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“Editoriale” ovvero “Articolo di Fondo” 2019
Perché un’associazione
è importante.
Riflessioni di un generale non pentito

A

lcuni anni orsono – ahimé credo molti – il Gen. Mario
Majorani, Presidente dell’ANUA, durante un torneo di
Bridge mi chiese la disponibilità ad iscrivermi all’ANUA.
Giuro che quando ero in servizio avevo sempre guardato con una
certa sufficienza i colleghi che, con bustine graduate e fazzoletti
sulle spalle, sorreggevano labari e gagliardetti a latere delle cerimonie alle quali erano invitati a partecipare: in cuor mio mi ero
sempre ripromesso che, una volta in pensione, mai e poi mai
avrei vestito tali panni e, limitandomi a considerare solo questi
aspetti esteriori, non avevo certo cambiato idea.
Tuttavia l’amabilità della richiesta rivoltami mi aveva indotto a
chiedere un supplemento di
“istruttoria” prima di prendere una decisione in merito.
Andai così qualche volta alla
sede di via Marcantonio Colonna per vedere cosa mai legava i soci al sodalizio.
Sono passati, come ho detto,
vari anni e nel frattempo ho
fatto un carrierone, tanto da
ricoprire da tempo la carica di Vice Presidente Nazionale – anche in considerazione dell’assenza di
competizione – e vorrei oggi qui riassumere quale sia
l’importanza della nostra Associazione ripercorrendo, negli anni, quanto fatto assieme ai colleghi
“ANUINI”.
È da premettere che noi ufficiali grazie – od a causa
– dell’iter di carriera ci troviamo quasi sempre lontani dalle nostre famiglie e dai nostri luoghi di provenienza e svolgiamo man mano incarichi, corsi ed impieghi profondamente immersi nella realtà operativa della Forza Armata
ove quasi inconsapevolmente trasciniamo, per anni, i nostri affetti ed i nostri interessi familiari, sino ad arrivare al momento
del congedo del tutto impreparati al salto nel buio che ci aspetta.
Abituati a vivere sotto la protezione delle strutture aeronautiche
(villaggi azzurri, soggiorni marini e montani, circoli, spiagge,
mense etc) pensiamo che, d’improvviso, tutto questo sia finito e
che si debba di punto in bianco inventarsi ex novo la nostra esistenza.
In realtà non è così e, del resto, sarebbe ben singolare che una organizzazione che abbiamo servito ed onorato per anni, d’improvviso ci abbandonasse in mezzo alla strada. La famosa “condizione
militare” che tanto ci ha vincolato in servizio non può certo essere
ignorata ora che siamo arrivati al congedo, e che ci apprestiamo a
riprendere possesso delle esistenze nostre e dei nostri familiari.

Giust’appunto i nostri familiari che, nel frattempo, abbiamo dovuto lasciare nei luoghi d’origine o nelle località sede dei vari incarichi per ritrovarsi, alla fine, a cercar casa chissà dove e chissà
come, rescindendo tutti i nuovi legami che in Forza Armata si
erano, negli anni, instaurati.
Questo ennesimo sacrificio non è, però, del tutto necessario. Ci
sono delle realtà associative giuridicamente costituite e protette
per legge che ci consentono di affrontare sicuri anche quest’ultimo cambio di carriera.
Il panorama associativo militare è vasto e variegato e contempla
tutte le associazioni di arma o di categoria che contraddistinguono le Forze Armate. Sono organismi tutelati e sostenuti dal ministero della Difesa proprio in virtù del riconoscimento della peculiarità dell’impiego militare, dei suoi gravami e delle conseguenti
esigenze.
Attraverso le associazioni militari viene mantenuto il contatto con
la Forza Armata alla quale si continua a fare riferimento chiedendo supporto e continuando ad
offrire le esperienze e le conoscenze maturate in servizio.
Ma l’aspetto più gratificante
dell’Associazione è quello di
portare avanti progetti ed attività assieme a coloro che abbiamo incontrato e conosciuto in
corso di carriera e che le nostre
famiglie sono abituate a frequentare. Organizzare, ad esempio, un viaggio assieme
vuol dire scegliere destinazioni e programmi confacenti
al nostro gruppo, evitando giornate troppo stancanti e,
soprattutto, prendendosi cura gli uni degli altri. Non
potrò mai dimenticare quando, alcuni anni orsono, nel
bel mezzo di un tour di alcuni giorni alle Ville Venete
uno di noi subì l’improvvisa rottura del femore: chiamammo l’ambulanza, ricoverarono il malcapitato, sistemammo la moglie in una camera all’ultimo piano
dell’ospedale, seguimmo le prime fasi dell’intervento ed infine, al
termine dell’emergenza, ripartimmo per il nostro tour. Come si sarebbe comportato qualsiasi altro gruppo formato da partecipanti
eterogenei non legati fra loro da vincoli di stima ed amicizia?
E di viaggi, in questi anni, ne abbiamo fatti molti, sempre cercando di farci conoscere e di far conoscere la nostra organizzazione. Siamo stati, ad esempio, a Berlino, dove ci ha ricevuto l’Ambasciatore italiano in sede, ed in molti paesi d’Europa, sempre
con l’ombrello protettivo dell’Addetto Militare opportunamente
contattato. In Italia abbiamo cercato di raggiungere le città sede
delle nostre sezioni e, sempre, siamo stati accolti dai comandanti
aeronautici locali. Stiamo parlando dell’Accademia Aeronautica
per Napoli, della Scuola di Guerra per Firenze, del Comando Regione Aerea per Milano, di Brescia, Loreto etc: i nostri viaggi sono sempre caratterizzati dall’aggiornamento dei vincoli con i soci
locali e da un incontro con i comandanti alla Sede.
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“Editoriale” ovvero “Articolo di Fondo” 2019
Nel 2011, ad esempio, siamo riusciti a trovare alloggio (dal 28
febbraio al 3 marzo) per tutti a Venezia (106 partecipanti, comprese le mogli e Dame d’Onore) nei circoli che la Marina e l’Esercito
hanno in Riva degli Schiavoni (V. foto) ed ottenemmo di avere a
disposizione (rimborsando quanto previsto dalle norme in vigore) due motoscafi per gli spostamenti nei canali.

Molte dame d’onore, inoltre, fanno parte assieme ai soci del nostro gruppo bridgistico che, ogni martedì, organizza piccoli tornei alla Casa dell’Aviatore.

Ma non ci occupiamo solo di viaggi, pranzi riunioni e convegni.
Siamo da sempre impegnati nella difesa delle nostre pensioni.
Così pure nel 2017, ancora a Venezia dal 14 al 16 giugno, per la
67^ Assemblea Generale Ordinaria.

Foto del 18 marzo 2011 – 1° Convegno ANUA alla Casa
dell’Aviatore su Aspetti di ieri – Problematiche di oggi –
Prospettive di domani.
Negli ultimi anni abbiamo organizzato ben 6 convegni pensionistici nel corso dei quali, con il pieno coinvolgimento del
Capo di SMA, abbiamo affrontato e chiarito i principali problemi e le maggiori aspettative in campo pensionistico.

Proprio questi valori ci fanno riunire una volta al mese nella nostra Casa comune – la Casa dell’Aviatore – per trascorrere insieme tutti i terzi mercoledì del mese, festeggiare la Pasqua ed il Natale con il nostro Cappellano, rinsaldare i nostri ricordi.
Ciò mi da l’occasione di citare quello che io considero il fiore
all’occhiello del nostro sodalizio: le Dame d’Onore. Siamo l’unica associazione che “arruola d’ufficio” senza versamento di alcuna quota sociale le mogli ed i figli degli ufficiali che non ci sono
più. Attraverso l’ANUA i familiari mantengono i contatti con
la Forza Armata e con tutti gli amici con i quali hanno trascorso la loro esistenza. Provate ad immaginare quale consolazione rappresenti per noi il mantenimento della frequenza di una
Signora che, anche dopo che il marito è venuto a mancare, rimane tra amici ed amiche e può, almeno, confidarsi con persone fidate e conosciute.
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Nell’ultimo convegno del 22 novembre u.s., di cui si riferiscono a parte i dettagli, al quale hanno partecipato oltre 200 ufficiali in pensione ed in servizio, abbiamo affrontato il tema attualissimo e scottante del taglio delle cd “pensioni d’oro”. Abbiamo avuto modo di chiarire, grazie agli ufficiali dello Stato
Maggiore e del Servizio di Commissariato, come non si possano accettare tagli indiscriminati al nostro trattamento pensionistico così gravosamente conseguito dopo una vita di sacrifici
passati sotto l’insidia di rischi, disagi, responsabilità di ogni genere. In questo frangente abbiamo avuto occasione di avere
con noi anche il Presidente della Rappresentanza dell’Aeronautica Militare, nonché di ascoltare gli interventi del presidente
del FORUM pensionistico – organismo formato da una quindicina di associazioni di pensionati cui l’ANUA ha aderito.
Noi non ci opponiamo a tagli limitati e proporzionali se essi sono necessari al mantenimento dell’assetto previdenziale nazionale, ma non potremo mai accettare di essere discriminati in fun-
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zione, ad esempio, dei nostri più bassi limiti di età – imposti per
legge e non già per nostra scelta – o di dover finanziare con i nostri risparmi l’assistenza ai bisognosi, compito di tutto lo Stato e
non già dei soli pensionati, e se sarà il caso ci organizzeremo nel
modo più opportuno per ricorrere a provvedimenti ingiusti.
Collante di tutti i nostri progetti è il “Corriere dell’Aviatore”, che
dobbiamo in tutto e per tutto all’opera preziosa ed instancabile
del Gen. Mario Tancredi, direttore a tutto campo del periodico.
Su di esso trovano spazio i nostri progetti, i nostri ricordi, la cronaca dei nostri incontri, ma non solo.
Ognuno di noi, e dei nostri familiari, è invitato ad esprimersi
con articoli a sfondo scientifico, storico, artistico o quant’altro.
Abbiamo persino ospitato i disegnini dei nostri nipotini che, poi,
abbiamo premiato in una splendida giornata di giochi appositamente organizzata alla Casa dell’Aviatore.
Per i nipotini più grandi, invece, abbiamo quest’anno assegnate 6
borse di studio per chi ha ottenuto i migliori voti all’esame di
maturità.
• Calvello Edoardo (nipote del Socio Calvello) – Sez. di Napoli
• Giuliani Flavia (nipote del Socio Preve) – Sez. di Roma
• Guglielmino Dario (nipote del Socio Colombo) – Sez. di
Catania
• Guglielmino Giuliana (nipote del Socio Colombo) – Sez. di
Catania
• Milizia Piervittorio (nipote del Socio Milizia) – Sez. di Taranto
• Orlandi Laura (nipote del Socio Orlandi) – Sez. di Milano.
Prossime tappe saranno l’Assemblea Generale organizzata ai primi di aprile in uno splendido hotel di Abano Terme dove trascorreremo assieme 3 o 4 belle giornate, ed un interessante viaggio
in Provenza programmato dopo Pasqua, alla fine di aprile.
Come al solito mi sono lasciato prendere dall’entusiasmo di raccontare tutto quello che vorrei dire in merito all’ANUA. Ma non ci sono
affatto riuscito. Ho del tutto trascurato, ad esempio, tutte le attività
delle nostre sezioni che, seguendo l’esempio della Presidenza Nazionale, si organizzano coinvolgendo i soci ed i Comandi Aeronautici
locali in progetti, cerimonie, gite e pranzi: ma è proprio vero che noi
aeronautici vorremmo sempre stare bene, insieme ed in allegria.
Non vorrei, però, che pensaste che l’ANUA è un’associazione di
pensionati! Non è così. Certamente noi pensionati abbiamo più
tempo libero da occupare e più esigenza di trascorrerlo insieme,
ma molte delle cose che facciamo sono di sicura attrazione anche
per chi è ancora in servizio: chi ha tempo non aspetti tempo, e
poi non siamo poi proprio così decrepiti! È ora di completare
queste brevi note, e vorrei chiudere alla maniera della commedia
dell’arte: se vi è piaciuto quello che ho descritto parlatene in giro
ed iscrivetevi all’ANUA; se, viceversa, non vi è piaciuto dimenticatelo e FATEVI I FATTI VOSTRI !
Un saluto a tutti.
Gen. Arturo Zandonà – Vice Presidente Nazionale

Immagini del Pranzo Natalizio 2018
Presidenza Nazionale ANUA e Sezione Roma
Prima del tradizionale brindisi augurale è stata consegnata per la
Sezione Roma la borsa di studio a Flavia Giuliani, nipote del Socio ANUA Generale Ispettore Capo PREVE ing. Vincenzo.

Dopo l’annuncio del Presidente Nazionale ANUA Gen. Mario
Majorani, il ringraziamento della brava vincitrice ed il saluto del
Presidente Sez. Paolo Bettinelli.

Questa ultima immagine giunge
dalla Sez. ANUA
di Catania ove il
Presidente Gen.
Luigi Barzaghi ha
consegnato la borsa di studio ai due
vincitori catanesi.
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CONVEGNO “Dove va la mia pensione?”
Casa dell’Aviatore – Roma 22 XI 2018

L’

Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica in collaborazione con la Sezione Roma2-Luigi Broglio dell’Associazione Arma Aeronautica ha tenuto, giovedì 22 novembre
presso la Casa dell’Aviatore a Roma, il Convegno “Dove va la
tua Pensione?”. Sala piena. Organizzazione ed interventi di alto
livello. Le presenze del pubblico equamente divise fra ufficiali
dell’A.M. in pensione ed in servizio. Ospiti invitati, il Presidente
e il Coordinatore del FORUM Nazionale Pensionati per l’Italia, il
Presidente della Delegazione Roma/Lazio dell’Unione Nazionale
Pensionati per l’Italia, i Presidenti delle Associazioni militari aderenti al FORUM.

In questa pubblicazione si riporta una sintesi delle relazioni
che hanno toccato i vari temi, dando rilievo all’intervento del
Prof. Michele Poerio, suggerendo altresì la visione completa degli
interventi sul sito internet <www.anua.it>.

Dopo i saluti del Capo di S.M.A. portati dal Gen. Cuciniello e
quelli del Presidente dell’ANUA, Gen. Mario Majorani (foto), il
Presidente del FORUM, Prof. Michele Poerio, presentato dal
Gen. Giuseppe Lucchese, co-organizzatore del Convegno, espone gli obiettivi per cui è nato il Forum, la sua attuale consistenza
(15 associazioni che rappresentano circa 650 mila soci), la sua
mission e le azioni fin qui svolte a difesa dei pensionati appartenenti alle Alte Professionalità.
Informa inoltre dell’invio, il 20 novembre scorso, da parte del
FORUM, di CONFEDIR, di CIDA e delle Associazioni dei
Magistrati e dei Diplomatici ed Ambasciatori in pensione, di una
lettera con richiesta d’incontro al Capo del Governo Prof. Giuseppe Conte. Nella lettera si legge tra l’altro:”...quanti rischi comporti essere dirigenti...cosa rappresenti...indossare la toga del magistrato, l’uniforme delle Forze Armate....” Poerio passa poi a fare un
quadro dettagliato della situazione che vede ormai da anni le
pensioni delle Alte Professionalità fatte oggetto di blocchi della
perequazione e contributi di solidarietà che ne hanno fortemente
eroso il potere d’acquisto. Se il Paese ha bisogno, nessuno si tira
indietro ma a pagare devono essere tutti e non solo i pensionati.
Il FORUM, conclude, si opporrà con tutti mezzi consentiti ad
ulteriori azioni che vadano a danno del potere d’acquisto delle
pensioni.
Il Gen. Arturo Zandonà, Vice Presidente ANUA e moderatore
del Convegno, presenta una serie di note introduttive che forniscono puntualmente il quadro del sistema previdenziale e delle
specificità che contraddistinguono le pensioni degli appartenenti
all’A.M.

(f1: Gen. Cuciniello e Gen. Zandonà – f2: Gen. Majorani)

(f.3 tavolo organizzatori: Gen. Zandonà, Gen. Lucchese,
Gen. Cornacchia e Prof. Poerio)
Dei numerosi interventi che seguono si riportano due passaggi
che coincidono esattamente con le posizioni del FORUM:
1) Occorre attivarsi per far nascere una pensione complementare dal momento che questo appare come l’unico modo
per dare ai giovani la speranza di poter mantenere, una vol4 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019
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ta andati in pensione, il potere d’acquisto raggiunto negli
anni di lavoro.
2) Le Associazioni militari sono e rimarranno sempre rigorosamente apartitiche. Questo non toglie che per raggiungere gli
obiettivi di tutela del potere d’acquisto di chi è in pensione e
di chi ci andrà ci si possa anche rivolgere alla parte politica che
di volta in volta dimostri attenzione e rispetto per le sacrosante istanze di chi tanto ha dato al Paese. Tutto ciò in nessun
modo intacca l’assoluto apartitismo.
Intervenendo al Question time, il Gen. Francesco Tarricone
(Presidente Delegazione UNPIT di Roma/Lazio) mette in evidenza la confusione che si ha presso l’opinione pubblica ed all’estero in merito alla reale incidenza delle pensioni italiane sul Pil.
Confusione determinata dal fatto che troppo spesso i costi della
Previdenza e dell’Assistenza vengono presentati assemblati, la
qual cosa fa apparire spropositato il costo della nostra Previdenza. In realtà, dati del 2016 di “Itinerari Previdenziali” del Prof.
Brambilla, l’inc. % sul Pil della Previdenza è del 12,00%, assolutamente in media europea. E, al netto delle tasse che tornano allo
Stato, le entrate contributive superano di gran lunga le uscite per
le pensioni. Nel corso del suo intervento l’Avv. Umberto Verdacchi mette l’accento sull’utilità di ricercare la tutela delle nostre
pensioni anche in ambito politico.

Ringrazio il Generale Majorani per il graditissimo invito e permettetemi anche un particolare ringraziamento al Generale Lucchese per la bella ed immeritata mia presentazione.
Facciamo tutti parte della grande famiglia del Forum Nazionale
dei Pensionati che ho l’onore di presiedere e che raccoglie 15 associazioni con oltre 650mila aderenti e che con famiglie, parenti
ed amici aggrega qualche milione di soggetti. Sarei tentato di dire: chi ha orecchi per intendere intenda!
Siamo nati da poco come Forum ma siamo già alla ribalta: abbiamo iniziato con quel magnifico convegno sempre in questa sede
il 7 febbraio di quest’anno, abbiamo organizzato il 20 ottobre
scorso a Verona un’altra importante riunione che ha scosso un
tantinello alle fondamenta la Lega, non solo veneta. Abbiamo
partecipato attivamente e come docenti, con il coordinatore
Dott. Alessandro Seracini, a Milano il 14 novembre ad un corso
di aggiornamento per giornalisti che si sono mostrati molto interessati ai nostri principi.
Colgo l’occasione per ringraziare la nostra addetta stampa
Dott.ssa Cinzia Boschiero.
Televisioni e stampa ci cercano e ci intervistano. Partecipiamo
tramite la CONFEDIR ai tavoli istituzionali con audizioni ed
incontri con ministri e sottosegretari. Sono in programma a
giorni incontri con politici di varie estrazioni fra cui il Presidente Tajani.
L’ANUA ha oggi organizzato questo magnifico convegno e mi
auguro che anche le altre associazioni aderenti seguano il vostro
esempio e quello dell’associazione Leonida.
Insomma siamo neonati come associazione ma già muoviamo le
acque in modo egregio, tanto da essere tra i firmatari, insieme a
CIDA e ad altre importanti sigle, di una lettera indirizzata al Presidente Conte in materia previdenziale.

A conclusione del Convegno, il Gen.Isp.C.(r) Nazzareno Cardinali (f.4), Presidente della Sez.Roma2-Broglio A.A.A., nel corso
del suo applaudito discorso di Commiato auspica che un’azione
sempre più concertata e sinergica a tutela delle pensioni in essere
e future venga messa in atto dalle Associazioni che tutelano la
Previdenza di oggi e di domani.

IL TEMA DEL CONVEGNO TRATTATO
DAL PROF. MICHELE POERIO (f.5)
Buon giorno cari amici e colleghi pensionati.
È per me un grande piacere ed un grande onore essere stamane
qui con voi per affrontare insieme le varie e molto discusse problematiche previdenziali.

