associato con Baumgarten,
anziana guardia forestale della Sassonia, fonda quindi una società
con von Tucholta, ma il cui azionista principale è l’imperatore di
Germania! Costruisce un aerostato allungato, con una navicella di
bambù, con dietro un timone verticale di 2 x 3 m., piazzata vicinis-

sima al pallone, nella quale è posto un motore a petrolio di 8 HP,
del sistema Daimler, azionante un’elica in alluminio a due pale, si-
mile a quelle dell’aerostato di Tissandier. Vien provato per la prima
volta il 6 marzo. Il 14 giugno il dirigibile è pronto per una seconda
esperienza e perciò alle 18,30 con calma assoluta di vento vien tira-
to fuori dall’hangar dal corpo degli aerostieri militari di Tempelhof
(Berlino) e vien condotto sul campo delle manovre. Ministro della
Guerra, ambasciatori stranieri, ufficiali aerostieri, son invitati alla
partenza. Alle 19 Woelfert ed il meccanico Robert Knabe montano
a bordo ed azionano il motore. La rete si rompe però due volte, ra-
gion per cui il maggiore Riebert, che dovrebbe far parte dell’equi-
paggio, resta prudentemente a terra. Delle fiammate escono dal
fianco della macchina, un giornalista lo rimarca ma l’inventore ri-
sponde di esser deciso a partire, succeda quel che succeda. Knabe,
coraggiosamente, non mostra segni d’inquietudine, un amico gli
chiede il bastone, dicendogli che non tornando non gli servirà, egli
replica di conservarlo bene, essendo sicuro di servirsene di nuovo.
Liberata l’aeronave, il timone si spezza, per cui essa ruota su se stes-
sa, ma sale a 1.000 m., quando si sente una tremenda detonazione.
Una colonna di fumo si innalza e si scorge il globo, infuocato, pre-
cipitare verso terra, su di un cantiere, incendiandolo. Il dottore
vien ritrovato morto ed orribilmente mutilato, il meccanico col
cranio aperto ed una gamba spezzata, sono le prime vittime dell’ae-
rostazione a motore: esso nello schianto si interra nel suolo di 1 m.3
I due arditi pionieri hanno forse troppo confidato nell’apparato
motore. Tuttavia, da queste ceneri nasce, come l’araba fenice, la
moderna aerostazione a motore, poiché è grazie a questa esperienza
che Zeppelin, e Schwarz in Germania, Santos-Dumont, Julliot e
Lebaudy in Francia, si rendono consapevoli di poter disporre, da
questo momento, di una motore adatto.4
In aprile Alexis Machuron, nipote di Henri Lachambre, è partito
per andare a raggiungere Salomon Auguste Andrée con l’aerostato,
l’“Oernen” (“Aquila”) rimesso a nuovo, addirittura ingrandito fino a
5.000 mc. ed accuratamente messo a punto, per un secondo tenta-
tivo polare. Il governo svedese ha messo a disposizione della spedi-
zione la solida cannoniera “Svensksund”, di 300 ton., che parte il 18
maggio da Göteborg ed arriva il 30 all’Isola dei Danesi (medesimo
tempo impiegato l’anno scorso dalla “Virgo”).5 L’hangar vien ritro-
vato quasi intatto, per cui bastono pochi giorni di lavoro per rimet-
terlo in sesto. Lo sbarco del materiale richiede invece di grossi sforzi,
essendo il terreno ricoperto di neve e dei grossi blocchi di ghiaccio
accumulati intorno rendono difficoltose la manovre della nave, oc-
correndo persino usare della dinamite.
Messo il pallone al riparo, dopo un’ultima verniciata all’interno
dell’Hangar, il 19 giugno si può incominciare il gonfiamento, usan-
do le tonnellate di limatura di ferro per produrre l’idrogeno, prose-
guendo fino alla mezzanotte del 22, quando la navicella vien fissata
al cerchio. Vengon allora caricati attrezzi, indumenti, viveri, stru-
menti, armi, piccioni viaggiatori, in attesa del vento propizio. Si
demolisce parte dell’hangar, per meglio partire. Finalmente il 9 lu-
glio soffia, improvviso, un vento da sud, anche se foriero di tempe-
ste. Andrée è pensoso, non credendo alla persistenza, ed ha ragione,
l’indomani gira dal nord. Domenica riprende dal sud. Ma la spedi-
zione è decisa. Tutti scendono dalla nave, alle 11 di mattina dell’11
Andrée fa demolire del tutto il ricovero, fa agganciare la navicella,

QUADERNI d’AERONAUTICA Carlo Piola Caselli

1 Felice PASETTI, Gli apparecchi dell’aeronautica, «Rivista di Artiglieria e Ge-
nio», 1898, IV, pp. 416-19 e 421; MANCINI; GROSSI; Costantino FON-
TANA: Gli aerostati metallici: studi e tentativi di costruzione finora eseguiti,
«L’areonauta», a. I, n. 6-7, pp. 84-85, in cui passa in rassegna i Padre Lana,
Dupuis-Delcourt, Marey.Monge, Fontana e Schwarz; Fusairs et uranes, ma-
chines aériennes d’aluminium, with specimen of the aluminium used in the con-
struction of these machines, Paris, s. d., 8°.

2 Vedasi anno 1899.

3 DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 152; LECORNU, pp. 393-95; CROSARA, I,
p. 162; GENTILE; MANCINI; accenno in Cronologia aeronautica francese,

4 GRAVINA.
5 LECORNU, pp. 320-24.
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equipaggiata, al cerchio e consegna al comandante della cannoniera
parecchi messaggi, tra cui uno al re di Svezia che traduciamo così:
«Spitzberg 11 luglio, 2,25 sera. Al momento della loro partenza, i
membri della spedizione al Polo Nord pregano Vostra Maestà di accet-
tare i loro più umili saluti e l’espressione della loro più viva riconoscen-
za. Andrée». Macheron, che scriverà anche un libro, ha descritto la
partenza, che condensiamo: rapidi e toccanti gli ultimi addii, po-
che le parole scambiate, franche strette di mano. Andrée si svincola
dagli amici e preso posto nella navicella chiama i due amici
“Strindberg! Fraenkel!… Partiamo!” i quali subito lo raggiungono,
prendendo posto accanto a lui. Tutti e tre sono armati di coltello,
per tagliare le corde che sostengono i sacchi di zavorra. L’aerostato,
un po’ liberato, si agita leggermente, uscendo come da uno stato di
torpore, spostandosi dolcemente, sulle gomene inferiori, da cui
cerca di svincolarsi. Occorre attendere qualche istante ed approfit-
tare di un momento di calma, per dare l’ordine della partenza: tre
marinai, dei più destri, si tengono pronti con i coltelli al segnale
convenuto, a tagliare i cavi [… ]. Arrivato il momento decisivo, gri-
da “uno!… due!… tagliate!...” ed in un istante, libero da ogni lega-
me, s’innalza maestosamente, tra i più vivi “hurrà!”. Carico di tante
corde, tocca appena i 100 m. di quota. Sulla spiaggia irta di rocce e
di ciottoli tutti gli spettatori, ansanti, seguono le diverse fasi. Esso,
librato ad una cinquantina di metri sul mare, si allontana a gran ve-
locità: i guide rope tracciano nell’acqua un solco assai accentuato,
simile al passaggio di una grande imbarcazione. Esso si dirige dritto
verso nord, ad una velocità stimata di 30 – 35 km. Orari, se così
continuasse potrebbe raggiungere il Polo in due giorni. Allonta-
nandosi, appare un punto grigio, tra due montagne, fin che non
scompare definitivamente… Secondo un’altra versione, soffiando
un vento assai forte dal sud, un istante dopo il pallone vien ripor-
tato in basso e la navicella tocca l’acqua ma sfortunatamente perde
una parte del “guiderope” per cui, alleggerito, s’innalza sparendo
nel cielo con il suo carico umano. Due giorni dopo il pallone si
schiantò sulla banchisa, poiché perdeva aria. I tre uscirono illesi,
s’incamminarono verso sud ma, resistito fino ad ottobre, non ave-
vano indumenti adeguati per affrontare l’inverno.
Di Andrée e dei due giovani scienziati, Nils Strindberg e Knut
Fraenkel non se ne saprà più nulla per 33 anni, quando si ritroverà
la capanna con i negativi fotografici ed i diari. Un piccione viaggia-

tore, trovato allo Spitzberg, reca un dispaccio di questo tenore: «13
luglio 12 h. 30 latitudine 82° 2’; longitudine 15° 5’ Est. Buona stra-
da nell’Est 10° Sud. Tutto bene a bordo. Terzo messaggio per piccio-
ne viaggiatore. Andrée».

Quelle fotografie entreranno a far parte del patrimonio della Società
svedese di antropologia e di geografia.6
Giovanni Pascoli scrive una lunga lirica intitolata ad “Andrée”, pub-
blicata nella «Nuova Antologia» di dicembre. Tra gli italiani, spicca
Evaristo Vialardi, La spedizione di Andrée al Polo Nord, nell’«Aero-
nauta». Tanti altri autori scriveranno nel 1930-31.7
Il 15 agosto il francese Moucheraud parte da Saint-Valery-en-Caux
(Alta Mormandia), ma vien raccolto in mare a 5 km. dalla costa.8
Il medesimo giorno Vialardi costituisce a Milano il Comitato Promoto-
re della “Società Aeronautica Italiana”,9 che si riunirà per la prima volta
il 27 settembre. Ne fanno parte Almerico da Schio (pioniere del dirigibi-
le), Aristide Faccioli (il quale progetterà i primi aeroplani) e Guido Ca-
stagneris (il quale nel 1882 ha registrato un brevetto, Aviazione aerea ot-
tenuta col produrre correnti artificiali proprie ad elevare e sostenere il veico-
lo aereo), divenendone segretario e direttore del «Bollettino» relativo.
Dal 22 agosto al 2 settembre, nelle manovre militari che si svolgono
nella conca dell’Aquila, i due corpi d’armata contrapposti hanno a
loro disposizione un parco aerostatico ciascuno.10 Le cronache man-
tovane registrano l’atterraggio di un pallone militare, montato da uf-
ficiali della “Compagnia Specialisti del Genio” nei pressi di Buscoldo,
che avviene felicemente il 22 settembre, costretto a terra per qualche
giorno a causa del maltempo, quindi riparte da Sommacampagna,
per osservare dall’alto lo svolgimento di esse in quel settore.
Un capitano di fanteria nell’armata bavarese, August von Parseval,
constata che, se il vento supera i 10 m. al secondo, le oscillazioni del
pallone legato ne rendano difficoltoso l’utilizzo. Douglas, in Inghilter-
ra, ha proposto di utilizzare le proprietà ascensionali del cervo volante:
a dire il vero, quest’idea risale al1844, quando un ingegnere minerario
francese, Abel Transon, scriveva sul «Magasin Pittoresque» un interes-
santissimo articolo sui palloni-cervivolanti, a forma di parapioggia.
Von Parseval cerca infatti non di associare un cervo volante ad un
pallone, ma di costruire un apparecchio che sia contemporanea-
mente cervo volante e pallone: costruisce allora un aerostato cilin-
drico ed, affinché il vento agisca sulla sua superficie come su un cer-
vo volante, escogita di inclinarne l’asse principale, ponendo però at-
tenzione che appaia indeformabile, ossia sempre esattamente gon-
fiato, per cui vi aggiunge un piccolo pallone compensatore, con
un’ingegnosa disposizione automatica ed una valvola di sicurezza
che ne regola la pressione. Esso, con le sue due alette, misura 14,30
m. di lunghezza e 6,20 di diametro; è di 600 mc.; una cintura sostie-
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6 DOLLFUS & BOUCHÉ, pp. 150-51. Dei gavitelli, ritrovati, hanno offerto
delle notizie anche anteriori, quando l’equipaggio della baleniera “Bratvaag”
armata per la caccia alle foche, il 6 agosto 1930 troverà sull’Isola Bianca, ad est
dello Spitzberg, i relitti della spedizione, il canotto, le slitte, numerosi utensili,
il diario di Strindberg, il suo corpo con quello di Andrée, le ossa di Fraenkel, i
rollini fotografici Kodak, in maniera tale da poter ricostruire tutti i dettagli, co-
me nel copione di un film. La loro ultima annotazione è del 18 ottobre 1897.

7 Di data imprecisata, Orio VERGANI (1852-1909), Navigare necesse est, in
“Ombre d’Occaso”, Opera Omnia, L. Cappelli, Bologna, riportato da VAL-
LI & FOSCHINI, pp. 130-31; gen. Pompeo CARBONI (redattore capo
“Rivista Aeronautica», Andrée, Roma, 1931, I trim., pp. 203-17, fig. 5; IOT-
TI da BADIA POLESINE (pseudonimo ddel conte Eligio Donato JOTTI-
NERI), La tragica avventura di Andrée, Alberto Tedeschi edit., Milano,1930,
8°, pp. 144, fig. 6, 11 tav., 5 cartine geogr.; «Enciclopedia Italiana».

8 Cronologia aeronautica francese.
9 Manifesto «Società Aeronautica Italiana a capitale illimitato», 875 x 590 con

vignetta, Milano, A. Gattinoni, 1897, per la costituzione della società e crea-
zione di un autodromo a Milano; Milano, Civica Raccolta delle Stampe;
Esposizione dell’Aeronautica Italiana, Milano, 1934.

10 ABATE, p. 49; Cronistoria.
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ne la navicella. Effettua la prima esperienza di questo draken-ballon
nelle grandi manovre militari di quest’anno, cosicché i corpi tede-
schi provvisti di esso potrebbero fornire, ogni giorno, dei dati allo
Stato Maggiore, mentre i bavaresi, dotati di uno sferico, n«n potran-
no sempre trarne partito a causa del vento.11
Il medesimo anno, a Kiel, durante le manovre navali, il tempo è tanto
brutto che, appena la squadra esce dal porto, lo sferico se ne va, via col
vento, che soffia a 25 m. al secondo, mentre il draken-ballon compie
la sua prima ascensione con la più grande facilità. Esso ha però l’in-
conveniente, rispetto allo sferico, di un maggior peso e di una mano-
vra più complicata, cosicché l’uno è più idoneo in condizioni di quie-
te mentre l’altro ha bisogno di molti cavi e di una più forte ritenuta.12
Anche in Spagna, con decreto del 30 settembre, viene costituita una
compagnia di aerostieri. Prima d’ora il servizio era stato disimpe-
gnato dalla 4ª Compagnia del Battaglione Telegrafisti. Lo Stabilimen-
to Centrale del Genio di Guadalajara deve comprendere, oltre alla
maestranza, il parco aerostatico, la colombaia militare centrale, la
fotografia militare, i parchi d’assedio reggimentali e di riserva, gli ar-
chivi del corpo del Genio.13
Il 13 ottobre il capitano ed aeronauta inglese Morton con il pallone
“Ally Stoper” attraversa la Manica da Douvres a Loon.14
Edouard Surcrouf e Louis Godard, incoraggiati da Henri Poincaré
dell’Institut, dall’astronomo Faye e dal dotto colonnello Laussedat,
studiano la possibilità di effettuare un lungo volo in pallone. Infatti
il 19 e 20 ottobre Louis Godard jr., con a bordo 7 passeggeri, parten-
do da Lipsia, scende dopo 24 h. 15’ di navigazione, percorrendo
1.660 km. senza scalo.15
Il 20 ottobre nel caffè Moser (3 avenue Clichy a Parigi) vin fondata
una società aerostatica, ossia l’“Aéronautique Club de France”:
son presenti Lapierre, Victor Lachambre (aeronauta), Herman (fo-
tografo), Paul Boutelant ed Émile Rémond (caporali aerostieri),
Paul Berthel e Gabriel Haguenier (zappatori aerostieri), Jules Eugè-
ne Saunier (sottufficiale del genio), questi ultimi cinque son stati
coscritti alla leva del 1892 nella compagnia di aerostieri del 3° Ge-
nio ad Arras; Saunier vien subito eletto presidente e la società, che
entra in funzione il 1° novembre, è domiciliata a casa sua.
Il 27 ottobre Luigi Paolo Cailletet sperimenta, su un pallone, un di-
spositivo di registrazione fotografica della misura delle altitudini
raggiunte, verificando le indicazioni del barometro, controllando
sperimentalmente la legge di Laplace.16
David Schwarz, un inventore austriaco di origine ungherese, ha
progettato nel 1893 un dirigibile metallico, in alluminio di 2 mm.
di spessore, un cilindro orizzontale con aggiunta anteriore di un co-
no, su una struttura anch’essa di alluminio, la cui costruzione è stata
quasi ultimata nel gennaio di quest’anno, pochi giorni prima della
sua morte prematura.17

Il conte von Zeppelin ne aveva acquistato i diritti, la vedova si attiva
affinché esso venga finito di costruire e provato in volo, in onore di
suo marito, trovando un valido appoggio degli ufficiali aerostieri
dello stabilimento militare di Tempelhof (presso Berlino), per cui
vien fatto riempire di idrogeno. È lungo 47,50 m., e di 14 m. di dia-
metro, di 3,700 mc., pesa 2.600 kg. ed è azionato da 1 motore tipo
Daimler di 16 HP, ad essenza di petrolio, in alluminio, a 2 cilindri
verticali sovrapposti, azionante 3 eliche propulsive ed 1 ascensiona-
le; la navicella è sospesa, tramite delle putrelle a traliccio in allumi-
nio. Può così, il 3 novembre, il primo dirigibile rigido, interamente
metallico, innalzarsi ed esser fotografato tutto luccicante in volo; ha
a bordo il meccanico Jaegels Platz il quale, a 250 m. aziona il motore
per tentar di verificare la dirigibilità ma, l’aeronave, dopo qualche
evoluzione, discende rapidamente, ostinandosi a non voler prendere
la direzione voluta. Essendosi infine arrestato il motore, il meccani-
co, per evitare una sciagura, mette mano alla valvola, senonché,
avendola aperta troppo, causa una precipitosa discesa, cui rimedia
gettando la zavorra: toccato il suolo per 2 volte, risale, al 3° urto
contro una collina, si adagia sul terreno, danneggiandosi. Platz ne
esce fortunatamente illeso, ma il dirigibile si spacca. Il capitano Mi-
na, nelle sue “Lezioni d’Aeronautica” osserva che, per quanto non si
sia completamente rovinato nel toccare terra, purtuttavia occorra
considerare che gli aerostati completamente metallici non conven-
gano, per il troppo loro peso, per la rigidità che li assoggetta a facili
rotture, non avendo l’elasticità sufficiente, inoltre non escluderebbe
un’azione elettrica pericolosa nelle masse metalliche.
Percy Sinclair Pilcher, dopo molte esperienze, in una conferenza il
16 dicembre alla Società Aeronautica della Gran Bretagna, espone i
risultati raggiunti.18
Dalla “Princesse Alice”, una goletta oceanografica all’uopo attrezzata,
del principe ereditario Alberto di Monaco, Hugo Emil Hergesell
lancia dei palloni sonda: gli apparecchi destinati a ricadere sulla su-
perficie del mare sono dotati di dispositivi speciali per ritrovarli pri-
ma che possano calare a picco, formati da un meteorografo sospeso
a 2 palloni uno dei quali, essendo gonfiato più dell’altro, scoppia ad
una data altezza; un sistema automatico separa i due palloni alla
quota desiderata. Il secondo, insufficiente per sostenerne il peso, di-
scende allora dolcemente, in modo da poter esser seguito da un bi-
nocolo, per dirigere il bastimento verso il punto di ammaraggio.19
Il conte Henri de la Vaulx, dopo aver molto viaggiato come esplora-
tore in tutto il mondo, con Mallet ed il conte de Castillon de Saint-
Victor compie la sua prima ascensione, partendo da Parigi ed atter-
rando nel Lussemburgo, a causa di una violenta tempesta.20
Costantino Danielewski, aeronauta russo di Karkov, ha costruito un
dirigibile allungato, con ali battenti a persiane, mosse da pedali. In
seguito, ha costruito un altro pallone allungato verticalmente, mos-
so anch’esso così. Altre esperienze eseguite nel 1897 e 1898 non
danno risultati soddisfacenti.21
Edoardo Giampietro ha scritto le sue conclusioni, Evaristo Vialardi
su di lui e su altri argomenti, Canovetti sugli aerostati metallici, da
Schio sull’aeronave, Domenico De Francesco, sul moto verticale de-
gli aerostati. Georges Espitalier, professore di costruzioni alla Scuola
di Applicazione di Fontainebleau, dedicatosi all’industria, organizza a
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11 MANCINI; LECORNU, pp. 241-43; CROSARA, I, pp. 171-73 insiste sul
“bakìllonet”; cfr. 1895.

12 LECORNU, pp. 241-43, illustr., pp. 241-42.
13 Spagna. Costituzione di una Compagnia di aerostieri e modificazione nei servi-

zi del genio, «Rivista di Artiglieria e Genio», I, 1897, I, pp. 171-72.
14 Cronologia aeronautica francese; LECORNU, p. 314; MANCINI
15 LECORNU, pp. 318, 337; DOLLFUS & BOUCHÉ, p.154.
16 MANCINI.
17 LECORNU, p. 395-97 stima la lunghezza di 41 m.; MANCINI; Felice PA-

SETTI, Gli apparecchi dell’aeronautica, «Rivista di Artiglieria e Genio»,
1898, IV, pp. 416-19 e 421, dà una descrizione del dirigibile di Schwarz;
DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 152 (ritengono che il motore fosse di 12 HP),
collezione del dr. Hildebrandt; «Aeronauta», dicembre 1897; «L’Aéronaute»,
avril 1898; CROSARA, pp. 162-63.

