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Editoriale

GRAZIE

L

a recente elezione a Presidente della nostra Associazione, avvenuta con l’Assemblea Generale del 28
maggio scors o, mi riempie di orgoglio. Il dover rappresentare i Signori Ufficiali della nostra Aeronautica
Soci del sodalizio e l’Associazione nella sua interezza è un mandato rilevante non solo da un punto di vista umano e professionale, ma impone un impegno personale particolarmente gravoso.
Deludere le aspettative rappresenterebbe per me un affronto insuperabile verso chi ha riposto fiducia nella
mia disponibilità che vuole essere degna di chi mi ha preceduto . Questo impegno proseguirà a concretizzarsi in
un quotidiano confronto di idee con i colleghi che vorranno offrire generosamente il loro supporto e che meritano il più sentito apprezzamento per la Loro dedizione, senza mai nulla chiedere quale contropartita dell’attività
svolta e dei risultati conseguiti, anche in presenza di difficoltà crescenti, innegabili e ben note.
L’Associazione si trova in una situazione ai limiti della sopravvivenza, come ritengo per altri sodalizi, e la risorsa economica deve poter contare sulla crescente generosità delle Dame d’Onore, dei Soci Onorari e di
Aziende interessate al mondo aeronautico e fiduciose dell’interesse che susciterà il nostro periodico in termini
promozionali, con la concessione di spazi dedicati al settore tecnologico ed aeronautico.
I problemi ai quali dedicheremo l’attenzione per il raggiungimento di risultati utili sono:
- una revisione dell’attuale distribuzione dei locali della prestigiosa Palazzina Dohuet, per ospitare in uno
spazio accettabile la Presidenza, il Centro Studi, il Corriere dell’Aviatore, le Dame d’Onore e la Sezione di Roma;
- la disponibilità da parte della F.A. di strumenti informatici indispensabili per la funzionalità gestionale dell’Associazione;
- l’assegnazione di arredi consoni all’importanza della sede e dei sodalizi ospitati nella palazzina;
- le attività manutentive ed i necessari adeguamenti infrastrutturali, indispensabili per il funzionamento dei
locali assegnati;
- facilitazioni e supporti all’Associazione da parte delle Autorità Militari come avviene per altri sodalizi con finalità similari.
Confido pertanto in un ottimismo che non si affievolisca quando si è costretti ad affrontare una realtà organizzativa e gestionale complessa.
L’assenza di Soci disponibili ad avanzare la propria candidatura alla Presidenza e la contestuale manifestazione di stima e di affetto da parte dei colleghi più anziani verso di me sono stati gli elementi determinanti a farmi accettare l’incarico onde contribuire ad evitare la cancellazione, dopo sessanta anni, di questa invidiabile realtà che è l’ANUA.
L’essere stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale e da questo, all’unanimità, a Presidente dell’ Associazione è una testimonianza di stima, che merita il mio più sentito GRAZIE, con la formale promessa di reiterare l’impegno per raggiungere i risultati auspicati evitando sterili quanto inutili polemiche e lamentele verso i destinatari delle richieste.
La disponibilità dell’ANUA a collaborare con la F.A. si tramuterà in concrete proposte che, ci si augura, saranno accolte dai Responsabili, incentivando così l’impegno dei Soci chiamati a testimoniare lo spirito di appartenenza con la disponibilità e generosità consueta.
Premesso ciò, considero la situazione che vivo quotidianamente una sfida concreta: da una parte rinunciare all’incarico con la più che probabile dismissione del Sodalizio e dall’altra continuare a presiedere l’Associazione reagendo
con determinazione, grinta e passione, caratteristiche che mi vanto di possedere, perché il Sodalizio possa continuare
a rappresentare quel baluardo di valori ed ideali invidiato da molti, nonostante le difficoltà esistenti.
L’entusiasmo, ritengo, rappresenta lo strumento fondamentale perché l’ANUA possa non solo sopravvivere, ma ottenere il necessario riconoscimento della sua validità ed importanza.
E, ovviamente, la disponibilità e generosità dei Soci contribuiranno in termini determinanti perché la passione e lo spirito di appartenenza continuino a rappresentarci in termini inequivocabili.
Queste considerazioni si tramutano in ottimismo che può, al pari dell’entusiasmo, rivelarsi la strategia vincente in quella sfida citata prima.
Rivolgo, con l’intera Associazione, un sincero ed affettuoso apprezzamento al Generale Tancredi e al Generale Giannone, ai quali si deve, a partire da questo numero, la pubblicazione del nostro Corriere. La Loro immediata disponibilità ad accogliere l’invito della Presidenza è stata esemplare. Le loro capacità , sono certo, consentiranno di affrontare le difficoltà e superarle come hanno gia fatto in tutte le occasioni che li hanno visti protagonisti nei lustri trascorsi in Forza Armata, guadagnandosi stima e affetto da parte di tutti. Sono altresì convinto, in qualità di responsabile editoriale, che la nuova Redazione saprà rispondere alla fiducia in Loro riposta e il
periodico otterrà i consensi auspicati da parte dei lettori.
Grazie cari amici e colleghi. Il vostro gesto merita l’apprezzamento incondizionato da parte mia e di tutti i
Soci e sono certo contribuirà alla crescita dell’Associazione nei termini auspicati e concreti per la testimonianza
da Voi offerta sull’esistenza di quei valori e ideali che onorano i Soci del ANUA nella Loro interezza.
Il Presidente Nazionale
Gen. SA Mario Majorani
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INSIEME COME SEMPRE

I

l Consiglio Direttivo Nazionale della nostra Associazione ha voluto che la mia
collaborazione al Corriere, in qualche
modo temporaneamente interrotta da mie
esigenze personali, riprendesse concretizzandola con un nuovo tipo d’impegno. Ed
eccomi come direttore responsabile, registrato all’Ordine nell’elenco speciale previsto per testate con finalità associative e
professionali. Ringrazio vivamente, per il
credito di fiducia accordatomi, i Consiglieri,
il Segretario Generale ed “in primis” il Presidente Mario Majorani.
Non nascondo che ho voluto dare una
“scorsa” al pertinente codice deontologico,
ma poi ho lasciato perdere quando mi sono
reso conto che il modus vivendi militare
sperimentato consente di non avere riserve
là dove si debbano rispettare i canoni della
verità, della correttezza e del rispetto delle
persone. Un prestigioso collega nel parteciparmi le proprie congratulazioni per il “Corriere dell’Aviatore” ha scritto“l’Aeronautica
ha bisogno di fiancheggiatori di
sostanza”. Allora come potrei non interpretare queste congratulazioni come un invito ed un incitamento ad impegnarmi in un compito che
nelle esperienze dei decenni trascorsi ha avuto Esecutori di grande cultura, capacità ed iniziativa? L’idea del fiancheggiatore mi piace e cercherò di capire ed aggiornarmi su cosa si aspettano dall’attività informativa e divulgativa del Corriere dell’Aviatore sia i Soci di questa Associazione Ufficiali che il più vasto ambito istituzionale dell’intera Forza Armata. Questo nostro “Corriere” continuerà nella linea grafica editoriale, con qualche piccola modifica, suggerita per evidenziare la radice storica del Corriere, ed avvalendosi anche di collaborazione di artisti che elaboreranno opere a carattere aeronautico riproducibili, come quelle dell’attuale copertina.
L’A.N.U.A. confidando nell’utilità strumentale del Corriere intende essere produttiva con un incremento della disponibilità di contributi di conoscenza e di esperienze professionali da offrire
all’intera Comunità Aeronautica. Aviatori di ieri e di oggi avvertono questo bisogno ed il loro
Corriere vorrà mantener fede all’impegno sviluppando temi su settori che pur tradizionali hanno
continua evoluzione: Tecnologie , Storia, Istituzioni, Risorse umane. Conosco ed ammiro
l’entusiasmo partecipativo delle Dame d’Onore e credo nella fruttuosità dei loro apporti di pensiero, come pure immagino quanto plauso potranno meritare i contributi di donne Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Questo nostro essere Ufficiali e Dame che possono avere disponibile il
Corriere dell’Aviatore, come pure la Casa dell’Aviatore, induce infine a riflettere sull’opportunità
di interagire sempre più per quel bene che è idealizzato nei rispettivi statuti.
Gen.Sq. Mario Tancredi
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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE NAZIONALE

C

ome da tradizione consolidata, la mia relazione illustrerà le attività svolte, la programmazione e gli obiettivi approvati dal CDN.
Ma ritengo innanzi tutto doveroso esprimere il mio
più sentito apprezzamento ai Soci che hanno voluto
presenziare a questa Assemblea e alle Dame d’Onore, il cui ruolo è di sprone per tutti noi.
Questa Assemblea è particolarmente significativa,
in quanto viene effettuata a seguito della entrata in vigore delle varianti allo Statuto approvate dalla F.A., con
la conseguente rielezione di tutte le cariche sociali.
Nel rinnovato Statuto al Socio viene affidato il
ruolo predominante e ai suoi Rappresentanti, in qualità di Consiglieri Nazionali, la gestione del Sodalizio.
È il caso di ricordare che il ritardo per l’iter di approvazione subito deve addebitarsi al tentativo di
unificazione delle Associazioni auspicato dal Capo di
Stato Maggiore pro tempore senza, purtroppo, conseguire il risultato desiderato.
Ancora prima di illustrare i risultati raggiunti e i
programmi futuri, desidero evidenziare le complessità di alcune vicende che hanno visto l’Associazione protagonista in assoluto.
Utilizzo qui il termine complessità e non difficoltà,
in quanto l’ottimismo deve proseguire e consentire il
conseguimento dei risultati auspicati da tutti i Soci.

Le vicende cui mi riferisco riguardano:
- il trasferimento della sede dell’Associazione
con il rientro alla Palazzina Dohuet, sua Sede storica,
dopo circa 10 anni di permanenza presso il Palazzo
Aeronautica in cui l’ANUA sperava aver trovato la
sua Sede definitiva, senza tuttavia essere riuscita ad
ufficializzare tale soluzione, indubbiamente molto
vantaggiosa per vari aspetti facilmente comprensibili;
- le dimissioni del Presidente pro tempore e del
Direttore Responsabile del Corriere dell’Aviatore, avvenute in occasione dell’A.G. del 19 maggio 2009, il
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cui avvicendamento ha rappresentato una svolta all’organizzazione e funzionamento dell’Associazione;
- l’insuccesso del già accennato tentativo avviato dal Capo di S.M.A pro tempore di unificare le Associazioni e Sodalizi appartenenti all’A.M. Giova ricordare che l’ANUA aveva a suo tempo presentato
una proposta di soluzione che è stata rigettata , senza valutare i contenuti proposti;
- la situazione finanziaria dell’Associazione, il cui
bilancio risente del progressivo decremento del numero di Soci, con una proiezione sfavorevole per il futuro e che impone l’individuazione di adeguate strategie che assicurino le necessarie risorse economiche;
- le defezioni della base associativa, dovute anche a motivi di salute.
Le vicende suddette si sono verificate nel corrente anno ed ad esse i Soci hanno reagito con la
grinta propria degli Ufficiali dell’A.M. Solo grazie alla
loro disponibilità e generosità, l’ANUA è riuscita a
sopravvivere e continua a svolgere il ruolo di baluardo delle tradizioni che ha contraddistinto il Sodalizio
nel passato, consentendogli di rappresentare per
sessanta anni un riferimento costante per gli Ufficiali della F.A. in servizio e in congedo.
Nel merito delle attività svolte è opportuno ricordare:
- il conferimento del titolo di Socio Onorario a
personalità meritevoli di tale riconoscimento per l’interesse e l’attaccamento dimostrato verso la F.A. e
per il contributo offerto a favore dei Soci;
- l’organizzazione e realizzazione di gite e viaggi
a sfondo culturale;
- lo svolgimento di eventi sociali, sportivi e ricreativi;
- l’impegno concreto e costante per favorire il
proselitismo.
Altre attività avviate sono:
- la realizzazione di convegni e seminari su materie di natura tecnologica, scientifica, etico-sociale
e professionale (pensionistica e amministrativa);
- la ricerca di responsabili aziendali disponibili a
diffondere studi e progetti di specifica competenza,
atti a contribuire in termini economici alla stampa
del periodico e alla sua diffusione;
- l’accordo, attraverso specifiche convenzioni,
con Aziende e attività commerciali per vantaggi da
riservare ai Soci;
- la diffusione tempestiva delle informazioni di
interesse dei Soci con il Bollettino periodico ANUA
inviato via e-mail alle Sezioni ed ai Soci;
- l’istituzione di un Gruppo di Lavoro dedicato alle esigenze dei Soci per problematiche di natura pensionistica;

- il supporto concreto e costante alle Dame d’Onore per la risoluzione di problematiche di varia natura a beneficio delle Stesse.
Per quanto riguarda i programmi approvati nei CDN
effettuati nell’ultimo anno, ho qui l’occasione di citare:
- l’elaborazione di un protocollo d’intesa A.M. ANUA per rendere disponibili risorse professionali
dell’Associazione;
- sviluppo di sinergie fra ANUA e Circolo Ufficiali-Casa dell’Aviatore;
- l’istituzione di Gruppi di Lavoro specializzati in
settori di potenziale interesse dei Soci, quali cooperative edilizie, partecipazione ad attività formative a
carattere aeronautico, presenza attiva in attività di
natura sociale, designazione in commissioni di varia
natura, a testimonianza dell’interesse da parte della
Presidenza verso i Soci disponibili ad offrire un proprio contributo a favore dei Soci stessi, dell’Associazione e della F.A.;
- un maggior supporto della Presidenza alle Sezioni, incoraggiando lo svolgimento di attività adeguate per il proselitismo e l’esistenza dell’ANUA,
adoperandosi, inoltre, per la costituzione di nuove
Sezioni con possibili sinergie, in ambito periferico,
con sodalizi similari;
- l’avvio delle procedure rivolte a ottenere i sussidi
economici previsti dalla legge in vigore a favore dell’editoria da destinare alla pubblicazione del periodico;
- la formulazione di protocolli d’intesa con Associazioni similari che presentino analogie con le finalità dell’ANUA e per diffondere anche all’esterno l’immagine del Sodalizio;
- l’anticipazione di notizie relative a eventi di interesse dei Soci, per consentire e facilitare la partecipazione a tali eventi;
- la partecipazione della Presidenza alle attività
ed eventi organizzati presso le Sezioni periferiche, a
testimonianza dell’importanza che rivestono tali riunioni per il Sodalizio.