Il mio sarà un intervento che, partendo dal progetto di legge
D’Uva-Molinari affronterà poi le nuove proposte di penalizzazioni delle pensioni superiori ai 4.500 euro netti mensili con un
contributo di solidarietà o con un blocco della perequazione oppure con entrambi; si tratta però di proposte ancora ufficiose. A
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questo punto è indispensabile una precisazione: i percettori di
pensioni inferiori a 4.500 netti mensili non gioiscano troppo per
scampato pericolo e non si chiamino fuori dall’agone perché Di
Maio per realizzare il miliardo ipotizzato dovrà abbassare notevolmente l’asticella dai 90mila euro lordi anno e/o bloccare la perequazione delle pensioni superiori ai 2.500-3.000 lordi mensili.
Non considerano, quindi, le loro pensioni al sicuro perché lo
scopo di questi parvenue della politica è quello del sempiterno
divide et impera.
Comunque la confusione nel settore previdenziale, e non solo,
regna sovrana, soprattutto dopo la bocciatura della manovra da
parte della Commissione Europea, tant’è che nella legge di bilancio in discussione alla Camera la previdenza è completamente assente. Il Governo cambia continuamente idea e pensa di infilare
le sue riforme simbolo (reddito di cittadinanza, quota 100 e taglio delle cosiddette pensioni d’oro, che preferisco definire “dorate”) nella legge di bilancio sotto forma di emendamento oppure come decreti legge una volta terminato l’iter della finanziaria.
Conclusa la pantomima del taglio dei vitalizi dei deputati e dei
senatori con relativi festeggiamenti, brindisi e lancio di palloncini dei pentastellati in piazza Montecitorio nonché davanti Palazzo Madama, si è riaperta la caccia alle pensioni dorate.
A quando il ripristino della Rupe Tarpea per i 75-80enni?
Secondo Di Maio & C., i cittadini italiani che percepiscono una
pensione di 4-5mila euro netti mensili sarebbero dei “ parassiti
sociali”.
La colpa di questi “parassiti” è quella di aver pagato tasse e contributi previdenziali adeguati con trattenuta alla fonte, quindi a
valore reale, secondo le leggi al tempo vigenti. Mi piace precisare
che questo termine “parassita sociale” fu molto usato in tempi
abbastanza recenti della nostra storia che ci auguriamo definitivamente superati.
Comunque, essere apostrofato “parassita” da questo ragazzotto
non lo consento e restituisco al mittente tale termine con gli interessi, non escludendo una denuncia all’A.G. per diffamazione
aggravata se dovesse insistere con tale terminologia.
Sembra che le pensioni dorate siano l’unico vero problema del
Bel Paese ben oltre la legge di bilancio, lo spread, il lavoro, l’evasione-elusione fiscale e contributiva, la lotta alle mafie, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, lavoro nero e chi più ne
ha più ne metta.
Si ha l’impressione che, una volta realizzato questo ennesimo furto a carico di qualche decina di migliaia di “parassiti sociali”, l’economia del Paese riprenderà a girare a mille, i posti di lavoro
fioriranno come i papaveri nei campi a primavera, e si risolveranno tutti gli italici problemi.
Comunque Di Maio continua a pontificare sul taglio delle presente pensioni d’oro sponsorizzando il Pdl D’Uva-Molinari attualmente in discussione alla Commissione Lavoro della Camera, senza comprendere che questo progetto di legge è una proposta falsa già nel suo titolo, retroattiva, iniqua, arbitraria e incostituzionale perché stravolge principi costituzionali ribaditi in decine di sentenze della Consulta (316/10, 116/13, 70/15) che garantivano:
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– proporzionalità tra retribuzione goduta e pensione maturata;
criteri di uguaglianza e ragionevolezza;
– adeguamento delle pensioni in godimento; pensione quale
“retribuzione differita”;
– irretroattività delle leggi e principio del “legittimo affidamento” che, per la Consulta, «è la fiducia del cittadino nella sicurezza giuridica, essenziale elemento dello stato di diritto che
non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino
in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate
su leggi anteriori» (sentenza 445/02).
Analizzando, inoltre, il Pdl anche sotto il profilo del principio
costituzionale di uguaglianza fra i cittadini in materia dei diritti
previdenziali e dei diritti quesiti (art. 3 della Costituzione) emergono evidenti discriminazioni tra:
a) pensionati che hanno sempre subito penalizzazione (oltre 6/8
volte il minimo INPS), pensionati che non ne hanno avute
(fino a tre volte il minimo INPS) e pensionati che hanno subito contemporaneamente la mancata o ridotta indicizzazione e contributo di solidarietà;
b) tra titolari di redditi da pensione e titolari di altri redditi;
c) tra le categorie che hanno un ordinamento previdenziale con
più elevata età pensionabile (prof. universitari, magistrati, notai) e chi no (donne, piloti civili, forze di polizia, carabinieri e
militari in genere).
Le disposizioni del Pdl pare abbiano carattere permanente e sotto
questo aspetto sarebbero illegittime ed incoerenti. Infatti, tutte le
penalizzazioni finora intervenute (mancata o ridotta indicizzazione, contributi vari di solidarietà) sono state accettate dalla
Consulta, obtorto collo, purché si trattasse sempre di interventi
temporanei giustificati da impellenti interventi di finanza (sentenza 316/10, 116/13, 70/2015). Di fronte ad un Ddl del tutto
insostenibile sotto il profilo logico, economico e di legittimità
verrebbe la tentazione di lasciar fare giustizia alla Corte Costituzionale. Ma recentemente la Corte ci ha abituati a giravolte sulla
stessa materia a distanza di soli due anni: ad esempio la sentenza
70/2015 è stata sconfessata dalla sentenza 250/2017, così come
la sentenza 173/2016 aveva sconfessato contemporaneamente la
sentenza 70/2015 nonché la sentenza 116/2013 che aveva dichiarato incostituzionale il contributo di solidarietà introdotto
dal Dl 98/2011 (Berlusconi-Tremonti).
Sono proprio queste sentenze zoppe, ambigue, contraddittorie
che esigono che la Corte Costituzionale torni ad essere un organismo sicuramente “terzo” rispetto a Governo e Parlamento a
partire dalle modalità di elezione dei suoi membri mentre le sentenze prima citate fanno sembrare la Corte un organo ancillare
dello Stato, attento a porre una toppa alle malefatte dei legislatori in carica, piuttosto che garantire un ordinato divenire legislativo in coerenza con i principi sanciti dalla Carta vigente, per come sta scritta e non stravolta da interpretazioni elastiche e di parte. Ma pare che il nostro ineffabile Ministro del Lavoro abbia abbandonato questo progetto di legge e stia virando verso un blocco della perequazione o un contributo di solidarietà oppure addirittura di entrambi.
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Per quanto riguarda il blocco della perequazione vorrei farvi notare che:
– La perequazione automatica delle pensioni in godimento è al
centro dei nostri pensieri.
– Negli ultimi11 anni e per 8 anni l’indicizzazione delle pensioni è stata del tutto azzerata nel 2008 oltre 8 volte il minimo
INPS, nel 2012- 2013 oltre le 3 volte il minimo INPS e variamente abbattuta con la finanziaria Letta negli anni 20142015-2016-2017-2018.
Come conseguenza di tale accanimento l’assegno di questa categoria di pensionati ha perso non meno del 15-20% del suo valore reale, ed in via definitiva e crescente ad oggi da circa 500 a
1.000 € netti mese, a seconda della misura della pensione di diritto in godimento.
Vedi tabella seguente:
Negli ultimi 11 anni (e per 8 anni) l’indicizzazione delle
pensioni è stata variamente abbattuta:
• 2008: azzerata oltre 8 volte minimo INPS
• 2012-2013: azzerata oltre 3 volte il minimo
• 2014: limitata fino al 40% fra 5-6 volte il minimo e azzerata oltre 6 volte il minimo
• 2015-2016-2017-2018: ridotta al 45% sull’intero assegno
La pensione di questa categoria di pensionati ha perso il 20%
circa del suo valore reale pari a 500-1.000 € netti al mese.
Mi piace anche ricordarvi che, nell’ultimo quarto di secolo con le
leggi elencate nella tabella sottostante, ad eccezione delle pensioni di 2-3 volte il minimo INPS, la perequazione delle pensioni
medio-alte è progressivamente peggiorata fino ad arrivare ad un
abbattimento del loro potere di acquisto di oltre il 35%.
– Legge 438/92: blocco perequazione a valere per il 1993,
poi attribuita,anche se calmierata, con la legge 537/93.
– D.Lgs 503/92 (Riforma Amato): perequazione annuale
in base all’inflazione e non agganciata alla dinamica salariale dal 1994.
– Legge 449/97: perequazione bloccata oltre le 5 volte il
minimo INPS.
– Legge 338/00: nuovo blocco a scaglioni con nessun incremento oltre 8 volte il minimo.
Ad eccezione delle pensioni di 2-3 volte il minimo INPS la
perequazione delle pensioni medio-alte è progressivamente
peggiorata!
ABBATTIMENTO
di oltre il 35% del poter di acquisto pensioni

Ma l’ultimo vigoroso colpo mortale alla mancata perequazione
delle pensioni è venuto dalla Consulta che con la sentenza

250/2017, squisitamente politica, ha dichiarato la legittimità
della legge 109/2015, smentendo clamorosamente i principi affermati da decine di sentenze della stessa Corte e nello specifico
la sentenza 70/2015, e defraudando 6 mln di pensionati di oltre
25 mld. I nostri uffici legali chiaramente stanno esaminando la
possibilità di fare ricorso alla CEDU sperando di trovare un giudice, non più a Berlino ma a Strasburgo.
Questa sentenza ripropone oggi il modo di essere della Corte
Costituzionale: non più un organismo super partes che deve
esclusivamente giudicare sulla legittimità costituzionale della
legge, ma organo che invece interpreta la Costituzione vigente
sconfessando decenni di sentenze coerenti in materia previdenziale e interpretando addirittura la nostra Carta alla luce di
quella che non è ancora legge, ma semplicemente disegno di
legge costituzionale di modifica dell’art. 38 (del deputato Mazziotti e altri) che vorrebbe dettare criteri, modalità, limiti attraverso i quali realizzare o contingentare l’adeguamento delle
pensioni.
Questo ddl non ha avuto la giusta risonanza quando invece si
tratta di un tentativo di scardinare il sistema previdenziale “vero”: quello cioè che determina le pensioni sulla base dei contributi versati, con il risultato che i cittadini non si fideranno di
uno Stato che cambia in peius le leggi in corso d’opera non applicando la regola aurea del “pro-rata” secondo cui se si interviene
legislativamente in materia previdenziale mentre il lavoratore è
ancora in attività, le nuove regole valgono solo con riferimento al
residuo periodo lavorativo, facendo salvi i periodi precedenti come diritti acquisiti. Diritti acquisiti che oggi sono continuamente messi in discussione ad iniziare dal Presidente INPS Prof. Tito
Boeri.
Tanto per darvi qualche cifra, con i numeri ci intendiamo meglio, vi illustro i danni permanenti subiti dalle nostre pensioni al
2018 per la mancata perequazione 2012/13 per una pensione di
2.000-2.500 € lordi si calcola da 6.500 a 8.000 € ca e per una
pensione di 5.000 € lordi a circa 20. 000 € lordi, perdite che
chiaramente si ripercuotono sulla reversibilità. Con l’attuale perequazione allo 0.45% e inflazione al 2% in 15 anni una pensione di 2.000-2.500 euro lordi subirebbe una perdita dai 60 agli
80.000 euro; una pensione di circa 5.000 € lordi potrebbe subire una perdita fino a 120.000 euro ca.
Per quanto riguarda il contributo di solidarietà è necessario precisare che dal 2000 ad oggi esso è stato variamente applicato per
9 anni (vedi tabella seguente).
Applicato dal 2000 ad oggi per ben 3 trienni
– Legge 488/99 (anni 2000-2001-2002)
– Legge 111/2011 (dal 1° agosto 2011 al 31-12-2014)
dichiarato incostituzionale con sentenza 116/2013
– Legge 147/2013 (triennio 2014-2016)

Ciò, nonostante, la Corte Costituzionale abbia più volte sentenziato che questi contributi non debbano essere reiterati in quanto
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anche le pensioni più elevate potrebbero subire danni irreversibili incompatibili con il tenore di vita degli interessati.
Oggi si vorrebbe reiterarlo per il quinquennio 2019-2023 secondo le due sottoelencate ipotesi:
(vedi tabella)!

Relatori intervenuti al Convegno a conferma di quanta
attenzione le Componenti della Forza Armata e del suo
Organo di Rappresentanza dedicano al giusto trattamento pensionistico del personale.
Br. Gen. Franzò

Col. Di Sabato

Gen. Tarricone

Col. De Maria

Noi impugneremo in tutte le sedi giurisdizionali qualsiasi ipotesi di ulteriore penalizzazione dellepensioni. Negli ultimi 11
anni, ribadisco, il poter di acquisto delle nostre pensioni ha
subito un abbattimento di oltre il 20% per cui diciamo a loro
signori BASTA! Abbiamo già dato ed anche tanto! E questi
concetti li abbiamo chiaramente espressi alla nostra audizione
alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati il 10 ottobre u.s..

Avv. Verdacchi

T.Col. Bonomo

Voglio, però, precisare che, se il Paese è in difficoltà, a chi riceve
una pensione elevata si possa chiedere un contributo eccezionale
e limitato nel tempo, a patto che tale contributo venga richiesto
anche ai lavoratori attivi e ai cittadini con eguali introiti.

Gen. Lucchese

Gen. Zandonà

Taglio sul totale pensionistico over 90.000
Ipotesi 1
– 8% del totale x fascia 90.000-129.999
– 12% x fascia 130.000-189.999
– 14% x fascia 190.000-349.999
– 16% x fascia oltre 350.000
Taglio sulla quota over 90.000
Ipotesi 2
– 10% del totale x fascia 90.000-129.999
– 14% x fascia 130.000-199.999
– 16% x fascia 200.000-349.999
– 18% x fascia 350.000-499.999
– 20% X fascia oltre 500.000

E concludo con una breve notazione sulla flat tax in rapporto alle
pensioni: sarà applicata con il 15% fino a 65.000 euro, dal primo
gennaio 2019, ai titolari delle partite IVA che notoriamente non
sono molto precisi nei loro versamenti IRPEF.
Perché non anche ai pensionati che pagano le tasse come i lavoratori attivi? Nei più importanti Paesi europei: Spagna, Inghilterra, Francia e Germania una pensione di 25.000 euro lordi annui,
mentre in Italia paga oltre 4.000 euro, in Spagna poco più di
2.000, in Inghilterra 1.000, in Francia 500 e in Germania 39.
Chiediamo quindi con forza che la flat tax, alla luce delle enormi
penalizzazioni ad oggi ricevute, venga applicata anche ai pensionati.
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“La conclusione morale del Convegno può essere sintetizzata nelle tre parole che il gen. Zandonà ha espresso nel saluto
finale: RISCHI, DISAGI, RESPONSABILITÀ, parole che
caratterizzano la condizione militare e che impongono il rispetto del riconoscimento a chi tanto ha dato allo Stato. La
compagine militare si regge su un delicato equilibrio tra gravami di servizio (appunto rischi, disagi e responsabilità) e
trattamento di servizio e di congedo e non può essere compromessa da scomposti interventi sul settore pensionistico
del personale che tanto ha dato al servizio dello stato: ne andrebbe di mezzo la compattezza dell’intero settore del personale militare in servizio ed in congedo.”

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica incontra il COCER
SMA – Ufficio Pubblica Informazione

Nell’incontro, svolto presso le stanze del COCER a Palazzo AM,
sono state ribadite unità di intenti e condivisione

L

unedi 12 Novembre, presso la sede del COCER a Palazzo
Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, accompagnato dal suo Capo Ufficio Generale, Generale di Brigata
Aerea Mauro Lunardi, ha incontrato il Consiglio Centrale della
Rappresentanza militare AM (COCER
AM), massimo organismo rappresentativo
dei militari.
L’incontro è stato un’occasione proficua per
affrontare tematiche di interesse generale
dell’Aeronautica Militare e del suo personale,
elemento centrale nella visione dei vertici
della Forza Armata e pilastro su cui si regge la
sua operatività.
Particolare attenzione è stata posta alle sfide
che dovranno essere affrontate con senso di
responsabilità di tutti e comunanza di intenti.

Per la prima volta, l’incontro si è tenuto presso le stanze che ospitano il Consiglio Centrale della Rappresentanza a Palazzo AM.
Il COCER AM ha tra i suoi compiti quello di formulare pareri,
proposte e richieste su tutte le materie che sono oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la
tutela giuridica, economica, previdenziale,
sanitaria, culturale e morale del personale
della Forza Armata.
Composizione prevista
dal Ministero Difesa,
con Decreto Legislativo
del 10_05_2018, per il COCER AM:
ufficiali 2;
marescialli/ispettori 2;
sergenti/sovrintendenti 2;
graduati/militari di truppa 2.
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Cambio al vertice del 5° Reparto ‘Comunicazione’ dello SMA

M

artedì 11 dicembre, la Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica ha ospitato un evento molto speciale e … “comunicativo” per la Forza Armata: il Generale di Divisione Giorgio Baldacci e il Generale di Brigata Vincenzo Romano si sono scambiati il testimone di Capo del 5° Reparto
“Comunicazione “ dello Stato Maggiore.
Il significativo passaggio di consegne è avvenuto durante una cerimonia presieduta dal Sottocapo di SMA, Generale di Squadra
Aerea Settimo Caputo e si è svolto alla presenza del personale del
Reparto e di numerose autorità e amici, militari e del mondo civile.
Nel suo discorso di commiato, il Generale Baldacci ha ricordato
con passione ed emozione la sua lunga esperienza trascorsa – in
vari momenti – presso lo Stato Maggiore. Un cammino ricco di
soddisfazioni che lo ha portato sino al prestigioso incarico di Capo del 5° Reparto. Dalle sue parole, sono emerse la riconoscenza,
la stima e la profonda gratitudine verso le donne e gli uomini del
reparto per il supporto e la sintonia che gli hanno sempre dimostrato nel quotidiano comunicare i valori e l’immagine istituzionale della Forza Armata. Con l’orgoglio, la consapevolezza e l’emozione di lasciare un Reparto pienamente capace e totalmente
affidabile, ha infine indirizzato al Generale Romano un sincero e
caloroso augurio di buon lavoro.
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Il Generale Romano, grato per la fiducia
e l’alto riconoscimento ricevuto, si è rivolto a tutto il personale del Reparto,
mettendo in risalto l’importanza di lavorare in team in maniera innovativa e con
spirito di iniziativa. La volontà di operare
con dedizione, onestà ed entusiasmo per
valorizzare e diffondere sempre più l’immagine di un’Aeronautica Militare affidabile, credibile, trasparente, efficace e soprattutto utile per il Paese, saranno i
princìpi cui intende ispirarsi nel suo periodo di comando. Per fare questo, ha
concluso il Generale Romano, “assicuro a
tutti voi il massimo impegno nel portare
avanti il lavoro di chi mi ha preceduto,
con lo sguardo puntato verso il futuro e
senza paura di affrontare i cambiamenti”.
Il Generale Caputo, a chiusura della cerimonia, ha sottolineato l’importanza fondamentale delle attività svolte dal 5° Reparto nell’ultimo anno, ribadendo la centralità della comunicazione quale “funzione trasversale e moltiplicatrice di efficacia” per l’intera organizzazione aeronautica.
Un saluto particolare, infine, è stato rivolto al Generale Baldacci mentre si appresta a lasciare il servizio attivo: il Generale Caputo ne ha evidenziato, con affetto aeronautico e ricco di ricordi, gli aspetti più salienti della lunga carriera svolta in
Aeronautica Militare, ricordandone le profonde doti umane,
l’appassionata professionalità e la vastissima esperienza e indicandolo a tutti quale “esempio da seguire”.
SMA – Roma – Autore Ten. Col. Marco Ciolli
Il 5° Reparto promuove i valori, il ruolo e l’immagine dell’AM
secondo le linee evolutive della società, sviluppando politiche
comunicative e strategie di comunicazione calibrate alla dimensione militare. Sviluppa le attività di comunicazione in coordinamento con l’UCSMA, in particolare con gli Uffici Pubblica Informazione e cura gli aspetti connessi al cerimoniale
che prevedono la partecipazione del Capo di SMA, del Sottocapo di SMA, del Comandante della Squadra Aerea e del Comandante del Comando Logistico dell’AM.
Assolve le funzioni di collegamento con le Associazioni aeronautiche e di referente centrale della FA, assicurando il coordinamento delle attività e degli eventi a vario titolo da queste
proposti. Promuove la sincronizzazione delle iniziative delle
Associazioni aeronautiche con gli intenti e i programmi della
FA, ricercando le più favorevoli opportunità per capitalizzare
al meglio risorse e energie investite nelle attività di supporto alle Associazioni.

Premiazione studenti ONFA

Consegnate le borse di studio agli studenti
più meritevoli nel corso del tradizionale
incontro annuale a Palazzo Aeronautica

V

enerdì 14 dicembre si è svolta a Roma, presso Palazzo Aeronautica, l’annuale cerimonia di consegna delle borse di
studio assegnate dall’Opera Nazionale dei Figli degli
Aviatori (ONFA) agli assistiti che si sono particolarmente distinti
al termine del percorso scolastico.All’evento, presieduto dal Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, hanno partecipato, oltre ai giovani premiati accompagnati dai loro familiari, diverse autorità religiose e militari,
nonché alcuni rappresentanti degli Enti benefattori dell’Opera.
Numerosi i ragazzi che anche quest’anno hanno potuto beneficiare delle borse di studio assegnate dall’ONFA, giovani di tutte le
regioni italiane che si sono distinti negli studi di scuola media inferiore, superiore e a livello universitario. Quattordici, in particolare, i giovani residenti nel Lazio premiati oggi presso la Sala della
Madonna di Loreto, in rappresentanza di tutti gli studenti delle
altre Regioni, che verranno premiati presso i Comandi periferici.
“La nostra missione è quella di garantire ai ragazzi, figli dei nostri
colleghi più sfortunati, il diritto allo studio e di aiutarli a costruire
un futuro”, ha dichiarato nel corso del suo intervento il Presidente
dell’ONFA, generale di squadra aerea (a) Paolo Magro. “Questi
premi vogliono essere un incentivo per incoraggiare i ragazzi a tirare
fuori sempre il meglio, con l’auspicio di spronarli a raggiungere quegli obiettivi che il genitore avrebbe sicuramente desiderato per loro”.
“L’immagine più significativa di questa giornata è la Famiglia Aeronautica che si è riunita intorno a questi ragazzi, che sono i veri
protagonisti ed artefici del loro futuro”, ha sottolineato il Capo di

Stato Maggiore nel corso del suo indirizzo di saluto, dopo aver
ringraziato l’ONFA per il meritorio lavoro che svolge. “L’augurio
– rivolgendosi direttamente ai ragazzi – è che attraverso lo studio e
l’impegno riusciate a realizzare i vostri sogni e le vostre ambizioni.
Aiutatevi a vicenda, fate squadra in questo percorso di studio e di
vita. Pensate e lavorate ogni
giorno per raggiungere, tutti
insieme, questi obiettivi”.
Tra i ringraziamenti a tutti
coloro che hanno voluto
contribuire all’operato
dell’ONFA, uno speciale riconoscimento è andato al
Reparto Sperimentale di
Volo per la donazione effettuata dal personale del Reparto in memoria di Gabriele Orlandi, il pilota scomparso tragicamente nell’incidente aereo del 24 settembre 2017 sul lungomare di
Terracina, di cui il colonnello Luciano Ippoliti, Comandante RSV, ha voluto ricordare – a conclusione dell’evento – la grande umanità e l’impegno,
sin dall’età scolare, nelle attività sociali di aiuto dei più bisognosi”.
Dal 1930, l’ONFA, con il supporto dell’Aeronautica Militare
e attraverso i contributi volontari del personale, sia in servizio sia in quiescenza, e dei benefattori, assiste per tutto il periodo formativo, dall’asilo fino all’università, i figli del personale militare deceduto per qualsiasi causa.
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Raggiunte 25000 ore di volo per i velivoli KC-767A del 14°Stormo

Al Boeing ILS Meeting tenutosi martedì 11
dicembre, a Pratica di Mare, i velivoli KC767A dell’Aereonautica Militare hanno celebrato l’importante traguardo delle 25.000
ore di volo raggiunte.

