
Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021 I 

PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA (ANUA) FONDATO NEL 1953 DA LUIGI TOZZI 
Direzione-Redazione-Amministrazione: 00192 Roma  -  Via Marcantonio Colonna, 25  -  Tel. 0632111740

A
nn

o 
LX

VI
II 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
di

z.
 in

 a
bb

. p
os

t. 
- D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1,

 D
C

B 
R

om
a

N. 11-12/2021

SACRARIO DEL MILITE IGNOTO 
Nel centenario della traslazione a Roma

KINDU - MISSIONE ONU 
12 novembre 1961 

Il tragico sacrificio di 13 Aviatori Italiani



Periodico dell’Associazione Nazionale 
Ufficiali Aeronautica (ANUA) 

fondato nel 1953 da Luigi Tozzi 

 
Ufficio Presidenza Nazionale 

Direzione - Redazione - Amministrazione 
00192 Roma - Via Marcantonio Colonna, 25 

Tel./Fax 06 32111740 
E-mail: anua.aeronautica@virgilio.it 

 
“Il Corriere dell’Aviatore” 

E-mail: anuacorriere@virgilio.it  
Direttore editoriale 
Claudio Debertolis  

Direttore Responsabile 
Guido Morganti  

Redazione 
Guido Bergomi, Francesco Falcucci, Angelo Pagliuca, 

Luciano Sadini, Claudio Scura  
Segretario Generale ANUA 

Norberto Vassalli di Dachenhausen

N. 11-12 Novembe-Dicembre 2021

Autorizzazione Tribunale di Roma 2546 del 12-2-52 
ANUA/Centro Studi Editrice proprietaria  

 

 

 
 
 
 
 

Impaginazione e Stampa: STR PRESS srl 
00071 Pomezia (Roma) • Via Carpi, 19 
Tel. 06.91251177 • Fax 06.91601961 

www.strpress.it • info@essetr.it  
Stampato nel mese di novembre 2021 

 
Numero di 52 pagine 

 
I contributi scritti sono forniti a titolo gratuito ed in formato elettronico; essi 
non debbono superare le tre cartelle e devono essere liberi da vincoli 
editoriali. La Direzione si riserva di pubblicarli o meno in funzione delle 
proprie esigenze. La responsabilità di quanto pubblicato su questo periodico 
è attribuita per intero agli autori il cui scritto rispecchia le idee personali e 
non quelle dell’ANUA. Elaborati e foto, che si intendono inviati a titolo di 
liberalità, non si restituiscono, anche se non pubblicati. La Direzione del 
periodico risponde, soltanto, di quanto previsto dalla legge sulla stampa.

Il periodico non è in vendita, ma viene inviato ai Soci in regola 
con il versamento della quota associativa annuale di Euro 40,00. 
I “Non Soci” possono richiederne copia. 
La riceveranno gratuitamente con l’invito ad associarsi all’ANUA. 
Il pagamento della quota associativa annuale deve essere effet-
tuato con versamento intestato a: 
ANUA-Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica 
Via Marcantonio Colonna 25 - 00193 R O M A 
Può essere utilizzato il c/c postale n° 7356880, oppure il boni-
fico bancario con IBAN IT98T0760103200000007356880 
Nel caso in cui, per semplicità, si preferisca effettuare paga-
mento contanti tramite Sezione Territoriale, sarà cura di que-
sta provvedere al versamento su uno dei predetti conti.

In questo numero:
Pag.     1 Editoriale Presidente Debertolis 

 

Pag.     2 70^ Assemblea Soci ANUA 
Pag.     6 Centenario Traslazione Milite Ignoto a Roma 
Pag.   10 Gli Aviatori di Kindu 
Pag.   16 Avvicendamento al vertice SMA 

 

Pag.   18 I 60 anni delle Frecce Tricolori 
Pag.   19 75° anniversario Scuola di Volo di Galatina 
Pag.   23 Ponte Aereo con l’Afghanistan 
Pag.   24 Cambi di Comando 

 

Pag.   25 Portaidrovolanti e portaerei - 2^ parte 
Pag.   29 S.M.55X - 3^ parte 

 

Pag.   31 Broglio ed i primi satelliti italiani 
Pag.   37 La linea Kàrmàn 
Pag.   38 Scienza tra vecchi Aviatori - La Massa 

 

Pag.   41 Sez. di Taranto - Giuramento alla SVAM 
Pag.   41 Sez. Roma - Assemblea annuale Soci 
Pag.   42 Volati più in alto 

 

Pag.   43 La storia del mondo sarebbe cambiata se....? 
Pag.   46 Raduno decennale Orione V 

 

Pag.   47 Informativa 
Pag.   47 Convenzioni

PRIMA PAGINA

AERONAUTICA.DIFESA

LA NOSTRA STORIA

SCIENZA – TECNICA – CONOSCENZA

VITA SOCIALE E CULTURALE delle SEZIONI

RICORDI... RIFLESSIONI... SENTIMENTI

INFORMATIVA

La responsabilità di quanto pubblicato su questo periodico 
è attribuita per intero agli autori il cui scritto rispecchia le idee 

personali e non quelle dell’ANUA.



Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021 1 

Editoriale

Carissimi Associati,  
anche questa volta voglio narrarvi le sensazioni e 
i pensieri sovvenutemi durante una recente ceri-

monia cui ho assistito il 20 ottobre nella sala degli Eroi di 
Palazzo Aeronautica. Sono un po’ di parte, perché voglio 
parlarvi dell’avvicendamento del Capo del IV Reparto, 
organismo che ho diretto dal 1997 al 2000 e a cui sono 
rimasto molto legato. 
In quel reparto, a cui sono stato assegnato la prima volta 
da tenente colonnello e come capo sezione Armamento 
dell’Ufficio Sviluppo Tecnico, ho fatto la gavetta da pilo-
ta da scrivania. 
Era il 1988, sembra un passato lontano, ma sentendo i 
discorsi degli ufficiali generali coinvolti e del Sottocapo 
che presiedeva la cerimonia, tutte le vicende vissute allo-
ra mi sono venute alla mente, non con nostalgia, ma con 
la netta sensazione che il mio Reparto fosse lì, vivo e 
pulsante, esattamente come l’avevo conosciuto e vissuto. 
Mai come in questa circostanza il concetto che gli uomi-
ni passano, ma l’istituzione rimane, mi è tornata alla 
mente anche per questa importante costola dello Stato 
Maggiore. Io ormai ero solo spettatore, ma tutto il mio 
lavoro fatto e le ore da me spese erano lì in quel conti-
nuum di crescita e di progresso di cui il Reparto si occu-
pa senza interruzione. Qual è la caratteristica principale 
del Reparto? Beh, quello di lavorare per il futuro, spesso 
per il lontano futuro, un Reparto un po’ visionario 
quindi, con una sfera di cristallo in dotazione fissa. Cer-
to guardare il futuro non è peculiarità di questo Repar-
to, lo Stato Maggiore in tutte le articolazioni deve avere 
visione sul futuro, un futuro che verrà determinato dalle 
decisioni di oggi. Ma il IV, raccogliendo le esigenze e il 
pensiero di altri Reparti, deve tradurre il tutto in concre-
ti strumenti fisici: nei mezzi e nelle dotazioni che con-
sentono alla Forza Armata di svolgere al meglio la pro-
pria missione per il Paese. La sfera di cristallo deve essere 
orientata nel mondo dell’alta tecnologia, per prevedere 
quali potenzialità avrà il mondo di domani. Mentre 
l’Aeronautica di oggi funziona sugli ottimi mezzi in do-
tazione, (e ho avuto occasione di commentare come la 
nostra Aeronautica sia in uno stato di operatività eccel-

lente), l’Aeronautica di domani ha necessità che il Re-
parto si dia molto da fare. Il Brigadier Generale Luca De 
Martinis ha lasciato un ottimo periodo di comando del 
Reparto e ha potuto ben illustrare il lavoro fatto e l’o-
rientamento alla futura Aeronautica a cui tale lavoro 
porterà. Il Sottocapo Gen. S.A. Luca Goretti, designato 
il giorno precedente Capo di Stato Maggiore, ha pro-
nunciato un discorso molto vivo, al di fuori degli sche-
mi, sottolineando i compiti del Reparto e le sue respon-
sabilità. In particolare, l’importanza che la Forza Arma-
ta, attraverso lo SMA IV, si interfacci con l’industria del-
la Difesa per imporre i propri requisiti e ottenere il mas-
simo dalle potenzialità tecnologiche. Nulla è scontato, la 
Forza Armata deve ragionare sulle sue logiche di futura 
efficienza e saper vedere molto lontano. Non sempre 
l’industria si muove in sintonia, spesso ha logiche e inte-
ressi diversi e visioni di più corto respiro. Mentre il Sot-
tocapo parlava mi è venuta in mente una frase di Adam 
Smith che, parafrasata, suona così: “Non dal buon cuore 
dell’industriale otterrai un buon prodotto, ma solo dalla 
sua convenienza”. E perché l’interesse della Forza Arma-
ta coincida con la convenienza dell’industria è necessa-
rio che questa si trovi davanti degli operatori competenti 
e determinati che sappiano bene quello che vogliono e 
non lascino spazio a deviazioni dalle proprie esigenze. 
Questa competenza e determinazione deve dimorare nel 
IV Reparto SMA. In momenti successivi altri tecnici do-
vranno produrre lo strumento contrattuale che realizzi 
quanto la Forza Armata ha stabilito, ma il contratto avrà 
una sua efficacia solo se a monte sarà stato fatto un otti-
mo e approfondito lavoro di concepimento della capaci-
tà che si vuole ottenere. 
In conclusione, è molto importante ricordare che nessu-
na entità può avere le competenze e le capacità di dotare 
l’Aeronautica Militare di mezzi adeguati, se non l’Aero-
nautica stessa e il IV Reparto in ciò fa la sua parte. 
Al nuovo Capo Reparto Gen. B.A. Luciano Ippoliti i no-
stri migliori auguri di buon lavoro. 
 

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

Roma 30 ottobre 2021

Sono trascorsi oltre 2 anni e mezzo dall’ultima Assemblea Generale ordinaria del marzo 
2019, dove fu eletto l’attuale consiglio e le altre cariche sociali. Questo lungo periodo 
di pausa, causato dalla pandemia Covid 19, si è altresì associata ai profondi disagi che 

abbiamo dovuto subire nella nostra quotidianità. Per quanto riguarda la nostra associazione 
siamo stati costretti a rinunciare a molte delle attività che eravamo soliti effettuare. 
Il periodo è stato quindi caratterizzato dall’assenza di convegni ed iniziative culturali e socia-
li, di viaggi assieme per visitare luoghi significativi, dei pranzi mensili della sez. di Roma che 
hanno sempre costituito momento di aggregazione per i soci residenti, ma anche per quelli di 
passaggio nella capitale. E certo anche sul territorio tutte le importanti attività hanno dovuto 
ridimensionarsi. La nostra Associazione si basa molto sul piacere di stare assieme, tra persone 
rese affini dalla nostra bella esperienza in Aeronautica. Quindi queste condizioni di forzata 
segregazione potevano portare decisamente a una fatale crisi, quasi alla fine del nostro esistere 
come sodalizio. Invece devo dire che la reazione è stata molto vivace e ha impedito una pas-
siva rassegnata attesa di tempi migliori. Come anche avvenuto in altri contesti, è stato dato il 
massimo impulso alle comunicazioni in video conferenza che ha consentito di battere tutti i 
record precedenti di riunioni di coordinamento / staff meetings (18) e del Consiglio Diretti-
vo Nazionale (ben 23 in totale fino ad ora), riunioni che in passato avvenivano con minore 
frequenza. Ho potuto anche effettuare delle riunioni in video con i Presidenti di Sezione, at-
tività che ritengo utilissima e che non sospenderò. 
In sintesi, molte di queste nuovi modi di interagire hanno fatto progredire, piuttosto che 

danneggiare le nostre comunicazioni e infatti dovremmo ben tenerne conto quando finalmente ritorneremo in una situazione norma-
le. Molte esperienze e metodologie di lavoro apprese dovranno essere valorizzate e non abbandonate. 
Dettaglierò pertanto quanto detto in premessa: 
– è stato riaffrontato con molto impegno e nume-

rose interlocuzioni l’annoso problema della pos-
sibile unificazione delle associazioni di carattere 
aeronautico. Si è giunti ad una formula di accor-
do che consente da una parte ad ogni associazio-
ne di conservare la sua autonomia e specificità, 
dall’altra di coordinare le iniziative e fare siner-
gia. L’accordo è stato condiviso e approvato dal-
la Forza Armata. A turno ogni presidente pren-
derà la guida dell’organismo di coordinamento. 
All’ANUA toccherà il prossimo semestre da 
gennaio 2022; 

– quale prima azione congiunta è stato istituito un 
GdL dedicato alla Casa dell’Aviatore per fornire 
il supporto delle 5 associazioni (prima riunione 
17 luglio 2021) teso a identificare le azioni che 
possano rilanciarla nella fase post-covid e per 
portarla ad una realtà più aderente alle esigenze 
per i soci dell’ANUA; 

– sono state particolarmente curate la proposizione, lo svolgimento e le rendicontazioni dei progetti da presentare al Ministero della 
Difesa, tramite il Gabinetto del Ministro, per accedere ai finanziamenti ministeriali. È una questione delicata che è stata anche og-
getto di una campagna di stampa che metteva in dubbio tali contribuzioni. Esse hanno invece un importante significato di pubblico 
riconoscimento delle nostre attività, ma vanno presentate con speciale attenzione alle normative e alle prassi ministeriali. Le nostre 
procedure hanno permesso di ricevere regolarmente le previste risorse, senza alcun rilievo da parte delle strutture competenti; 

Il Presidente Nazionale 
Gen. S.A. Claudio Debertolis

Il Presidente dell’assemblea Giorgio Carretti apre i lavori assembleari
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– l’ANUA ha continuato a seguire le attività del “forum pensioni” riguardanti l’importante attenzione che deve essere data ai diritti 
del personale in quiescenza. Tale forum ha subito delle battute d’arresto dovute a incomprensioni interne e naturalmente alla pan-
demia, ma proprio l’ANUA recentemente, attraverso lo stimolo e l’opera di mediazione del Consigliere Nazionale Giuseppe Luc-
chese e del Consigliere della Sezione di Roma Arturo Zandonà, sta riprendendo vita e continuerà ad essere seguito per il giusto rac-
cordo con la situazione del personale dell’Aeronautica, servizio che rendiamo a tutti gli appartenenti alla Forza Armata; 

– si è cercato di dare la massima rilevanza alle Dame d’Onore che con la loro adesione e partecipazione arricchiscono il patrimonio 
spirituale ed i valori fondanti dell’Associazione. Grazie all’impegno di Annamaria Poerio, che ringrazio sentitamente, esse hanno 
partecipato fattivamente alle nostre attività; 

– è stato effettuato un notevole sforzo per elaborare uno strumento informatico ad hoc per poter disporre di una situazione degli 
elenchi soci in tempo reale e anche della situazione delle quote annuali di iscrizione. Esiste un problema di morosità che però io 
tendo ad attribuire molto più a una carenza centrale che a una cattiva volontà dei soci. Tutti tendiamo a volte a essere distratti, io 
per primo, fa comodo avere qualcuno che ci ricordi i nostri volontari obblighi verso l’associazione. Ed è antipatico sollecitare chi 
ha magari saldato la quota il giorno prima, o scambiare il distratto con chi veramente ha una precisa volontà di lasciare l’ANUA. 
Per questo, anche con la collaborazione dei Presidenti di Sezione, abbiamo voluto giungere a una situazione che non abbia inerzie 
o ritardi di aggiornamento. Questo risultato è stato raggiunto. 

Mi sono soffermato su questi aspetti gestionali perché il non metterli in perfetto funzionamento causa dei problemi che distraggono 
dagli aspetti e gli scopi più importanti dell’Associazione. 
Per ultimo voglio mettere in evidenza l’attività che per me è stata fondamentale per superare insieme questo periodo: essa è la pubbli-
cazione del nostro Corriere dell’Aviatore. Su di esso non abbiamo perso una battuta ed il nostro pensiero si è diffuso regolarmente su 
tutto il territorio nazionale. È stata portata avanti la tradizione di pubblicazione di alto livello, sostanziata dal nostro compianto Mario 
Tancredi, il nuovo Direttore Guido Morganti ha fatto molto più del suo dovere, assieme a tutta la redazione. Ringrazio lui, i membri 

della redazione, e tutti coloro che han-
no contribuito con i loro elaborati a ga-
rantire che la nostra voce si diffondesse 
regolarmente non solo presso i soci, ma 
anche a tutti quelli Enti che esso rag-
giunge. Esso rimarrà il nostro strumen-
to principe di aggregazione e raccolta 
delle nostre idee. Ultimamente abbia-
mo voluto affrontare con la massima 
oggettività e scevri da polemiche il deli-
cato problema di Ustica, in coordina-
mento con la rivista dell’Associazione 
Arma Aeronautica. Ciò per poter alli-
neare tutte le nostre conoscenze e poter-
ne discutere con serenità e cognizione 
di causa. Continueremo con ulteriori 
interventi prossimamente. 
Il Comitato Redazionale ha effettuato 
anche un’altra importante iniziativa: ha 

avviato e sta portando a compimento il progetto storico editoriale “70 anni del ns corriere” nel raccogliere tutti i numeri dal primo del 
1951 fino ai giorni nostri che grazie alla decisione del CDN e del finanziamento dell’opera sta consentendo il recupero ed il restauro 
nonché la dematerializzazione di tutti i numeri fino ai giorni nostri. L’opera finale rilegata in 17 volumi sarà poi contenuta in tre CD 
che si pensa di organizzare in un cofanetto da rendere fruibile, per il centenario AM ai soci in regola con i pagamenti quote e di quanti 
ne faranno richiesta a rimborso spese. Per tutto quanto è stato fatto devo procedere ad ulteriori ringraziamenti, oltre a quelli già fatti 
a Guido Morganti e Annamaria Poerio. Particolari ringraziamenti vanno: 
– al Segretario Generale, Norberto Vassalli che ha sempre svolto il suo delicato ruolo statutario con la massima professionalità ed abne-

gazione nonostante i pochi riconoscimenti ufficiali. Non si è mai tirato indietro rappresentando un punto fermo per tutti noi, ogni sua 
azione è stata sempre condotta con sagacia ed efficacia per il bene dell’associazione, con ottimi risultati. Ha posto particolare cura an-
che agli aspetti formali, salvaguardandoci da possibili rilievi esterni. A lui pertanto va una lode e la massima nostra riconoscenza; 

– a quei Consiglieri del CDN che hanno sempre agito con armonia e serenità nel bene dell’ANUA, coadiuvandomi nel superare ogni 
difficoltà e momenti critici e consentendo di raggiungere i risultati sopra descritti. Sono onorato dalla fiducia che mi hanno più 
volte esplicitamente dimostrato; 

– ai Sindaci, Vito Fiore e Claudio Scura ed al presidente Francesco Lagumina (anche rappresentate ANUA nel consiglio direttivo della 
Casa Aviatore) che hanno confermato la fiducia riposta in loro; 

I Soci partecipano all’attività assembleare



A seguito di 
quanto deci-
so dal Consi-

glio Direttivo Nazio-
nale, il 30 ottobre 
u.s., ha avuto luogo, 
presso la Casa dell’A-
viatore, l’Assemblea 
Generale dei soci. 
Come di consueto 
alla riunione sono 
state affiancate una 
serie di incontri/atti-
vità che hanno coin-
volto i soci ed i loro 
familiari con lo sco-
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CONVIVIALITÀ SVAGO ED AMICIZIA 
SIAMO TORNATI!

– ai Probiviri, Giuseppe Lenzi e Gianfranco Oddone ed al presidente Raffaele Del Zio che con la loro presenza hanno sempre vigilato 
sul rispetto delle regole del nostro sodalizio; 

– al Vicepresidente ed alla segreteria della presidenza, nelle persone di Raffaele Cariglia, Giancarlo Lolli e Giovanni Foschini che 
hanno determinato il buon funzionamento della gestione dell’ANUA, nel corso di questo quasi triennio. Ritengo la loro opera sia 
stata fondamentale per la vita della nostra Associazione. 

– a Paolo Bettinelli (Presidente della sezione di Roma e tesoriere dell’ANUA) che da’ un enorme “propulsione” alla sua sezione e alla pre-
sidenza nazionale. Si è preso anche l’onere di mantenere aggiornato il nostro sito web che vi invito sempre a visitare. 

Voglio poi ringraziare i Presidenti di Sezione, sia di quelle storiche che di quelle create di recente, che hanno fornito un contributo de-
terminante per le attività della presidenza e per la vita dell’associazione stessa mostrando sempre disponibilità professionalità, capacità 
e generosità. 
Infine un ringraziamento a tutti i Soci e le Dame d’Onore: senza di voi il nostro sodalizio non esisterebbe. 
Dopo avere parlato del trascorso, uno sguardo al futuro. Abbiamo fatto molto in condizioni difficili, ma senz’altro molto resta da fare 
per consolidare e valorizzare l’Associazione, nonché attirare anche nuove iscrizioni. L’evento principale che ci attende a breve sono i fe-
steggiamenti per i 100 anni della nostra Aeronautica, esso costituirà occasione per realizzare nel miglior modo il nostro principale sco-
po associativo che è quello di esaltare i valori della nostra meravigliosa Arma Azzurra. La citata opera di recupero e rilegatura del nostro 
Corriere è stata una prima azione di contributo al quadro storico della nostra Forza Armata, ma dovremo individuare ulteriori inizia-
tive e buone idee sono gradite da parte di chiunque le voglia suggerire. 
Tuttavia ricordo anche che tutte tali future significative attività saranno portate avanti dalla futura dirigenza dell’ANUA, visto che l’at-
tuale mandato scade nel marzo 2022. A tal proposito faccio una speciale raccomandazione ai Presidenti di Sezione di sensibilizzare i 
propri soci a presentare delle candidature e ad affrontare con consapevolezza le prossime elezioni che saranno tenute sabato 19 marzo 
2022, nel corso della prossima assemblea che sarà convocata a Roma. Il prossimo CDN e le altre cariche sociali dovranno affrontare il 
prossimo triennio con particolare impegno, chi non si sente in condizioni di schierarsi in prima linea, (fatto assolutamente libero e vo-
lontario) deve per lo meno scegliere con attenzione chi desidera lo rappresenti. 
Le candidature dovrebbero pervenire alla direzione del Corriere entro il 15 dicembre per poter essere pubblicate nel primo numero di 
gennaio 2022 a sessanta giorni dalle elezioni. 
Con questa raccomandazione concludo la mia relazione e porgo a tutti i soci il più caro dei saluti. 

Il Presidente Nazionale Gen. S.A. (r) Claudio De Bertolis

Un momento dello spettacolo La locandina



po di trascorrere assieme ed in ar-
monia un intero week end. 
Il programma ha avuto inizio la 
serata di venerdì 29 presso la Ca-
sa dell’Aviatore con uno spettaco-
lo di varietà eseguito da 15 artisti, 
accompagnati da 7 costumisti, 
addetti al suono ed alle luci. Si è 
trattato di balli, scenette, canti, 
cabaret e barzellette messe a pun-
to apposta per noi dalla compa-
gnia teatrale “Quelli del Piano di 
Sopra” che in collaborazione con 
“Gli Amici del Varietà” hanno 
realizzato lo spettacolo “Un po’ 
per ridere” sotto la regia di Clau-
dio Natili. 
Che lo spettacolo abbia avuto un 
successo entusiastico è il men o 
che si possa dire: gli applausi han-
no accompagnato incessante-
mente le oltre due ore di rappre-
sentazione, tanto che alla fine 
tutto il cast è stato invitato a ri-
manere a cena con noi in modo 
da completare la reciproca fami-
liarizzazione. 
Il sabato mattina mentre i soci 
sono stati impegnati nell’Assem-
blea Generale le nostre consorti e 
le dame d’onore sono state ac-
compagnate al Museo Boncom-
pagni Ludovisi per le arti decora-
tive e la moda, dove hanno potu-
to usufruire delle spiegazioni del-
la Prof.ssa Enrica Flamini, ac-
compagnatrice volontaria del 
TCI per le visite culturali ai siti 
storico artistici. 
Al rientro delle consorti, coinci-
dente con il termine di una in-
tensa e fruttuosa Assemblea Ge-
nerale, ha avuto luogo il pranzo 
sociale con i consueti brindisi, 
riti e “gheregheghez” seguiti dal-
la consegna dell’oggettino regalo 
che quest’anno è consistito in un 
power bank da borsetta. Al ter-
mine del pranzo i convenuti so-
no stati allietati dalle musiche di 
Roman Barabakh che, con stili 
macchiettistici e virtuosità con-
certistiche, ha eseguito mirabil-
mente brani di musica classica e 

leggera, concludendo il reperto-
rio con il nostro inno seguito in 
piedi da tutti i convitati. La do-
menica mattina, accompagnati 
dal Col. Paolo Nurcis – Capo 
ufficio storico del 5° Reparto – e 
dal 1° Luogotenente M. Di Coc-
co è stata effettuata una visita 
guidata a palazzo AM dove ab-
biamo potuto ammirare gli 
splendidi affreschi di Marcello 
Dudowich e conoscere tutte le 
curiosità dell’edificio. Alla visita 
ha fatto seguito la Santa Messa 
officiata dal nostro socio onora-
rio Don Celletti presso la chiesa 
San Tommaso Moro cui ha fatto 
seguito un sontuoso pranzo di 
congedo presso la Casa del- 
l’Aviatore. 
Per la realizzazione dell’intero 
programma vanno espressi nu-
merosi ringraziamenti: in pri-
mis al  nostro collega Amato 
Passaro che ha organizzato e co-
ordinato la serata di varietà ed il 
concerto del sabato, al Presi-
dente della sez. di Roma Paolo 
Bettinelli che non ha mai smes-
so di aggiornare le presenze, ac-
quisire le quote e provvedere ai 
pagamenti, al V. Presidente Raf-
faele Cariglia ed il Direttore 
Guido Morganti che hanno or-
ganizzato la visita al Museo, la 
segreteria dell’ANUA sempre 
impegnata nel raccogliere ed 
aggiornare la partecipazione ai 
vari eventi, il Col. Chicarella – 
direttore della Casa dell’Aviato-
re – ed il collega Claudio Scura 
per il coordinamento delle atti-
vità e dei menu dell’intera ma-
nifestazione. 
Un particolare ringraziamento, 
infine, al Col. Tamburro per aver 
ben coordinato la visita al Palazzo 
A M. 
È andato tutto bene. Per chi ha 
partecipato è stato sicuramente 
un piacevole week-end, per chi 
non ha potuto venire… sarà per 
la prossima volta. 