18 MANCINI.
19 LECORNU, pp. 301-02.
20 LECORNU, p. 328. De la Vaulx nel 1900 parteciperà ai concorsi di aerosta-

tica di Vincennes, che gli varranno il “Grand Prix de l’Aéronautique”.
21 MANCINI.
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Grenoble una compagnia di aerostieri, scrivendo inoltre sull’idroge-
no e sull’impiego dei palloni in guerra.22
Philippe Pétain ottiene il brevetto di pilota di sferico.23 Anche Eu-
genio Bassani si brevetta pilota d’aerostato.24
Robertson negli Stati Uniti si sposa nella navicella di un pallone,
trattenuto al suolo: mollata poi la coppia al suo destino, la giovane
precipita, cadendo fortunatamente in un fiume, salvandosi.25
Stabilitosi a Milano, Enrico Forlanini vi trasporta le proprie offici-
ne, iniziando così a costruire il “Leonardo da Vinci”.26

Cervi volanti
Il 22 gennaio lo statunitense Hugh D. Wise, del 9° Reggimento di
Fanteria, compie un volo con un cervo volante cellulare.27
In maggio ha luogo, negli Stati Uniti, una grande competizione di
cervi volanti, alla quale partecipanti 50 concorrenti, ma la maggior
altezza che viene raggiunta è di soli 1.429 m.28
Dal punto di vista militare, son molto importanti gli studi del capi-
tano inglese Baden Fletcher Smyth Baden-Powell, esposti nel
«Scientific American Supplement» di New York il 4 e l’11 giugno, ini-
ziati però da dieci anni, non seguendo la via intrapresa da Eddy,
Hargrawe, Langley, Marvin ed altri. Lo scorso anno ha realizzato il
cervo “Levitor” di solo 0,25 kg./mq., mentre quelli di Blue-Hill pe-
sano il doppio; anch’egli li lega in vari tandem ed assicura di essersi
fatto sollevare per ben 18 volte, fino a 30 m. di altezza e di aver tra-
mite essi, in tandem da 3 ad 8 (di superficie complessiva di 28 e 74
mq.) sollevato pesi equivalenti, fino a 100 m. (ma a volte di aver fat-
to uso di uno solo grande di 46 mq.).29
Il luogotenente Cree ed il sig. Woglom individuano nelle correnti aeree
ascendenti e discendenti il pericolo per i cervi volanti, analizzato con
appositi strumenti sulla Torre Eiffel. Secondo Warney, membro della
Società Aeronautica di Boston,30 anche Potter, di Washington, riesce a
dirigere, con una corda addizionale, un cervo volante. In Austria Ni-
kel, assistente tecnico del “Wiener Flugtechnischer Vereins” ne perfezio-
na uno meteorologico, dovendo innalzare costose apparecchiature, fa-
cendolo innalzare in agosto presso Cracovia, dove fa una “vacanza di la-
voro”.31 Generalmente, però, le apparecchiature vengono affidate ad
un tandem,come avviene presso l’osservatorio di Blue-Hill di Milton,

dipendente dall’Harward College, che li innalza fino a 2.800 m.;32
Rotch, direttore dell’osservatorio,33 ha dichiarato, nella conferenza di
Strasburgo, di averli innalzati fino a 4.000 m.; l’americano Woglom
evidenzia i vantaggi del tandem, tanto maggiore quanto sia il numero
dei cervi volanti, per la compensazione delle oscillazioni. Luigi De Feo,
nella sua dotta monografia, si ripromette di dare conto del pregevole
opuscolo del prof. Marvin, sul meccanismo e sull’equilibrio, limitan-
dosi al momento a trascriverne la formula. Ricorda infine che anche
O. Chanute e J.P. Millet abbiano inventato dei cervi volanti.34 Il prof.
H. Helm affida ad un cervo volante diversi strumenti di misura per
compiere delle esperienze per conto di Blue-Hill.35
Il 19 settembre il meteorografo di Blue-Hill s’innalza con un cervo
volante, a 2.821 m. sopra l’Osservatorio, che a sua volta è a 190 m.
sul livello del mare. Il 15 ottobre il cervo volante di Blue-Hill tocca i
3.379 m. di quota.36
Relativamente ai cervi volanti ed argomenti sul “più pesante”, ricor-
diamo gli scritti di: Giacomo de Rossi, Tommaso Crociani, Lanze-
rotti, Evaristo Vialardi, Giovanni Giovannozzi, Pesce, Langley.37

Il più pesante
Il modello “Tatin-Richet”, dopo esser stato riparato, vien provato
nuovamente il 7 giugno, volando per oltre 160 m.; secondo Felice
Pasetti, il quale ha tratto la notizia dalla «Revue Scientifique», vien
provato anche in settembre, lanciato sotto un angolo di 2°-3°, riesce
a percorrere parecchie volte 170 m. nell’aria, in linea orizzontale,
prima di cadere in mare; secondo i costruttori, se avesse avuto una
direzione automatica, avrebbe volato più a lungo.38
Mancini ritiene che avrebbe raggiunto la velocità di circa 18 m./sec.;
interessanti le considerazioni di Pasetti, mettendo a confronto queste
esperienze con quelle di Langley e di Maxim; i risultati sembrerebbero
a prima vista inferiori a quelli di Langley, il cui modello pesa 14 kg.
mentre quello di Tatin 33 kg., quindi il problema che si è posto ha
una valenza esponenziale; invece le prestazione prefissate da Maxim
del volo umano (aeroplano-nave al confronto dell’aeroplano-uccello),
conducono alla soluzione vera e propria della problematica; secondo
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22 Edoardo GIAMPIETRO, Conclusioni, «L’Aeronauta», a II, n. 23, 1897-98,
pp.33-35; Evaristo VIALARDI: intorno alla sua aeronave, n. 4, pp. 65-73
con 4 fig.; Sottoscrizione per l’esplorazione simultanea delle alte regioni atmo-
sferiche con palloni scandagliatori (Per invito della Commissione Internazionale
di Aeronautica), a. I, n. 6; Aerostati lenticolari, I, n. 8; Costruzione degli ae-
rostati (Materiali impiegati), II, n. 1-3, pp. 1, 42; Cosimo CANOVETTI,
Ancora sugli aerostati metallici, I, n. 8; Almerico Da SCHIO: Aeronave, n. 8;
Per un aerostato dirigibile: nota scientifica, «Gazzetta di Venezia», 5 dic. 1897;
Domenico De FRANCESCO, Sul moto verticale degli aerostati, «Rendiconti
dell’Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche», Napoli, ser. 3, vol. 3,
fasc. 7 (luglio 1897), p. 153. «L’Aeronauta», Fra libri e giornali: notizie varie,
n. 6-7; lieuten.-colonel Georges ESPITALIER, L’Hydrogène et ses applications
en Aéronautique, Paris, Masson; Les Ballons et leur emploi à la guerre, idem.

23 Cronologia aeronautica francese.
24 MANCINI.
25 Cronologia aeronautica francese.
26 L’affascinante storia delle invenzioni, p. 437.
27 Cronologia aeronautica francese.
28 Cronologia aeronautica francese.
29 Luigi DE FEO: Il cervo volante ed il suo impiego in alcune operazioni militari, «Ri-

vista di Artiglieria e Genio», vol. 43, pp. 311 segg., con tav. (9 fig.), Roma, 1897
ed estratto, pp. 24; Notizie sui Cervi volanti, ibid., IV, pp. 337-61, tav. (9 fig.)

30 In Kites: how to make and how to flug them.
31 Ne riferisce l’«Illustrierte Zeitung» del 6 ottobre 1897.

32 Come riferisce il periodico «La Nature» del 15 ottobre 1897.
33 A. Lawrence ROTCH, director, Bluehill Meteorological Observatory, Ex-

ploration of the Air by Means of Kites. Reprinted from the Annals of the
Astronomical Observatory of HarvardCollege, vol XLI, part. I, University
Press, Cambridge (Mass.), 1897, folio, frontesp., title, pp. 41-128, 7 plates.

34 DE FEO.
35 Cronologia aeronautica francese.
36 Cronologia aeronautica francese.
37 «L’Aeronauta», a. I, 1897: Giacomo De ROSSI, Il cervo volante ed un opuscolo

del capitano del Genio, n. 4-5; Il dominio dell’aria: a proposito di uno studio del
capit. Tommaso Crociani, n. 6-7; Tommaso CROCIANI, Volo animale e volo
meccanico, n. 6-7; ing. Emanuele LANZEROTTI, Sul volo degli uccelli, I, n. 9-
12; Evaristo VIALARDI, L’avvenire dei cervi volanti e Palloni cervi-volanti, n.
9-12; Motori ad acido carbonico liquido e loro impiego nell’aviazione, n. 6; Im-
piego degli esplosivi come forza motrice, n. 8; L’aviazione e l’aerodromo del prof.
Langley, n. 9-12; L’aeroplano dell’ing. Guglielmo N. Da Pra, a. II, dicembre
1897 – gennaio 1898; Guido CASTAGNERIS, L’aerodinamica e il volo degli
uccelli, II, n. 1-6, pp. 11-18, 54-58, 108-110; Giovanni GIOVANNOZZI di
S.P. già dir. dell’Osservatorio Ximeniano, I palloni liberi a grande altezza e i cer-
vi volanti, «Annuario Scientifico Industriale» del Treves, 34, 1897, p. 15, n. 8;
G.L. PESCE, Hélicoptère à ailes battantes: système Edouard Ludwig, «L’Aérophi-
le», a. 5, n. 3, pp. 56-60, Parigi, 1897; Samuel Pierpont LANGLEY, Macchina
per volare del Langley, «Emporium», VI, Bergamo, 1897, con fig.

38 Felice PASETTI, in «Rivista di Artiglieria e Genio», 1898, vol. IV, estratto,
pp. 23; «Revue Scientifique», 19 marzo 1898; LECORNU, pp. 359-60, sti-
ma il volo di 140 m. a 18 m./sec.
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Lecornu un difetto di equilibrio, insufficientemente corretto, fa sì che
l’apparecchio a 114 metri di distanza si alzi, perda la stabilità e torni a
cadere all’indietro, come si legge nei «Comptes Rendus» dell’“Académie
des Sciences”; esperienze non di pieno successo tuttavia interessanti,
anche se l’equilibrio è meno stabile rispetto a quelli di Langley, tutta-
via i due francesi aggiungono alla partenza, alla forza del motore, un
artificio, consistente nell’effetto della caduta del modella dall’altezza
di 10 m., lanciato a guisa di proiettile poi il motore continua da sup-
porto all’inerzia. Già Renard aveva studiato l’effetto della caduta, lan-
ciandolo nell’aria a 100 m., per cui volava liberamente, senza l’aiuto
del motore, su un percorso di 1.000 m., ossia dieci volte l’altezza di
partenza. L’effetto del motore è però, nel caso del modello di V. Tatin
e Ch. Richet, ritenuto insufficiente a continuare a sostenere l’apparec-
chio, ma il suo peso è però considerevole per un volo libero.
Quest’anno Clément Ader, affrontando ogni problema tecnico,
porta a termine l’“Avion n. III”, costituito da una navicella portan-
te, con due grandi ali analoghe a quelle dei pipistrelli, ad ossatura
incavata estremamente rigida, grazie a dei tiranti in filo d’acciaio,
molto somigliante all’“Éole”:39
Le membrane delle ali sono in seta, misurano 16 m. di apertura e
sono fisse; il peso, a vuoto, non tocca i 258 kg.; in stato di marcia,
con pilota e carburante, non arriva ai 400 kg.; è provvisto di 2 mo-
tori a vapore di 20 HP (del peso di 3 kg. per ogni HP, compresi il ge-
neratore ed il condensatore), ma alimentati da una sola caldaia,
azionanti ciascuno un’elica quadripala, ruotanti in senso contrario;
l’insieme poggia su tre ruote. Da Vincennes si trasferisce, con tutto
l’apparato, a Sartory, dove il 12 e 14 ottobre hanno luogo le prove. Il
12 prova ufficiosamente e personalmente a pilotarlo, davanti al gen.
Joseph Henri Mensier, sulla pista circolare di Sartory di 1.500 m.
(larga 40 m.), riuscendo a sollevarsi lievemente per varie volte. Due
giorni dopo, il 14, durante la prova ufficiale, dopo aver rollato per
una sessantina di m., ne percorre altri 150 saltellando, quindi si
stacca dal suolo, che è tutto allagato, coprendo un volo di 300 m. se-
nonché, sbattuto da un colpo di vento, cade fuori della pista, dan-
neggiandosi. Invano la Commissione ed il generale Mensier perora-
no la continuazione degli esperimenti, poiché Jean-Baptiste Billot,
min. della Guerra, non ne vuol più sapere, non solo rifiutando altri
finanziamenti ma facendo restituire macchina e propulsori leggeri.
Scoraggiato, Ader brucia schizzi, modelli ed apparecchi, tranne
quello esposto al Conservatorio delle Arti e Mestieri di Parigi. Esisto-
no due differenti versioni:
1) Secondo quella di Ader, il 12, egli avrebbe compiuto il giro con
piccoli involi ed il 14 avrebbe percorso 150 m. con dei corti involi,
quindi un’involata di 300 m. ma un forte vento l’avrebbe poi fatto
uscire di pista e sarebbe quindi atterrato, rovesciandosi e rompendo
un’ala, le ruote anteriori, le eliche, senza farsi male: tutto ciò accom-
pagnato da uno schizzo, sarà anche quanto pubblicherà 9 anni do-
po, quando Santos Dumont compirà i suoi primi voli.
2) Secondo il rapporto ufficiale, assai dettagliato, che condensiamo,
favorevole alla continuazione delle esperienze, redatto al momento
ed indirizzato al Ministro della Guerra dai generali Mensier e Gril-

lon, testimoni delegati come membri della commissione incaricata
di verificare le prove di Ader, il 12 le impronte lasciate sul suolo so-
no poco appariscenti, risultando chiaro che una parte dell’apparec-
chio sia stata supportata dalle ali; il 14 l’apparecchio (alle 17,15),
con il vento in poppa marcia ad un’andatura regolare e dopo il solco
delle ruote si può constatare che l’apparecchio sia stato frequente-
mente sollevato posteriormente la cui ruota, formante il timone,
non sarebbe stata costantemente al suolo; arrivato vicino al punto B
i due membri della commissione lo vedono uscire bruscamente dal-
la pista, descrivere una mezza conversione, inclinarsi di lato ed infi-
ne restare immobile. Il rapporto si completa con un allegato con
qualche altra precisazione dei gen. Grillon e Mensier.
Il 16 Ader scrive, invano, al ministro. Nel 1906 sia Mensier, ormai
quasi ottuagenario, che il ten. Binet, testimoni, scriveranno ad Ader e
questi gli confermerà di aver rilevato la sparizione delle tracce sul terre-
no, concludendo che l’“Avion n. III” sembrasse possedere tutti ciò che
occorresse per volare. Il ministro non segue il parere favorevole della
commissione. Ader, sollevato dal segreto militare, prova a cercare degli
appoggi privati ma, profondamente scoraggiato, distrugge studi e la-
boratori, salvando solo l’apparecchio che offre al Conservatorio dove
verrà restaurato e conservato. Ader rimarrà però nella leggenda, infatti
Guillaume Apollinaire, nel 1910, lo menzionerà nei versi “L’Avion”.
Octave Chanute in ottobre pubblica i resoconti delle proprie esperienze
sulla rivista della “Western Society of Engineers” e sull’«Aeonautical An-
nual» di Boston di quest’anno, dichiarando che le esperienze compiute
con dei planeur a Dunk Park (Chicago) abbiano avuto lo scopo di stu-
diare la questione dell’equilibrio e della sicurezza. Suo figlio Charles,
August M. Herring e William Avery hanno effettuato circa 2.000 voli
senza altro incidente che uno strappo di pantaloni, esperienze molto
promettenti, per cui sollecita altri sperimentatori a perfezionare quan-
to fatto. Quest’anno pubblica sui recenti esperimenti di volo a vela.40
La macchina volante di Artur Stenzel, di Altona (Germania), è assai
interessante: è la copia, ingrandita, degli uccelli costruiti in Francia,
nel 1872, da Hureau de Villeneuve ed Alphonse Penaud, rammentan-
do anche l’ultimo libratore di Lilienthal, ma munita di motore a gas
compresso (acido carbonico) regolabile, sufficiente per farla avanzare,
senza tuttavia riuscire a farle lasciare liberamente il suolo. Le ali sono
a forma di pipistrello, di circa 6,40 m. di apertura, con superficie di
oltre 6 mq., il peso globale è di 34 kg.; se il motore sviluppa 1 HP, la
macchina, sospesa ad un filo, avanza di 3 m. ad ogni sbattere di ali; in-
teressante, ben costruita, anche se non sviluppa il volo libero. Egli ne
costruisce allora una maggiore, che però non passa alla storia.41
Secondo lo «Scientific Annual Supplement» pesa 40 kg., le ali molto
elastiche (tubi d’acciaio non saldati e pezzi di bambù, copertura di
tela elastica speciale) sono di 7 m. di apertura, hanno forma parabo-
lica e si possono muovere in un angolo di 70°; motore regolabile: con
una pressione di 5 atmosfere si ottiene una forza di 1 HP, aumentan-
dola a 7 ed a 9 atm. di 2 e 3 HP; per evitare che si rovini, la macchina
è sospesa ad una fune di sicurezza; con 1 HP vola a 3 m. ad ogni bat-
tito d’ala, con 1,5 HP la fune non sorregge più alcun peso e l’appa-
recchio vola liberamente, il n.° delle battute è allora di 80/min. e ad
ogni battuta avanza di 5 m.; ha un timone ad ala d’uccello. Incorag-
giato dai risultati, Stenzel ne sta costruendo una capace di sostenere
un uomo, peserà 80 o 100 kg., le ali avranno una superficie di circa
20 mq ed essa avrà una forza di 4,5 HP e poiché il centro di gravità

QUADERNI d’AERONAUTICA Carlo Piola Caselli

39 DOLLFUS & BOUCHÉ, pp. 140-42 (a p.140, illustraz., Avion n. III di
Ader esperimentato a Sartory; L’Avion n. III, les ailes repliées); LECORNU, pp.
349-50; GENTILE con giudizio salomonico su Ader; MANCINI descrive
la macchina e riporta il dis. della pista; PASETTI, «Rivista di Artiglieria e
Genio», IV, 1898, non è al corrente, descrivendo l’“Avion n. 3” ma credendo
che a volare sia stata un’altra macchina; A. NELSON, L’Avion de Ader, «L’A-
viatore Italiano», 15 febbraio 1910, pp. 49-50; MECOZZI, p. 22, il 18 ot-
tobre 1897 Clément Ader scrive al ministro della Guerra.

40 Octave CHANUTE, Recent experiments in gliding flight, «Aeronautical An-
nual», 1897; CROSARA, I, p. 189; MANCINI.

41 MANCINI; LECORNU, p. 342; «Rivista di Artiglieria e Genio», 1897, I, pp.
324-25, dallo «Scientìfic American supplement», n. 1089, altri particolari.
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sarà nel piano assiale inferiore delle ali, essa avrà molta stabilità: il co-
struttore sa che la forza muscolare umana non sarebbe sufficiente per
l’esecuzione di un volo prolungato, sollevando un peso totale di oltre
150 kg., occorrendo ricorrere all’ausilio di un motore, ad acido car-
bonico sicuramente più idoneo per la leggerezza.
Il russo Bykov propone un “apparecchio volante” munito di pedali,
ma la sua idea vien rigettata dal comitato tecnico.42
A Monza vien costruito un modello di velivolo.43

Scienza e tecnica
Il 7 febbraio muore a Torino Galileo Ferraris. Verso luglio Marconi
costituisce la “Wireless Telegraph and Signal Company Limited”: la te-
legrafia senza fili ha già una portata di 20 km.
Avendo l’Inghilterra lo scorso anno costituito l’“Automobil Club”,
quest’anno nasce il “Club Automobilisti Italiani” che indice una gara il
27 agosto, l’Arona Stresa, vinta da Giuseppe Cobianchi su una Benz in
1 h. 35”, secondo Oreste Fraschini, anch’egli su Benz. Nel 1895 han-
no avuto luogo la luogo la Torino-Asti-Torino e la Parigi-Bordeaux.44
Il 20 settembre muore, al Cairo, Louis Mouillard, lo studioso del vo-
lo veleggiato, il quale ha scritto e pubblicato parecchi importanti
studi ed un suo libro verrà stampato postumo.45 Vien pubblicata
l’interessante corrispondenza con Chanute.46
La bibliografia è ricca di spunti, di Ferruccio Biazzi sulla navigazio-
ne aerea, di Pesce su quella sottomarina, di Fontana sulle macchine
a gas, di Vialardi sull’apparecchio per raccogliere aria, di Canovetti e
di Daina sui motori, di Giulio Carelli sul punto d’appoggio, di Car-
lo Del Lungo sull’alta atmosfera, di Carlo Bassani e di Pietro Maffi
sulle nuvole, di Cianflone sui navigli nell’aria e nell’acqua.47
Tranquillo Bertoli su «L’Aeronauta» sollecita la costituzione di una
società aeronautica italiana.48 L’Aeronautical Society of Great Britain

pubblica, a Londra, l’importantissima rivista mensile «The Aero-
nautical Journal».
Mocdebeck fonda la rivista «Illustrierte Aeronautische Mitteilungen»,
partecipa a diversi congressi internazionali e la “Federazione Aero-
nautica Internazionale” lo nomina presidente della “Commissione di
Cartografia Aeronautica”; membro di molte istituzioni aeronautiche
tedesche, fa parte dell’Aero Club di Francia e della Commissione Per-
manente Internazionale.49
Il conte torinese Giulio Carelli descrive un paracadute dirigibile,
con disco rotante ed equilibrato, stabilizzatore, ideato dall’ing. Jo-
bert. Il ten. Vialardi, direttore de «L’Aeronauta» che descrive l’appa-
recchio, se ne fa promotore, facendone costruire il modello.50
Dei chimici tedeschi scoprono una sostanza plastica, dal trattamen-
to della caseina. L’americano Frank Sprague inventa il treno multi-
plo, raggruppando delle carrozze motrici, dotate di motori elettrici,
in convogli. Sir Charles Parsons, stufo che l’Ammiragliato non gli
dia ascolto, passa con la “Turbinia”, lunga 30 m., in mezzo alla ras-
segna navale per il 60° anniversario di regno della regina Vittoria, a
34,5 nodi, 7 in più del più veloce cacciatorpediniere della flotta di
Sua Maestà Britannica. Carlo Wilson, dell’Università di Cambrid-
ge, realizza la camera Wilson, per lo studio delle particelle atomiche
elettrizzate, riuscendo così a fotografare gli elettroni nel loro percor-
so. Il fisico tedesco Ferdinand Braun inventa il tubo a raggi catodici,
mentre l’inglese J. Thompson prova l’esistenza degli elettroni.51
Compare la mitragliatrice “Colt”.52 Bertrand Russel pubblica An es-
say on the foundation of geometry.
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Il più leggero
In aprile viene costruito negli Stati Uniti l’aerostato progettato da
Künzel, il quale dovrebbe servire anche come battello e veicolo; pesa
complessivamente 500 kg., la navicella è in alluminio; vi adatta ai
lati di essa anche delle piccole vele; provato in estate, si alza rapida-
mente a 720 m., stando un’ora in aria, alla velocità di 9 m./sec. e,
partito da Washington, giunge vicino a Saint Louis. Secondo nuove
notizie, sta progettando un aerostato più leggero, tralasciando però
l’aspetto anfibio.53
Il 12 maggio il conte Umberto Cagni effettua un’ascensione aerosta-
tica, nel parco dell’Esposizione a Torino, con il duca degli Abruzzi e
con il capitano Godard, il quale funge da pilota, stando in aria per 5
ore. Per la spedizione al Polo Nord, avendo avuto incarico dal duca
di sperimentare i palloni per il traino delle slitte, fa costruire dalla
ditta “Godard & Surcouf” di Parigi due palloni di circa 400 mc., uno
sferico, l’altro oblungo. L’ing. Scipione Cappa, del Politecnico di
Torino, esaminando i risultati di 51 esperimenti, fatti in un prato
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42 Cronologia aeronautica francese.
43 Guida alla esposizione aeronautica italiana, sez. 6ª, Milano, 1934.
44 Lamberto ARTIOLI, I cavalli di Renault.
45 DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 123; RICCI, p. 226 e illustr. pp. 230-32;

Louis MOUILLARD, L’empire de l’air, essai d’ornithologie appliquée à l’avia-
tion, 1881, opera magistrale, dieci anni dopo ha scritto, Le vol sans batte-
ment, il quale verrà stampato postumo; aveva cominciato a costruire degli ae-
roplani sin dal 1856 a Lione, poi in Algeria (nel 1865), e quindi in Egitto,
dove è vissuto per 10 anni.