D

urante l’incontro, la ditta Boeing ha sottolineato formalmente lo straordinario risultato raggiunto dall’Aeronautica Militare, consegnando una targa al Comandante del 14º Stormo, Colonnello Giuseppe Addesa.
Il prestigioso traguardo è il risultato di un impegno costante e sinergico fra l’Aereonautica Militare e la ditta americana Boeing, la
quale ha una propria struttura all’interno dell’aeroporto di Pratica di Mare con tecnici e ingegneri che lavorano a stretto contatto
con il personale del 14º Stormo.
A dimostrazione dell’impegno e delle capacità della flotta del
KC-767A, i dati relativi alla sua efficienza operativa: dal 17 maggio 2011, data di consegna del primo velivolo, ad oggi, i quattro
KC-767A hanno mantenuto un grado di successo nelle missioni
pari al 99%, totalizzando 25.400 ore di volo (più di 5000 in teatro operativo) in poco più di 6.500 missioni.
Il KC-767A, assetto multiruolo (tanker e trasporto), è dotato dei
più avanzati sistemi di rifornimento in volo al momento operativi nel panorama aeronautico mondiale. L’assetto estremamente
versatile del velivolo, lo rende capace di rifornire, di fatto, qualsiasi tipologia di receiver al momento esistente.
Le Forze Armate di diversi Paesi hanno avviato le procedure per
la certificazione dei propri velivoli receivers con il tanker italiano, al fine di poterne sfruttare i servizi nello specifico contesto
operativo, nel breve periodo, e in tutte le future operazioni joint
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in cui le forze in campo si troveranno ad operare, nel medio e
lungo periodo.
Il 14° Stormo ha sede presso l’Aeroporto Militare di Pratica di
Mare e dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del
Comando Forze di Supporto e Speciali. Conduce missioni nel
settore del rifornimento in volo, radiomisure, trasporto e addestramento con i velivoli KC767A (il cui Controllo Operativo è
demandato allo European Air Transport Command di Eindhoven), P180 Avanti, e nel settore della sorveglianza dello spazio aereo con il velivolo G550 CAEW in aderenza alle pianificazioni e
alle direttive ricevute dal Comando Squadra Aerea, l’Alto Comando dell’Aeronautica Militare cui è deputato l’addestramento, l’approntamento e l’impiego degli assetti e del personale che
operano presso i Reparti operativi su tutto il territorio nazionale.
14° Stormo – Pratica di Mare
Autore Serg. Alessandra Tirelli

Sviluppo di tecnologie di aviolancio di piccoli satelliti
Al via collaborazione con centri di ricerca, università ed industria
12 Dicembre 2018 – SMA Ufficio Pubblica Informazione

L

anciare piccoli satelliti nello Spazio direttamente da aerei
in volo: questo l’oggetto della lettera di intenti siglata oggi
a Roma tra l’Aeronautica Militare, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università di Roma “Sapienza”, il CIRA
(Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e SITAEL S.p.A., azienda italiana specializzata nella produzione di satelliti di piccole dimensioni, il cui obiettivo è quello di avviare una collaborazione
di ricerca e sperimentazione nel settore aerospaziale, in particolare per una serie di progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo della
tecnologia di aviolancio di piccoli satelliti innovativi. La firma alla lettera di intenti è stata apposta a Palazzo Aeronautica dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea
Alberto Rosso, dal Dott. Giambattista Brignone, Direttore Generale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Prorettore alla
Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Sapienza,
Prof. Teodoro Valente, dal Prof. Paolo Annunziato, Presidente
del CIRA, e dal Prof. Nicola Zaccheo, CEO di SITAEL SpA.
Alla lettera di intenti seguirà un avviso pubblico per manifestazione di interesse, attraverso il quale saranno invitate a partecipare all’iniziativa tutte le industrie nazionali che intendono investire nel settore, sia a livello di grandi, sia di medie e piccole imprese. Le industrie interessate, unitamente ai soggetti firmatari della
Lettera di Intenti, parteciperanno poi alla definizione di un accordo quadro, la cui firma sancirà ufficialmente l’avvio delle attività per uno studio di fattibilità per la pianificazione e la sperimentazione di un sistema di lancio aviotrasportato a supporto
delle operazioni di osservazione e sorveglianza marittima e terrestre nonché di telecomunicazioni.L’utilizzo di piattaforme aeree
per il lancio di piccoli satelliti – che potrebbe vedere coinvolti
anche velivoli aerotattici dell’Aeronautica Militare – porterebbe
ad un incremento del numero di lanci possibili, eliminando di
fatto i problemi connessi alle condizioni meteorologiche ed affrancandosi dalla necessità di complesse infrastrutture basate a
terra, nonché ad una significativa riduzione dei costi di lancio,
almeno per quanto riguarda nano/micro/mini satelliti.
Quello dell’aviolancio di piccoli satelliti, in particolare, costituisce un campo di ricerca ed approfondimento di forte interesse

per la comunità scientifica internazionale che vede
l’Aeronautica Militare – nell’ambito del Piano Spaziale della Difesa – competente per lo sviluppo e la
promozione di studi di settore per il lancio di satelliti
da piattaforme aeronautiche. Tali applicazioni si devono anche grazie all’evoluzione della tecnologia
spaziale – sempre più orientata verso la miniaturizzazione dei componenti elettronici – e lo sviluppo di
numerose applicazioni per piccoli satelliti, che si ritiene potrebbero diventare nel prossimo futuro assetti efficaci per diverse applicazioni spaziali, da
quello dell’osservazione terrestre (Earth Observation) a quello, in continua evoluzione, delle telecomunicazioni.
“Con l’avvio di questa collaborazione – ha detto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare generale di squadra aerea Alberto Rosso – sotto la regia
della Presidenza del Consiglio, vogliamo concentrare
l’attenzione e le nostre professionalità su ‘come’ arrivare allo spazio e
sulle capacità distintive dell’Aeronautica Militare che ne abiliteranno l’accesso, consentendo alla Difesa ed all’Italia di estendere la competenza aerospaziale dai 20 km sino alla soglia dello spazio convenzionalmente posta a circa 100 km. L’impegno di oggi – ha continuato il Capo di SMA – è simbolico e concreto. Siamo riusciti a
mettere insieme in una logica inclusiva le nicchie di eccellenza dell’Industria spaziale e del mondo accademico e scientifico che in sinergia, con concrete iniziative, permetteranno al Paese di consolidare ed ampliare la sua presenza nell’aerospazio”.

L’accordo, che rientra tra le linee programmatiche della Difesa
per una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra forze
armate, mondo accademico, della ricerca ed industriale a supporto della collettività e quale contributo alla resilienza nazionale, potrebbe altresì rappresentare un fattore abilitante per lo sviluppo di ulteriori tecnologie dual use, quali ad esempio quelle
connesse al settore del volo super/ipersonico, in particolare per lo
sviluppo di nuovi sistemi di propulsione come i motori pre-raffreddati (cosiddetti air breathing).
Autore: Magg. Stefano Testa
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Celebrato a Palazzo Aeronautica il 95°Anniversario
della Costituzione del Ruolo delle Armi dell’Aeronautica Militare

Ufficio Gen. Ruolo delle Armi – Cap. Armando Bondì
13 dicembre 2018 – Presso la Sala Madonna di Loreto
di Palazzo Aeronautica, in una cornice resa ancor più significativa dalla presenza dei Generali del Ruolo delle
Armi pro-tempore e dalle più alte autorità di Forza Armata, si è svolta la cerimonia per il 95° Anniversario
della costituzione del Ruolo delle Armi presieduta dal
Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen.
S. A. Alberto Rosso.
Il Generale del Ruolo delle Armi, Gen. Div. Giorgio
BALDACCI, durante il suo intervento ha ripercorso le
tappe salienti dell’evoluzione del Ruolo, per poi evidenziare come oggi il Ruolo delle Armi sia rappresentato da
“più di 2000 ufficiali, un terzo di quelli della FA, circa il

45% di quelli impiegati negli scenari operativi all’estero,
una forza operosa e silente di uomini e donne, perfettamente integrata nel tessuto organizzativo e proattivo dell’arma azzurra che portano il loro quotidiano e determinante contributo per il bene dell’Aeronautica e, con essa,
del paese e dei suoi cittadini.”
Al termine del suo intervento il Generale Baldacci, a ricordo dell’evento, ha fatto dono al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica della riproduzione su tela della
Gazzetta Ufficiale relativa al Decreto Istitutivo dell’allora Regio Corpo degli Aeroporti.
Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dopo aver salutato i precedenti Generali del Ruolo delle
Armi, sottolineando l’importanza della loro presenza in
termini di appartenenza e partecipazione attiva, ha ricordato il contribuito che sin dagli albori il Regio Corpo
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Celebrato a Palazzo Aeronautica il 95°Anniversario
della Costituzione del Ruolo delle Armi dell’Aeronautica Militare

degli Aeroporti ha garantito
alla neo-costituita Arma Azzurra, permettendole di poter operare efficacemente
quale Forza Armata autonoma. Nel riconoscere l’alto livello di professionalità conseguito dal personale del
Ruolo, ha sottolineato l’ampio spettro di funzioni assolte che, spaziando dalle operazioni al supporto, consente alla Forza Armata, unitamente agli altri Ruoli e Corpi, di garantire l’assolvimento della propria missione.
Il Ruolo delle Armi rappresenta oggi una componente
essenziale dell’organizzazione operativa, logistica e funzionale della Forza Armata.
Al di là della consistenza numerica dei suoi effettivi e della sempre più elevata presenza in Operazioni Fuori dai Confini Nazionali, l’apporto fornito dagli ufficiali
del Ruolo delle Armi ha progressivamente raggiunto livelli di altissima preparazione e professionalità che caratterizzano in modo essenziale e tangibile la realtà istituzionale dell’intera Forza Armata, concretizzandosi in funzioni di comando, di direzione, di controllo, di
studio e di gestione che si rivelano di vitale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali basati sull’impiego dello strumento militare aerospaziale.
Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019 15

Eletto il nuovo “Presidente Capo”
dei Sottufficiali, Graduati e Truppa dell’AM

SMA Ufficio Pubblica Informazione – Autore Cap. Simone Antonetti

Il 1° Luogotenente Donato Chiarello è da oggi il
portavoce di tutti i Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa della Forza Armata

N

el pomeriggio di giovedì 13 dicembre, presso la Sala Madonna di
Loreto a Palazzo Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso ha incontrato tutti i presidenti dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dei Reparti
dell’Aeronautica Militare.
Nell’occasione, a seguito dell’imminente collocamento in congedo del 1°
M.llo Luogotenente Giovanni Palantra, i 130 rappresentati hanno eletto il
nuovo Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa. Il 1°
M.llo Luogotenente Donato Chiarello, del 61° Stormo di Lecce, sarà da oggi il punto di riferimento per il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.
Così come l’incarico di Presidente dei Sottufficiali ha un ruolo fondamentale per i Comandanti periferici nel creare un ambiente dove il personale possa
identificarsi e lavorare con serenità e consapevolezza di essere considerato e
rispettato, il Presidente Capo lo è per il Vertice della Forza Armata fungendo
da raccordo tra tutti i Presidenti. “Il Presidente dei Sottufficiali è una figura
importantissima per tutta l’Aeronautica Militare. Quella del Presidente Capo
per il Capo di Stato Maggiore lo è ancor di più. – Queste le parole del Generale
di Squadra Aerea Alberto Rosso durante l’incontro – Il 1° Luogotenente
Chiariello da oggi sarà il rappresentante della Forza Armata, di tutto il patrimonio umano che rappresenta l’indispensabile squadra a terra che svolge un lavoro silenzioso e fondamentale al servizio dell’Aeronautica Militare e del Paese.
Avrò con il Presidente Capo un rapporto diretto, sarò sempre disponibile per ascoltare e affrontare al meglio ogni problematica o idea che provenga da ogni singolo rappresentate di tutti i Reparti della Forza Armata.
Come riportato nella direttiva OD1, il Presidente Capo, nominato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica in base alle qualità
complessive del militare, quali
carisma, esperienza e competenza, è la figura di riferimento di
vertice per tutto il personale delle categorie non direttive (Sottufficiali, Graduati e Militari di
truppa).
Il Presidente Capo, infatti, si occupa di promozione umana e
sociale per tali categorie, si prodiga per accrescerne l’affezione e
il senso di appartenenza alla
Forza Armata e, inoltre, può essere sentito dal Capo di SMA
per soluzioni di impiego in merito a particolari problematiche
del singolo o collettive. Tale figura è il rappresentante dell’Aeronautica Militare in tutte le attività di interscambio di esperienze, studi o programmi che
coinvolgano figure analoghe in ambito internazionale o interforze. In virtù della sua veste di rappresentante delle categorie può presenziare con il Capo di SMA ad eventi di rappresentanza dell’AM, in Italia o all’estero.
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Giuramento alla Scuola Militare della Nunziatella

Napoli 18 nov. 2018 – Autore il Gen.le G.Lenzi,
Presidente ANUA Napoli

lonnello paracadutista Paglia (Medaglia d’Oro al Valor Militare),
ritratto con il Labaro dell’ANUA di Napoli ed il Presidente della
sez. gen.le G.Lenzi, erano solo alcune delle Autorità che hanno
assistito al significativo impegno di vita assunto dall’ultima generazione di allievi della Scuola.

231° Corso:
lo giurate voi? Lo Giuro!

Caro Direttore del Corriere dell’Aviatore,
Ieri ho vissuto forti emozioni di cui vorrei parlarti.

È

stato il boato più forte udito in città quello che alle 11.00,
del 17 nov., s’è levato al cielo nel sole e nell’azzurro di una
città che meglio non avrebbe saputo accogliere le migliaia
di ex-allievi giunti da ogni dove.
Ottantaquattro giovanissimi allievi e allieve del primo anno della
storica Scuola Militare della Nunziatella hanno così contratto,
prima ancora di raggiungere la maggiore età, il loro primo indissolubile impegno con la nostra Patria.
Nonostante le (troppo) prudenti allerte meteo, di vario colore,
annuncianti forti venti, piogge sparse e marosi in agitazione, la
giornata, nonostante la scaramanzia (era il 17) è stata fra le più
smaglianti di questo inverno che non accenna a venire.
Piogge sparse e marosi in agitazione, la giornata, nonostante la
scaramanzia (era il 17) è stata fra le più smaglianti di questo inverno che non accenna a venire.
Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, alla sua prima uscita di
rilievo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo
Vecciarelli, anche lui alla prima uscita come Capo di SMD, il
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il prefetto Carmela Pagano, il tenente coIl Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019 17
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Carlo di Borbone (a sx) ispiratore della Scuola Militare della Nunziatella, Ferdinando IV di Borbone,
continuatore dell’opera di Carlo di Borbone e Sir John Acton, ispiratore di nuovi principi etico-morali.

Alle 10,25, agli ordini del Com.te della Scuola, Col. Amedeo
Gerardo Cristofaro si schiera il Reggimento di Formazione costituito dalla Banda dell’Esercito, il Gruppo Tamburi della Nunziatella e dai tre plotoni di allievi degli anni in corso.
“a me la Bandiera!”. Tutti sul “presentat arm!” e sulla vasta piazza
del Plebiscito, già Largo di Palazzo e Foro Regio, piomba un silenzio irreale. Svanisce l’allegro brusio dei saluti, zittiscono le Autorità, e le marziali note della banda accompagnano la bandiera
dallo schieramento al palco centrale. Immensa la piazza ideata da
Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga che, dal 1543, raccoglie il rumoroso popolo napoletano in tutte le sue liete e tristi vicende cittadine.
Sulle tribune, inondate di sole ma più ancora di emozione, le numerose centinaia di genitori, parenti e amici dei giovanissimi
“giuranti” sono alla ricerca, vana, del volto dei propri ragazzi indistinguibili fra le compatte policrome righe del plotone. Che
cosa dire dei numerosi discorsi pronunciati dalle Autorità? Bellissime parole, paterne esortazioni a ben vivere e operare, ottimi incitamenti a stili di vita probi, onesti, competitivi, ma... non tanto. Invito all’impegno di ogni giorno, per dimostrare di “essere
più che sembrare” secondo il testamento morale lasciato ai posteri da Giuseppe Maria Galanti, eccelso illuminista napoletano che
già nel 1763 che così giudicava l’alta formazione della Scuola
Militare: La maniera come quivi è educata la gioventù non ha pari
in tutta l’Europa. La filosofia, il patriottismo, l’esperienza non
avrebbero saputo ideare né eseguire più nobile istituto da formare il
temperamento, la ragione, il cuore e tutte le cognizioni necessarie a’
militari.
Il neo Capo di SMD, aviatore supersonico in mens et pectore, ha
rivolto agli allievi queste accorate parole che piace qui rievocare
per la loro “modernità e sintonia” con il comune linguaggio giovanile.
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“Cari Allievi quella che vi accoglie non è una community fatta di
like, hashtag e solitudine digitale, è una comunità fatta di uomini e donne animati da sentimenti di autentica fratellanza, coraggio, onore e abnegazione rispetto per le istituzioni. Il giuramento
è il momento nel quale ci impegniamo a servire il nostro Paese e la
nostra comunità nazionale a cui siamo pronti a donare la vita”.
La necessità ribadita, di fare “squadra” perché da soli si può anche “correre”, ma in team si va più lontano. Gagliardo, quasi teutonico, l’intervento declamato, con molta enfasi, dell’allievo anziano del 2° anno che ha consegnato lo “spadino” alla “cappellona” allieva del primo anno.

Allievi del 1787
e 1834

Giuramento alla Scuola Militare della Nunziatella

Quindi il passaggio della “stecca” dal padrino del corso agli allievi
del 231°. Applausi a scena aperta, sventolìo di “cappelloni” fra i
plus vieux e plus âgé, mai visti. Sciarpe, insegne, giubbini e mantelle dei corsi degli anni ‘40; Tutto un tripudio di colori e ricordi
per quest’ennesima eccellente performance della Scuola Militare
fra le più antiche d’Italia e del mondo.

Dal “rosso maniero”, come tutti gli ex-allievi hanno battezzato la
storica sede, si insegna a chiunque ne calpesti il suolo che li ci si
“prepara alla vita ed alle armi”. E il motto non sembra essere
mai stato smentito se solo si riflette che alla Nunziatella hanno
studiato innumerevoli personalità fra cui ne annoveriamo, per
speditezza, solo alcuni: un capo dell’European Union Military
Committee, due capi di stato maggiore generale, quattro dell’Esercito, due della Marina, uno dell’Aeronautica, tre comandanti
generali della Guardia di finanza (nonché quattro vicecomandanti), due comandanti generali dell’Arma dei carabinieri (nonché quattordici vicecomandanti) e quattro direttori generali dei
servizi di informazione.
Per quanto riguarda gli ex-allievi civili, sono da ricordare quattro
presidenti del consiglio, 18 ministri, 14 senatori e 14 deputatidel
Regno delle Due Sicilie, del Regno d’Italia, della Repubblica Italiana e dell’Albania, un presidente della Corte Costituzionale,
nonché esponenti di assoluto rilievo del mondo culturale, politico e professionale italiano e internazionale.
Impossibile descrivere l’allegra, ordinata, variopinta confusione che,
come sempre, accompagna le fasi
finali della giornata. Veder sfilare
in parata ex-allievi del corso di cinquanta anni fa, accompagnati da
colleghi di...70 anni fa, è la plastica
dimostrazione dei legami che, do-

Ufficiali e Allievi
della Nunziatella nel 1853

po un secolo, accomunano tutti i fortunati frequentatori della
Scuola che il mondo ci invidia.
Lo sfilamento, com’è ormai tradizione, è stato chiuso da un
“molto speciale” equipaggio di ex.
Molto ex se si pensa che il grande tricolore (40 mq circa) è stato
portato da 12 ex la cui somma delle età era prossima ai novecento
anni!