Arturo Zandonà
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Un interno del museo Boncompagni

I Soci e consorti in visita al Palazzo AM

Le pitture di Dudovich di Palazzo AM

Il musicista Roman Baraback



Il 4 novembre del 1921, a 3 anni dal termine della Prima 
Guerra Mondiale, un feretro con la salma di un soldato senza 
nome, fu posizionato su un vagone ferroviario appositamen-

te predisposto che partendo dalla città di Aquileia raggiunse la 
città di Roma per essere tumulato nel più grande monumento 
dedicato alla Patria, il Vittoriano. 

L’evento era stato maturato già poco dopo il termine della stessa 
Guerra quando, terminato il conflito, rimase il dolore di tutta la cit-
tadinanza per gli oltre 650.000 soldati caduti oltre che per coloro 
che pur essendo sopravvissuti, avevano perso la vita successivamen-
te, in seguito alle ferite riportate al fronte. In tutta Italia, ma anche 
tra la popolazione delle varie nazioni europee, era diffuso il senti-
mento di cordoglio unito ad una grande riconoscenza per coloro 
che avevano perso la vita per le rispettive Patrie ed in particolare il 
dolore di quelle tante famiglie che erano state private anche della 
consolazione di portare un fiore sulla tomba del loro congiunto 
perché non più ritrovato o individuato tra i tanti corpi senza nome. 
Innumerevoli erano i soldati caduti, rimasti senza nome, distri-

buiti nell’arco alpino dal confine della svizzera fino alle sponde 
del mare sul golfo di Trieste accomunati oltre che dal loro sacri-
ficio, anche dall’essere diventate anonime a causa degli orrori 
della guerra. 
Mentre in tutti i Paesi europei si parlava di come rendere onore 
ai rispettivi caduti, erigendo monumenti in loro memoria, si 

percepiva per tanti questo dolore aggiunto della mancanza di 
una tomba da visitare per deporre un fiore od una corona per il 
proprio caro. 
Iniziò a formarsi in un continuo crescendo, l’esigenza che quel 
Soldato, sconosciuto o “di nessuno”, potesse in realtà essere sen-
tito come “di tutti”, al punto da rappresentare il sacrificio ed il 
valore di tutti i combattenti della prima guerra mondiale e quin-
di di tutti i Caduti per la Patria e che ogni città, paese o località 
del nostro Paese potesse essere orgogliosa di aver dato i natali a 
quel “suo” Caduto senza nome. 
Si voleva dare vita in modo solenne al duraturo ricordo, senza di-
stinzioni di provenienza, grado e condizione sociale, delle centi-
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L’EROE “SENZA NOME” 
A 100 anni dalla traslazione del Milite Ignoto da Aquileia a Roma 

di Guido Morganti

Croce di vetta sulle cime dolomitiche in memoria ed onore dei soldati italiani caduti tra quelle montagne
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naia di migliaia di soldati che caddero tra il 1915 e il 1918 ed in 
particolare alle numerose spoglie che non potevano essere tumu-
late in una tomba con il loro nome. 
Tra i primi a proporre che venissero resi i più alti onori anche alla 
salma del combattente sconosciuto caduto in guerra fu il Col. 
D’artiglieria Giulio Douhet che attraverso le pagine di un gior-
nale portavoce di un’Associazione Nazionale di Ufficiali e Solda-
ti, ebbe a dichiarare; 
“Tutto sopportò e vinse il Soldato. Perciò al Soldato bisogna conferire 
il sommo onore, quello cui nessuno dei suoi condottieri può aspirare 
neppure nei suoi più folli sogni di ambizione. Nel Pantheon deve 
trovare la sua degna tomba alla stessa altezza dei Re e del Genio”. 
La proposta del Col. Giulio Douhet fu condivisa ed accolta da 
alcuni parlamentari che, trasformata in disegno di legge, ven-
ne presentata al Parlamento del Regno che in breve tempo 
l’approvò all’unanimità e, senza opposizioni di sorta, fu defi-
nito anche il luogo: l’Altare della Patria, il monumento già 
eretto per commemorare il Primo Re d’Italia. 
L’iter per attuare la disposizione fu affidato Al Ministero della 
Guerra retto allora dall’Onorevole Luigi Gasparotto, con l’in-
combenza di provvedere anche alle modalità di definizione e ri-
cerca per rappresentare 
degnamente il “soldato 
senza nome”. 
Fu costituito un gruppo 
di combattenti pluride-
corati tra Ufficiali, Sot-
toufficiali e Graduati che 
conducessero le ricerche 
nelle zone più avanzate e 
significative dei principa-
li campi di battaglia, in 
totale undici siti: San Mi-
chele, Gorizia, Monfal-
cone, Cadore, Alto Ison-
zo, Asiago, Tonale, Mon-
te Grappa, Montello, Pa-
subio e Capo Sile. Su cia-
scun campo di battaglia, 
alla presenza di tutti i 

membri della commissione, doveva essere ricercata ed esumata la 
salma di un caduto per il quale non fosse possibile individuare né 
la provenienza territoriale, né il reparto o la stessa forza armata di 
appartenenza. Il requisito essenziale richiesto era di essere soldato 
italiano. 
Portata a termine la triste incombenza, furono composte undici 
salme, una per ogni luogo indicato, sistemate in altrettante iden-
tiche casse di legno fatte allestire a Gorizia e poi traslate con gli 
onori militari e salve di cannone nella Basilica di Aquileia. 
Nella stessa Basilica il giorno 28 ottobre 1921 si svolse una solen-
ne cerimonia funebre celebrata dal Vescovo alla presenza di tutte 
le Autorità ed una numerosa partecipazione della cittadinanza ve-
nuta anche da altre parti d’Italia per rendere omaggio al “soldato 
senza nome”. 
Un momento centrale e toccante della cerimonia fu quando ven-
ne chiesto alla signora Maria Bergamas nativa di Gradisca d’Ison-
zo, di compiere un gesto spontaneo e doloroso nello stesso tempo. 

Era una madre che aveva perso il proprio figlio, Antonio, morto 
sull’Altopiano di Asiago e non più rivisto, eletta come simbolo di 

tutte le madri che aveva-
no perso un figlio nella 
Grande Guerra ed a cui 
veniva chiesto di indicare 
tra le undici anonime ba-
re quella che sulla base di 
sentimento di madre, po-
teva rappresentare il “fi-
glio di tutte le madri”. 
Sorretta da quattro mili-
tari decorati con meda-
glia d’oro, la signora Ma-
ria si avvicinò ai feretri te-
nendo in mano un fiore 
bianco con il quale avreb-
be dovuto indicare la sua 
scelta. 
Contravvenendo al ceri-
moniale, davanti alla se-

Gli undici feretri nel Duomo di Aquileia

Otto Decorati traslano il feretro verso il treno

Il vagone dedicato al feretro del Milite Ignoto pronto a partire



conda bara prese il suo velo nero e lo appoggiò sopra, decretando 
così il feretro che da quel momento sarebbe diventato per tutti il 
simbolo del “Milite Ignoto”. 
La salma prescelta venne posta all’interno di un’altra cassa in le-
gno rivestito di zinco e sul coperchio furono adagiate una teca con 

la medaglia commemorativa mentre gli altri feretri furono tumu-
lati nel Cimitero degli Eroi accanto alla Basilica di Aquileia. 
Posto il sarcofago su un affusto di cannone trainato da sei cavalli 
bianchi bardati a lutto, il corteo si avviò tra ali di folla alla stazio-
ne ferroviaria e deposto su una carrozza del convoglio speciale 
appositamente allestito 
 
 

Il viaggio del Milite Ignoto 
 
Alle ore 08 del mattino del 29 ottobre 1921, dalla stazione ferro-
viaria di Aquileia partì un treno speciale, condotto da ferrovieri 
decorati al valore, che entrò nella storia d’Italia come vero e pro-
prio “funerale nazionale”. Il viaggio verso Roma si svolse a velo-

cità moderatissima lungo tutto il tragitto in particolare davanti a 
tutte le 120 stazioni per consentire alle centinaia di migliaia di 
persone distribuite lungo tutto il percorso, di porgere il loro salu-
to al “soldato di tutti” simbolo del sacrificio per amore della Pa-
tria. Il convoglio fece tre soste notturne, trasformate in vere e 
proprie veglie funebri, a Venezia, Bologna ed Arezzo per arrivare 

a Roma Portonaccio (oggi Roma Tiburtina) il primo giorno di 
novembre. 
La mattina dopo, il 2 novembre, fu percorso il breve tratto fino a 
Roma Termini da cui, in forma solenne, accompagnato da tutte le 
rappresentanze dei combattenti, delle vedove e delle madri dei ca-

duti, le bandiere di tutti i reggimenti e con il Re Vittorio Emanue-
le III d’Italia in testa, il feretro fu traslato di fronte alla Basilica di 
Santa Maria degli Angeli a Piazza Esedra dove un gruppo di deco-
rati di medaglia d’oro lo trasferì a spalla all’interno della Basilica. 
 
 

Tumulazione al Vittoriano 
 
Il giorno 4 novembre 1921, terzo anniversario della Vittoria, la 
salma del Milite Ignoto, posta su un affusto di cannone e sempre 
scortata da combattenti insigniti di medaglia d’oro, in corteo so-
lenne percorse il tragitto da Santa Maria degli Angeli all’Altare 
della Patria per essere tumulata nel sacello ricavato al centro del 
grande Monumento del Vittoriano. Il Corteo partito da Santa 

Maria degli Angeli, si svolse lungo via Nazionale con grande par-
tecipazione delle più alte cariche dello Stato, lo stesso Re Vittorio 
Emanuele III, la cittadinanza romana e tanti altri venuti apposita-
mente a Roma per rendere omaggio ed onore a chi rappresentava 
i tanti uomini che non erano più tornati alle loro famiglie ed ai lo-
ro affetti. Un’immensa folla riempiva anche piazza Venezia e le 
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Gli onori tributati dalla popolazione alla salma del Milite Ignoto durante tutto il percorso per raggiungere Roma

Roma - Le fasi della solenne cerimonia della tumulazione della salma del Milita Ignoto
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strade adiacenti, mentre erano esposti simboli di Patria e militari. 
La salma fu deposta nel sacello ricavato alla base della grande sta-
tua della Dea Roma nella parte intermedia del grande monumen-
to dedicato al primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II. La scelta 
del Vittoriano fu motivata, certamente dagli ampi spazi e dalla 
collocazione del complesso monumentale nei pressi della Roma 
antica che simbolicamente richiama sempre a quella che fu la 
grandezza dell’impero romano, ma in particolare si voleva attri-
buire al Vittoriano un ruolo ancora più importante di quello di 
cui era già investito, aumentandone la solennità. Unendo alla ce-
lebrazione del primo re d’Italia Vittorio Emanuele II, la comme-
morazione dei Caduti della Grande Guerra, l’Altare della Patria 
diventava così il monumento più rappresentativo del completa-
mento di quell’unità d’Italia che era iniziato con il Risorgimento. 
Il Primo cittadino italiano, “Padre della Patria”, e l’eroico “Milite 

Ignoto” che con le sue spoglie rappresenta e testimonia il sacrificio 
dei tanti italiani che con la loro vita hanno consentito il completa-
mento del grande sogno risorgimentale di un’Italia libera ed unita. 
Oggi, per noi che viviamo in un Paese libero e unito grazie al sa-
crificio di così tanti nostri soldati, è doveroso rendere loro onore 
e soprattutto abbiamo un non trascurabile impegno: 
 

Non dimenticare

MILITE IGNOTO

La cerimonia della tumulazione

Gen.le Giulio Douhet 
Il Generale Giulio Douhet (30.5.1869-15.2.1930) è universalmente riconosciuto come il padre dell’impiego strategico degli aerei nelle tat-
tiche di guerra. Ufficiale formato nell’Accademia di Modena si laureò in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino. Interessatosi di avia-
zione, per la guerra di Libia, fu incaricato di scrivere un rapporto sull’uso dell’Aviazione dove teorizzò l’impiego dell’aereo per i bombarda-
menti dall’alto. Promosso Maggiore nel 1913, divenne Comandante del Battaglione Aviatori e, a Torino Mirafiori, organizzò le squadriglie 
di volo in unità autonome, dotate di logistica ed infrastrutture mobili. Nel 1914 spinse l’ing. Caproni a realizzare i grossi bombardieri tri-
motori e ne ordinò una decina di esemplari contro il parere del suo superiore. Rimosso dall’incarico tornò ai reparti di fanteria. Con la guerra 
iniziò a scrivere agli alti Comandi e sui giornali sulla necessità di disporre di molti bombardieri per missioni di massa contro il nemico. Per 
le sue critiche nei confronti dello Stato Maggiore subì un processo militare che lo condannò ad un anno di carcere ed al congedo (ott. 1917). 
La sua popolarità era però tale che i suoi sostenitori riuscirono a farlo richiamare in servizio, nella Direzione Generale dell’Aviazione (dic. 
1917) ma poco dopo, entrato in conflitto con le industrie, chiese di andare in congedo. Si dedicò agli scritti aeronautici e pubblicò il libro 
“il dominio dell’aria” apprezzato all’estero e in Italia e preso come lettura principale della guerra aerea in tutte le accademie aeronautiche. 
Nel 1920 fu il principale promotore per dedicare un luogo alla memoria dei soldati caduti e rimasti ignoti durante la Grande Guerra. Pro-
mosso generale di divisione nel 1923, si ritirò nella sua villetta nel quartiere Prati di Roma con la consorte. Alla morte di quest’ultima se-
guendo le volontà del marito la casa venne donata all’Aeronautica Militare che ne ha fatto la sede di tutte le Associazioni Aeronautiche.



12 Novembre 1961 
 

Una tragica notizia raggiunse l’Italia proveniente dall’A-
frica centrale e precisamente da Kindu, una località del-
la Repubblica del Congo ex “belga”. Due equipaggi 

dell’Aeronautica Militare erano stati prima catturati e sequestrati 
poi, alcuni giorni dopo, si diffuse la notizia che erano stati barba-
ramente uccisi mentre svolgevano una missione di pace per con-
to dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 
La drammatica notizia gettò il nostro Paese nello sgomento e su-
scitò un profondo cordoglio. 
L’incredulità generale era segna-
ta anche dai molti interrogativi 
per comprendere cosa fosse av-
venuto per arrivare ad un epilo-
go così tragico. 
Ci si interrogava sul perché i no-
stri Aviatori fossero stati oggetto 
di tanta crudeltà mentre svolge-
vano una missione per la pace e 
per il supporto proprio a quelle 
popolazioni che stavano attra-
versando un momento grave-
mente critico per la stabilizzai-
zone del loro Paese. 
La risposta non fu né immedia-
ta né chiara lasciando aperto lo 
spazio a narrazioni pubbliche 
raccapriccianti oltre che dolo-
rose. 
Nel periodo post bellico. nel-
l’ambito dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, l’Italia si 
era guadagnata il rispetto della 
comunità internazionale per 
l’impegno, le capacità operative 
e la professionalità nell’ambito 
di alcune operazioni svolte in 
nome e per conto dell’ONU e la 
considerazione ottenuta indusse 
la Dirigenza della stessa Orga-
nizzazione a considerare l’Aero-
nautica Militare Italiana come 
Forza Aerea impiegabile anche nelle aree di crisi. 
Per questo, quando si presentò la crisi della Nuova Repubblica 
del Congo ed il Consiglio di Sicurezza, anche su invito del Presi-
dente Kasa Vubu e del Primo Ministro Patrice Lumumba, aveva 

deciso di inviare in quel Paese dei contingenti militari per ristabi-
lire ordine e sicurezza e dare supporto alle popolazioni colpite da 
una guerra fratricida. L’Italia fu chiamata a farne parte con l’im-
piego dell’Aeronautica Militare. 
Era una delle missioni internazionali più impegnative che la For-
za Armata era chiamata ad affrontare dopo il secondo conflitto 
mondiale. 
Ma per comprendere meglio quanto è avvenuto è necessaria una 
sintetica presentazione della situazione del continente africano in 
cui si svolsero gli eventi. 

La Repubblica del Congo 
 
Subito dopo la proclamazione dell’indipendenza della nazione il 
30 giugno 1960, che pose termine al dominio coloniale belga, il 
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KINDU – 12 NOVEMBRE 1961 
Un luogo ed una data che non possono essere dimenticate 

di Guido Morganti

La carta geopolitica della Repubblica del Congo
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Congo fu caratterizzato da una forte instabilità politica. Una 
sanguinosa guerra civile vedeva in contrapposizione i sostenitori 
del Presidente in carica Joseph Kasavubu, che controllava la par-
te occidentale del Paese con autori-
tà sulle truppe regolari tramite il 
Generale Mobutu Sese Seko co-
mandante in capo dell’esercito ed il 
governo che controllava la parte 
orientale con a capo il Primo Mini-
stro Antoine Gizenga, legato alle 
idee di Patrice Lumumba e con il 
Generale Victor Lundula a capo 
delle proprie milizie (appoggiate dal 
governo Russo). 
A questa suddivisione del territorio 
si aggiungeva quella della regione 
separatista del Kasai ma soprattutto 
del ricco Katanga nel sud del Congo 
sotto il controllo di Moises Tchom-
be, filo belga, con milizie composte 
da mercenari bianchi di varie nazio-
nalità oltre che congolesi. La guerra 
raggiunse limiti preoccupanti dopo 
l’attentato costato la vita all’ex pri-
mo ministro Patrice Lumumba, che 
aveva tentato di escludere ogni in-
fluenza esterna sul Paese, ucciso per 
ordine del leader katanghese Tchombe e segretamente d’accordo 
con il generale Mobutu. 
I moti di ribellione e l’escalation del conflitto erano alimentati 
anche da inserimenti più o meno occulti di altre Potenze stranie-
re nei confronti dei quali l’ONU assunse una ferma posizione. 
Il Consiglio di Sicurezza adottò la risoluzione con la quale si au-
torizzava a fornire assistenza militare per la stabilizzazione nel 
Congo. 
Già il 15 luglio del 1960 le prime unità di 
“Caschi blu” dell’Opération des Nations 
Unies au Congo (Operazione delle Nazioni 
Unite in Congo- ONUC), trasportate da ae-
rei statunitensi, iniziarono ad affluire nel 
paese. La missione militare ONU, aveva lo 
scopo di assicurare il ritiro delle forze del 
Belgio, assistere il governo locale nell’in-
staurare una situazione ordinata, garantire 
l’integrità territoriale e cercare di impedire 
il verificarsi di una guerra civile, proceden-
do all’espulsione di tutto il personale mili-
tare straniero, paramilitare e di consulenza 
non sotto il comando delle Nazioni Unite. 
Al Contingente ONUC partecipavano 
unità militari svedesi, irlandesi, canadesi, 
indiane, italiane, etiopi, pakistane, ghane-
si, indonesiane, malesi, senegalesi. 
La situazione continuava comunque a ri-
manere critica. Le forze miliziane erano in 

buona parte composte da uomini arruolati sul territorio senza 
una adeguata preparazione militare caratterizzata anche da radi-
cati odi tribali. In tale contesto, facendo presa sulla parte emotiva 

e talvolta sull’ignoranza, facilmente si sviluppavano manifesta-
zioni di fanatismo che frequentemente sfociavano in azioni vio-
lente e fuori controllo. 
In particolare c’era un elemento che accomunava le varie fazioni 
ed era il diffuso sentimento di ostilità, verso chi rappresentava lo 
stato Belga che aveva dominato il Paese fino all’anno precedente 
e dalla presenza sul territorio di mercenari di nazionalità belga. 

AERONAUTICA MILITARE

Durante le operazioni di rifornimento in Congo

Componenti di Equipaggio con altri militari dell’ONU



Impiego dell’Aeronautica militare 
 
Il governo italiano fin dal luglio del 1960 aveva messo a disposi-
zione delle Nazioni Unite il proprio Contingente che doveva ter-
minare il 23 novembre del 1961. Il Contingente era rappresenta-
to da forze di trasporto aereo composto da 10 veli-
voli C 119 della 46^ Aerobrigata dell’Aeronautica 
Militare di stanza a Pisa e che dal 1 settembre 1960 
assunse le caratteristiche di vero e proprio distacca-
mento con la denominazione “Sezione Congo 46^ 
A/B” che diede per circa due anni continuità alla 
missione di supporto. Con il consuntivo delle ope-
razioni di volo svolte per conto dell’ONU si accerte-
rà che circa due terzi furono effettuate proprio dai 
velivoli dell’Aeronautica Militare. 
Le operazioni si svolgevano in ambiente ostile con 
ausili aeronautici minimali, su piste di volo spesso 
critiche e già durante la prima fase delle operazioni 
di supporto vi furono due incidenti in uno dei qua-
li, quello più grave, perirono 3 membri di equipag-
gio, il Cap.Pil. Sergio Celli, il Ten Pil. Dario Giorgi 
ed il 1° Aviere motorista Italo Quadrini. 
 
 

11 novembre – Kindu 
 
Gli equipaggi del velivolo C-119 MM52-6002 con nominativo 
radio “Lyra 5” e del velivolo C-119 MM51-6049 con nominativo 
radio “Lupo 33”, operavano in Congo da circa un anno ed il loro 
rientro in Italia era previsto per il successivo 23 novembre 1961. 

La mattina molto presto del sabato 11 novembre de-
collarono dalla capitale Leopoldville verso Kindu per 
portare due autoblindo leggere “Ferrat” ed i riforni-
menti per i “Caschi blu” Malesi del contingente ONU 
deputati al controllo della zona e dell’aeroporto di 
quella località ai margini della foresta equatoriale. 
La zona era sconvolta da mesi dal passaggio delle 
truppe della Repubblica libera del Congo prove-
nienti da Stanleyville (Congo orientale) e dirette ver-
so il Katanga (Zona a sud del Congo). 
Nell’area erano già state segnalate scorribande e ruberie ai danni 
della popolazione oltre a violenze tribali da parte di soldati tal-
volta ubriachi e difficilmente controllabili. 

Per gli aerei italiani comunque era prevista una breve sosta a Kin-
du solo per il tempo di scaricare il materiale costituito dalle due 
autoblindo ed altro supporto logistico al contingente malese e 
nel contempo consentire agli equipaggi di mangiare qualcosa 
prima di ripartire. 