46 The Chanute-Mouillard correspondence, april 16, 1890 to may 20, 1897.
47 «L’Aeronauta», I, 1897: Ferruccio BIAZZI, La teoria nautica e la navigazio-

ne aerea del capit., n. 8, pp. 115-17 e 9-12, pp. 132-38; G.L. PESCE, La
navigazione sottomarina, n. 9-12; Costantino FONTANA, Macchine a gas e
agenti di circuito chiuso, II, n. 1, pp. 9-10; Evaristo VIALARDI, Apparec-
chio per raccogliere l’aria nelle alte regioni atmosferiche, I, n. 6-7; Guido
CASTAGNERIS: L’aria compressa e le macchine rotative, n. 6-7; Opinioni e
teorie, n. 9-12; chimico G.E. DAINA, Ci siamo?, sul ritrovamento di un
motore leggero e potente, n. 6-7; conte Giulio CARELLI, Dov’è il punto
d’appoggio nell’aria?, n. 6-7; Carlo DEL LUNGO, Esplorazione dell’alta at-
mosfera, «Emporium», V, p. 476; ing. Carlo BASSANI: Nubimetria, «Bol-
lettino Mensile Osservatorio di Moncalieri», ser. 2ª, vol. XI, n. 4-11 e XVII,
n.4; estratto, Collegio degli Artigianelli, 4°, pp. 23, 1 tav., pp. 6; Pietro
MAFFI (poi card.), A proposito dell’atlante delle nuvole, Milano, tip. Serafi-
no Ghezzi, 8°, pp. 16, estr. da “La scuola cattolica e la scienza italiana”;
Tommaso CIANFLONE, La vita nella tomba. La nave dirigibile sull’aria e
il salvamento delle navi marine nel momento del naufragio, Nicastro, tip. V.
Nicotera, 1897, 8°, pp. 30.

48 Tranquillo BERTOLI, Vox clamantis in deserto (Per una Società Aeronautica
Italiana), «L’Aeronauta», n. 6-7, pp. 75-76; Fra libri e giornali: notizie varie,
n. 6-7: cervi volanti, nave aerea Tchernouchenko, elicottero Ludwig, dirigibile
Woelfert, velocipede aereo, Società di Navigazione aerea del Reno Superiore;
n. 8: esperienze Le Cadet e Boulade, palloni scandagliatori, ascensione a Bre-

scia, dirigibile Woelfert; n. 9-12, Pallone Excelsior, viaggio in pallone di tre
ufficiali del Genio, le esercitazioni aerostatiche militari fra Gallarate e Arona,
Soc. Dedalo di Amburgo, Soc. Aeronautica Italiana.

49 MANCINI. Mocdebeck muore il 1° marzo 1910.
50 MANCINI.
51 L’affascinante storia delle invenzioni, pp. 290, 385, 403, 441, 460.
52 MECOZZI, p. 29.
53 Descrizione in Felice PASETTI, Gli apparecchi dell’Aeronautica, «Rivista di

Artiglieria e Genio», 1898, IV, pp. 419-21, da «Jahrbücher für die Deutsche
Armee und Marine», luglio 1898.
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presso Auteuil, dà parere favorevole. Nella prima parte delle Osser-
vazioni scientifiche eseguite durante la spedizione Polare di S.A.R. Lui-
gi Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi 1899-1900, intitolata Rela-
zione del capitano di fregata Umberto Cagni è riportato, in “Appendi-
ce” uno studio intitolato Esperienze sul traino di un veicolo alleggerito
da un aerostato eseguite dal Comandante Cagni.54
L’idea non è nuova, anche se era stata pensata soltanto a scopo ludi-
co un secolo prima, ossia nel carnevale di Vicenza del 1784, come ci
attesta l’ultima incisione delle stanze poetiche di Giacomo Leoni,
intitolate La corsa delle slitte, ossia la 16ª, in cui il veicolo è tenuto al-
leggerito da un aerostato.55
Un giovane e ricco brasiliano, di origine francese, Alberto Santos-
Dumont, a 24 anni è a Parigi e l’anno dopo vuol compiere i suoi
primi tentativi di dirigibilità aerea. È figlio del “re del caffè” anche se
suo padre, in seguito ad un incidente, ha venduto la piantagione (la
più grande del mondo, che a 12 anni percorreva lungo i 64 km. di
rotaie su una locomotiva che si divertiva a manovrare) e la famiglia
si è trasferita a Parigi. Giovinetto, si divertiva anche a costruire, gon-
fiare e lanciare mongolfiere, sulla baia di Rio de Janeiro.56
Compiuta la sua prima ascensione in marzo, con Machuron, su un
pallone di 1.800 mc., l’“Amérique”, con un volo di 22 ore fino alla
Creuse; fa costruire ad Alexis Machuron ed Henri Lahambre (che si
sono associati) il “Brazil”, uno sferico di 113 mc., del diametro di 6
m., il più piccolo che sia stato montato, di appena 27,5 kg. compresi
gli attrezzi (seta ultraleggera giapponese 3,5 kg, 14 kg. dopo esser sta-
ta verniciata, rete in cotone 1,8 kg., navicella 6 kg., guiderope 6 kg.,
rampino 3 kg.; egli pesa solo 50 kg. e d è alto 1,60 m., per cui è in
grado di portare 30 kg. di zavorra), con il quale debutta il 4 luglio, ri-
manendo in aria per 5 ore ed andando ad atterrare a Pithiviers; fa poi
qualche altro volo, ma se ne fa subito costruire da Lachambre un pic-
colo dirigibile, il “Numero 1”, di poco più grande, di 180 mc., allun-
gato, della medesima seta, con un orlo nella stoffa per le sospensioni,
che si attaccano direttamente, con navicella dotata di un piccolo mo-
tore “Dion-Bouton” di 3,5 HP, trasformato con la sovrapposizione di
due cilindri. Sta per decollare il 18 settembre al Jardin d’Acclimation,
ma si lacera prima di partire, a causa di una falsa manovra da parte
degli aiutanti che tengono le corde. Riparatolo, due giorni dopo, il
20, esordisce navigando in tutti i sensi, compiendo delle belle evolu-
zioni, senonché, a causa dell’insufficienza di rigidità presto si afflo-
scia, piegandosi in due e precipitando da 400 m. su Bagatelle, fortu-

natamente l’aeronauta non si fa male, poiché alcune persone appena
si è avvicinato a terra hanno avuto la presenza di spirito di afferrare il
guiderope e di tirarlo, correndo contro vento, attutendo la caduta, co-
sicché egli prova la metamorfosi di esser salito in dirigibile e di esser
sceso in cervo volante. Pare che la causa della deformazione sia da at-
tribuire all’insufficienza del ventilatore del “ballonet”.
In giugno vien costituita a Stoccarda una Società Promotrice dell’Ae-
ronautica, con un capitale di 1 milione di lire e persone autorevoli in
materia, nell’intento di eseguire il progetto di un pallone dirigibile
ideato dal conte Zeppelin, con la prospettiva di rendere possibile la
traversata dell’Atlantico.57
Il 22 ottobre alcuni membri dell’“Automobil Club de France” fonda-
no l’“Aéro Club” (che nel 1908 sarà “de France”), una società d’inco-
raggiamento alla navigazione aerea, per promuovere ogni forma di
attività aeronautica, cosicché le attività cominciano ad avere un’im-
pronta competitiva. Annovera quasi subito dei nomi eccellenti, Er-
nest Archdeacon, Léon Serpollet, il conte Henri de la Vallette, Jules
Verne e sua moglie Honorine du Fraysne de Viane (era rimasta ve-
dova a 26 anni di Auguste Hébé-Morel e madre di due bambine),
André Michelin, il marchese Jules-Albert de Dion, Alberto Santos-
Dumont, Henry Deutsch de la Meurthe, il conte Henry de la
Vaulx, il conte Georges de Castillon de Saint-Victor, Ducasse, Bal-
lif, Emmanuel Aimé, A. de Lucewski, il barone de Béville, Balsan,
Juchmès e molti altri. De Dion, pilota di sferico ed assertore del mo-
tore a combustione interna, ne viene eletto presidente, sino al marzo
1905. A Lione vien fondato l’“Aéro club du Rhone du Sud-Est”.58
Appena costituito, l’“Aéro Club”, essendo giuridicamente il primo
potere aereo sportivo, afferma la propria esistenza con una bella fe-
sta aeronautica, organizzata al “Jardin d’Acclimation” dove, alle 15
precise tre palloni liberi s’innalzano, il 113 mc. montato da Santos-
Dumont, un 700 mc., da Archedeacon e da Krieger, ed un 1.200
mc. da Ballif, Lachambre, Ducasse e dall’intrepida signora G…, il
cui esempio vien presto seguito.
Besançons ed Hermite compiono delle ascensioni sull’aerostato
“Balaschoff”, di 1.700 mc., portando a bordo l’apparecchio ideato
da Gaillet per la misura fotografica dell’altezza.59
Il conte Ferdinand von Zeppelin brevetta il suo dirigibile rigido, ideato
sin dal 1873, ma all’interno della carcassa cilindrica (coperta dalla tela,
collegati travetti d’alluminio con telai anch’essi dello stesso metallo), ha
destinato numerosi palloncini elastici, di seta gonfiati ad idrogeno; an-
che la chiglia è metallica, con 2 navicelle e 2 motori Daimler di 16 HP
azionanti due piccole eliche ciascuno. Cosicché a Friedrichshafen vien
impostato, a scopo sperimentale, lo “Zeppelin L.Z – I°”.60
Konstantin Danilewsky è un aeronauta russo, abitante a Khakoff,
dove esperimenta due tipi distinti di apparecchi: uno è un vero e pro-
prio aerostato dirigibile allungato, con un propulsore ad ali battenti
(anziché ad elica) ad alette parallele, azionale dai pedali di una bici-
cletta; l’altro è un pallone allungato, in verticale, sotto il quale è dis-
posto un aeroplano, composto di quadri rettangolari in bambù, che
portano delle alette, le quali possono prendere tutte le posizioni; un
movimento di pedali permetterebbe di azionare anche delle eliche
ascensionali, piazzate, come l’aeronauta,al di sotto: provato nel
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54 MANCINI; GROSSI; Cronistoria, II, pp. 13-14. Osservazioni…, Ulrico
Hoepli Editore-Libraio della Real Casa, Milano, 1903, parte I, Relazione
del…, pp-5-505; Esperienza…, pp. 505-512; Spedizione Italiana nel Mare
Artico sulla “Stella Polare”, Conferenza di S.A.R. il Duca degli Abruzzi e del
comandante Umberto Cagni tenuta in Roma sotto gli auspici della Società Geo-
grafica Italiana (14 gennaio 1901), Roma, Società Geografica Italiana, 1901,
Estratto dal Bollettino della, fasc. II; S.A.R. Luigi Amedeo di SAVOIA duca
degli Abruzzi, U. CAGNI, A. CAVALLI MOLINELLI, La “Stella Polare”
nel Mare Artico – 1899 – 1900 – con 209 illustrazioni nel testo, 25 tavv., 2 pa-
norami e 5 carte, Ulrico Hoepli Editore-Libraio della Real Casa, Milano,
1903, pp. 592; La spedizione artica di S.A.R. Luigi Amedeo di Savoia (illu-
strato), «Rivista Marittima», a. XXXIII, 4° Trim., Roma, Tip. Ditta A. Cec-
chini, ottobre 1900, pp.4-26.

55 Giacomo LEONI, La corsa delle slitte in Vicenza nel carnovale 1784, stanze
umiliate ai cavalieri e alle dame, Vicenza, Vendramini Mosca, 1784, 4° picc.,
pp. 32, tav. 16 colorate a mano e abbellite d’oro.

56 LECORNU, pp. 371, 406-07; DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 153; secondo
MANCINI sarebbe di 186 mc.; è il primo dirigibile delle 14 aeronavi che fa-
rà costruire; egli conseguirà tre brevetti, di pilota di pallone, di dirigibile e
d’aeroplano

57 Traendo la notizia dal periodico «Die Umschau», 29 ottobre 1898, Felice PA-
SETTI, Gli apparecchi…, ci offre alcune anticipazioni, che la ostruzione e le
prove verranno effettuate sul Lago di Costanza,

58 DOLLFUS & BOUCHÉ, p. 154.
59 La rivista «Krigstchnische Zeitshrift», 1898, 4° fasc., riporta la descrizione

del pallone dirigibile “La France” di Renard e Krebs (del 1884).
60 DOLLFUS & BOUCHÉ, p.152, MANCINI.
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1897-98, realizza la dirigibilità verticale,ossia l’ascensione e la discesa
a volontà,m imperfettamente la traslazione orizzontale. Egli spera,
con dei perfezionamenti, di riuscir ad abolire il pallone. Magari!61
Benché siano trascorsi ormai vari mesi, pensando molti ancora alla
scomparsa di Andrée, Alessandro Volante pubblica, nella “Strenna
Popolare 1898”, Invocazione ed auguri mondiali a favore di Andrée
ossequiosamente dedicata alla O.mª Camera dei Deputati.62 Questo
autore inventa un emisfero metallico girante orizzontalmente, svi-
luppante una forza ascensionale e Donato Michelacci, nel costruir-
lo, esclama: “l’apparecchio non rasenta il pavimento, si alza!”, di-
chiarando poco dopo “idea nuovissima, senza riscontro e d’indub-
bia riuscita. Ruotando si sostiene e fa presa nell’aria, quasi ala d’uc-
cello, e si eleva col far il vuoto e con l’assorbirne l’aria”.63 Ma, tor-
niamo a pensare ad Andrée:64
la bibliografia a lui relativa da ora in poi si può dividere in due tempi,
ossia quella dei mesi seguiti alla sua partenza nei quali non si hanno
più sue notizie, e quella che rifiorirà dal 1930 in poi. Quest’anno La-
chambre e Machuron pubblicano il volume “Andrée al Polo Nord in
pallone: note di viaggio”; anche la rivista «Emporium» ricorda “Il volo
d’Andrée nell’ignoto”. Poi, più di trent’anni dopo, appariranno su di
lui nuovi libri (in cui si cimenteranno autori e traduttori) oltre a varie
pagine di periodici: E. Bird, L’Antartide esplorata, traduzione di Gia-
como Prampolini, il quale traduce anche i diari Il libro di Andrée.
Con l’“Aquila” verso il polo. I diari di S.A. Andrée, Nils Strindberg e
Knut Fraenkel. Tra gli articoli, uno di Cesco Tommaselli sul «Corriere
della Sera» del 1928, poi su «La Domenica del Corriere» nel 1930 e su
«La Lettura» nel 1931, di Prampolini sul «Secolo XX» e di Augusto
Lenzoni su «La Scena Illustrata» nel 1930.
La Brigata Specialisti del Genio effettua delle esercitazioni aerostatiche
nei poligoni di Bracciano, Cecina e San Maurizio, partecipando an-
che alle manovre del Lazio.65 Giovanni Bonardi, ten. del Genio Spe-
cialisti, in dicembre i brevetta pilota di sferico.66
Il prof. E. Giampietro, dell’Università di Padova, progetta un’aerona-

ve, a forma di siluro, lunga 50 m., la cui sezione massima è di 10 m.
di diametro, con navicella superiore ed inferiore, del peso totale di
2.600 kg.67 Francesco Arrigo progetta l’omonimo dirigibile lentico-
lare metallico, Romeo Frassinetti inizia degli studi sulle aeronavi.
Gli Stati Uniti, che hanno brillantemente utilizzato gli aerostati nel-
la Guerra di Secessione, non ne hanno quando scoppia la guerra con
la Spagna per l’indipendenza di Cuba, per cui devono provvederse-
ne in Francia: il gen. Shafner può, così, impiegarne due, di 520 mc.,
nell’assedio di Santiago (a sud dell’Isola) il cui gonfiamento vien as-
sicurato con dei tubi di idrogeno compresso.68
Muore Jules Darouf il quale, con Barret, ha compiuto in volo in pal-
lone nel 1868 e poi è uscito per primo da Parigi assediata, realizzan-
do con Nadar e Dartois la prima posta aerea “par ballon monté”.69
La bibliografia è ricca di spunti: Costantino Fontana pubblica uno
studio sugli aerostati metallici. Carlo Cadei delle ascensioni a gran-
de altezza, Mario Schiavone sul principio della dirigibilità orizzon-
tale, Berthuys sugli aerostieri militari francesi, Geoges Espitalier sul-
l’idrogeno e sui Palloni, il gesuita Francesco Salis Seewis su vari ar-
gomenti, Evaristo Vialardi sul dirigibile Schwarz e sull’aeronave
Giampietro,70 l’ufficiale Edoardo Spelterini delinea a Strasburgo un
progetto di sorvolo in pallone delle Alpi.71
La rivista «Kriegstechnische Zeitschrift» (IV fasc., 1898) descrive il di-
rigibile “La France”.

(nel prossimo numero: il seguito del 1898 ed il 1899)
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61 LECORNU, pp. 401-02.
62 Tip. e Lit. Camilla e Bertolero, 1898, 4°, fig., pp. XV, in folio.
63 GROSSI, scrive Valente anziché Volante.
64 E(nrico) LACHAMBRE & A(lessio) MACHURON, Andrée al Polo Nord in

pallone, note di viaggio di… con illustrazioni dal vero, Roma, Voghera, 1898,
8°, pp. VI + 220; Henri LACHAMBRE & Alexis MACHURON, Andrée’s
ballon expedition in search of the North Pole, with over fifty illustrations, New
York, Frederick A. Stokes co., 1898; Il volo di Andrée nell’ignoto, in «Empo-
rium», VII, Bergamo, 1898, p. 477 con fig.; Leon LEWIS, Andrée at the North
Pole, with details of his fate, G.W. Dillingham Co., 1899; Arnoldo FAUSTINI;
Le memorie dell’Ingegnere Andrée tradotte e coordinate per, Milano, A. Vallardi,
1914; E. BIRD, L’Antartide esplorata, A. Mondadori, 1931, 8°, pp. 512 con 65
tav. e 4 cartine geogr., trad. Giacomo Prampolini (indirettamente di Andrée);
Il libro di Andrée. Con l’Aquila verso il Polo. I diari di S.A. Andrée, Nils, Strind-
berg e Knut Fraenkel. La storia della spedizione polare di Andrée ricostruita sulla
base dei documenti ritrovati all’Isola Bianca a cura della Società Svedese di Antro-
pologia e Geografia, A. Mondadori, 1931, 8°,pp. XVI + 449 con 116 fot. e 7
carte geogr., traduz. G. Prampolini, recensione di R. G(iacomelli), «L’Aerotec-
nica», 1932, pp. 375-76; Cesco TOMMASELLI: Miti dell’Artide, Andrée,
«Corriere della Sera», 10 agosto 1928; Il polo uccide ma rispetta gli eroi (a pro-
posito del ritrovamento della salma di S.A. Andrée), «La Domenica del Corrie-
re», 7 settembre 1930, pp. 7 con 3 fig; Appuntamenti al Polo Nord, «La Lettu-
ra», 1931, pp. 788-94, fig. 9 da foto; Giacomo PRAMPOLINI, La fine di An-
drée, «Il Secolo XX», Milano, 5 dicembre 1930, pp. 14-18, fig. 16 (da foto),
anche n.° precedente, pp. 15-17; Augusto LENZONI, La conquista del Polo da
Andrée a Nobile, «La Scena Illustrata», Firenze, 1930, pp. 37-38;

65 ABATE, p. 49; Cronistoria, I.
66 GROSSI.

67 «L’Aeronauta», maggio 1898, poi Felice PASETTI, Gli apparecchi dell’Aero-
nautica, «Rivista di Artiglieria e Genio», Roma, 1898, a. IV, vol. 48, pp. 411-
39 e disegno; «Rivista d’Aviazione».

68 LECORNU, p. 237.
69 DOLLFUS & BOUCHÉ, p, 104.
70 Costantino FONTANA: Sugli aerostati metallici, Saggi dell’Ing., Milano, Giu-

seppe Rossi, 1898, 8°, pp. 87 con illustr.; Sulla costruzione e l’impiego di aerostati
d’alluminio e di ottone, «L’Aeronauta», a. II, Milano, 1897-98, n. 2-3 e 4-6, pp.
18-23, 49-64, 88-98, con fig.; Carlo CADEI; Delle ascensioni aerostatiche a
grande altezza, «L’Areonauta», Milano,; L’avvenire della mongolfiera, «La Miner-
va» (rivista delle Riviste), dalla «Revue Scientifique», ottobre 1898, vol, XVI, n,
4, pp. 305-09, Mario SCHIAVONE, Il principio della dirigibilità orizzontale
degli aerostati ed il binaerostato, Potenza, Tip. Editr. Garramone e Marchesiello,
8°, pp. 48, fig.; G. BERTHUYS, Les Aérostiers Militaires, Paris, Société Françai-
se d’Imprimerie et de Laibrairie, 1898; Francesco SALIS SEEWIS d. C. di G.,
“La Civiltà Cattolica”: Storia dell’Aeronautica. Il pallone dirigibile, 12ª serie, X,
p. 473; Dei primi inventori, 14ª, II, p. 215; Impossibilità della navigazione aerea.
La locomotiva aerea Bedone, 15ª, I, p. 467; Come e perché possa scoppiar un aero-
stato, 16ª, IV, pp. 203 e 721; Evaristo VIALARDI, «L’Areonauta», a. II,: Pallone
dirigibile Schwarz: considerazioni del Capit. W.L. Moedebeck, n. 2-3, pp.27-33, 4
fig.; L’aeronave Giampietro, n. 4, pp. 65-73, 4 fig.

71 Edoardo SPELTERINI, Projet einer Ballonfahrt über die Alpen, Strassburg,
«Ill. Aër. Mitt.», april, 1898; La «Tribune del Génève», 15 sett. 1920 ricorde-
rà a proposito del “Congresso della Federazione Aeronautica Internazionale”
a cui parteciperà, che dal 1880 ha compito 561 ascensioni, portando al bat-
tesimo dell’aria 1.200 persone (di cui 160 di sesso femminile), attraversato
10 volte le Alpi, toccando anche i 7.600 m., con sferici da 1.250 mc. a 3.500
mc. dai nomi “Urania”,“Marte”,“Venere”,“Giove”,“Sirio”,“Vega”, in Svizzera,
Francia, Italia, Inghilterra, Egitto, Turchia, nel Transvaal, in Russia; quella
più movimentata sul Vesuvio nel 1899 (vedasi oltre), tanto da poter esser
chiamato il “re dell’aria”. Così il «Corriere della Sera», 15 sett. 1920;
nell’«Aérophile», a. IV, n. 6, giugno 1896, pp. 97-102, Portrait d’aéronautes
contemporains: Edward Spelterini, con ritratto; menzionato in BROCKETT,
«Bibliografia», I, n. 524-25, 1336, 3028, 3032, 3034, 8281, 9096, 11408-
11, 12693-94; II, p. 1258; «Schweizer Aero Club», a. 7, n.10, pp. 238–39,
Berna, ott. 1913 (560ª ascensione).
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L’addestramento dei piloti di velivoli è uno degli aspetti da
sempre a cuore di tutte le aviazioni militari e civili, con
tutti i relativi notevoli costi, in termini economici e, so-

prattutto, in termini di tempo necessario alla loro abilitazione al
volo. Ma, ancor di più sta a cuore la loro incolumità in caso di in-
cidente, e ciò non solo sotto il profilo umano, quanto anche per
quello economico ed organizzativo: un velivolo incidentato si
può sostituire in tempi relativamente brevi, ma per sostituire un
buon pilota ci vogliono mesi, se non addirittura anni.
È per questo che, sin dalla fine della grande Guerra, le principali
aeronautiche militari si sono preoccupate di organizzarsi, in caso
di atterraggi o ammarraggi di fortuna, per il più rapido possibile
recupero dei loro piloti.
Si utilizzarono sia mezzi aerei, ovviamente idrovolanti1, ma an-
che mezzi navali.

La HSL 164 in velocità

Per il soccorso in mare con mezzi navali, ad esempio, durante la
Seconda Guerra Mondiale, tanto la Royal Air Force britannica
quanto la Luftwaffe tedesca avevano vari tipi di imbarcazioni di
salvataggio concettualmente simili a quelle in dotazione alla Re-
gia Aeronautica: la RAF con le HSL 100 (High Speed Laun-
ches), la Luftwaffe con vari tipi di Flugbetriebsboote (soprattutto
FI.B e qualche FI.F), un certo numero delle quali furono disloca-
te nel Mediterraneo, con basi in Francia, Italia, Grecia e Libia2.