Passerò ora a una breve illustrazione delle attività e degli eventi di cui sono state protagoniste
le varie entità dell’ANUA sia nel trascorso 2009
che nei primi mesi di quest’anno. Inizierò dalle
Sezioni.

- Brescia: con l’organizzazione dell’infaticabile
Presidente Col. Vanni Scacco, alcuni giovani studenti, denominati Pulcini, hanno visitato l’Accademia
Aeronautica di Pozzuoli, manifestando grande interesse alle attività che vedono quotidianamente impegnati i Cadetti. Complimenti.
- Latina: alla cerimonia funebre per il Gen. Mimmo Mesiano, indimenticabile Presidente della Sezione, hanno partecipato numerosi colleghi del Corso
“Turbine 2°”, i Soci ANUA, oltre a conoscenti e amici del compianto Ufficiale. Analoga manifestazione
di affetto si è evidenziata alla messa celebrata nella
Chiesa di Centocelle, in occasione della ricorrenza
del funerale.
Il 29 aprile 2010 la Sezione, in collaborazione
con il Comune della Città, ha organizzato una conferenza sul Diritto Internazionale Umanitario presso il
Teatro Ponchielli. L’evento ha riscosso rilevante interesse grazie alle competenze dei relatori, particolarmente esperti nel settore.
Il 26 maggio 2010, ospitato dalla BTA di Borgo
Piave, ha svolto un seminario avente come oggetto
le problematiche pensionistiche.
- Milano: il 16 novembre 2008 sono stati commemorati dai Soci i 13 Aviatori morti a Kindu nel lontano 1961. L’evento è stato particolarmente commovente per l’indirizzo di saluto rivolto ai presenti
dal Socio Gen. Antonio Pasquali, all’epoca Comandante del Contingente italiano a Kindu. Sempre a
Milano i Soci hanno partecipato il 13 dicembre 2008
allo scambio di auguri natalizi alla presenza del Comandante della 1a Regione Aerea, Generale S.A.
Nello Barale.
Il 12 dicembre 2009 la Sezione ha partecipato
con il Labaro alla celebrazione della ricorrenza della
nostra Patrona. Il Gen. Barale ha rinnovato il Suo affetto all’Associazione e ai Soci nella splendida Basilica di San Francesco Di Paola.
- Napoli: si è svolto, il 7 marzo 2009 sulla Base
aerea di Grazzanise, il gemellaggio tra la Sezione
ANUA di Napoli e il 9° Stormo Francesco Baracca.
Nell’occasione è stata presentata una commedia dal
titolo “La gente vuol ridere ancora” con attori della
Compagnia Stabile F. Baracca. L’evento ha riscosso
entusiastici apprezzamenti da parte dei numerosi intervenuti.
A partire dal 12 giugno 2009 hanno avuto luogo
tre serate di beneficenza a favore dell’ONLUS Carmine Gallo, organizzate dalla Sezione in collaborazione con la Compagnia Prove di Teatro. Molti apprezzamenti sono stati rivolti ai Generali Lenzi e Calvello,
organizzatori infaticabili dell’evento;
Il 6 giugno 2009, ospiti graditi del Circolo Ufficiali della Marina, la Sezione ha promosso un incontro con due famosi fotografi-giornalisti a livello internazionale, Bob Lawson e Karsuhiko Tokunaga, i quali hanno illustrato vicende e avvenimenti di carattere
militare e sociale.
- Roma: Il 7 novembre 2009, organizzata dal
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bazia di Casamari e alla cittadina di Anagni, che
ha riscosso consensi unanimi da parte degli intervenuti.
Il 7 novembre 2009 è stato concesso all’ANUA
la deposizione di una corona di alloro presso i “Tre
Archi” del Palazzo Aeronautica, a ricordo dei Caduti, i cui nomi indelebili riempiono le Lapidi ivi dislocate. Ha partecipato per la F.A. il Gen. Sq. Martinelli, che ha anche presenziato alla Santa Messa officiata dal Cappellano militare presso la Chiesetta del
COMAER. È seguito un Pranzo Sociale presso la
Casa dell’Aviatore, che ha visto Ospiti graditi alcuni
Soci Onorari.
L’11 dicembre 2009, presso la Casa dell’Aviatore, la Sezione ha organizzato il consueto pranzo per
lo scambio di auguri, preceduto dalla celebrazione
della Santa Messa. Erano presenti oltre 60 Soci con
numerosi Soci Onorari, che hanno testimoniato il loro affetto verso l’Associazione.
Il 30 gennaio 2010 la Sezione ha organizzato
una visita guidata ai Musei Vaticani cui hanno partecipato oltre 50 Soci e familiari. La scelta del percorso e la validità professionale della guida ha reso la
visita particolarmente interessante e l’organizzatore,
Gen. Capaldini, ha ricevuto attestazioni di stima da
tutti i presenti.
Il 17 febbraio 2010 una numerosa rappresentanza dell’ANUA ha partecipato all’incontro con il
Santo Padre presso la Sala Nervi. La posizione privilegiata riservata alla ANUA e la citazione della presenza da parte di Innocenzo 16° ha raccolto i commenti entusiastici degli intervenuti che hanno spontaneamente salutato il Pontefice con il tradizionale
“Gheregheghez”, riscuotendo il sorriso e la benedizione del Papa.
Tra le altre attività della Sezione, desidero citare:
- il Corso di bridge per principianti riservato ai
Soci ed effettuato ogni martedì presso la Casa dell’Aviatore grazie alla disponibilità e generosità dei
Generali Arturo Zandonà e Stefano Rosati. Meritevoli di menzione i risultati conseguiti dai partecipanti, alcuni dei quali hanno partecipato ad un torneo di bridge ufficiale che ha visto presenti ben 98
giocatori;
- alcuni tornei di bridge, di cui due presso il Distaccamento A.M. del Terminillo, patrocinati dal Comando Generale Scuole.
- Il 4° Torneo di Bridge Interforze del 14 maggio
scorso presso la Casa dell’Aviatore, cui hanno partecipato 98 giocatori appartenenti alle FFAA e Corpi Armati dello Stato. L’evento è stato patrocinato dal Comando della Squadra Aerea e dal Comando Logistico.
Desidero anche ricordare che l’ANUA si è resa
promotrice con i LYONS di una serata di beneficenza, che prevede un torneo di bridge ed uno di burraco, da svolgersi il 9 giugno 2010 presso la Casa dell’Aviatore: i proventi andranno in Africa per la realizzazione di un impianto idrico.
- Taranto: il 7 maggio 2010 è stato organizzato
un evento sociale per il conferimento del titolo di
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Socio Onorario a personalità istituzionali proposte
dal Presidente, Dott. Aldo Marturano. L’incontro,
svoltosi presso il Circolo Ufficiali della Scuola AM
e, nell’occasione, il Comandante, Col. D’Andria, è
stato nominato Socio Benemerito dell’Associazione per la disponibilità dimostrata verso la Sezione
e i suoi Soci.
Centro Studi: la sua attività è stata particolarmente penalizzata dal trasferimento della Sede e dalla indisponibilità di locali adeguati. Va tuttavia riconosciuto al Direttore il merito di aver organizzato, per la
prima volta dell’ANUA,con la collaborazione ed il supporto del Comando Logistico, un convegno sulle fonti energetiche alternative, che ha riscosso un plauso
incondizionato da parte degli intervenuti (ufficiali,
personalità accademiche e realtà imprenditoriali).
Considerato il successo ottenuto, un particolare ringraziamento va al Generale Marani. Il Centro Studi
intende proseguire su questo percorso di attività.
Corriere dell’Aviatore: rappresenta lo strumento
di propagazione dell’immagine e dello spirito dell’Associazione. Si è reso promotore di alcune modifiche alla precedente versione (grafica e contenuti),
riscuotendo consensi. Si prevedono ulteriori miglioramenti grazie alla disponibilità di Sponsor a finanziare il periodico, come già avvenuto di recente. Alcune nuove rubriche, tra le quali “l’Avvocato risponde”
e le problematiche pensionistiche, assicureranno un
crescente interesse dei Soci e dei lettori.
Dame d’Onore: la loro presenza nell’Associazione è fondamentale per noi tutti. Costituiscono l’essenza dell’ANUA e rappresentano un certo riferimento per il futuro del Sodalizio. Alla Dottoressa
Fiacchino e a tutte le Dame d’Onore il nostro più
sentito e sincero grazie.
Concludo qui questa relazione, al termine del
mio mandato, con un sentito apprezzamento e un
grazie di cuore che rivolgo alla Presidenza nella sua
interezza, ai Consiglieri Nazionali, ai Sindaci, ai Probiviri e alla redazione del Corriere. Un riconoscimento
particolare va tributato al Vice Presidente ed al Segretario Generale per il contributo non solo altamente significativo, ma direi determinante, per la gestione e il funzionamento dell’Associazione. Con il loro
attaccamento e spirito di appartenenza al Sodalizio,
con le loro qualità umane, comportamentali e professionali siamo riusciti a realizzare nell’anno trascorso un rapporto collaborativo che ha facilitato lo
svolgimento delle varie attività svolte e ha consentito di raggiungere determinati traguardi.
Posso ragionevolmente ritenere che siano questi i presupposti perché l’ANUA, con coloro che saranno i nuovi eletti alle cariche di vertice, possa crescere e migliorare, come auspicato e perseguito da
coloro che ci hanno preceduto e che, certamente,
meritano tutto il nostro affetto e la stima più incondizionata.
Grazie per l’attenzione.
Il Presidente Nazionale
Gen. S.A. Mario Majorani

UNA FESTA TRICOLORE
11 e 12 settembre a Rivolto

P

er celebrare il cinquantesimo anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, otto pattuglie acrobatiche ed
i velivoli dell’Aeronautica Militare hanno dato vita, in
due giornate, ad oltre 14 ore di spettacolo in volo. Una manifestazione aerea che ha visto impegnati oltre 1.500 uomini e
donne dell’Aeronautica Militare, oltre 1000 agenti delle Forze
dell’Ordine (tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
GuardiaForestale, Polizia Provinciale di Udine e Polizie Municipali), 1.300 uomini e donne della Protezione Civile, circa 60
operatori del 118 e 300 della Croce Rossa Italiana. Una grande
macchina organizzativa che ha gestito con successo l’afflusso,
la presenza e il deflusso delle centinaia di migliaia di partecipanti permettendo, altresì, alla Forza Armata di accrescere la
propria capacità di cooperazione con altre Istituzioni in attività così complesse. Sui prati dell’aeroporto
non meno di 400 mila persone hanno assistito alle
evoluzioni delle pattuglie acrobatiche di Croazia, Polonia, Svizzera, Giordania, Francia, Spagna e Inghilterra.
50 anni di storia delle Frecce Tricolori significano 50
anni di valori dell’Aeronautica Militare portati tra la
gente. L’abbraccio delle centinaia di migliaia di persone, che sono venute a Rivolto da tutta Italia e da ogni
parte del mondo, è la dimostrazione della condivisione
degli ideali e della passione italiana per il volo. Grande
anche il successo della raccolta fondi a favore dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC), Istituzione alla quale l’Aeronautica Militare ha voluto essere al
Da sinistra: Ministro La Russa, Capo SMD Gen. Camporini, fianco, mantenendo viva la tradizione di legare suoi
eventi pubblici ad attività di utilità sociale.
Com.te PAN T.Col. Lant, Capo SMA Gen. Bernardis
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ANUA - 60ª ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA

I

l 28 maggio 2010, nella sala “Baracca” della Casa dell’Aviatore in Roma, preceduta da dall’indirizzo di benvenuto del Comandante del COMAEREO, Gen. Sq. Mario Martinelli, espresso a nome del Capo di SMA, si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria 2010 dei Soci ANUA.
Questo l’OdG, la cui discussione ha avuto inizio
alle ore 10.30:
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori per le votazioni;
2. relazione del Presidente Nazionale e andamento del periodico ANUA;
3. Bilancio Consuntivo 2009 e Preventivo 2010:
- Relazione del Segretario Generale;
- Relazione del Collegio dei Sindaci;
- Votazione;
4. entità delle quote sociali;
5. elezione e nomina dei membri del CDN;
6. elezione e nomina dei Sindaci;
7. elezione e nomina dei Probiviri;
8. varie ed eventuali.
Erano presenti, i delegati delle varie Sezioni, in
rappresentanza dei Soci collegati alle Sezioni stesse.
Il Presidente Nazionale, Gen. S.A. Mario Majorani, dopo i saluti di rito, rivolti in particolare al Gen.
S.A. Stelio Nardini, già Capo di SMA e al Gen. Giovanni Tricomi, Presidente Onorario dell’ANUA, ha invitato i convenuti ad un minuto di raccoglimento per
un doveroso e sentito omaggio ai Caduti del passato e ai Soci scomparsi.