(Foto De Cristofaro)

TRICOLORE NEL TEMPO
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La scuola di volo elicotteri dell’Aeronautica Militare
consegna l’Aquila Turrita a tre Ufficiali

M

ercoledì 19
dicembre ,
presso il 72°
Stormo di Frosinone,
si è svolta la cerimonia
di consegna delle
“Aquile Turrite”, distintivo che gli ufficiali
dell’Aeronautica Militare Italiana ricevono al
conseguimento del brevetto di pilota militare.
L’importante evento
giunge al culmine di un
periodo di addestramento lungo e intenso,
durante il quale gli Ufficiali neo brevettati
hanno superato una
prima fase di volo effettuata sull’elicottero
TH-500B e successivamente sono transitati
sull’AW139 al fine di acquisire la capacità di gestione di un aeromobile plurimotore e dalle molteplici configurazioni operative, tra cui
quella per la ricerca e soccorso (SAR).
Durante la cerimonia il Colonnello Alberino, Comandante del 72° Stormo, ha sottolineato come “ultimare il corso vuol dire essere
pronti spiritualmente ad una vita potenzialmente difficile e gloriosa allo stesso tempo”.
Il Generale di Brigata Aerea Degni, Comandante dell’Accademia Aeronautica, enfatizzando che “dal rispetto delle regole e dei principi
della sicurezza del volo e da un maturo
senso di responsabilità, su cui dovrete fondare il vostro impegno futuro di piloti militari e di esperti del potere aerospaziale, in
grado di dare sempre maggiore autorevolezza e assertività alla nostra ragione d’essere come Forza Armata”.
Il 72° Stormo, unica Scuola Volo nel settore
dell’ala rotante, dipendente dal Comando
Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, è il Reparto che forma i piloti di elicottero dell’Aeronautica Militare e di tutte le altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato. La Scuola
di Volo, inoltre, qualifica e abilita istruttori
ed esaminatori di volo su elicottero e personale specialista delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. Tali corsi sono tutti
realizzati anche in lingua inglese e svolti a favore di personale proveniente da altri Paesi.
Lo Stormo partecipa anche all’attività operativa della F.A. e, su richiesta, è in grado di offrire con i propri uomini e assetti il concorso
alle operazioni di Protezione Civile e SAR
(Search and Rescue – Soccorso e Recupero).
72° Stormo – Autore
Magg. Giovanni Santoro
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Accademia Aeronautica - Consegnato lo “spadino”
agli allievi del Corso ZODIACO V

G

iovedì 20 dicembre si
è svolta presso la Sala
Teatro dell’Accademia Aeronautica la tradizionale cerimonia di consegna
degli spadini a 84 Allievi (di
cui 8 stranieri) della prima
classe dei Corsi Regolari.
La cerimonia della consegna
dello spadino, simbolo di appartenenza ad una scuola di
formazione militare, che viene consegnato nelle mani degli Allievi del primo anno dai
frequentatori della terza classe
rappresenta un importante passaggio di consegne, tradizioni e
valori che si tramandano di generazione in generazione.
Il Comandante dell’Accademia
Aeronautica, Generale di Brigata
Aerea Enrico Degni ha rivolto un
sentito ringraziamento ai familiari degli allievi, a cui va il merito di
aver saputo crescere ed ispirare i
giovani protagonisti di questa cerimonia sottolineando come con lo “spadino” i ragazzi
“diventaranno prima di tutto buoni soldati e
poi buoni ufficiali. Impareranno prima ad ubbidire e poi a comandare, tenendo sempre a
mente che non si può mai pretendere dagli altri
quello che non faremmo noi stessi”.
A testimonianza del forte ed indissolubile legame che unisce le diverse generazioni è stata

la presenza del Gen. S.A.
Gianni Candotti, Capo Corso dello Zodiaco III, e degli
altri padrini Zodiaco, Generale di Squadra Aerea (r) Pasquale Garribba (Zodiaco II) e
Maggiore Domenico Di Giulio (Zodiaco IV).
Il Generale Candotti si è rivolto ai giovani allievi del 1°
corso “sarete Comandanti di
domani, avrete responsabilità
di uomini, mezzi, quindi dovrete essere in grado dare l’esempio. Dal vostro impegno
questa Istituzione crescerà e con lei
crescerà anche l’Italia”.
Nel corso della cerimonia sono
state consegnate le borse di studio
intitolate alla memoria dell’illustre professore “Valentino Losito”,
il premio città di Pozzuoli “Città
di Pozzuoli – Aquila d’Oro”, consegnato dal Sindaco Vincenzo Figliola, ed inoltre
i distintivi di
merito ed i distintivi di merito
sportivi ai Sottotenenti, agli
Aspiranti ed agli
Allievi che si sono distinti per
impegno, disciplina e risultati.
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L’Aeronautica piange l’Ufficiale Pilota che ha percorso
la storia dell’Arma Azzurra
Fonte PRP Channel 13 XI 2018

I

l due novembre scorso il
Generale dell’Aeronautica Militare Oreste Genta
aveva compiuto 107 anni e
oggi si è spento un grande uomo e un grande comandante
che ha segnato con il suo coraggio e il suo servizio la storia dell’aviazione e dell’Aeronautica militare italiana.

Promosso Tenente pilota il
15 luglio 1935, conseguì il
brevetto di Osser vatore
Marittimo il 5 gennaio
1936, prendendo servizio il
1 febbraio 1937 nell’Aviazione dell’Alto Tirreno volando su velivoli idrovolanti Savoia-Marchetti S.59.
Dal febbraio 1937 si imbarcò sull’incrociatore leggero
Armando Diaz volando a
bordo dei ricognitori catapultabili IMAM Ro.43
Maggiolino.

La Forza Armata ha sempre
ricordato con orgoglio l’ufficiale pilota che nella sua carriera ha percorso la storia
dell’Aeronautica Militare e
che ancora nel 2016, con lucidità
fuori dal comune, riusciva a percorrere i passaggi storici e decisivi
dell’Arma Azzurra e dell’Italia,
durante i periodi più bui della seconda guerra mondiale.

Il 16 giugno successivo passò
sull’incrociatore pesante Trieste,
per passare poi sul Duca degli
Abruzzi e quindi sul Pola. Venne
promosso Capitano in data 15 luglio 1938.

In occasione del compimento del
107esimo compleanno il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica
Militare, Generale di Squadra
Aerea Alberto Rosso, come si
evince dal sito istituzionale, aveva
rivolto gli auguri, con una affettuosa telefonata.

Nell’aprile 1939 prese parte alle
operazioni per l’occupazione
dell’Albania e il 16 settembre dello stesso anno fu assegnato alla
Scuola di Osservazione Marittima come comandante della 3ª
Squadriglia dotata di idrovolanti
Savoia-Marchetti S.62.

Il Gen. Rosso aveva manifestato
calorosa vicinanza, affetto e profonda ammirazione che tutta
l’Aeronautica Militare nutre per
l’Ufficiale Pilota che ha percorso
la storia dell’Arma Azzurra e dell’Italia.

Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, nel mese
di luglio assunse il comando della
141ª Squadriglia da Ricognizione
Marittima Lontana, di base a
Brindisi, ed equipaggiata con gli
idrovolanti CANT Z.501 Gabbiano.

Il giovane Capitano Genta a Bengasi
accanto all’auto della Squadriglia con lo stemma
della Fakruna (nome arabo della tartaruga)

Il Gen. Genta, commosso e grato per la telefonata ricevuta, ha
fatto gli auguri al Gen. Rosso per il prestigioso incarico recentemente ricoperto, chiedendogli di farsi portavoce dei suoi
sentimenti di profondo affetto nei confronti dell’Aeronautica Militare.
Il Generale Oreste Genta nacque a Frasso Sabino, in provincia di
Rieti, il 2 novembre del 1911. Nel 1931 entrò nella Regia Aeronautica come allievo presso la Regia Accademia Aeronautica di
Caserta dove frequentò il Corso Leone. Venne promosso Sottotenente il 1 ottobre 1933, e conseguì il brevetto di pilota d’aeroplano il 3 giugno 1934 volando a bordo di un biplano da addestramento Breda Ba.25, ed in seguito quello di pilota militare il
19 febbraio 1935.
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Il 13 ottobre 1941 venne trasferito presso il Comando dell’Aviazione per la Marina in Libia,
dove assunse il comando della 196ª Squadriglia R.L.M. di base
a Bengasi.
Il 18 aprile 1942, ai comandi di un idrovolante Z.501, mentre
era di scorta ad un convoglio navale, aiutò a respingere un attacco portato da velivoli avversari, e per questo fu decorato con una
prima Medaglia d’argento al valor militare.
Nell’agosto 1942 prese servizio presso il Comando Aviazione per
lo Jonio e Basso Adriatico come comandante della 142ª Squadriglia R.L.M., dotata sia dei CANT Z.501 che dei più potenti trimotori CANT Z.506 Alcione.

L’Aeronautica piange l’Ufficiale Pilota che ha percorso
la storia dell’Arma Azzurra

opera Nazionale Figli degli
Aviatori (ONFA).
Nel corso della sua lunga e
brillante carriera è stato
insignito con una serie di
importanti e prestigiose
onorificenze.
Medaglia d’argento al valor
militare Cielo del Mediterraneo centrale, 28 aprile
1942”.

Promosso Maggiore il 20 ottobre successivo, a partire dal 26
aprile 1943 prese servizio presso lo Stato maggiore della Regia
Aeronautica decentrato a Palestrina, Roma.
Giudice presso il Tribunale militare di Taranto, dopo l’armistizio
dell’8 settembre 1943 rimase in servizio presso l’Italian Co-Belligerent Air Force, e il 27 settembre 1944 assunse il comando del
82º Gruppo Idrovolanti di stanza sull’idroporto Luigi Bologna
di Taranto.
Dopo la fine delle ostilità transitò in servizio nella neocostituita
Aeronautica Militare, e passato alla Scuola addestramento idro
venne promosso Tenente Colonnello il 1 dicembre 1948, imbarcandosi poi sulla nave da battaglia Caio Duilio come Ufficiale di
collegamento. Dopo aver frequentato il Corso Superiore presso
la Scuola di guerra aerea, nel 1951 venne destinato all’Istituto di
Guerra Marittima come insegnante di Arte Militare Aerea.

Medaglia d’argento al valor
militare Cielo del Mediterraneo e dell’Africa Settentrionale Italiana, luglio 1940 – XVIII – giugno 1942 – XX”.
Medaglia di bronzo al valor militare. Cielo dello Jonio, 30 agosto
1942-2 maggio 1943”.
Croce di guerra al valor militare “Cielo dello Jonio, 30 agosto
1942-2 maggio 1943”.
Croce al merito di guerra; Medaglia commemorativa della Campagna di Spagna (1936-1939); Medaglia commemorativa della
spadella spedizione in Albania; Medaglia commemorativa del
periodo bellico 1940-1943; Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (27 dicembre 1969); Medaglia
Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare; Croce d’oro
per anzianità di servizio.

Promosso Colonnello il 1 febbraio 1952, dopo aver frequentato
la Scuola di Volo Senza Visibilità di Latina assunse il Comando
del Reparto Volo della 46ª Aerobrigata. Divenne Generale di
Brigata Aerea il 12 marzo 1960, e il 15 settembre 1962 assume il
comando della 36ª Aerobrigata Interdizione Strategica, equipaggiata con i missili balistici a testata nucleare PGM-19 Jupiter,
avente Quartier generale a Gioia del Colle.
Lasciò il prestigioso incarico il 1 luglio 1963, in seguito alla decisione di chiudere la Grande Unità dopo la crisi dei missili di Cuba, per assumere il comando del Settore Aereo della Sardegna. Il
20 novembre 1965 è promosso Generale di Divisione Aerea, e il
31 dicembre 1968 Generale di Squadra Aerea, assumendo il comando della III Regione Aerea di Bari il 18 ottobre 1969.
Lasciò il comando della Regione Aerea al Gen.le Emanuele Annoni il 1° febbraio 1972 e venne posto in posizione ausiliaria, per
passare in congedo assoluto il 3 novembre 1984. Dopo la fine
della sua carriera militare fu per quattro anni presidente della

Il giorno 3 novembre 2011, nella storica cornice della Casa
dell’Aviatore, il Gen. S. A. Oreste Genta ha festeggiato i 100
anni insieme al Segretario Generale della Difesa/DNA, Gen.
S.A. Claudio Debertolis, capo del Corso Leone 3°.
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“ 1915- 18 Il sacrificio di una nazione alla ricerca della sua identità”
Dr. Antonio Biella - ANUA Taranto

È

il tema del convegno organizzato, il 16.11.2018, dal Rotary interclub Gioia – Acquaviva presso il cine-teatro della base “Antonio Ramirez” di Gioia del colle, sede del 36°
Stormo Caccia, graziosamente predisposto dall’affabile Com.te,
Col. Pilota Emanuele Spigolon.
La preziosità culturale del “parterre” dei relatori è stata celebrata
dal dott. Mario Pastore, Presidente del Rotary, dopo l’intervento
del “padrone di casa” Com.te Spigolon del quale si è fieri di citare
un passo” lavoriamo ad un’Aeronautica sempre più vicina ai cittadini ed al Paese, esprimendo, ogni giorno, spirito di sacrificio ed abnegazione”.
È stato il Gen. Ispettore Capo, Basilio Di Martino, Capo del
Ruolo del Genio Aeronautico, nonché Segretario Generale della
Difesa e Direzione Nazionale Armamenti, ad aprire la sessione
creando con gesti, voce e fascinazione, un transfert sui presenti
tanto da suscitare curiosità ed interesse anche per il tramite di
modelli iconici.

E ciò ha consentito agli esperti militari e, sopratutto, ai profani,
la comprensione delle analisi critiche delle principali tattiche e
strategie belliche adottate durante la Grande Guerra tracciando il
passaggio da “una guerra ottocentesca”, familiare ai generali fran24 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019

co-prussiani della guerra dei 30 anni, al preludio della seconda Guerra mondiale.
Tattiche militari largamente immaginate dai Capi di Stato Maggiore
con l’impiego di armamenti, prodotti della “Bella Epoque” e della II
rivoluzione industriale o anche della ricerca nell’ambito della chimica
e della metallurgia per una configurazione di un campo di battaglia
secondo la concezione di una guerra di posizione e di logoramento.
La significativa particolarità emersa
dall’esplorare le trincee del passato
è stata la prova della discesa in campo di una nuova forza armata:l’Aeronautica Militare capace di colmare l’impossibilità di vedere oltre le linee nemiche e consentire un efficace collegamento tra
“Comandante e Fanteria”. Le relazioni degli altri autorevoli relatori hanno amplificato la valenza dell’apporto tecnico – scientifico reso dal Gen. Di Martino a giustificazione degli effetti ricaduti sui quattro imperi occidentali (russo, austro-ungarico, tedesco
ed ottomano) a causa di un’Europa malata per la sconfitta francese di Sedan e per la guerra russo-turca.
Tra i numerosi invitati, dei quali si è percepita la sensazione di un
profondo compiacimento per il successo del convegno, la presenza del Gen. S.A. Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, è stata rilevata con orgoglio dal Col. Pil.
Emanuele Spigolon e dal personale della base cui sono stati rivolti apprezzamenti per l’efficacia e l’efficienza della collaborazione
prestata nel tenere Alte la considerazione e l’immagine dell’Aeronautica Militare.

Il saluto ed il compiacimento del Presidente Nazionale dell’ANUA, Gen. S.A. Mario Majorani sono stati partecipati al
Com.te Col. Pil Emanuele Spigolon dal Segretario Domenico
Rossini e dal Presidente & Consigliere Nazionale Onorario Aldo
Marturano, della Sezione di Taranto.

V

Notizie al Volo
3^ Riunione Comandanti del Comando Squadra Aerea
Comando Squadra Aerea – Roma – Autore Lgt. Eduardo DE ROSA

I

l 14 e 15 novembre, presso l’aeroporto di Pratica di Mare, il
Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti ha presieduto la terza riunione dei Comandanti del Comando Squadra
Aerea, denominata “Facciamo Squadra”.
I lavori si sono aperti nel primo pomeriggio di mercoledì con il
saluto di benvenuto formulato dal Generale di Brigata Aerea Roberto Preo Comandante della 9^ Brigata Aerea che ha poi passato la parola al Comandante della Squadra Aerea il quale ha dato
inizio alle attività in agenda facendo un consuntivo sull’andamento del Piano Squadra 4.0. e sul lavoro svolto dai numerosi
Reparti dipendenti.
Successivamente, gli ufficiali generali responsabili hanno presentato un dettagliato punto di situazione sui principali programmi
del Piano Squadra 4.0 (Trasformazione Quinta Generazione –
TQG, Air To Surface Integration – ATOSI, Addestramento 4.0 –
ADD4.0, Personale, Risorse Finanziarie ed Efficienza Linea).
Ogni argomento è stato oggetto di approfondito dibattito da
parte dei Comandanti intervenuti che hanno potuto confrontarsi su esperienze personali e lezioni apprese.
Nella mattinata del 15 novembre ha avuto luogo la cerimonia
dell’Alzabandiera solenne, presieduta dal Comandante della
Squadra Aerea, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della
Squadra Aerea, dei Comandanti Intermedi, dei Comandanti
giunti da ogni parte d’Italia, dei Capi Ufficio del CSA e di una
rappresentanza degli Enti ubicati sul sedime di Pratica di Mare.
In seguito, è intervenuto alla riunione il Capo di Stato Maggio-

re dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, che ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dal
Comando Squadra Aerea e da tutta l’Aeronautica Militare e
l’importanza fondamentale di continuare sul solco tracciato dal
suo predecessore in termini di efficienza, cambiamento ed utilità al Paese.
Inoltre, a testimoniare il senso di profonda coesione e la volontà
di “fare squadra” con l’intera Forza Armata e con i suoi appartenenti di oggi e di ieri, si sono susseguiti, nel corso delle due giornate, alcune presentazioni da parte del Generale Magro sulle attività dell’ONFA (Opera Nazionale Figli Aviatori), del Generale
Lolli sulle tematiche di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA) e del Generale Goretti sui criteri di compilazione della documentazione
caratteristica.
La conclusione dell’evento ha visto il Generale Giancotti consegnare simbolicamente “maglie” del Comando Squadra Aerea ai
Reparti particolarmente distintisi per l’opera di digitalizzazione
delle attività su piattaforma SharePoint che, secondo il Piano
Squadra 4.0, si concretizza, tra l’altro, attraverso la creazione e
l’utilizzo di “reti” di comunicazione trasversale denominate appunto “maglie”.
Il Comandante della Squadra Aerea ha poi ringraziato i presenti
per la preziosa opera che ha definito concreta e di qualità dando
appuntamento alla prossima Riunione Comandanti che si terrà
presumibilmente il prossimo mese di marzo.
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Il Comando Squadra Aerea è uno dei tre Comandi di Vertice
dell’Aeronautica Militare. Si occupa di addestrare, predisporre e
mantenere una elevata prontezza operativa e correlata autonomia logistica, necessari al conseguimento degli obiettivi definiti
dalla Forza Armata, allo scopo di garantire la sicurezza dello spazio aereo nazionale approntando ed impiegando gli uomini ed i
mezzi a disposizione per esprimere al meglio il Potere Aerospa-

ziale in operazioni aeree e
servire il Paese, a livello interforze, interagenzia e
multinazionale.
Dal Comando Squadra Aerea dipendono circa 20.000
uomini (militari e civili) e
ben 72 Enti: 4 Comandi Intermedi, 2 Brigate Aeree, 13
Stormi, il Reparto Supporto
tecnico-operativo Guerra
Elettronica (RESTOGE), il
Reparto Servizi Coordinamento e Controllo, il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA), il Centro Informazioni
Geotopografiche Aeronautiche (CIGA), il Reparto
Mobile di Comando e Controllo (RMCC), il Reparto
Supporto Servizi Generali,
il Centro Nazionale Meteorologia e Climatologia A.M.
(CNMCA), il Centro Operativo per la Meteorologia (COMET), 4 Comandi Aeroporto, 4 Centri SAR, il Centro Cinofili
AM, 3 Servizi di Coordinamento e Controllo AM, 5 Distaccamenti Aeroportuali, il 22° Gruppo Radar AM, la Squadriglia
Collegamenti di Linate, il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, il 61° Gruppo Volo APR e 24 Teleposti Meteo AM.

Anche l’AM protagonista a “Donne di futuro”
1^ Regione Aerea – Milano – Autore Ten. Col. Alberto Di Carlo

L’

iniziativa promossa da Alley Oop, il blog multifirma
del Sole 24 ore, ha visto la partecipazione del Magg.
Federica M., Pilota del 4°Stormo di Grosseto.

Lunedì 19 novembre si è svolta presso lo Showroom Microsoft a
Milano, un’iniziativa che ha visto la partecipazione del Magg. Federica M., pilota del 4° Stormo di Grosseto che, con il proprio
intervento, ha raccontato la sua esperienza di pilota da caccia dell’Aeronautica Militare.
L’iniziativa nasce con il presupposto di mettere a confronto diverse generazioni del mondo femminile in una sorta di alleanza
intergenerazionale con l’intento di mettere in luce gli aspetti salienti del lavoro che verrà, le criticità e le opportunità che in tale
contesto le donne dovranno affrontare.
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Nel suo intervento, l’ufficiale pilota del 4° Stormo, di fronte ad un numeroso e qualificato uditorio, ha raccontato la propria storia partendo dalle
motivazioni che l’hanno condotta a far parte della
famiglia dell’Aeronautica Militare, dalle esperienze formative di volo negli Stati Uniti dove ha conseguito il brevetto di pilota militare, per poi illustrare le attività operative che quotidianamente
svolge all’interno del 4° Stormo a bordo del velivolo Eurofighter.

Giornata contro la violenza sulle donne
Autore: Ufficio Generale del Capo di SMA

“I nostri equipaggi sono sempre pronti a decollare in
pochi minuti per intervenire in situazioni di emergenza – ha detto Federica durante il suo intervento –, nei casi in cui ad esempio un velivolo civile o
militare interessa il nostro spazio aereo senza la prevista autorizzazione. Questa attività la svolgiamo
in ambito nazionale per 365 giorni all’anno ed in
alcuni periodi anche in ambito internazionale, presso i Paesi della Nato che non sono in grado di difendere il proprio spazio aereo nazionale”.
In conclusione d’intervento, l’Ufficiale dell’Aeronautica Militare rivolgendosi in particolare al giovane pubblico femminile presente, ha consigliato
di credere fermamente nelle proprie potenzialità,
di impegnarsi, di studiare e di osare nelle proprie
ambizioni “perché il cielo non ha limiti per volare
sempre più in alto”.

In tutto il mondo iniziative di sensibilizzazione sul tema

I

l 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre del 1999.

Questa giornata significativa è stata introdotta per sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica molto delicata e per sottolineare come la violenza contro le
donne sia una vera e propria violazione dei diritti umani.