La Flugbetriebsboote FI.B 423 disarmata
e con l’insegna della Croce Rossa

Per quanto riguarda l’Italia, l’esigenza di avere un servizio di soc-
corso in mare si evidenziò soprattutto tra la fine degli anni ’20 e l’i-
nizio degli anni ’30 del secolo scorso, in conseguenza del forte svi-
luppo dei servizi aerei, sia civili, sia militari, con l’impiego di veli-
voli che seguivano rotte sorvolanti vaste aree marine del Mar Me-

diterrano centrale ed orientale, nonchè del Mar Rosso, con conse-
guente aumento del rischio di incidenti in quelle aree marine.
Il servizio si avvalse inizialmente di idrovolanti (prima il Savoia Mar-
chetti S.66, quindi il CRDA Cant-Z 501 Gabbiano e poi anche il
CRDA Cant-Z 506-S Airone)3 ai quali però venne quasi subito rite-
nuto necessario affiancare imbarcazioni più idonee e performanti, in
quanto quelle in servizio, utilizzate quasi esclusivamente all’interno
degli idroscali sia per il trasporto a terra degli equipaggi degli idrovo-
lanti, sia per il rifornimento sia, infine, per il rimorchio degli idrovo-
lanti non erano in grado di ottemperare alle necessità4.

Rodi: due velivoli utilizzati per idrosoccorso dalla Regia
Aeronautica: in primo piano un Cant-Z 501 “Gabbiano”

dell’84° Gruppo Aut./185° Squadriglia Ricognizione
Marittima e dietro un Cant-Z 506 “Airone”

della Sezione Soccorso del 39° Stormo.

Un Cant-Z 506 “Airone” della 612^ Squadriglia
Squadriglia Autonoma Soccorso Aereo di Marsala –

Stagnone mentre recupera un pilota naufragato
nel Canale di Sicilia

Nelle note che seguono, illustreremo, nei limiti del possibile, alla
luce della scarsità di documentazione, la storia dei battelli utiliz-
zati dalla Regia Aeronautica nel periodo che va grosso modo dal
1932 (anno di progetto dei R.A.M.A. serie 1001-1009) al 1952
(anno in cui vi è l’ultima traccia documentale dell’impiego in
servizio dell’unico R.A.M.A. superstite della serie 1010-1022).
Le caratteristiche che questi battelli dovevano avere erano, in
particolare, il poter intervenire con brevissimo preavviso (cosa

I motoscafi da soccorso Baglietto R.A.M.A.
della Regia Aeronautica (Vincenzo Meleca)
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che escludeva tutte le navi con propulsione a
vapore, per le quali i tempi di approntamento
erano ritenuti incompatibili con interventi ur-
genti), avere una forte velocità e poter navigare
in mare aperto.
Sotto il profilo logistico, sarebbe stato logico
avere almeno un’unità in ogni base di idrovo-
lanti (“idroraggruppamento”) ma non si è rin-
tracciata documentazione che possa conferma-
re se l’obiettivo fu mai raggiunto.
Ai cantieri Baglietto di Varazze venne affidata
una prima commessa, che portò alla costruzio-
ne di nove motoscafi per il soccorso in alto ma-
re, i R.A.M.A. serie 1001-10095.

Nel 1935, appena tre anni dopo questa com-
messa, la Regia Marina decise di sostituire i
vecchi MAS con un nuovo modello ed affidò il
compito ancora ai cantieri Baglietto: nacquero
così i MAS della serie “500 – Velocissimo”.

Il progetto risultò molto valido, tanto che la
Regia Aeronautica chiese agli stessi cantieri Ba-
glietto di costruire un certo numero di unità,
basate sul progetto dei nuovi MAS, ma che,
con un allestimento alquanto differente pro-
prio per poter assolvere al meglio il compito
principale di prestare con la massima rapidità
soccorso ai piloti ed agli equipaggi degli aerei
eventualmente caduti in mare, potessero sosti-
tuire i battelli da soccorso in mare più antiqua-
ti o ritenuti non più idonei.

Di queste piccole unità, progettate anch’esse
dall’ingegnere Alcibiade Ascanelli6, ne vennero
costruite circa una dozzina, sempre con sigla
R.A.M.A (Regia Aeronautica Motoscafo d’Al-
tomare)7, e numerazione dal 1010 al 1022.

Nelle foto della pagina seguente si nota l’evi-
dente somiglianza con i MAS serie 500, come
quello della foto in questa pagina.

Se al 10 giugno 1940 dei R.A.M.A. serie “Ve-
loce” e “Velocissimo” risultano in servizio le
matricole 1001-1009, 1010-1013 e 1016-
1017, successivamente, entrarono in servizio
anche i R.A.M.A. serie “Velocissimo” 1018-
1022. Al 1° maggio 1943, unità di queste due
serie ne risultavano in servizio soltanto cin-
que, dislocate a Marsala, Sciacca, Porto Con-
te, Nisida e Rodi8.
Sull’impiego di questi battelli, in particolare
durante la Seconda Guerra Mondiale, vi è dav-
vero pochissima documentazione, in base alla
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I motoscafi da soccorso Baglietto R.A.M.A.
della Regia Aeronautica (Vincenzo Meleca)

Un MAS Baglietto serie 500 “Velocissimo”

Un R.A.M.A. Baglietto serie 1001-1009 (forse il 1008) a Cagliari
nei primi anni ’30 del secolo scorso

Disegni del progetto dei R.A.M.A. Baglietto serie 1001-1009
(Uff. Stor. Aeronautica Militare Italiana)
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quale risulta che: – R.A.M.A. 1004: dal 2 al 4 febbraio1945 si
spostò da Taranto a Termoli via Brindisi e Manfredonia;
– R.A.M.A. 1006: dal 14 al 19 marzo 1945 si spostò da Taranto
a Termoli, via Brindisi e Manfredonia (la partenza era prevista
per il 13 marzo, ma fu ritardata di 24 ore per avaria);
– R.A.M.A. 1010: di stanza a Massaua (Eritrea), risulta soltanto
che nel giugno 1940, al comando del Guardiamarina Gerardo
Misano, non fece neppure un’uscita in mare, mentre ne effettuò
tre per addestramento il 9 luglio, 31 luglio e 26 ottobre 1940.

Il 22 giugno 1940 passò in armamento con la Regia Marina as-
sieme agli altri due R.A.M.A. 1011 e 1012 ed inquadrato nella
Flottiglia Motoscafi (la Flottiglia, costituita il 16 febbraio 1941
sotto il comando del Tenente di Vascello Stanislao Ferraro, com-
prendeva la 21a Squadriglia M.A.S., la Squadriglia motoscafi ve-
loci su quattro unità, la Squadriglia motoscafi ceduti dall’Aero-
nautica -R.A.M.A. 1010, 1011, 1012-, la Sezione sambuchi).

Per il servizio di soccorso in mare il R.A.M.A. 1010,
come tutti gli altri mezzi similari, non era armato, ma
alcune fonti sostengono che a Massaua siano stati ef-
fettuati dei lavori per consentire il lancio di siluri e di
cariche di profondità9. Il R.A.M.A. 1010, a differenza
delle due unità gemelle di stanza a Massaua, R.A.M.A.
1011 e R.A.M.A. 1012, non si autoaffondò, ma, nel-
l’imminenza dell’occupazione della città da parte delle
truppe britanniche, lasciò Massaua dirigendosi verso
le coste della penisola araba con a bordo il Capitano di
Corvetta Carlo Albini, il Tenente di Vascello Lorenzo
Lupi, il 2° Capo meccanico Gori Podestà, il Sottonoc-
chiero Lino Cescotti, i meccanici Bernardino Severino
e Cosmo Pasciuto10 ed un altro ufficiale rimasto non
identificato.

I sette, con l’autorizzazione dell’ammiraglio Mario Bo-
netti, Comandante Superiore Navale per l’Africa
Orientale Italiana, riuscirono a raggiungere prima

Cunfida e quindi, via terra, Gedda, dove giunsero il 24 aprile11.
Le condizioni del campo di internamento erano pessime, tanto
che il successivo 28 aprile, a seguito delle proteste del comandan-
te Gasparini e della legazione d’Italia, l’equipaggio del R.A.M.A.
1010, unitamente a quelli dei cacciatorpediniere Tigre, ed ai su-
perstiti del Manin, venne sistemato nell’isola quarantenaria di El
Uasta (quelli del Pantera e del Battisti furono invece trasferiti nel-
l’isola quarantenaria di Abu Sa’ad.

Foto di un R.A.M.A. (probabilmente il 1010) usato
dalla RAF per il soccorso aeromarittimo a Port Said
nel 1944-45. (Da: “The RAF Air Sea Rescue Service
1918-1966” di Jon Sutherland e Diane Canwell)

È molto probabile che sia proprio questo battello quello raffigu-
rato in una foto, sopra riportata, tratta dal libro di Jon Suther-
land e Diane Canwell “The RAF Air Sea Rescue Service 1918-
1966”, il che starebbe a significare che il nostro personale o non
lo autoaffondò oppure lo fece, ma non in modo irreparabile,
consentendo così agli inglesi di recuperarlo e farlo utilizzare dalla
RAF a Port Said nel 1944-45, come recita la didascalia12.

I motoscafi da soccorso Baglietto R.A.M.A.
della Regia Aeronautica (Vincenzo Meleca)

L’ingegner Ascanelli (secondo da sinistra)
durante le prove in mare di un R.A.M.A.

Una foto del R.A.M.A. 1015 ripreso nelle vicinanze della
costa ligure, forse al largo di Cadimare (La Spezia), durante

le prove in mare, probabilmente nel 1938
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– R.A.M.A. 1011: di stanza a Massaua (Eritrea), non risulta nes-
suna documentazione circa la sua attività.
Come detto sopra a proposito del R.A.M.A. 1010, il 22 giugno
1940 passò in armamento con la Regia Marina assieme agli altri
due R.A.M.A. 1010 e 1012, inquadrato nella Flottiglia Motosca-
fi. Si presume che, alla caduta di Massaua, l’unità sia stata autoaf-
fondata, anche se non si sa, ovviamente, se nel porto oppure nei
pressi di una delle isole di Nocra e di Dahlak Kebir.
– R.A.M.A. 1012: di stanza a Massaua (Eritrea), risulta soltanto
che effettuò l’1 e il 7 luglio, il 4 agosto e il 9 settembre 1940,
quattro attività di navigazione, rispettivamente al comando, le
prime due, del 2° Capo Nocchiero Giovanni Cattaruzza e le altre
del Nocchierò di 1^ Classe Mario Cassetti e del 2° Capo Noc-
chiero Costantino Athanassopulo, percorrendo complessiva-
mente 23 miglia a luglio, 35 ad agosto e 6 a settembre. Anche il
R.A.M.A. 1012, il 22 giugno 1940 passò in armamento con la
Regia Marina assieme agli altri due R.A.M.A. 1010 e 1011, in-
quadrato nella Flottiglia Motoscafi. Si presume che, alla caduta
di Massaua, l’unità sia stata autoaffondata, anche se non si sa, ov-
viamente, se nel porto oppure nei pressi di una delle isole di No-
cra e di Dahlak Kebir.
– R.A.M.A. 1021: risulta arrivato nel porto di Mahon, nell’iso-
la di Minorca, il 13 settembre 1943, seguendo l’esempio di
molte unità della Regia Marina che avevano deciso di disobbe-
dire agli ordini di consegnarsi alle Autorità britanniche, prefe-
rendo l’internamento nei porti della neutrale Spagna. Sullo sca-
fo erano ben evidenti i distintivi della Croce Rossa. Nei due
giorni successivi, il motoscafo uscì in mare prima per soccorre-
re i due uomini d’equipaggio di un idrovolante Ro 43 della co-
razzata Roma, ammarato al largo di Minorca e quindi, il 15 set-
tembre, per recuperare l’equipaggio di un altro Ro 43, costretto
ad ammarare ad una cinquantina di chilometri ad est dell’isola.
Durante questa seconda uscita, che portò a recuperare altri due
uomini, tra cui il capitano della Regia Aeronautica Lucio Scar-
petta, comandante del reparto di aviazione imbarcata sulla Ro-
ma, vi fu una discussione con le autorità spagnole, che preten-
devano che il R.A.M.A. inalberasse la bandiera spagnola, dis-
cussione risolta per merito del Capitano di Vascello Giuseppe
Marini di Buxalca, comandante della 12^ Squadriglia CC.TT.
e del cacciatorpediniere Mitragliere, che si oppose alla richiesta,
acconsentendo soltanto alla presenza a bordo dell’unità di alcu-
ni ufficiali della Marina spagnola. Il R.A.M.A. 1021 restò a Mi-
norca fino al 21 gennaio 1945, senza essere internato, in quan-
to essendo imbarcaziona da salvataggio, non fu considerato
unità da combattimento. Dopo un tentativo di lasciare Mahon
per recarsi ad Algeri assieme alla motozattera MZ 780, fallito il
17 gennaio 1945 a causa del mare grosso, il R.A.M.A. 1021 la-
sciò definitivamente l’isola di Minorca il successivo 17 gen-
naio, arrivando ad Algeri due giorni dopo, per ripartire in data
imprecisata alla volta di Taranto, dove giunse probabilmente
nella prima metà di febbraio13. Dopo un probabile lungo perio-
do di inattività a causa del “deplorevole stato” in cui si trovava,
il R.A.M.A. 1021, con la nuova sigla A.M.M.A. 1021, risulta
essere stato messo in carenamento il 30 agosto 1945 a Taranto
presso il cantiere della ditta SACA. In efficienza e pronto al lo-

cale idroscalo il 4 settembre 1945 ed inviato a Venezia, presu-
mibilmente nel 195214.
– R.A.M.A. 1022: si spostò da Fiumicino a Napoli 25 febbraio
1943 poi, via Vibo Valentia, Crotone arrivò a Taranto il 14
marzo, quindi a Brindisi due giorni dopo, per arrivare, via Cor-
fù, Patrasso, Pireo, Syra, a Rodi 18 marzo 1943. Dopo di che,
risulta che, al comando del Serg. Magg. Corallo e con a bordo,
oltre all’equipaggio composto da un altro sottufficiale e tre
avieri di manovra, anche quattro Ufficiali della Regia Aeronau-
tica (il Ten. Giacomo Banci ed i Sottotenenti Giovanni Lazza-
rini, Sergio Pertot e Antonio Scaratti) e nove avieri, l’8 settem-
bre 1943 riuscì a fuggire dal porto di Rodi, eludendo i controlli
delle truppe tedesche e ad arrivare nel porto di Kalkan, sulle co-
ste turche15.
Da lì, sbarcati i militari che non facevano parte dell’equipaggio,
il R.A.M.A. 1022 se ne andò facendo perdere le sue tracce per
sempre16.
–  R.A.M.A. ????: è possibile, infine, che si tratti di un motoscafo
R.A.M.A., ma non si sa di quale tipo nè con quale matricola,
l’unità che portò in Puglia alcuni nostri militari il 18 settembre
1943, come racconta in un suo libro il Colonnello Pietro Gio-
vanni Liuzzi17. L’episodio vide protagonista il Sottotenente di
Vascello Vincenzo Di Rocco, che, su incarico del Generale Gan-
din e del Capitano di Fregata Mastrangelo, suo diretto superio-
re, venne prescelto e inviato in Puglia per riferire a Supermarina
e al Comando Supremo la situazione critica di Cefalonia e chie-
dere aiuti immediati: «Per far avere un quadro chiaro della situa-
zione al Comando supremo... si mette a disposizione il motoscafo
della Croce Rossa che... con un po’ di fortuna in dodici ore può ar-
rivare nel Golfo di Otranto… Per spiegare le precarie condizioni
della “Acqui” va bene il STV Di Rocco… Alle ore 21 il motoscafo
è condotto fuori dal porto a motore spento, usando remi fasciati.
Da Argostoli lo seguono gli occhi e le preghiere di molti…». L’im-
presa, molto rischiosa, doveva compiersi in condizioni estreme
sotto la costante minaccia delle armi tedesche con un motore
rabberciato alla meglio e poco carburante, viveri ed acqua razio-
nati appena sufficienti per alcuni giorni, una bussola relativa-
mente affidabile, recuperata da un motopesca affondato nel
porto di Argostoli ed una carta nautica della zona dove doveva
svolgersi la navigazione. Oltre a Di Rocco, L’equipaggio era for-
mato dal Capo Nocchiere 2a Cl. Federico Papetti, dal 2° Capo
Mecc. Giovanni De Candia e dagli Avieri Scelti Mario Radaelli
e Antonio Sessa. Durante la navigazione il motore del motosca-
fo si guastò e si procedette con una vela d’emergenza ricavata
con i remi e il telo di copertura del battello. Nella sua relazione
Di Rocco scrisse: «... Con la vela di fortuna riuscimmo durante la
notte, per il vento di scirocco, ad avvicinarci alla costa di venti mi-
glia, ed all’alba avvistammo la costa fra Leuca e Gallipoli: i due
motoristi di bordo ripresero i tentativi per mettere in moto riscal-
dando il motore; nel locale del motore si ebbe un incendio che a
stento si riuscì a domare; intanto all’alba il vento era cambiato sof-
fiando da tramontana e ci allontanava dalla costa: feci ammainare
la vela. Alle 11 circa del giorno 21 si riuscì finalmente, dopo aver
riscaldato il motore, a mettere in moto con una maniglia di fortu-
na; la costa era ancora in vista e così decisi di entrare nel porto di
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Gallipoli perché la benzina rimasta non mi avrebbe consentito di
raggiungere Brindisi…». Soltanto la perizia marinaresca del
S.T.V. Di Rocco aveva permesso di superare le notevoli difficol-
tà incontrate, evitando di aggiungere un’ulteriore tragedia a
quella che si stava consumando a Cefalonia.
La missione non ebbe alcun risultato e gli aiuti richiesti non fu-
rono mai inviati, con le tragiche conseguenze per gli uomini
della “Acqui” che purtroppo ben conosciamo.. Come dicevo in
premessa, le notizie dei motoscafi Baglietto R.A.M.A. sono dav-
vero pochissime ed ancor meno se ne hanno nel dopoguerra,
quando all’Aeronautica Militare vennero cedute dagli inglesi,
probabilmente dalla stessa Royal Air Force, alcune unità per il
soccorso in mare in sostituzione degli analoghi mezzi di produ-
zione italiana, non più in condizione di operare in mare aperto
(se non, addirittura, di navigare tout – court...): in un docu-
mento, conservato presso l’Ufficio Storico dell’Aeronautica, si
afferma infatti che, alla data del 1° gennaio 1951, “...dei 9 moto-
scafi soccorso in servizio, nessuno era efficiente e, in seguito alle con-
tinue pressioni della D.G.S. presso la S.M., veniva decisa la loro ri-
messa in efficienza, scartando però la costruzione di unità nuove.”
e che “Dei nove motoscafi esistenti, otto sono ex inglesi e uno italia-
no (l’A.M.M.A. 1021, N.d.A.)”18. Qualche dato ed annotazione,
infine, su dimensioni, prestazioni, armamento ed equipaggi dei
motoscafi R.A.M.A.

I RAMA 1001-1009 erano lunghi 16 m, larghi 3,20, stazzavano
16 t. e avevano due motori a benzina Carraro che consentivano
una velocità massima di 23 nodi, mentre i R.A.M.A. 1010-1022
erano lunghi 17,50, avevano due motori a benzina Carraro che
consentivano una velocità massima di 24 nodi19.
Per quanto riguarda composizione e provenienza degli equipag-
gi, non ho trovato documentazione dei periodi prebellico e belli-
co circa la loro provenienza. Nell’immediato dopoguerra, il Ca-
po di Stato Maggiore aggiunto, Generale Briganti, emanava il 13
settembre 1946 una disposizione organizzativa che stabiliva, ol-
tre alla dislocazione delle basi del Servizio di Soccorso in mare
(Anzio, Bari, Cagliari, Crotone, La Spezia, Palermo e Venezia)
come la composizione degli equipaggi dei motoscafi per servizio
soccorso dovesse prevedere un Comandante, ufficiale inferiore;
un padrone20, sottufficiale o civile; due motoristi (uno capomo-
torista), sottufficiali; due marinai, graduati o civili; un aiutante
di sanità, sottufficiale o graduato. Comandante, padrone, capo
motorista e motorista avrebbero dovuto essere forniti dalla Mari-
na Militare21. Sotto il profilo legislativo, il problema fu risolto so-
lo con il DPR 14 febbraio 1964 n. 237, che, all’art. 3 – “Forma-
zione dei contingenti aeronautici di leva”, comma 6, prevedeva
che: “Per sopperire alle necessità dell’Aeronautica di elementi prati-
ci del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi mari-
nareschi in genere, la Marina fornirà annualmente all’Aeronautica,
scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quanti-
tativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per
anno, in relazione alle necessità dei servizi”.
Circa l’armamento, il linea di massima – soprattutto in periodi
di guerra – i battelli R.A.M.A., trattandosi di unità utilizzate per
il soccorso in mare e contrassegnate sulle fiancate da distintivi

della Croce Rossa, non avrebbero dovuto avere alcun tipo di ar-
mamento (eccezion fatta per le armi individuali dell’equipaggio).
Secondo alcune fonti, però, uno, o addirittura tutti e tre i
R.A.M.A di stanza a Massaua sarebbero stati modificati per esse-
re armati con siluri e cariche di profondità22.
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Note

1 Durante la Seconda guerra Mondiale, ad esempio, la RAF, con il suo
Air Sea Rescue Service, (motto: “Il mare non li avrà”). utilizzò i Su-
permarine Walrus e Sea Otter, i Consolidated Catalina e gli Short
Sunderland mentre la Luftwaffe impiegò gli Heinkel He 59, i Breguet
Br.521 Bizerte e, soprattutto, i Dornier Do 18 e 24.

2 Risulta che operarono in Mediterraneo le Flugbetriebsboote FI.B
406, 428, 431, 432, 435, 437, 444, 519, 520, 521, 538, 578, 582,
583. Le loro basi principali erano in Francia (Tolone, St.Tropez,
Cannes, Marsiglia), Italia (Catania, San Remo, Genova, La Spezia,
Grosseto, Piombino, Porto S.Stefano, Brindisi, Pola), Grecia (Atene,
Suda) e Libia (Bengasi, Tobruk) Le dimensioni delle Flugbetrieb-
sboote FI.B serie 500 erano decisamente maggiori dei RAMA italiani
e, a differenza dei battelli della Regia aeronautica, molti di quelli del-
la Luftwaffe (come quasi tutti quelli della RAF) erano armati. Cfr.
http://www.luftwaffe-zur-see.de/Kdo.Schiff/Flugbetriebsboote.htm

3 La sigla “S” indica appunto la versione da soccorso aereo. Nel dopo-
guerra gli ultimi CANT-Z 506 rimasero in servizio fino al 1959, per
essere sostituiti dai Grumman HU-16 Albatross, idrovolanti anfibi,
ultimo tipo di velivolo ad ala fissa utilizzato dall’Aeronautica Militare
per il soccorso in mare, definito ora S.A.R. (Search and Rescue).

4 La sigla dei motoscafi era R.A.M. (Regia Aeronautica Motoscafo),
diventata successivamente R.A.M.A. (Regia Aeronautica Motoscafo
d’Alto Mare, secondo i disegni di progetto del cantiere Baglietto o,
secondo altre fonti, Regia Aeronautica Motoscafo d’Altura), allor-
quando entrarono in servizio battelli dedicati principalmente al soc-
corso in mare aperto.
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5 Il testo da cui sono stati estrapolati i dati esposti in tabella (“Il soccor-
so aereo dell’Aeronautica Militare”, di Angelini G., Ragnisco France-
sco Maria, Trotta A., SMA-Uff. Storico, Roma 1973) per identificare
il tipo di motoscafo R.A.M.A. riporta le sigle (Z 8 e D 300) che non
hanno trovato riscontro in nessun altro documento consultato, ecce-
zion fatta per il manuale di uso e manutenzione “Motori Marini G.
Carraro – Norme per l’uso e la manutenzione Z 4, Z 6 e Z 8”. In ba-
se alla stazza indicata, è probabile che i motoscafi R.A.M.A. D 300
siano i battelli Baglietto della serie 1010-1022.