I due C-119 comparvero nel cielo della cittadina nel primo po-
meriggio e dopo aver fatto alcuni giri sopra l’abitato atterrarono 
all’aeroporto sotto il controllo dei caschi blu malesi. 
Da vari giorni in tutta l’area si percepiva una certa agitazione, 
maggiore del solito. Fra le formazioni dei soldati del regime di 
Antoine Gizenga di stanza a Kindu si era sparsa la voce che 
fosse imminente un lancio di paracadutisti mercenari al soldo 

del regime del Katanga, tenendo conto che da tem-
po le truppe di Gizenga che operavano nel nord 
del Katanga, 500 chilometri più a sud di Kindu, 
erano sottoposte a bombardamenti dagli aerei ka-
tanghesi. 
La vista dei due aerei italiani, scambiati per velivoli 
katanghesi carichi di paracadutisti, scatenò la rea-
zione incontrollata dei soldati di stanza a Kindu. 
Diverse centinaia di congolesi si recarono con dei 
camion all’aeroporto dove in quel momento i tredi-
ci uomini degli equipaggi italiani si trovavano alla 

mensa dell’ONU, una villetta distante circa un chilometro dalla 
pista, insieme a una decina di ufficiali del presidio malese. I con-
golesi fecero irruzione nell’edificio sorprendendo gli equipaggi 

12 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021

AERONAUTICA MILITARE

La palazzina della mensa appena fuori dell’aeroporto di Kindu

Equipaggio del Lyra 5 – C 119 MM 52-6002 

Magg. Pil. Amedeo Parmeggiani, 43 anni (Bologna) - Comandante della missione 
S.Ten. Pil. Onorio De Luca, 25 anni (Treppo Grande -UD) 
Ten. medico Francesco Paolo Remotti, 29 anni (Roma) 
M.llo motorista Nazzareno Quadrumani, 42 anni (Montefalco - PG) 
Serg. Magg. montatore Silvestro Possenti, 40 anni, (Fabriano - AN) 
Serg. Elettrom. di bordo Martano Marcacci, 27 anni (Collesalvetti - LI) 
Serg. marconista Francesco Paga, 31 anni (Pietralcina - BN)

Equipaggio del Lyra 33 – C 119 MM 51-6049 

Cap. Pil. Giorgio Gonelli, 31 anni (Ferrara) 
S.Ten.Pil. Giulio Garbati, 22 anni (Roma) 
M.llo motorista Filippo Di Giovanni, 42 anni (Palermo) 
Serg. Magg. montatore Nicola Stigliani, 30 anni (Potenza) 
Serg. Magg. Elettrom. di bordo Armando Fabi, 30 anni (Giuliano di Roma - FR) 
Serg. Magg. marconista Antonio Mamone, 28 anni (Isola di Capo Rizzuto - CR)
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italiani, completamente disarmati, mentre i militari malesi furo-
no messi in condizioni di non poter reagire. 
I soldati congolesi sopraffecero rapidamente gli occupanti della 
palazzina, li aggredirono malmenandoli duramente ed acca-
nendosi in particolare contro gli italiani scambiati per merce-
nari belgi al soldo dei katanghe-
si. Poco più tardi raggiunsero 
l’aeroporto altri miliziani con-
golesi del presidio di Kindu co-
mandati dal ventiduenne neo 
promosso colonnello Mpakasa 
(Più conosciuto come Pakassa). 
Inutile fu il tentativo del Co-
mandante malese, maggiore 
Maud, di convincere i congolesi 
che gli aviatori erano italiani e 
non erano ostili ma appartene-
vano al le Forze di supporto 
dell’ONU, ma fu inutile. 
Gli equipaggi furono caricati sui 
camion e portati in città per esse-
re rinchiusi nella prigione locale. 
Quella stessa notte, mentre già 
erano già stati attivati i primi con-
tatti nel tentativo di liberare gli 
equipaggi, i soldati congolesi fece-
ro irruzione nell’area dove erano 
detenuti i dodici aviatori italiani 
e, a colpi di mitra in un vero e 
proprio linciaggio, uccisero tutti i 
nostri Aviatori a sangue freddo e 
lasciando i loro corpi a terra. 
Dopo una serie di perentori mes-
saggi dell’ONU, sollecitati dal 
Ministro degli Esteri italiano, 
due giorni dopo giunsero all’ae-
roporto di Kindu da Leopoldvil-
le il generale Victor Lundula e al-
cuni funzionari dell’ONU per 
avviare un canale di trattative per 
il rilascio degli equipaggi nella 
convinzione che fossero ancora 
in vita, ma senza ottenere il risul-
tato sperato. Per la delegazione 
non fu neanche possibile svolge-
re indagini dirette. 
I funzionari dell’ONU, come ri-
portarono successivamente, eb-
bero l’impressione che gli stessi 
ufficiali congolesi avessero or-
mai perso il controllo dei loro 
uomini. 
I corpi privi di vita intanto erano rimasti abbandonati sul posto 
fino a quando un custode del carcere, il graduato Amisi N’Gom-
be, ebbe l’ordine di gettare i loro corpi nel fiume. 

Il graduato, di religione cattolica, era rimasto sconvolto dalla vi-
sione di quei corpi martoriati e per evitare un ulteriore oltraggio 
portò a termine il suo compito ma, approfittando della momen-
tanea distrazione dei suoi superiori, anziché gettare i corpi nel 
fiume come gli era stato ordinato, decise diversamente. 

Di notte, utilizzando un carretto e fa-
cendosi aiutare da cinque detenuti del 
carcere (rimasti sconosciuti), compì un 
atto pietoso trasportando le povere spo-
glie nella foresta fuori città dove le sep-
pellì in due fosse comuni nei pressi del 
piccolo cimitero di Tokolote ai margini 
della foresta. 
Intanto i miliziani congolesi nel primo 
tentativo di giustificare il loro grave atto 
di assurda ed inutile violenza, accusaro-
no gli italiani di fornire le armi ai seces-
sionisti. Fu infatti diffusa la notizia se-
condo la quale gli aerei erano in volo 
verso il Katanga per rifornire di armi le 
truppe mercenarie ma i responsabili 
della Torre di controllo li avevano in-
gannati e convinti ad atterrare a Kindu. 
Una misera menzogna smascherata 
poco dopo dal semplice fatto che la 
Torre di controllo era inoperativa già 
da un po’ di tempo. 
Non avendo ancora notizie sulla sorte 
degli equipaggi, il Comando delle 
truppe ONU si muoveva attraverso i 
canali diplomatici con l’Italia ed il Mi-
nistro degli esteri congolese di Leo-

poldville, per ottenere una rapida liberazione mentre il Governo 
italiano inviava in Congo il Generale Alessandro Cerutti per se-
guire direttamente le trattative. In questa fase il Comando ONU 
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L’arrivo delle salme a Pisa con C 130 USAF

Le notizie sui quotidiani



manifestò un atteggiamento cauto nelle trattative, adottato nel 
timore di scatenare possibili rappresaglie contro gli ostaggi italia-
ni ritenuti ancora in vita. 
Mentre il tempo trascorreva, la speranza di trovare i nostri Avia-
tori ancora in vita si affievoliva sempre di più mentre si ipotizza-
vano risvolti sempre più drammatici. 
Solo due settimane dopo l’eccidio lo stesso graduato N’Gombe, 
si mise in contatto con un commerciante italiano residente da 
molti anni a Kindu informandolo di quanto aveva messo in atto. 
Il commerciante italiano si recò subito a Stanleyville dove era ri-
unita la Commissione d’inchiesta e riferì al rappresentante italia-
no T. Col. Francesco Terzani l’episodio. 

Nel complesso e rischioso scenario locale ci volle ancora del tem-
po prima che si riuscisse a verificare il reale svolgimento degli 
eventi fino a quando il il 20 febbraio 1962 in un’area adattata nei 
pressi del piccolo cimitero a Tokolote, sulle rive del fiume Luala-
ba furono rinvenute le salme. 
Dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e superato i 
vincoli ostativi, alla presenza della Commissione d’inchiesta af-
fiancata da due medici, due sottufficiali dell’Aeronautica Milita-
re Italiana amici e colleghi dei Aviatori uccisi ed il Cappellano 
Militare della 46^ Aerobrigata di Pisa, fu possibile procedere al-
l’esumazione per il riconoscimento. 
I corpi, protetti dal terreno argilloso, erano ancora in buono sta-
to di conservazione e questo agevolò la triste pratica del ricono-
scimento. Portate a termine le dolorose e pietose procedure le sal-
me ricomposte nelle bare furono avviate per il loro rientro in Ita-
lia. Trasportate all’aeroporto di Kindu, furono imbarcate su un 

C-119 italiano e inviati a Leopoldville, da dove rientrarono in 
Italia con un C 130 messo a disposizione dagli Stati Uniti. Al lo-
ro arrivo nello spazio aereo italiano il C 130 fu affiancato ed ac-
compagnato dai caccia dell’Aeronautica Militare per rendere 
onore ai nostri Caduti. 
Era l’11 marzo 1962 quando i “Caduti di Kindu” 
arrivarono all’aeroporto di Pisa, luogo da dove 
circa due anni prima erano partiti per la missione 
in Congo. 
Il giorno dopo il loro arrivo l’Arcivescovo di Pisa 
celebrò nel Duomo della città toscana il rito fu-
nebre alla presenza del Presidente della Repubbli-

ca Antonio Segni. I feretri furono poi tumulati provvisoriamen-
te nella Cappella dei caduti all’interno della chiesa di S. Cateri-
na a Pisa. 
La notizia del massacro dei 13 aviatori aveva profondamente col-
pito il nostro Paese e lo fece idealmente stringere intorno alle fa-
miglie dei caduti anche se non mancarono purtroppo cronache 
giornalistiche che insensibili al dolore che potevano generare nel-
le famiglie già duramente provate, richiamavano l’evento con de-
scrizioni dei dettagli più atroci di quel massacro. 
A livello nazionale si attivò quasi subito una gara di solidarietà 
con una sottoscrizione pubblica che ebbe grande adesione, per 
erigere un Tempio Sacrario in perenne memoria del sacrificio di 
quei nostri Aviatori. 
Il Sacrario fu eretto nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di 
Pisa sede della 46^ Aerobrigata dove il 4 marzo 1963 le salme fu-
rono definitivamente traslate e dove tutt’ora riposano. 
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Il Sacrario dedicato ai Caduti di Kindu in prossimità della Base della 46^ Aerobrigata a Pisa
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Sulle porte del sacrario è riportata la seguente 
epigrafe: 
”Fraternità ha nome questo Tempio che gli ita-
liani hanno edificato alla memoria dei tredici 
aviatori caduti in una missione di pace, nell’ec-
cidio di Kindu, Congo 1961. Qui per sempre 
tornati dinnanzi al chiaro cielo d’Italia, con 
eterna voce, al mondo intero ammoniscono: 
Fraternità”. 
Una tragedia rimasta purtroppo impunita. 
La Commissione d’Inchiesta, nonostante le 
reticenze, le accertate menzogne, i depistag-
gi, lo scarico di responsabilità con accuse 
verso altri, omertà e coperture varie, identifi-
cò le responsabilità dei vari attori dell’evento 
a cominciare dal col. Mpakasa, altri ufficiali 
e soldati delle milizie. I Governi locali adot-
tarono apparenti misure restrittive ma in pratica mai veramente 
applicate e che si annullarono nel corso degli anni. 
In questo drammatico 
contesto rimane la figura 
positiva del graduato Ami-
si N’Gombe, autore di 
quell’atto di pietà nei con-
fronti dei nostri militari e 
di cui la stampa non si è 
mai molto curata. Fu con-
vocato nel marzo del 1962 
dal nostro ambasciatore a 
Leopoldville per esprimer-
gli il riconoscimento a no-
me del Governo italiano 
per quel suo gesto compiu-
to nei confronti dei nostri 
Aviatori. Alla domanda 
perché si fosse sentito di 
mettere in atto quella sua 
scelta, guardando il suo in-
terlocutore con gli occhi stupiti disse semplicemente: 
“Me lo avete insegnato voi, sono cattolico, i missionari mi hanno 
insegnato che è un dovere seppellire i morti”. 
 
 

Il ricordo di oggi 
 
Molte furono le manifestazioni di cordoglio in tutto il Paese ed 
anche dall’estero giunsero numerose manifestazioni di vicinanza 
all’Italia, all’Aeronautica e soprattutto ai congiunti degli Aviatori 
caduti. 
I piloti civili della Compagnia di Bandiera, Alitalia, molti dei 
quali provenivano dall’Aeronautica Militare, chiesero alla loro 

Compagnia di autorizzarli a sostituire la loro cravatta blu con 
una di color nero in segno di lutto per i loro colleghi. 

Tutt’oggi la cravatta nera fa 
parte della loro divisa. 
In molte città e luoghi del 
nostro Paese sono stati 
eretti monumenti, apposte 
targhe o dedicata una to-
ponomastica in memoria 
dei “Tredici Aviatori di 
Kindu” come riconosci-
mento del loro sacrificio 
per una missione di pace. 
Ai nostri Aviatori che ripo-
sano nel Tempio a loro de-
dicato, soltanto nel 1994, 
con il Presidente della Re-
pubblica Oscar Luigi Scal-
faro, fu riconosciuta alla 
loro memoria la Medaglia 
d’Oro al Valore Militare e 

solo dopo quarantasei anni, nel 2007, ai parenti delle vittime 
venne riconosciuto un risarcimento per la perdita del loro con-
giunto caduto nell’adempimento di una missione di pace in rap-
presentanza del nostro Paese. 
Nota: Le motivazioni per la Medaglia d’Oro al Valor Militare han-
no la stessa motivazione e cambia solo l’intestazione con il ruolo ri-
coperto da ciascuno degli Aviatori e sono tutte reperibili sul sito del 
Quirinale –quirinale.it- alla voce “onorificenze”. 
Per l’Aeronautica Militare, ricordare Kindu è sempre motivo di pro-
fonda commozione ma anche di orgoglio. A noi ed a quelli che ver-
ranno dopo di noi, è affidato il compito di mantenere vivo il loro ri-
cordo, come quello dei tanti altri Aviatori che hanno perso la propria 
vita per il mantenimento della pace in nome e per il nostro Paese.

AERONAUTICA MILITARE

La consegna del riconoscimento al graduato N’Gombe

Riferimenti bibliografici: “L’Aeronautica Militare Italiana nell’ex Congo belga” di Rock Potre (Pseudonimo del Gen. di Brigata Carlo Poerio consorte della 
Delegata Nazionale delle DD.OO. ANUA dott.ssa AnnaMaria)

Motivazione per la consegna della medaglia d’Oro al Valor Militare 
Capo equipaggio di un velivolo impegnato di una missione di trasporto aereo 
nel quadro della partecipazione italiana all’ intervento di intermediazione 
delle Forze dell’ONU nell’ Ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava in-
contro, ma fiducioso nei simboli dell’Organismo internazionale e convinto 
della necessità di anteporre la costruzione della nascente Nazione all’incolu-
mità personale, sopraffatto da un’orda di soldati sfuggiti al controllo delle 
forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, interveniva 
in difesa dei suoi uomini protestando la nazionalità italiana e la neutralità 
delle parti. Preso in ostaggio e fatto oggetto di nuove continue violenze, veni-
va barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei 
popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esem-
pio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio.».
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AVVICENDAMENTO AL VERTICE DI SMA 
Cerimonia del cambio alla guida dell’Arma Azzurra 

Aeroporto Ciampino 28 ottobre 2021

Il Consiglio dei Ministri n° 42 del 19 ottobre 2021, su propo-
sta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, ha nominato il 
Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, attuale Sottocapo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, a Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare in sostituzione del Generale 
Alberto Rosso. Il pomeriggio del 28 ottobre il Generale Rosso 
ed il Generale Goretti sono stati ricevuti al Quirinale dal Presi-
dente Sergio Mattarella.

I l giorno 28 ottobre 2021 si è svolta la cerimonia di avvicen-
damento al vertice dell’Aeronautica Militare tra il Generale 
di S.A. Alberto Rosso e il Generale di S.A. Luca Goretti ha 

avuto luogo presso l’aeroporto militare di Ciampino (RM), sede 
del 31° Stormo, alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lo-

renzo Guerini, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gene-
rale Enzo Vecciarelli. All’evento hanno partecipato i Vertici mili-
tari e numerose Autorità politiche, civili e religiose. 
Nel suo discorso di commiato, il Generale Rosso, dopo tre anni 
alla guida della Forza Armata, ha voluto ripercorrere l’intenso pe-
riodo vissuto: 

“Sono stati tre anni non facili, segnati in buona parte da sfide im-
provvise ed inaspettate, che hanno messo alla prova le capacità del-
l’AM, ma forse proprio per questo sono stati tre anni densi di soddi-
sfazioni straordinarie. Ha poi richiamato quanto è stato fatto in 
questi anni sempre guardando al futuro e per essere sempre pronti 

a rispondere alle esigenze sia di 
istituto che quelle svolte a favore 
della collettività in numerose fasi 
contingenti ed inoltre: “quanto è 
stato fatto “guardando al passato, 
alla nostra storia, alle nostre tra-
dizioni, per valorizzare le nostre 
radici, per rafforzare l’orgoglio di 
appartenenza, per consolidare il 
senso di famiglia e di fierezza per 
ciò che siamo stati e per ciò che sia-
mo.” Riferendosi poi alla sua 
esperienza nella Forza Armata: 
“I miei oltre 43 anni in AM fan-
tastici ed entusiasmanti, vissuti 
intensamente, letteralmente vola-
ti. Un filosofo cattolico ha detto 
che la gratitudine è la misura 
della felicità ed è proprio questo 
il sentimento prevalente oggi. Se 
guardo indietro e scorro la mia 
vita sono ben consapevole di esse-
re un privilegiato. Sono riuscito a 
coronare nella vita quello che era 

il mio sogno di bambino e la mia passione: volare. L’Aeronautica 
mi ha permesso di crescere, mi ha formato, mi ha offerto opportuni-
tà straordinarie, professionali ed umane.” Concludendo: “il senso 
e l’orgoglio di appartenenza sono ricchezze impagabili, che non 
hanno prezzo, che riempiono il cuore ed è la cosa più cara e prezio-
sa che porterò sempre con me”. 

Il momento solenne del passaggio della Bandiera dell’Aeronautica
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Dopo la lettura dell’Ordine del Giorno ed il 
passaggio della Bandiera di Guerra dell’Ae-
ronautica Militare dal Capo di SMA uscen-
te al subentrante, ha preso la parola il Gene-
rale di Squadra Aerea Luca Goretti che nel 
corso del suo intervento ha sottolineato co-
me nel suo mandato intende: 
“Condurre questa meravigliosa squadra az-
zurra, nel segno della continuità, verso tra-
guardi e mete sempre più prestigiose. Una 
sfida che sarà basata su valori e principi co-
me educazione, serietà, onestà, pazienza, sa-
per ascoltare, controllo, spirito di squadra: 
fondamentali per chi è al Servizio dello Stato 
e soprattutto per chi indossa le stellette.” Ha 
poi ringraziato il Generale Rosso-. “La tua 
sicurezza, la tua determinazione e l’assoluta 
priorità per l’Aeronautica Militare hanno 
rappresentato, per il mio quotidiano operare, 
una serenità e una tranquillità che hanno 
consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati in perfetta ar-
monia interna ed esterna alla Forza armata.” Concludendo: 
“Dobbiamo andare avanti così, l’Aeronautica Militare con il suo 
personale, lo ripeto, c’è e sarà sempre pronta. 
Noi vogliamo continuare ad addestrarci con la necessaria esigenza 
quantitativa e qualitativa delle capacità che siamo in grado di 
esprimere.” 
È poi intervenuto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gene-
rale Enzo Vecciarelli che ha sottolineato come: 

“L’avvicendamento nella carica di Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 
rappresenta un evento di assoluta rilevanza 
per la Forza Armata ed un momento di gran-
de intensità che io stesso ho avuto il privilegio 
di poter vivere in prima persona”. 
Ha poi ringraziato il Gen. Rosso: 
“voglio ringraziarti, Alberto, per la continui-
tà che hai dato alla mia azione di comando e 
per l’ulteriore spinta innovatrice che hai sa-
puto imprimere nel far evolvere l’Aeronautica 
verso un modello integrato di difesa colletti-
va, sviluppando in parallelo cooperazioni ef-
ficaci con le principali istituzioni del Paese.” 
Rivolgendosi al Gen. Goretti: “Caro Luca 
ti appresti a guidare l’Aeronautica Militare 
in un periodo impegnativo e carico di sfide, 
tecnologiche e culturali, ma conoscendo le tue 
doti e capacità, la tua ammirevole forza di 
volontà, il tuo carisma e gli elevatissimi idea-

li che ti animano sono certo che saprai essere capo e leader illumi-
nato continuando nel solco tracciato negli anni”. 
Nel suo intervento, il Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini 
ha evidenziato che: 
“L’Aeronautica Militare è uno dei pilastri istituzionali del sistema 
di difesa e sicurezza nazionale ed euro-atlantica. Sempre presente 
laddove è necessario a protezione dell’interesse strategico dell’Italia e 
a garanzia della sicurezza dei nostri cittadini. L’Arma Azzurra ha 
iscritto nel DNA l’obbligo di guardare al domani, dove lo sviluppo 

tecnologico cresce a 
ritmo esponenziale. 
Questo il compito più 
qualificante che ci 
spetta: vivere il pre-
sente anticipando il 
futuro, per rimanere 
un riferimento sicuro 
del Paese, un asse por-
tante sempre pronto 
all’impiego”. 
Nella mattinata, il 
Generale Rosso ed il 
Generale Goretti 
hanno deposto una 
corona di alloro ai ca-
duti dell’Aeronautica 
Militare presso il La-
pidario dei Tre Archi 
a Palazzo Aeronauti-
ca, a Roma mentre il 
pomeriggio sono stati 
ricevuti al Quirinale 
dal Presidente della 
Repubblica Sergio 
Mattarella.

Il Presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il Gen. S.A. Alberto Rosso ed il Gen. S.A. Luca Goretti

L’ANUA è presente con il proprio 
Labaro ed il Gen. Bettinelli
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Sei decenni durante i quali 
le Frecce Tricolori, come la 
punta di un iceberg, hanno 

rappresentato in tutto il mondo 
la passione, la competenza, pro-
fessionalità, la capacità di fare 
squadra e con il supporto della 
tecnologia hanno mostrato le ca-
pacità di un’Aeronautica Militare 
come sistema. 
Le “Frecce”, capaci di emoziona-
re ogni volta che presentano le 
loro evoluzioni nel cielo, sono ri-
uscite anche ad unire un’intera 

nazione con un grande abbraccio tricolore in un momento criti-
co dovuto alla pandemia. 
Le “Frecce” che con il loro impegno e passione forniscono agli 
italiani validi motivi di orgoglio e di senso appartenenza. 
La grande manifestazione a Rivolto il 18 e 19 settembre per fe-
steggiare il 60° anniversario si è svolta alla presenza del Presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Senato 
Sen. Maria Elisabetta Alberti Ca-
sellati, del Ministro della Difesa, 
On. Lorenzo Guerini e molte al-
tre personalità politiche e milita-
ri. Due giorni di esibizioni, quat-
tro pattuglie acrobatiche stranie-
re, numerosi velivoli storici ed i 
principali assetti dell’Aeronauti-
ca Militare in display, a terra e in 
volo, per festeggiare i 60 anni 
della Pattuglia Acrobatica Nazio-
nale. Un evento atteso da oltre 
un anno sulla base aerea di Rivol-
to, in Friuli-Venezia Giulia, sede 
del 2° Stormo, la “casa” delle 

Frecce Tricolori. Come per tutti 
gli eventi e le manifestazioni 
pubbliche, sono state applicate le 
restrizioni dovute all’emergenza 
che hanno consentito di far acce-
dere all’aeroporto solo otto mila 
persone e solo se munite di 
“green pass”. 
Il Capo dello Stato, che ha volu-
to portare di persona il proprio 
speciale augurio alle Frecce Tri-
colori, è giunto sull’aeroporto 
friulano a bordo di un Airbus 
A319CJ scortato da due Euro-
fighter. A fare gli onori di casa il 
Capo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica Militare, Gen. S.A. 
Alberto Rosso. Il secondo gior-
no è stato dedicato, invece, ai 
partecipanti al Raduno Piloti ed 
ex appartenenti al 313° Gruppo 
Addestramento Acrobatico e 
delle pattuglie acrobatiche stori-
che del secondo dopoguerra che 
lo hanno preceduto, a suggellare 
il legame indissolubile che lega 
idealmente tutti coloro che han-

no avuto l’onore di rappresentare la Forza Armata ed il Paese in 
questa veste. Filo conduttore comune per entrambe le giornate 
la passione ed il forte attaccamento all’Aeronautica Militare e al 
Tricolore da parte delle migliaia di appassionati ed appartenen-
ti ai Club Frecce Tricolori che in modo ordinato hanno varcato 
i cancelli della base militare per assistere alla manifestazione. A 
chiudere la giornata, il volo delle Frecce Tricolori: 25 minuti 

vissuti da tutti, compresi i piloti 
delle altre pattuglie presenti, 
trattenendo il respiro e senza 
mai staccare gli occhi dal cielo, 
uno spettacolo unico che solo i 
10 Pony MB339-PAN della Pat-
tuglia Acrobatica Nazionale so-
no in grado di offrire. Al termi-
ne della manifestazione in volo, 
il Presidente Sergio Mattarella 
ha incontrato personalmente 
tutti i piloti delle Frecce, si è 
complimentato e li ha ringrazia-
ti per i loro emozionanti “ab-
bracci” tricolori.

FRECCE TRICOLORI 
Festeggiati i 60 anni della Pattuglia Acrobatica Nazionale

Rivolto 18 settembre 2021

Il Presidente ed il CSMA Gen. RossoIl Presidente saluta la scorta aerea d’onore

Il Presidente con la Formazione dei “Pony”
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La ricorrenza è stata festeggiata il 9 e il 10 settembre tra sug-
gestive ricostruzioni storiche, una cerimonia di “consegna 
delle aquile” e una appassionante manifestazione aerea che 

si è conclusa con l’esibizione delle “Frecce Tricolori”. 
Sicuramente uno dei momenti più emozionanti vissuti durante 
le celebrazioni per il 75° anniversario della scuola di volo di Ga-
latina è stato lo scoprimento della targa posta su un cippo eretto 
per l’occasione. Alla presenza del Generale Enzo Vecciarelli, Ca-
po di Stato Maggiore della Difesa, e del Generale di Squadra Ae-
rea Alberto Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Mi-
litare, il col. Filippo Nannelli, Comandante del 61° Stormo, ne 
ha dato lettura: 
“All’impegno e alla passione di quanti hanno contribuito a fare del-
la base aerea salentina un centro di eccellenza internazionale nel 
campo della formazione al volo militare, segnatamente a coloro che 
hanno onorato il proprio giuramento sacrificando finanche il bene 
più prezioso”. 
In calce alla dedica, un’altra breve frase volta a sintetizzare la sto-
ria di questi 75 anni: 
“Al servizio del Paese, con la tradizione nel cuore, l’innovazione nel-
la mente e lo sguardo sempre rivolto al futuro!”. 
 