La data del 25 novembre è stata scelta in ricordo dell’assassinio nel 1960 delle
tre sorelle Mirabal – Patria, Minerva e Maria Teresa – considerate esempio di
donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di contrastare il regime di
Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell’arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.
In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con il colore arancione, tanto che
si parla anche di Orange Day, scelto dall’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere “UN Women” come simbolo di un futuro in cui le donne non
saranno più vittime della violenza degli uomini.
Organizzati, su tutto il territorio nazionale, una serie di eventi e manifestazioni
per sensibilizzare e prevenire la violenza contro le donne.
Promossa anche una campagna istituzionale di comunicazione
che parte da uno dei luoghi più importanti di Montecitorio,
la Sala della Lupa, intitolata “nonènormalechesianormale”.
Si tratta di una vera e propria maratona di solidarietà a cui hanno aderito personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, pubblicando un video sul profilo Instagram e sulle altre piattaforme social, per comunicare a tutti che la violenza sulle donne non può essere considerata “normale”.
L’Aeronautica Militare è da sempre dalla parte delle donne e contro la violenza di genere, infatti ha aderito anche quest’anno alla Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne del 25 novembre.
Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019 27

V

Notizie al Volo
L’Aeronautica Militare e le nuove Tecnologie
Novembre 2018 – Centro Sperimentale Volo – Pratica di Mare – Autore Lgt. Nicola Fiorillo

I

l 6 novembre 2018, alla presenza del Comandante Logistico
Generale S.A. Giovanni Fantuzzi e di rappresentati della Direzione Armamenti Aeronautici, del Comando Squadra Aerea, del Comando Logistico, di Ernst & Young e delle industrie
interessate, è stata effettuata la dimostrazione tesa ad approfondire la soluzione Augmented Maintenance 4.0., risultata vincitrice
della maratona competitiva d’innovazione “Airathon” svoltasi il
5 e 6 giugno scorso a Pratica di Mare.
La dimostrazione è stata presentata dal Comando Logistico e dal
team Romeo, formato dalle start up Wideverse (augmented reality) e M3S (blockchain), affiancati da
Ernst&Young e con la partecipazione
di Leonardo e Vitrociset.
L’ambizioso progetto tecnologico
“Augmented Maintenance 4.0”, si pone quale obiettivo quello di semplificare ed efficientare, in maggiore sicurezza
e certificazione, le fasi della manutenzione dei velivoli presso le strutture di
volo della Forza Armata attraverso
un’interfaccia uomo-macchina che aiuti e suggerisca agli operatori le soluzioni ideali da adottare ottimizzando i
tempi di lavoro.
In particolare, Augmented Maintenance 4.0 è un sistema che sfrutta la realtà
aumentata per supportare interventi di
manutenzione assistiti da remoto, partendo dall’individuazione automatica,
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fra il personale presente in quel momento, sia del manutentore con le necessarie
qualifiche sia del tutor che lo assisterà a
distanza. Il manutentore riceverà una
chiamata automatica sul suo dispositivo
mobile e potrà, se e quando lo ritiene necessario, ricevere il supporto dal tutor designato che potrà trovarsi sulla stessa base, oppure presso altro reparto, ente manutentivi principale o presso la ditta costruttrice.
Ogni singolo passo dell’intervento previsto dalla checklist manutentiva sarà registrato in modo indelebile e immutabile
su blockchain. Tutti gli interventi saranno inoltre videoregistrati e conservati, divenendo altrettanti tutorial, così da divenire riferimenti utili per successivi interventi o essere utilizzati per la formazione
e l’addestramento.
Al termine della presentazione il Comandante Logistico ha ringraziato il team Romeo, i rappresentanti dell’industria presenti
per la collaborazione prestata all’iniziativa e i rappresentanti della
Forza Armata intervenuti all’evento.
Ha concluso auspicando che il percorso intrapreso continui nel
futuro con la partecipazione di tutti gli “stakeholders” del settore
considerando anche l’importanza della dualità con l’industria e
con l’università, sottolineando che la Forza Armata ha bisogno di
un’università e di un’industria che aiutino e siano molto più al
fianco dell’Aeronautica Militare.
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“Air Forces Operational Commanders’ Meeting” ad Amendola
Comando della Squadra Aerea – Roma – Autore T.Col. Domenico Spalluto

L’

incontro, presieduto dal Comandante della Squadra
Aerea, si è svolto nell’ambito del 4° Flying Course del
Tactical Leadership Programme (TLP) e giunge dopo
l’Iniziale Capacità Operativa del velivolo F-35.
Martedì, 4 dicembre, il Comandante della Squadra Aerea (CSA),
Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti ha presieduto
l’Air Forces Operational Commanders’ Meeting che si è svolto
presso il 32° Stormo di Amendola nell’ambito del 4° Flying Course del Tactical Leadership Programme (TLP).
L’evento, unico nel suo genere, ha visto la partecipazione dei Comandanti Operativi, o loro rappresentanti, delle Forze Aeree di
alcuni dei Paesi aderenti (Belgio, Francia, Germania, Grecia,
Olanda, U.S.A.). Dopo la presentazione del 32° Stormo da parte
del Colonnello Davide Marzinotto, il Col. Paolo Rubino ha illustrato le fasi salienti del 4° Flying Course ed il Gen. Giancotti ha
posto in risalto le prospettive e l’approccio dell’Aeronautica Militare Italiana verso la 5^ generazione. Successivamente, ogni singolo rappresentante ha potuto evidenziare il proprio punto di vista e le lezioni apprese, al fine di rendere patrimonio comune le
rispettive esperienze e competenze.
Alla fine della giornata, si è svolta una visita presso “la cittadella
JSF”, sede del 13° Gruppo Volo ed al “Deployable, Air control
centre, Recognized air picture production centre, Sensor fusion
post” (DARS), dipendente dal Reparto Mobile di Comando e
Controllo (RMCC) di Bari Palese, rischierato sul sedime di
Amendola per il TLP. L’occasione ha suscitato grande interesse
negli ospiti internazionali. L’approccio italiano alla quinta generazione, primo a conseguire la capacità operativa iniziale in Europa, è stato molto apprezzato per la qualità e l’efficacia dei risultati conseguiti e per i concetti fortemente innovativi implementati anche nello sviluppo di cultura e processi organizzativi

capaci di supportare e promuovere una vera e propria trasformazione complessiva del sistema operativo A.M.
Anche il 4° Flying Course, per la prima volta in
Italia dopo molti anni, ha rappresentato un importante passo nella transizione verso il concetto di 5^
Generazione, mediante il primo utilizzo in operazioni congiunte del velivolo F-35 in interfaccia
con Sistemi d’Arma di 4^ generazione. L’integrazione del sistema d’arma JSF all’interno dell’Aeronautica Militare rappresenta la trasformazione capacitiva della Forza Armata verso la Quinta Generazione: l’F-35, definito come “Sistema di Sistemi”, si pone quale moderno strumento per affrontare gli odierni scenari operativi, ad elevata connotazione interforze e basati sulla Superiorità Informativa. Il successo riscontrato in termini di partecipazione ed interesse anche per questo incontro ai
massimi livelli operativi, così come avvenuto per il 4° Flying Course e per la dichiarazione della Iniziale Capacità Operativa
(IOC) del velivolo F-35, testimonia dunque la valenza e l’apprezzamento da parte delle Forze Aeree internazionali dell’innovativo approccio alle tematiche di 5^ generazione e delle metodologie all’avanguardia proposte dall’Aeronautica Militare.

Il Comando Squadra Aerea è uno dei tre Comandi di Vertice
dell’Aeronautica Militare. Si occupa di addestrare, predisporre, approntare ed esercita il comando e controllo sulle Forze
Aeree. Elevata prontezza operativa e correlata logistica di aderenza sono necessarie al conseguimento degli obiettivi operativi definiti dalla Forza Armata, per esprimere al meglio il Potere Aerospaziale a livello interforze, interagenzia e multinazionale, al servizio del Paese.
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Festività natalizie, Operazione Strade Sicure: continua l’impegno
del personale dell’AM a presidio di importanti aeroporti nazionali
24 dicembre 2018 – fonte SMA Uff. Pubblica Informazione

M

ilano Linate, Bari Palese, Pisa San Giusto, Roma
Ciampino e Verona Villafranca: questi gli aeroporti
nazionali che vedono impegnati gli uomini e le donne
dell’Aeronautica Militare nell’ambito dell’operazione interforze
“Strade Sicure” come dispositivi di concorso alle Forze di Pubblica Sicurezza.
Si tratta di unità della Forza Armata specializzate nella difesa terrestre, composte principalmente dai Fucilieri dell’Aria del 16°
Stormo “Protezione delle Forze” di Martina Franca e da quelli del
9° Stormo di Grazzanise (CE), che stanno operando presso i citati scali aeroportuali dalla fine del mese di settembre 2018.
Il contributo dell’Aeronautica Militare alla sicurezza degli aeroporti italiani è l’apporto specializzato della Forza Armata alla dimensione aeronautica dell’operazione “Strade Sicure”, un impegno che dimostra la natura duale della componente Fucilieri
dell’Aria, compagine d’élite dell’AM da anni impegnati nella
“Force Protection for Air Operation” (Protezione delle Forze nelle
Operazioni Aeree).
Inoltre, 150 militari dell’Aeronautica Militare assicurano il proprio contributo nella città di Taranto, con una Compagnia composta da militari provenienti da vari Reparti dell’AM, al cui comando si alternano Fucilieri dell’Aria. Nella città ionica i militari
svolgono attività di vigilanza e pattugliamento, in concorso alle
Forze di polizia, presso il Centro di Accoglienza e Identificazione, il porto e la Casa circondariale.
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Il concorso dell’AM all’operazione Strade Sicure è coordinato dal
Comando delle Operazioni Aeree (COA), che ha il compito di sincronizzare il lavoro delle unità rischierate presso i siti designati, e
dal 16° Stormo quale Comando di Aderenza per garantire, senza
soluzione di continuità, il supporto ai dispositivi per il tramite
dei Reparti della Forza Armata designati quali basi di prossimità
Il Comando di tutta l’operazione “Strade Sicure” è affidato all’Esercito Italiano, il quale attraverso i Comandi Forze Operative
Nord (Padova) e Sud (Napoli) è responsabile dell’intera operazione a livello nazionale.

L’Aeronautica Militare supporta
l’Aeroporto civile di Catania
Fonte 41° Stormo - Autore LGT Carmelo Savoca

D

alla mattinata del 24 al primo pomeriggio del 25 dicembre 2018, la normale attività di volo dell’aeroporto
civile di Catania Fontanarossa è stata seriamente compromessa a causa dell’emissione nell’atmosfera di cenere vulcanica a seguito della spettacolare eruzione dell’etna, determinando
periodi di chiusura totale, limitazioni generali nei movimenti e/o
chiusura di solo alcuni settori dello spazio aereo della Sicilia
Orientale.
Nella fattispecie, si è riunita presso lo scalo siciliano l’unità di crisi costituita dai rappresentanti delle varie Istituzioni interessate,
tra cui anche l’Aeronautica Militare (AM).
Il personale del Comando Aeroporto dell’AM di Sigonella ha
continuato ad assicurare, alle Istituzioni e alla Collettività, i consueti e quotidiani servizi di fornitura dei servizi del traffico aereo
all’interno della zona di controllo denominata “Catania CTR”,
gestendo il tutto con le limitazioni imposte e sempre nel pieno
rispetto delle procedure per assicurare il massimo livello di sicurezza del volo.
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Avvicendamento al 41° Stormo
SIGONELLA
15 novembre 2018

I

l Colonnello Pilota Gianluca
Chiriatti è il nuovo comandate del 41°
Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella. Il Comandante
Chiriatti subentra al
Colonnello Francesco
Frare. La cerimonia
di cambio al comando del 41° Stormo Antisom è stata presieduta dal Comandante le Forze di Supporto e
Speciali dell’Aeronautica Militare, Generale
di Divisione Aerea Gianpaolo Miniscalco,
alla presenza dell’Ispettore dell’Aviazione per
la Marina, Generale di Brigata Aerea Carlo
Moscini e di alte Autorità religiose, militari e
civili della Sicilia Orientale, si è svolta dinnanzi alla Bandiera di Guerra del 41° Stormo, decorata di due Medaglie d’Argento al
Valor Militare e una al Valor Civile, nonché
dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e di tutto il personale dipendente
schierato. All’evento hanno partecipato anche ex Comandanti, personale in congedo
del reparto e le rappresentanze di tutti gli altri Enti – nazionali ed
internazionali – presenti sull’Aeroporto Siciliano per vari motivi.
Tra questi, le maggiori realtà,
quelle AM – del 11° Reparto
Manutenzione Velivoli e del
61° Gruppo Volo Predator –
e quelle internazionali stanziali – la Naval Air Station
Statunitense e la NATO AGS
Force – nonché gli assetti
stranieri impegnati periodicamente nelle operazioni di
EUNAVFORMED (Lussemburgo, Spagna e Polonia).
Ad arricchire la platea studenti degli Istituti del comprensorio: dal Besta di Ragusa al Majorana di Gela e Milazzo, al

Ruiz di Augusta e all’aeronautico Ferrarin
di Catania; i ragazzi di
quest’ultimo al momento sono impegnati proprio a Sigonella
nel percorso di alternanza scuola lavoro.
Il Colonnello Frare,
nel ripercorrere un
anno di lavoro impegnativo ma gratificante per il continuo rinsaldo nei vincoli di
collaborazione ed amicizia con tutte le realtà
territoriali – sia interne che esterne a Sigonella. Il Colonnello Frare ha ricordato lo sforzo
profuso nel continuo supporto a chi opera o
transita da Sigonella (Naval Air Station USA,
NATO AGS Force, assetti stranieri per Eunavformed, e tanti altri), nelle attività del velivolo P-72A del 41° Stormo per la sicurezza
e difesa dei nostri mari). In particolare, ha
sottolineato “la perfetta sinergia con i vertici
aeroportuali di Fontanarossa per l’ottimale
gestione del traffico aereo di Catania, Comiso e Sigonella, indispensabile per la crescita
dell’economia della Sicilia Orientale” nonché
“riscontri positivi avuti dagli oltre 350 studenti e loro insegnati che nell’anno 2018 hanno svolto i progetti
di alternanza scuola lavoro nelle diverse articolazioni interne”.

Il comandate Chiriatti
e il colonnello Frare
con gli studenti.
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Concluso a Kuwait City
il tour in medio oriente
delle Frecce Tricolori e
del Reparto Sperimentale Volo

tappa in Qatar per sottolineare i rapporti di cooperazione tra
l’Aeronautica Militare e la Forza Aerea qatarina.
In Qatar, inoltre, il Reparto Sperimentale Volo ha effettuato alcuni Demo Flights (voli dimostrativi) con i T346A ed Eurofighter in favore del personale navigante della Forza Aerea qatarina
ed in particolare della Qatar Air Academy.

19 Novembre 2018 – SMA – Autore Cap. Simone Antonetti

BAHRAIN INTERNATIONAL AIR SHOW
Prima tappa in Qatar, poi Bahrain ed infine il Kuwait. Dieci
giorni in Medio Oriente per mostrare le capacità e le eccellenze aerospaziali del Made in Italy.
A Kuwait City presente il Capo di Stato Maggiore AM, Gen.
S.A. Alberto Rosso

C

on la presentazione in volo del T-346A e dell’Eurofighter
F-2000A del Reparto Sperimentale Volo insieme al programma acrobatico delle Frecce Tricolori nel cielo di Kuwait City, è ufficialmente concluso il tour dell’Aeronautica Militare in Medio Oriente. Il tour, in collaborazione con Leonardo Spa,
ha portato in Qatar, Bahrein e Kuwait oltre ai colori della Bandiera
italiana anche i prodotti di punta e le eccellenze tecnologiche dell’industria nazionale aeronautica, amplificando la visibilità delle
capacità operative e tecnologiche dell’Aeronautica Militare contribuendo così a rafforzare l’immagine dell’Italia quale Paese di elevata affidabilità in termini di know how e capacità tecnologiche.

Dal 14 al 16 novembre la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha preso parte al “Bahrain International Air Show”, portando di fatto
per la prima volta l’acrobazia collettiva militare italiana in Bahrain. Il tricolore più lungo del mondo è stato steso nel cielo del
Bahrein in due appuntamenti che hanno riscosso un caloroso apprezzamento dal parte del pubblico. Le Frecce Tricolori si sono
esibite al fianco di numerosi altri velivoli e di altre pattuglie acrobatiche quali, ad esempio, quella degli Al Fursan, la pattuglia
acrobatica nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che effettuano il
proprio programma acrobatico con gli Aermacchi MB339, gli
stessi velivoli d’addestramento basico di costrizione interamente
italiani usato anche dalla PAN.

PRIMA TAPPA IL QATAR
La prima tappa del tour lungo i paesi del golfo persico ha toccato
la città di Doha. Sabato 10 e domenica 11 novembre i piloti e gli
specialisti del 311° Gruppo Volo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” hanno entusiasmato il
numeroso pubblico presente sulla Corniche, il lungomare della
Baia di Doha. Le dimostrazioni tecniche in volo a cura del Reparto Sperimentale Volo che hanno esaltato le prestazioni di due
dei più moderni e all’avanguardia prodotti dall’industria nazionale in dotazione all’Aeronautica Militare, T-346A ed Eurofighter F-2000A, hanno anticipato l’entusiasmante programma di
volo acrobatico della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di
Squadra Aerea Settimo Caputo, ha assistito in prima persona alla
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KUWAIT: L’AIR SHOW APRE LA SETTIMANA
ITALIANA
L’ultima tappa del tour congiunto PAN/RSV in Medio Oriente ha
toccato Kuwait City. L’Air show di domenica, organizzato dall’addetto militare per la Difesa Col. Vito Cracas e supportato da Leonardo Spa, ha dato ufficialmente il via alla settimana italiana in
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Kuwait promossa dall’ambasciata d’Italia in Kuwait per promuovere le eccellenze italiane nel paese che affaccia sul Golfo Persico.
Presente all’ultimo appuntamento in Medio Oriente il Capo di
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. Nell’occasione il Capo di SMA ha avuto un incontro ufficiale con il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate del Kuwait, Lieutenant General Mohammed Khaled
Al Khader, insieme al Comandante dell’Aeronautica del Kuwait,
Major General Adnan Al Fadhli, nel corso del quale le due autorità militari hanno affrontato le tematiche di cooperazione internazionale che vedono le Forze Aeree delle due nazioni impegnate
in stretta collaborazione e sinergia. Tema centrale la formazione:
martedì prossimo alcuni giovani piloti del Kuwait riceveranno
presso il 61° Stormo di Lecce il brevetto di pilota militare dopo
aver completato l’iter formativo presso la scuola internazione che
ha avuto il suo culmine con l’addestramento sul T-346A.
Al termine della manifestazione aerea, Sua Eccellenza il Primo
Deputy Prime Minister e Ministro della Difesa kuwaitiano, lo
Sceicco Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Sabah ha tenuto a complimentarsi personalmente con il Generale Rosso per la professionalità, la competenza e la dedizione che gli uomini e le donne
dell’Aeronautica Militare hanno dimostrato nel corso delle presentazioni in volo del Reparto Sperimentale Volo e delprogramma acrobatico delle Frecce Tricolori.

che hanno di fatto reso autonomo fin dal primo giorno il rischieramento in Medio Oriente.
Elevato pertanto anche il ritorno addestrativo che ha significato
per il Reparto Sperimentale Volo. Nel corso del tour il 311°
Gruppo Volo ha effettuato dimostrazioni tecniche, Demo Flight
e voli di trasferimento, che con l’importante contributo del Servizio Tecnico ha garantito il 100% dell’efficacia.

LA PAN CONCLUDE LA 58^ STAGIONE
ACROBATICA
Fumi tricolori e Kuwait Towers sullo sfondo: questa l’immagine
che ha immortalato l’ultima figura del programma acrobatico
delle Frecce Tricolori che ha sancito la chiusura della 58^ stagione acrobatica. Una stagione entusiasmante che ha toccato con
questo ultimo tour Qatar, Bahrein e Kuwait ma che ha visto le
Frecce Tricolori protagoniste in numerosi appuntamenti in Italia
e Europa. Da Fairford a Murcia, da Bellaria Igea Marina a Ladispoli, passando per Trieste in occasione del centenario della fine
della Grande Guerra: queste sono solo alcune delle circa 40 tappe che hanno visto stendere nei propri cieli il Tricolore più lungo
del mondo testimoniando ancora una volta la professionalità degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare.