6 L’ingegnere Alcibiade Ascanelli, Capo Disegnatore Tecnico principa-
le della Regia Aeronautica, continuò a prestare nel dopoguerra di-
ventando Capo ufficio sez. natanti del Ministero della Difesa – Aero-
nautica. A lui si deve anche la progettazione di una strana imbarca-
zione, la stazione di servizio Zara 1 (Stazione di Servizio Zara 1) ap-
positamente progettata per il rifornimento, la fornitura e la manu-
tenzione degli idrovolanti della Regia Aeronautica (in particolare la
CRDA Cant-Z-501). Cfr di Ovidio Ferrante “Le barche aeronauti-
che di Alcibiade Ascanelli” su https://www.modellismopiu.it/modu-
les/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=111869&forum=101

7 Nel dopoguerra la sigla venne modificata in A.M.M.A. (Aeronautica
Militare Motoscafi d’Alto Mare).

8 Cfr. G.Angelini, F.M. Ragnisco e A.Trotta, “Il soccorso aereo del-
l’Aeronautica Militare”, S.M.A. – Ufficio Storico, 1973, pag 22.

9 Cfr. Carlo Sabatini, in “La fine delle unità militari italiane in Mar
Rosso e l’internamento degli equipaggi in Arabia Saudita”, Bolletti-
no d’archivio dell’USMM, dicembre 2002. Secondo un’altra fonte il
R.A.M.A. 1010, in particolare, prima di fuggire verso la penisola ara-
ba per evitare la cattura, aveva sbarcato sulla banchina del porto di
Massaua gli ultimi siluri disponibili. Cfr. Le operazioni in Africa
Orientale, USMM, 1976, p. 144 e http://conlapelleappesaaunchio-
do.blogspot.it/2015/07/mas – 213.html).

10 In una cartella conservata presso l’Ufficio Storico della Marina e con-
tenuta nel faldone intitolato “Unità Mercantili”, vi è un documento
intestato “Reduci da internamento a Gedda” e datato 10 aprile 1941
che, stranamente, cita soltanto i due sottufficiali e i due marinai.

11 Illuminante a tal proposito la lettera del capitano di corvetta Carlo
Albini, che narra la fuga sua, di altri due ufficiali, di un sottufficiale
e di tre marinai. I sette, con l’autorizzazione dell’ammiraglio Bonetti,
lasciarono Massaua a bordo di un motoscafo, raggiungendo prima
Cunfida, sulla costa araba e quindi, via terra, Gedda. Si veda il docu-
mento del reparto Informazione, uff. IV n. 28155 del 26 maggio
1941 che, censurando la lettera, la trasmetteva a Maripers, citato nel
mio articolo “Fine di un sogno”, su http://www.ilcornodafrica.it/
st-melecafinediunsogno.pdf.

12 La didascalia (“Captured Italian motor anti-submarine boat in use by
the RAF at Port-Said 1944 – 45) indica, sbagliando, che si tratta di
un ex MAS catturato e usato dalla RAF a Port Said nel 1944-45. Al-
tre fonti ipotizzano invece possa trattarsi di uno dei due R.A.M.A.,
forse il 1022, fuggiti da Rodi per approdare sulle coste turche l’11
settembre 1943 con a bordo gli equipaggi di due dei tre Cant.Z. 506
di stanza nell’isola, del personale dell’Aeronautica, dei civili. Cfr.
http://www.aidmen.it/topic/135-una-ricerca-sui-motoscafi-daltura-
ramaamma-dellaeronautica-militare/page-3

13 Cfr. Giuliano Marenco, “Le navi da guerra italiane internate alle Ba-
leari dopo l’8 settembre”, pagg. 82, 310 e 314. Riteniamo improbabi-
le che il R.A.M.A. 1021 abbia navigato assieme alla piccola formazio-
ne navale costituita dall’incrociatore leggero Attilio Regolo, dai caccia-
torpediniere Carabiniere, Mitragliere e Fuciliere e dalle torpediniere
Orsa e Sirio. Il dubbio sorge in considerazione del lungo tragitto, qua-
si tutto in alto mare, che il piccolo motoscafo avrebbe dovuto compie-
re tra Algeri e la nostra base navale di Taranto. Riteniamo invece che
il RAMA abbia seguito un diverso itinerario, navigando di conserva
con la motozattera MZ 780 e giungendo a Taranto non il 23 gennaio
1945 ma attorno alla metà di febbraio di quell’anno: dalla documen-
tazione conservata presso l’Ufficio Storico della Marina risulta infatti
che la piccola unità giunse a Palermo “proveniente dalla Spagna e di-
retto a Taranto” il 2 febbraio e a Messina il giorno successivo. Dalla
città dello Stretto salpò il 4 febbraio ma dovette rientrare in porto per
avaria, ripartendo per Crotone, assieme alla motozattera solo il 9 feb-
braio, avendo dovuto rinviare la partenza a causa mare grosso.

14 Cfr. Donazione Bottalico “Motoscafi da soccorso”, SMA, 1° Rep.,
busta 136, fasc. 1C.

15 Il racconto della fuga è ben raccontato da Giovanni Lazzarini, “Set-
tembre 1943: guerra a Rodi e fuga in Turchia”, in http://digilander.
libero.it/glazzarini/index.html

16 Dal testo “Attività dopo l’armistizio – Avvenimenti in Egeo” risulta
invece che a Rodi l’8 settembre 1943 vi erano in porto duemotoscafi
R.A.M.A., che riuscirono entrambi a lasciare l’isola evitando la cattu-
ra da parte delle truppe tedesche, raggiungendo l’11 settembre la co-
sta turca con a bordo personale dell’Aeronautica, alcuni civili e gli
equipaggi di due dei tre Cant.Z. 506 che trovavano a Rodi (il terzo
Cant.Z.506 raggiunse invece Alessandria).

17 Cfr.: Pietro Giovanni Liuzzi, “Leali ragazzi del Mediterraneo. Cefa-
lonia, settembre 1943. Viaggio nella memoria” e https://www.lavo-
cedelmarinaio.com/2017/09/vincenzo-di-rocco-e-la-tragedia-di-ce-
falonia/

18 Cfr. Donazione Bottalico “Motoscafi da soccorso” e SMA, 1° Rep.,
busta 136, fasc. 1C.

19 Cfr. http://www.bagliettonavy.com/barche-militari-storiche/

20 Nella terminologia marinerasca, il termine “padrone” (o “padrone
marittimo”, in inglese “Boat Master”) è la persona che, a bordo di un
piccolo bastimento, ne ha il comando e l’autorità per prendere tutte
le decisioni riguardanti la navigazione e la gestione della nave.

21 Documento n. prot. 203978/Od. 2 del 13 settembre 1946, “Orga-
nizzazione Basi Motoscafi per Servizio Soccorso”, SMA, 1° Rep., bu-
sta 136, fasc. 1C.

22 Secondo una prima fonte, il RAMA 1010, prima di fuggire verso lo
Yemen per evitare la cattura, avrebbe sbarcato sulla banchina del por-
to di Massaua gli ultimi siluri disponibili. Cfr. Le operazioni in Afri-
ca Orientale, USMM,, 1976, p. 144 e http://conlapelleappesaaun-
chiodo.blogspot.it/2015/07/mas – 213.html). Secondo altre fonti,
invece, tutti e tre i RAMA furono armati. Cfr. Carlo Sabatini, in “La
fine delle unità militari italiane in Mar Rosso e l’internamento degli
equipaggi in Arabia Saudita”, Bollettino d’archivio dell’USMM, di-
cembre 2002 e il sito http://www.ww2incolor.com/italian-forces/
Motoscafo+d_altomare+Rama.html.
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Recupero a Memoria
Aldo prof. dott. Marturano
Giudice Tributario, che in
ANUA offre il suo prestigioso
impegno quale Consigliere Na-
zionale e Presidente Sezione
“Gasparini” - Taranto, scrive
ai tanti Soci impegnati nel So-
dalizio.

Al Gen. O. Genta che quest’anno compie 107 anni Martura-
no rinnova sentimenti espressi in una precedente ricorrenza:

Chia.mo Comandante, -….. non Le nascondo la parti-
colare sensazione riportata per l’affiorare simulta-
neamente ricordi e sentimenti di gratitudine nei
confronti di UN SIGNORE che ha segnato il mio per-
corso di vita.

Grazie per la considerazione riservatami, Sig. Gene-
rale! Nella mia attività professionale mi sono inter-
facciato con personalità di varia significazione, ma il
ricevere un BIGLIETTO così fortemente carico di ri-
cordi portati alla mia attenzione con quel tratto ami-
chevole che si riserva a chi è stato nella Tua Vita mi

“Carissimi, mi permetto di parteciparVi la mia riconoscenza
verso il Gen. Oreste Genta che mi ha consentito di vivere una
meravigliosa esperienza nell’Arma Azzurra.
Sono consapevole che anche per Voi “la gratitudine è la più
squisita forma di cortesia” e che il più bell’eccesso è quello del-
la riconoscenza!
La premessa vale per ringraziare anche Voi nell’aver contribui-
to, con il Vostro essere Gentiluomini, a consolidare il mio le-
game con il Sodalizio che i Soci di Taranto hanno reso indisso-
lubile.

Un fiero abbraccio Aldo”

ha inorgoglito ancora di più per averLa conosciuta
sia come UOMO che come Comandante nel breve pe-
riodo di Gioia del Colle.

Non riesco a trovare le parole per esprimerLe quan-
ta riconoscenza Le devo per aver consentito la mia
partecipazione al Corso Allievi Ufficiali del Genio
dando, con il Suo intervento, un valore alla mia col-
locazione in graduatoria.

….la Sua NOBILTÀ d’animo e la FIEREZZA di un
Vero Comandante che ha seguito nel Suo essere da
GUIDA il principio:
“NIHIL DISPUTANDO, OMNIA DEMOSTRANDO”
al quale mi sono ispirato nella speranza di essere
sempre nella memoria di chi Ti ha apprezzato.
Comandante Lei c’è riuscito!

Due immagini del passato aeronautico di Marturano

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

Decano d’Italia, Generale Oreste Genta, nato a Frasso Sa-
bino, in provincia di Rieti, il 2 novembre del 1911

Ufficiale pilota che nella sua car-
riera ha percorso la storia del-
l’Aeronautica Militare e che an-
cora oggi con lucidità fuori dal
comune riesce a percorrere i pas-
saggi storici e decisivi dell’Arma
Azzurra e dell’Italia, durante i
periodi più bui della seconda
guerra mondiale.
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Il Colonnello A.A.R.S. Giovanni Bottaro
(1906-1989) e i Comandanti
IV Zona Aerea Territoriale

III Regione Aerea

(di Giovanni Battista Cersòsimo)

Nato a Montefalcone di Valfortore1 il 27 agosto del
1906, dopo la frequenza del Liceo Ginnasio “Sannaza-
ro” di Napoli, il 30 maggio 1927 era volontario nella R.

Aeronautica quale “allievo Sergente della categoria governo”.
Il 31 agosto del 1936 era ammesso a frequentare il I
Corso Integrazione presso la R. Accademia Aeronautica e
dopo la promozione al grado di Sottotenente in servizio
permanente effettivo nel ruolo servizi dell’Arma Aero-

nautica con anzianità 22 dicembre 1936, era assegnato alla Com-
pagnia Presidiaria del Comando della IV Z.A.T. (B.U. 1937
disp.15, pag.317).

Tenente ad anzianità (R.D. 23 giugno 1938), tale “mobilitato in
territorio dichiarato in stato di guerra e zona di operazioni” l’11
giugno 1940, Capitano ad anzianità (R.D. primo dicembre
1941), in data 30 dicembre 1940 riceveva un encomio perché
“Capo dell’Ufficio Segreteria del Comando della IV Z.A.T. prestava
la sua fattiva collaborazione con vero entusiasmo e competenza,
confermando pienamente le sue ottime doti intellettuali e militari
sia nel periodo della mobilitazione che nel primo ciclo operativo, con
alto senso del dovere e completa dedizione al servizio, dava il suo va-
lido contributo in speciali circostanze di intensa attività e con limi-
tato personale a disposizione” (fg. n. C/3376 in data 30.12.1940
del Com.do della IV Z.A.T.).
In servizio al Comando della IV Squadra Aerea il 15 febbraio
1942 e al Comando della IV Z.A.T. il 15 ottobre 1943, cessava di
trovarsi in guerra e zona di operazioni il 9 maggio 1945.
Maggiore ad anzianità con decorrenza 31.12.1950 e Tenente Co-
lonnello ad anzianità con decorrenza 08.09.1956, dal primo

maggio 1957 al primo novembre 1959 è stato Comandante del
Quartier Generale della IV Zona Aerea Territoriale.

Nella foto di quegli anni è il primo sulla sinistra,
con altri Ufficiali del Presidio Militare di Bari

Collocato in soprannumero all’organico del proprio grado a de-
correre dal 31.12.1964 e a disposizione dal primo gennaio 1965,
sotto la stessa data era promosso Colonnello ad anzianità.
In data 3 gennaio 1967 riceveva un ulteriore encomio perché “Capo
Ufficio Comando e Presidio della III Regione Aerea, dotato di vasta
esperienza e salda capacità professionale, si dedicava con eccezionale
entusiasmo, assiduità e non comune spirito di sacrificio all’espletamen-
to dei propri compiti, fornendo una preziosa, intelligente ed instanca-
bile collaborazione. Confermava in tal modo le sue eccellenti doti mo-
rali, militari e tecnico professionali nonché una completa dedizione al
servizio” (fg. n.1/33/P6-1 in data 3.1.1967 del Com.do III R.A.).
Cessato dal “servizio permanente” per raggiunti limiti d’età il 28
agosto del 1967, era collocato nella riserva a decorrere dall’8 mag-
gio 1969 e in congedo assoluto a decorrere dal 28 agosto 1976.
È deceduto nel 1989 a Bari, ove aveva eletto domicilio.
Queste le decorazioni di cui si fregiava in servizio:
• due Croci al Merito di Guerra per la Guerra 1940-1945 (B.U.

946 disp. 8 pag. 375 e 378),
• Medaglia Commemorativa della Guerra 1940-1943 con quat-

tro stellette (F.O. 1953 n.32 pag.3),
• Medaglia Commemorativa della Guerra di Liberazione con due

stellette (F.O. 1953 n.32 pag.12),
• Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia di “motu proprio”

(Disp. 3/29535/ON-1 in data 5.10.1946 della Direz. Gen.
Pers. Mil. 3a Div.),

• Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Ita-
liana (B.U. 1963 disp.2 pag.108),

• Croce d’Oro per anzianità di servizio militare – anni XL (B.U.
1967 disp.10 pag.373).

L’autore, considerando tutto quanto precede “meritevole di ade-
guato riporto divulgativo”, ha voluto ricordarlo, unitamente ai
tanti Comandanti di cui è stato “valido collaboratore” nel corso
del periodo di servizio prestato presso la sede di Bari.
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In provincia di Benevento, ubicato al confine con la provincia di Foggia,
in un territorio ricco di sorgenti ed aree boschive, posizionato sul decli-
vio orientale di un alto colle di roccia calcarea dal quale si gode un’ampia
vista che spazia fino alle montagne dell’Abruzzo e della Basilicata
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Gen. S.A. Mario Aimone Cat (1894-1952)2

Com.te della IV Z.A.T. (16.5.1939-15.4.1940)

Nato a Salerno il 5 febbraio 1894, allie-
vo della Scuola Militare di Roma nel
1907 e subito dopo alla R. Accade-

mia Militare di Torino, Sottotenente di Arti-
glieria nel 1913, dopo la frequenza del corso
per osservatore d’aeroplano, otteneva il brevetto
il 23 maggio del 1915 e il successivo 13 set-
tembre era destinato alla 10a Squadriglia da ri-
cognizione, dopo il corso di pilotaggio, nel 1923

transitava nella R. Aeronautica, assegnato al 19° Stormo aeroplani
da ricognizione,Tenente Colonnello nel 1926, assumeva il Coman-
do della Scuola di osservazione aerea, Colonnello nel 1929 era Co-
mandante del 2° Stormo e poi Sottocapo di Stato Maggiore della III
Zona Aerea, Comandante della Scuola di Guerra di Firenze, promos-
so Generale di Brigata Aerea nel 1935, assumeva il Comando dell’A-
viazione dell’Eritrea, promosso Gen. D.A. durante la Guerra d’Etio-
pia (1935-1936), finito l’impegno bellico, rientrava in Patria per ri-
assumere il Comando della Scuola di Guerra e poi il Comando della
IV Zona Aerea Territoriale (16.05.1939-15.04.1940)
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (13.12.1944-25.02.1951),
è deceduto a Roma il 20 marzo 1952.

Gen. S.A. Ferruccio Ranza (1892-1973)3

Com.te della IV Z.A.T. e della IV Squadra Aerea
(2.3.1942-14.10.1943)

Nato a Fiorenzuola d’Arda il 9 settem-
bre 1892, pilota della grande guerra,
decorato con tre M.A.V.M. due

M.B.V.M. ed una promozione sul campo, pro-
tagonista nel 1920 del Raid Roma – Tokyo, nel
quale si aggiudicava la “Coppa Baracca”, parte-
cipava poi al Raid aereo Nizza – Torino ed al

Raid Roma – Londra e Roma – Berlino – Roma, Comandante dell’A-
viazione dell’Africa Orientale Italiana in cui meritava la terza
M.A.V.M. Comandante dell’Aviazione dell’Albania e subito dopo
della IV Zona Aerea Territoriale e della IV Squadra Aerea (2.3.1942-

14.10.1943), l’8 settembre 1943 era al suo posto di Comando e la
sua presenza era determinante per la costituzione dell’Aeronautica
“Cobelligerante Italiana”, al termine del conflitto lasciava il servizio
attivo con il grado di Generale di Squadra Aerea, è deceduto a Bolo-
gna il 25 aprile 1973.

Gen. B.A. Enrico Grande (1897-1974)4

Com.te f.f. della IV Z.A.T. (15.10.1943-15.8.1944)

Nato a Napoli il 15 febbraio 1897, do-
po la frequenza della Scuola Militare
era nominato Sottotenente di Fanteria

e dopo il Corso di Osservatore d’Aeroplano era
assegnato alla 117a Squadriglia della 3a Arma-
ta, combattente della grande guerra, meritava
due Medaglie d’Argento al Valor Militare, il 16

ottobre del 1923 entrava nel Corpo di Stato Maggiore della R. Aero-
nautica, assegnato al Comando della 1a Divisione Aerea e subito do-
po alla 1a Zona Aerea Territoriale, pilota militare con decorrenza 17
maggio 1925, Capitano dal primo dicembre 1925, era assegnato al
27° Stormo Idrovolanti dal 30 aprile 1926,Maggiore dal 25 gennaio
1930, era assegnato all’86° Gruppo Autonomo Bombardamento dal
15 ottobre 1933, Tenente Colonnello nel 1934 e Colonnello a scel-
ta assoluta con decorrenza 21 ottobre 1937, Comandante del 53°
Stormo Bombardamento (15.03.1937-15.06.1941), Capo di Stato
Maggiore della 1a Squadra Aerea (15.06.1941-18.10.1942), pro-
mosso Generale di Brigata Aerea a scelta assoluta con decorrenza 26
giugno 1941, era Comandante in 2a dell’Aeronautica della Sicilia
(18.10.1942-08.09.1943), poi Sottocapo di Stato Maggiore f.f. della
R. Aeronautica (12.09.1943-03.10.1943), quindi Comandante f.f.
della IV Zona Aerea Territoriale (15.10.1943-15.08.1944), Genera-
le di Divisione Aerea a scelta assoluta dal 30 dicembre 1945, era col-
locato in congedo a domanda dal 30 novembre 1946, Generale di
Squadra Aerea ad anzianità con decorrenza 31 dicembre 1954, col-
locato nella riserva con decorrenza 30 novembre 1962 e in congedo
assoluto dal 16 febbraio 1970, è deceduto nel 1974.

Gen. S.A. Ranieri Cupini (1904-1983)5

Com.te della IV Z.A.T. (24.6.1949-15.1.1952)

Nato a Lucca il 3 marzo del 1904, al-
lievo del Corso “Aquila”, promosso
Capitano nel 1931, era destinato al-

la Scuola di Navigazione Aerea d’Alto Mare
di Orbetello, preposto alla organizzazione dei
servizi per la Crociera “atlantica” del Decen-
nale e Istruttore teorico-pratico di volo senza

visibilità (1933-35), il 1° luglio 1933 partecipava alla “Crociera
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2 Cfr “Il Generale S.A. Mario Aimone Cat ultimo Capo di Stato Maggiore
della Regia Aeronautica” dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore
N.3-4/2014

3 Cfr “Il Generale S.A. Ferruccio Ranza” dello stesso autore, Il Corriere del-
l’Aviatore N.5-6/2018

4 Cfr “La Regia Aeronautica dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943” dello
stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore N.7-8/2017

5 Cfr “Il Generale S.A. Atlantico Ranieri Cupini (1904-1983)” dello stesso
autore, Il Corriere dell’Aviatore N.11-12/2015
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Aerea del Decennale” con 25 idrovolanti SIAI-Marchetti S.55X,
52 ufficiali piloti, un ingegnere e 62 specialisti.

La crociera toccava Amsterdam, Londonderry, Reykjavik, Cart-
wright, Shediac, Montreal, Chicago, New York, e, nella rotta di
ritorno Shediac, Schoal Harbour, Azzorre, Lisbona per fare rien-
tro a Roma il 12 agosto 19336.

Comandante della IV Zona Aerea Territoriale (24.06.1949-
15.01.1952), cessato dal servizio permanente effettivo il 10 set-
tembre 1960, muore a Roma l’11 maggio 1983.

Gen. S.A. Domenico Ludovico (1905-1991)7

Com.te della IV Z.A.T. (25.5.1953-10.9.1957)

Nato a Borbona, in provincia di
Rieti il 10 febbraio 1905, allie-
vo del Corso “Aquila”,Tenente

Colonnello nel 1937 ha il Comando in-
terinale del 3º Stormo, il 10 giugno
1940, all’entrata in guerra dell’Italia,
con il grado di Colonnello, è Coman-
dante del 38º Stormo Bombardamento
Terrestre di stanza a Valona, dotato dei
trimotori Savoia-Marchetti S.M.81, alla

testa del suo Reparto combatte sul fronte greco e il 20 dicembre
del 1940 guida una formazione di nove aerei in una missione di
bombardamento contro le postazioni greche.