Ha quindi reso noto che lo Statuto sociale a suo
tempo revisionato dall’Assemblea Generale, ha recentemente ottenuto la formale approvazione da
parte dello Stato Maggiore Aeronautica e che, pertanto, il rinnovo delle cariche sociali previsto nella
presente seduta verrà effettuato in conformità di
quanto stabilito in detto Statuto.
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Consiglio Direttivo
Nazionale (CDN)
Sulla base dei risultati delle votazioni sono stati
eletti Membri del CDN i seguenti Ufficiali:
-

Gen. S.A. Mario Majorani (Sez. di Roma)
Gen. D.A. Mario Castelli (Sez. di Milano)
Gen. D.A. Arturo Zandonà (Sez. di Roma)
Gen. Br. Giuliano Giannone (Sez. di Roma)
Gen. Br. Palmo Radogna (Sez. di Roma)
Br. Gen. Giuseppe Lenzi (Sez. di Napoli)
Col. Vanni Scacco (Sez. di Brescia)
Magg. d’Ippolito (Sez. di Latina)
Magg. Aldo Marturano (Sez. di Taranto)
1° Cap. Antonio De Simone (Sez. di Milano)

Il CDN, riunitosi subito dopo la conclusione dell’Assemblea Generale, ha eletto all’unanimità:
- il Gen. S.A. Mario MAJORANI alla carica di
Presidente Nazionale dell’ANUA;
- il Gen. Br. Palmo RADOGNA alla carica di
Vice Presidente Nazionale dell’ANUA;
- il Magg. Cesare d’IPPOLITO alla carica di
Segretario Generale dell’ANUA.
Per dare inizio al dibattito ha subito proposto
quale Presidente dell’Assemblea e quale Segretario
verbalizzante, rispettivamente, il Gen. Sq. Antonio
Melchiorre ed il Gen. Br. Giuliano Giannone, ottenendone l’approvazione per acclamazione. Quali
scrutatori sono stati designati il Generali Ennio Ballerini e Guido Capaldini con il Ten. Giorgio Carretti.
Il Gen. Melchiorre, assunta la presidenza, ha ceduto la parola al Gen. Majorani per l’esposizione della sua relazione (il cui testo è riportato a pag. 00).
Al termine dell’intervento, in cui sono stati
dettagliatamente trattati gli avvenimenti di maggior rilievo dell’ultimo anno, nonché gli intendimenti dell’ANUA riguardanti alcune interessanti
attività in itinere (assistenza ai Soci per le problematiche di carattere giudiziario e pensionistico,
Convenzione con l’Associazione Donne Aviatrici)
o previste per il prossimo futuro (protocollo d’intesa con l’AM per utilizzazione da parte dei Soci
delle infrastrutture AM per il tempo libero, migliore fruizione della Casa dell’Aviatore), il dibattito si
è particolarmente incentrato sul Corriere dell’Aviatore. Al riguardo alcuni convenuti, pur manifestando un generale apprezzamento per la parte
grafica, hanno avanzato osservazioni finalizzate ad
ottenere una più adeguata divulgazione degli

Collegio dei Sindaci
Sono stati eletti membri effettivi:
- Gen. Isp. Gaetano Zaffiro
- Br. Gen. Norberto Vassalli de Duchenhausen
- Gen. Br. Tonino Cortese
e membri supplenti:
- Gen. Br. Raffaele Cariglia
- Gen. Br. Ennio Ballerini.

La problematica concernente l’entità della quota
sociale è stata sinteticamente trattata dal Gen. Majorani, il quale dopo aver richiamato le precedenti
difficoltà manifestate da vari Soci nei riguardi di un
annunciato aumento a 50 Euro, si è detto dell’avviso
di mantenere anche per il prossimo anno l’attuale
quota di 35 Euro, facendo affidamento sui contributi
dei sostenitori e sull’auspicabile reperimento di appropriate sponsorizzazioni.

Il Presidente del Collegio verrà eletto nel corso
della prima riunione dei membri effettivi.
eventi locali e quindi delle notizie riguardanti la vita delle Sezioni, in quanto il bollettino inviato per
E.mail non è ritenuto in grado di raggiungere la
maggior parte dei Soci.

I partecipanti all’Assemblea

Secondo quanto deliberato dall’Assemblea, che
ha approvato all’unanimità la Relazione del Presidente Nazionale, la materia verrà approfondita nell’ambito del Consiglio Direttivo Nazionale.
Successivamente, ha preso la parola il Maggiore d’Ippolito, Segretario Generale, per esporre la sua
relazione sui Bilanci consuntivo 2009 e preventivo
2010, terminata la quale ha fornito ai convenuti alcuni chiarimenti, in particolare per quel che concerne
determinati aumenti di costi in alcune voci (aumenti
dovuti al trasferimento di sede) e un’eventuale diversa ripartizione delle entrate tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni, oltre ad un possibile aumento
della quota sociale. Subito dopo il Presidente del
Collegio dei Sindaci, Gen. Isp. Gaetano Zaffiro, ha
dato lettura della relazione di detto Collegio, facendo rilevare che il bilancio del 2009 si è chiuso in maniera più positiva rispetto a quello dell’anno precedente per effetto di un certo aumento delle offerte
volontarie e anche per l’oculata gestione delle risorse finanziarie.
L’Assemblea Generale preso atto di quanto relazionato dal Segretario Generale e dal Presidente del
Collegio dei Sindaci, ha approvato all’unanimità i Bilanci consuntivo 2009 e preventivo 2010.

L’Assemblea si è dichiarata pienamente concorde su tale posizione ed ha anche dato mandato al
Consiglio Direttivo di esplorare la possibilità di pervenire ad una diversa ripartizione della quota sociale
fra le Sezioni e la Presidenza Nazionale.
Dopo la consegna delle schede per consentire
ai Soci effettivi di eleggere i membri del Consiglio
Direttivo Nazionale, dei Sindaci e dei Probiviri, la seduta è stata temporaneamente sospesa, per il pranzo sociale e per dar modo agli scrutatori di effettuare le operazioni di spoglio delle schede di voto.
Al termine dello spoglio, il Gen. Melchiorre ha
proceduto alla proclamazione degli eletti (v. box). Infine, dopo aver ceduto la parola al Col. Scacco per
una breve illustrazione di un nuovo distintivo da occhiello da lui proposto e che costituirà oggetto di approfondimento a cura del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Assemblea, ha dichiarato conclusa la
60a Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci ANUA.

Collegio dei Probiviri
Sono stati eletti membri effettivi:
- Gen. Isp. Lucio Arena
- Br. Gen. Vincenzo Gentili
- Br. Gen. Federico Calvello
e membri supplenti:
- Br. Gen. Aldo Giuliano
- Col. Diamante Bove.
Il Presidente del Collegio verrà eletto nel corso
della prima riunione dei membri effettivi.
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Notizie al volo
SCOMPARSO L’INVENTORE
DELLA “SCATOLA NERA”
Il 19 luglio scorso è morto David Warren, l’autore
di un’invenzione inizialmente giudicata poco utile dalle
autorità australiane, ma che in seguito è divenuta un
elemento fondamentale per tutti gli aeroplani.
Nato a Groote Eylandt, in Australia, all’età di nove
anni perse il padre in un incidente aereo, evento che probabilmente lo segnò se si considera che nel 1953 aveva
lavorato nei laboratori di ricerca aeronautica e partecipato
alle indagini sui disastri dei primi aerei jet Comet, concludendo che un registratore a nastro nella cabina di pilotaggio avrebbe fornito indizi vitali. Anni dopo realizzò un prototipo usando un registratore a prova di incendio e di urto, che fu poi sviluppato dalle autorità britanniche.
Oggi il dispositivo è molto diverso da quello di
Warren: ogni aereo dispone di due scatole nere, in realtà di colore arancione, che registrano sia i dati di volo
che le comunicazioni della cabina di pilotaggio; presentano una altissima resistenza agli impatti ed alle alte
temperature nonché a forti pressioni esterne quali quelle in ambito sottomarino e alta capacità di registrazione.
I dati estratti vengono utilizzati per facilitare l’individuazione delle cause di incidenti o mancati incidenti.
Il successo della scatola nera è testimoniato anche
dal fatto che il dispositivo, oltre che sugli aerei, ora viene
installato su altri mezzi di trasporto: sui treni e, in versione
più semplice, sulle automobili, per registrare la velocità.

CROCERISTA COLPITO DI ICTUS SOCCORSO DALL’AERON. MILITARE
Lo scorso 15 agosto, un elicottero dell’AM ha soccorso un passeggero tedesco colpito da ictus a bordo
di una nave da crociera che da Palma di Maiorca navigava verso Tunisi.
L’elicottero, un AB 212, è decollato poco dopo le
18.00 dall’aeroporto di Decimomannu per raggiungere,
dopo circa 40 minuti di volo, la nave, che nel frattempo
aveva invertito la rotta per avvicinarsi alla costa.
Gli aerosoccorritori, calatisi sulla nave con il verricello, hanno recuperato il malato, insieme a un medico
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presente a bordo della nave, per trasportarlo immediatamente presso l’Ospedale Marino di Cagliari, dove è
giunto poco prima delle ore 20.

A SIGONELLA IL GLOBAL HAWK RQ-4B
Destinato alla Naval Air Station della Marina statunitense dislocata sull’aeroporto di Sigonella, è il primo velivolo Global Hawk RQ-4B delle forze aeree statunitensi
che sarà rischierato sulla base siciliana nel quadro dell’accordo stipulato tra Italia e Stati Uniti nell’aprile del 2008.

Il Global Hawk RQ-4B è un aereo senza pilota della
categoria High Altitude Long Endurance con elevate capacità nel settore intelligence, sorveglianza e ricognizione.
Prodotto dalla Northrop Grumman, è in grado di
volare anche al di sopra delle aerovie del traffico civile,
operare fino a 36 ore consecutive e fornire immagini
ad alta risoluzione delle aree sorvolate.
Presso la Naval Air Station sarà costituito un distaccamento Global Hawk, che comprenderà anche del
personale statunitense per la gestione del sistema.

ESERCITAZIONE ITALO-FRANCESE DI
DIFESA AEREA
Il 13 settembre scorso, presso la base francese di
Istres, si è svolta la prima esercitazione combinata tra
velivoli Eurofighter “Typhoon” (F2000) dell’Aeronautica
Militare e velivoli Mirage 2000 dell’Armée de l’Air.
L’obiettivo era quello di dimostrare, con una tipica
missione di difesa aerea, l’interoperabilità dei due assetti, utilizzati dai due Paesi.
La coppia di velivoli francesi ha finto l’intercettazione di un velivolo non identificato, simulato da un
Dassault-Dornier Alphajet, che hanno poi passato in
consegna alla coppia di velivoli italiana, due F-2000 appartenenti al 36° Stormo di Gioia del Colle.
Effettuate le operazioni di identificazione e scorta
del velivolo fuori dall’area di competenza, gli F2000
hanno ricongiunto con la coppia di Mirage francesi per
terminare la missione.
L’evento ha dimostrato la capacità di interagire tra
forze aree diverse supportate da una complessa attività di coordinamento e controllo della missione stessa.

Centro Studi

NUOVE TECNOLOGIE
Le fonti energetiche rinnovabili e le loro applicazioni
nell’ambito delle infrastrutture militari

I

l 18 maggio 2010 si è tenuto il
Seminario in titolo presso il
Centro Sperimentale Volo
(CSV)-Aeroporto “M. De Bernardi”-Pratica di Mare.Il Seminario è
stato promosso dall’ANUA tramite il suo Centro Studi con l’alto
patronato del Comando Logistico
dell’A.M. ed il supporto del CSV.Il
Comandante Logistico Gen. S.A.
Giuseppe Marani ha aperto il convegno con un indirizzo di saluto ai
partecipanti.
Il tema del Seminario è stato
introdotto dal Presidente Nazionale dell’ANUA Gen. S.A. Mario Majorani.“ L’ANUA segue con attenzione e sensibilità i cambiamenti
significativi, che stanno avvenen-

do nelle FF.AA., riguardanti le possibilità dell’utilizzazione delle fonti
energetiche rinnovabili in grado di
ridurre la dipendenza dalle fonti
tradizionali basate sui combustibili
fossili. La materia entra nel più
ampio contesto della strategia
energetica nazionale; anche la Difesa è chiamata ad affrontare la
tematica della razionalizzazione
delle esigenze energetiche delle
FF.AA. avvalendosi della legge n.
99/2009. Tale legge prevede la
possibilità di affidare in concessione o di utilizzare direttamente i siti militari per l’installazione di impianti energetici, ciò al fine di un
miglioramento degli approvvigionamenti, sia per ottenere una

flessibilità e diversificazione dell’offerta sia per conseguire significativi contenimenti della spesa. Il
Seminario ha, pertanto, offerto un
concreto approccio ai diversi
aspetti di carattere tecnico, giuridico e amministrativo per contribuire all’individuazione delle più
valide soluzioni”.
Il Gen. Marani (foto) ha evidenziato e puntualizzato alcuni
aspetti tecnico-giuridici di cui si
dovrà necessariamente tenere
conto ai fini della sicurezza del volo.Il Prof. Ing. Ugo Bilardo dell’Università di Roma “La Sapienza”
ha quindi iniziato i lavori di esposizione sul tema delle strettoie di
una strategia energetica italiana,
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tra vincoli della sostenibilità ambientale e obblighi socio economici dello sviluppo.
Un approccio concreto all’individuazione delle applicazioni in
seno alla Forza Armata è stato
fornito dal Brigadier Generale
Carlo Peluso, in servizio presso
la Direzione Generale dei Lavori e
del Demanio (GENIODIFE) e Presidente del Gruppo di Lavoro Permanente sull’uso dei siti militari,
che, nel suo intervento “Utilizzazione dei sedimi militari. Esperienze e programmi dell’AM” ha
illustrato gli obiettivi della Difesa
in materia di riduzione dei consumi, di economicità e di tutela ambientale.
I risultati di uno studio commissionato dal Comando Logistico, finalizzato alla valutazione
delle potenziali interferenze sulle
attività di volo qualora fossero
installati impianti fotovoltaici nei
sedimi aeroportuali, sono stati
presentati da tre ufficiali appartenenti al CSV: il Tenente Colonnello Dario Di Blasio del Reparto
Medicina Aeronautica e Spaziale, il Tenente Colonnello Enrico
Dati del Reparto Chimico ed il
Maggiore Luigi Borghi del Reparto Sperimentale Volo. Sono stati
presentati i modelli di riflessione
da superfici fotovoltaiche e la caratterizzazione dell’entità della riflessione validata anche da misurazioni sul campo e completata da una simulazione dinamica
su un sedime aeroportuale. La
correlazione con l’effetto di abbagliamento è stata esposta dopo un’approfondita presentazione sulla fisiologia dell’occhio
umano e l’acuità visiva. A seguire sono state illustrate metodologie e linee guida volte a mitigare le potenziali interferenze.
Al fine di eliminare il fenomeno
di abbagliamento una soluzione
percorribile è quella del trattamento superficiale per abbattere
i raggi riflessi, una seconda riguarda invece l’opportuna dislocazione degli impianti combinata
appropriata metodologia di misurazione.
Come ha ribadito il Generale
Marani, questo studio è un primo
12 Il Corriere dell’Aviatore N. 9/2010