 

“Al servizio del Paese 
con la tradizione nel cuore… 

 
È una storia lunga quella della scuola volo di Galatina, una storia 
fatta di passione, sogni, sacrifici, delusioni, gioia, insomma una 

storia fatta di uomini con un obiettivo in testa e nel cuo-
re: diventare piloti dell’Aeronautica Militare italiana. 
Tutto ha inizio nel lontano settembre del ‘46 quando, 
con foglio d’ordini nr. 27 del 20 settembre, viene uffi-
cialmente costituita la “Scuola di Volo delle Puglie” 
con il compito di addestrare piloti militari. Da quel 
momento la base aerea salentina passa attraverso conti-
nue trasformazioni organizzative e cambi di denomina-
zione conservando inalterata la sua missione primaria: 
formare piloti militari. 
Questa storia è stata raccontata, nel corso delle rievoca-
zioni, con l’allestimento di un vecchio campo d’avia-
zione animato da figuranti in abiti d’epoca, che ricrea-
va le condizioni di vita dell’aeroporto di Leverano sede 
della 371^ Squadriglia da cui trae origine la scuola di 
Galatina. Inoltre, all’interno dell’hangar normalmente 
deputato alla manutenzione dei velivoli, è stato ideato 
e creato un percorso itinerante che ripercorreva, quasi 
attraverso una sorta di viaggio nel tempo, i momenti 

più significativi e rappresentativi della scuola. Si parte dalla se-
conda metà degli anni 40 con il Macchi 205, per proseguire poi 
con il G.46 e con il T6 “Texan”, che negli anni ’50 e in parte de-
gli anni ’60 brevettano centinaia di piloti fino all’avvento dei ve-
livoli a getto. La quarta sala dell’esposizione ci riporta ai favolosi 

anni ’60 e in particolare al 1962, l’anno dell’arrivo a Galatina 
dell’Aermacchi MB-326, aereo di progettazione e fabbricazione 
interamente italiana, che rivoluziona il sistema addestrativo: il 
reparto assume la denominazione di S.V.B.I.A., “Scuola Volo Ba-
sico Iniziale Aviogetti” e si dà inizio alla formazione degli allievi 

75 CANDELINE PER LA SCUOLA DI VOLO DI GALATINA 
Festeggiata la ricorrenza il 10 settembre 2021 

di Luigi Romano

IL Cippo con la Targa a ricordo dell’evento

Rievocazione ambientale delle strutture del campo di volo



piloti secondo criteri più moderni impiegando un velivolo a rea-
zione fin dal primo volo (concetto del jet ab initio). Con la quinta 
pannellatura entriamo nella sala dedicata all’MB-339, indiscusso 
protagonista della scuola di volo salentina dagli anni ’80 ai giorni 
nostri. Dal 1981 ad oggi questo instancabile “quarantenne”, an-
ch’esso orgoglioso frutto del “Made in Italy”, ha volato per oltre 
400.000 ore, facendo brevettare circa 2.500 piloti militari, del-
l’Arma Azzurra e delle altre Forze Armate, italiani e stranieri. 
Nel frattempo la S.V.B.I.A. ha cambiato denominazione, trasfor-
mandosi nel 1986, nella “61^ Brigata Aerea” e nel 1995 nell’at-
tuale 61° Stormo. 

L’ultimo comparto di questo eccitante percorso storico è dedica-
to al T-346, di casa Leonardo, l’ennesima eccellenza dell’indu-
stria aerea nazionale, che ha rivoluzionato il settore dell’adde-
stramento avanzato e ha moltiplicato, in modo esponenziale, 
l’interesse delle forze aeree straniere nei riguardi della scuola di 
volo di Galatina. 
 
 

…l’innovazione nella mente… 
 
Oggi l’aeroporto salentino può essere considerato, senza tema di 
smentita, uno dei centri di addestramento al volo militare più 
avanzati al mondo. Negli anni più recenti (2014) il punto di 
svolta è rappresentato dall’arrivo del T346A: non si parla più so-
lo di velivolo ma di un vero e proprio sistema integrato in cui 
l’aeroplano è associato a una piattaforma a terra, composta da 
simulatori e sistemi di apprendimento. Difatti la moderna con-
cezione dell’addestramento al volo non si limita solo ai velivoli 
ma richiede una gamma completa e tecnologicamente all’avan-
guardia di sistemi di formazione e apprendimento a terra, pro-
gettati in parallelo e in grado di integrarsi con l’attività in volo 
reale. A Galatina i frequentatori del corso di pilotaggio possono 
imparare il volo in formazione, il rifornimento in volo, le mano-
vre basiche, il combattimento manovrato, le tattiche avanzate e 
le attività di caccia, di giorno e di notte… il tutto senza staccare 
mai i piedi da terra! Un ambiente integrato in cui reale e virtuale 
creano un’unica “realtà” in cui chi vola sui simulatori può inte-
ragire con altri piloti che in quello stesso momento sono su un 

20 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021

AERONAUTICA MILITARE

Aermacchi MB 346 A

Aermacchi MB 339 A

Aermacchi MB 326

T6 Texan

Macchi 205 ricostruzione ambientale



Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021 21 

AERONAUTICA MILITARE

aereo in volo, come se tutti stessero operando nello stesso conte-
sto. I piloti a bordo dei velivoli vedono sulle loro visiere ciò che 
i piloti sui simulatori riescono a vedere sui propri monitor a ter-

ra. Insomma, tecnologie che sembrano uscite da un film di fan-
tascienza ma che, per quanto futuristiche, non snaturano le tra-
dizioni autentiche della scuola, 
prima fra tutte quella di conse-
gnare, al termine del lungo e im-
pegnativo percorso addestrativo, 
l’agognata aquila turrita simbolo 
ed emblema del pilota militare. 
A testimonianza di ciò, all’in-
terno delle celebrazioni del 
75ennale è stata volutamente 
incastonata la tradizionale ceri-
monia di consegna dei brevetti 
agli allievi piloti. Seguendo una 
prassi ormai consolidata, la con-
segna ha coinvolto tutte le scuo-
le di volo dell’A.M. che erogano 
la terza fase, quindi oltre al 61° 
Stormo di Galatina, anche il 
72° Stormo di Frosinone e il Centro Addestramento Equipaggi 
MultiCrew di Pratica di Mare, tutti reparti dipendenti dal Co-
mando Scuole A.M./3^Regione Aerea di Bari. 

Nello specifico, hanno conseguito il brevetto di “pilota 
militare”, oltre a diciotto allievi dell’Arma Azzurra, due 
della forza aerea greca, due della forza aerea austriaca e due 
ufficiali della Capitaneria di porto. Inoltre sono stati con-
segnati tre distintivi di pilota di elicottero al personale dei 
Vigili del fuoco e un brevetto militare di pilota di elicotte-
ro ad un maresciallo della Guardia di Finanza. 
 
 
…e lo sguardo sempre rivolto al futuro!” 
 
Le sfide che il futuro riserva alla scuola salentina si chia-
mano IFTS, International Flight Training School, e T-
345. L’idea di creare una scuola internazionale di adde-
stramento al volo nasce proprio dalla volontà di mettere a 
sistema due fattori strategici di eccellenza nazionale: l’e-

sperienza e le competenze acquisite dall’Arma Azzurra nel settore 
della formazione al volo, in particolare quelle accumulate a Gala-
tina, e le risorse di Leonardo Company, la più grande industria 

nazionale del settore della sicurezza e della difesa. L’IFTS costi-
tuisce un esempio, probabilmente il primo in questo campo e di 

questa portata, di sinergia vir-
tuosa tra istituzioni pubbliche e 
private, in questo caso Difesa e 
Industria aero-spaziale, che lavo-
rano nella stessa direzione con 
l’obiettivo comune di fare squa-
dra ed essere così ancora più utili 
all’intero Sistema-Paese. Il pieno 
avvio operativo dell’IFTS com-
porterà lo spostamento sulla base 
di Decimomannu del 212° 
Gruppo, l’articolazione dello 
Stormo che provvede alla fase 4 
dell’addestramento al volo. La 
delocalizzazione in Sardegna del-
la fase formativa più avanzata, 
necessaria per fruire di spazi più 

ampi e soddisfare così il surplus di domanda di training prove-
niente per lo più dall’estero, rappresenterà l’ennesima chiave di 
volta per una scuola che, come abbiamo visto, in 75 anni di espe-

La cerimonia di consegna delle “Aquile” dopo il conseguimento del brevetto.

Il Sistema integrato di addestramento virtuale

I distintivi per le nuove “Aquile”



rienza è sempre stata in grado di affrontare nuove sfide, di rinno-
varsi e consolidare il proprio ruolo di centro di eccellenza in cam-
po nazionale e internazionale. 
In questo quadro si innesta l’arrivo dell’ultimo addestratore di 
casa “Leonardo”, il T345, il velivolo destinato a sostituire gra-
dualmente tutta la flotta MB339 nelle fasi 2 e 3; il pacchetto 
sarà così ancora più completo e tecnologicamente ancor più 
avanzato. Dotato di sistemi di bordo semplici ed essenziali, il 
nuovo jet consentirà di migliorare la qualità dell’addestramen-
to permettendo un passaggio più dinamico, fluido ed efficiente 
dalla fase basica-intermedia a quella avanzata. 
I festeggiamenti per il 75° anniversario si sono conclusi con l’atti-
vità in volo di numerosi velivoli tra cui quelli utilizzati per l’adde-
stramento dei diversi reparti dipendenti dal Comando Scuole, i 

caccia di punta dell’Aeronautica 
Militare (l’Eurofighter e l’F35) e 
la formazione “Legend”, una 
pattuglia composta, tra gli altri, 
dai velivoli storici che erano 
esposti all’interno dell’hangar, il 
T-6 “Texan”, il Fiat G.46, l’Aer-
macchi MB-326. A suggellare 
una giornata indimenticabile 
per tutti gli appassionati, la pre-
senza della nostra Pattuglia 
Acrobatica Nazionale.
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La formazione “Legend” con i vari velivoli 
utilizzati per la Scuola dell’Aeronautica Militare

Il Saluto delle Frecce Tricolori

Il Com.te del 61° Stormo 
Col. Filippo Nannelli

SCUOLA DI VOLO DI GALATINA – 61° STORMO 
A partire dal 2014, con l’introduzione del “Integrated Pilot Training System (IPTS) 2020”, l’Aeronautica Militare ha deciso di passare 
ad un nuovo sistema addestrativo basato su un iter “differenziato”. Articolato su quelle che potremmo definire capacità fondamentali co-
me “how to fly” e “how to fight”, il nuovo sistema consente ai piloti, subito dopo l’addestramento basico (fase 2), di essere assegnati a per-
corsi di formazione relativi a quattro diverse tipologie di linee di volo: aerotattica, convenzionale, elicotteri, aeromobili a pilotaggio re-
moto (RPA). 
Il 61° Stormo, che dipende dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, è una “scuola di volo” la cui missione primaria è 
quella di provvedere alla formazione e all’addestramento su aviogetti degli allievi piloti. In particolare presso la base aerea salentina si 
tengono corsi di: 
Fase II “Primary Pilot Training” – comune a tutti gli allievi piloti militari, è finalizzata all’individuazione della linea su cui saranno 
impiegati in base alle proprie attitudini e potenzialità; fighter, pilotaggio remoto (RPA), velivoli convenzionali (da trasporto) ed elicot-
teri. Questa fase è svolta dal 214° Gruppo Volo su MB339A; 
Fase III “Fighter Track” – rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per i velivoli da combattimento e per la linea a Pilotaggio 
Remoto “RPA”, si conclude con il conseguimento del Brevetto di Pilota Militare (BPM). Questa fase è svolta dal 213° Gruppo Volo su 
MB339 CD; 
Fase IV “Lead In-to Fighter Training” – propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter, fornisce ai neo piloti militari i fondamen-
ti dell’attività operativa. Questa fase è svolta dal 212° gruppo Volo su T346.

Col. Pil. (r) Luigi Romano entra in AM dal 1967 con il 63° Corso A.U.P.C. e consegue il titolo di Pilota Militare nel 
1968. Assegnato al 156° Gr. del 36° Stormo a Gioia del Colle. Nel 1972 assegnato alla SVBIA di Galatina dove svolge at-
tività di Istruttore ed Esaminatore.  In pensione dal 1996 è iscritto all’ANUA dal 2016. Nel 2018 è eletto Presidente della 
Sezione ANUA Lecce/Galatina/Dedalo.
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Aseguito della rapida evoluzione dell’instabilità che si era 
sviluppata in Afghanistan dove erano presenti le nostre 
Forse Armate, il Governo italiano tramite il Ministero 

della Difesa ha assicurato un ponte aereo umanitario dal 
quel paese all’Italia impiegando i velivoli da trasporto 
dell’Aeronautica Militare. Il piano di evacuazione aveva 
come obiettivo il rientro del personale italiano dislocato 
nel paese ma anche mettere fuori pericolo persone che 
per anni hanno lavorato e collaborato con i nostri con-
tingenti distaccati in quei territori e che per tale collabo-
razione si trovavano improvvisamente ad essere esposti al 
pericolo per la loro incolumità. L’operazione (Aquila 
Omnia) è iniziata a metà del mese di agosto con velivoli 
C 130 J e KC 767A con il compito di portare in Italia il 
nostro personale e gli ex collaboratori afghani con i loro 
familiari. La Difesa per l’operazione pianificata e diretta 
dal COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), ha 

messo in campo 8 aerei, 3 KC-767 che si sono alternati tra l’a-
rea di operazione e l’Italia e 5 C130-J, questi ultimi dislocati in 
Kuwait, da cui partiva il ponte aereo per Kabul. Nel frattempo 

il Comando Operazioni Aerospaziali ha atti-
vato una cellula di pianificazione operativa, 
attiva 24 ore su 24, per supportare le operazio-
ni con piani aerei costantemente aggiornati in 
funzione degli sviluppi della situazione in atto 
in Afghanistan. 
In particolare i velivoli C130J della 46^ Brigata 
Aerea hanno effettuato, in sicurezza e con estre-
ma rapidità, il cosiddetto trasporto tattico del 
personale militare e civile sia italiano che stra-
niero dall’Afghanistan al Kuwait. Da qui i veli-
voli da trasporto strategico e di lungo raggio 
KC-767A del 14° Stormo hanno completando 
il ponte aereo dal Kuwait all’Italia. 
Questa sorta di “staffetta” che combina traspor-
to tattico e trasporto strategico rientra nei pro-

grammi operativi dell’Aeronautica Militare e della Difesa per as-
sicurare in tempi brevi il rimpatrio e l’evacuazione in sicurezza 
del personale militare e civile da zone di operazioni critiche in 
cui operano le nostre Forze. 
Con l’attivazione di questa catena operativa il primo volo con 
circa 80 persone è atterrato a Roma Fiumicino il 15 agosto con i 
primi cittadini profughi dall’Afghanistan. 
Il 28 di agosto, con l’ultimo atterraggio a Fiumicino di un KC 
767A con a bordo gli ultimi 110 passeggeri, l’Ambasciatore ita-
liano in Afghanistan e i carabinieri del Tuscania che erano rimasti 
ancora sul posto, si è conclusa l’operazione Aquila Omnia. 
In totale l’Aeronautica Militare ha portato in salvo nel nostro 
paese circa 5.000 persone.

PONTE AEREO DALL’AFGHANISTAN 
Assicurato dai velivoli dell’Aeronautica Militare

C 130 J in decollo

KC 767 A

A bordo del C 130 J da Kabul verso il Kuwait
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Mercoledì 20 ottobre 2021 si è svolta la cerimonia di av-
vicendamento per il Capo del 4° Reparto “Logistica” 
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica (SMA) tra il Br. 

Gen. Luca De Martinis ed il Gen. B.A. Luciano Ippoliti. All’even-
to, presieduto dal Sottocapo di SMA, Gen. S.A. Luca Goretti, 
hanno partecipato molteplici Autorità militari e civili, ex Capi del 
4° Reparto SMA unitamente ad alcuni rappresentanti del settore 
industriale. Nel discorso di commiato, il Gen. De Martinis ha rin-
graziato il Gen. Goretti dell’onore che gli è stato concesso nel co-
mandare un Reparto di tale importanza. Ha poi illustrato alcune 
peculiari attività svolta, unite ad un ringraziamento al personale 
del Reparto ed anche ai rappresentanti dell’industria per la loro 

collaborazione nei vari progetti sviluppati. A sua volta il Gen. Ippo-
liti, già Vice Capo del 4° Reparto, ha ringraziato il Sottocapo di 
S.M. dell’Aeronautica per la nomina, confermando l’impegno a ga-
rantire sempre il massimo in continuità con tutti coloro che hanno 
ricoperto questo prestigioso incarico. A conclusione, il Gen. Goret-
ti, ha sottolineato l’importanza delle attività del 4° Reparto, ringra-
ziando poi il Br. Gen. De Martinis per il lavoro svolto e per i bril-
lanti risultati ottenuti ed un in bocca al lupo al Gen. Ippoliti per il 
nuovo incarico, sottolineando il suo apprezzamento per il persona-
le del 4° Reparto che rappresenta un riferimento fondamentale per 
il futuro dell’Aeronautica.

CAMBIO AL COMANDO LOGISTICO 
Avvicendamento al vertice del Comando

Giovedì 23 settembre, 
presso l’Hangar “Tor-
nado” dell’Aeroporto 

di Pratica di Mare, si è svolta la 
cerimonia di passaggio di conse-
gne al vertice del Comando Lo-
gistico dell’Aeronautica Milita-
re, tra il Generale di Squadra Ae-
rea Giovanni Fantuzzi, Coman-
dante uscente, ed il Generale di 
Squadra Aerea Roberto Comel-
li, Comandante subentrante. 
L’evento è iniziato con la firma 
dell’Albo d’Onore presso la sa-
la “Biseo” da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 
Militare, Generale di S. A. Alberto Rosso, che ha poi presieduto la 
cerimonia. Presenti all’evento i labari delle Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma e, a conferire ulteriore solennità, le Bandiere 
di Guerra del Reparto Sperimentale di Volo e del 3° Stormo. Molte 

le autorità militari e civili in-
tervenute unitamente alla rap-
presentanza dei Comandanti 
degli Enti e Reparti dipendenti 
e del personale del Comando 
Logistico. Il Generale Fantuz-
zi, nel suo intervento di com-
miato, ha espresso i propri rin-
graziamenti a tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito 
alla realizzazione degli obiettivi 
assegnati durante il suo perio-
do di comando. Al termine so-
no state consegnate numerose 

onorificenze al personale del Comando Logistico distintosi per il 
proprio operato. Ha poi preso la parola il Gen. Comelli che si è 
espresso nel segno della continuità del lavoro svolto dal Comando 
Logistico. Il CSMA Gen. Rosso ha quindi ringraziato il Gen. Fan-
tuzzi e fatto gli auguri di buon lavoro al Gen. Comelli.

PASSAGGIO CONSEGNE AL 4° REP. SMA

Il Gen. S.A. Fantuzzi - Gen. S.A. Rosso - Gen. S.A. Comelli

Br Gen. De Martinis - Gen. S.A. Goretti - Gen. B.A. Ippoliti

Il Gen. B.A. Ippoliti (insediato)- Gen. S.A.(a) Salamida - 
Gen. S.A.(r) Debertolis - Gen. S.A. Lodovisi - 

Gen. D.A. Taricco - B. Gen. De Martinis
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Finita l’emergenza della guerra d’Etiopia i progetti rimase-
ro dentro i cassetti del Ministero della Marina. Si conti-
nuò comunque a parlare di portaerei in quanto lo Stato 

Maggiore della Marina, con la costituzione dell’Impero, pensava 
di realizzare una imponente “flotta di evasione” da stazionare al 
di fuori del Mediterraneo. Oltre ad un certo numero di corazza-
te ed incrociatori vedeva anche la costruzione di 3 portaerei (di 
dislocamento di 14000t, 38 nodi di velocità). Questo pensiero ri-
mase però tale fino allo scoppio della nuova guerra mondiale, 
anche perché vari Ammiragli (Jachino, Sansonetti, Cavagnari) 
nei loro scritti e nelle loro dichiarazioni pubbliche continuava-
no ad asserire che la Marina italiana non aveva bisogno di por-
taerei e se non le voleva la marina, tanto meno le voleva e ci pen-
sava l’Aeronautica. 
 
 

Le portaerei Aquila e Sparviero 
 
Nel giugno del 1940 l’Italia entrò in guerra contro la Francia e 
l’Inghilterra e dopo i deludenti risultati dei primi scontri navali, 
a causa della mancanza di una adeguata copertura aerea della 

propria flotta, la Regia Marina rispolverò i progetti di conversio-
ne in portaerei dei piroscafi Roma e Augustus. Ma fu solo dopo 
il disastro della battaglia navale di Capo Matapan, nel luglio del 
1941, che venne “finalmente” deciso di procedere alla loro tra-
sformazione in portaerei. 
La Regia Aeronautica, coinvolta per la componente aerea, comu-
nicò che per la realizzazione degli aerei da imbarcare e per l’adde-
stramento del personale necessitava di almeno due anni di tem-
po, compatibili quindi con la durata dei lavori di completamen-
to delle due navi, previste per il settembre del 1943; una come 
portaerei di squadra: l’Aquila e l’altra come portaerei di scorta: la 
Sparviero. 
La portaerei Aquila avrebbe avuto un dislocamento standard di 
23000t e a pieno carico di 27.800t., con una lunghezza fuori tut-
to di 232m., larghezza di 30m ed altezza di 7,3m. L’apparato 

motore della Roma veniva rimosso e sostituito con 2 motori, de-
stinati in origine agli incrociatori Capitani Romani, capaci di svi-
luppare una potenza totale di 151.000CV su 4 eliche per fornire 
una velocità massima di 30 nodi, un’autonomia di 5.500 miglia 
a 18 nodi e di 1.580miglia a 29 nodi. 
L’armamento consisteva in 8 pezzi singoli da 135/45 (complesso 
di nuova realizzazione con capacità AN/AA), 12 pezzi AA da 
65/54 (di nuova realizzazione sia come complesso che come pezzo) e 
di 132 mitragliere AA da 20/65 in impianti sestupli (nuovi com-
plessi). 
L’equipaggio era previsto in 65 ufficiali, 1110 sottufficiali, sotto-
capi e comuni della Marina più 347 tra piloti e specialisti del-
l’Aeronautica. Il ponte di volo (211x25m di grandezza) dispone-
va di due elevatori per il trasferimento dei velivoli dall’hangar 
sottostante, di due catapulte di lancio (tipo Demag tedesche che 
teoricamente potevano lanciare un aereo ogni 30’) e di 4 cavi d’ar-
resto, per il loro atterraggio. Potevano essere imbarcati un massi-
mo di n°51 cacciabombardieri RE2001, ad ali non ripiegabili, di 
cui 26 stivati e 15 appesi nel soffitto dell’hangar e 10 parcheggia-
ti sul ponte. 
Per la protezione verticale vennero installate delle controcarene 
(di 600mm di spessore), utilizzando piastre di cemento armato per 
risparmiare acciaio, per quella orizzontale venne posta una coraz-
zatura di 76mm per il ponte di volo e di 60-80mm in corrispon-
denza dei depositi munizioni e carburante. 
I lavori di conversione, iniziati nel luglio del 1941, procedettero 
abbastanza celermente fino alla fine del giugno 1943 quando, vi-
sto lo sfavorevole andamento del conflitto, venne deciso di so-
spenderli. La portaerei era pronta al 99% per lo scafo e del com-
plesso motore, al 70% per l’allestimento interno ed erano inizia-
te le prime installazione delle armi. 
Il 9 settembre la nave fu catturata dai tedeschi che la lasciarono 
incompleta ed inutilizzata sul porto di Genova fino al 19 aprile 
1945 quando venne attaccata da mezzi d’assalto della Regia Ma-
rina cobelligerante per impedire che i tedeschi ne utilizzassero il 
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PORTAIDROVOLANTI E PORTAEREI 
Realizzate o progettate dalla Regia Marina con i velivoli imbarcati (2^ parte) 

di Luciano Sadini 

Disegni di progetto della portaerei Aquila

La portaerei Aquila fotografata al termine del conflitto 
dopo il recupero avvenuto nel porto di Genova



grosso scafo per bloccare l’imboccatura del porto. Finita la guerra 
la nave venne recuperata e portata a La Spezia, dove venne demo-
lita nel 1952. 

La portaerei di scorta Sparviero prevedeva lavori meno impe-
gnativi limitati alla realizzazione di un hangar interno con due 
ascensori per il trasporto dei velivoli al ponte di volo (non era del 
tutto continuo e non consentiva pertanto l’atterraggio dei velivoli) 

che disponeva di due catapulte. Non erano previste corazzature 
verticali o orizzontali e la dotazione aerea era di 34 caccia (o 16 
caccia e 9 bombardieri/siluranti) che una volta lanciati dovevano 
recarsi nell’aeroporto nazionale più vicino. L’armamento era pre-
visto in 8 pezzi singoli da 135/45 mm AN/AA, 12 da 65/64 mm 
AA. e di 22 mitragliere AA da 20 mm; l’apparato motore rimane-
va quello originale che gli avrebbe permesso una velocità di 
18/20 nodi. I lavori di conversione iniziarono a Genova, nei can-
tieri Ansaldo, nel settembre del 1942, ma andarono a rilento e 
all’8 settembre 1943 erano state asportate le sovrastrutture e rea-
lizzato il ponte di volo. 
Sul finire del 1942, la Regia Marina pensò di allestire una nuova 
nave lanciaerei, ricostruendo l’incrociatore pesante Bolzano, che 
aveva subito gravi danni nella battaglia di Mezz’agosto, elimi-
nandogli la maggior parte delle infrastrutture per realizzare un 
ponte di volo, dal fumaiolo poppiero all’estrema prora, per lan-
ciare 12 velivoli Re 2001 da due catapulte poste a prua. L’appa-

rato motore veniva ridotto e l’armamento, sistemato solo a pop-
pa con 10 pezzi AN/AA da 90/50 mm e 20 mitragliatrici binate 
AA da 37 mm (o 20/65 mm) con un dislocamento di 9.000t 

standard e 11.000t a pieno carico. Si pensava di impie-
gare la nave per fornire un minimo di copertura aerea 
alla squadra da battaglia o ai convogli. Anche questo 
progetto con il cambiare della situazione strategica, nei 
primi mesi del 1943, venne abbandonato. 
 