La sua formazione, priva di scorta, è attaccata da nove caccia della
Royal Air Force, il suo aereo, colpito da numerosi proiettili, riesce
ad atterrare a Berat, per cui merita la Medaglia d’Argento al Valor
Militare, e, per la Campagna di Grecia in generale, la Croce di Ca-
valiere dell’Ordine militare d’Italia8, Comandante della base aerea
di Cameri (NO) dal 13 novembre 1941 al 31 marzo 1942, dopo la
proclamazione dell’armistizio, nel tentativo di sottrarsi alla cattura
dei tedeschi, decide di varcare la linea del fronte per raggiungere le
forze alleate, catturato, è deportato in Germania, alla fine del con-
flitto rientra nella neocostituita Aeronautica Militare, Comandante
della IV Zona Aerea Territoriale (25.05.1953-10.09.1957), nel
1953 è fondatore del “Comitato Pro Canne della Battaglia”.
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6 Cfr “LA TRIBUNA ILLUSTRATA” N. 24 del 20 agosto 1933

7 Cfr “Omaggio alla cultura del nostro territorio per il 60° anniversario del
Comitato Italiano pro Canne della battaglia”, Barletta, Palazzo della Mar-
ra, 6 dicembre 2013

8 Cfr D.P. n. 353 del 5 marzo 1951
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Autore di numerosi libri di storia9, è decorato della “Medaglia
d’Oro per i Benemeriti della Cultura” e della Commenda dell’Or-
dine della Legion d’Onore della Repubblica Francese “per meriti
culturali”, muore a Roma l’8 novembre 1991.

Gen. S.A. Carlo Unia (1906-1982)10

Com.te della IV Z.A.T. (1.9.1959-30.6.1961)
e della III Regione Aerea (1.7.1961-

15.11.1962)

Nato a Torino il 10 marzo 1906, allie-
vo del Corso “Centauro”, Coman-
dante del 32° Gruppo da bombarda-

mento dal mese di dicembre del 1939, tre me-
si dopo, promosso Tenente Colonnello, è Co-
mandante del 1° Nucleo Addestramento Silu-

ranti11, in cui merita più di una decorazione al Valor Militare.

L’8 settembre del 1943, nel grado di Colonnello, è sorpreso in ter-
ritorio controllato dalle truppe tedesche, fatto prigioniero, è libe-
rato nel 1945, nel grado di Generale di Divisione Aerea è Vice Co-
mandante delle Forze Aeree Alleate del Sud Europa (01.08.1955-
30.11.1956) e dopo la promozione a Generale di Squadra Aerea
(31.12.1957) è nominato Comandante della IV Zona Aerea Terri-
toriale (1.9.1959-30.6.1961) e della III Regione Aerea (1.7.1961-
15.11.1962), mentre la Base N.A.T.O. di Gioia del Colle12 è do-
tata di missili I.R.B.M. Jupiter al comando del Col. Pilota Edoar-
do Medaglia (1.5.1960-8.2.1961), del Gen. B.A. M.O.V.M.
Giulio Cesare Graziani (8.2.1961-5.9.1962) del Corso “Rex”13,
del Gen. B.A. Oreste Genta (5.9.1962-1.7.1963) del Corso “Leo-
ne”, poi Comandante della III Regione Aerea (18.10.1969-
1.2.1972) nel grado di Generale di Squadra Aerea14.

Questo lo stemma araldico della 36a Aerobrigata Interdizione
Strategica di Gioia del Colle (1960-1963).
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9 Cfr Domenico Ludovico: “Fotografia aerea”, Editoriale aeronautico,
1942, “Evoluzione del potere aereo”, Associazione Culturale Aeronautica,
1949, “Dove Italia nacque”, Ali Nuove, 1961, “Aviatori Italiani da Roma
a Tokio nel 1920”, Edizioni Etas Kompass, 1970, “Gli Aviatori Italiani
del bombardamento nella guerra 1915-1918”, Stato Maggiore Aeronauti-
ca, 1980, “La battaglia di Canne”, Edizioni della Rosa, 1991

10 Cfr “Il Generale S.A. Carlo Unia Comandante della III Regione Aerea
quando l’Aeronautica era dotata di missili Jupiter” dello stesso autore, Il
Corriere dell’Aviatore N.1-2/2015

11 Cfr Carlo Unia “Storia degli Aerosiluranti italiani”, Ateneo & Bizzarri,
Roma 1974

12 Cfr “C’era una volta la guerra fredda”, dello stesso autore, Il Corriere
dell’Aviatore N.3/2002 e Debora Sorrenti: “L’Italia nella guerra fredda.
La storia dei missili Jupiter”, Edzioni Associate, Roma 2003

13 Cfr “Giulio Cesare Graziani, un eroe di guerra, un Comandante carisma-
tico” dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore N.3-4/2007

14 Cfr “Il Generale Oreste Genta del Corso Leone. Aviatore simbolo di un secolo
di storia italiana” dello stesso autore, Il Corriere dell’Aviatore N.3-4/2011
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IL VASO DI PANDORA
(di Bruno Parente)

IMMIGRAZIONE
CHI HA SCOPERCHIATO IL VASO?

N el 1989 cadde il Muro di Berlino. Fu la rottura della
diga che tratteneva i popoli rovinati dal comunismo
sovietico, milioni di persone affamate di benessere e li-

bertà che cominciarono le grandi migrazioni verso l’Ovest. Con
gli sbarchi albanesi in Puglia e gli ingressi dall’Est Europa 1,2
milioni di persone emigrarono dai paesi dell’Est nel solo
1989, e il flusso proseguì per tutti gli anni novanta; ma tutto
sommato questo fenomeno può rientrare nel disegno dell’inte-
grazione Europea, culminata con l’allargamento a 28 paesi e l’a-
bolizione delle frontiere interne (vedi Shengen).
Alla fine degli anni 90, però, comincia l’esodo di masse di mi-
granti dall’Africa con l’apertura della rotta Mediterranea. Il nu-
mero degli arrivi è variabile, con due picchi nel 1999 (50.000 ar-
rivi) e nel 2008 (36.950 arrivi), finché, con gli accordi tra Berlu-
sconi e Gheddafi, gli arrivi sono ridotti a 9.573 nel 2009 e al mi-
nimo di 4.406 nel 2010. A seguito della crisi libica e della mor-
te di Gheddafi nel 2011, però, gli sbarchi riprendono con un
picco di 62.692 nel 2011, tornano a 13.217 nel 2012, e risalgo-
no a 43.000 nel 2013, quando ad Ottobre avviene la tragedia del
naufragio di un battello con 540 migranti a bordo, con un bilan-
cio di 368 morti e 20 dispersi.
Allora, parafrasando il Manzoni, “la sventurata rispose”! L’Ita-
lia migliore, buona, democratica, cattolica, antirazzista, e soprat-
tutto antinazionalista, non poteva tollerare che i migranti, ben-
ché a maggioranza irregolari, morissero nel tentativo di raggiun-
gere le nostre coste, per cui il governo decise di rafforzare il con-
trollo del Canale di Sicilia con l’”Operazione Mare Nostrum”.
Era una missione militare ma dichiaratamente umanitaria, tutta
italiana, con il fine di prestare soccorso alle persone prima che
potessero ripetersi altri tragici eventi nel Mediterraneo. Dopo un
anno fu istituita la “Missione Triton – Frontex”, il nuovo pro-
gramma a guida Ue che puntava al controllo delle frontiere, ma
faceva le stesse cose, e sempre con l’Italia come unica destinazio-
ne. E Sophia chiuse il cerchio, con gli accordi di Dublino che re-
sero l’Italia il campo profughi d’Europa.
Non so se si poteva decidere altrimenti. Forse si poteva ricordare
che esiste anche Cesare, oltre a Dio, e che è un peccato di super-
bia pensare che la piccola e disastrata Italia potesse risolvere i pro-
blemi dei 4/5 dell’umanità che sta peggio di noi. Forse si poteva
anticipare il sistema “Minniti” di 4 anni dopo. Sta di fatto che
quella decisione “scoperchiò il vaso di Pandora”, perché il nu-
mero dei migranti schizzò improvvisamente a oltre 170.000 nel
2014, con modalità che inasprivano il ricatto morale posto dai
trafficanti di esseri umani. Immagino il ghigno del trafficante:
“Tu sei buona, cara Italia, tu sei umana, tu hai deciso che non
puoi tollerare altri morti, per cui ti assumi da sola la respon-
sabilità di salvare i poveracci che manderò in mare. Sai che ti

dico? Finora usavo barconi più o meno robusti, che fossero
in grado di raggiungere le tue coste, magari di nascosto; ma
da ora, visto che sei così gentile da venirli a prendere sotto le
mie coste, userò carrette e gommoni che si fermano e affon-
dano presto, per cui sbrigati a salvarli. E se non ci riesci peg-
gio per te, i morti peseranno sulla tua coscienza. Ma ti voglio
aiutare: ti avvertirò quando saranno in mare, insieme alle na-
vi delle volenterose ONG, che sono in contatto telefonico e ti
chiameranno e ti passeranno tutti i migranti recuperati. E se
qualcuno muore, no problem, questo terrà desto il tuo senso
di colpa e ti esorterà a persistere. Per consolarti, pensa che
l’arrivo di una grande massa di migranti sarà un affare per
molti italiani, (chiedi a Mafia Capitale e alle cooperative e al-
le ONLUS “disinteressate”). Di più, ti darà la possibilità di
creare un sacco di posti di “lavoro” come badanti per assi-
sterli e fornire loro vitto e alloggio a 35 € al giorno pro capi-
te, per soii 5 Miliardi di Euro. I tuoi pensionati e disoccupa-
ti? Beh? Questi posti di “lavoro” miglioreranno le statistiche
del “Jobs Act”: fai calcolare all’ISTAT quanti italiani “lavora-
no” e mangiano con i 5 miliardi stanziati per assistere gli im-
migrati … E stai sicura che nessun terrorista farà attentati in
Italia, finchè li lascerai approdare e transitare verso gli altri
paesi europei. Se smetti, chissà...”.
Peccato che, con l’aumento dei partenti, è aumentato proporzio-
nalmente il numero dei morti, per l’impossibilità di essere dap-
pertutto ed intercettare tutti i natanti in pericolo. Il tasso di mor-
talità in mare è passato dallo 0,89% del 2015 (3.771 persone) a
2,7 % del 2017 (5.022 persone).

MIGRANTI SBARCATI IN ITALIA DAL 2010 AL 2017

Ma perché ho parlato di “Vaso di Pandora”? Per un fatto che
pochi hanno osservato.
Nel 2011, insieme alla crisi di Libia, iniziò la guerra in Siria, ed
anche in quell’area scoppiò la crisi dei migranti: si calcola che dal
2013 più di tre milioni di siriani abbiano lasciato il Paese, pun-
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tando soprattutto sul Libano e sul confine nord con la Turchia.
Ma fino al 2015 l’Europa non ne fu quasi toccata. Solo in quel-
l’anno, infatti, si aprì la cosiddetta “rotta balcanica”, ossia la risa-
lita di migliaia di migranti dalla Turchia verso l’Europa attraverso
i paesi balcanici. Secondo i rapporti delle Nazioni Unite quasi un
milione di siriani lasciò il Paese nel solo 2015, e circa l’80% di
questi raggiunse i Paesi del Nord Europa grazie a quella rotta.
Ma quali sono le modalità di accesso all’Europa? Le stesse usate
dai trafficanti libici con il ricatto morale posto all’Italia: I profu-
ghi, profughi veri in questo caso, si presentano in massa alle fron-
tiere con il loro carico di sofferenze, perché l’Europa civile ed
umana non può non accoglierli, come ha fatto l’Italia con tanti “
profughi ” africani. In pratica, la rotta balcanica non fu aperta
all’inizio della guerra in Siria nel 2011, ma solo nel 2015, quan-
do l’Italia salvò ed accolse 170.000 profughi dall’Africa dopo
averne salvati ed accolti già 43.000 nel 2014. Solo dopo, cioè,
che si era consolidata la filosofia di “Mare Nostrum” e
“Triton/Frontex” a seguito della tragedia del 2013. L’Italia aveva
aperto una nuova era per i migranti del mondo.
In questo caso, però, i poveri veri profughi non trovano il ventre
molle dell’Europa, ma i refrattari paesi dell’Est, per cui già all’ini-
zio del 2016 si avviano le trattative tra Unione europea e Tur-
chia per chiudere tale rotta e ridurre la crisi dei migranti. Nel
marzo 2016 viene stipulato un accordo tra le autorità di Bruxel-
les e il governo di Ankara, per il quale l’Unione europea si impe-
gna a pagare tre miliardi di euro alla Turchia in cambio del
mantenimento dei migranti siriani all’interno del Paese. E infat-
ti, dopo la sigla dell’accordo, che in pratica replica quello tra Ber-
lusconi e Gheddafi, si assiste a una drastica diminuzione di mi-
granti lungo la rotta balcanica.
Praticamente la filosofia dell’Italia
Demo-Vaticana aveva spianato la
strada per un approccio diverso al-
l’accoglienza dei migranti, acco-
munandoli tutti ai pochi veri
“profughi” previsti dai trattati in-
ternazionali e da tutte le leggi na-
zionali, in contrasto con quanto
praticato dagli altri paesi europei
(vedi trattato di Dublino). Da qui
i respingimenti alle frontiere: “l’I-
talia li ha fatti entrare, L’Italia se
li tenga, perché noi accettiamo
solo i veri profughi”, dicono
francesi e austriaci, perchè l’Italia è
una eccezione nel mondo. E che
avesse esagerato è dimostrato dal
fatto che, dopo 4 anni di acco-
glienza massiccia e indiscriminata,
il Governo Renzi ha capito l’umo-
re della maggioranza ed ha cam-
biato il Ministro degli Interni,
dandogli il compito di ridurre il
numero dei migranti prima delle
elezioni. Effetto dei sondaggi?

In effetti nel 2017 il numero dei migranti raccolti in mare è “ca-
lato” del 34%, (119.369 invece di 181.436). Che conquista!
Come se la cifra di 120.000 profughi all’anno fosse diventata la
norma, mentre la base di calcolo non dovrebbe essere il picco de-
gli ultimi anni, ma la media degli anni normali (21.000 dal
1997 al 2013). Troppo tardi, comunque, perché i pozzi sono or-
mai avvelenati e all’Italia rimane una massa di 600.000 irregolari
da sistemare. Chi li ha fatti entrare e vuole trattenerli sfida con
sarcasmo il nuovo governo: “voglio proprio vedere come farà a
rimandarli ai paesi di origine!”. E forse, con il concetto “NO
BORDER” e il continuo richiamo a ideali europeisti anzichè
nazionalisti, qualcuno sogna già l’allargamento dell’Europa al-
l’intera Africa, e la creazione dell’UEA (Unione Euro Africana),
visto che l’Europa non fa figli. Perchè no?
Dunque il “Vaso di Pandora” è stato scoperchiato dall’Italia,
secondo me, e i venti si sono ormai sparpagliati nel Mediterra-
neo, tanto che si parla dell’emigrazione come fatto epocale im-
possibile da fermare. Le partenze continuano, cambiando de-
stinazione (Spagna?), ma con le stesse modalità “italian style”,
mentre si discute su come evitare i morti in mare. La palla rim-
balza tra ONG che vogliono stazionare in zona, pronti a salvare
i naufraghi, e governi che vogliono ritirare le navi e chiudere i
porti. Chi ha ragione? In proposito vorrei fare una considera-
zione. Gli aspiranti profughi pagano fior di quattrini ad ogni
tappa (ma come fanno?), e sopportano ogni violenza per essere
imbarcati e trasportati sulle coste europee. Nessun trafficante
di esseri umani potrebbe permettersi di imbarcarli su gommoni
e carrette del mare destinati al naufragio se non desse loro al-
meno la speranza di essere raccolti in mare o di essere sbarcati

da qualche parte. Dopo qualche
naufragio e nessun risultato an-
che il più disperato rinuncerebbe
ad un imbarco suicida. Ebbene,
“Mare Nostrum” e “Triton/
Frontex” e “Sophia” e le ONG
che si aggirano vicino alle coste
hanno rappresentato proprio
quella speranza. Senza un punto
di riferimento i gommoni non
potrebbero partire, e non ci sa-
rebbero naufragi con i relativi
morti. (Lo stesso concetto sarà
espresso da Valerio Onida sul
Corriere della Sera del
28/07/2018). Sicuramente i traf-
ficanti tornerebbero ai barconi o
ad altri scafi, e i naufragi sarebbe-
ro solo occasionali ,  come nel
2013. Ma questa è un’altra storia.
Nella mitologia greca, il vaso di
Pandora (chiamato anche scrigno
di Pandora) è il leggendario con-
tenitore di tutti i mali che si river-
sarono nel mondo dopo la sua
apertura.
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MEZZENILE.
4 AGOSTO 2018

St.mo Direttore
Carissimo Mario, ritorno a
Te dopo aver ricevuto il ma-
gnifico Periodico A.N.U.A.
di ultima uscita –
Luglio/Agosto 18 – che ho
portato con me in quel di
Mezzenile, nelle alture della
Valle di Lanzo, dove sto tra-
scorrendo il sano riposo nel-
la mia piccola dimora, che
sfrutto spesso nell ’arco
dell’anno, quando la salute e
gli impegni me lo permetto-
no e posso con tranquillità
soffermarmi anche nella let-
tura, come il Corriere del-
l’Aviatore, che ci aggiorna
puntualmente su argomenti passati e presenti,
che rendono completo ogni riferimento per coin-
volgere tutti noi ex aviatori, Ufficiali di ogni
grado, categoria, specialità, con quella rivivin-
scenza sempre più attuale.
Articoli che si evolvono e ci coinvolgono, ag-
giornandoci con i tempi veloci che cambiano il
nostro modo di essere, di vivere e di pensare –
senza mai dimenticare quel lato positivo del no-
stro passato.
Quindi collaborare è offrire con umiltà quel pic-
colo contributo di vicinanza, mantenendo vivi e
concreti i ricordi di persone, amici come il com-
pianto Col. Vasini Livio e unire il pensiero per i
Piloti della P.A.N. “Naldini – Nutarelli – Alessio”
che perirono insieme ai tanti civili durante il
tragico incidente di RAMSTEIN in Germania
del 28 Agosto 1988.
Dopo 30 anni dalla tragedia, un malinconico ri-
cordo… dove… è  doveroso evidenziare la sensibi-
lità di quanti vollero sostenere questo Team

Acrobatico, che ebbe un pe-
riodo, per fortuna breve, di
ostilità, superato dal buon
senso delle Istituzioni, Poli-
tiche, Civili e Militari.
Da qui la nascita di vari
Club spontanei, come quello
da me creato nel 1992, insie-
me al Ten. Pil. Guerra Cav.
Adelmo 1° Presidente, ed al-
cuni amici, soci della
A.A.A. simpatizzanti. Si
realizzò dunque il 20° Club
Fr. Tric. titolato al Cap. Pil.
John Miglio a Torino, pre-
sieduto poi, dal 2014, dal di-
namico ex aviatore Daniele
Bressanelli.
I Club Frecce Tricolori sono
oggi 137 dislocati in varie cit-
tà italiane ed estere; parteci-

pano con entusiasmo alle varie manifestazioni e si
adoperano in iniziative culturali e benefiche.

Il 313° Gruppo Acrobatico Nazionale (P.A.N.) con
i suoi magnifici Piloti rappresenta l’immagine
più significativa che l’Aeronautica Militare sa
esprimere in Italia e nel mondo, rendendo tutti
noi, aviatori e simpatizzanti, sempre più orgo-
gliosi di condividere passione e ammirazione per
l’Arma Azzurra, con quella drenalina che mi ha
accompagnato nel lungo percorso della mia vita.

Bisogna dare valore alla storia di ieri e di oggi,
per rispondere a quanti si prodigano per mante-
nere vivo il nostro mondo azzurro, fatto di uomi-
ni meravigliosi che tengono alto l’onore e il prsti-
gio della Nazione.

Con infinita stima e sincera amicizia

Benito Tarantello
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BREVE RACCONTO
DI UN ATTO CORAGGIOSO

di Angelo Pagliuca

Recentemente, presentati da un amico comune, ho cono-
sciuto un baldanzoso “vecchietto” (classe 1930) Romano
ALBANO con il quale, anche in occasione di incontri

successivi, siamo entrati subito in familiarità. Venuto a cono-
scenza di quella che è stata la mia professione, mi ha confidato di
essere stato anch’egli un Ufficiale dell’AM. Appartenente al ruolo
speciale naviganti, si era congedato nel grado di capitano ed era
passato successivamente alle linee civili. Appresa della mia ade-
sione all’ANUA e della mia collaborazione nella redazione del
Corriere dell’Aviatore, ha voluto raccontarmi alcuni episodi della
sua vita aeronautica che giustamente riteneva potessero suscitare
interesse. Ho compreso subito che effettivamente era testimone
di fatti accaduti in un periodo abbastanza lontano (prima metà
degli anni 60 del secolo scorso) che aveva vissuto in prima perso-
na e che gli avevano lasciato ricordi indelebili. Uno di questi epi-
sodi riguardava una prova di grande sangue freddo e abilità avia-
toria che aveva superato e per la quale gli era stata conferita la
medaglia d’argento al valore aeronautico. Anche per dare al no-
stro collega una ulteriore, sia pur piccola ma ben meritata soddi-
sfazione, ho promesso di inviare il suo racconto al direttore della
nostra rivista augurandomi che fosse pubblicato.
Per inquadrare la vicenda occorre risalire al maggio 1964, quan-
do venne firmato a Roma, tra il governo italiano e il governo del-
la Repubblica del Congo, un protocollo di cooperazione aero-
nautica denominato ”Delegazione Italiana di Cooperazione Tec-
nica Militare Aeronautica” (DICTMA). Il compito assegnato al-
la DICTMA era quello di creare in Con-
go una struttura(comprendente i settori
Tecnico-Operativo e Logistico) per la
formazione dei quadri e la costituzione
di una scuola di volo di primo periodo.
Oltre ad alcuni ufficiali piloti e sottuffi-
ciali specialisti, dall’Italia vennero inviati
via mare cinque velivoli da addestra-
mento Piaggio P148 e quattro T-6 Te-
xan per la fase di volo avanzato. L’adde-
stramento al volo nel periodo iniziale
venne svolto sull’aeroporto di N’Dolo,
base militare fuori della città di Leo-
poldville.
Tra gli ufficiali piloti istruttori inviati
dall’AM era presente il nostro capitano
ALBANO, il quale così mi ha descritto
l’evento del quale è stato protagonista:
“ero capo equipaggio a bordo di un C-
47 Dakota e quel giorno (30 agosto
1965) era stata programmata una eser-
citazione di lancio di materiale a bassa
quota e di paracadutisti. Nel corso del-
l’esercitazione, per errore del personale

addetto alla preparazione del carico da paracadutare, una cassa è
stata collegata ad una fune di vincolo troppo corta che, all’atto
del lancio, ha provocato l’apertura prematura del paracadute. In
tal modo questo è passato sopra l’equilibratore e la cassa al disot-
to. Risultato: il piano orizzontale sinistro tranciato di netto. A
circa cento metri da terra, ho avvertito il forte colpo, seguito da
una pronunciata tendenza dell’aereo a picchiare. Cercando di
non perdere la calma ho contrastato l’affondata, ho applicato la
massima potenza e ordinato di sospendere i lanci. Salito a quota
di sicurezza, nonostante la notevole difficoltà di mantenere il
velivolo in linea di volo, ho deciso di eseguire un atterraggio
precauzionale sostenuto con i motori ridotti. Tutto è andato be-
ne. Tutti salvi”.
Questa la motivazione del riconoscimento conferitogli dal no-
stro Presidente della Repubblica:
“Giovane ed esperto pilota di velivolo da trasporto, partecipava
con entusiasmo e coraggio ad una missione di civiltà e di pace
condotta dall’Italia in un paese dell’Africa Centrale. Durante un
volo di addestramento al lancio di materiale e di paracadutisti di
diverse nazionalità, subiva una grave avaria ai comandi del veli-
volo in seguito all’urto contro i timoni di quota di un pesante ca-
rico di materiale. Constatata l’impossibilità di proseguire il volo
a causa della compromessa manovrabilità del velivolo, decideva
di affrontare il rischio di un atterraggio di fortuna in zona imper-
via e inospitale. Con esemplare calma e perizia eseguiva difficili
manovre che consentivano di superare felicemente la critica si-
tuazione e di portare a salvamento il velivolo ed il suo carico di
vite umane. Il suo abile e coraggioso comportamento riscuoteva
unanime ammirazione e dava lustro all’Aeronautica Militare Ita-
liana”.
Cielo di Leopoldville (Congo), 30 agosto 1965.
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Cuore aeronautico
delle Dame d’Onore

Tutti sappiamo chi siano
le Dame d’Onore e
quale importanza ab-

biano per l Associazione: è
scritto nello Statuto.
Poi ci sono quelle a ciascuno di
noi più vicine e con un legame
d’affetto particolare, perché ci
ricordano compagni di Corso,
leader o gregari di volo, colleghi
d’ufficio, collaboratori di perio-
di più o meno lunghi, sereni,
felici o travagliati, amici. Tutte
comunque sono con noi una fa-
miglia che ricorda tempi belli

perché vissuti con gli stessi ideali e sentimenti, anche se molte
volte, per tanti, sono solo un nome.
Poi capita di ricevere una telefonata da uno dei tanti nomi pre-
senti nell’elenco della Sezione. È una Signora che mi dice di
aver cercato insistentemente il modo di avere un contatto per-
ché “ ho ormai novant’anni e penso di non avere più molto
tempo per occuparmi dei ricordi di mio padre. Sa, aveva preso
il brevetto nel 1917 e, tra le due guerre, aveva fondato una pub-
blicazione, titolata Rivista Aeronautica, di cui conservo copie
rilegate di alcuni anni e vorrei lasciarle a qualcuno che le con-
servi degnamente”. Così, per ritirare quei volumi siamo andati
naturalmente a trovarla e le abbiamo espresso la nostra viva gra-
titudine e manifestato il nostro affetto, trascorrendo una gior-
nata veramente particolare, inaspettata e felice, rivivendo con
lei ricordi e fatti interessanti sempre presenti nella vita degli
aviatori e tuttora attuali.