Soluzione mitigante con vetro scatterante

Soluzione con pannelli di silicio amorfo

approccio per la valutazione di
quello che sarà il prossimo futuro
di fonti alternative e rinnovabili nei
sedimi militari.
Il seminario si è poi protratto
nel pomeriggio con una serie di
cinque interessanti presentazioni
da parte di Aziende del settore:
- ISCOM SpA, (nomi) su affidabilità delle coperture nell’integrazione fotovoltaica;
- UNI-SOLAR, sulla tecnologia
fotovoltaica in ambito aeronautico;
- EVOLVE Srl, sulle tecnologie
innovative per il controllo degli
sprechi;
- ICQ Holding SpA, sulla trigenerazione (sistema di produzione

congiunta di energia elettrica, termica e frigorifera) da oli vegetali;
- EFI Technology Esco Srl, sul
risparmio energetico nell’illuminazione.
Il Generale Majorani ha concluso il Seminario ringraziando vivamente il Comandante Logistico e il
CSV che hanno permesso l’effettuazione del convegno contribuendo anche con il proprio pensiero allo sviluppo della tematica. Un plauso particolare è stato infine rivolto
al Gen. Angelo Pagliuca e collaboratori che hanno portato il peso dell’organizzazione del Seminario.
contributi redazionali:
Gen. Raffaele Cariglia e
Cap. Alessandra Bandiera

Sulle ali dei ricordi
Un episodio significativo
del secondo conflitto mondiale

LA VITTORIOSA IMPRESA
DI DICIANNOVE BOMBARDIERI

S

in dalla fine della “Battaglia d’Inghilterra” la Royal
Air Force, pur non ancora
dotata di una significativa forza
d’attacco, analizzava gli obiettivi
strategicamente remunerativi
ubicati sul territorio delle nazioni
dell’Asse e, particolarmente,
quelli della Germania, con predilezione per i centri produttivi della
Ruhr. Tra questi erano Essen, Solingen, Wuppertal, Duisburg,
Dortmund, Gelsenkirchen. Con il
trascorrere dei mesi di guerra,
questa zona della Germania, im-

pero del carbone e dell’acciaio,
era diventata un vero fortilizio
protetto da un’artiglieria contraerei (Flak) di primissimo ordine per
qualità, quantità ed organizzazione. E non mancavano agguerriti
reparti di caccia diurni e notturni
in grado di infliggere dolorose
perdite agli attaccanti. Gli equipaggi del Bomber Command, con
tipico humour britannico, parlavano della Ruhr come della “Happy
Valley” o come della “Flak Alley”, ma non vi si recavano con
entusiasmo e, quando ne erano

lontani, non venivano colti da
nostalgia di ritornarvi. Ma il basso
morale degli aviatori del Bomber
Command derivava anche dal fatto che la Ruhr era un obiettivo
“difficile”. Le sue varie componenti urbane, confusamente e
strettamente congiunte, formavano agglomerati vastissimi che
rendevano estremamente difficoltosa l’identificazione dei punti
di mira prescelti. Anche nelle notti di luna piena il terreno non si
prestava ad osservazioni accurate
perché costantemente reso indiIl Corriere dell’Aviatore N. 9/2010 13

stinto da nebbie e foschie o dal
pesante smog industriale.
La serie dei successi, o dei
successi limitati, si ruppe soltanto
la sera del 5 marzo 1943, data del
primo significativo bombardamento di Essen, ottenuto attraverso
l’impiego di “Oboe” (ingegnoso
sistema di radioguida dipendente
da stazioni a terra) integrato con il
lancio di artifizi illuminanti, nei colori stabiliti di volta in volta, e perfezionato con il procedere delle
ostilità. Ma un altro e ben diverso
colpo stava per essere assestato.
Le industrie della Ruhr erano preminenti per lo sforzo bellico del
Terzo Reich, ma la produzione
presupponeva un elevato consumo di energia. Una non piccola
parte di tale energia veniva prodotta da un sistema di dighe (del
Möhne, dell’Eder, del Sorpe) le
quali, complessivamente, potevano contenere oltre 346 milioni di
metri cubi d’acqua.

seriamente ridotto la produzione
di energia idroelettrica, impedito
l’alimentazione idrica delle industrie e sconvolto il sistema dei
trasporti, con risultati, forse, globalmente migliori di quelli ottenuti, sino ad allora, con bombardamenti convenzionali.
Colpire le dighe, tuttavia, non
era impresa da poco. Era estremamente improbabile colpirle con
munizionamento “free fall”, a caduta libera, ma anche poco utile
perché le bombe, cadendo in verticale, non avrebbero generato
l’effetto necessario per la frantumazione dei muraglioni di contenimento delle acque. Forse l’impresa - nei pensieri dei pianificatori si sarebbe potuta tentare con l’uso di siluri, ma, dai calcoli eseguiti
risultò che nessuno dei siluri disponibili possedeva la potenza necessaria ad incrinare i muraglioni.
I quali muraglioni, oltre tutto, erano protetti da robuste reti parasi-

La diga del Möhne

L’acqua era anche indispensabile per le acciaierie: ne erano necessarie otto tonnellate per la produzione di una tonnellata d’acciaio. Le dighe regolavano, inoltre,
il livello dei molteplici canali e fiumi navigabili che permettevano
un facile trasporto dei combustibili e dei materiali prodotti. La rottura delle dighe - secondo gli esperti britannici - oltre che provocare
disastrose inondazioni, avrebbe
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luro. La R.A.F. si rivolse al dott.
Barnes Neville Wallis, progettista
della Vickers, un geniaccio delle
scienze matematiche, il quale prese la cosa molto sul serio e condusse esperimenti che talvolta
sembravano stranezze. Alla fine,
però, lo scienziato realizzò un ordigno assolutamente innovativo:
la bomba rotante.
Questa, nel suo aspetto finale, era un aggeggio perfettamente

cilindrico alto un metro e cinquantadue per un diametro di un metro e ventisette. Pesava 4.196 Kg.
e conteneva 2.994 Kg. di alto
esplosivo, cioè oltre il 71% del
peso totale. L’ordigno era inoltre
dotato di un congegno destinato
ad imprimergli un moto di rotazione in senso opposto a quello della
direzione di lancio.
Era previsto che la bomba rotante dovesse essere agganciata
sotto il ventre di bombardieri
“Lancaster” modificati all’uopo e
sganciata poi, a volo radente, sull’acqua degli invasi. Rimbalzando
sulla superficie liquida in modo
precalcolato, la bomba avrebbe
anche evitato le reti parasiluro. Era
poi previsto che lo scoppio non
sarebbe avvenuto al momento
dell’impatto con la diga, ma quando l’ordigno fosse scivolato lungo
il muro ad una certa profondità,
dove si sarebbe ottenuto un effetto migliore. La bomba era anche
dotata di un meccanismo di autodistruzione, che sarebbe entrato
in funzione se lo scoppio non fosse avvenuto, impedendo, così, al
nemico di venirle in possesso di
questo ordigno straordinario.
I calcoli del dott. Wallis stabilirono che le bombe dovessero
essere sganciate da 18 metri di
quota (60 piedi) alla velocità di
354 Km orari (220 miglia) e ad una
distanza compresa tra i 366 e i
421 metri (400/460 yards).
Guy Penrose Gibson, prestigioso comandante del 617° Gruppo, che era stato costituito con gli
uomini migliori del Bomber Command, si trovò a dover risolvere
due problemi fondamentali: come
far volare di notte pesantissimi
aeroplani a 18 metri costanti sull’acqua e come sganciare la bomba rotante alla distanza prevista.
Non esisteva, infatti, un altimetro
che misurasse la quota al metro,
come non era disponibile un traguardo di puntamento che indicasse, in orizzontale, la distanza
intercorrente tra il velivolo in avvicinamento e la parete della diga.
Nessuno, nemmeno il cervello matematico di Wallis, aveva
una soluzione. Però, quando si dice il caso! Una sera Gibson andò

Il Wing commander Guy Penrose Gibson

a teatro a vedere un balletto e fu
affascinato dal gioco delle luci del
palcoscenico. Nel guardarle si accorse che bastava angolare due
proiettori in modo che i fasci di luce convergessero nello stesso
punto per ottenere un valore fisso
della distanza. In altre parole, la
distanza all’incrocio non era che la
misura della bisettrice di un triangolo i cui angoli opposti al vertice
erano le fonti luminose. Ponendo
un riflettore sotto il muso di un
“Lancaster” ed uno sotto la coda
ed opportunamente angolandoli,
si poteva quindi ottenere un cerchio luminoso indice della quota
sull’acqua. Per la risoluzione dell’altro problema (misura della distanza dalla diga) intervenne il Ministero della Produzione aeronautica che, tenuto conto del fatto
che sulle dighe erano due torri distanti 180 metri l’una dall’altra,
propose quale traguardo un...
triangolo di legno che su due angoli recava due chiodi (a distanza
definita) e sull’altro un modesto
oculare. Quando i chiodi, visti attraverso 1’oculare, combaciavano
con le torri, la distanza era quella
di sgancio. Furono fatte prove in
gran numero: il sistema funzionava egregiamente.
A conclusione di un mese di
duro addestramento, che ricalcava le particolarità della missione,

l’attacco venne previsto per maggio, periodo di massimo livello
dell’acqua negli invasi.
Il 16 maggio 1943,
diciannove aeroplani
avrebbero effettuato
l’azione. Una prima formazione di nove velivoli, suddivisa, in tre sezioni distaccate, con
Gibson quale capo-formazione, si sarebbe diretta sulla diga del
Möhne, seguendo una
rotta Sud. Quando la diga fosse stata devastata, i velivoli che non
avevano ancora sganciato, si sarebbero dedicati alla diga dell’Eder.
La seconda ondata, di soli cinque velivoli, avrebbe seguito una
rotta settentrionale ed avrebbe attaccato la diga del Sorpe. La terza
ondata, di cinque velivoli, avrebbe
decollato più tardi, fungendo da riserva mobile.

L’azione non incominciò bene
per la seconda formazione: due
velivoli furono costretti abbastanza presto al ritiro per guasti meccanici e due scomparvero senza
lasciar traccia, forse preda della
caccia notturna.
L’ondata guidata da Gibson,
invece, procedeva regolarmente.
Tuttavia, passati a Nord di Essen, sfilati tra Münster e Dortmund, già nelle vicinanze dell’obiettivo furono accolti da un fuoco infernale. Gibson sorvolò le
alture alla estremità Est del lago
lasciando i gregari in attesa, scivolò poi fra i rilievi boscosi ed
iniziò la corsa d’attacco con le luci gialle che segnavano la quota
sull’acqua ma facilitavano anche
il fuoco della contraerea sistemata ai lati del lago e sulla diga
stessa. Sganciò l’ordigno e questo colpì la diga come previsto,
con un’enorme esplosione subacquea ed un’alta e ribollente
colonna liquida. Ma la diga non
crollò. Tra una fitta ragnatela di
traccianti, Gibson richiamò e fu

Il bombardiere Lancaster

Alle 21.10 decollò la seconda ondata: la rotta settentrionale
prevedeva un percorso più lungo
ed era necessario partire prima.
Alle 21.39 ebbero inizio le partenze dei velivoli del gruppo
principale, mentre la terza ondata si mosse dopo la mezzanotte
del 17.

fuori tiro, quindi ordinò al primo
dei suoi gregari di attaccare a
sua volta.
Il secondo “Lancaster”, attraversando lo sbarramento di traccianti delle mitragliere, fu colpito
ad un motore. Poi perse un’ala.
La bomba finì fuori campo. Ovviamente non vi furono superstiti.
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Gibson comunicò agli altri
che sarebbe tornato sulla diga per
richiamare l’attenzione dei difensori ed alleggerire così le condizioni dei nuovi attaccanti. In effetti il terzo velivolo fu soggetto ad
offesa minore ma, tuttavia, fu colpito ad un serbatoio e agli alettoni. La bomba cadde corta.
Il quarto velivolo attraversò
quella specie di inferno mentre
Gibson ed il terzo “Lancaster”,
sorvolando la diga, cercavano di
confondere gli artiglieri. Sganciò
la bomba senza il minimo errore
ed una nuova esplosione si verificò nello stesso punto colpito dalla
bomba di Gibson. Ma anche il secondo colpo fu sopportato.
Con le due luci accese, un
quinto velivolo rombò sul lago tra
file ininterrotte di traccianti multicolori. La bomba rimbalzò come
da progetto e colpì la diga alla base producendo alte colonne d’acqua. Anche questa volta sembrò
che non fossero stati inferti danni
esiziali. Poi comparve una fenditura che si trasformò in larga
breccia, mentre centodieci milioni di tonnellate d’acqua si rovesciavano nella valle. Erano le 0.56
del 17 maggio e Gibson fece trasmettere “Nigger”, parola convenzionale che indicava il successo ottenuto.
Rimanevano a Gibson quattro
“Lancaster” ancora armati della
loro bomba. Come da pianificazio-

ne, volò con essi verso la diga
dell’Eder. Fu un avvicinamento laborioso perché la valle dell’Eder
era invasa dalla nebbia. Ed era un
obiettivo difficile perché la diga
era incastrata tra alte colline: risultava azzardoso tuffarsi verso il lago con un angolo ripido e richiamare alla distanza giusta, però la
posizione della diga tra i rilievi
aveva indotto i tedeschi a non
munirla di difese. Le colline, a loro
avviso, sarebbero bastate. Ciò facilitava il compito.
Il primo degli attaccanti descrisse un ampio cerchio sulle
colline ed iniziò la corsa d’attacco,
ma era lungo, cioè alto e veloce.
Non fu in grado di sganciare e a
malapena riuscì a superare le alture oltre la diga. Riprovò cinque
volte senza risultati. Gibson chiamò un secondo velivolo. Questo
corse sul lago alla velocità e alla
quota giuste, sganciò e la bomba
colpì la diga producendo le solite
colonne liquide. Poi si infranse
contro una collina.
Il velivolo che aveva fatto i
primi, inutili tentativi provò ancora due volte. Ora riuscì e la diga
fu scossa da un’esplosione apocalittica, ma rimase in piedi,
schiaffeggiata dall’ acqua che ricadeva. Il terzo colpo fu assestato subito dopo dal penultimo aeroplano. La diga fu frantumata alle 01.54. La valle era più ripida di
quella del Möhne e l’effetto del-