PRIMA TRASVOLATA PER UN T-346A
Il tour nel Medio Oriente ha segnato inoltre un importante primato per l’Aeronautica Militare. Per la prima volta infatti i velivoli
T346A hanno effettuato una trasvolata così lunga effettuata con un
solo volo diretto. Il piloti del 311° Gruppo Volo del RSV e del 212°
Gruppo del 61° Stormo hanno effettuato la trasvolata, dall’aeroporto militare di Pratica di Mare a quello di Al Udeid in Qatar, al
fianco di due Eurofighter F-2000A e supportati per il rifornimento
in volo dal KC-767A del 14° Stormo. Cinque i rifornimenti necessari per poco meno di sei ore di volo per completare la traversata.
Di rilievo anche il supporto fornito dal KC-767A del 14° Stormo che grazie alla strategica versatilità d’impiego ha supportato
il rischieramento garantendo con un unico volo il trasporto di
personale, di materiale ed il rifornimento in volo. Tre capacità

Foto Aeronautica Militare – Sezione Centro Produzioni
Audiovisivi “Troupe Azzurra”
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Al via ad Amendola
il corso internazionale
con 5 nazioni, per la prima volta
con caccia di 5^ generazione
21 Novembre 2018 SMA – Roma
Autore Magg. Stefano Testa

Oltre 900 militari di diverse nazionalità e 50 assetti aerei si
addestreranno fino al 14 dicembre prossimo nel 4° Flying
Course del Tactical Leadership Programme

P

rende il via oggi presso la base aerea di Amendola (FG), e
proseguirà fino al 14 dicembre prossimo, l’attività di volo
del 4° Flying Course del 2018 organizzato dal TLP (Tactical Leadership Programme) di Albacete (Spagna), organismo militare internazionale a cui aderiscono attualmente 10 Nazioni
(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti), che rappresenta oggi il
polo di riferimento in ambito NATO nel settore dell’addestramento aerotattico congiunto e nello sviluppo delle competenze
di leadership, essenziali per affrontare le sfide poste dai moderni
scenari operativi.
Lo scopo dei Flying Course – ne vengono organizzati quattro
ogni anno, normalmente presso la base spagnola di Albacete – è
in particolare quello di formare i futuri Mission Commanders (comandanti di missione) tramite uno specifico addestramento in
operazioni aeree complesse in cui sono previste interazioni tra
forze multinazionali aeree, navali e terrestri. Questa sessione, che
si svolge in Italia e alla quale partecipano per la prima volta gli F35, costituisce un ulteriore tassello in un’ottica di transizione verso sistemi d’arma e tecnologie caratteristiche di velivoli di 5ª Generazione, in un ambito ad elevata connotazione internazionale
ed interforze.
La contestuale partecipazione di velivoli di 4ª e 5ª Generazione
costituisce infatti la peculiarità di questo Flying Course, un’occasione unica non solo per favorire la standardizzazione delle tattiche, delle tecniche e delle procedure, ma soprattutto per esercitare l’interoperabilità tra sistemi diversi, anche non omogenei, os-
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3° Joint Steering Committee
per il programma Eurofighter
del Kuwait
SMA – Autore Col. Andrea Truppo

M
sia la capacità di un sistema di cooperare, scambiare o riutilizzare
informazioni o servizi prodotti da altri. L’F-35, con le sue elevata
capacità, che ne fanno un incredibile “moltiplicatore” di forze, è
un esempio di come le tecnologie di 5ª Generazione riescono a
conferire una rinnovata attualità agli altri sistemi attualmente
disponibili nelle forze armate.
Diversi gli assetti dell’Aeronautica Militare che prendono parte
al 4° Flying Course: F-35, che come detto costituiscono la novità
di questa sessione, Eurofighter, T-346A, G-550 CAEW, KC767A, P-72A, elicotteri HH-101 e HH-212 e assetti a pilotaggio
remoto (MQ-1C e MQ-9A), oltre al sistema mobile di comando
e controllo IT-DARS, al sistema Surface Based Air Defence
(SBAD) SIRIUS e a personale specializzato Joint Terminal Attack
Controller (JTAC). Tutti gli assetti aerei partecipanti sono schierati sulla base di Amendola, ad eccezione del Tanker KC-767A,
che opera direttamente da Pratica di Mare, e dell’HH-212,
schierato invece a Gioia del Colle. L’aeroporto di Trapani sarà
utilizzato invece quale base di rischieramento per il NATO E-3A
Airborne Early Warning and Control (AWACS). In aggiunta agli
assetti dell’AM, è prevista anche la partecipazione di AV-8B della
Marina Militare. Nutrita la partecipazione straniera, con oltre
700 militari di diverse nazionalità coinvolti e diversi assetti aerei,
tra cui F-15C e KC-135 americani, F-2000, Tornado ECR e
Jamkite tedeschi, F-16 belgi e F-16 olandesi e AWACS NATO.

ercoledì 21 novembre, presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, si è svolto il terzo Joint Steering Committee del programma Eurofighter del Kuwait, come
previsto dal Memorandum d’Intesa siglato dai due Paesi nel
2015, a complemento del contratto di acquisizione che il governo kuwaitiano ha sottoscritto con la ditta Leonardo.
L’incontro è stato presieduto dal Sottocapo di Stato Maggiore
dell’Aeronautica Militare, Gen S.A. Settimo Caputo che ha accolto il Capo delegazione Kuwaitiana, Maj. Gen. Adnan AlFadhli, che da poco ha assunto l’incarico di Capo di Stato Maggiore delle Forza Aerea del Kuwait, con una colazione di lavoro.
Il meeting è stato focalizzato prevalentemente sugli aspetti programmatici relativi alle numerose attività che l’Aeronautica si accinge ad intraprendere a favore del Kuwait nel settore dell’addestramento dei piloti, degli specialisti e dei tecnici che saranno
impegnati nel supporto operativo al sistema d’arma.
Il tutto si è svolto in un clima cordiale che ha sottolineato, ancora una volta, gli ottimi rapporti di collaborazione tra le due Forze
Armate nella più ampia cornice della cooperazione, che anche
grazie a questa iniziativa è sempre più solida e profonda, in
un’ottica di sistema Paese.
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Pozzuoli: inaugurato l’anno
accademico 2018-2019
degli Istituti di Formazione
dell’Aeronautica Militare
23 Novembre 2018 SMA – Roma
Uff. Pubblica Informazione

Presenti alla cerimonia il Procuratore Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero De Raho, ed il Capo
di Stato Maggiore dell’AM, generale di squadra aerea Alberto
Rosso

S

i è svolta questa mattina a Pozzuoli, presso l’Accademia Aeronautica, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’AM, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico
2018/2019 degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare.
La cerimonia, a cui hanno preso parte autorità civili e militari ed
una nutrita rappresentanza di genitori e familiari dei
giovani allievi, si è aperta con un intervento del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi. Dopo una breve introduzione sulle principali attività portate a termine dalla Forza Armata
nell’ultimo Anno Accademico nei campi della selezione e della formazione del personale, il Generale Baldi
ha voluto evidenziare i risultati più significativi conseguiti nell’anno di studi appena trascorso, nonché i
progetti e gli obiettivi futuri.
“Il processo in corso di trasformazione continua di tutte le forze armate”, ha dichiarato il Comandante delle
Scuole AM, “comporta necessariamente un adattamento dei percorsi formativi. Per questo motivo, negli
ultimi anni, è stato dato forte impulso a molteplici collaborazioni con il mondo universitario su tutto il terri36 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019

torio nazionale, alle sinergie con il comparto dell’industria aerospaziale e a numerosi progetti di integrazione interforze e cooperazione internazionale che proprio negli Istituti di Formazione e
nelle scuole della Forza Armata trovano il loro primo e significativo campo di applicazione. La presenza di numerosi allievi stranieri provenienti da paesi diversi è il segno tangibile del fruttuoso
processo di internazionalizzazione dell’offerta formativa in atto”.
Le parole del Capo di Stato Maggiore AM. “Questo è un giorno importante, perché testimonia l’attenzione per il nostro futuro, per coloro che rappresentano la nostra continuità, l’Aeronautica di domani”, ha esordito il gen. Rosso nel suo indirizzo
di saluto, riferendosi idealmente a tutti i giovani allievi della
Forza Armata. “La nostra responsabilità più grande è quella di
investire e dedicare le risorse più pregiate all’elemento umano,
cuore dell’organizzazione. È essenziale preparare uomini e donne ispirati da valori, morale ed etica esemplari, testimoni fedeli
del giuramento di servizio alla Patria, professionisti capaci e autorevoli in un settore così avanzato come l’aerospazio. Tecnologia e innovazione sono i tratti distintivi dell’Aeronautica Militare, ma velivoli, mezzi e sistemi sempre più sofisticati e moderni
a poco servono se non abbinati alla migliore preparazione dell’elemento umano.”
La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero
De Raho, che ha tenuto una prolusione sulle attività di contrasto ai fenomeni di criminalità di tipo mafioso e al terrorismo internazionale. “La libertà, la dignità, la solidarietà e l’uguaglianza
devono essere, per tutti, valori non negoziabili. Le mafie sono
forti quando la società è debole e quando domina il silenzio”, ha
sottolineato il Procuratore, “e solo con la circolazione delle informazioni e la condivisione della conoscenza è possibile prevenire e
sconfiggere tali fenomeni criminali. A voi, giovani allievi, che
avrete il dovere di adempiere con disciplina ed onore alle funzioni che vi verranno assegnate in futuro e di contribuire alla sicurezza nazionale e all’affermazione di pace e solidarietà, vanno i
più affettuosi auguri per uno straordinario anno accademico”.
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Premi e riconoscimenti. Durante la cerimonia sono state consegnate le aquile da pilota agli allievi del primo anno dei corsi
regolari dell’Accademia Aeronautica che hanno conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso il 70° Stormo di Latina,
prima tappa dell’articolato percorso formativo per diventare pilota militare, nonché una serie di riconoscimenti agli allievi che
si sono particolarmente distinti nel corso dell’iter formativo,
tra cui la “sciabola d’onore”, attribuita all’allievo pilota che durante i tre anni del Corso Regolare ha mantenuto la posizione
di capo corso.
Di seguito i riconoscimenti tributati nel corso della cerimonia:
– il “premio annuale per l’attitudine militare nelle Accademie”,
istituito dall’Ordine Militare d’Italia nel 1996 e destinato agli
Allievi di tutte le Accademie Militari distintisi nell’attitudine
militare al termine del 2° anno di corso, andato all’Aspirante
pilota Filippo Cheli del Corso Urano V;
– la “Sciabola d’onore”, destinata all’Allievo pilota che durante i
tre anni del Corso Regolare abbia mantenuto la posizione di
capo corso, conferita all’Aspirante pilota Lorenzo Nardi del
Corso Turbine V;
– la “Targa d’Onore”, destinata all’allievo non navigante che
durante i primi tre anni del corso regolare si sia mantenuto
in graduatoria primo del rispettivo ruolo, attribuita all’Aspirante del Genio Aeronautico Francesco Riboli del Corso
Turbine V;
– la “Daga d’Onore” al Maresciallo di 3^ classe Giuseppe Convertini, del 18° Corso “Sidharr” della Scuola Marescialli
dell’Aeronautica Militare, primo classificato nella graduatoria
finale del Corso al termine del terzo Anno Accademico.
Bilanci e numeri. Nell’Anno Accademico 2017/2018, negli Istituti di Formazione e nelle scuole dell’Aeronautica Militare sono
transitati complessivamente oltre 5800 frequentatori, di cui più
di 100 allievi stranieri.
In particolare:
– 148 fra Ufficiali e Marescialli hanno conseguito la laurea breve;
– 87 Ufficiali hanno completato il proprio iter di studi con la
laurea magistrale;
– 47 Ufficiali, di cui 10 della Forza Aerea del Kuwait, hanno
conseguito il brevetto di pilota militare presso le Scuole di Volo di Lecce, Sheppard (USA), Pratica di Mare e Frosinone,
mentre presso la Scuola di Volo di Latina
– 58 Allievi Ufficiali, di cui 9 stranieri, hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano;
– 5 frequentatori della Guardia di Finanza hanno conseguito il
brevetto militare di pilota di elicottero;
– 4 frequentatori dei Vigili del Fuoco hanno conseguito il brevetto di pilota di elicottero;
– 124 Ufficiali hanno conseguito il Master di 2° livello in Leadership ed Analisi strategica.
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Consegnati i gradi di Sottotenente a 79 Aspiranti
Accademia Aeronautica – Pozzuoli – Autore Lgt. Domenico Russo

Lunedì 26 novembre si è svolta presso l’Accademia Aeronautica la cerimonia di consegna del grado di Sottotenente a 79 giovani Aspiranti del Corso Turbine V.

A

sottolineare l’importanza di tale traguardo, tanto agognato da
tutti i frequentatori, la presenza del Comandante Logistico
dell’A.M., Generale di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi, padrino del Turbine III, a testimonianza del forte legame che unisce le diverse generazioni di “Turbinotti”.
Prima della cerimonia, il Generale Fantuzzi ha tenuto un briefing ai neo
promossi, incentrato sui ruoli ed i compiti del Comado Logistico dell’Aeronautica Militare.
Molto significative le parole del Capo Corso del Turbine V, Sottotenente
Lorenzo Nardi, che dopo aver ringraziato il Generale Fantuzzi per la sua
presenza e tutti coloro che hanno fatto parte dello staff del Turbine V
dalla data di incorporamento, ha sottolineato: “… Ora ci sentiamo assolutamente pronti
a rivestire questo
grado, ad assumerci le nostre responsabilità e ad affrontare con determinazione e
con lo spirito del Turbine innanzitutto gli anni di formazione che ci resta da Ufficiali frequentatori, ma soprattutto il nostro futuro.”
L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica
Militare/3^ Regione
Aerea. È un istituto
militare di studi superiori a carattere universitario che ha il
compito di provvedere
al reclutamento ed alla
formazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo.
Frequentando i corsi regolari dell’Accademia si può diventare sottotenenti
dell’Arma Aeronautica, nel ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo
Normale delle Armi, del Corpo del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico.
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Concluso il 54° corso di qualificazione per Ufficiali Sicurezza Volo
30 Novembre 2018 – Fonte Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo – Autore Serg.Magg. Capo Speciale Stefano Braccini

D

al 1° ottobre al 30 novembre si è svolto a
Palazzo Aeronautica il 54° corso di qualificazione per Ufficiali Sicurezza Volo. Il
corso, organizzato e gestito dall’Istituto Superiore
Sicurezza Volo (I.S.S.V.), ha visto la partecipazione di 48 frequentatori dell’Aeronautica Militare e
di altre Forze Armate, della Guardia di Finanza,
della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.
Il percorso formativo era strutturato in 4 moduli:
Human Factor, Prevenzione Incidenti, Investigazione Incidenti e Aspetti Giuridici.
Durante il modulo “Human Factor” sono stati
analizzati gli aspetti inerenti la rilevanza dell’essere
umano nelle attività legate al volo e le sue implicazioni in ambito organizzativo. Nel modulo “Prevenzione” i partecipanti hanno appreso una visione d’insieme sulle attività poste in essere in Forza
Armata per prevenire il verificarsi di incidenti.
Il modulo di “Investigazione” è stato strutturato
in due fasi, un Modulo Investigazione Teorica
(M.I.T.) e un Modulo Investigazione Pratica (M.I.P.), che hanno
fornito ai frequentatori gli elementi per investigare un incidente
e sviluppare le raccomandazioni utili ad evitare il verificarsi di
eventi simili. La parte teorica si è svolta interamente in aula,
mentre la parte pratica è stata ambientata presso il 14° Stormo e
presso il “Training Site” del Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali (R.T.M.A.S.) di Pratica di Mare, nonché sul
“Crash Site” allestito presso il 3° Stormo di Villafranca.
Nel “Training Site” i frequentatori hanno appreso le potenzialità
dei metodi di investigazione e di analisi sui materiali e svolto
un’attività di gruppo tesa a ricostruire la dinamica di un incidente di volo partendo dalle evidenze rilevabili sul terreno e dai reperti trovati.
Nel “Crash Site” svolto a Villafranca, i frequentatori, suddivisi in
due gruppi, hanno operato su due differenti scenari simulando
incidenti di velivoli ad ala fissa e ala rotante. L’esercizio prevedeva
inoltre attività di team building, nonché l’attuazione di procedure per la messa in sicurezza dell’area e di ripristino delle condizioni ambientali. Da sottolineare la partecipazione, per la prima
volta, del Centro di
Eccellenza Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola (CDEAPR) che ha dimostrato le potenzialità ed il possibile impiego
dei droni per l’investigazione di incidenti aerei, in particolare per
quanto riguarda le riprese fotografiche e la geolocalizzazione dei
rottami del relitto. Durante l’attività pratica, in sinergia con l’Ufficio Pubblica Informazione dell’Aeronautica Militare, è stata

condotta un’esercitazione di Pubblica Informazione, resa ancor
più verosimile dalla collaborazione con un giornalista di una testata locale.
Il modulo “Aspetti Giuridici”, infine, ha illustrato ai frequentatori il quadro normativo che riguarda il volo e, in particolare, gli
incidenti di volo.
Primo classificato il Ten. Col. Carmelo Macri, in servizio presso
il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) di Roma
Centocelle, che ha presentato un elaborato di “Ingegneria della
resilienza nelle esercitazioni complesse”.
Il prestigio del corso è stato accresciuto dall’autorevole presenza
di alcuni illustri conferenzieri, tra i quali il Presidente dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (A.N.S.V.), Prof. Bruno Franchi, il
Direttore Generale dell’Aeroclub d’Italia (AeCI), Gen. Giuseppe
D’Accolti, il Prof. Andrea Montefusco, docente della LUISS
“Guido Carli” di Roma, Il Prof. Giuseppe Curcio della Facoltà di
Psicologia dell’Università degli studi de L’Aquila e il Prof. Michele Buonsanti, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia,
Ambiente e Materiali dell’Università degli studi “Mediterranea”
di Reggio Calabria.
L’intervento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, ha chiuso il corso sottolineando l’attenzione che la Forza Armata rivolge alle tematiche di
Sicurezza del Volo, un’attività fondamentale per conservare le risorse operative e preservare vite umane.
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Il carburante del futuro
(a cura di Francesco Falcucci)

S

tiamo vivendo una stadiminuiscono i giacimenti
gione di transizione tecdisponibili, stiamo rimettennologica perché i carbudo per aria l’anidride carboniranti tradizionali, derivati dal
ca che era stata tolta dall’atpetrolio, sono semplici da
mosfera per produrre gli orusare, permettono un immaganismi vegetali ed animali
gazzinamento compatto con
del paleozoico, quegli organiserbatoi relativamente ridotti,
smi che si sono decomposti,
ma rilasciano nell’atmosfera
in particolari condizioni, diimponenti quantità di anidrivenendo petrolio. Si vuole asde carbonica e prima o poi disociare, a questo aumento, e
venteranno troppo scarsi dato
solo a questo, la causa delle
il ritmo del loro consumo. Le
variazioni climatiche che stiafonti rinnovabili come il solamo vivendo e qui penso che
re ed il vento hanno il difetto
dovremmo soffermarci un atdi avere una bassissima densitimo. Mentre vari scienziati si
tà energetica, richiedono cioè
affannano inutilmente a mospazi e volumi amplissimi e per ora non hanno sufficienti capacistrare i risultati di numerose ed approfondite ricerche che motà di immagazzinamento compatto dell’energia sui veicoli. Che
strerebbero come la variazione delle temperature e del clima sia
cosa faremo nel prossimo futuro? Il petrolio disponibile nelle
stata nel passato causata ciclicamente da altri fattori, tra cui le
profondità della terra è in quantità finita e prima o poi l’avremo
normali fluttuazioni dell’emissione di energia solare, oggi le masconsumato tutto, o meglio avremo consumato tutto quello ecose sono state educate da tutti i mezzi di informazione a considenomicamente raggiungibile. Anche il carbone, analogamente,
rare il rilascio di CO2 come l’unico male da estirpare in ogni monon sarà una risorsa ancora a lungo disponibile.
do per tornare sicuramente ad avere aria pulita, temperature conPotremmo sostituire il petrolio con biocarburanti, alcooli od olii
fortevoli e condizioni meteo senza situazioni estreme. I gas inche però richiedono gli stessi terreni adatti per l’alimentazione
quinanti sono rappresentati dai giornalisti mostrando gli impodell’uomo e degli animali, mentre la popolazione umana sta crenenti pennacchi delle torri di raffreddamento (che contengono
scendo e tra poco avrà raggiunto e superato i dieci miliardi. Ansolo pulitissimo vapore d’acqua) o il fumo chiaro che proviene
che le tecniche di riutilizzo dei rifiuti urbani ed agricoli potrebdai tubi di scappamento delle automobili dove, a motore freddo,
bero fornire ottimi carburanti liquidi garantendoci di poter utievapora l’acqua di condensa nella marmitta. Insomma ormai si è
lizzare un sistema di immagazzinamento e distribuzione analogo
deciso che le emissioni causate dall’uomo di anidride carbonica,
a quello che abbiamo fino ad
peraltro invisibile, devono esseoggi usato per benzine, gasolio,
re ridotte per tornare ad un amcherosene e nafte. Tutti questi
biente più salubre e naturale, e
prodotti “green” hanno però un
niente e nessuno potrà far camaspetto negativo: il loro uso ribiare idea alla gente che deve
lascia nell’atmosfera quantità
avere un facile simbolo, una via
enormi di anidride carbonica e
semplice da seguire. La verità è
questo composto, che deriva
che nel mondo stiamo bruciandalla combustione di sostanze
do circa cento milioni di barili
organiche, è sotto accusa come
di combustibili al giorno con
il gas serra che ha innescato l’inconseguenze però non sono fanalzamento della temperatura
cili da valutare e le semplificadell’atmosfera con le consezioni ci possono portare ad inguenze climatiche che tutti coterpretazioni errate. Certamennosciamo. Ogni 4 litri, fossile o
te la rivoluzione industriale è
verde che sia, di carburante che
causa di un inquinamento atbruciamo, buttiamo nell’atmomosferico che ha iniettato nelsfera, oltre ad altro, circa 1 Kg
l’aria che respiriamo ben altri
Torri di raffreddamento
di CO2 e rapidamente, mentre
gas molto più pericolosi, certa40 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019
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mente il tasso di anidride carbonica è aumentato dalla rivoluzione industriale in poi, certamente la durata della vita è anch’essa
aumentata enormemente da quando disponiamo di energia in
larga misura, ma che il clima stia cambiando per colpa soltanto
delle emissioni causate dall’uomo ed in particolare dei veicoli a
motore è tutto da dimostrare. A nessuno importa se i dinosauri
vivevano, in zone oggi temperate, e si rimpinzavano tranquillamente di felci giganti in un ambiente sia pur non inquinato ma
tuttavia caldissimo, se gli antichi romani, senza industrie, erano
in grado di coltivare la vite in Inghilterra dove il clima era molto
più favorevole di oggi, mentre l’attuale Tunisia da granaio dell’impero diventava pian piano un arido deserto. Nessuno si chiede come mai Olaf il Rosso trovò nel 982 una terra verde in mezzo al mare del Nord e la chiamò Groenlandia mentre fino ad oggi
è stata ricoperta quasi completamente di ghiacci. Augurando che
il sole veda i nostri sacrifici e ci aiuti di conseguenza modificando
i suoi cicli naturali, non ancora perfettamente noti, nel frattempo è opportuno che gli uomini dell’aria comincino a pensare a
come continuare a volare riducendo sempre più l’emissione di
gas che cambiano la composizione della nostra atmosfera. Ormai
il volo elettrico è una realtà per l’aviazione leggera e presto lo sarà
anche per gli aerei passeggeri, ma il volo militare, il volo supersonico sarà possibile con questi motori ecologici?
Certamente ogni paese avrà prudentemente cura di tenersi una
dotazione strategica di carburante per gli impieghi di emergenza,
e chi ne avrà di più potrà utilizzare macchine altamente performanti per più tempo. Sarà necessario sviluppare metodi che permettano di mantenere l’addestramento riducendo le ore di volo
ed i consumi dei velivoli operativi, come peraltro sta già facendo
l’Italia con l’ottimo M 346 ed i suoi simulatori, ma cosa si può
fare con l’elettrico?