Poi capita anche di partecipare a incontri organizzati dal Coman-
do di Regione e dall’AAA e di conoscere persone che non avevo
mai avuto l’occasione di incontrare, come il Presidente dell’ON-
FA; era proprio con lui che una Dama d’Onore voleva parlare.
Trascorso un po’ di tempo e citando in Sezione proprio le Auto-
rità allora presenti, sono venuto a conoscenza di un fatto, credo
più unico che raro: la Signora, ormai sola, senza più alcun paren-
te, ha deciso di lasciare in eredità all’ONFA l’appartamento di
sua proprietà ed ha formalizzato il lascito da un notaio. Tutto
questo con la massima riservatezza.

Penso che questi fatti, anche se abbiamo frequentato per tan-
ti anni la stessa Sezione, ci dicano che ancora non conoscia-
mo abbastanza il cuore “ aeronautico “ delle nostre Dame
d’Onore…

Gen. Otello Orlandi
Presidente Onorario ANUA Milano

Volati più in Alto

Si è spento serenamente nella sua casa di Lavinio, ad An-
zio. il Generale S.A. Domenico Spinelli, classe 1919
(Corso Vulcano).

Volontario nella guerra di Liberazione fu
inviato in forza allo stormo Baltimore ef-
fettuando, come Capo Navigatore del
28° Gruppo, 48 missioni di bombarda-
mento nei balcani dal campo di volo Bi-
ferno di Campomarino nel periodo tra
il 1 dicembre 1944 e il 5 maggio 1945.
“Indimenticabile – ricordava il generale

– la fine delle missioni di guerra quando la mattina del
5 maggio del 1945, alle 9:10, ci comunicavano di rien-
trare alla base del campo Biferno per “trattative di pace
in corso”.
Per questo ciclo operativo bellico fu decorato con la meda-
glia d’argento al valore militare. Decorato anche di bronzo
al valore aeronautico, vanta 48 azioni di guerra ed un’in-
tensa attività di pilota collaudatore sia su aerei che elicotte-
ri, con oltre 5000 ore di volo svolte su più di 100 tipi di ae-
romobile.
Negli anni che seguirono il Generale Spinelli continuò la sua
carriera militare ai massimi vertici dell’Aeronautica fino al
suo ritiro in pensione.
Il generale usava festeggiare il compleanno volando:
per i suoi 80, ha volato a bordo del Piper PA 28, con il Gen.
Bertolaso;
per i 90 aveva scelto di
volare con l’Eurostar
del responsabile del Di-
partimento Volo del-
l’AAA, generale Bruno
Servadei, che era giova-
ne capitano del 156°
Gruppo quando, alla
fine degli anni Sessanta, il colonnello Spinelli comandava il
36° Stormo a Gioia del Colle.

La Presidenza Nazionale ANUA rivolge sentimenti di
cordoglio al Com.te Guido BERGOMI ed ai Familiari
per la perdita della Sua amata moglie ANGIOLA che al-
l’età di quasi 82 anni, dopo un lungo e terribile male
(Altzheimer), non ha superato l’improvviso aggrava-
mento risultato fatale nelle notte del 6 agosto 2018.
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UNA DONNA PUÒ TUTTO
Citazioni e riflessioni della Dama d’Onore Mara Errico

(seconda parte)

Riprendiamo il racconto delle gesta del reggimento 588.
Appena ottenuto da Stalin il permesso di costituirlo, Mari-
na Raskova non perde tempo, seleziona le candidate e le ar-
ruola! Sono quasi tutte giovanissime (dai 17 ai 19 anni) e
arrivano in Accademia piene di entusiasmo e di aspettative!

Ritanna Armeni ci descrive però le loro prime, inevitabili
umiliazioni.
Devono scegliere le divise, ma trovano soltanto unifor-

mi di taglio maschile adatte ad uomini di almeno un metro e
ottanta di statura. Mentre le povere ragazze indossano quelle di-
vise troppo larghe e troppo lunghe che le rendono goffe e ridi-
cole, una di loro che sa cucire si offre di fare le opportune mo-
difiche durante la notte, perché di giorno ci sono le esercitazio-
ni e lo studio.
Farà l’orlo ai pantaloni ed ai cap-
potti che strusciano per terra. I
pantaloni si stringeranno in vita
con delle corde perché le cinture
non servono a nulla. Gli stivali
più piccoli sono adatti a piedi che
calzano il 43, loro portano il 36 o
il 37. Avvolgono i piedi nelle lun-
ghe strisce di lana a disposizione
dei soldati per il freddo e li infila-
no in quelle enormi calzature.
Non hanno specchi, ma si guarda-
no e ridono e si apprestano a pre-
sentarsi alle esercitazioni.
Riacquistano il sorriso e l’autoironia, in fondo sono state scelte
dalla Raskova, l’eroina che ha attraversato nel ‘38 tutta la Russia
(circa 6000 km) in aereo con due colleghe battendo il record
femminile di volo senza scalo! Loro destinazione è Engels, dove
riceveranno l’addestramento, ma non possono rivelarla a nessu-
no neppure a genitori, mariti o fidanzati.
Il sogno si è avverato, si sono arruolate, stanno per addestrarsi
a volare, saranno utili alla patria, i loro capi saranno orgogliosi
di loro!
Gli inizi non saranno facili, dovranno subito subire lo scherno
dei soldati e degli ufficiali, che le guardano con sufficienza e
non perdono occasione per lanciare battute ironiche. Appena
arrivate devono rinunciare alle loro belle e lunghissime trecce,
sarà il barbiere dei colleghi uomini a operare il taglio; quando
andranno via, a capo chino, lasceranno la stanza coperta da un
tappeto di trecce brune rosse bionde e castane.
Con i capelli tagliati appena sopra all’orecchio senza il minimo
garbo, ingolfate in divise troppo grandi con ai piedi stivali nu-
mero 43, perché nessuno aveva pensato a sostituirli, entrano
nella sala mensa e, quasi per una forma di autodifesa, l’attraver-

sano a testa alta, guardando davanti a sé, ostentando un atteg-
giamento orgoglioso e sprezzante, ignorando deliberatamente
gli sguardi divertiti e derisori dei colleghi.
Il loro addestramento deve durare sei mesi e dovranno totalizza-
re 500 ore di volo; in tempi di pace sarebbe durato tre anni.
L’aereo assegnato a loro è il Polikarpov Po-2, un vecchio aereo di
legno e tela del 1921, soprannominato dai sovietici Kerosinka
(lampada a kerosene) per la sua tendenza ad incendiarsi, è un
monomotore biplano impiegato all’inizio come aereo di adde-
stramento. Si tratta di un velivolo spartano che nel tempo, con
parziali modifiche, fu utilizzato sia per uso agricolo, per irrorare
insetticidi sul terreno, che come aeroambulanza. Ci fu anche
una versione idrovolante a scarponi. Un’altra versione, che ser-
virà da trasporto passeggeri, era dotata di una cabina chiusa po-
sizionata dietro l’abitacolo aperto del pilota.
Al tempo dell’operazione Barbarossa i Polikarpov svolgono un
importante ruolo bellico per voli di propaganda equipaggiati
con altoparlanti, ma anche come attacco leggero. Saranno so-
prattutto utili nelle incursioni notturne e vengono assegnati per

lo più ad equipaggi femminili
con il compito di sganciare pic-
cole bombe nelle retrovie... Non
c’è posto per il paracadute ma, se
ci fosse, sarebbe inutile alle quo-
te basse cui per lo più vola l’ae-
reo. I comandi sono ridotti al
minimo: due leve e due cloche.
Nient’altro.
Questi velivoli sono quindi dati
in dotazione al 588° reggimento
femminile, al comando di Evdo-
kia Bershanskaya, poiché oltre
ad essere estremamente semplici
da guidare, proprio per le loro

caratteristiche, sono adatti al volo notturno e a bassa quota, ciò
che ne rende difficile l’intercettazione da parte della contraerea
nemica. Nessuno strumento di navigazione, ma le pilote saran-
no munite di una bussola e di una mappa, l’esperienza insegne-
rà loro come individuare gli obiettivi nemici. Nessuno strumen-
to neppure per prendere la mira quando sganciano le bombe, e
anche quelle... dove sono? Posizionate in cassetti sotto l’appa-
recchio, anche se le aviatrici spesso porteranno di loro iniziativa
una o due bombe in più nell’abitacolo.
Le pilote restano con il busto fuori, senza alcun riparo, con
grande pericolo di congelamento delle mani. Il velivolo viaggia
massimo a 150 km all’ora, ma se supera i 120 comincia a diven-
tare pericoloso, e raggiunge massimo i 1000 metri di quota. I
tedeschi hanno velivoli molto più moderni ed attrezzati. Natu-
ralmente anche i sovietici dispongono di aerei molto più avan-
zati tecnologicamente, ma alle Streghe sono stati destinati que-
sti, più facili da guidare ma anche più facili da abbattere.
Una caratteristica positiva comunque è che l’aereo non ha biso-
gno di una pista di atterraggio, bastano un frutteto, una strada,
un qualsiasi campo pianeggiante.
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Volare di notte non è facile, bisogna acquisire doti di intuito e
di destrezza e anche se le nostre eroine si impegnano 14 ore al
giorno, di cui dieci di studio e tre o quattro di esercitazioni mi-
litari, nulla è semplice e scontato. Le giovani allieve decollano e
atterrano nelle condizioni meteorologiche più sfavorevoli per
essere allenate al peggio. Il vento, il freddo, la nebbia, non costi-
tuiscono motivo di sospensione delle attività. Devono abituarsi
a tutto, devono imparare ad orientarsi nel buio, a raggiungere
l’obiettivo sfuggendo alla contraerea, a sollevare e trasportare
ordigni pesanti anche cento chili, devono mitragliare anche con
le dita irrigidite dal freddo... Poi il comando prevede due o tre
volte a notte esercitazioni perché si allenino ad essere pronte in
linea di volo in cinque minuti. Cercano allora di indossare la di-
visa sotto la camicia da notte per far prima, ma le pescano e le
puniscono facendole marciare a lungo sulla pista ghiacciata
dell’aeroporto a gambe nude. Ogni tanto, al rientro dal volo,
Marina Raskova le guarda fisso negli occhi e chiede loro.”Te la
senti ancora di volare?” Anche se sono distrutte dalla stanchez-
za, rispondono tutte e sempre di sì!
Nel marzo del 1942, finito il corso di pilotaggio, sono giudicate
pronte ad affrontare il nemico. Purtroppo, durante la prima
azione, un repentino cambiamento delle condizioni meteorolo-
giche causerà la perdita di due aerei, quattro di loro tra le più
preparate, perdono la rotta a causa della tempesta e si schianta-
no al suolo.
Al dolore per quella perdita si aggiungerà l’umiliazione di rice-
vere l’ordine di prolungare l’addestramento: il comando non le
considera pronte per il fronte. Altri due mesi di corso almeno. A
fine maggio vanno a Vorosilovgrad e a Rostov. Al loro arrivo co-
munque i comandanti decidono di non utilizzarle subito, han-
no paura della loro emotività.
All’inizio dell’estate, le armate tedesche si avvicinano minaccio-
se a Stalingrado, l’Armata Rossa non fa resistenza, e continua a
ritirarsi! Le ragazze assistono ad una situazione di grande disor-
ganizzazione e di incertezza, quando volano di giorno vedono
colonne di soldati che si ritirano con i loro carri e cannoni. Le
popolazioni lasciano i villaggi occupati dalle truppe tedesche di-
rigendosi verso sud.
Ogni giorno i Polikarpov hanno bisogno di un campo sicuro
per l’atterraggio. Le aviatrici cercano di calcolare la distanza del
nemico poiché non hanno informazioni certe sulla sua disloca-
zione. Più di una volta devono affrettarsi a riprendere il volo
perché scoprono di trovarsi in zone già occupate dai tedeschi..
Non disponendo di radio devono inventarsi un sistema per av-
vertire le compagne dell’ubicazione del nuovo campo di atter-
raggio. Evodkija, la loro comandante, atterra per prima e accen-
de un fuoco sulla pista perché le altre possano seguirla. Ma an-
che i fuochi sono pericolosi perché potrebbero tradire la loro
presenza.
I tedeschi hanno avviato l’Operazione Blu: Partendo dall’U-
craina, già occupata, vogliono raggiungere il Caucaso, miran-
do al petrolio di quella zona, utilissimo per alimentare la loro
macchina da guerra e mirano a Stalingrado, che è una città an-
cora più strategica di Mosca e simbolo del potere staliniano.

Se raggiungono gli oleodotti del Caucaso prima dell’inverno,
la sconfitta dell’Armata Rossa sarebbe inevitabile quanto cata-
strofica.
Le nostre eroine, sono in grande agitazione perché vogliono
nuocere quanto più possibile al nemico, ma ci sono tanti pro-
blemi da affrontare! Nonostante siano obbligate a volare in
condizioni difficili, a convivere con l’atteggiamento arrogante
dei colleghi uomini e degli istruttori, a rinunciare completa-
mente alla loro femminilità vestendo divise maschili troppo
grandi, queste giovani donne eroiche si industrieranno a tro-
vare soluzioni innovative per poter aumentare il carico di
bombe sul loro minuscolo aereo. Inoltre, per essere più effi-
cienti, la loro comandante ha disposto che le navigatrici sap-
piano anche pilotare l’aereo. In questo modo possono dare il
cambio alle compagne alla guida e consentire loro di riposarsi
più a lungo senza diminuire il numero di voli. Anche le mec-
caniche imparano a svolgere funzioni di navigatrici e all’adde-
stramento provvederanno le più esperte. Insomma diventano
intercambiabili, imparano a dormire sull’aereo per annullare i
tempi occorrenti ai preparativi per la partenza e partire più ce-
lermente quando saranno chiamate. Ovviamente non passerà
molto tempo che supereranno di gran lunga gli uomini nel
numero di azioni quotidiane.
L’Armata Rossa al Sud è in ritirata e il nemico, inesorabile, ha
raggiunto la punta più alta del Caucaso, l’Elbrus. Le ragazze la
notte bombardano senza tregua, non si spaventano se perdono
l’orientamento accecate dai riflettori, circondate come sono
dalle tenebre. Elaborano una nuova strategia: le missioni parto-
no con due aerei, il primo arriva e attira l’attenzione del nemico
su di sé. Deve allora schivare la contraerea andando a zig-zag,
entrando e uscendo dalle nuvole, alzandosi ed abbassandosi re-
pentinamente. Il nemico si distrae quindi e non vede l’aereo che
viene dopo e che lancia rapidamente le bombe. Bisogna essere
coordinate nei tempi, perfettamente sincronizzate e precise.
Una volta le due più giovani del gruppo, Ljudmila e Ol’ga, van-
no per la prima volta in volo insieme, arrivate vicino al bersaglio
una bomba non si stacca dall’abitacolo, si è incastrata in qual-
che modo. Se atterrassero con la bomba sotto l’aereo non solo
l’azione sarebbe destinata al fallimento, ma rischierebbero di ri-
manere vittime di un’esplosione. Anche se non possono comu-
nicare, né guardarsi, la navigatrice posa una mano sulla spalla
della compagna, Ljudmila, e esce dalla cabina quindi si distende
sull’ala, raggiunge il cassetto in cui è contenuta la bomba, lo
apre e la sgancia, poi rientra in cabina. Di nuovo una mano sul-
la spalla e Ljudmila riprende quota!
Il generale comandante di divisione, quando lo saprà dirà incre-
dulo: “Queste signorine (così gli uomini le chiamavano) hanno
fatto una cosa che pochi uomini avrebbero osato fare”.
La loro strategia organizzativa diventa ormai una regola per tut-
to il reggimento. La sfida con gli uomini oramai è vinta: fanno
più voli, decollano prima e resistono di più senza dormire.
“Gli uomini combattevano per dovere e per questo obbedivano
ciecamente agli ordini. Noi non volevamo essere uguali, voleva-
mo essere migliori, fare di più e meglio...le nostre ragazze piange-
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vano se venivano esonerate da qualche volo” scrive Irina nel suo
diario giornaliero.
L’autrice ci coinvolge nelle vicende di queste giovani donne fa-
cendoci partecipare alle loro gioie, ai loro sacrifici, alle loro
sconfitte, al loro dolore. Tra questi il momento in cui apprendo-
no della morte in battaglia della loro comandante in capo, Ma-
rina Raskova, nel gennaio del 43, il cui funerale di Stato fu il
primo cui abbia partecipato anche Stalin. Marina avrà anche
l’onore di essere sepolta al Cremlino.
All’inizio del 1943 oramai le giovani
pilote hanno superato i pregiudizi
maschili, l’ostilità di una volta è
scomparsa: gli uomini sono diventati
rispettosi anzi, a volte, affettuosi. I
tedeschi le temono e questo le gratifi-
ca molto. Cominciano a ricevere me-
daglie e lodi dai loro comandanti.
Poi questo soprannome di Streghe
della notte affibbiato dal nemico, le
inorgoglisce! Ricevono finalmente
delle divise femminili! Però le indos-
seranno solo nelle cerimonie ufficia-
li, perché scomodissime nelle opera-
zioni belliche.
I tedeschi in quel periodo sono rele-
gati nella penisola di Taiman, ma
non la vogliono abbandonare, hanno
indietreggiato ma sperano di riparti-
re ala conquista del Caucaso. Le Stre-
ghe dalla città di Ker ’ volano per
spingere i tedeschi verso la Crimea, riescono a bloccarli lì. Le-
ningrado è ancora sotto assedio ma a Stalingrado le cose stanno
cambiando: l’Armata Rossa sta prendendo il sopravvento sulla
Wermacht...
Ora che i tedeschi hanno capito che per loro è vitale liberarsi di
queste streghe, ricorrono all’aviazione e in una notte riescono
ad abbattere quattro Polikarpov! Otto giovani donne che non si
aspettavano un attacco dall’alto restano incastrate tra il fuoco da
terra e quello dal cielo, siamo al 2 agosto 1943.
Il racconto continua sempre più coinvolgente, le ragazze sono
mandate in Bielorussia, in Prussia, in Germania, in Polonia,
dove continuano ad effettuare i loro voli, a seminare bombe
ma anche a subire perdite! In Polonia, vedono per la prima vol-
ta un frigorifero! Che stupore davanti a quella enorme scatola
bianca! Cambiano sempre più spesso destinazione, fino a
quando la fine della guerra è annunciata! La Germania ha fir-
mato la resa. Una delle pilote in possesso dell’unica radio ha
carpito la notizia della firma della pace: l’8 maggio del 1945!
L’entusiasmo è dilagante.
Assistiamo ai preparativi per un gran banchetto per i festeggia-
menti, fiumi di vodka sono pronti a scorrere al campo… Stormi
maschili e femminili si preparano a festeggiare insieme, uomini
e donne senza più separazioni. Nel bel mezzo della festa però, si
sentono i vagiti di un bambino: un bel pupo biondo figlio di

una pilota del reggimento 588 il cui padre fa parte di un altro
reggimento. Come ha potuto la madre infrangere la ferrea disci-
plina militare che impedisce alle donne di fraternizzare con i
colleghi? Come ha potuto nascondere a tutti la gravidanza? Do-
vrebbe essere punita per questa grave disobbedienza, ma… il
generale comandante, avvertito, decide invece di darle una de-
corazione per le numerose azioni belliche compiute nonostante
la gravidanza. Ecco per finire qualche numero: il reggimento

588 arrivò a comprendere 40 equi-
paggi di due membri. Dal 1942 al
1945, questi equipaggi compirono ol-
tre 23.000 missioni e sganciarono cir-
ca 3000 tonnellate di bombe. Ogni
pilota superstite alla fine della guerra
aveva effettuato più di 1000 missioni,
ventitré ricevettero la Stella d’Oro di
eroe dell’Unione Sovietica. Trentuno
morirono in combat-timento! Cosa
accadrà alla fine della guerra al reggi-
mento delle streghe? continueranno a
stare in aeronautica o torneranno alla
loro vita civile? Lasciamo le nostre
eroine in attesa ansiosa delle decisioni
dei loro capi, nessuno dei quali potrà
ormai dir loro, che non saprebbero as-
solvere i compiti del reggimento in
quanto donne!
La fine delle streghe lasciamola nel-
la… penna, così per chi vuole leggere
il libro resta ancora qualcosa da sco-

prire. Purtroppo dopo tutte le lodi, le onorificenze ed i ricono-
scimenti che hanno ricevuto, queste grandi donne sono state
quasi dimenticate.
È veramente un peccato che tanta abnegazione, bravura e intel-
ligenza siano piano piano sbiadite nella memoria storica del
tempo. Dobbiamo considerarle delle eroine o piuttosto delle
esaltate, come alcuni hanno sentenziato?
Ora che nessuna di loro è più in vita quello che colpisce e ri-
mane a monito, a mio parere, è soprattutto il grande affetto
che le legava! Lo spirito di amicizia, la generosità, la forte
solidarietà che le hanno unite, sono anche stati un modo
per sopportare meglio le circostanze sfavorevoli in cui si tro-
vavano.
L’umiltà, l’abnegazione ed il fortissimo spirito di collaborazio-
ne, caratteristiche molto rare in altri contesti, sono pressoché ir-
reperibili in una comunità tutta femminile! Da parte mia sono
convinta che questa loro capacità di coesione sia stata la chiave
dei loro successi!