La diga del Möhne alcune ore dopo l’fincursione
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l’acqua che vi si rovesciava fu più
rovinoso.
Prima di rientrare Gibson volò
ancora sulla diga del Möhne per
accertarsi del successo. Durante
il volo di ritorno, due dei velivoli
furono abbattuti dalla caccia notturna.
L’unico sopravvissuto della
seconda ondata continuò il volo
verso la diga del Sorpe, che fu localizzata con grande difficoltà a
causa della nebbia. La bomba fu
sganciata, il muraglione si sbrecciò nella parte alta, ma la diga fu
in grado di resistere.
Sorte migliore non ebbero i
velivoli dell’ondata di riserva. Due
velivoli scomparvero. Uno non fu
in grado di trovare alcun obiettivo.
Un altro attaccò la diga dello
Schwelme, ma non furono osservati effetti. L’ultimo attaccò la diga del Sorpe, già colpita, fece
centro ma la diga non crollò. Probabilmente avrebbe avuto bisogno di un terzo colpo, non disponibile.
Dalla missione rientrarono undici bombardieri sui diciannove
partiti. La percentuale delle perdite fu quindi del 42,1 per cento,
ma la perdita più significativa fu
quella di cinquantasei aviatori, tra
i migliori del Bomber Command.
(Gibson, sopravvissuto a questa
pericolosa impresa, morirà in un
incidente aereo in Olanda nel
1944: aveva 26 anni).
I danni causati dall’incursione
furono immensi: trenta chilometri
quadrati di territorio sommerso con
125 fabbriche, 25 ponti, sistemi di
canali, nodi ferroviari ed un paio di
migliaia di persone annegate.
Sono trascorsi 67 anni da
quel tempo. Con distacco “storico” si può affermare che si trattò
di una grande impresa aviatoria e
che il successo di quest’operazione eccezionale fu permessa dalla
disponibilità di risorse quali l’originalità di pensiero, 1’ostinazione e
un coraggio superiore a quello
che il dovere richiede. Essa fu anche la vittoria dell’iniziativa e della
ingegnosità sulla forza che, al momento, il Terzo Reich ancora possedeva.
Guglielmo P. Canham

CENTO ANNI DAL PRIMO VOLO
CAPRONI NELLO STUPORE
DEGLI OCCHI DI FRANCESCO

S

tudiare la storia con i giocattoli, fare scuola attraverso la manualità e...il
volo italiano può diventare Storia.
L’Ing. Gianni Caproni ha raccontato il Paese dal 1910 al 1957
progettando e realizzando aerei,
fissandone, nel contempo, l’evoluzione e la trasformazione.
Anche gli aerei, infatti, trasmettono sapere, producono
emozioni come i fatti e creano la
Storia contribuendo a comprenderla e interpretarla.
L’aereo può rappresentare
l’espressione di un viaggio, il
viaggio della nostra memoria,
il mezzo per trasmettere avvenimenti che hanno segnato il
‘900 e l’epoca attuale attraverso la testimonianza concreta e
la capacità di trasformarsi in
patrimonio culturale, quale
fonte di ricchezza da consegnare ai giovani per meglio affrontare il futuro.
Ecco come ogni iniziativa
che tenda a promuovere attività comunque connesse con il
mondo aeronautico, assuma i
contorni di un vero e proprio
investimento.
La contessa Maria Fede
Caproni, con grande sensibilità, ha inteso ricordare i 100 anni del primo volo Caproni in un
ambito non certo consueto a
quelle che sono manifestazioni
attinenti ad una personalità quale quella dell’Ing. Gianni Caproni, suo padre. (nell’immagine
una riproduzione dell’invito realizzato per l’occasione).
Dopo essersi laureato in ingegneria civile a soli 21 anni
presso il Politecnico di Monaco
di Baviera, l’ing. Caproni ottenne
dalla Direzione del Genio Militare di Milano la disponibilità di un
campo, utilizzato per le esercita-

zioni della cavalleria, al fine di
provare il suo biplano realizzato
con la collaborazione di una
squadra di operai e sospinto da
un motore di 25 cavalli, prodotto
dalla Miller di Torino. Il collaudo
del Ca. 1 venne affidato al sig.
Ugo Tabacchi di Verona, operaio
dell’officina. Il velivolo decollò
alla prima prova il 27 maggio
1910 ma, per la mancanza di
abilità e di esperienza dell’im-

provvisato pilota, nella fase di
atterraggio si distrusse quasi totalmente. Il ricordo dell’avvenimento ha avuto come cornice
l’inaugurazione del padiglione
del giocattolo presso il Museo di
Piana delle Orme sito a Borgo
Faiti in provincia di Latina il 6
marzo 2010. La delicatezza della
Contessa si evidenzia nella misura in cui, benché l’invito per
gli ospiti fosse stato finalizzato

all’evento, non ha fatto alcun
cenno a quanto realizzato dal padre, neppure nel corso della Tavola rotonda dal titolo “I protagonisti del volo si raccontano”
da lei stessa presieduta.
In tale cornice Fiorenza de
Bernardi ha incantato la platea attraverso il ricordo delle vicende
familiari e personali; Maria Concetta Micheli ha poi promosso la
femminilità dell’essere pilota in
un’epoca codificata da una rigorosa tradizione: una lezione di
storia originale, rivolta ad un folto pubblico, contributo utile alla
costruzione di una memoria
condivisa, soprattutto da parte
dei giovani. Memoria che ha
consentito alla grande Storia
con la S maiuscola, di congiungersi con la storia quotidiana
degli Italiani. Ed ecco che il piccolo Francesco si avvicina spontaneamente ai piccoli aerei
esposti, realizzati in scala ridotta
da artisti appassionati. Ogni modello costituisce un tassello di
storia patria, filo conduttore della vita di una Nazione, passata
attraverso vicende incredibili e
contraddittorie per raggiungere
traguardi sempre più stimolanti.
Non sappiamo se Francesco, da grande, diventerà un pilota. Certo è che lo stupore dei
suoi occhi di fronte a quei modelli di aeroplano lascia intuire
la Storia che porta dentro di sé.
Il Gen. Alberto Briganti, suo
bisnonno, ultimo Comandante
dell’Aeronautica dell’Egeo, gli ha
inconsapevolmente trasmesso
una identità forte e propulsiva.
Quei piccoli modelli hanno risvegliato nel bambino immagini ed
emozioni simbolicamente racchiuse nella grande Storia aviatoria italiana.
Paola Delfanti
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“LE MURGE - IL FRONTE
DELLA GUERRA FREDDA”
di Giovanni Battista Cersòsimo(1)

L

o scorso mese di giugno la Murgia pugliese ha ospitato le riprese del documentario
“Le Murge - il Fronte della Guerra Fredda”, prodotto dalla casa torinese Zenit Arti Audiovisive(2).
Le riprese, dirette dal regista Fabrizio Galatea
di Torino, coadiuvato da un gruppo di giovani professionisti molto motivati ed affiatati, erano sostenute da Apulia Film Commission e dal Programma Media dell’Unione Europea, che ha permesso alla produzione di fare le ricerche e i sopralluoghi necessari per individuare i luoghi e i
personaggi, protagonisti delle varie riprese.

Il documentario racconta un momento cruciale della Storia Mondiale, le cui sorti sono state decise proprio nella Murgia pugliese negli anni
1960/1963, quando la N.A.T.O. aveva contrappo-

(1) Già “Launch Control Officer” del Comando 59° Gruppo Jupiter della 36a Aerobrigata Interdizione Strategica di Gioia
del Colle (1960-1963), Comandante della 66a Squadriglia Intercettori Teleguidati del Comando Ia Aerobrigata I. T. di Padova
(1966-1967)., Capo Ufficio Comando della III Regione Aerea di
Bari (1975-1977), Il Corriere ha già pubblicato altri suoi articoli
d’interesse specifico, fra i quali “Sulle ali della memoria: una
meravigliosa avventura” (N.7/8 2000), “C’era una volta la guerra fredda: 40 anni fa un MIG/17 del Patto di Varsavia violava
clamorosamente il nostro spazio aereo” (N. 3/2002), “La città
di Bari e l’Aeronautica: dalla IV Z.A.T. alla III Regione Aerea”
(N. 5/2003), “La Ia Brigata Aerea e i missili NIKE” (N 3/2004).
(2) Cfr. “Le Murge e la guerra fredda, un documentario:
al via le riprese”, comunicato stampa di Apulia Film Commission, pubblicato da “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari,
martedì 8 giugno 2010.
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sto ai missili “a medio raggio” già installati dal
Patto di Varsavia(3) i missili Thor nel Regno Unito
ed i missili Jupiter in Italia e Turchia, nel fianco
Sud del suo schieramento.
L’Italia, al momento, già disponeva dei missili
Nike superficie-aria, impiegati nel ruolo di difesa
aerea per il settore Nord-Est, mentre l’installazione dei missili I.R.B.M. Jupiter aveva interessato
le province di Bari, Taranto e Matera.
Il Comando della 36a Aerobrigata Interdizione
Strategica, questo il nominativo di quella importante Unità missilistica Jupiter, era dislocato sull’aeroporto di Gioia del Colle (BA), al cui comando si erano avvicendati, nel breve periodo della sua intensa
attività operativa, il Colonnello AArn Pilota Edoardo
Medaglia (1960), il Generale B.A. M.O.V.M. Giulio
Cesare Graziani (1961-1962)(4) ed il Generale B.A.
Oreste Genta (1962-1963)(5), tutti valorosi combattenti del secondo conflitto mondiale.
L’Aerobrigata era costituita dal Comando del I
e II Reparto Missili, la cui responsabilità operativa
era affidata rispettivamente ai Colonnelli AArn Pil.
Mario Spreafico e Aldo Buzzanca(6).
Ciascun Reparto aveva alle proprie dipendenze
cinque Gruppi Jupiter, dislocati rispettivamente, in
ampia dispersione geografica, a Gioia del Colle (BA),
Laterza (TA), Mottola (TA), Altamura A (BA), Altamura B (BA), Gravina di Puglia (BA), Spinazzola (BA, Irsina (MT), Acquaviva delle Fonti (BA) e Matera.
Ciascun Gruppo disponeva di una Zona Logistica, costruita nella immediata periferia della sede del Gruppo e di un’Area di Lancio, decentrata
rispetto alla Zona Logistica, per evidenti motivi di
sicurezza.

(3) Cfr. “L’Italia avrà i suoi missili come li hanno i Paesi
d’oltrecortina”, pubblicato da “La Gazzetta del mezzogiorno”
di Bari il 1° ottobre 1958, pag. 1.
(4) Cfr. “Giulio Cesare Graziani, un eroe di guerra, un Comandante carismatico” (N. 3-4/2007, pag. 27).
(5) Promosso Generale di Squadra Aerea con decorrenza
31.12.1968, Comandante della III Regione Aerea di Bari negli
anni 1969-1972, cfr“La città di Bari e l’Aeronautica: dalla IV
Z.A.T. alla III Regione Aerea” (N. 5/2003).
(6) Già Comandante int. del 36° Stormo Trasporti (19541955) nel grado di Ten. Col. AArn Pil, cfr Giovanni Palantra
“36° Stormo - Diario di 70 di gloria”, Grafiche Vito Radio Editore, Putignano (BA) 2009, pag. 5.

Al comando dei Gruppi erano stati designati
Ufficiali Superiori del Ruolo Naviganti, che avevano già frequentato un “Corso per Comandanti di
Unità I.R.B.M.” negli U.S.A.
Ciascun Gruppo era costituito da tre “Squadre di Lancio”, in grado di assicurare i turni di
H24, le Squadre erano composte da dieci uomini,
ciascuna al comando di un Ufficiale Inferiore, del
ruolo naviganti o dell’allora ruolo servizi, con funzioni di “Launch Control Officer” (L.C.O.).
Tutto il personale in servizio operativo al Comando dell’Aerobrigata, Ufficiali, Sottufficiali e
Personale Specialista aveva frequentato, a Lackland A.F.B. - San Antonio (Texas) e Redstone Arsenal - Huntsville (Alabama), appositi Corsi di specializzazione e, al termine dell’addestramento, era
stato destinato all’aeroporto di Gioia del Colle,
che al momento era un grande cantiere, in funzione della nuova destinazione della Base(7).
Dopo l’assegnazione ai vari Gruppi Missili, il
personale operativo aveva assicurato i turni di servizio H24 con serietà, determinazione e sacrificio,
consapevole della importanza del ruolo assegnato a
ciascun operatore del sistema d’arma in dotazione.
Il 22 dicembre 1961, il Colonnello USAF Robert J. Rogers, Ispettore Generale dell’USAFE a
Wiesbaden, dopo la sua visita all’Area di Lancio
del 59° Gruppo I. S. di Acquaviva delle Fonti, aveva fatto pervenire all’autore, Launch Control Officer che lo aveva ricevuto, “il suo vivo elogio per
la competenza dimostrata” e per “l’efficienza del
Gruppo”.All’elogio dell’Ispettore Generale, il Comandante dell’Aerobrigata, Gen. B.A. Giulio Cesare Graziani, aveva aggiunto “il suo personale
compiacimento”(8).
L’attività operativa dell’Aerobrigata Jupiter dopo la grave crisi internazionale del mese di ottobre 1962(9) quando l’Unione Sovietica aveva dato inizio all’installazione dei suoi missili a medio
raggio in grado di colpire gli Stati Uniti d’America
dall’isola di Cuba - aveva avuto termine nel 1963,
quando le Unità Jupiter erano state sostituite dai
più sofisticati missili Polaris, installati a bordo dei
sottomarini nucleari statunitensi operativi nel Mediterraneo, considerati al momento meno vulnerabili rispetto ai missili Jupiter, ben visibili dalle loro
basi sulla terra ferma.

(7) Cfr. Gen. S. A. © Edoardo Medaglia: “36a Aerobrigata
Interdizione Strategica” (N. 2/1999).
(8) Fg prot. N° 00/0929/605/R del Comando 36a Aerobrigata I. S. datato Gioia del Colle 22 dicembre 1961.
(9) Cfr. Philip Nash: “The other missiles of October”,
The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1997.