Decollo di un addestratore M 346 del RSV
I propulsori elettrici hanno oggi densità e potenze analoghe a
quelle dei motori a scoppio ed a turbogetto: è in produzione un
apparato da 260 Kw dal peso di soli 50 Kg, e si potrà ottenere di

più in futuro se ritenuto opportuno, inoltre la tecnologia elettrica permette di aumentare il numero dei motori finché si vuole,
quindi si potranno presto realizzare anche velivoli da trasporto e
velivoli passeggeri capaci di prestazioni analoghe a quelle dei velivoli ad elica fino ad oggi in uso.
Il problema da risolvere non è nella potenza del motore, ma nella
quantità di energia che ci possiamo portare dietro, cioè nel serbatoio. Al momento le batterie migliori hanno una densità di energia sette – otto volte inferiore rispetto a quella contenuta in un
classico serbatoio di carburante derivato dal petrolio. Per ora
quindi non esiste ancora un sistema elettrico che possa offrire le
stesse capacità degli impianti cui siamo abituati, tuttavia le pre-

Propulsore ibrido del velivolo Panthera

stazioni delle batterie stanno migliorando di anno in anno mentre le celle a combustibile si rendono sempre più compatte. In attesa di sistemi più efficienti, diversi costruttori hanno deciso di
intraprendere una via intermedia sperando che nel frattempo la
tecnologia risolva il problema. Sono già disponibili macchine
ibride, aerei elettrici con in più un motore a combustione che
fornisce l’energia necessaria a prolungare la missione oltre i limiti
delle batterie come il Panthera Hybrid della Pipistrel. Nella foto
il propulsore costituito da un piccolo ma potentissimo motore
elettrico da 150 Kw, seguito da un classico motogeneratore da
100 Kw, che impiega normale carburante per prolungare la fase
di volo alla velocità di crociera, mentre le batterie sono capaci da
sole di circa un’ora di autonomia.
È evidentemente un sistema complesso, molto compatto, un
gioiello della tecnica che però costituisce una soluzione ponte in
attesa di batterie più capienti.
Altri costruttori si stanno interessando degli attuali sviluppi delle
celle a combustibile con soluzioni innovative in diversi settori,
sia quelle ad idrogeno sia quelle a metano/metanolo. Se vogliamo
evitare la crescita dell’anidride carbonica, bisogna valutare se tendere lo sguardo verso le celle ad idrogeno e qui si hanno già off
the shelf molte famiglie di apparati, ma tutte richiedono appunto l’idrogeno per poter funzionare.
L’idrogeno oggi si può produrre a livello industriale, in modo
molto economico, dagli idrocarburi; la produzione mondiale di
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H2 avviene generalmente con procedimenti di steam reforming
che però sviluppano a loro volta imponenti masse di CO2, tanto che non sembra la soluzione per risolvere il problema del gas
serra. Se i veicoli non emettono altro che ecologico vapore d’acqua, ma per essere riforniti richiedono enormi produzioni di
anidride carbonica, non stiamo certo andando verso la meta
desiderata. Solo il 3% dell’idrogeno prodotto nel mondo viene
realizzato con la più costosa ma pulitissima elettrolisi dell’acqua. Occorre però più energia elettrica (1 Kg di idrogeno elettrolitico costa 45 KWh) per scindere l’acqua con l’elettrolisi di
quella che si può ottenere dal processo inverso cioè dall’ossidazione di un chilo di tale gas (43 KWh), per questo l’elettrolisi è
stata confinata in passato a produzioni di nicchia. Oggi l’energia necessaria per scindere l’acqua può essere un po’ ridotta con
l’impiego di catalizzatori ed alte temperature oltre a promettenti nanotecnologie mentre si studia la produzione biologica in
adeguati bioreattori dove si digeriscono materie organiche di
scarto. In questi impianti vengono allevati particolari microorganismi in grado di emettere direttamente l’idrogeno come
conseguenza del loro metabolismo, con rese per ora non ancora
adeguate a larghi impieghi.
In ogni caso l’acqua allo stato liquido o solido, è il metodo più
efficace di immagazzinamento dell’idrogeno con efficienza perché contiene una altissima densità di questo elemento. L’idrogeno allo stato gassoso invece presenta grosse difficoltà di stoccaggio, per comprendere come mai confrontiamolo con un litro di
cherosene. A parità di volume ed a pressione atmosferica un litro di idrogeno contiene circa 0,01 MJ, mentre un litro di cherosene ne contiene circa 40 MJ. L’idrogeno compresso a ben
700 bar contiene solo 5,6 MJ per litro, se poi addirittura si porta l’idrogeno a -235°C, come si fa per i lanciatori spaziali, esso,
liquefatto, contiene appena 10,1 MJ/l ma comunque è ancora
molto lontano dall’energia fornita da un litro di cherosene a
pressione e temperatura normali. Ci vogliono infatti 4 litri di
idrogeno liquefatto, con tutti i problemi ed i costi per tenerlo e
mantenerlo a quella bassissima temperatura prossima allo zero
assoluto, per avere la stessa energia che si ha in un litro di cherosene, mentre se si impiegano le bombole speciali che permettono di arrivare a 700 bar, quelle per intenderci della Nissan, occorrono otto litri di gas. Ecco uno dei motivi per cui fino ad oggi le automobili a celle a combustibile non hanno ancora preso
piede. Un altro motivo lo si ha nel fatto che l’idrogeno gassoso è
composto di atomi piccolissimi che riescono, nel tempo, ad attraversare le pareti del contenitore in cui lo vogliamo costringere, pertanto se mettiamo bombole di idrogeno in magazzino si
corre il rischio di trovarle scariche quando le andiamo a ritirare.
Si stanno studiando altri sistemi di immagazzinamento, come lo
stoccaggio negli idruri metallici ma probabilmente occorrerà
immaginare un futuro in cui l’idrogeno viene preparato sul momento, poco prima del suo uso. In un litro di acqua pura, allo
stato liquido, vi sono 111 moli di idrogeno corrispondenti a ben
1250 litri di questo gas a temperatura e pressione ambiente, l’acqua quindi è un ottimo sistema di stoccaggio, migliore di una
bombola in acciaio. La tremenda fame di energia di un motore
ad alte prestazioni però difficilmente può attendere che si elet42 Il Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019

trolizzi in volo l’acqua nelle quantità necessarie per avere la
spinta cui ci hanno abituato i derivati del petrolio, inoltre ci troveremmo di fronte ad un impianto estremamente pesante che
ridurrebbe le prestazioni complessive della macchina se ci dovessimo portare per aria l’acqua e l’impianto idrolizzatore con le
sue batterie.
Credo di aver delineato in modo molto succinto gli argomenti
che rendono le strategie estremamente complicate per mantenere
le attuali disponibilità di energia senza distruggere gli equilibri su
cui si fonda la vita sul nostro pianeta. È indubbio che occorre invertire la tendenza attuale tesa all’impiego dei combustibili fossili, vediamo se ci sono strade alternative o integrative agli sforzi in
corso per mantenere o meglio per accrescere la disponibilità
energetica per abitante e soprattutto il benessere di tutti. Fino ad
ora abbiamo bruciato appunto combustibili fossili, restituendo
all’atmosfera la CO2 che era presente per aria in tempi lontanissimi, quando esistevano vegetali ed animali molto diversi che
utilizzavano per vivere una diversa miscela di gas rispetto a quella
che oggi ci è necessaria. E se noi cercassimo di sostituire progressivamente i combustibili fossili impiegando sempre più materiali
derivanti dal ciclo vitale degli organismi di oggi? I primi carburanti verdi furono prodotti da Henry Ford dal 1938 in un impianto capace di fornire 570.000 litri di etanolo all’anno, poi
chiuso per la concorrenza dei più convenienti prodotti della distillazione del petrolio.
I motori che già oggi impiegano biofuel, emettono gas serra ma
questi gas possono essere nuovamente raccolti dalle piante da cui
sono stati estratti in modo che un uso oculato può allontanare
definitivamente la paura che il clima e l’atmosfera cambino per
colpa nostra. Il combustibile green è oggi una realtà da tempo,
purtroppo quello di prima generazione viene prodotto utilizzando le stesse piante (mais, canna da zucchero, barbabietola, patate, soia ecc.) che costituiscono il cibo per l’uomo o per gli animali da allevamento, pertanto se in Brasile, con le sue sterminate
pianure disabitate, si può pensare di produrre etanolo verde, in
Europa, così densamente popolata e con così poco terreno agricolo per abitante ciò non appare al momento proponibile. Vi sono molte ricerche in corso per ottenere combustibili da acque reflue, organismi vegetali e scarti alimentari; l’ENI per esempio ha
realizzato a Porto Marghera un impianto pilota per la produzione di biocarburanti dalla lavorazione di olio vegetale, olio alimentare, grassi animali, olii non commestibili e residui provenienti dalla lavorazione della plastica, per un totale prodotto di
560.000 tonnellate annue, cui si aggiungerà la produzione prevista a breve a Gela per altre 750.000 tonnellate.
Uno studio molto importante è in corso, sempre presso ENI, per
la ricerca di alghe capaci di crescere velocemente ed intrappolare
in catene organiche elevati quantitativi di anidride carbonica. Al
momento è stato realizzato a Ragusa un prototipo che, alimentato dalla CO2 emessa dalla raffineria di Gela, permette la crescita
sotto una luce solare concentrata di microalghe marine per produrre olio con cui sostituire l’olio di palma che attualmente alimenta per l’impianto di Gela. Il prototipo riesce così a catturare
80 tonnellate di gas all’anno e convertirle in 40 tonnellate di farina algale, ed è un risultato di cui dobbiamo andare fieri perché,
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Prototipo ENI per bio-olio dalle alghe a Ragusa
realizzato su scala più ampia, potrà essere connesso praticamente
con ogni industria che emana anidride carbonica.
Ed il mondo aeronautico cosa può fare per ridurre le emissioni e
favorire questo processo?
Noi abbiamo le grandi estensioni degli aeroporti che si sviluppano su ettari ed ettari di terreno pianeggiante, generalmente buon
terreno agricolo. Su queste imponenti aree nei giorni di bel tempo brilla il sole fornendo energia, la radiazione solare che attraversa l’atmosfera e lambisce il terreno. Essa si può esprimere in
W/m2 ed è un valore che cambia in continuazione, dall’alba al
tramonto, con massimi in corrispondenza delle ore in cui la nostra stella è più alta, inoltre varia con le stagioni; alle nostre latitudini, si può parlare di
una produzione media annuale di almeno
0,2 KWh/m2. Tenendo conto che in un aeroporto militare è facile ricavare ben più di 1
Km2 di superficie (tetti, tettoie e facciate rivolte a sud, terreno ecc) su cui installare pannelli solari, se utilizziamo questa area per raccogliere l’energia che il sole mediamente regala, si può immaginare di disporre di
200.000 KWh all’anno per aeroporto! Non è
poco, corrisponde, per capirci, a 20.000 litri
di cherosene, tuttavia, come si vede le missioni che ci può regalare ogni anno il sole con
una superficie di un milione di metri quadrati adibita a pannelli solari non sono sufficienti a coprire tutte le nostre esigenze.
Si può fare di più ottimizzando le aree aeroportuali? Abbiamo grandi superfici pianeggianti e libere da ostacoli, quindi si può immaginare di avere altra energia dal vento
installando generatori eolici adatti. Quando si studia l’installazione di questi generatori dobbiamo tenere conto dei vincoli aeroportuali, specialmente in altezza, inoltre occorre anche valutare se la quantità di vento è idonea per uno sfruttamento efficiente. In generale i nostri Enti sono dislocati in siti dove la ventosità

non basta per installazioni economicamente convenienti, tuttavia nei pressi degli aeroporti vi possono essere sedimi posti più in alto della pista,
che godono di una ventosità maggiore, per esempio i siti delle ricetrasmissioni radio. Si può calcolare che dal vento un aeroporto, con i siti connessi, potrebbe ricevere altra energia, valutabile in
prima approssimazione in almeno 100.000 KWh
all’anno, cioè altri 10.000 litri di cherosene.
Un’altra fonte energetica non disprezzabile deriva
dal sottosuolo, si tratta dei sistemi geotermici a
bassa entalpia che possono essere realizzati un po’
ovunque. In pratica sono impianti che utilizzano
la capacità del terreno di essere sempre più insensibili alle variazioni climatiche man mano che si
scende, fino a raggiungere un punto a temperatura costante che si pone tra i dieci ed i venti metri
di profondità. Con una pompa di calore che
sfrutta la differenza di temperatura tra l’ambiente
esterno ed il sottosuolo si può avere altra energia che può essere
utilizzata per climatizzare gli ambienti di lavoro, costituendo una
forma di risparmio.
Infine i prodotti agricoli dell’aeroporto possono essere fatti affluire ad un impianto esterno come quelli che sta realizzando
ENI, insieme ad ogni altro residuo organico prodotto sul sedime. Uno studio accurato che tenga conto di tutte le esigenze da
ottemperare armonicamente può essere pertanto impostato per
ogni sedime per definire quanta energia può essere prodotta anno per anno in modo compatibile con le necessità dell’ambiente
in cui viviamo.

L’umanità deve fare ogni sforzo per tentare di realizzare un equilibrio tra la produzione di gas serra ed il suo confinamento negli
organismi vegetali ed animali se vogliamo evitare l’innalzamento
della percentuale di CO2 nell’atmosfera, infatti essa diventa dannosa per la vita animale oltre una certa soglia di concentrazione.
Sembra cioè logico pensare di aumentare la produzione agricola
per ottenere un equilibrio che fino a questo momento è mancaIl Corriere dell’Aviatore N. 1-2/2019 43
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Aeronautica Militare
e Agenzia Spaziale Italiana
per il volo suborbitale
Fonte

Fattoria verticale
to. Ora nel globo vi è un ciclo di questo gas, peraltro necessario
alla vita, che può essere schematizzato nella figura in cui si vede
la quantità, espressa in Giga tonnellate di CO2, emessa ogni anno dalle industrie, dai veicoli, dal riscaldamento dell’uomo, con
accanto quella emessa ed immagazzinata dagli esseri viventi, animali e vegetali sulla superficie terrestre, ed infine quella catturata
e prodotta dagli esseri che vivono nelle acque.
(https://www.skepticalscience.com/translation.php?a=16&l=17)
È infatti noto che gli organismi animali sono costituiti essenzialmente da composti organici, cioè composti a base di carbonio, ed emettono, non solo durante la vita, ma anche dopo la
morte anidride carbonica, invece le piante in vita sotto l’effetto della luce del sole emettono ossigeno, ed utilizzano il carbonio dell’atmosfera per la loro crescita, mentre di notte liberano
anch’esse CO2. Come si vede le emissioni umane, benché piccole rispetto a quelle naturali, non sono perfettamente equilibrate dagli assorbimenti naturali e pertanto la concentrazione
di anidride carbonica da quasi un secolo tende costantemente
ad aumentare.
Dobbiamo ridurre le emissioni ma anche dobbiamo assolutamente aumentare la resa delle coltivazioni, produrre molto di più
per raggiungere un equilibrio mantenendo il benessere raggiunto. Il carburante del futuro potrà allora provenire dal contenimento dell’emissione di CO2 e dal suo confinamento nella produzione di prodotti vegetali per tutti mediante fattorie verticali e
serre idroponiche.
Insomma se riusciamo a tenere in equilibrio produzione e cattura della CO2 potremo mantenere gli attuali livelli di benessere
cui ci siamo abituati, anzi potremo estenderli a sempre più abitanti del pianeta Terra ricordando che per produrre più sostanze
organiche occorre fondamentalmente usare bene il sole e raccogliere e gestire meglio l’enorme massa di acqua che oggi sprechiamo inutilmente, mentre l’anidride carbonica in eccesso verrà naturalmente sottratta all’atmosfera ed immagazzinata negli esseri
viventi, uomini animali, pesci e piante oltre che nel cibo.
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Nel corso dell’assemblea della Unione Giornalisti
Aerospaziali, Aeronautica Militare ha presentato
la propria roadmap per il volo suborbitale.

N

el primo semestre 2020 è programmato un volo sub-orbitale grazie ad un accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana
e la Virgin Galactic, azienda privata statunitense, che sta
sviluppando vettori per questo tipo di volo. Il termine suborbitale
identifica il moto di un velivolo che supera il confine superiore
dell’atmosfera fissato a 100 km dalla Terra e quindi ritorna sulla
terra senza entrare in orbita. Il rappresentante dell’ufficio generale
Programmi Spaziali dello Stato Maggiore Aeronautica ha specificato che «per convenzione è stato fissato a 100 km la quota di riferimento al di sopra della quale si considera l’inizio dello spazio.»
Una tipica missione suborbitale può essere divisa in tre parti
principali – ha detto – «la parte puramente aeronautica fino a
circa 18 km di quota, la parte aerospaziale dai 18 km ai 100 km,
la parte spaziale al di sopra dei 100 km.»
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Grazie all’accordo con Virgin Galactic uno Spaceship two con
equipaggio italiano decollerà dall’aeroporto di Mojave in California, per salire fino a circa 15 km di quota dove lancerà il
«White knight» la navicella spaziale sviluppata da Virgin Galactic. White knight” salirà in 90 secondi oltre il confine dei 100
km per rimanervi per un tempo limitato in condizioni di assenza
di gravità consentendo l’esecuzione di una serie di esperimenti
scientifici e medici.

di rimanere in posizione per periodi di oltre 6 mesi al di sopra
delle quote utilizzate dai velivoli di linea intorno ai 18 20 km di
quota.

A costi più bassi di quelli di un lancio con vettori convenzionali.

La miniaturizzazione dei componenti ha portato, come riflesso,
una riduzione del peso e delle dimensioni dei satelliti.

Il rientro sulla terra avverrà con un profilo di volo simile allo space shuttle, senza alcun motore, atterrando come un aliante sullo
spazioporto di Mojave.
L’interesse dell’Aeronautica per quello che viene definito l’aerospazio, cioè la cintura che precede lo spazio aperto, deriva dalla
missione della forza armata che ha come compito operativo primario la difesa dello spazio aereo nazionale. Poiché è previsto nei
prossimi anni che le quote al di sopra dei 18 km saranno utilizzate in vario modo sia per l’osservazione della terra sia per la conduzione di possibili missioni militari, Aeronautica si sta preparando per poter controllare anche quest’area.
Altre aree di interesse dell’Aeronautica nello spazio riguardano
le piattaforme stratosferiche: droni pilotati da terra e in grado

Queste piattaforme potranno sostituire per usi quali le telecomunicazioni, i satelliti e altri sistemi con costi più contenuti.
Infine un settore di interesse della difesa italiana è un sistema di
aviolancio di mini satelliti.

Questo consente di studiare sistemi di messa in orbita che, soprattutto per l’Italia, permetterebbero di affrancarsi dalla necessità di usare aree di lancio attualmente condivise come quella di
Kourou dell’ESA.
Il lancio tramite velivoli militari quale ad esempio l’Eurofighter
consente di portare in orbita piccoli satelliti con il vantaggio di
poterli lanciare al momento del bisogno e di fargli seguire un orbita ottimizzata per una missione specifica.
Anche per l’aviolancio l’Aeronautica Militare, coordinata dal ministero della Difesa, sta collaborando col Consiglio Nazionale
delle Ricerche, col Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, CIRA,
e con l’Università La Sapienza di Roma.