 

La Regia Aeronautica 
e le attività svolte per assicurare 
la linea di volo delle portaerei 

 
Ricevuto l’incarico di approntare la linea di volo delle 
portaerei, ufficiali e tecnici della Regia Aeronautica 
parteciparono, nell’ottobre-novembre 1941, insieme a 
personale della Regia Marina, ad una visita alla portae-
rei tedesca Graf Zeppelin, varata poco prima della 
guerra, ma mai completata per i continui rinvii avuti 
del programma. 

La Germania condivise al massimo le sue esperienze cedendo le 
catapulte e i cavi di arresto costruiti per la Graf Zeppellin, alcuni 
velivoli Arado 96 da impiegare per l’addestramento. 
Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica definì le modalità per l’adde-

stramento e l’impiego dell’aviazione da imbarcare sulle 
portaerei dandogli il nome in codice di Organizzazione 
Roma (O.R.). Decise di costituire un campo scuola a 
Perugia da attrezzarsi con una pista, di dimensione 
uguale al ponte di volo della portaerei, dotandola di ca-
vi d’arresto e di catapulta per il lancio. Sugli aerei desti-
nati all’addestramento e all’imbarco vennero installati 
impianti radio compatibili con quelli dell’Aquila. 
La scelta per l’aereo da utilizzare per l’addestramento 
cadde sul G.50bis, in quanto molto robusto e disponi-
bile, visto il loro ritiro dalla prima linea. 18 velivoli 
vennero così modificati con l’aggiunta di ganci d’arre-
sto, di questi 8 furono alleggeriti al massimo (con l’eli-

minazione delle installazioni non indispensabili come armi e appa-
rati R.T.) e vennero utilizzati per l’addestramento iniziale e gli al-
tri 8 vennero allestiti completi di tutte le dotazioni, per la fami-
liarizzazione dei piloti con le nuove tecniche d’impiego (decolli 
con catapulte ed atterraggi con cavi d’arresto). 
Per l’impiego operativo a bordo delle portaerei fu scelto il velivo-
lo Reggiane Re.2001 che poteva essere impiegato sia come cac-
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Disegni dell’incrociatore Bolzano modificato in nave lanciaerei

Arado 96B1T, con insegne tedesche, a Perugia durante 
le prove di arresto con cavi frenanti.

Vista in pianta e di lato della portaerei di scorta Sparviero
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cia, sia come cacciabombardiere. Sull’aeroporto di Perugia 
Sant’Egidio venne così costituito il NAVI (Nucleo Addestramento 
Velivoli Imbarcati) che, nel gennaio ’43, era completo per la parte 
infrastrutturale ma non per la dotazione di aerei. La linea di volo 
del NAVI era stata stabilita in: 6 Arado 96 per la familiarizzazio-
ne con le procedure di 
lancio e atterraggio; 16 
G50Bis Nav per adde-
stramento iniziale, 4 Re 
2001 per sperimentazio-
ni e 10 Re 2001 per l’ad-
destramento operativo. 
Il ritardo nel completa-
mento dell’Aquila, unito 
al peggioramento della si-
tuazione generale e all’in-
vasione del territorio na-
zionale, rallentarono pro-
gressivamente l’attività 
dell’O.R. fino ad arrivare 
all’armistizio che mise la 
parola fine ad ogni ulte-
riore sperimentazione. 
Per quanto riguarda la do-
tazione dei velivoli da im-
barcare sull’Aquila, si pen-
sò anche di impiegare co-
me cacciabombardiere/ ri-
cognitore la nuova versio-
ne G.50Bis A, biposto, 
realizzata dalla Fiat, con 
maggiore apertura alare 
per ospitare altre 2 mitra-
gliatrici da 12,7mm. Il 
prototipo volò nell’otto-
bre del 1942 ma le presta-
zioni di volo e di carico 
risultarono molto mode-
ste (velocità massima di 
420kmh, autonomia di 
1000km e carico bellico massimo di soli 320kg). Fu così definito l’im-
piego dei soli velivoli Reggiane Re2001, la Regia Aeronautica emise 
pertanto un ordine alla ditta per la costruzione di 50 velivoli. 
A causa della lentezza con la quale proseguivano i lavori sulla 
portaerei, solo dieci aerei della commessa OR vennero confer-
mati nella versione navale alleggerita (con gancio di arresto, ar-
mamento limitato a due mitragliatrici da 12.7, colorazione az-
zurrina) mentre i restanti 40 furono completati come caccia 
notturni con armamento alare di due cannoncini da 20mm. Le 
consegne ai reparti, del RE2001 OR, furono di tre in marzo, 
tre in aprile e quattro in maggio. Nel marzo 1943 lo S.M. 
dell’Aeronautica fece una ulteriore commessa di 170 caccia-
bombardieri Re.2001 O.R. (con verniciatura verde scuro, seg-
giolino corazzato, apparati ricetrasmittenti RTF a onde corte e 
RDG a onde ultracorte per il rilevamento dei segnali emessi dalla 

portaerei, travetto centrale per carico di caduta e due alari con at-
tacchi benzina per serbatoi supplementari sganciabili e cannoni 
Mauser da 20mm in gondole alari), sembra però che nessuno di 
questi sia mai stato completato dalla ditta. 
Il reparto prescelto per l’imbarco sulla portaerei fu il 160° Gruppo 

C.T. (393^, 394^ e 375^ 
Squadriglia) che era rien-
trato in Italia all’inizio del 
1943 dal fronte africano. 
Il 12 febbraio la 393^Sq. 
ricevette il primo G.50 
O.R., che si aggiunse ai 
due G.50bis normali già 
di dotazione. Il personale 
della Squadriglia iniziò 
così il suo addestramento 
a Perugia ed il 26 febbraio 
1943 prese in carico an-
che un Re 2001 O.R. ed 
un mese dopo un ulterio-
re G.50 O.R.. 
La 394^Sq. il 13 febbraio 
1943 prese in carico un 
primo G.50 O.R. e tre 
giorni dopo un Re.2001 
O.R. mentre la 375^Sq il 
26 febbraio 1943 ebbe in 
carico un RE2001. Per le 
mutate esigenze operati-
ve, dal 17 al 19 marzo 
tutti i velivoli dell’O.R., 
delle sopracitate Squadri-
glie, vennero versati al 
Magazzino M.S.A. di Pe-
rugia per prendere in ca-
rico normali caccia Re 
2001 ed essere impiegati 
operativamente in Sarde-
gna. L’attività volativa del 
NAVI continuò, a ritmo 

sempre più ridotto fino all’armistizio quando l’aeroporto venne 
definitivamente chiuso dai tedeschi, dove requisirono 3 
Re.2001, 3 G.50bis e 2 Ar.96. 
 
 

Considerazioni sulle portaerei italiane 
 
Come si vede ne la R.M. ne la R.A. avevano ben compreso come 
gestire le operazioni di volo da una portaerei. Era previsto infatti 
il lancio degli aerei con catapulte che obbligava gli aerei ad essere 
spostati tramite una apposita gru per essere fissati, con il carrello 
chiuso, a delle slitte per la corsa d’involo. Questo modalità di 
lancio non avveniva normalmente nelle portaerei delle altre na-
zioni dove, messa la prora al vento, per il decollo veniva utilizzata 
la corsa sul ponte. 
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Fiat G 50 Bis Navale, mentre sorvola la portaerei Aquila 
in allestimento a Genova



La procedura con catapulta, risultava infatti più complessa e disper-
siva in caso di urgente necessità dell’involo degli aerei. Un ulteriore 
grosso problema sarebbe stato dato dai sistemi e dalle procedure di 
recupero dei velivoli (cavi d’arresto e dei relativi sistemi frenanti) 
per la mancanza di 
personale qualificato, 
sia per eseguire gli ap-
pontaggi sia per gui-
darli nel ponte di volo 
e nel rimessaggio in 
hangar. Queste attivi-
tà si acquisiscono con 
l’esperienza, dopo an-
ni ed anni di pratica o 
frequentando appositi 
corsi nelle scuole di 
chi aveva già possesso 
di tali nozioni. 
Non stupisce pertan-
to che la Regia Mari-
na volesse rinunciare 
alle capacità di recu-
pero degli aerei nelle portaerei, facendoli più semplicemente at-
terrare nel più vicino aeroporto nazionale. 
Per quanto riguarda la scelta del RE2001 come velivolo da caccia 
e cacciabombardiere si può ritenere la migliore possibile, in 
quanto il caccia Reggiane era dotato di un motore molto affida-
bile (Ra1000, un Daimler Benz 601 costruito su li-
cenza dalla Alfa Romeo), aveva buone caratteristi-
che di manovrabilità, di velocità (545Kmh) e di ca-
rico bellico trasportato (650kg), quasi in linea con 
gli analoghi velivoli imbarcati inglesi, americani e 
giapponesi del tempo. 
Unico neo era che il RE2001 non poteva traspor-
tare un siluro normale (solo un silurotto più leggero) 
e quindi non poteva essere impiegato come aerosi-
lurante e non aveva le ali ripiegabili. Per questo si 
era ricorsi alla soluzione di appenderne alcuni al 
soffitto dell’hangar, onde aumentarne la disponibi-
lità, con conseguenti problemi per il loro ancorag-
gio, in caso di navigazione con mare mosso. L’in-
dustria nazionale (Fiat e Reggiane) pensò anche alla 
realizzazione di un velivolo aerosilurante mono-
motore che però venne completato solo dopo l’ar-
mistizio dalla Fiat con il G55S (Silurante), volò 
con le insegne dell’Aviazione Repubblicana, nei 
primi mesi del 1945. 

Tornando alla portaerei Aquila si può dire che venne fatto un 
eccellente lavoro da un punto di vista di ingegneria navale per 
ricavare da una nave passeggeri una buona portaerei di squadra. 
Purtroppo il fatto di aver iniziato i lavori nel 1942 non consen-

tirono la sua entrata 
in linea. Se fossero 
stati  avviati  nel 
1936, o meglio se 
qualcuno dei proget-
ti degli anni 20 fosse 
stato realizzato, forse 
la Regia Marina e la 
Regia Aeronautica 
avrebbero potuto 
avere la disponibilità 
di un paio di navi 
portaerei pienamen-
te operative sia dal 
punto di vista mari-
naro che aeronauti-
co. L’aver avuto di- 
sponibili 2 portaerei, 

non avrebbe potuto cambiare la storia, di certo però avrebbero 
potuto fornire una migliore copertura aerea alla nostra flotta 
impegnata nella guerra del Mediterraneo dove la marina inglese 
ha sempre avuto la meglio grazie proprio all’impiego dell’avia-
zione imbarcata su navi portaerei.
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Fiat G55S, modificato per il trasporto di un siluro aereo del peso di 950kg

Caccia Reggiane Re 2001 con bomba ventrale
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Giunge finalmente il momento di decollare per un’altra 
fase della crociera, più impegnativa delle precedenti e 
forse più importante: il sorvolo dell’Oceano Atlantico 

nord-occidentale e l’ammaraggio in acque americane, prima ca-
nadesi e poi statunitensi. 

La prima parte di questa fase prevedeva quattro tappe, di cui le 
prime tre avrebbero portato la formazione in territorio canadese 
(da Reykjavik a Cartwright la prima, da Cartwright a Shediac la 
seconda, e la terza da Shediac a Montreal) e l’ultima negli Stati 
Uniti, a Chicago, dove si svolgeva Esposizione universale (defini-
ta anche come Century of Progress World’s Fair). 
La formazione decollò da Reykjavik il 12 luglio e, dopo aver vola-
to per circa 5.800 chilometri, raggiunse Chicago tre giorni dopo. 
Per garantire non solo il successo dell’impresa ma anche un pos-
sibile intervento di soccorso in mare in caso di incidenti fu predi-
sposto un notevole spiegamento di mezzi navali: i principali fu-
rono lo yacht Alice (già noleggiato per la prima crociera atlantica 
e quindi nel 1933 acquistato dalla Regia Aeronautica), che svolse 
dal porto di Cartwright il ruolo di nave comando della crociera, 

i sommergibili Balilla e Millelire e le cannoniere Biglieri e Mat-
teucci dislocati in Atlantico per svolgere attività di radiofaro, ser-
vizio meteorologico ed eventualmente soccorso in mare. Per 
compiti analoghi, vennero inoltre noleggiate sei baleniere (Bosto-
nian, Somersby, Wellvale, S. Sebastiano, Malaga e Authorpe) con 

equipaggio inglese e comandante 
italiano, e utilizzate due unità da-
nesi, il pattugliatore d’alto mare 
Hvidbjørnen e il cutter Maagen. 
Altre fonti affermano che furono 
utilizzate anche altre due unità 
danesi, i pattugliatori con compi-
ti di protezione pesca Hvidbjør-
nen e Island Falk. 
Come nave deposito carburante e 
attrezzature varie fu infine utiliz-
zato il rompighiaccio Ungava del-
la Hudson’s Bay Company. In tut-
ti e quattro gli scali gli ammaraggi 
avvennero perfettamente e la for-
mazione italiana fu accolta con 
grandi manifestazioni, in partico-
lare a Chicago, dove il maggior 
quotidiano locale era uscito la 
mattina del 15 luglio con un tito-
lo a caratteri cubitali su otto co-
lonne, quasi a voler invitare la po-
polazione ad assistere all’arrivo di 
quella che era definita l’Italian Air 
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Tratteggiata in rosso la rotta seguita dalla formazione in partenza da Reykjavik 
(Islanda) con destinazione Chicago Tratteggiata in giallo e azzurro indicano 

le sole tappe della partenza dall’America per il rientro

SAVOIA MARCHETTI S55 X 
Un mito che rivive: in America (Terza parte) 

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

Il Pattugliatore Hvidbjørnen



Armada: “BALBO HERE THIS AFTERNOON”. In 
ricordo dell’impresa fu eretto di fronte al padiglione ita-
liano un monumento a Italo Balbo venne dedicata una 
strada. È cronaca di questi ultimi mesi il tentativo di chi 
sostiene negli Stati Uniti la teoria del “cancel culture” di 
rimuovere il monumento e di reintitolare la strada. 
 (Ciò era avvenuto anche nell’immediato dopoguerra 
quando l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Alberto 
Tarchiani, chiese che gli omaggi a Balbo fossero rimossi. Il 
sindaco Edward J. Kelly , sorpreso, avrebbe chiesto: “Per-
ché? Balbo non ha attraversato l’Atlantico?”. Alla notizia 
della possibile rimozione del monumento, il sindaco di 
Sesto Calende Marco Colombo ha scritto una lettera al 
sindaco di Chicago per chiederglielo in dono.) 
Lasciamo gli S55X a Chicago, in attesa di iniziare il ri-
entro in Italia e torniamo ai lavori di ricostruzione del-
lo storico velivolo da parte degli appassionati del “Sa-
voia Marchetti Historical Group”. 

Nelle fotografie che seguono si possono apprezzare i progressi fi-
nora fatti, con la costruzione del cassone centrale, cioè la struttu-
ra che unisce i due scafi, e dello scafo sinistro. 
Come abbiamo scritto nelle puntate precedenti, l’attività di rico-
struzione dell’S55X I-BALB viene effettuata nei locali del museo 
e parco del volo di Volandia, oggi il più grande museo aeronau-
tico italiano, nonché uno dei maggiori a livello europeo, con ol-
tre un centinaio di velivoli. Il museo, che racconta l’epopea aero-
nautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici dei primi del 
‘900 all’avveniristico convertiplano, dalle mongolfiere alla con-
quista dello spazio lungo un percorso espositivo di oltre due km. 
è diviso in sette aree: le forme del volo, l’ala fissa, l’ala rotante, il 
padiglione spazio, i droni, gli aeromodelli e, dulcis in fundo, l’a-
rea bimbi. 
Tra tutti i velivoli in mostra ci è parso emblematico inserire in 
questa puntata le fotografie di due esemplari che bene illustrano 
il progresso fatto dal “più pesante dell’aria” in meno di un secolo 
e cioè il Caproni Ca 1 e l’AW 609. Il primo, che fece il suo primo 

volo il 27 maggio 1910, fu progettato e costruito dal 
pioniere dell’aviazione trentino Gianni Caproni. 
Monomotore a doppia elica traente, era caratterizzato 
da un’architettura biplana in legno, con fusoliera a tra-
liccio e impennaggi in coda. Il secondo, il cui prototi-
po volò per la prima volta il 6 marzo 2003, è invece un 
convertiplano bimotore prodotto da Leonardo Elicot-
teri. Questo velivolo, un ibrido tra un aereo ad ala fissa 
ed un elicottero, ha delle enormi potenzialità, unendo 
ad una buona velocità, tipica degli aerei convenzionali, 
le sue capacità VTOL (Vertical Take Off and Landing), 
tipica degli elicotteri. 
Chiudiamo questa terza puntata sulla Crociera del De-
cennale segnalando che il filmato dell’Istituto Luce sul-
la tappa che portò la formazione degli S55X sulle coste 
americane è visibile su: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_riVWxtQek
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I festeggiamenti a Chicago

Il Caproni Ca1 esposto al museo

La ricostruzione dello scafo sinistro



Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2021 31 

Il nostro paese, benché distrut-
to e sconfitto dopo l’ultima 
guerra, si mise rapidamente in 

grado di realizzare un intercettore 
supersonico basato sul velivolo 
Sagittario2 (progetto Ariete), vole-
va avere la sua bomba atomica, un 
sottomarino e le sue centrali nu-
cleari, ma non si fermò certo a 
questo negli anni ’50 del secolo 
scorso. Noi intendevamo dare la 
scalata anche allo spazio e, dai la-
boratori della Scuola di Ingegne-
ria Aerospaziale, facoltà della Sa-
pienza, presso l’Aeroporto del-
l’Urbe, un Ufficiale AM, allora 
Colonnello, il plurilaureato presi-
de di facoltà (tre lauree conseguite 
tutte di venerdì 17 a dimostrazione 
che non era assolutamente supersti-
zioso), professore ordinario Luigi 
Broglio, proveniente dalla DSSE 
(Direzione Superiore Studi ed Espe-
rienze) di Guidonia in cui durante 
la seconda guerra mondiale aveva 
condotto studi sviluppi e speri-
mentazioni in vari settori tecnolo-
gici (Tra le altre cose studiò un 
aliante da combattimento e l’in-
stallazione di un propulsore a getto 
sul Re 2005), stava sviluppando le 
capacità nazionali in questo avve-
niristico settore con la proposta 
del suo Progetto San Marco. An-
che la Marina voleva disporre di 
un missile balistico imbarcabile e 
ne chiedeva lo sviluppo che portò 
poi al lancio dal Poligono del Sal-
to di Quirra del missile Alfa. Tale razzo poteva evolvere verso un 
sistema imbarcato per l’invio di un “adeguato” carico strategico 
fino ad oltre 1600 Km di distanza, oppure verso il primo stadio 
del lanciatore italiano di satelliti scientifici. La somiglianza tra 
un propulsore per lo spazio ed un vettore suborbitale è sempre 
stata fonte di difficoltà di comprensione. Eppure è ben noto che 
un razzo fornisce una spinta per un certo tempo e che con que-
sto impulso si può portare una massa ad una certa velocità, 
quindi se il carico è molto pesante la velocità massima che si può 

raggiungere, nel tempo che brucia 
il propellente, è inferiore rispetto 
alla velocità che si può imprimere 
ad un oggetto più leggero con il 
medesimo propulsore. 
Qualunque razzo di buona fami-
glia diventa missile balistico se sul-
la sua punta si mette, per esempio, 
una grossa bomba pesante; diventa 
lanciatore spaziale se riesce a supe-
rare col suo carico la velocità di 8 
Km/s, che per intenderci corri-
sponderebbe a 24 Mach, e che 
permette di girare attorno alla Ter-
ra creando una forza centrifuga 
uguale e contraria al proprio peso. 
Insomma per stare nello spazio si 
deve andare molto veloci, a veloci-
tà più basse si cade miseramente al 
suolo, e non c’entra quasi nulla 
l’altezza raggiunta né legalistiche 
elucubrazioni che stabiliscono che 
lo spazio si trova oltre la quota del-
la linea di Kàrmàn, linea che qual-
cuno pone ad 80 Km di altezza, al-
tri, evidentemente più bravi, la 
mettono a ben 100 Km. Ne conse-
gue che chi va piano è comunque 
legato alla Terra, chi viaggia oltre 8 
Km/s, è un soggetto spaziale. 
Essendo anche Capo del Reparto 
Studi Armi e Munizioni dell’Aero-
nautica Militare da cui dipendeva 
il poligono del Salto di Quirra, il 
poliedrico Preside della Scuola di 
Ingegneria Aeronautica ingrandì le 
infrastrutture presso il sito sardo di 
Perdasdefogu, comprò alcuni mis-

sili Nike-Cajun e si accinse allo studio dell’alta atmosfera con un 
primo lancio che raggiunse l’altezza di 170 Km nel 1961 mentre 
metteva a punto la sua famosa “bilancia di Broglio”, sensibilissi-
mo apparato che sarà usato per misurare la resistenza aerodina-
mica degli strati più rarefatti. Ma l’Italia di Amintore Fanfani era 
ben decisa a procedere velocemente verso i più ambiziosi traguar-
di e, mentre il Primo Ministro accettava in Italia i missili Juppi-
ter, a testata nucleare, il Prof. Broglio, forte dell’appoggio gover-
nativo, non voleva aspettare la disponibilità di un lanciatore na-
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Razzo Nike-Cajun a Perdasdefogu. 
Da «Dall’Aeronautica all’Astronautica» 

del Prof. Filippo Graziani - 2011

BROGLIO ED I PRIMI SATELLITI ITALIANI 
Nell’anniversario della nascita del Gen. Isp. Luigi Broglio (11 novembre 1911) 
(seguito di “l’Italia della ricostruzione eccellenza nello spazio” sul numero 3-4/2021 di questa rivista) 
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zionale, anche se capace di mettere in orbita bassa piccoli satelliti 
scientifici. Egli quindi accolse volentieri l’offerta americana di 
usare il loro missile Scout, perché questo significava ridurre dra-
sticamente tempi e costi del suo Progetto San Marco. Nel frat-
tempo si studiavano strade inusuali per dare all’Italia un poligo-
no spaziale che purtroppo do-
veva essere all’estero, ben più 
lontano di quello del Salto di 
Quirra in Sardegna per motivi 
di sicurezza. Infatti da Perda-
sdefogu i centri abitati, che po-
tevano essere investiti da detri-
ti iperveloci in caso di avarie 
nei lanci, erano troppi e perfi-
no Roma poteva essere seria-
mente danneggiata. 
Venne scelta una strada del 
tutto geniale ed innovativa, 
una via italianissima, frutto 
dell’inventiva feconda del prof. 
Broglio che aveva particolari 
entrature un po’ in ogni setto-
re. 
Si decise, col beneplacito degli 
americani, di mettere a punto 
una collaborazione tra l’univer-
sità di Nairobi e l’università di 
Roma La Sapienza, confermata 
poi da un accordo intergover-
nativo tra Kenya ed Italia. Avu-
to questo punto di partenza si 
provvide ad installare fuori del-
le acque territoriali keniote, 
presso Malindi, un impianto di 
lancio basato su due piattafor-
me vicinissime all’equatore, 
dove un punto al suolo sembra fermo ma, per effetto della sola ro-
tazione terrestre, grazie alla lunghezza del raggio del nostro piane-
ta, viaggia correndo a circa 300 m/s verso Est e quindi, per rag-
giungere la velocità orbitale, può determinare una minore neces-
sità di spinta complessiva rispetto a lanci da altre posizioni. Il 
punto scelto, ben lontano dalla terra ferma, situata ad Ovest del 
poligono, era inoltre favorito dal disporre di una enorme area a 
mare, ad Est di Malindi, dove potessero ricadere senza pericoli sia 
il primo stadio del lanciatore che eventuali frammenti causati da 
avarie. A Roma, all’ombra delle due sfere che continuano a svetta-
re misteriose sull’Aeroporto dell’Urbe, si ampliavano i laboratori 
che divenivano capaci di realizzare un satellite, con l’altissima 
qualità delle lavorazioni necessarie, fino a permettere la sua quali-
ficazione al lancio. Accanto alle varie gallerie supersoniche ed 
ipersoniche per lo studio dei materiali e delle forme missilistiche 
troviamo simulatori di vuoto spinto, centrifughe colossali, tavole 
vibranti di eccezionale potenza e capaci di squassare i manufatti 
con le sollecitazioni tipiche di un razzo, ambienti di prova per la 
simulazione della radiazione solare, delle temperature di rientro 

ed altro ancora. Gli uomini imparavano man mano queste lavora-
zioni molto spinte ed inusuali mentre Broglio sceglieva uno ad 
uno il personale di sua fiducia, tra Università ed Aeronautica, e 
cercava di rendersi sempre più capace di raggiungere autonoma-
mente gli obiettivi che si prefiggeva, senza dover coordinare con 

troppi enti governativi. Infatti 
aveva visto quanto fosse affati-
cante, e secondo lui inutile, 
ascoltare troppa gente che si ri-
teneva in diritto di intervenire 
benché totalmente all’oscuro 
delle problematiche tecniche 
ed organizzative connesse con 
lo spazio. Il progetto di Broglio 
sarà ufficialmente denominato 
progetto San Marco ed appro-
vato nell’ottobre 1961. Al ter-
mine di vari corsi, che i suoi 
uomini frequentarono negli 
States, il primo satellite, il San 
Marco1, fu messo in orbita 
dalla base di Wallops Island e 
dimostrò la capacità raggiunta 
dai tecnici italiani il 15 dicem-
bre 1964. Per chiarezza va det-
to che il primo lancio fu fatto 
come un “on the job training” 
dopo i corsi ed avvenne quindi 
sotto la responsabilità degli 
ospiti mentre gli italiani effet-
tuarono tutte le procedure. Gli 
americani poi intervennero a 
supporto del primo lancio, di 
responsabilità italiana, dalla 
piattaforma approntata nel 
1962 al largo di Malindi in 