L’aeroporto di Gioia del Colle aveva allora ospitato il Comando della Base Aerea, affidato ai Colonnelli AArn Pil. Gaetano Mastrodicasa (1963)(10),
Alessandro Mettimano (1963-1964) (11) , Ennio
Chierici (1964-1965), Vittorio Zamboni (1965-1966)
e dal 1966 il Comando del 36° Stormo Caccia, a ricordo del 36° Stormo Bombardamento Terrestre
(1938-1941), Aerosiluranti (1941-1943), Notturno
(1944-1948), Trasporti (1948-1955), Aerobrigata Interdizione Strategica (1960-1963) e infine Stormo
Caccia, quale è attualmente.
Il sistema d’Arma Jupiter era stato violato clamorosamente nel gennaio del 1962, quando un
MIG/17 del Patto di Varsavia, pilotato dal giovane
Sottotenente bulgaro Milusk Solakof, aveva tentato di fotografare l’Area di Lancio del 59° Gruppo
Jupiter di Acquaviva delle Fonti, a soli pochi chilometri dal Mare Adriatico, che il giovane pilota aveva attraversato a“volo radente”, allo scopo di eludere la sorveglianza dei RADAR, di cui era allora
dotato lo schieramento N.A.T.O.
La vicenda del pilota bulgaro ha già costituito
oggetto di particolareggiata ricostruzione da parte
dell’autore nell’articolo pubblicato dal Corriere nel
numero di marzo del 2002(12), quando gli Stati
Uniti d’America avevano da tempo “declassificato” la delicata materia e consentito la pubblicazione del libro di Philip Nash “The other missiles of
October”(13).
Al libro di Philip Nash era seguita la pubblicazione in Italia della Tesi di Laurea di Deborah Sorrenti, studiosa di storia contemporanea, laureata in
Lettere Moderne e Scienze Politiche, che il 2003
aveva pubblicato “L’Italia nella Guerra fredda”(14).
Nel suo libro, la studiosa, che aveva preventivamente contattato molti degli Ufficiali e Sottufficiali già in servizio al Comando della 36a Aerobrigata Jupiter, aveva trattato gli aspetti sociali, politici e
tecnici dell’installazione dei missili a medio raggio
sul territorio italiano alla fine degli anni Cinquanta.
La copertina del libro di Deborah Sorrenti,
consente la eccezionale visione di un missile Ju-

(10) Già Vice Comandante della 36 a Aerobrigata I. S.
(1962-1963).
(11) Comandante della III Regione Aerea di Bari negli anni
1975-1976 e Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica negli
anni 1977-1980, cfr N. 5/2003, pag. 4 e N. 7/2005, pag. 16.
(12) Cfr. “C’era una volta la guerra fredda: 40 anni fa un
MIG/17 del Patto di Varsavia violava clamorosamente il nostro spazio aereo” (N. 3/2002).
(13) Cfr. Philip Nash: “The other missiles of October”,
The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1997, già citato.
(14) Edizioni Associate, Editrice Internazionale S.r.l. Roma 2003.
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piter, ben visibile sulla sua “rampa di lancio”, impossibile da recuperare altrimenti, considerato lo
stretto riserbo che aveva caratterizzato l’argomento prima della pubblicazione del libro.

messo a disposizione della troupe cinematografica due Sottufficiali del suo Comando, i quali hanno accompagnato gli operatori per tutto il periodo
delle riprese.
Alle domande incalzanti del regista, l’autore è
idealmente tornato indietro nel tempo, per ricostruire, sul filo dei ricordi, quel breve, ma intenso
periodo della sua permanenza a Gioia del Colle, rivivendo, in una ideale proiezione nel tempo, la sua
permanenza in una “postazione di lancio” del tutto simile a quella che stava visitando, anche se la
fitta vegetazione boschiva subentrata nel tempo,
rendeva difficoltoso il riconoscimento dell’area.
Il documentario cinematografico realizzato dalla casa di produzione torinese Zenit Arti Audiovisive verrà montato in versione definitiva entro la fine
dell’anno - ha assicurato il regista - e verrà destinato agli Archivi interessati a mantenere vivo il ricordo di quel particolare periodo della nostra Storia.
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I n f o r m a z ion i ut ili

Trattamento pensionistico definitivo
Quando gli indebiti richiesti dall’INPDAP non sono dovuti

I

vari Enti del Ministero della Difesa responsabili, negli anni, per la redazione dei decreti
pensionistici definitivi (Difepensioni, Persomil,
Previmil) hanno proceduto sempre alla formalizzazione del suddetto documento a notevole distanza di tempo rispetto al transito all’INPDAP.
Quanto sopra ha tenuto, e continua a tenere, i
soggetti interessati nell’incertezza sull’importo definitivo della pensione (diretta o di reversibilità) risultante dal decreto registrato dalla Corte dei Conti.
In molti casi tale disfunzione ha creato situazioni di sofferenza e/o difficoltà ove l’importo definitivo si discosti sensibilmente da quello attribuito
in via provvisoria.
Da un lato, infatti, il pensionato riceverebbe da parte dello Stato - le differenze non percepite
mentre, dall’altro, dovrebbe restituire ingenti
somme lievitate per il lasso di tempo decorso.
Dai fatti suesposti emergono i contorni di una
intollerabile ingiustizia, giacché risulta frustrata la
giusta aspettativa a vedere consolidata la propria
situazione pensionistica.
Fino ad oggi, i pensionati sono stati costretti a
versare le somme richieste dall’INPDAP in ottemperanza alla sentenza n. 1/99/QM della Corte dei
conti a sezioni unite e in conformità all’art. 162,
comma 7, del DPR 1092/73.
A seguito di successivi, ancorché contrastanti,
orientamenti tra le sezioni giurisdizionali d’appello
della Corte, l’adita sezione centrale ha disposto la
trasmissione degli atti nuovamente alle sezioni
unite, che con sentenza N 7/2007/QM, attuando
giurisprudenza innovativa, ha affermato che il recupero dell’indebito formatosi durante il trattamento provvisorio può effettuarsi entro il limite
temporale stabilito dai regolamenti del Ministero
del Tesoro competente in materia pensionistica.
Nella materia pensionistica il predetto dicastero aveva emanato tre successivi decreti (cfr.
dec. N. 304 del 23 marzo 1992, n. 299 dell’8 giugno 1993, n. 325 del 5 agosto 1997) con i quali la
definizione dei procedimenti pensionistici è stata
fissata in giorni 180 dal congedo (per il personale
in ausiliaria tale termine decorre dal termine della
stessa) anche ai fini di quanto stabilito dall’art. 2
della legge 241/90.
Tale sentenza consente di respingere qualsiasi richiesta di addebito oltre i limiti fissati per la
conclusione del procedimento pensionistico e
sottrae i soggetti interessati alla precedente in-

coercibile variabilità di comportamento tenuto in
precedenza dai vari uffici.
È da rilevare che il termine di 180 gg., mentre
da un lato dà rilevanza all’interesse del pensionato ad ottenere celermente le somme dovute, dall’altro nega all’Amministrazione ogni ulteriore possibilità di esercizio del potere di recupero.
Corre tuttavia l’obbligo di rilevare che, malgrado
la chiara giurisprudenza innovativa sopra illustrata,
l’INPDAP, in caso di debiti accertati a carico dei pensionati, continua a pretendere di recuperare le somme indebitamente erogate, affermando che la decisione dell’organo giurisdizionale di controllo non può
essere applicata a soggetti estranei a quelli presenti
in giudizio, ostandovi sia il principio di carattere generale del limite invalicabile della cosa giudicata sancito dall’art. 2909 del c.c., sia, nella specifica materia
in esame, la mancanza di copertura finanziaria (giusta l’art. 11/ter, comma 7, introdotto nella legge 468
del 5 agosto1978, della legge 362 del 23 agosto
1988 e successive integrazioni e modificazioni).
Si auspica un ripensamento, anche a seguito
di un intervento risolutorio sulla materia da parte
dei ministeri vigilanti (Lavoro, Economia e Finanze) già sollecitato dalla ANUPSA.
Nelle more, in caso di richiesta da parte dell’INPDAP di somme per indebiti derivanti da decreti di pensione definitiva emanati oltre i termini
sopramenzionati ( 180 gg.), si suggerisce di non
subire passivamente la richiesta di ristoro, adottando la seguente procedura:
- richiedere alla sede provinciale INPDAP, ove
non spontaneamente allegato, il prospetto analitico dei calcoli dai quali poter rilevare la causa dell’addebito, indicando i motivi per cui lo stesso non
è dovuto sulla base della sentenza della Corte dei
Conti n.7 del 7/8/2007;
- chiedere il nominativo del responsabile del
procedimento.
Nell’ipotesi di risposta negativa è necessario
presentare ricorso alla Corte dei Conti.
A tal proposito l’ANUA ha ottenuto la disponibilità dell’Avv. Massimo G. Andreuzzi, Socio onorario dell’Associazione, con studio in Roma, via A.
Allegri 1 CAP 00196 - tel. 06 3226950, per la formulazione del ricorso.
L’ANUA stessa continuerà a seguire la materia ed a predisporre ogni ulteriore forma di tutela
ed assistenza ai propri associati.
Brig. Gen. Giuseppe Lucchese
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FAC SIMILE DI DIFFIDA
All’INPDAP
Sede di .........................................................
Via.................................................................
Città ..............................................................
Il sottoscritto ......................................................nato a...............................il giorno ..............................
residente in ..............................................................................Via.................................................................
codice fiscale ............................................................titolare di pensione n. .................................................,
con riferimento alla comunicazione dell’INPDAP del giorno..........................................................pervenuta
al domicilio dello scrivente in data...........................................................e relativa alla notifica del presunto
indebito di €...............................................richiesto da codesto Ente a titolo di presunte maggiori somme
percepite dallo scrivente nella fase di trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva ed a causa del quale lo scrivente medesimo subisce la trattenuta mensile sulla pensione di €................................
(oppure: lo scrivente ha già subito il recupero totale della somma che l’INPDAP assume indebitamente
corrisposta),
considerato
che la natura del presunto indebito non è da imputarsi al sottoscritto per colpa o dolo per cui lo scrivente
ritiene che il provvedimento adottato dall’INPDAP assuma i contorni della illiceità in quanto adottato in
aperto contrasto con quanto disposto dalla sentenza della Corte dei Conti a sezioni unite n. 7/2007/QM
del giorno 11.10.2007
diffida
codesto Ente dal proseguire in ordine a tale indebito prelievo ed a restituire quanto coattivamente trattenuto oltre interessi legali dal giorno di ogni singolo prelievo al saldo.
Il sottoscritto, come sopra generalizzato richiede inoltre, con carattere di urgenza, la trasmissione al
proprio domicilio del prospetto analitico dei calcoli da quali poter rilevare l’origine dell’addebito del prelievo, comunicando - nel contempo - il nominativo del soggetto responsabile del procedimento.
FIRMA

L’avvocato risponde
Domanda:
Il Cap. F.M. ci pone il seguente quesito: è legittima la decurtazione del punteggio dalla patente in caso
di mancata identificazione del conducente autore della
trasgressione ad una norma del codice della strada?
Risposta:
La decurtazione dei punti dalla patente è illegittima. Il problema è stato affrontato dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 27 del 12-24
gennaio 2005, ha accertato la illegittimità dell’art.
Domanda:
Il T.Col. G.P. desidera conoscere se può intraprendere un’azione legale nei confronti di una società
che avrebbe accertato una presunta violazione sanzionatagli tramite autovelox lungo una strada statale.
Risposta:
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che sono annullabili le multe sanzio22 Il Corriere dell’Aviatore N. 9/2010

126 bis comma 2 D.Lgs. 285/92, nella parte in cui
disponeva che in caso di mancata identificazione del
conducente del veicolo autore della violazione e di
mancata successiva comunicazione dei relativi dati
personali entro il termine di 30 gg. dalla notifica, il
proprietario del veicolo avrebbe subito la decurtazione del punteggio dalla patente.
Ne deriva che al trasgressore non potrà essere
decurtato alcunché, mentre rimarrà obbligato a corrispondere la sanzione pecuniaria prevista dall’art.
180, comma 8 del Codice della Strada.
nate con l’autovelox se accertate interamente da
soggetti privati, atteso che l’assistenza tecnica di
soggetti privati deve limitarsi alla istallazione delle
apparecchiature elettroniche e non alla lettura dei
risultati delle violazioni stesse, alla verbalizzazione e
alla notifica dei verbali, considerato che i servizi di
polizia stradale sono di esclusiva competenza dei
pubblici ufficiali.
(a cura dell’Avv. Massimo Andreuzzi)

In questi mesi d’estate ricordiamo …
Un po’ di storia aeronautica
Nel mese di maggio
IL PRIMO APPONTAGGIO

Il Bell 47, nato nel 1945 e motorizzato con un
motore a pistoni Lycoming TVO-435 da 220 cavalli è
stato il primo elicottero al mondo ad ottenere il certificato di navigabilità per uso civile.

ECCO L’A.M.X.

5 maggio 1948: il primo vero Jet esegue un appontaggio su una portaerei americana.
Si tratta del caccia Mc Donnel FH Phantom I, un
bimotore con turbogetti Westinghouse J 30 WE20
da 726 Kg di spinta, che raggiunge una velocità di
771 Km/h ed è armato con 4 mitragliatrici da 12,7 e
8 razzi da 127 mm.
Costruito in 60 esemplari, verrà presto sostituito dal più moderno Banshee.

I PRIMI ELICOTTERI IN ITALIA

15 maggio 1984: con il Comandante Mario Quarantelli spicca il primo volo dall’aeroporto di Torino
Caselle il caccia tattico di Alenia, l’A.M.X.
Derivato da un progetto italo-brasiliano, è un
aviogetto di piccole dimensioni munito di motore
Rolls Royce (Fiat Avio) Spey Rb168-807 di 5.000 Kg
di spinta. Ha una velocità massima di 950 Km/h. ed
un peso massimo di 13.000 Kg. È armato con un
cannone Vulcan da 20 mm. più una serie di razzi e
può portare, appeso alle ali, un carico bellico di
3.800 Kg. Verrà approntata anche una versione biposto per addestramento.
Non avrà vita facile a causa di numerosi inconvenienti ed incidenti, ma in seguito sembra arrivato ad una condizione di relativa affidabilità ed efficienza.

UN INTRUSO NELLA PIAZZA ROSSA

Il Bell 47G, versione successiva

16 maggio 1949: in base al Piano Marshall vengono consegnati a Cagliari Elmas i primi due elicotteri Bell 47.
Verranno subito impiegati in tutta la Sardegna
nella lotta contro la malaria e la mosca olearia.

28 maggio 1987: alle ore 19.00 locali circa il giovane tedesco Mathias Rust atterra a Mosca vicino
alla piazza Rossa.
Il diciannovenne pilota civile era partito da Uetersen, vicino ad Amburgo il 13 maggio a bordo di
un Cessna 172 noleggiato, dirigendosi prima in Islanda, poi in Norvegia ed infine in Finlandia.
Ad Helsinki compila un piano di volo verso la
Svezia e, il 28 maggio decolla e si dirige verso
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ovest, ma una volta
giunto sul mare inverte la rotta portandosi verso sudest, attraversa l’Estonia ed entra nello spazio aereo della
Russia.
Volando a circa
2.000 piedi viene
scoperto da vari enti
di controllo e anche
intercettato da due
caccia Mig, uno dei
quali chiede - senza
ottenerlo - il permesso di abbatterlo.
Infine, arrivato in vista di Mosca, riesce ad atterrare senza danni sopra un ponte e si dirige rullando
nella Piazza Rossa.
Molte persone responsabili vengono poi rimosse e punite mentre, il giovane Mathias subisce un
periodo di detenzione per essere successivamente
rilasciato. La sua impresa non manca di suscitare
vasta eco nel mondo.