Utili letture sull’argomento: Gian Piero Milanetti, “Le stre-
ghe della notte” IBN Editore, 2011. Marina Rossi, (“Le stre-
ghe della notte. Storia e testimonianze dell’aviazione femmini-
le in Urss” (1941-1945).
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Un Nostro Aviatore Antisom aveva espresso
il desiderio di fare un Ultimo Volo Terreno

prima di Quell’Altro!
Articolo di Patricia Tagliaferri (Il Giornale – 06/09/2018)

N ovantasette anni e un sogno: volare sull’ultimo gioiel-
lo dell’Aeronautica militare, il P-72A del 41° Stormo di
Sigonella, l’unico veicolo dell’Arma dei cieli su cui non

aveva ancora avuto occasione di salire da quando, nel 1942, era
telegrafista a bordo del Cant Z 1007 in attività di bombarda-
mento nel canale di Sicilia.
Una vita tutta dedicata all’Aeronautica quella del catanese Meli-
no Barbagallo, che a dispetto dell’età lo scorso 29 agosto è ri-
uscito a coronare il suo sogno partecipando a un volo addestrati-
vo seduto nella cabina di pilotaggio di quel velivolo da ricogni-
zione, oggi usato anche per localizzare i profughi in mare, che gli
mancava per completare il suo curriculum. Era stato lui stesso,
un paio di mesi fa, a lanciare il sasso nello stagno davanti al gene-
rale Placido Casella, presidente dell’associazione arma aeronauti-
ca di Catania, di cui è membro: «Prima di chiudere gli occhi vor-
rei tanto volare su quell’aereo...». Detto, fatto. La voce è arrivata
velocemente alle orecchie del comandante della base di Sigonel-
la, il colonnello pilota Francesco Frare, e una settimana fa Meli-
no ha potuto esaudire il suo desiderio. Si è infilato la sua tuta,
quella che teneva ancora gelosamente riposta nell’armadio, ed è
decollato, seduto proprio accanto al comandante, che per l’occa-
sione ha pilotato personalmente l’aereo.
Un’oretta nei cieli, fin sopra lo stretto di Messina, per riprovare
emozioni mai dimenticate. Per Barbagallo un’esperienza magni-
fica, conclusa con la consegna del crest del 41° Stormo e di una
litografia del P-72A in ricordo dell’evento, che sicuramente
avranno un posto d’ono-
re tra i suoi cimeli, nella
sua casa catanese dove si
respira la grande storia
d’Italia. «Tornerei in ser-
vizio anche subito», rac-
conta l’ex militare che
non si è mai sentito real-
mente pensionato e che
ricorda lucidamente gli
anni della guerra, le mis-
sioni, i bombardamenti,
lo sbarco in Sicilia. So-
prattutto è estremamente
fiero della sua famiglia, i
Barbagallo, «una stirpe di
eroi catanesi, tre genera-
zioni su quattro dedite
alla patria, dall’Unità d’I-
talia alla prima guerra
mondiale». Vive del suo
passato, Melino, ma vive
il presente con l’entusia-

smo di un ragazzino e la carica che la buona salute gli consente.
Volare è sempre stato il suo pallino, sin da ragazzo, ma quando
fece domanda per entrare in Aeronautica non venne preso perché
non aveva il brevetto, e suo padre non aveva i soldi per farglielo
prendere. Così accantonò l’idea di pilotare gli aerei, ma non
quella di salirci. Fece il corso da telegrafista e si arruolò. Alla fine
della guerra continuò il suo percorso in Aeronautica, fu assegna-
to all’aeroporto di Catania dove c’era uno dei gruppi operativi
che pattugliava il mare alla ricerca dei sommergibili e negli anni
continuò a volare su tutti quei velivoli militari dai nomi strani:
sul Helldiver S2C-5, sull’Harpoon Pv-2, sul Grumann S2F e,
prima del suo congedo avvenuto nel 1979, anche sul Br-1150
Atlantic. Gliene mancava solo uno all’appello, il P-72A, per con-
cludere in bellezza la carriera. E questa volta appendere davvero
la tuta di volo alla stampella senza rimpianti.
Adesso che Melino ha potuto aggiungere l’ultima «tacca» al suo
curriculum non gli resta che tornare alla sua comunque attivissi-
ma vita da pensionato. Ci sono i figli e i nipoti, certo. Ma soprat-
tutto l’associazione Aeronautica, che frequenta regolarmente, e
dove con gli ex colleghi può continuare a volare tra i ricordi. D’e-
state, poi, Melino salta in macchina, si mette al volante, perché la
patente gliela continuano a rinnovare, e se ne va al mare. Natu-
ralmente al Lido d ell’Aeronautica di Catania.

Il Presidente Sezione ANUA Catania, Gen Luigi Barzaghi, se-
gnala che Melino Barbagallo è stato qualche volta in Equipag-
gio con lui sull’Atlantic BR 1150, nel 78, un anno prima del
Congedo definitivo. Il volo è stato possibile grazie all’interessa-
mento del Gen. Casella – già Ing. Capo Manutenzione ATL del
41° Stormo.
Il festeggiato al centro della foto
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Felicità all’ANUA di Milano
per il 70° Anniversario di Matrimonio

del Gen. Antonio Melchiorre
Presidente Onorario della Sezione

Milano, 9 IX 2018 – Il gen. “Nino”
Melchiorre (Corso Vulcano.. Regia Ac-
cademia Aeronautica di Caserta) ha vo-
luto festeggiare con amici e parenti il
70° anniversario di matrimonio con la
sempre amata Anna “Nuccia” Frè.
Hanno avuto entrambi la grande sod-
disfazione di vedersi circondati da nu-
merosi invitati e si compiacciono di
porre in evidenza Soci e dame d’Onore
ANUA venuti a Milano da più parti.
La commovente e gioiosa celebrazione
ha avuto luogo con partecipazione di
tutti alla S.Messa presso la Chiesa di S.

Eugenio in Via del Turchino ed al pranzo presso il grazioso Ri-
storante ”Terra d’Otranto” in Via Spartaco.

Festa di fine estate
per la Sezione di Galatina

Mercoledì 29 agosto la sezione di Lecce-Galatina ha salu-
tato la fine della stagione estiva in riva al mare, presso le
splendide strutture del Grand Hotel Riviera di Santa

Maria al Bagno.
Al convegno, organizzato dal Presidente Luigi Romano, hanno
partecipato in allegria oltre 50 soci e familiari della sezione che,
nata appena pochi mesi fa, ha già raggiunto moltissime adesioni a
testimonianza dell’attaccamento salentino alla storia ed all’am-
biente dell’Aeronautica, sottolineato anche dalla consistente pre-
senza dei soci in servizio presso il 61° Stormo.
Nell’occasione il Gen. Arturo Zandonà, nell’accogliere tra le Da-
me d’Onore dell’ANUA la Signora Marilena Fabio, moglie del
compianto mag. pil. Gian Luca Minichino del corso Aquila dece-
duto a Pisa il 23 novembre 2009 in un incidente aereo con il C
130, ha sottolineato come la presenza delle Dame d’Onore carat-
terizzi in modo speciale lo spirito di corpo e l’unità sempre presen-
ti nella nostra associazione.
La serata si è conclusa con il classico Ghereghez lanciato dal bril-
lante Capo Calotta del 61° – ten. Francesco Rizzo – che in prece-
denza aveva donato al presidente Romano il crest dello stormo a
sigillo del gemellaggio con la sezione dell’ANUA.
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L’Autore, Presidente ANUA Napoli –
Gen. Giuseppe Lenzi, con spirito divul-
gativo di cultura aeronautica, ha tratto
spunto da una bellissima esercitazione
SAR per un articolo che illustra anche i
compiti dell’A.M. in materia di ricerca
e soccorso.

Siamo al Centro Addestramento al Nuoto
e Sopravvivenza in Mare: Distaccamento
Straordinario dell’Aeronautica Militare
che dipende dall’Accademia Aeronautica
di Pozzuoli e che insiste sul lungo litorale
flegreo di Miliscola.Quattro Km di splen-
dida costa tirrenica che si estende da Capo
Miseno a Monte di Procida

vista da Oriente

vista da occidente

Miliscola: nome mitico (dal latino mili-
tum schola) così chiamato perché proprio
su questo lungo litorale i romani impian-
tarono la Scuola Militare del loro Impero
nel lungo periodo compreso tra il 27 a.C.
ed il 476 d.C... La località fu prescelta
perché molto prossima all’antico porto
naturale di Misenum..

Ed è in questo magnifico scenario, un
unicum nella pur travolgente bellezza dei
Campi Flegrei, che i velivoli del glorioso
9° Stormo Caccia, intitolato all’eroe della
1^ G.M. Francesco Baracca, eseguono,
ogni anno, un’importante esercitazione di
SAR (Ricerca e Soccorso) simulando la ri-
cerca in mare ed il successivo recupero di
“un pilota” che, lanciatosi dal proprio ae-
reo e caduto in mare deve essere cercato e
recuperato il più presto possibile.
Quest’anno l’esercitazione è stata pro-
grammata per giovedì 30 agosto con ini-
zio alle ore 08.30 (Greenwich Mean Ti-
me. GMT), tempo medio di Greenwich,
cioè le 10.30 locali.
Lungo la spiaggia decine di migliaia di ba-
gnanti occupano la battigia in attesa che
inizi lo Show dal vivo.
All’orario previsto la voce squillante di uno
speaker sovrasta il fragoroso sciabordio
delle onde che s’infrangono sulla battigia.
In diecimila e più son tutti col naso all’in-
sù per assistere ad uno spettacolo che non
è rituale vedere sovente.

Questa la radiocronaca
della fascinosa esercitazione.

“Gentili signore e signori in questa ma-
gnifica giornata di sole e di mare, limpidi
ed azzurri, assisterete ad una delle più im-
portanti esercitazioni che l’Aeronautica
Militare organizza annualmente: la ricerca
ed il recupero di un pilota costretto ad ab-

bandonare il proprio velivolo in attesa, in
mare, dei soccorsi.
Il lungo ed abbagliante litorale, da Capo
Miseno a Monte di Procida, è costellato di
centinaia di potenti diffusori attraverso i
quali tutti noi potremo seguire, sulla scia
del commento dello speaker, le interessanti
fasi tecniche aeronautiche dell’importante
esercitazione di recupero e salvataggio.

Sono le 10.50 ed i piloti, indossata la
combinazione di volo completa si avviano
proprio da qui innanzi a voi, a nuoto, a
raggiungere i gommoni che li condurran-
no ai battellini di salvataggio per prose-
guire con le operazioni di recupero.

Non potrà certo sfuggire che l’odierna di-
mostrazione di “ricerca e recupero” è finaliz-
zata, soprattutto, ad addestrare piloti ed
equipaggi ad intervenire con immediatezza
in tutte le situazioni di emergenza che do-
vessero colpire, anche, la popolazione civile.
Furono proprio questi valenti piloti ed
“aerosoccorritori” dell’Aeronautica Mili-
tare, che tra qualche minuto vedrete all’o-
pera, a giungere, a Sarno e Quindici, al-
l’alba del 6 maggio del 1998, e mettere in
salvo decine di persone alluvionate e dis-
perse nel fango.
L’esercitazione cui state per assistere si po-
ne nel rigoroso programma addestrativo
che tutti i piloti militari devono eseguire
in ragione del raggiungimento dei più alti
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standard di “scurezza” dei voli e della pro-
pria persona.
In quest’occasione sarà impiegato un eli-
cottero AB 212 in forza al 21° Gruppo di
volo “TIGRE” del 9° Stormo che opera
sull’aeroporto di Grazzanise che dista cir-
ca 5 minuti di volo da questa spiaggia.

Il motto e l’emblema del 21° Gruppo sono:

Ed ora, nell’attesa che si predispongano
tutti all’inizio delle operazioni di volo, a
beneficio dei cultori del volo, mi premuro
di fornire qualche notizia relativa al veli-
volo che oggi potrete vedere l’elicottero
AB 215
Le caratteristiche generali del velivolo
in dotazione sono:
Dimensioni: diametro rotore 14,60 metri
lunghezza (con rotore in moto) 17,40 metri
altezza 4,40 metri superficie disco rotore
168,06 metri.
Prestazioni: velocità massima 240 Chilo-
metri l’ora. tangenza, cioè l’altezza massi-
ma cui può giungere e di 5.180 m etri.
l’autonomia di750 km
Motorizzazione motore: Twin Pac 2
P&W PT6T-3D (1.193 sHP)
Pesi a vuoto: 2.676 chilogrammi massi-
mo. al decollo può giungere a pesare an-
che: 5.080 kg
Equipaggio: due piloti e 2specialisti poli-
valenti 1 aerosoccoritore.

Il 9º Stormo “Francesco Baracca” è uno
Stormo dell’Aeronautica Militare Italia-
na, inquadrato dal 2006 nella 1ª Briga-
ta aerea “operazioni speciali”. È intito-
lato al celebre eroe in quanto in seno al
10º Gruppo caccia intercettori si trova
la altrettanto celebre 91ª Squadriglia,
detta “degli assi”, tra le cui fila ci fu il
maggiore Francesco Baracca. Il 9° Stor-
mo oggi fa parte delle “Unità di Sup-
porto Operativo per Operazioni Spe-
ciali” delle forze speciali italiane, ed è di
stanza presso l’aeroporto di Grazzanise.
Attualmente. Lo Stormo, non più da
caccia, è operativo con un solo gruppo
di volo, il 21°, con elicotteri AB-212.

Mi fermo qui perché alla nostra destra,
proveniente da Monte di Procida, l’elicot-
tero AB212 che reca a bordo alcuni “aero-
soccorritori”: militari specializzati, come
già detto, nelle operazioni di soccorso in
ogni condizione climatica ed orografica.
Sono loro che, di solito, giungono a pre-
stare i primi aiuti alle popolazioni ovun-
que si genera un disastro ambientale di
qualsiasi tipo.
Fra qualche attimo potete ben vedere l’ae-
rosoccorritore sulla porta dell’elicottero e
pronto a lanciarsi in mare per raggiungere
(l’ipotetico) pilota in difficoltà che ha tro-
vato riparo nel battellino di salvataggio
dispiegatosi al momento del contatto con
il mare.

30 agosto ore 10.45

L’aerosoccorritore è ora in acqua e per pri-
ma cosa si accerta delle condizioni di salu-
te del pilota. Se, infatti, fosse necessario
un immediato intervento, limitativo di
eventuali danni alla persona, il soccorrito-
re è ben in grado di provvedere. Ecco ora
pilota e soccorritore sono uno vicino al-
l’altro. Il soccorritore sta facendo cenno
ad uno specialista a bordo dell’elicottero
che si può iniziare a “calare” il cavo con
l’imbracatura per il recupero del pilota.

Potete vedere bene il pilota “appeso” al ca-
vo e trattenuto dall’imbracatura che è
congegnata anche per recuperare due per-
sone nel caso in cui il pilota fosse privo di
sensi. Il recupero del “naufrago” è lento
per evitare pericolose oscillazioni dell’uo-
mo e del lungo cavo di traino. Le opera-

zioni cui state assistendo, trattandosi di
un’esercitazione, si svolgono sotto il con-
trollo di un’equipe di specialisti che, come
potete vedere, da bordo di un gommone
intervengono in caso di necessità. Sulla
destra del gommone potete notare il “bat-
tellino” giallo in cui ha trovato ricovero il
pilota dopo essersi lanciato dal suo velivo-
lo. Bene sapere che nel caso malaugurato
di un “abbandono velivolo” di notte, in
mare o in montagna, le operazioni di re-
cupero difficilmente potrebbero essere
eseguite con il buio. Per tale motivo i pilo-
ti sono addestrati a permanere nel battelli-
no pluriposto, anche più giorni e notti.
In merito al battello di salvataggio, che
rappresenta l’unica possibilità di salvezza
per chiunque debba restare in mare (o al-
trove) per molto tempo, si tenga presente

Battello di salvataggio pluriposto

che i battelli, simili a quello che vediamo
lì giù dinanzi a noi, in accordo con le nor-
me di “qualità” ISO 9650 è munito di lu-
ce interna ed esterna, razzi, fuochi e dota-
zioni di sicurezza; l’arco di sostegno della
tenda (stiamo parlando della versione non
costiera) garantisce una maggiore altezza
all’interno dell’abitacolo, e il doppio fon-
do gonfiabile, unito a sacche di protezione
termica, permettono il mantenimento di
una temperatura accettabile anche con il
freddo intenso. Per aumentare le probabi-
lità di sopravvivenza, le ISO9650 preve-
dono anche razioni di viveri e un kit di pe-
sca, oltre all’acqua potabile suddivisa o in
bottiglie tipo tetrapak o in bustine e un
kit di pronto soccorso
L’Aeronautica Militare dispone di più
centri di “Soccorso”. L’82° Centro SAR,
di stanza a Trapani, per citarne uno, è uno
dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronauti-
ca Militare che garantisce 24 ore su 24,
per 365 giorni all’anno, la ricerca ed il
soccorso degli equipaggi di volo in diffi-
coltà, concorrendo, inoltre, ad attività di
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pubblica utilità quali la ricerca di dispersi
in mare o in montagna, il trasporto sanita-
rio d’urgenza di ammalati in pericolo di
vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.
Dalla sua costituzione ad oggi, gli equi-
paggi del 15° Stormo hanno salvato circa
7100 persone in pericolo di vita.
Successivamente al recupero l’elicottero si
allontanerà e dopo una virata di 360° ri-
torna innanzi a noi per “rilanciare” il pilo-
ta, precedentemente soccorso, nuovamen-
te in mare.
Profitto di questi pochi minuti per specifi-
care lo scopo dell’operazione cui assistere-
te è quello di addestrare il pilota “soccor-
so” a nuotare e sopravvivere in mare non-
ostante il peso dell’equipaggiamento. Im-
magino siate curiosi di sapere di cosa è co-
stituito l’equipaggiamento di tutti i piloti
militari. Bene: in qualsiasi stagione di volo
dell’anno voli ed in qualsiasi scenario di
qualsiasi latitudine e longitudine il pilota
militare indossa:

Calze di lana doppie, calzari da volo ad
apertura rapida, tuta volo, tuta antiG,
giubbetto salva-
gente Secumar,
casco, guanti, ri-
ce t ra smit tente ,
talvolta anche
un’arma. Ed è con
questo pesante ed

ingombrante equipaggiamento,
una trentina di Kg circa,  che
il”naufrago” deve nuotare, rag-
giungere il battellino di salvatag-
gio, issarsi su ed... attendere i soc-
corsi. Spesso accade che durante le
fasi di lancio dai Jet per un qualche
motivo imprevedibile uno degli ar-
ti del pilota impatti con la superfi-
cie dell’aeroplano.
Ciò causa, nel 100% dei casi gravi danni
alla persona. Può, quindi, verificarsi, che
il pilota non sia in grado di muoversi age-
volmente e non possa salire sul battellino.
Ma ecco che l’elicottero si sta avvicinando
alla linea di costa per lanciare l’uomo pre-
cedentemente recuperato.

Con il ventesimo recupero, è così termi-
nata l’odierna esercitazione di recupero.
Il folto gruppo di giovani piloti in adde-
stramento resterà per circa quattro ore nei
battellini di salvataggio per continuare
l’addestramento alla sopravvivenza.
Successivamente raggiungerà la spiaggia
per recuperare e portare in “secco” i bat-
tellini.
Si spera che l’evento odierno abbia contri-
buito, efficacemente, a far comprendere a
tutti i presenti cosa sa fare, con slancio e
generosità e cosa deve fare l’Aeronautica
Militare quando è chiamata, in ogni mo-
mento dell’anno, ad operare in soccorso
delle popolazioni colpite da qualsiasi cala-
mità.. Gli uomini e le donne dell’Aero-
nautica Militare vi vogliono bene. Voglia-
te bene a tutti loro.
Ringraziamo tutti per
la cortese attenzione.
ALLE 14.00 GLI EQUI-
PAGGI RECUPERATI
RAGGIUNGONO A
NUOTO LA SPIAG-
GIA, FRA I BAGNAN-
TI, PER TIRARE A
SECCO I BATTELLINI.
APPLAUSI E GRIDA
AFFETTUOSE DI “BRAVI” LEVATESI
DALLE MIGLIAIA DI PRESENTI Testi e foto dell’autore.gen.le G.Lenzi
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L a proposta artistica in oggetto è una raccolta di pitture e
stampe in cui sono rappresentati alcuni dei velivoli del-
l’Aeronautica Militare degli anni ’30 e ’40 e come tale

una finestra sui mezzi aerei e Reparti di quella particolare epoca
in cui la giovane Forza Armata consolida la sua organizzazione
ed identità istituzionale.
Nelle opere esposte sono rappresentati biplani, idrovolanti, re-
taggio dell’epoca pionieristica del volo, ma anche i più moderni
caccia in metallo, risultato della crescita delle capacità tecnologi-
che industriali nazionali ed europee. 
Il principale autore delle opere proposte è il pittore di origine ar-
gentina Allan O’Mill, trasferitosi in Italia negli anni ’80, sulla
scia del successo ottenuto nel nostro paese quale pittore aeronau-
tico. Le sue opere sono ben conosciute tra gli appassionati di ae-
ropittura e presenti in numerose Istituzioni ed Unità dell’Aero-
nautica Militare.
La realizzazione del progetto in argomento è avvenuta su inizia-
tiva del Colonnello aviatore Mauro SABBIONE, facendo segui-
to ad un significativo incontro, avuto nel 2007, con il pilota ve-
terano di guerra Generale Giuseppe RUZZIN ed attraverso la si-
gnificativa collaborazione con il pittore Allan O’Mill. 
Oggi il nucleo centrale dell’esposizione è costituito da 11 quadri,
realizzati con riferimento a documentazione storica ed interviste
ad aviatori viventi. Gli stessi aviatori, ispiratori delle opere della
collezione, hanno apposto la loro firma accanto a quella dell’arti-
sta realizzatore delle opere, dando alle pitture particolare autenti-
cità storica ed alla collezione una sua singolare unicità nel settore
artistico.
I protagonisti delle vicende presentate nelle pitture non sono Su-
pereroi o aviatori famosi, ma semplici uomini che gli eventi della
storia hanno posto di fronte a situazioni estreme, che hanno di-
mostrato, con l’onestà del loro comportamento, coerenza e co-
raggio e per questo di esempio per qualsiasi cittadino che crede
nell’etica quale condizione necessaria per garantire i valori fon-
danti delle nostre società.
Gli elementi comuni a tutti gli aviatori, ispiratori delle opere, ol-
tre alla fortuna di essere dei sopravvissuti, è la passione per il volo
ed il forte senso nel fare fino in fondo il proprio dovere, elementi
che hanno permesso loro di superare il timore della particolare
precarietà intrinseca dei mezzi aerei dell’epoca ed affrontare con
coraggio la pericolosità delle circostanze belliche in cui vennero
coinvolti. 
L’attualità, modernità e semplicità del messaggio che intende tra-
smettere l’esposizione “Cavalieri del Cielo” è che la forza più po-
derosa nell’ agire quotidiano, deve essere la passione di dare sem-
pre il meglio di se stessi unita alla coerenza e coraggio di fare il
sempre fino in fondo il proprio dovere, nell’interesse collettivo.
La mostra ha già avuto una sua prima esposizione nel 2014 a
Brasilia, presso l’Ambasciata d’Italia in Brasile, ove il Col. SAB-
BIONE ricopriva l’incarico di Addetto Militare per la Difesa in
occasione della ricorrenza del 4 Novembre, Festa delle Forze Ar-
mate ed Unità Nazionale, la cui brochure è allegata alla presente.

Evento ideato da Vittorio Gastaldello e organizzato dal Col. Pil. Mauro Sabbione
(ideatore e proprietario del Progetto artistico “I Cavalieri del Cielo”)
e del Gen.le Francesco Ranieri delle Sez. AAA e ANUA di Vicenza.

Cavalieri del Cielo
Mostra di aeropittura a Vicenza e Caldogno
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Opere esposte alla mostra di aeropittura del progetto artistico
“Cavalieri del cielo”
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