Kenya, da cui il 26 aprile 1967 partì per lo spazio il San Marco2. 
I tecnici USA verificarono così l’efficacia del sistema ideato dal-
l’allora colonnello Broglio, e qualificarono il team di lancio italia-
no definendolo perfettamente in grado di lanciare il missile 
Scout. Questa qualifica fu un risultato importante e dobbiamo ri-
cordare che non venne mai raggiunta da altri paesi; in seguito gli 
USA chiederanno all’Italia l’impiego del poligono e del nostro 
team per mettere in orbita propri satelliti e ciò fu realizzato con 
un accordo tra l’Università di Roma e la NASA che ebbe la con-
ferma formale dei rispettivi governi nel 1969, secondo uno sche-
ma sempre più collaudato e praticamente gestibile solo dal Prof. 
Broglio con le sue conoscenze. Ma la solita guerra italo-italiana 
incombeva, Broglio era riuscito a non dover coordinare col CNR 
le sue esigenze finanziarie ma così il CNR non garantiva più la co-
pertura politica ed anzi dirottò i propri fondi verso i nascenti pro-
getti europei tanto che il Prof. Amaldi fece le sue esperienze sui sa-
telliti dell’ESRO (European Space Research Organisation), l’orga-
nizzazione che avrebbe portato alla creazione dell’ESA (European 
Space Agency). I lanci del progetto San Marco continuarono ma 
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cominciò via via a mancare il 
favore del governo al suo svi-
luppo, mentre la crisi petrolife-
ra bloccava il nostro paese e per 
conseguenza anche i fondi per 
la ricerca scientifica venivano 
ad essere razionati. Il program-
ma Space Shuttle, che permet-
teva la messa in orbita bassa di 
numerosi carichi contempora-
neamente, ridusse notevol-
mente l’interesse per il lancio 
di satelliti scientifici di piccole 
dimensioni da Malindi. I fondi 
statali non arrivavano ma Bro-
glio mantenne in vita il centro 
dal ’70 al ’74 con i satelliti mes-
si in orbita per conto di USA e 
UK e col lancio di numerosi 
razzi sonda italiani per lo stu-
dio dell’alta atmosfera e delle 
eclissi solari. Il satellite ameri-
cano SAS1, partito da Malindi, 
fu denominato Uhuru ovvero 
“Libertà” in lingua swahili, 
perché il Kenya ottenne l’indi-
pendenza proprio il giorno del-
la sua messa in orbita, il 12 di-
cembre 1970. Fu lan-
ciato dal team italiano, 
e permise lo studio del-
le sorgenti a raggi X 
sulla scia delle scoperte 
dell’astrofisico Riccar-
do Giacconi, scienziato 
italiano docente dell’u-
niversità di Princeton. 
Il San Marco3 va nello 
spazio il 28 aprile 1971 
portando a bordo due 
esperimenti USA ad in-
tegrazione del carico 
italiano, permettendo 
lo studio della chimica 
dell’alta atmosfera. 
Senza fondi il lancio 
del San Marco4 deve 
attendere il 18 febbraio 
1974, mentre il poligo-
no sopravvive con quel 
che ottiene mettendo 
in orbita il satellite in-
glese Ariel con un missile Scout. La nuova organizzazione gover-
nativa che affidava nel 1974 al Ministro per il Coordinamento 
della Ricerca Scientifica la stesura del Piano Spaziale Nazionale, 

mise ancora di più in secondo 
piano il progetto del Prof. Bro-
glio che, dopo il lancio del 
SAS3 americano nel 1975, ri-
mase praticamente inattivo 
perché i fondi della ricerca spa-
ziale vennero riallocati per dare 
vita al progetto SIRIO (Satelli-
te Italiano Ricerca Industriale 
ed Operativa) grosso satellite 
geostazionario per le telecomu-
nicazioni che partiva dal più 
capace sito di Cape Canaveral. 
Di questo satellite non si deve 
parlare male anche se fu causa 
della mancanza di finanzia-
menti per Malindi: esso infatti 
fu una pietra miliare nello 
sfruttamento internazionale 
dello spazio per le telecomuni-
cazioni e permise di studiare gli 
influssi dell’atmosfera sulle 
bande radio da 1 a 18 Ghz di-
mostrandone le possibilità reali 
e definendo le migliori finestre 
atmosferiche dove la propaga-
zione delle onde elettromagne-
tiche può essere utilizzata ope-

rativamente in ogni 
condizione meteorolo-
gica. Da notare che le 
frequenze più alte sono 
state studiate quaranta 
anni fa ma solo ora 
hanno cominciato ad 
avere un certo impiego 
nelle telecomunicazio-
ni a dimostrazione di 
quanto fossimo all’a-
vanguardia. Per fare i 
vari esperimenti si do-
veva raggiungere l’orbi-
ta geostazionaria posta 
a ben 36.000 Km di 
quota. Tale distanza da-
gli utilizzatori al suolo 
richiedeva a bordo po-
tenti e pesanti trasmet-
titori, sensibili ricevito-
ri e grandi batterie che 
immagazzinassero di 
giorno l’eccesso di po-

tenza prodotto dalle ampie celle solari e lo restituissero durante la 
notte per assicurare il funzionamento continuo dei vari impianti. 
Insomma SIRIO1 era una grossa macchina molto pesante, di 
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Il satellite SIRIO1 viene montato sul vettore 
Delta 2313 per il lancio il 25 agosto 1977

26 maggio 1981: Il Presidente Pertini si complimenta 
con il Gen. Isp. Prof. Luigi Broglio (dietro) e con il Col. Prof. 

Dicran Sirinian (di famiglia Armena) del progetto San Marco



quasi 400 Kg, del tutto incompatibile con le prestazioni offerte 
dalla base scientifica di Malindi e si dovette chiedere un lancio 
agli USA che in quel momento disponevano del potente vettore 
Delta. Il decollo avvenne il 26 agosto 1977 col razzo che lasciò il 
satellite in un’orbita di trasferimento per poi raggiungere, col suo 
motore di apogeo, la posizione orbitale definitiva e rimanervi 
usando i razzi di servizio ad idrazina necessari per le manovre or-
bitali di riposizionamento comandate dalla stazione di controllo 
della società Telespazio al Fucino. Il carburante imbarcato, 30 Kg, 
era stato considerato sufficiente per eseguire le manovre di riposi-
zionamento orbitale per due anni, ma la precisa immissione in or-
bita, gestita in modo magistrale, fece sì che il satellite praticamen-
te non richiedesse le usuali correzioni finali lasciandolo in servizio 
con i serbatoi pieni. Il quantitativo rimasto di idrazina era tanto 
che si poterono controllare gli assetti e la posizione di SIRIO1 per 
ben 8 anni di vita operativa, allora un record veramente. Vorrei 
qui sottolineare che questa durata è merito indiscusso della quali-
tà delle lavorazioni che l’industria, consorziata nella Compagnia 
Industriale Aerospaziale, sviluppò in Italia oltre alle particolari ca-
pacità di calcolo elettronico acquisite dal CNUCE (famoso Centro 
Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico fondato dal Prof Fae-
do dell’Università di Pisa) che permisero di svolgere in tempo reale 
i calcoli necessari al raggiungimento con estrema precisione del-
l’orbita geostazionaria anche quando il centro di calcolo america-
no ebbe un importante calo di prestazioni. Appena in atto l’ava-
ria, l’ing. Stefano Trumpy del CNR, responsabile del lancio, si 
collegò col CNUCE e risolse il problema del malfunzionamento 
del calcolatore di Goddard, utilizzando un software originale ita-
liano che girava su un computer IBM a Pisa, tanto che i comandi 
di accensione del vettore e poi del motore di apogeo furono dati 
all’istante necessario. 
 
 

La Piattaforma San Marco 
 
Oggi è difficile comprendere bene la portata di questa impresa, 
di questo collegamento transatlantico di dati molto in anticipo 

sui tempi in un mondo 
in cui non c’era internet. 
Tutta questa complessa 
operazione, quasi incre-
dibile nel lontano 1977, 
darà lustro internaziona-
le e rafforzerà la compe-
tenza e l’autostima del 
gruppo di persone che 
sarà il germe dell’Agen-
zia Spaziale Italiana. 
Svolti gli esperimenti 
programmati dall’Italia, 
SIRIO1 fu utilizzato 
successivamente da isti-
tuti di ricerca di Regno 
Unito, Francia, Germa-
nia, Finlandia, Paesi Bas-

si e Stati Uniti. Alla fine anche la Cina chiese di poterlo impiega-
re ed il satellite, dotato di serbatoi ancora generosi, fu spostato 
dalla sua posizione dove si era mantenuto fino allora sopra le Ca-
narie e pian piano giunse in vista dei paesi asiatici che si affaccia-
no sul Pacifico e lì venne fermato e mantenuto in posizione per 
ancora un anno, terminando poi la sua onorevole e scientifica-
mente fruttifera vita nel 1985. Sirio1 è ancora lassù, sta derivan-
do senza più controllo spinto da molteplici influenze ed insieme 
a migliaia di altri oggetti artificiali oggi costituisce un relitto, un 
detrito, una minaccia per la navigazione spaziale, mentre in varie 
nazioni si sta pensando a come gestire questa massa di materiali 
pregiati che cresce continuamente nello spazio attorno alla Terra. 
Nel nostro paese avevamo delle grandi eccellenze ma non c’erano 
fondi sufficienti per tenerle tutte in vita sparse su troppi pro-
grammi ed era quindi oggettivamente difficile per gli organi po-
litici, generalmente incompetenti nei settori più tecnologica-
mente complessi, stabilire quale capacità dovesse sopravvivere. Si 
trattava di scegliere se far vivere e sviluppare una risorsa naziona-
le, cui fino allora era stato espressamente chiesto che spendesse 
pochissimo, un Ente che produceva in proprio tutto ciò che po-
teva mentre cresceva tecnicamente senza però assicurare molti fi-
nanziamenti alle industrie nazionali o se dedicarsi ai sistemi che 
avevano lo scopo di poter presto offrire servizi ben remunerati ri-
chiedendo però di raggiungere con carichi molto pesanti le orbi-
te più alte. Invece di stabilire la linea di azione ottimale per il 
paese in questo settore strategico, invece di utilizzare le capacità 
del Prof. Broglio indirizzandolo anche ad altri progetti, nel 1978 
il ministro Pedini pensò bene di assegnare al CNR 30 miliardi di 
finanziamento pluriennale incaricando proprio lo stesso Ente di 
valutare come suddividere tale cifra. Fu così che il CNR inviò 
una boccata di ossigeno di appena 1,5 miliardi di lire, e per giun-
ta suddivisi in più esercizi annuali, al progetto San Marco. Prati-
camente si nascondeva tra formule burocratiche apparentemente 
generose la fine di ogni speranza per i satelliti progettati all’Urbe. 
Poi nacque l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) con gli innumerevoli 
programmi di ricerca che ha portato avanti in questi anni dando 
lustro e decoro al nostro paese partecipando a numerose missioni 
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rivolte alla esplorazione del sistema solare, allo studio dell’uni-
verso, alla conoscenza delle orbite e della composizione degli 
asteroidi. La debolezza di Broglio, militare e scienziato, stava nel-
la sua integerrima dedizione totale al lavoro mentre, da uomo di 
preghiera, non si sarebbe mai prestato a compromessi ben com-
prendendo la necessità di sinergie ma mai accettando la doppiez-
za ed il sotterfugio. Gli gnomi dei corridoi felpati nell’ombra gli 
avevano tolto il denaro mentre lo riempivano di gradi, elogi ed 
encomi, la Francia lo odiava perché aveva dotato l’Italia di una 
piattaforma di lancio con un’enorme zona di sicurezza nell’Ocea-
no Indiano che faceva concorrenza con le sue infrastrutture alla 
base di lancio della Gujana; la FIAT, ditta poliedrica, dotata di 
innumerevoli maestranze e quindi costantemente affamata di de-
naro pubblico per pagare gli stipendi, lo vedeva come una perso-
na che consumava i miliardi che lei pretendeva dallo Stato per sé. 
Molti politici, dirigenti apicali e vari direttori generali pensavano 
che fosse un personaggio troppo autonomo, come si dice “un ca-
ne sciolto”, e che la gente lo ammirasse e si rivolgesse a lui to-
gliendo visibilità a loro. Il Generale Broglio, 
ancora supportato dall’Aeronautica Militare 
che forniva la maggior parte degli uomini, 
continuava però la sua collaborazione con la 
NASA e si accinse a realizzare, nei suoi labo-
ratori, il satellite San Marco D per lo studio 
della termosfera e della ionosfera in relazione 
alle attività solari. Il 15 febbraio 1980 co-
minciò una serie di lanci con sette razzi son-
da dal poligono di Malindi in corrisponden-
za di una eclissi solare, e finalmente l’ultimo 
satellite partì da quella base il 25 marzo 
1988. È bene sapere che ancora oggi le infor-
mazioni ottenute con queste attività sono ri-
chieste da vari istituti nel mondo a dimostra-
zione che il lavoro svolto era necessario ed 
indispensabile per la conoscenza degli strati 
più rarefatti della nostra atmosfera. L’offerta 
degli americani di sviluppare con noi un lan-
ciatore, successore dello Scout ormai fuori 
produzione, cadde nel silenzio e così, senza 
che nessuno dichiarasse apertamente che si 
voleva cancellare quella capacità nazionale, 
di fatto la base smise di operare da poligono, come voleva la 
Francia, e poi continuerà ad essere impiegata essenzialmente co-
me stazione telemetrica a disposizione di chiunque chieda i suoi 
servizi ed in particolare per i razzi che vengono lanciati dalla Gu-
jana e che la sorvolano dopo il lancio. La perdita di quel poligo-
no equatoriale significa non avere più l’accesso autonomo allo 
spazio, significa che dal 1988 ogni volta che l’Italia ha un satellite 
da mettere in orbita deve portarlo sul sito dove si appronta il lan-
ciatore prescelto, chiedendo alla nazione ospitante con lungo an-
ticipo lo slot, e dichiarando nei dettagli cosa intende fare, come è 
realizzato il payload, quali sono le sue funzioni ecc. 
Da qualche tempo la collaborazione europea nello spazio appare 
essersi rinforzata e pertanto l’Italia ha qualche possibilità di uti-
lizzare di più la base della Gujana, ma non è certo libera di fare 

quello che vuole, insomma non è a casa sua. Comunque l’Aero-
nautica ha studiato se resta una minima capacità di messa in or-
bita autonoma, da piattaforma aerea: il sogno sarebbe quello di 
lanciare senza un poligono. Si arrivarono ad ipotizzare diverse 
piattaforme con diversi progetti preliminari fino alla progetta-
zione del Lanciatore Giorgeri sganciabile da un velivolo C 130 
(tesi di dottorato dell’allora Ten. GArn Reali), ma le ridottissime 
prestazioni, carico utile dell’ordine dei 100 Kg in orbita bassa, e 
le conseguenti minime capacità operative ottenibili con questo 
sistema, insieme alle consistenti difficoltà a realizzare il lancio in 
sicurezza, hanno fatto desistere da impostare un programma 
realizzativo. Se l’Aeronautica ha studiato come usare gli aerei, la 
Marina ha pensato seriamente di predisporre la nave Garibaldi 
per portare un lanciatore e spararlo nello spazio, ma, anche in 
questo caso, identificando grosse limitazioni e difficoltà. Insom-
ma ai militari italiani non piace che l’accesso allo spazio dipenda 
da altri paesi, mentre un poligono italiano potrebbe lanciare 
tempestivamente un satellite capace, per esempio, di servizi 

operativi di osservazione della terra, di telecomunicazioni e di 
intelligence. Oggi questa possibilità non sembra esserci più. 
Tuttavia la struttura presso Malindi è ancora efficiente ed a di- 
sposizione dell’Università di Roma e dell’ASI. Forse una solu-
zione migliore potrà trovarsi se riusciremo mai ad integrare mi-
litarmente e politicamente l’Europa. 
Un breve ricordo delle persone di cui si era circondato Broglio 
per la sua attività e che derivavano in buona parte dall’Aeronau-
tica Militare. Uomini poliedrici fin all’incredibile, vi descrivo 
brevemente uno dei suoi assistenti più abili: era un perito navale 
diplomatosi durante la guerra, aveva lavorato imbarcato finché 
era entrato in Aeronautica come pilota di complemento. Lascia-
to il servizio, si era laureato in ingegneria proprio con Broglio 
che lo aveva indotto a fare il concorso per Ufficiali Gari e poi lo 
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aveva voluto con sé per il programma San Marco. A questo per-
sonaggio, che per me è stato un punto di riferimento professio-
nale ma che non vuole essere nominato, si deve tra l’altro l’arrivo 
delle piattaforme a Malindi dopo che una violenta libecciata ave-
va tranciato i cavi di rimorchio. 
Uomini capaci di tutto e di imparare a fare quello che ancora 
non sapevano fare, uomini che andavano a vivere per sei mesi in 
missione (la diaria in Kenya era incredibilmente bassa allora, ma 
anche il costo della vita era irrisorio per noi) tra la base di Malindi 
e le due piattaforme in mare fuori delle acque territoriali keniote 
raggiungibili con motoscafi che facevano la spola, uomini capaci 
di far funzionare il vecchissimo materiale americano abbandona-
to in Italia alla fine della guerra, obsoleto e vetusto, ma da cui si 
otteneva per esempio l’energia elettrica anche per il vicino villag-
gio che godeva inoltre dei servizi della nostra infermeria e del 
medico di base. Bisogna che qualcuno ricordi che le suppellettili, 
armadi, letti, sedie ecc. erano spesso realizzate con l’ottimo legno 
praticamente indistruttibile delle 
casse di imballaggio dei materiali 
americani dismessi e con tanto olio 
di gomito dei nostri eclettici specia-
listi. 
Le piattaforme erano due, la Santa 
Rita (La Santa delle cause più diffici-
li), un triangolo di 40 metri di lato 
usata dall’ENI per la ricerca in mare 
degli idrocarburi e la San Marco, re-
siduato bellico americano modifica-
ta, lunga 100 metri e dotata di venti 
pali di lunghezza regolabile per al-
zarsi dal fondo. Sulla San Marco si 
montava orizzontalmente il lancia-
tore e poi lo si metteva in posizione 
verticale mentre l’altra piattaforma 
aveva la sala operativa e le apparec-
chiature necessarie al lancio ed al 
controllo del volo. Le piattaforme 
erano amorevolmente curate dagli specialisti dell’Aeronautica, 
veramente polifunzonali, che provvedevano a tutto, dall’appron-
tamento al lancio alle riparazioni fino alla riverniciatura periodi-
ca per preservarle dalla salsedine. 
Questo team frugalissimo che non ha fatto spendere un soldo in 
più del minimo indispensabile, che ha lanciato satelliti in orbita 
meritandosi il plauso di americani ed inglesi, era veramente ca-
pace di tutto, perfino di ricostruire al tornio, laggiù, l’albero mo-
tore di un vecchio gruppo elettrogeno, di cui non esistevano più 
parti di ricambio, pur di garantire la produzione di energia elet-
trica. Negli anni ’80 gli americani chiesero la demilitarizzazione 
del materiale abbandonato in Italia, cioè la sua distruzione. 
Così un solerte Ufficiale della Seconda Divisione di COSTAR-
MAEREO partì prontamente per l’operazione richiesta, tornò 
con la documentazione necessaria e…le luci del villaggio conti-
nuarono a rifulgere nel buio! 
Il team di lancio italiano in Kenya ha un vero record al suo atti-
vo: nessuno dei 29 lanci fatti da quel frugalissimo poligono è fal-

lito, tutti hanno avuto esito positivo! Quando arrivarono gli ita-
liani nel piccolo villaggio di pescatori a Malindi, tutti uomini 
giovani, ovviamente cominciò il gioco più antico del mondo tra 
i nostri e le bellezze locali. L’usanza del luogo era però molto ri-
gida tanto che con le donne non si poteva avere alcun rapporto se 
non le si sposava, così fu trovato un modus vivendi, vituperato 
da Broglio uomo di scienza e di preghiera: chi voleva si sposava, 
col solo obbligo di pagare al padre della fanciulla una cifra per 
noi minima. Dopo pochi mesi dalle nozze, quando il marito do-
veva rientrare in Italia, si provvedeva molto speditamente col ri-
pudio che la moglie accettava contenta di aver vissuto al fianco di 
un uomo “importante”, ma anche l’irascibile padre era soddisfat-
to perché si ritrovava con la figlia, onorata da questa relazione, 
che allora ne accresceva il valore sociale, e con qualche soldo in 
più. Il mondo cambia rapidamente e non credo che oggi si pos-
sano ripetere simili gesta più o meno discutibili, comunque che 
io ricordi non sono mai avvenuti fatti incresciosi. L’eterno fem-

minino, che non si cura del colore della pelle, ha creato situazio-
ni complicate con militari che tornavano a casa per trovare il fo-
colare frattanto spentosi (le malelingue…), ed altri che si rimet-
tevano subito in lista per tornare in Kenya e cercare di ritrovare la 
ragazza lì conosciuta sperando non fosse già convolata ad altre 
nozze. 
Insomma oggi, all’ombra di quel che resta del Poligono, vi sono 
diversi alberghi, diverse strutture turistiche i cui proprietari han-
no nazionalità variegata, vi sono le mogli italiane che sono venu-
te a controllare la situazione ed a vedere cosa succedeva e sono 
poi rimaste lì, vi sono coppie miste mentre la gente del posto ha 
beneficiato degli scambi col nostro paese. 
Malindi ha avuto in passato molti turisti che hanno portato per 
un po’ un certo benessere, cessato, per ora, con la pandemia. 
Non tutto è andato perduto di questa epopea, la società AVIO, 
nata sul sedime e dalle infrastrutture della Soc. BPD Difesa e 
Spazio, partendo dalla realizzazione del primo stadio del lancia-
tore italiano a combustibile solido, il progetto Alfa, produce oggi 
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Il “Broglio Space Center” di Malindi, costituito dalla grande base a terra 
e dalle due piattaforme in mare. Gestito dall’ASI e dall’Università di Roma
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i booster dell’ARIANNE oltre all’ottimo lanciatore europeo VE-
GA, continuamente aggiornato per ampliarne le prestazioni, 
mentre la Sapienza, nella Scuola di Ingegneria Aerospaziale, con-
tinua a progettare costruire e mettere a punto satelliti scientifici 
di piccolo peso che vanno nello spazio insieme ad altri carichi 
nelle ogive dei diversi lanciatori disponibili nel mondo. Il Bro-
glio Space Center è continuamente aggiornato e funziona ancora 
per merito della sua vicinanza all’equatore sotto le traiettorie dei 

razzi che partono dal continente americano fornendo importanti 
servizi di telemetria per i satelliti oltre a collaborazione scientifica 
in vari settori con le istituzioni keniote. Broglio, fino alla sua 
morte, avvenuta il 14 gennaio 2001, fu comunque un punto di 
riferimento per l’ASI, l’Università di Roma e l’Aeronautica Mili-
tare lasciando di sé un ricordo indelebile oltre a molti frutti della 
sua fertile genialità volta solo al bene del suo paese e divenendo 
esempio di vita frugale e fattiva nella preghiera incessante.
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Ogni nazione ha un proprio spazio aereo sovrano mentre 
i trattati internazionali (in particolare l’Outer Space 
Treaty dell’ONU del 1967) definiscono la Spazio come 

“libero per l’esplorazione e l’uso da parte di tutti”. Appare per-
tanto evidente che sarebbe opportuno definire il “limite inferio-
re” dello Spazio, la quota oltre la quale si trova lo spazio extra-at-
mosferico: purtroppo tale limite non è universalmente ricono-
sciuto (molte nazioni si vogliono tenere le mani libere!). 
Theodore von Kàrmàn determinò nel 1957 l’altezza a cui l’at-
mosfera standard per sostenere aerodinamicamente un grave 
avrebbe richiesto una velocità così elevata da generare una forza 
centrifuga sufficiente a vincere la forza peso: insomma a tale quo-
ta, per rimanere in volo, sarebbe stato indifferente avere o meno 
le ali. Secondo i suoi calcoli, tutto ciò sarebbe avvenuto a 83,8 

Km sul livello del mare (però vorrei ve-
dere un’ala per quelle altezze!). In USA 
l’Air Force concede generosamente il 
distintivo di astronauta a chi supera gli 
80 Km di quota, mentre la National 
Oceanic and Atmospheric Administra-
tion, il NOAA, ha spostato la linea di 
Kàrmàn a 100 Km definendolo “confi-
ne immaginario”. 
A queste quote, dunque, un mobile ri-
mane in volo se viaggia attorno al globo 
ad altissima velocità (vari chilometri al 
secondo), se essa diminuisce il destino di 
tale mobile è segnato: ritorna di sicuro 
al suolo attirato dalla forza di gravità. La 

linea di Kàrmàn è quindi una quota che fornisce un confine allo 
Spazio extra-atmosferico, ma non è condivisa a livello universale 
ed esistono differenti teorie che provano a definire la delimitazio-
ne tra spazio aereo e spazio extra-atmosferico. La linea di Kàr-
màn, posta generalmente a 100 km, è un riferimento intuitivo e 
di facile comprensione, ma non più di questo. Se, poi, volessimo 
provare a identificare un confine fisico, oggettivo, che definisca 
dove comincia lo Spazio, ebbene saremmo in difficoltà perché 
l’atmosfera è priva di ogni rispetto per le nostre dispute legali e 
continua ad esistere a quote ben più alte della linea di Kàrmàn 
rallentando i vari satelliti in orbita bassa che, prima o poi, ricado-
no sulla Terra con danni più o meno ingenti per il drammatico 
riscaldamento causato dall’entrata negli strati più bassi dell’at-
mosfera a velocità multiple di quella del suono.