Nel mese di giugno
L’ULTIMO VOLO
DI FRANCESCO BARACCA

taglie aeree con la prima vittoria il 7 aprile 1916. Ne
seguono molte altre fino a un totale di 34, diventando il migliore asso della nostra caccia.
Vola con diversi tipi di aereo, l’ultimo è lo SPAD
XIII.

MANIFESTAZIONE AEREA A LINATE

L’allora Tenente Mantelli

5 giugno 1938: si conclude il Giro Aereo della
Lombardia, terminato a Linate con la vittoria del milanese Mario Maccanti su Breda 15 S.
Nella stessa gara per la velocità, si classifica al
primo posto Edoardo Pugliese, che su Nardi FN 315
raggiunge i 275,47 Km/h.
La giornata prosegue con una manifestazione
aerea, alla quale partecipano alcuni campioni acrobatici, e con le esibizioni di quattro alianti uno dei quali
è pilotato da Adriano Mantelli e una pattuglia di CR
32, comandata dal capitano Simeone Marsan.

IL BOEING 314

18 giugno 1918: presso Nervesa della Battaglia
viene abbattuto, in circostanze non chiare, l’asso degli assi della Prima guerra mondiale.
Nato a Lugo di Romagna nel 1888, studia a Firenze per poi frequentare l’Accademia Militare di
Modena e diventare ufficiale di carriera nella Cavalleria.
Si appassiona ben presto all’aviazione e, su sua
richiesta viene inviato presso il Battaglione Specialisti e quindi a Reims per imparare a volare: ottiene il
brevetto di Pilota nel luglio 1912. Scoppiata la guerra, vola con i Nieuport Ni 10 e incomincia le sue bat24 Il Corriere dell’Aviatore N. 9/2010

7 giugno 1938: nel Puget Sound di Seattle prende il volo il grande idrovolante Boeing 314.
È un monoplano quadrimotore a scafo centrale
con alette stabilizzatrici, propulso da motori Wright
Ciclone GR 2600 da 1.600 cavalli che gli conferisco-

no una velocità massima di 340 Km/h e di crociera
di 302, mentre l’autonomia è di 5.896 Km. Ha un
peso massimo di 38.000 Kg ed è destinato ai voli
transatlantici. Può trasportare 77 passeggeri ed è attrezzato sia per i voli diurni (con le poltroncine) sia
per i voli notturni (con le cuccette).
Un fatto curioso: in tempi recenti nell’aviorimessa di Guidonia per le riprese di un film è stata
ricostruita in legno una posticcia parte della cabina
e parte di ala, con visibile un motore di provenienza DC3.

MIG 15 CONTRO F. 86
NELLA GUERRA DI COREA

25 giugno 1950: forze armate comuniste della
Corea del Nord intraprendono un’offensiva al 38°
parallelo per invadere la Corea del Sud, che è una
Repubblica Democratica.
In breve l’esercito comunista invade quasi tutta
la Corea del Sud, ma l’intervento massiccio delle
forze aeree alleate, oltre alle forze di terra, porta a riconquistare non solo le posizioni perdute, ma anche
buona parte della zona del Nord. Tuttavia, la successiva entrata in scena della Cina comunista ribalta di
nuovo la situazione.
Le alterne vicende di questa sanguinosa guerra
vedranno protagonisti di primo piano i nuovi jet russi
Mig 15, contrapposti agli americani F. 86 Sabre. Questi ultimi, leggermente inferiori come caratteristiche
di volo, riescono a ottenere significativi risultati per il
migliore addestramento dei piloti, nonché per le più
sofisticate apparecchiature di puntamento.

Nel mese di luglio
ECCO IL BEAUFIGHTER
17 luglio 1939: dall’aeroporto inglese di Filton
prende il volo il Bristol R 2952 Beaufighter.
Si tratta di uno dei più famosi velivoli protagonisti della Seconda guerra mondiale, nato come bi-

Il prototipo del Beaufighter

motore da caccia a lungo raggio ma che, nella sua
lunga carriera, svolgerà molteplici compiti. Il prototipo è disarmato, ma ben presto vedrà l’applicazione di diversi tipi di armamento: con quattro cannoni da 20 mm. nel muso e sei mitragliatrici da 7,7
mm. nelle ali, potrà portare otto razzi da 76 mm.,
oppure un siluro di vario tipo, oppure due bombe
da 227 Kg.
I motori nel prototipo sono due Bristol Hercules
da 1.400 cavalli, ma in seguito ne potrà montare di
diversi tipi: sia i radiali Bristol sia quelli in linea Rolls
Royce, con potenze fino a 1.735 CV. La velocità potrà raggiungere i 531 Km/h.
L’equipaggio è composto da un pilota e un osservatore/navigatore/radarista. Si dimostrerà un
osso duro da battere, soprattutto nella guerra sul
mare.

VOLA IL RE 2001

Il prototipo del RE 2001

Luglio 1940: dall’aeroporto di Reggio Emilia, ai
comandi di Pietro Scapinelli, spicca il primo volo il
Reggiane RE 2001.
È un monoplano monorotore da caccia che,
contrariamente al suo predecessore, monta un motore in linea Daimler Benz DB 601-1 da 1.175 cavalli,
mantenendone per il resto la struttura.
È armato con due mitragliatrici da 12,7 montate
sul muso e sparanti attraverso l’elica con meccanismo di sincronizzazione.
Con la prima serie riceve il battesimo del fuoco
nel 1942 a Malta.
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Ne vengono costruite numerose versioni, per
un totale di 252 esemplari.

ANCHE L’IDROVOLANTE È A GETTO

Nel mese di agosto
IL CANT Z 506

Il velivolo Gloster Meteor

16 luglio 1947: vola il Saunders Roe SR.A/1.
Si tratta del primo tentativo di costruire un caccia idrovolante a getto. È un velivolo monoposto con
due turbogetti Metrovicks F 2/4 da 1.590 Kg di spinta ciascuno, che può raggiungere una velocità massima di 824 Km/h.
Armato con 4 cannoni da 20 mm., può portare
due bombe da 465 Kg oppure vari tipi di razzi. Ne
vengono realizzati solo tre esemplari e, probabilmente per i risultati deludenti, non viene poi costruito in serie.

IL SEGGIOLINO EIETTABILE
24 luglio 1946: avviene il
primo lancio con un seggiolino catapultabile di una persona umana da un jet volante
ad alta velocità.
Dopo una interminabile
serie di progetti e di esperimenti iniziati alcuni anni prima
dal progettista aeronautico
James Martin, finalmente arriva il giorno della prova più
importante e decisiva: sul
Gloster Meteor, pilotato dal
capitano Scott a 2.400 metri
di quota e alla velocità di 510
Km/h, è sistemato il meccanico Benny Lynch legato al suo
Una recente versione di
seggiolino.
seggiolino eiettabile
Al segnale prestabilito
Benny aziona il meccanismo di espulsione e si trova
a rotolare nell’aria, ma poi tutta la sequenza del lancio avviene regolarmente e il coraggioso sperimentatore atterra felicemente sulla pista dell’aeroporto
di Chalgrove nell’Oxfordshire.
Ha così inizio una nuova era per i salvataggi con
paracadute dai velocissimi jet da caccia e non.
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19 agosto 1935: pilotato da Mario Stoppani,
compie il primo volo il CANT Z 506.
Si tratta di un idrovolante trimotore, che verrà
considerato il capolavoro di Zappata: velivolo di costruzione interamente lignea con i soli due galleggianti in duralluminio. L’aereo dimostra ottime caratteristiche sia di volo che marine e sarà quasi subito
detentore di numerosi primati mondiali.
Nella produzione di serie avrà tre motori radiali
Alfa Romeo R 126 RC 34 da 780 cavalli. Nato come
velivolo civile per trasportare 18 passeggeri e costruito in 38 esemplari, verrà seguito dalla versione
militare 506 B, che sarà armata anche con l’aggiunta
di una protuberanza inferiore per poter portare bombe o attrezzature di soccorso. In questo ultimo ruolo
sarà protagonista indiscusso nella Seconda guerra
mondiale, contribuendo al salvataggio di numerosissimi equipaggi caduti in mare.
Della versione B verranno costruiti 281 esemplari, alcuni dei quali sopravvivranno fino ai tardi Anni cinquanta.

LA SECONDA ATOMICA

9 agosto 1945: viene sganciata su Nagasaki la
seconda bomba atomica.

Il volo del bombardiere B 29, denominato “Boxcar” con a bordo l’atomica chiamata “Fat Man”, si
dirige inizialmente sull’obiettivo primario, la città di
Kokura. Ma le nubi impediscono il puntamento e il
velivolo si porta allora sull’obiettivo secondario, che
è, appunto, Nagasaki. Anche questa località risulta
coperta da nuvolosità, ma il pilota prende ugualmente la decisione di sganciare con l’aiuto del radar.
L’obiettivo non viene colpito in pieno e questo
salva parte della popolazione che, comunque, conterà numerose vittime: tra morti, feriti e contaminati
circa 80.000 persone.

È un quadrimotore turboelica da trasporto militare, creato per soddisfare le esigenze di spostamento di truppe e materiali, specie dopo lo scoppio
della guerra di Corea.
Ha una apertura alare di m. 40,41 ed è munito
di turboeliche Allison T56-A-9-

L’A.T.R. 42

ARRIVA IL C 130

28 agosto 1954: ha luogo il primo volo di uno
dei due prototipi del Lockeed C 130.
Pilotato da Stanley Betz e Roy Wimmer, l’aereo
decolla dall’aeroporto di Burbank in California.

16 agosto 1984: vola il prototipo dell’Aerospaziale/Aeritalia ATR 42 (Aereo da Trasporto Regionale).
È un bimotore turboelica con motori Pratt &
Whitney of Canada PW 120 da 1.800 cavalli-asse.
Può trasportare da 42 a 50 passeggeri e raggiunge
una velocità massima di 400 Km/h.
Avrà un notevole successo presso molte Compagnie mondiali e verrà costruito in diverse varianti,
tra cui la serie 72, più lunga e potente nonché con
maggior possibilità di carico.
(a cura di Guido Bergomi)

LA SCOMPARSA DEL GENERALE ANICETO POLLICE
Lo scorso 23 luglio è venuto a mancare il Generale S.A. Aniceto Pollice.
Come i nostri Soci ricorderanno, l’alto Ufficiale, dopo una lunga e prestigiosa carriera in Aeronautica Militare, in cui aveva ricoperto numerosi importanti incarichi, è stato Presidente Nazionale della nostra Associazione dal 27 aprile 1992 al 28 aprile 2000.
Il Generale S.A. Mario Majorani, attuale Presidente Nazionale dell’ANUA, che insieme ad altri Associati
ha presenziato al rito funebre dello scomparso, a nome di tutto il Sodalizio ha espresso ai familiari e, in particolare, al figlio, Gen. S. A. Carmine Pollice, i sentimenti di sentita e dolorosa partecipazione.
La Redazione del Corriere dell’Aviatore, nel formulare le proprie condoglianze, intende anche aggiungere
alle espressioni del Gen. Majorani questo breve e commosso ricordo di un collaboratore del periodico, che
nel passato in varie occasioni ha avuto modo di operare con il Generale Pollice.
Addio Generale Aniceto
Ci siamo conosciuti nel lontano 1952 ad Elmas quando io ero ancora allievo e poi Sottotenente Istruttore
e Lei era Capitano. Comandava la 4a Squadriglia mentre io ero alle dipendenze dell’allora Capitano Mura, alla
6a. Ho volato molto con Lei e per Lei con tutti gli aeroplani dell’epoca.
Poi ci siamo rincontrati a Guidonia. Lei Comandava l’Aerocooperazione ed io ero Direttore della Scuola di
Volo a Vela dell’Aero Club di Roma. Anche lì abbiamo volato assieme, perché qualche volta lo portai con me
per il traino alianti sull’L.5.
Poi ho fatto parte della Commissione Sicurezza Volo dell’Aero Club d’Italia, di cui Lei era Presidente e
assieme abbiamo fatto molte conferenze in giro per l’Italia.
Il mio ricordo è improntato ad una sincera profonda ammirazione per ogni lato della Sua professionalità,
della Sua immensa passione per il volo, ma anche della grande umanità e signorilità con cui trattava argomenti di ogni genere.
Addio, signor Generale, penso che, data la mia età, tra non molto ci rivedremo tra coloro che, come si
usa dire tra noi, sono volati più in alto.
Comandante Guido Bergomi
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IL CIRCOLO UFFICIALI
DELL’AERONAUTICA MILITARE
NOSTRA CASA DELL’AVIATORE

N

el quotidiano vivere di Ufficiali in servizio o in
congedo si è sempre avvertita l’esigenza di
disporre di strutture idonee a soddisfare iniziative connesse con il benessere personale proprio, nonché di familiari ed amici; come pure per il bisogno di
socializzare con chi vive altri tipi di esperienze, avere
opportunità di crescita culturale, godere di un supporto
logistico alberghiero e di ristoro in occasione di partico-

lari situazioni ed eventi ufficiali o semplicemente privati. Ecco, per tutto questo, gli Ufficiali dell’Aeronautica
Militare Italiana hanno da 77 anni la disponibilità della
Casa dell’Aviatore; fu infatti costituita nel 1933
ed eretta ad Ente Morale nel 1938. Fra pochi
mesi, nel 2011, questa Istituzione vivrà il cinquantesimo anno del suo rinnovamento. Infatti
nel 1961 fu inaugurata la bella e moderna sede
in Viale dell’Università, alle spalle del monumentale Palazzo Aeronautica a Roma.
Era il periodo in cui si risentiva molto dell’atmosfera di rinnovamento stimolata dalle
Olimpiadi romane del 1960. Quella stessa atmosfera vorremmo scoprire rivitalizzata nell’attualità e mantenuta per sempre. A proposito di atmosfera è interessante riguardare culturalmente gli stimoli realizzativi in auge all’epoca (anni
trenta) in cui nasceva questo nostro Circolo con
la dizione di Casa dell’Aviatore.
In occasione della V triennale di Milano, del
1933, tre architetti friulani, Midena Scoccimarro,
Zanini, avevano progettato un edificio denominato Casa dell’Aviatore che, posizionato nel parco del Castello
Sforzesco, venne ritenuto da autorevoli critici italiani e
stranieri una delle costruzioni più belle, se non la più
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bella. Si trattava di una tipica costruzione di carattere
modernissimo, adattata nell’insieme e nei particolari a
quelli che erano i bisogni di un aviatore; poteva ospitare un velivolo (ad ali ripiegate), l’automobile, una palestra e persino una pertica per calarsi al pianterreno.
Con tali stimoli morali, nella realtà odierna in cui
non mancano momenti di disorientamento se può
mancare il carburante per addestrare i naviganti, sembra naturale porre in evidenza l’esigenza di difendere e consolidare l’attenzione verso questo tipo di istituzione. La Redazione di questo “periodico” pone dunque una riflessione e si chiede
se vi sia semplicemente un gioco di affinità di
parole nel confrontare il nome del Corriere dell’Aviatore con quello della Casa dell’Aviatore.
Due dizioni, a prescindere dalle loro funzioni e
finalità, in cui la preposizione articolata fissa emblematicamente l’entità di appartenenza. Un’appartenenza che è di famiglia e “che-bella-famiglia” questa degli Aviatori che deve essere
sempre più conosciuta e difesa. Corriere e Casa
sono quindi due entità strumentali di cui ci sentiamo orgogliosi e che vogliamo interagiscano
per essere meglio conosciute. Non si tratta di
prevedere una configurazione in cui l’uno sia
messaggero dell’altra o questa sia a supporto
del primo, ma entrambe, assieme, esaltino il loro essere dedicati agli Aviatori.
m.t.