Gen. Isp. Francesco Falcucci. In AM dal 1972. Ing. Sperimentatore di Sistemi d’Arma. Ha ricoperto diversi incarichi 
nel campo del collaudo e dello sviluppo prototipi e svolto ricerca scientifica applicata presso COSTARMAEREO. Ha 
svolto ruoli di comando in ambito ITAV, TELECOMDIFE e COMANDO LOGISTICO terminando come Capo 
Uff. del Capo del Corpo del Genio Aeronautico con il grado di Gen. Ispettore. Docente di Radiotecnica ed Avionica in 
Accademia Aer. dal 1981 fino al termine del servizio attivo nel 2007. Sempre entusiasta della divisa indossata, ha 
conservato ad oggi intatta la passione e la curiosità per il volo manifestata fin dalla giovane età.
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Le suddivisioni tecniche e convenzionali dello spazio che avvolge il nostro globo



Spero proprio che abbiate sfogliato e letto il nu-
mero 9-10/2021 del Corriere dell’Aviatore, do-
ve, non senza nostalgia, avevamo rievocato qual-

cosa della vita che si svolgeva in Accademia Aeronauti-
ca alla fine degli anni ’50. Appartenendo io allo Spar-
viero Secondo, sono tra coloro che hanno vissuto in 
pieno la transizione tra Nisida e Pozzuoli. Invero il 
mio Corso (entrammo nel ’57) fu protagonista di di-
verse novità: prima tra tutte il fatto di trovarsi a volare, 
soltanto pochi giorni dopo l’inizio dell’anno accademico, sul 
“potente” T 6 Texan da 600 cavalli fin dalla prima missione, 
quando ancora gli anziani del secondo anno (Rostro) e gli aspi-
ranti del terzo (Pegaso) si trastullavano, non senza nostro sfottò, 
sul fragile “Macchino” 146. Altra novità fu quella di dover af-
frontare, per la prima volta nella storia dell’Istituto, un 4° anno 
accademico di nuova concezione. Difficile oggi credere come 
andarono le cose in quell’annata: la nuova sede di Pozzuoli 
avrebbe dovuto essere 
pronta per accogliere l’in-
tero Corso dei neo sotto-
tenenti se non che, come 
è costume dell’edilizia 
italica, i lavori erano in 
ritardo. Sapete come an-
dò? Tutto il  Corso fu 
ospitato dall’Autunno fi-
no alla Primavera all’Ho-
tel Grilli in pieno centro 
della città di Napoli, a 
due passi dalla stazione. 
Avete fantasia sufficiente 
per immaginare un grup-
po di oltre sessanta giova-
notti trasferiti tout à coup dagli umidi muri di Nisida, dentro ai 
quali erano rimasti rinchiusi per tre anni, a un moderno albergo 
di città, con tanto di Ufficiali di Inquadramento al seguito e 
compagnia bella? E ciò in attesa di completare poi gli ultimi me-
si del Corso di Perfezionamento insieme ai muratori ancora al 
lavoro sulla magnifica spianata di Pozzuoli. In quel numero del 
Corriere, nel quale in fatto di Scienza avevamo curiosato tra i se-
greti dell’Elettromagnetismo, non ci eravamo persi l’occasione 
di ricordare tre tra i “grandi” docenti di quegli anni, Cennamo 
(Fisica), Colucci (Analisi Matematica) e Dedò (Geomettria Ana-
litica). Ed è sulla scia di quelle ricostruzioni nostalgiche che 
apriamo la nostra puntata per una nuova chiacchierata sulla 
Scienza, richiamando dal passato altre due figure leggendarie 
che calcarono per decenni le cattedre di Nisida e Pozzuoli. Si 

tratta di Sìmeon, che ci insegnava i segreti del Cielo e 
della Navigazione Astronomica, e di Tedone, con le 
sue non facilissime argomentazioni di Meccanica Ra-
zionale. Perdonatemi per questo richiamo nostalgico: 
quelle due figure, curiosamente entrambe smilze, mi-
nute e mingherline, ma certamente brave e sapienti, 
risveglieranno in molti di voi chissà quanti ricordi bel-
li per qualche verso e meno belli per qualche altro ver-
so, magari riferito al giorno degli esami. La loro scelta 

non è casuale, dal momento che oggi vogliamo assieme capire 
qualcosa di più del concetto di “massa”. E sì, perché fu proprio 
dalle loro lezioni che, a ben guardare, scaturiva quella strana 
contraddizione dei concetti che, se appariva insanabile allora, lo 
è a maggior ragione pure oggi, anche all’indomani delle nuovis-
sime conoscenze sulla Relatività e sulla Quantistica. Buffo, vero? 
Eppure, se riguardo alcuni antichissimi appunti che ho avuto il 
gusto di conservare trovo che l’uno dice una cosa e l’altro ne di-

ce un’altra, in linea peral-
tro con le dottrine uffi-
ciali della Fisica di allora. 
La cosa non deve sor-
prender più di tanto, so-
prattutto se, documen-
tandoci sulle conquiste 
più recenti, si scopre che, 
tutto sommato, siamo 
ancora a quel punto lì. 
Allora parliamoci chiaro! 
Il professor Tedone, figlio 
della logica galileana, af-
fermava che la massa è 
ciò che reagisce a una sol-
lecitazione, è insomma 

l’inerzia, verrebbe da dire la pigrizia, che possiede un corpo a 
muoversi cambiando il suo stato e quindi accelerando o decele-
rando. Non per niente si chiama Principio di Inerzia e ha come 
conseguenza il Secondo Principio della Dinamica, sintetizzato 
dalla formula che hai incontrato mille volte F = ma già durante 
gli studi liceali. È ovvio che istintivamente viene da pensare, ter-
ra terra, che si tratti della sostanza di cui è fatta una cosa, della 
sua materia, della sua “ciccia” per dirla in romanesco, anche se 
non ha nulla a che vedere con la sua composizione chimica, né 
tanto meno con il suo Peso. Ecco, teniamolo bene a mente: la 
massa non cambia da un luogo all’altro, da pianeta a pianeta, è 
una costante universale, è, per esempio, la stessa qui sulla Terra 
come sulla Luna o nello spazio cosmico. Il Peso invece, si, che 
cambia, tant’è che sulla Luna li avete visti gli astronauti saltare 
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leggeri, leggeri! E ricordati: la massa si misura in Kg, non come 
il Peso che invece si misura in Newton come qualsiasi altra For-
za. Così pontificava il professor Tedone, tra un giroscopio e l’al-
tro, tra un’integrale e una derivata. 
Poi viene Simeon che matematico non era. Ma conosceva il Cie-
lo, le stelle, le leg-
gi di Keplero che 
regolano il moto 
degli astri. E allo-
ra, assieme a lui e 
alle sue complesse 
manovre per ac-
carezzarsi i capelli 
(ricordi?), impari 
che la massa è tut-
t’altro poiché di-
venta essa stessa 
origine di un 
Campo di Forze, 
neanche fosse una 
sorgente elettrica 
o magnetica, 
neanche fosse il 
Mago Merlino. 
Cioè adesso sco-
priamo che le 
masse si attraggo-
no tra loro come 
fossero due amanti. Dai, che lo sapevi già! Come, non la ricordi 
la formula di Newton? F = G m1m2/d2. In questo modo la massa 
è tutt’altro che inerte, diventa, per così dire, una cosa viva che at-
tira tutte le altre masse che le passano nei dintorni e, simultanea-
mente, da quelle viene attirata. Pro-
prio come fa la Terra con la Luna, 
tanto per intenderci. È per questo 
che gli oggetti, quando li lasci anda-
re, cadono sul pavimento. Insom-
ma è quella che siamo abituati a 
chiamare gravità. Ma dimmi ades-
so. Non ti suona un po’ strano? Co-
s’ha a che fare l’una cosa con l’altra? 
Proprio un bel niente, direi! 
L’una denuncia “la pigrizia” di un 
corpo, l’altra la sua capacità di atti-
rare chi le gira accanto! Ci avevi mai 
pensato? Due realtà, due concetti, 
due fenomeni completamente di-
versi ed estranei l’uno all’altro. 
 La cosa di per sé non sarebbe scan-
dalosa. In fin dei conti chi potrebbe impedire alla massa di avere 
due proprietà diverse. Lo scandalo se mai salta fuori quando ti 
accorgi che abbiamo deciso di misurarle allo stesso modo e cioè 
in chilogrammi (Kg). Questo sì che suona un po’ strano, ambi-
guo e imbarazzante. E allora prova ora, una volta per tutte, a 
chiederti: cos’è la massa? Vedi che non lo sai! D’altronde come 

farebbe la massa a essere due cose tanto diverse nello stesso tem-
po? Che siano diverse lo confermano le due differenti formule al-
gebriche che la rappresentano e la descrivono. Insomma, acci-
denti, sei diventato un po’ come Sant’Agostino quando gli chie-
devano cos’è il Tempo. Il sant’uomo rispondeva: “Certo che lo so 

cosa è il Tempo, 
ma quando me lo 
chiedono non so 
come spiegarlo”. 
Si capisce allora 
che a questo pun-
to sarebbe impor-
tante e urgente 
averne una visio-
ne concettuale 
più rassicurante e 
unitaria. La cosa 
curiosa è che ci 
stiamo tirando 
dietro questo “pa-
sticcio” da alme-
no 4 secoli, cosa 
che peraltro non 
ci ha impedito di 
costruire una Fisi-
ca attendibile e 
coerente. Almeno 
in ambito locale, 

come dicono gli scienziati. E comunque ti chiederai come sia sta-
to possibile. La ragione è che, anche se si tratta di cose di per sé 
diversissime, esse, sottoposte a innumerevoli misurazioni, si sono 
sempre rivelate direttamente proporzionali. Detto nel modo più 

semplice possibile, se per esempio 
raddoppia l’inerzia, allora raddop-
pia anche la forza attrattiva. Se tri-
plica questa, allora triplica anche 
quella e così via. Ecco perché già da 
tempo la Fisica ufficiale si è orienta-
ta (rassegnata?) a misurarle allo stes-
so modo. 
Naturalmente, nel dirti questo, 
conto che tu sia consapevole che il 
chilogrammo massa, di cui stiamo 
parlando, non è il chilogrammo pe-
so, il quale altro non è che una mi-
sura “pratica”, in uso per la vita co-
mune che abbiamo introdotto a uso 
quotidiano ed esclusivamente per il 
pianeta Terra. La Fisica ufficiale, è 

bene ricordarlo, si fa solo col chilogrammo massa che è una delle 
7 grandezze fondamentali con cui studiamo e misuriamo tutto 
l’universo: chilogrammo, metro, secondo, ampere, kelvin per la 
temperatura, candela per la luminosità e mole, quale strategico 
collegamento con la Chimica. Il fatto è che ora ne sappiamo 
quanto prima circa l’ambiguità, la doppiezza, il disagio e l’incer-
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tezza (clamorosa, direi) della “ciccia” che abbiamo davanti. 
Hai visto? Credevi di farla franca solo per il fatto che con il seco-
lo XX sei saltato di colpo in una nuova Fisica, quella della Rela-
tività e della Quantistica? Beh, toglitelo dalla testa, perché anche 
qui i guai sono appena cominciati in fatto di massa, di gravità e 
tutte quelle belle cose lì. 
Ovvio che qui il discorso si farebbe molto lungo, tanto che pro-
mettiamo di riprenderlo in modo più specifico una prossima 
volta. Tuttavia qualcosa vale la pena di anticipare fin d’ora ri-
guardo a questa benedetta massa fatta di incertezze e inquietudi-
ni. La Matematica e la Fisica sono scienze esatte, recita un vec-
chio adagio. E guarda te cosa ci troviamo davanti! Ieri come og-
gi: la massa che, già in possesso di una sua “doppietà”, ora di-
venta pure tripla. E sì, perché la Relatività Generale di Einstein 
ci spiega che le masse modificano la geometria dello Spazio che 
le circonda: insomma le masse informano lo Spazio circostante 
su come si debba piegare, disporre, deformare e poi, a titolo di 
cortesia e reciprocamente, lo Spazio deformato indicherebbe al-
le masse come devono muoversi. Vedi? Se hai contato bene sia-
mo al terzo modo di essere delle masse. E non è tutto perché ar-
riva anche un quarto incomodo, questa volta spiegato dalla Re-
latività Ristretta e dalla sua celeberrima formuletta che ha cam-
biato in bene o in male la 
storia del mondo: E = mc2 
con la quale si sostiene che 
la massa si può trasformare 
in energia. E quanta ener-
gia! Miliardi di volte più 
grande di quella in uso 
nelle normali trasforma-
zioni chimiche. C’è poi 
chi ha voluto vedere la 
massa anche dove non c’è. 
L’hanno chiamata la mate-
ria oscura. Beh, tu chia-
mala pure materia, chia-
mala massa, chiamala po’ 
come vuoi, ma non far fin-
ta di niente altrimenti il 
Sistema Standard secondo 
il quale funziona il nostro Universo non sta più in piedi. E non 
è che sia poca cosa se è vero come è vero che costituirebbe ben il 
90% di tutta la massa presente nell’Universo. 
Poco conta se non emette radiazioni elettromagnetiche come le 
masse “nostrane” e che sia rilevabile solo per i suoi effetti gravita-
zionali. Insomma i pianeti, il Sistema solare, le galassie che ci cir-
condano non potrebbero stare in questo equilibrio in cui stanno 

se Lei non ci fosse. Così alla fine lo vedi anche tu che abbiamo 
messo assieme cinque tipi di masse: quella inerziale, quella gravi-
tazionale, quella che deforma lo spazio, quella che produce ener-
gia in gran quantità e quella oscura che sarebbe un po’ come “l’i-
sola che non c’è”. Riassumiamo? 
Magari, tanto per divertirci, mettendo tra parentesi i responsabili 
di quelle “pensate”, l’epoca e la località cioè quando e dove ci pia-
ce pensare che sia accaduto. 
1) La massa è dunque inerzia – Galilei, 1590 mentre naviga su 

un barcone lungo l’Arno a Pisa. 
2) Attira le altre masse – Newton, 1666, al paese suo, Wooll-

sthorpe 170 chilometri a nord di Londra, quando gli casca la 
mela sul capoccione, mentre la peste divampa ovunque. 

3) Deforma lo spazio – Einstein 1915, Berlino, aveva 36 anni. 
4) Si può trasformare in tanta, tantissima energia – Einstein 

1919, Berlino. 
5) La si trova anche sotto forma di materia oscura – telescopio 

spaziale Chandra, 2006, in orbita ellittica tra 10.000 e 
138.000 chilometri attorno alla Terra. 

Mica male, eh? Ce n’è abbastanza per confondere la testolina di 
qualunque studente e magari anche di qualche professorone. E 
abbiamo volutamente taciuto, per ora, dell’Antimateria che pure 

sarebbe buon argomento 
di conversazione e che 
avrebbe ben diritto di esse-
re messa in campo, anche 
perché è cosa nota fin dai 
primi decenni del secolo 
scorso, nonché utilizzata a 
piene mani dalle tecnolo-
gie industriali o mediche 
che oggi ci riguardano da 
vicino. Quindi a conti fat-
ti, la massa è “tanta roba”, 
come si dice. Troppa, direi. 
Non lamentiamoci poi 
che, tirando in ballo la 
Quantistica, la Scienza di 
oggi trovi in difficoltà col 
mettere d’accordo la Gra-

vità, che alle masse è legata, con la Quantistica stessa. 
Ragione per cui oggi ci troviamo urgentemente alla ricerca di 
una GRAVITA’ QUANTISTICA che renda le varie teorie com-
patibili l’una con l’altra. 
Un po’ come potete vedere nel film di fantascienza, “Interstel-
lar”, che sarà pure di fantascienza e che racconterà anche un 
mucchio di cavolate, ma che tante cosine interessanti ce le mette 

sotto il naso. Non per niente accanto al re-
gista c’è rimasto per molti mesi addirittu-
ra un Premio Nobel per la Fisica. Ma que-
sto sarà argomento della prossima conver-
sazione. Intanto, se avete tempo e se il 
film non l’avete ancora visto, beh, dategli 
un’occhiata. Poi ne parliamo. Chiacchiere 
tra poveri vecchi aviatori, s’intende.
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Scienza - Tecnica - Conoscenza

Sergio Bedeschi - Corso Sparviero II (‘57) - 51° Stormo su intercettori 
F- 86K (fino al ’70) – Comandante Alitalia MD 80 – Interesse ed 
esperienza per il volo sui biplani, poi la moto (Honda 600) ed in ul-
timo la spider (MX5). In particolare una grande passione per la Ma-
tematica e la Fisica.
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In data 22/09/2021 i soci 
della Sezione di Roma si 
sono riuniti alla Casa 

dell’Aviatore riprendendo la 
buona consuetudine di ritro-
varsi mensilmente per il pran-
zo sociale a cui hanno presen-
ziato una settantina di persone. 
Nell’occasione il socio Alber-
to Zei ha regalato a Titti Ma-
jorani un suo quadro raffigu-
rante il nostro Past-President 
Mario Majorani. 

Al pranzo è seguita l’assemblea annuale composta da una trenti-
na di soci votanti. 
Nominati il Presidente dell’Assemblea (Giorgio CARRETTI) ed il 
segretario verbalizzante (Amato PASSARO), s’è proceduto a svilup-
pare i punti nell’ordine del giorno. Il Presidente Paolo Bettinelli ha 
svolto la sua relazione, sottolineando quanto la pandemia del Co-
vid-19 abbia condizionato fortemente le attività socio-culturali. 
Passando alla situazione soci, rimane di difficile soluzione l’ag-
giornamento degli iscritti (nell’ordine di 700). Più precisa e pun-
tuale è la situazione dei paganti, ma rappresentano solo il 50% 
delle quote dovute, e si augura che la misura decisa del CDN di 
sospendere la spedizione del Corriere dell’Aviatore sia un efficace 
richiamo ai soci per rifarsi vivi e sostenere l’associazione. 

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Sezione ANUA di TARANTO 
La Delegazione ANUA partecipa al giuramento presso la SVAM 

di Aldo Marturano

Sezione ANUA di ROMA 
Assemblea Annuale Soci – 22 settembre 2021 

di Paolo Bettinelli

La sezione ANUA di 
Taranto, a causa del-
le restrizioni “covid” 

ha presenziato con una li-
mitata delegazione compo-
sta dai Soci ANUA, al giu-
ramento solenne dei 206 
allievi volontari in ferma 
prefissata (VFP1), del 25° 
Corso “FORCIDE II”. 
Le misure di contenimento 
adottate dal Comando del-
la SVAM non hanno im-
pedito di assicurare uno 
svolgimento, in perfetta si-
curezza, della manifesta-
zione. L’impeccabile orga-
nizzazione e stata elogiata 
dal Capo di Sato Maggiore 
dell’Aeronautica, Gen. 
S.A. Alberto Rosso la cui 
presenza ha consacrato la solennità della cerimonia. Il CSMA, ha 
suscitato, con il Suo intervento, forti sentimenti di orgogliosa 
appartenenza alla Forza Armata negli allievi, fieri del giuramento 
prestato suggellato dal passaggio dei T 346 della Scuola Piloti di 
Galatina suscitando nei genitori, parenti ed amici presenti, uno 
sconvolgimento emotivo per l’ammirazione, verso quelle Donne 

e quegli Uomini in divisa. 
I temi trattati dal Gen. 
Rosso su questioni di inte-
resse generale, inerenti 
l’impiego della Aeronauti-
ca Militare, in tutte le si-
tuazioni nelle quali e ri-
chiesta la sua alta speciali-
tà, hanno stimolato i pre-
senti a rendere personal-
mente la loro condivisione 
creando momenti parteci-
pativi di alto rispetto del 
principio di democrazia, 
stante il costituzionale affi-
damento cui il CSMA è 
deputato. Non posso non 
sottolineare la grande sod-
disfazione e fierezza del 
Gen. S.A. Aurelio Cola-
grande, nella Sua qualità di 

Comandante delle Scuole AM/3^ Regione Aerea, per i ricono-
scimenti riservati al Personale del dipendente Istituto di Forma-
zione. Non per ultimo va evidenziata la rappresentatività di Tutti 
gli operatori, collaboratori della Scuola, dal Comandante dei 
Corsi T. Col. Pasquale d’Amico al Capo Ufficio Comando T. 
Col. Francesco Papapietro.

Da sx: Gen.S.A. Aurelio Colagrande, Amm. Salvatore Vitiello, 
CSMA Alberto Rosso, Pres. Aldo Marturano, 

T.Col. Pasquale D’Amico, T,Col. Francesco Papapietro

Past President Gen. S.A. 
Mario Majorani



Indubbiamente si necessita di un impulso al proselitismo con 
nuove e giovani forze ed in questo contesto l’Intesa con le altre 
associazioni aeronautiche può essere il vaso da cui travasare nuo-
vo vigore. Si è poi passati al sintetico esame degli aspetti finan-
ziari (consuntivo 2020 e preventivo 2021) che sono stati approva-
ti e che i soci registrati con un indirizzo di posta elettronica han 
potuto anticipatamente “leggere” unitamente alla relazione. Il 
Vice Presidente Claudio Scura ha sinteticamente presentato 
l’Intesa che già ha originato un GdL sulle problematiche della 
Casa dell’Aviatore, confermando l’intendimento che i soci 
ANUA ed il CDN hanno espresso a più riprese nel mantenere il 
nostro Corriere dell’Aviatore, sebbene l’art. 8 preveda l’edizione 
di una rivista comune. Infine, quale predisposizione per l’assem-
blea nazionale del 30 ottobre, si sono individuati i portatori del-
le deleghe multiple, individuati tra i maggiormente votati al rin-

novo del Consiglio nel 2020. Chiudendo 
l’assemblea il Presidente ha richiamato 
l’attenzione a presentarsi o presentare dei 
nominativi per il rinnovo del consiglio 
nazionale della prossima primavera.
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Dalle sezioni ANUA Territoriali

I Soci in assemblea

VOLATI PIÙ IN ALTO

L’ANUA esprime ai familiari dei nostri Soci scomparsi le condoglianze e la propria vicinanza.

Gen. D.A. Otello Orlandi 
Il giorno 9 ottobre 2021 il Gen.D.A. (c) Otello Orlandi è volato più in alto. 
Già Presidente della nostra Sezione per molti anni ed anche Consigliere Nazionale della nostra As-
sociazione. Per me è stato, dopo avermi passato il testimone, sempre un esempio da seguire, pro-
digo di consigli senza mai smettere di dare il suo generoso contributo per migliorare l’attività della 
Sezione. Quasi un padre, forse per la stima che aveva nei confronti del mio, Arrigo Masoero del 
Corso Marte che lo ha accolto in Accademia come Direttore dei Corsi a Nisida l’8 novembre 
1952. Poi una bellissima carriera, da Tenente nel ‘56, a Generale di D.A. nel ‘96, ricoprendo nu-
merosi incarichi, dal Comando del 13° Gruppo a Direttore della Direzione Territoriale del Perso-
nale della 1^ R.A. Alla moglie Edvige ed a tutta la tua famiglia va il cordoglio e l’abbraccio affet-
tuoso mio e di tutta la Sezione di Milano. Il Presidente Massimo Masoero

Gen. D.A. Otello Orlandi

Col. De Caroli 
Umberto 

In data 13 agosto 2021 il socio 
ed amico Col. De Caroli Um-
berto è volato più in alto per 
raggiungere la casa del Signore. 
Soci ed amici hanno partecipa-
to ai funerali tenuti in data 16 
agosto 2021 nella chiesa del Sa-
cro Cuore di Latina. Un pic-
chetto dell’Aeronautica Milita-
re ha reso gli onori. 

Il Presidente della Sez. di Latina ha presentato alla sig.ra Giuliana 
ed ai figli le condoglianze a nome di tutti i Soci. 

 
Br. Gen.le Garat Bruno Emilio 

Il 16 agosto 2021 ci ha lasciati. Socio della Sezione di Napoli fin 
dagli anni ‘70. 

 
S. Ten. Dante Calzolari 

Classe 1918, si è spento serenamente il 18 ottobre 2021. Da sem-
pre orgoglioso della sua appartenenza all’Aeronautica Militare.