(Nei riquadri che seguono sono riprodotte informazioni di dettaglio, anche economiche, sugli attuali servizi godibili)

Queste le tabelle aggiornate riferite alle quote annuali e alle tariffe, stabilite nella riunione del
Consiglio Direttivo del 22 luglio scorso.

LE QUOTE ANNUALI
Euro 100,00 per i Soci pensionati
Euro 96,00 per i Soci effettivi dal grado di Aspirante a quello di Maggiore
Euro 120,00 per i Soci effettivi con il grado di T.Colonnello
Euro 180,00 per i Soci effettivi con il grado di Colonnello fino a quello di Gen.Div.
Euro 240,00 per i Soci effettivi con il grado di Gen. S.A.
Esclusione definitiva dal pagamento per i Soci di età superiore a 85 anni con almeno 40 anni di contribuzione.
Le nuove quote entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

LE TARIFFE ALBERGHIERE
Per la struttura di Viale dell’Università è stato stabilito un aumento della tariffa di 5 Euro a persona per i primi quattro giorni della settimana e una riduzione di 5 Euro a persona per i restanti tre giorni.
Per la struttura di Via Spallanzani è stata deliberata la riduzione da 73 a 70 Euro della tariffa ospiti in camera
singola. Nel dettaglio:
Tariffe Viale dell’Università
dal lunedì al giovedì compreso
Soci effettivi
Singola 45,00 Euro
(aumento di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 65,00 Euro
(aumento di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Suite 80,00 Euro (nessuna variazione)
Associazioni - altre categorie di Soci
Singola 60,00 Euro
(aumento di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 110,00 Euro
(aumento di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Suite 95,00 Euro
(nessuna variazione)
Ospiti
Singola 80,00 Euro
(aumento di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 110,00 Euro
(aumento di 10 € rispetto alla tariffa attuale)
Suite 120,00 Euro (nessuna variazione)

Suite 80,00 Euro (nessuna variazione)
Associazioni - altre categorie di Soci
Singola 50,00 Euro
(riduzione di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 65,00 Euro
(riduzione di 10 € rispetto alla tariffa attuale)
Suite 95,00 Euro
(nessuna variazione)
Ospiti 70,00 Euro
(riduzione di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 95,00 Euro
(riduzione di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Suite 120,00 Euro (nessuna variazione)
Tariffe di Via Spallanzani tutti i giorni
Soci effettivi
Singola 35,00 Euro
(nessuna variazione)
Doppia 55,00 Euro
(nessuna variazione)

Tariffe Viale dell’Università
dal venerdì alla domenica compresa

Associazioni - altre categorie di Soci
Singola 50,00 Euro
(nessuna variazione)
Doppia 95,00 Euro
(nessuna variazione)

Soci effettivi
Singola 35,00 Euro
(riduzione di 5 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 65,00 Euro
(riduzione di 10 € rispetto alla tariffa attuale)

Ospiti
Singola 70,00 Euro
(riduzione di 3 € rispetto alla tariffa attuale)
Doppia 95,00 Euro
(nessuna variazione)

LE VARIAZIONI AL LISTINO PASTI
Buffet ospite festivo 19,00 Euro (aumento di 1 €)
Buffet Socio festivo 16,00 Euro (aumento di 1 €)
Buffet ospite feriale 15,00 Euro (aumento di 1 €)
Foresteria tariffa unica festiva 19,00 Euro (aumento di 1 €)
Resta invariato il listino per le altre tipologie di pasti.
Le nuove tariffe alberghiere e del listino pasti hanno effetto dal 1° settembre 2010.
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Rubrica Dame d’Onore

NUOVE
NUOVE DAME
DAME D’ONORE
D’ONORE
Sig.ra
Sig.ra VENEZIANI
VENEZIANI Patrizia
Patrizia -- Roma
Roma
Sig.ra
Sig.ra BOVE
BOVE Stefania
Stefania -- Roma
Roma
Sig.ra
Sig.ra CAPALDO
CAPALDO MICHELUZZI
MICHELUZZI Anna
Anna Maria
Maria -- Roma
Roma
Sig.ra
Sig.ra CIPRIAN
CIPRIAN GAMBERINI
GAMBERINI DI
DI SCARFEA
SCARFEA Maria
Maria Lucilla
Lucilla -- Vicenza
Vicenza
La
La Presidenza
Presidenza Nazionale
Nazionale dell’ANUA
dell’ANUA
porge
il
più
porge il più cordiale
cordiale benvenuto
benvenuto
alle
alle gentili
gentili Signore,
Signore, nuove
nuove Dame
Dame d’Onore
d’Onore

IL PORTO

È

come il governo di un bastimento.
Intento alla navigazione, lo
sguardo rivolto ora alle stelle, ora
alle onde, nell’ansia di seguire la
rotta e di evitare le insidie degli
scogli, non mi sono avveduto del
tempo trascorso ai turni serrati di
guardia.
Non odo più, infatti, le grida
leggere che mi facevano volgere
e sorridere dei piccoli marinai che
formavano lo stato maggiore, e
l’equipaggio insieme, di questo
bastimento ideale; non li vedo più
aggirarsi felici sulla tolda, indicandosi l’un l’altro il volo dei gabbiani
e ricondursi la sera rasserenati e
stanchi sotto coperta.
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Pensavo che gli anni corressero solo per me. Ora i giochi sono
sempre meno infantili, le loro voci
meno garrule. E dall’alto del ponte
scorgo i due più grandi che si accostano troppo spesso alla scialuppa e mi chiedono di lontano, con lo
sguardo, quando li lascerò sbarcare. Non lo so. Ma sento che presto
troppo fitti e chiassosi volteggeranno i gabbiani sulla nostra scia.
E da terra giunge uno strano
vento che ha profumo di rose.
Roberto Fiacchino, mio padre
Generale di B.A. pilota
Questo piccolo brano fu scritto negli anni lontani della nostra
fanciullezza.

Eravamo sei fratelli, il primo,
Francis, pilota anche lui, caduto a
Rimini il 5 agosto 1960.
Dedico queste parole tenere
e profonde dei nostri antenati a
tutti coloro che, ancora, nonostante tutto, credono nei legami d’amore che non finiscono mai.
E aggiungo che mio padre fu
trattenuto in servizio al Ministero
per undici anni dopo la pensione
perché ritenuto “insostituibile”.
Lo dico sorridendo, come
avrebbe fatto anche lui.
la vostra
Franca Fiacchino
Delegata Nazionale
Dame d’Onore

Dalle Sezioni
(le novità e gli eventi segnalati dalle nostre Sezioni)

MILANO

GLI EVENTI RECENTI

In data 11 giugno 2010, presso l’aeroporto militare di Milano Linate, alla presenza di autorità civili e
militari di Milano, si è svolta la cerimonia del cambio
di Comando delle “Forze Aeree da Combattimento”
tra il Generale D.A. Roberto Corsini ed il subentrante Generale B.A. Enrico Camerotto.
La Sezione A.N.U.A. di Milano era presente con
il labaro, il Presidente della Sezione Gen. D.A. Mario
Castelli ed un folto numero di Soci.
La Sezione ha anche allo studio l’effettuazione
dei sottonotati eventi:
- conferenza sul tema: Meteorologia in Antartide, relatore il Brig. Gen. Giuseppe Frustaci;

ROMA

- visita alla Nave scuola della Marina Militare,
Amerigo Vespucci;
- visita alla Alenia Torino;
- visita allo stabilimento Ferrari di Maranello.
Inoltre, da informazioni pervenute dal comune di Milano la Sezione ha appreso che è stato
approvato un provvedimento della Giunta Comunale per l’intitolazione di un giardino con apposita
targa in onore “AI TREDICI AVIATORI CADUTI A
KINDU”. La data per la cerimonia di inaugurazione verrà comunicata non appena definita dal Comune.
Email: presidenzaanuami@yahoo.it

FESTA DEL 2 GIUGNO

In occasione della Festività della Repubblica, come di consueto, il Labaro dell’ANUA, montato su
una camionetta, scortato dal Gen. Guido Capaldini e
dal Col. Vincenzo Natale e con la partecipazione dei

Generali Vincenzo Gentili e Michele Possetto, accompagnati dalle Dame d’Onore Franca Fiacchino e
Annamaria Poerio, ha percorso la Via dei Fori Imperiali (art. a pag. 00).

GITA A MONTECASSINO E CASSINO
Il 5 giugno scorso la Sezione ha organizzato
una gita socio-culturale a Montecassino e Cassino,
alla quale hanno preso parte numerosi Soci, fra cui
il Presidente Nazionale dell’ANUA, Gen. Mario
Majorani.
A Montecassino sono stati visitati la magnifica
Basilica e la parte antica dell’Abbazia, nonché l’atti-

TARANTO

guo museo, ricco di opere d’arte; nel pomeriggio,
sono la visita è stata dedicata agli interessanti siti
della zona archeologica di Cassino e al Museo Archeologico Nazionale.
L’evento ha suscitato grande apprezzamento da
parte dei partecipanti.
Email: presidenzaanuaroma@libero.it

TARANTO - UN LUTTO

A tumulazione avvenuta la Sezione di Taranto è
venuta a conoscenza del decesso del Generale di S.
A. Salvatore De Fazio.
I Soci, profondamente costernati, partecipano al
grande dolore della moglie G.D. Prof.ssa Violante
Rotondo e delle adorate figlie Adriana e Marcella.
Il Generale De Fazio era insignito della Medaglia
d’Argento al Valore Militare, della Medaglia d’Oro di
Lunga Navigazione Aerea, e del Diploma d’Onore

quale Combattente della Libertà d’Italia.
Il ricordo del Generale De Fazio è un dovere per
tutti coloro i quali, avendolo conosciuto sia in servizio che nella vita civile, ne hanno apprezzato le notevoli doti professionali e la nobile umanità con la quale si imponeva. “Caro Generale, con i Soci, sugli attenti, Ti rendiamo gli onori grati per il patrimonio che
ci hai lasciato, il cui bene intangibile è il dovere”.
Email: marturan2@marturanocataldo.191.it
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2 giugno

LA REPUBBLICA ITALIANA
È IN FESTA

È

un giorno particolare il 2 giugno per l’Italia
tutta. È la festa della Repubblica, la festa di
tutto il popolo italiano, dove le differenze politiche, culturali e sociali si annullano d’incanto per riunire tutti , vecchie e nuove generazioni, uomini e
donne, ricchi e poveri, intorno a quel tricolore splendido ed incantevole, sintesi della gloriosa storia d’Italia ed orgoglio dell’italianità intera.
Ed ecco che i cittadini di Roma e di tante altre
parti d’Italia si sono riversati lungo il percorso dei
Fori Imperiali per dare, con la loro presenza, ancora
una volta una testimonianza forte, concreta ed esibita, del proprio attaccamento alla nostra Repubblica.
Come sempre, il nostro Presidente Giorgio
Napolitano, orgogliosamente commosso, ha presieduto la festa e ha rivolto il saluto e sentite parole di vero patriottismo alla intera Nazione, dando
risalto, tra l’altro, alle azioni di pace che le Forze
Armate italiane hanno svolto e continuano a svolgere, con piena consapevolezza ed autentico spirito di sacrificio, in molte parti del mondo devastate
dalla violenza.
Intorno al Presidente della Repubblica abbiamo
potuto notare la presenza partecipe e sentita delle
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più alte Cariche dello Stato, unite nel rendere omaggio alla Repubblica Italiana.
Alla Parata militare, svoltasi senza mezzi terrestri ed aerei per ragioni di contenimento dei costi,
come già accaduto negli ultimi anni, hanno preso
parte anche Delegazioni dell’ONU, della NATO, dell’Unione Europea e di Reparti Multinazionali, che
hanno inteso testimoniare così la propria amicizia all’Italia. Questo è sicuramente un aspetto molto significativo perché è il riconoscimento tangibile del
ruolo delle Forze Armate italiane e dell’opera di pace
che svolgono nel mondo.
Il Labaro dell’ANUA - scortato dal Gen. Guido
Capaldini e dal Col. Vincenzo Natale, partecipanti il
Gen. Vincenzo Gentili, il Gen. Michele Possetto e le
Dame d’Onore Franca Fiacchino e Annamaria Poerio
- ha percorso, in un tripudio di bandiere, la via dei
Fori Imperiali, ricca di storia e di gloria, degna cornice di questa grande e sentita manifestazione.
Il passaggio delle Frecce Tricolori ha suggellato
una giornata indimenticabile per Roma e per tutti gli
italiani, obbligando migliaia di persone a guardare su
in alto, nel cielo, entusiaste ed orgogliose.
Gen. Guido Capaldini