Col. De Caroli Umberto
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La domanda potrebbe essere un gioco da proporre ai più 
giovani e ai meno giovani, e le risposte potrebbero essere 
moltissime: “se l’uomo non avesse imparato ad adoperare 

il fuoco”, “se non fosse stata inventata la ruota”, “se non fosse sta-
ta creata la polvere nera”, “se Colombo non si fosse avventurato 
verso il nuovo mondo” e finanche: “se Hitler fosse risultato vin-
citore del secondo conflitto mondiale”; ecc. ecc. Certamente in-
fluenzato dalla rilettu-
ra estiva di un vecchio 
libro sulla vita di Leo-
nardo da Vinci e dai 
miei ricordi professio-
nali, io invece avrei ri-
sposto: ”la storia del 
mondo, almeno quel-
la dell’ultimo mezzo 
millennio, sarebbe 
stata molto diversa se 
Leonardo avesse potu-
to disporre di un “mo-
tore”, ossia di un con-
gegno capace di tra-
sformare in lavoro 
meccanico una qual-
che forma di energia 
naturale, che non fos-
se quella muscolare 
umana o animale. 
Per chi fosse stato in-
teressato, avrei spiegato il mio convincimento partendo dai mol-
teplici aspetti della vita e dell’operare di Leonardo che mi hanno 
colpito. Innanzi tutto la sua figura di artista e scienziato che non 
ha avuto uguali, capace di muoversi egregiamente attraverso ter-
ritori in apparenza lontani tra di loro: pittura, scultura, musica, 
studi di idrodinamica e idrostatica, di anatomia, geologia, archi-
tettura e, non da ultimo, della meccanica dei fluidi a sostegno 
delle sue straordinarie teorie sul volo. 
Quando si vuole tentare di raccontare l’universalità di Leonardo 
poi non si può fare a meno di accennare anche alle vicende che 
hanno caratterizzato tutta la sua complessa esistenza, fatta di duro 
impegno nello studio e nella ricerca, grandi sconfitte e labili gioie. 
Nacque nel 1452 dalla relazione tra uno stimato notaio di Vinci 
e una contadina, nascita che, dati i tempi, era destinata a rimane-
re illegittima. Poco si sa della sua infanzia e dei suoi studi giova-

nili; certamente l’osservazione della natura nei suoi molteplici 
aspetti rappresentò il bagaglio di esperienze da cui attinse negli 
anni successivi. La sua formazione culturale nelle discipline più 
varie (matematica, cartografia, botanica, arte militare, ecc.) si 
completò a Firenze, dove si trasferì con il padre a 17 anni. A Fi-
renze sviluppò le sue capacità artistiche, quando divenne appren-
dista nella “bottega” del Verrocchio, famoso orafo fiorentino e 

artista completo, dove 
imparò a preparare i 
colori, a dipingere e a 
scolpire, ad incidere e 
lavorare i metalli. 
Nel corso di tutta la 
sua vita Leonardo errò 
da una città all’altra 
d’Italia accettando, 
non si sa con quanta 
convinzione, di met-
tersi al servizio dei po-
tenti del tempo che gli 
consentivano di vivere 
agiatamente e di poter 
concretizzare le sue 
idee nel campo del-
l’arte e delle scienze. A 
tale soluzione rimase 
fedele fino alla sua 
morte, nel 1519, esule 
volontario in terra 

straniera, ospite di riguardo del re di Francia Francesco I nel ca-
stello di Cloux, nei pressi di Amboise. 
Nonostante la notorietà acquisita e la stima di cui godeva, Leo-
nardo non fu esente da aspre critiche da parte dei contempora-
nei. Quasi certamente a causa del suo carattere, lontano da 
ogni sentimentalismo e costantemente alla ricerca di un modo 
superiore di condurre la propria esistenza. Né gli giovava il fat-
to che molte delle sue opere rimasero incompiute e nessuno dei 
grandi progetti ai quali aveva sacrificato tutto sé stesso era stato 
attuato. 
Celebre è il fallimento della realizzazione dell’affresco della batta-
glia di Anghiari nella sala del Consiglio di Palazzo Vecchio a Fi-
renze, a causa del disastroso tentativo di sperimentare l’antica 
tecnica dell’encausto, che prevedeva l’impiego di colori preparati 
con cera che dovevano essere riscaldati al momento dell’uso. 

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

LA STORIA DELMONDO 
SAREBBE CAMBIATA SE…? 

Immaginando un mondo senza alcune scoperte importanti 
di Angelo Pagliuca

Riproduzione della Battaglia di Anghiari ad opera di Peter Paul Ruben’s



Per asciugare la pittura Leonardo fece accendere nella sala un 
grande fuoco, ma il calore si dimostrò insufficiente ad una certa 
altezza e l’intonaco affrescato iniziò a colare distruggendo l’ope-
ra. Leonardo, sommerso da i com-
menti irriguardosi, decise di abbando-
nare l’impresa. 
Per secoli così molte ombre si sono ad-
densate sulla sua figura e non bastava-
no a fugarle i suoi quadri riconosciuti 
di sommo pregio a posteriori. La gran-
dezza di Leonardo è emersa in epoche 
più recenti dalla riscoperta e dallo stu-
dio dei suoi manoscritti e dei disegni a 
cui ha lasciato affidate le sue intuizio-
ni. Sono stati ritrovati oltre 5.000 fo-
gli (scritti al rovescio e decifrabili attra-
verso uno specchio) che non riuscì o 
non volle riordinare in vita e che rima-
sero misconosciuti fino agli inizi del-
l’ottocento. Da allora la storiografia ha 
ricostruito l’unità sostanziale nel pen-
siero di Leonardo della ricerca artistica 
e di quella scientifica. 
Le idee, i disegni e i progetti di mac-
chine e dispositivi di Leonardo nei va-
ri rami della tecnica sono stati moltis-
simi e molti di essi sono stati attuati in 
seguito. Quando, intorno al 1480, da Firenze, Leonardo si recò a 
Milano e si presentò a Lodovico Sforza (soprannominato il Moro 
per il suo colorito scuro) per offrirgli i suoi servizi, scrisse una “let-
tera di presentazione” nella quale dichiarava di essere capace di 

saper progettare ponti leggeri e forti, di prosciugare fossati, di co-
struire bombarde innovative, di fare “carri coperti e sicuri inoffen-
sibili, i quali entrando intra li nimici con le sue artiglierie non è si 

grande moltitudine di gente di armi che non rompessimo. E dietro a 
questi potranno seguire fanterie assai illesi e senza alcun impedi-
mento”, di costruire gallerie subacquee, sculture di marmo e 

bronzo, pitture, e molto altro. La let-
tera, forse peccava di eccessiva sicurez-
za, ma dimostrava che Leonardo, sui 
trent’anni, già prevedeva gli aspetti 
delle guerre future e ne ha lasciato te-
stimonianza in numerosi disegni di ar-
mi e congegni bellici. 
Ma l’idea di far volare l’uomo è stata la 
vera passione di Leonardo. I primi stu-
di sulle macchine volanti vennero ef-
fettuati nel primo periodo del suo sog-
giorno a Milano, intorno al 1480-
1490. Di questi anni sono i progetti di 
aquiloni, paracadute e persino di una 
macchina assimilabile ad un elicottero, 
in cui veniva impiegato come organo 
propulsore la vite. Negli anni successi-
vi si dedicò con sempre maggiore im-
pegno all’osservazione del comporta-
mento degli uccelli in volo e allo studio 
della struttura delle loro ali. Scopre co-
sì che la pressione dell’aria, prodotta 
dal moto delle ali degli uccelli, provoca 
una condensazione (spinta) idonea a 

sostenerne il peso (principio della reciprocità aerodinamica): 
“quando l’uccello ha gran larghezza d’alie e poca coda, e che esso si 
voglia innalzare, allora esso alzerà forte le alie, e girando riceverà il 
vento sotto l’alie, il qual vento facendosegli intorno lo spingerà molto 

con prestezza, come il cortone, uccello di rapina 
ch’io vidi andando a Fiesole sopra il loco di Barbiga 
nel 5 (1505) addì 14 marzo”. 
Intuite, attraverso l’osservazione del volo degli 
uccelli, le leggi fondamentali del volo, Leonardo 
pensa di applicarle al volo umano, convinto che 
l’uomo sia dotato di muscoli sufficienti e possa 
“mostrare la possibilità che è nell’omo a volersi so-
stenere infra l’aria con battimento d’alie”. Proba-
bilmente si rendeva conto che gli uccelli dal 
punto di vista anatomico possiedono muscoli 
pettorali che consentono loro di battere le ali 
con una potenza che all’uomo manca. Ma trova-
va risposta affermando che normalmente per 
volare gli uccelli utilizzano solo una minima 
parte della loro potenza dinamica e che la gran 
parte viene utilizzata solo in particolari occasio-
ni, ad esempio per sfuggire o inseguire la preda. 
Il primo sistema che concepisce allora prevede 
due grandi ali, desunte da quelle dei pipistrelli, 
manovrate dalla forza di un uomo disteso in po-

sizione orizzontale. Questa prima concezione, forse a seguito di 
qualche tentativo pratico non riuscito, viene modificata successi-
vamente: l’uomo passa alla posizione verticale per poter disporre 
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Studi sull’anatomia

Studi sul volo
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di maggiore libertà di movi-
menti e sfruttare la forza mu-
scolare di tutto il corpo. 
Non è noto se Leonardo spe-
rimentò questa macchina ma, 
anche se avvenne, le prove 
non dovettero dare risultati 
convincenti. 
Messo da parte tale sistema, 
Leonardo diresse le sue ricer-
che verso una macchina sem-
pre ad ali battenti che potesse 
mantenersi librata e avanzasse 
per caratteristiche proprie. Per 

questa macchina progetta che lo sbattimento delle ali fosse pro-
dotto da un meccanismo dotato di due robustissime molle a ba-
lestra (unica sorgente di energia meccanica che, all’epoca, fosse pos-
sibile applicare). 
Un sistema di carrucole, funi e ruote dentate, avrebbe dovuto per-
mettere al “pilota” di regolare e trasmettere alle ali l’energia poten-
ziale concentrata nelle molle preventivamen-
te assoggettate a deformazione. L’uomo, di- 
steso su un piano orizzontale, poteva così es-
sere esente da ogni necessità di sforzo musco-
lare e limitarsi solo a regolare l’allentarsi delle 
funi tenute in tensione dalle molle e provo-
care un più o meno rapido sbattimento delle 
ali e a manovrare. Ma anche questo progetto, 
certamente più innovativo, non era ancora 
utile per realizzare il sogno del volo umano: 
la forza sviluppata dal meccanismo a molle 
non era ancora sufficiente per consentire al 
sistema di vincere la propria gravità. Non si 
conosce se anche questo sistema di volo sia 
stato sperimentato, ma anche se dei tentativi 
furono fatti non ebbero successo. 
È così possibile sostenere che la genialità di 
Leonardo ha trovato un limite insormonta-
bile proprio nella mancanza di un motore 
meccanico. L’umanità ha dovuto aspettare 
ancora lungo prima poter disporre di una 
sorgente di forza motrice tale da consentire la realizzazione del so-
gno di Leonardo, di vedere l’uomo percorrere gli spazi aerei su una 
macchina veloce e potente. Dell’uomo geniale, capace di eccellere 
in settori apparentemente lontani tra loro ci è rimasto, accanto 
all’opera artistica, l’esempio di studioso instancabile, di anticipato-

re di conquiste scientifiche descritte 
nei suoi progetti con minuzia di 
particolari, tanto da sembrare vere 
opere d’arte. 
Ritornando alla domanda iniziale, 
anche se è vero che con i “se” non 
si fa la storia, piace immaginare 
cosa sarebbe accaduto se almeno 
una parte delle idee scientifiche di 
Leonardo, si fossero concretizzate 
ai suoi tempi: tutte le più grandi 
scoperte che hanno segnato (nel 
bene e nel male) le epoche più re-
centi della storia umana sarebbero 
già avvenute da alcuni secoli. 
L’aeronautica e a seguire l’astronautica, nel loro velocissimo svi-
luppo, ci avrebbero consentito di raggiungere quei traguardi che 
ancora oggi sono lontani. 
La figura di Leonardo, la sua genialità, l’essere stato l’anticipatore delle 
teorie scientifiche sul volo e della visione dell’uomo che percorre gli spa-

zi aerei su macchine veloci e manovrabili, non potevano non rientrare 
in tutti i libri di storia dell’Aeronautica. In particolare Leonardo è 
considerato la fonte d’ispirazione del Corpo del Genio Aeronautico che, 
in una sua immagine simbolica, ha voluto fosse raffigurata, tra l’elmo 
di Minerva e un atomo stilizzato, l’ala battente da lui concepita.

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti

Gen. Ispettore Angelo Pagliuca. Laureto in Chimica nel 1971. Nello stesso anno si arruola in A.M. nel Corpo del Genio 
Aeronautico ruolo chimici ed è assegnato alla Direzione Laboratori A.M. e successivamente al 4° Reparto Logistica dello 
Stato Maggiore A.M.. Svolge studi sul munizionamento e materiali d’armamento. Assume diversi incarichi nell’area spe-
rimentale e porta a termine studi e ricerche. Nominato Capo Dipartimento Scienze, Tecnica, Economia e Politica Indu-
striale del Centro Militare di Studi Strategici del CASD. Infine Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico 
A.M., che mantiene fino al collocamento in ausiliaria.

Manoscritti di Leonardo da Vinci (Codice Leicester)

Leonardo ritratto
Il simbolo del 

Genio Aeronautico



Sabato 11 settembre, nel giardino del Circolo Ricreativo dei 
Dipendenti della Difesa (C.R.D.D.) che si affaccia sul lun-
gotevere Salvo d’Acquisto di Roma, i Capitani del Corso 

Orione V si sono riuniti per festeggiare i 10 anni dal loro ingres-
so in Aeronautica. Gli Orionidi della quinta generazione hanno 
voluto celebrare que-
sto primo importante 
traguardo condividen-
do i festeggiamenti 
per il decennale con i 
Padrini dei Corsi 
Orione: era infatti 
presente in quella sede 
una loro gradita rap-
presentanza. L’evento 
si è aperto nel pome-
riggio con il benvenu-
to da parte del Cap. 
Andrea Legovini, Ca-
po Corso dell’Orione 
V, a tutti i partecipanti, ed in particolare ai Padrini, la cui pre-
senza ha rappresentato un valore aggiunto per il decennale: 
“fin dal primo momento siete stati presenti nel nostro cammino az-
zurro, guidandoci con esempio, trasmettendoci la vostra esperienza e 
passione. In nessun modo avremmo potuto pensare di festeggiare 
questo traguardo senza di voi.” 
E proprio nel rivolgere un pensiero alle generazioni precedenti 
dell’Orione, il Capo Corso ha dedicato un momento di ricordo e 
commemorazione al Padrino più illustre dei Corsi Orione: la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare Maggiore Carlo Emanuele Bu-
scaglia (Corso Orione I). Asso degli aerosiluranti, durante il se-
condo conflitto mondiale si è distinto per coraggio e valore, otte-
nendo innumerevoli vittorie e affondando oltre centomila ton-
nellate di naviglio nemico, prima a capo della 281^ Squadriglia e 
poi del 132° Gruppo aerosiluranti. Ha ottenuto 7 Medaglie 
d’Argento al Valor Militare per le sue eroiche azioni prima di ri-
cevere quella d’Oro, nel 1942, quando viene abbattuto nel mare 
del Nord Africa, dopo aver portato a termine l’attacco nonostan-
te l’aereo in fiamme e i gravi danni subiti, e creduto da tutti mor-
to. Viene invece catturato dagli Alleati, e torna in Italia circa un 
anno dopo con lo stesso entusiasmo e voglia di volare, ma segna-
to dal periodo della prigionia. Assegnato al neo costituito Stor-
mo Baltimore, perisce per le ferite riportate in un incidente aereo 
a Campo Vesuvio (NA) il 24 agosto 1944. A lui è dedicato un 
monumento all’interno del C.R.D.D., rendendo tale luogo la 
cornice perfetta per l’occorrenza. Il ricordo della Medaglia d’Oro 
al Valor Militare è stato particolarmente toccante, sia per i pre-
senti sia per coloro che, impegnati in missioni all’estero o impos-
sibilitati a partecipare di persona ma collegati in videoconferen-

za. Ripercorrendo le gesta eroiche del Maggiore Buscaglia, rias-
sunte su una brochure realizzata per l’evento, si è celebrato il va-
lore di un uomo che ha rischiato la vita per la Patria con estremo 
coraggio divenendo, in particolare per le generazioni dei Corsi 
Orione, un esempio di virtù e di valore a cui ispirarsi. Al termine 

della commemorazio-
ne, ha preso la parola il 
Colonnello Igor Bru-
ni, in rappresentanza 
del Capo Corso del-
l’Orione IV (Colon-
nello Alberto Surace), 
che ha ringraziato i Pa-
drini più anziani, af-
fermando che: 
“se l’Aeronautica è 
quella che è oggi è solo 
grazie a voi, e sono sicu-
ro che tutti insieme con-
tinueremo ad essere nel 

solco di personaggi eroici come Buscaglia”. Rivolgendosi poi al Cor-
so Orione V: “dopo 10 anni sapete benissimo cosa vuol dire spirito 
di corso, oggi lo avete dimostrato in modo impagabile. Continuate a 
farlo in maniera trasversale, come un fil rouge che unisce tutte le ge-
nerazioni dei corsi Orione: noi Padrini siamo e saremo qui per voi!”. 
È infine intervenuto il Generale di Squadra Aerea Vincenzo Rug-
gero Manca, Capo Corso dell’Orione II, il quale, ricordando i 
numerosi precedenti incontri tra i Corsi Orione II e Orione V, 
ha voluto sottolineare il forte legame che li tiene uniti, condensa-
to in una frase ad essi molto cara e significativa: 

“il futuro germoglia sempre sulle radici del passato”. 
Il Generale Manca ha espresso infatti grande apprezzamento e vi-
va partecipazione all’evento, celebrato come un’occasione da 
imitare: 
“dobbiamo continuare a riunirci, senza mai dimenticare il passato. 
Voi, Orione V, l’avete fatto, in una maniera così bella e originale: da 
“bambini” che eravate, amando le fiabe che parlavan di volo che i 
“vecchi” raccontavano, siete diventati adulti e vanto della Forza Ar-
mata e, con essa e per essa, di tutti i Corsi Orione”. 
Al momento più commemorativo e formale ha fatto seguito un 
aperitivo con i Padrini presenti, occasione conviviale di saluto e 
confronto tra generazioni, necessario e molto sentito dopo il lun-
go periodo di lontananza dovuto alla pandemia. La serata è poi 
continuata con una cena dedicata al Corso Orione V, che ha fe-
steggiato con la tradizionale torta, l’urlo di corso ed esponendo 
l’orifiamma rosso, firmato per l’occasione da tutti i presenti. Il 
raduno è terminato con l’augurio di continuare a vivere da pro-
tagonisti il percorso azzurro, affrontando le future importanti 
sfide con lo stesso entusiasmo e valore di chi li ha preceduti.
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Il Corso Orione V compie dieci anni 
“Il futuro germoglia sempre sulle radici del passato”

Foto di Gruppo del Corso Orione V
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Il nuovo anno è in arrivo e si intravede all’orizzonte un in-
coraggiante di ritorno alla normalità anche se siamo ancora 
in fase di recupero dalla pandemia. Desideriamo pertanto 
rinnovare l’invito a provvedere in merito al rinnovo della 
quota associativa., Il contributo, come sappiamo, è impor-
tante per poter affrontare le necessità dell’Associazione e 
per le attività Statuali ed in particolare per la diffusione del 
Corriere dell’Aviatore oltre e dare sostegno alle attività asso-
ciative che ci auguriamo possano riprendere nel breve. La 
quota di rinnovo/iscrizione è confermata in 40 euro per 
l’anno 2022 per i Soci Effettivi ed Aggregati. I Soci Onorari 
e le Dame d’Onore sebbene esentati per Statuto, possono 
contribuire con una quota volontaria in supporto alle atti-
vità dell’ANUA ed in particolare alla pubblicazione del 
Corriere dell’Aviatore. In funzione degli accordi tra la 
propria Sezione e la Sede Centrale, il versamento della quo-
ta annuale, può essere fatto o direttamente alla Sede Cen-
trale o alla Sezione Territoriale con le modalità seguenti:

Conto della Sede Centrale: 
a) bollettino c/c postale n° 7356880, oppure 
b) bonifico bancario indicando il seguente 

IBAN: IT98T0760103200000007356880 
La causale sarà: 
“Socio Ordinario/Aggregato /Onorario / D’onore – (Inse-
rire Nome e Cognome) quota iscrizione anno 2022 /dona-
zione – Sezione di …………….”. 
Conto della Sezione territoriale: 
Seguire le indicazioni ed il numero di conto fornito dalla 
Presidenza della Sezione territoriale. 
Aggiornamento dati: Tutti i Soci sono invitati a comuni-
care rispettivamente alla Sezione di appartenenza o alla Se-
de Centrale, i dati personali aggiornati qualora nel tempo 
avessero subito modifiche. 
Gli indirizzi utili di posta della Sede Centrale sono: 

anua.aeronautica@virgilio.it 
www.anua.it/iscrizione.html

INFORMATIVA

CONVENZIONI

QUOTA ASSOCIATIVA

Memo: Per gli over 70 è prevista l’applicazione di una tassa ridotta sui bollettini di c/c postale

CONVENZIONI ASSOARMA 
ASSOARMA, nel suo ruolo di Federazione, ha sottoscritto accordi a favore delle Associazioni che ne fanno parte, tra cui l’ANUA. A 
seguire i riferimenti per quello con l’Intesa Sanpaolo e quello con lo studio legale Lucidi. 
 
SANPAOLO convenzione n° 29546 
La convenzione dedicata nr. 29546 è attiva e a disposizione degli Iscritti. I potenziali beneficiari devono fare esplicita richiesta c/o la 
Filiale dove apriranno/intrattengono il rapporto, per ottenere il cambio/inserimento delle condizioni citando il codice n. 29546, mo-
strando tesserino o documentazione comprovante l’appartenenza ad Assoarma o ad Associate. (Le filiali della IBSPT hanno l’elenco 
delle Associazioni convenzionate). 
 

Studio Legale Avv. Mariolina Lucidi 
L’Avv. Mariolina Lucidi, del Foro di Tivoli, socio AIGA (Azione Italiana Giovani Avvocati) – con Studio Professionale Guidonia Mon-
tecelio (RM) ha formulato una proposta indirizzata a tutti gli appartenenti alle Associazioni d’Arma. Lo Studio Legale dell’Avv. Ma-
riolina Lucidi opera nei seguenti ambiti: 
Diritto amministrativo e diritto amministrativo militare – Intermediario dell’Agenzia delle Entrate ovvero abilitata all’acceso del ser-
vizio telematico “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate – Diritto Civile 
Lo Studio legale Avv. Mariolina Lucidi offre la propria assistenza professionale a tutti gli appartenenti alle Associazioni d’Arma (ANUA 
inclusa), riservando agli stessi un trattamento economico di cortesia pari ad una riduzione del 15% rispetto alle tabelle dei parametri 
ministeriali forensi previsti dal D.M. 55/2014 del Ministero della Giustizia). 
Avv. Mariolina Lucidi – Via del Passeggio n. 114 – Guidonia Montecelio (RM) 00012 
Tel/fax 0774 033890 – cell. 348 9371820 

avv.mariolinalucidi@gmail.com – mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it



CONVENZIONE ANUA – TCI 
È stata rinnovata la convenzione con il Touring Club Italiano che prevede agevolazioni e scontistica 
per molte attività che interessano viaggi, escursioni turistiche e servizi. Per i Soci che avessero intenzio-
ne di usufruire di questa opportunità, possono contattare il Punto Touring con le varie modalità sotto 
indicate. 
Stante le precauzioni sanitarie ancora in vigore il TCI è organizzato per incontri in presenza virtuale 
con la piattaforma Zoom, previo contatto telefonico per prenotare le credenziali (link) di contatto. 
Orari:       Da Lunedì a Venerdì:        09.00 – 12.30 
 Contatti  telefono: 02/8526740 / fax : 02/8526542 

mail  ReferentiTCI@touringclub.it 
Piattaforma Zoom:               L’incontro in Video Tele Conferenza è possibile nei giorni di lunedì e 
venerdì prenotandosi il giorno lavorativo precedente (quindi il giovedì per il venerdì ed il venerdì per il 
lunedì) entro le 12.30 e riceverete il link per l’incontro virtuale. Il numero di telefono indicato rimane 
attivo e si potrà contattare in accordo agli orari sopra indicati. Non potendo sempre prevedere la disponibilità in presenza, i Soci 
ANUA possono comunque utilizzare il contatto telefonico. 
 
 
 

NOTAIO AL VOLO 
Dott. FRANZ SAVASTANO (Già Notaio in Andora SV) 

Prosegue la disponibilità del nostro Dott. Franz Savastano della sezione di Milano a mettere a disposizione gratuitamente la sua lun-
ga esperienza maturata nello specifico ruolo di Notaio. 

franz.savastano@tin.it 
Ricordiamo che il Dott. Savastano risponderà privatamente e se il chiarimento dovesse apparire di interesse generale, potrebbe essere 
divulgato in forma anonima e con il consenso dell’interessato, sul Corriere dell’Aviatore a beneficio di tutti i Soci.
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I Soci e le Dame d’onore 
augurano a tutti i lettori un 

Buon Natale 
ed un 

Felice anno nuovo 
foriero di pace e felicità in 
ogni famiglia. Dopo un lun-
go tempo che ci ha visti obbli-
gati a ridurre i nostri incon-
tri a causa delle necessarie 
precauzioni sanitarie, ci au-
guriamo che si possa ripren-
dere presto il consueto svolge-
re delle nostre attività sociali 
in serenità e salute.



Buone Feste

UNA STRENNA PER NATALE 
RASSEGNA LIBRARIA

Comandante MARIO SQUARCINA 
L’artefice delle “Frecce Tricolori”

Nel 60° anniversario dell’inizio della “meravigliosa avventura” 

L’autore del libro, il Col. Pil. (r) Assenzio Gaddoni, Presidente 
del Circolo della PAN che per oltre quindici anni è stato uno dei 
piloti delle “Frecce”, attraverso questa attenta raccolta di ricordi 
storici ci racconta la figura del Gen.B.A. Mario Squarcina. 
Ideatore e protagonista in prima persona, praticamente l’artefi-
ce di questo Gruppo diventato a pieno titolo rappresentativo del-
la passione, delle abilità professionali, del lavoro di squadra e 
delle capacità organizzative nonché simbolo nazionale. 
 

Il libro è acquistabile al prezzo di € 10 (costo di stampa) 
+ spese di spedizione. 

Per le ordinazioni telefonare al 328 6550928 
o inviare una mail all’indirizzo: 
assenzio.gaddoni@gmail.com



IMPEGNO COSTANTE…

… OVUNQUE 
SIA NECESSARIO