Giornalisti Aerospaziali
Carlo Landi (Corso Leone III
Hdemia Aeronautica), direttore
responsabile di Money.it, è stato
eletto vicepresidente segretario
generale di UGAI.
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Progetto
sugli Idroscali
Storici d’Italia
TARANTO – Cresce il progetto
per il recupero degli idroscali storici d’Italia. Lunedì 17 dicembre
us, Taranto ha ospitato i massimi
esperti italiani del volo idro e anfibio, che si sono confrontati con
le autorità politiche, militari e
imprenditoriali tarantine.
L’associazione Aviazione Marittima Italiana, ha infatti organizzato una giornata di studio presso il Castello Aragonese. Durante
l’incontro, che segue quelli tenuti a Gallipoli e a Brindisi, è stato
presentato il nuovo progetto-pilota per il recupero e il rilancio
dell’idroscalo di Taranto, oltre ad illustrare il calendario provvisorio delle prossime giornate che saranno ospitate da altri idroscali storici in tutta Italia.
Ubicato sul secondo seno del Mar Piccolo, l’idroscalo tarantino
fu realizzato dalla Marina Militare negli anni 1914-15 come
Stazione Idrovolanti e come Scuola di Osservazione Aerea per
ufficiali della Regia Marina. Nel 1923, dopo essere stato intitolato al pluridecorato primo tenente di vascello osservatore Luigi
Bologna, l’idroscalo venne assegnato alla Regia Aeronautica e fu
sede di reparti di idrovolanti e, successivamente, del Comando
Aeronautico dello Jonio e del Basso Adriatico. Oggi, oltre alla
Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM), sul sedime
opera anche il Southern Operational Centre dell’agenzia NAMSA della Nato.
“Obiettivo di questo progetto pilota non è solo parlare del glorioso idroscalo ‘Luigi Bologna’ di Taranto, ma anche di altri
luoghi che hanno contribuito alla storia dell’Aviazione Italiana,
al fine di realizzare un polo attrattivo per la diffusione della cultura aeronautica tra le nuove generazioni”, ha dichiarato l’organizzatore Orazio Frigino, Presidente dell’Aviazione Marittima
Italiana.
A questa 3^ Giornata di Studio ha partecipato il Presidente della
Sezione ANUA di Taranto, Consigliere Nazionale Onorario,
dott. prof. Aldo Marturano, che ha inteso così esprimere le proprie considerazioni al Presidente Frigino:
Preg.mo Presidente, Carissimo Orazio, ho sentito la necessità di usare questo mezzo per esprimerTi le congratulazioni dell’Associazione
Nazionale Ufficiali dell’Aeronautica – Sezione di Taranto – che ho
l’onore di presiedere, per il successo registrato questa mattina nella
sala convegni del Castello Aragonese, graziosamente predisposto dal
Comando Marittimo Sud.
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Gli interventi dei prestigiosi relatori, la cui passione ed intenzionata
laboriosità, costitutive della ferma volontà nel recuperare e rilanciare l’idroscalo “ Luigi Bologna di Taranto” con un progetto-pilota,
hanno riscontrato gli auspici resi dagli indirizzi di saluto delle Autorità convenute.
Il Comandante del Comando Marittimo Sud. Amm., Salvatore Vitiello, con il Suo esordio ha contagiato i presenti con gli apprezzamenti per le finalità del progetto sprigionando una forza centrifuga
di entusiasmo consolidato dall’intervento del Col. Gianluca Capasso, Com.te della Scuola Volontari Aeronautica Militare con base,
proprio, nell’idroscalo in riferimento.
Il Contributo del Col. A.M. dott. Pier Giorgio Farina (Socio Benemerito ANUA) ha calamitato l’attenzione di Tutti perché ha
tratteggiato gli scopi dell’iniziativa, servendosi di “slide”, e così
evidenziando le magnificenze del sito anche dal punto di vista
faunistico.
La condivisione delle Alte Autorità Politiche e delle Istituzioni joniche e salentine, che hanno promesso l’uso della propria influenza, ha
creato una corrente di fiducia nei presenti e, soprattutto, nei PILOTI e sostenitori, venuti numerosi, tra i quali Domenico De Filippo,& Angelo Annibali (Com.ti Alitalia Boeing 747), Graziano
Mazzolari (Istruttore di Volo e Presidente della Scuola nell’Aeroporto di Cremona) e l’ing. Gianfranco Giorgio (1° Dirigente del Ministero dei Trasporti ed uff. A.M. in cong.).
Questa aspettativa si è avvertita comunque in tutti i presenti che
non hanno mancato di parteciparla anche al sottoscritto che, fieramente, ha assicurato l’adesione del suo sodalizio sensibile – per statuto – ad operazioni amplificatrici dei valori costitutivi del patrimoniodell’Aeronautica.
Chiudo con il motto “Virtute Siderum Tenus” quale fondata speranza per il successo della Tua infaticabile attività promozionale.
Con Stima

Illustri personaggi dell’Aviazione
a cura di Guido Bergomi

SYDNEY CAMM

C

hi era Sydney Camm?
Nome probabilmente
poco o nulla conosciuto da noi ma non così in
Inghilterra, specialmente nel
campo dei progettisti di aerei
famosi. Eccone la storia.
Sydney Camm nacque a
Windsor il 5 agosto 1893 da
una famiglia il cui padre era
un carpentiere.
Studiò sempre a Windsor e
iniziò la sua carriera anche lui
come carpentiere.Si interessò
presto alle cose aeronautiche e divenne un bravo costruttore di
aeromodelli. (Foto 1)
Dopo qualche altro lavoro, tra cui in una pressoché sconosciuta
fabbrica di aeroplani, la Martinsyde, nella quale fece una certa
pratica, ma nel 1923 si impiegò alla famosa ditta Hawker Aircraft Company e cominciò a disegnare aerei di una certa importanza come ad esempio il Cygnet ed il primo Fury, biplano da
caccia del 1931. Ma la sua fama venne quando negli anni trenta
progettò uno dei più famosi ed importanti aerei da caccia del
mondo, cioè l’indiscusso protagonista della Battaglia d’Inghilterra e non solo ma anche di tutti i teatri bellici della seconda guerra
mondiale, dall’Europa all’Africa al Medio ed Estremo Oriente e
quant’altro, cioè lo Hawker Hurricane, che fece il primo volo nel
1936 e venne costruito in 14.000 esemplari. (Foto 2)

1

2

3

4

5

6

efficace caccia a reazione: l’Hunter già descritto nel Corriere
n°5/6 del 2015. (Foto 7)
Ma non si fermò a questo bensì progettò poi anche il Typhoon
(Foto 3) ed il Tempest (Foto 4), potenti, velocissimi ed armatissimi aerei da caccia operativi nella seconda parte del conflitto, aerei che traevano la loro notevole velocità, ben oltre i 700 Km/h,
da motori come i Napier Sabre, a 24 cilindri ad H e i radiali Bristol Centaurus nelle varie versioni, tutti di potenze molto oltre i
2000 cavalli con eliche a cinque pale o addirittura due controrotanti a tre più tre pale.. Poi fu la volta dei Fury e Sea Fury, arrivati
subito dopo il conflitto mondiale (Foto 5).
Il Sea Fury, che intervenne nella guerra di Corea, operando da
portaerei, (Foto 6) fu protagonista di un episodio eccezionale, essendo uno dei pochissimi aerei ad elica, e forse il primo, ad abbattere un Mig 15, il conosciutissimo caccia a reazione russo.
Proseguì poi nel disegnare i primi esempi di aerei a reazione che
si tradussero in un altro successo mondiale: il primo veramente

7
Non mancò anche di fare degli studi su velocità molto elevate,
addirittura di Mach 4.
Sydney Camm concluse la sua intensa opera di progettista di aerei famosi e morì a Richmond Upon Thames, un sobborgo di
Londra, il 12 marzo 1966.
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Aerei importanti ma poco noti
a cura di Guido Bergomi

TRE TURBO 3

N

ell’ultimo dopoguerra vi era nel mondo un notevole
numero del famoso aereo da trasporto civile/militare
Douglas DC 3 che si potevano acquistare a prezzi molto convenienti. Qualche officina o ditta nel campo aeronautico
ha pensato di modificare questi velivoli sostituendo i classici due
motori radiali a pistoni con altre fonti di energia aumentando la
potenza disponibile e di conseguenza il carico utile nonché la velocità.
Una di queste trasformazioni è stata fatta dalla Aircraft Technical
Services Corporation e consisteva non solo nel sostituire i due
soliti motori con altrettante turbine ma anche nella aggiunta di
una terza turbina piazzata nel muso in modo da far diventare un
trimotore quello che era sempre stato un classico bimotore.

I motori in sostituzione erano tre turboeliche Pratt & Whitney
Aircraft of Canada PT6A-45 della potenza di 1170 cavalli ciascuna che azionavano eliche a cinque pale.
L’aumento di potenza, passata dai nomali 2000 cavalli ai 3510
dei tre nuovi propulsori, permetteva di aumentare la velocità di
crociera dai 333Km/h. ai 370 Km/h.
E non solo ma permetteva di quasi raddoppiare il massimo payload che poteva raggiungere i 5443 Kg. invece dei 2994 originali.
Si poteva anche utilizzare il velivolo in diversi modi e precisamente:
Utilizzando la potenza di tutte e tre le turbine sia per il decollo
che per la crociera veloce a 370 Km/h. così l’autonomia poteva
essere di 4345 Km. mentre utilizzando tutti e tre i motori solo
per il decollo e la salita e poi spegnendo il motore centrale con
l’elica in bandiera l’autonomia alla velocità ridotta a 290Km/h.
diventava di 5150 Km.
Tutto questo con dei serbatoi supplementari posti nella parte
esterna delle ali.
Nonostante le interessanti caratteristiche offerte da questa modifica, forse per il prezzo della trasfor-mazione che richiedeva 3000
ore di lavoro, il velivolo non ebbe successo e dopo il prototipo
che ha volato nel 1979 venne costruito un solo esemplare.
Così finisce uno dei tanti tentativi di sfruttare meglio le caratteristiche dell’intramontabile DC 3 detto anche Dakota.
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Pensieri poetici dedicati agli Aviatori
da Laura Cersosimo

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti
PERCHÉ? Domanda di un Ex Allievo del Corso Nibbio II

P

erché? È una domanda che spesso mi
pongo in relazione all’elevato numero
di caduti del nostro Corso: 16 su 45
piloti militari. Una perdita del 33,3%; elevatissima! Non credo esista un’attività capace di vantare un record negativo così elevato!

Permettetemi di ricordarli tutti, in ordine
alfabetico, con piccole note che ci riportano
al periodo trascorso in quel di Nisida.
Paolino Aquino:“per la mia donna, qui si
fatica”; Orazio Benato: “sempre pronto a
fregarti l’ultimo tiro della sigaretta”; GianPaolino Bertelli: “colui che sembra essere
Pensate che il corso Nibbio, il nostro padristato allevato a latte e riso”; Gualtiero
Broccoli: “dormiglione incallito, fece
no, ha avuto 19 caduti, ma avendo partecipato in pieno alla seconda guerra mondiale
preoccupare il buon Caglianone durante
(1940-1945). Perché quindi il nostro corso
un volo da solista”; Corrado Carnemolla:
è stato così tristemente penalizzato? Qualcu“in lotta continua con il Muezzin di Tripoli
no potrà attribuire la colpa alla trasformariesce a rifugiarsi a Nisida”; Vittorio Carozione dell’Aeronautica ed in particolare alne: “russa, tene a capatosta, vorrebbe seml’ingresso in linea dei velivoli di nuova genepre un altro piatto di pasta asciutta”; Silvarazione con caratteristiche avanzate rispetto
no Curri: “per gli amici SILLO, sempre
ai precedenti; no! Mi rifiuto, non accetto tapronto a ravvivarsi la criniera”; Giorgio Di
le giustificazione.
Roberto: “non serve messa, non dice orazioni, ma…”; Mario Lussu: “anche lui peDevo comunque fare una rettifica; in effetti
ricoloso quando hai una sigaretta tra le labil numero dei caduti riferito ai piloti militari
bra o fra le dita”; Antonino Mattè: “capace
è di 15, perché il povero Silvano Curri cadde
di scandalizzare Colucci e Cennamo che si
a Lecce da allievo, durante una missione sul
intoppano davanti ad una equazione diffevelivolo T6: una vite comandata dalla quale
renziale o un integrale”; Attilio Pecile: “una
il velivolo non ne usciva e dopo il lancio di
macchina fotografica, modellini di aeroallievo e istruttore, il T6 rimessosi, “spiralanplani e gialli”; Adriano Politi: “forte nel saldo” in discesa andò ad impattare il paracaduto in lungo e in alto”; Romano Sacchi:
te del povero Silvano, precipitando al suolo!
“una tromba e una bustina tipo STUDEBAKER e lo trovi dondolando nei saloni
Ritornando al mio “perché”: perché tanti
del circolo allievi con un vermut caldo”;
caduti? L’esame del periodo in cui si sono
Cosimo Saponaro: “andatura dinoccolata,
verificate queste perdite pone in evidenza un
cu..
a losanga, ultimo ad arrivare facendo
Gen. Rino Adamo
dato quanto mai critico per l’Aeronautica
finta di lavorare”; Alfio Taccia: “genovese
Militare, trattasi del periodo a cavallo degli
con l’arte del recupero di oggetti vari”; Seranni ‘60/’70, nel pieno della “guerra fredda”, non guerreggiata a
gio Taronto: “fuma poco,beve poco, canta molto e male”.
colpi di arma da fuoco, ma con addestramenti esasperati capaci
di dimostrare la reale prontezza operativa dei reparti d’impiego,
Ragazzi, scusatemi se a qualcuno, come a me, è venuto un nodo alprontezza dettata da standard NATO alquanto elevati. In effetti,
la gola; non era nelle mie intenzioni, ma ritenevo giusto ricordare
carissimi, nonostante la dichiarata pace, nell’assoluto silenzio di
quanti in qualche modo hanno segnato una parte importante della
tutti ed in particolare della classe politica, le FF.AA., ma particonostra vita, sacrificando la loro, avendo creduto in valori che, ahilarmente l’AM, hanno combattuto una guerra non dichiarata
mè, vanno sempre più sbiadendosi in questo mondo globalizzato.
che ha comunque richiesto un prezzo elevatissimo, e di cui nessuno ne ha mai parlato e che ormai nessuno ne parlerà! A noi che
Viva l’ITALIA, viva l’Aeronautica, viva il Nibbio!
tale periodo abbiamo vissuto intensamente, corre l’obbligo di riRino Adamo
cordare, soprattutto per tributare il dovuto riconoscimento a
quanti con la loro vita hanno contribuito a mantenere quella paP.S.: questa breve nota, nasce dopo un pomeriggio trascorso davanti
ce da tutti auspicata e goduta,ma da pochi pagata.
al caminetto, in compagnia di Gianfranco Cerri con il quale ripensando agli anni che furono ci siamo posti molti perché!!!
Consentitemi quindi di rivolgere un pensiero a tutti i caduti di
CORSO “NIBBIO II” IN ACCADEMIA DAL 1953 al 1957
quel periodo, ma in particolare ai nostri “Angeli del Nibbio **” e
alle loro vedove ed ai loro orfani, anche per le difficoltà che hanAllievi ammessi al Corso Regolare N. 77
no dovuto e saputo affrontare, in considerazione del fatto che a
Promossi Sottotenenti Piloti in S.P.E. N. 54
quel tempo l’assistenza per le famiglie da parte dello Stato preIn servizio alla data del 1 gennaio 1992 N. 7
sentava lacune sanate solo successivamente.
Caduti N. 15 Deceduti N. 7
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Ricordi… Riflessioni… Sentimenti
Emozioni che si ripetono,
sempre e diverse,
in ogni giuramento

V

enerdì 9 novembre, presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare (SVAM) di Taranto, si è tenuto il Giuramento del 23° Corso VFP1 “Delfo II” relativo al II incorporamento del 2018.
L’evento, presieduto dal Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole A.M. /3^
R.A., ha visto la partecipazione delle massime autorità militari,
civili e religiose del territorio.

L’evento ha stimolato tanta emozione che ha indotto il Direttore
Stampa Tarantina Antonio Biella, partecipante con l’ANUA alla
cerimonia, ad offrire sue pertinenti riflessioni qui di seguito riportate.
La prima emozione ti coglie quando, entrata la Fanfara a note spiegate, l’enorme pubblico di parenti e amici dei giurandi prorompe in
un fragoroso applauso.
Quell’applauso racconta della tensione, della contentezza, dell’orgoglio di padri, madri, nonni, fidanzate/i, da ore sotto il sole ancor cocente del novembre tarantino, abbacinati dal riflesso del secondo seno del Mar Piccolo. Proprio quello scorcio di mare che, dal piazzale
dell’ex idroscalo, ti dà l’illusione di vedere ancora i grandi e pesanti
idrovolanti Cant Z decollare e ammarare per eroiche missioni.
Quell’applauso sembra niente, invece è tanto.
Inizia la cerimonia del Giuramento del 23° Corso V.F.P.1 denominato “Delfo II” – 2° Incorporamento 2018. Entrano i ragazzi e le
ragazze del Corso, così uguali e perfetti che anche le madri stentano a
rintracciare i figli nella selva di berretti azzurri; entrano i Gonfaloni
e i Labari; e per tutti giù applausi fatti col cuore che spinge le mani.
Il momento si fa ancora più teso quando arrivano le massime autorità militari: il Col. Gianluca Capasso, Comandante della Svam
(Scuola Volontari Aeronautica Militare), che accompagna e cede il
passo al Gen. B.A. Paolo Tarantino, Capo di Stato Maggiore del Comando Scuole A.M. della 3^ Regione Aerea.
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Nel silenzio irreale di migliaia di persone, la Fanfara suona l’Inno
d’Italia e anche genitori e anziani nonni tentano un rispettoso Attenti per non essere da meno dei loro ragazzi, e per condividere – così – quella loro scelta di vita.
Quello che segue dovrebbe essere routine per molti di noi – specie per
i soci dell’Anua presenti e di altre associazioni d’Arma – ma la formula di giuramento pronunciata con fermezza dal Comandante
Col. Capasso dopo aver chiesto la Bandiera; l’urlo all’unisono del “Lo
giuro” dei giovani schierati; il crepitio della mitraglia come sottofondo; le note marziali della Fanfara; l’ennesimo applauso – stavolta
davvero a “spellamani” – del pubblico; tutto questo contribuisce a
rendere indimenticabile il momento e a toccare i cuori di tutti.
Ha fatto seguito il discorso del Capo di Stato Maggiore del Comando
Scuole, Gen. Paolo Tarantino, già intrepido Freccia Tricolore, la
massima espressione della nostra Aeronautica Militare. E il suo è
stato un intervento convinto ed entusiasta.
In conclusione, le evoluzioni dei giovani avieri che marciando hanno disegnato alcune figure come la stella, la bomba, ecc.; quindi gli
onori finali con lo sfilamento in parata dei reparti. E un’anziana
nonna, stancamente appoggiata alla transenna, sventola felice un
Tricolore mentre una nera folaga attraversa lo specchio di mare sfiorando il pelo dell’acqua e i pali delle famose cozze tarantine.
Al vin d’honneur offerto al Circolo Ufficiali, una delegazione dell’Anua di Taranto ha incontrato e si è amabilmente fermata a conversare col Comandante Col. Capasso e col Gen. Tarantino col quale
c’era stato un precedente incontro, qualche anno fa, a una conferenza al 16° Deposito carburanti (ora chiuso). La delegazione era composta dal Presidente della sezione, nonché Consigliere Nazionale
Onorario, dott. Aldo Marturano (che ha portato i saluti del Presidente nazionale, Gen. Majorani), dal segretario Gen. Cosimo Rossini, e dall’addetto stampa che ha redatto questa nota.
Antonio Biella

Nella foto ricordo della giornata, da sinistra,
il Gen. Rossini, il Col. Capasso, il cappellano Don Caiazzo,
il Dott. Marturano, il Gen. Tarantino e il Direttore Biella.

Ricordi… Riflessioni… Sentimenti
A Santo Spirito, Quartiere di Bari,

Ricordato Il Centenario
di “Vittorio Veneto”
di Giovanni Battista Cersòsimo

A

lla “Grande Guerra”, di cui il 4 novembre u.s si è celebrato il “centenario della
vittoriosa conclusione”, avevano partecipato più di cinque milioni di italiani.
Nei tre anni di guerra il numero delle vittime
era stato enorme: circa 600mila, un milione
tra feriti e mutilati, migliaia i dispersi.
Il contributo della nostra Regione non era stato da meno, praticamente quasi tutte le nostre
famiglie avevano avuto un proprio familiare
“Combattente della Grande Guerra”.

la Chiesa Parrocchiale, mentre il Parroco Don Fabio Campione
recitava la “Preghiera per i Caduti e per le vittime della guerra”.
È stato poi raggiunto in corteo –
mentre la Banda Musicale “Nino
Rota” diffondeva le note della
Leggenda del Piave – il “Monumento ai Caduti della Guerra
1915-1918” nel piazzale antistante la Stazione Ferroviaria per ricordare i Caduti di Santo Spirito
nella “Grande Guerra” i cui nominativi sono incisi sul lato del Monumento che guarda Corso Garibaldi:
– AMORUSO Giuseppe fu Vito, nato il 5 maggio 1893, soldato del IX Reparto d’Assalto, deceduto il 28 giugno 1918 sul campo, per ferite riportate in combattimento,
– BISCEGLIE Michele di Giuseppe, nato
l’8 ottobre 1888, deceduto all’Ospedale della
R. Marina di Castellammare di Stabia il 23
gennaio 1919,
– COLETTO Francesco di Michele, nato
l’11 ottobre 1883, deceduto il 16 maggio
1917 nel 2° Ospedale Chirurgico,
– DE BENEDICTIS Leonardo di Gaetano,
nato il 28 marzo 1882, disperso il 30 settembre 1917 in seguito a bombardamento,
– LA GIOIA Vincenzo di Gaetano, nato il
15 febbraio 1885, deceduto il 5 giugno 1917
sul Carso per ferita in combattimento,

Monte San Michele, San Martino del Carso, il
fiume Isonzo, Gorizia, sono le località dove i
nostri nonni hanno scritto pagine di storia che
il tempo non può cancellare.

– MAIORANO Donato di Emanuele, nato
il 26 luglio 1899, deceduto il 18 giugno 1918
all’ambulatorio da Montagna per ferita riportata in guerra,

Cento anni dopo, questo patrimonio della memoria torna attuale, per restituire il giusto “ricordo” a quei gloriosi combattenti.

– MINERVINO Vito di Antonio, nato il 2
aprile 1892, deceduto sul Carso il 24 agosto
1917 per ferita in combattimento,

Sono in atto tante iniziative che coinvolgono
Enti e Istituzioni.

– PAPAPICCO Vito Santo di Pietro, nato
il 10 ottobre 1893, deceduto il 27 settembre
1916 all’Ospedale Militare di Milano, ov’era
ricoverato per ferite riportate in combattimento,

Il “centenario” della conclusione vittoriosa della “Grande Guerra” è stato ricordato anche a
Santo Spirito, Quartiere della città di Bari, a
cura della PRO LOCO con una Santa Messa
celebrata dal Parroco Don Fabio Campione in
suffragio dei Caduti.
Dopo il rito religioso, i partecipanti hanno osservato un “momento di raccoglimento” dinanzi
alla lapide che ricorda i “Caduti del II Conflitto
Mondiale 1940-1945” nel piazzale antistante

– SBLENDORIO Antonio di Francesco, nato il 19 aprile 1892, “marinaio”, scomparso in
mare l’11 dicembre 1916 con la R. Nave Regina Margherita di fronte alle coste albanesi,
– SCIOSCIA Michele di Nicola, nato il 18
maggio 1883, deceduto sul Carso il 4 settembre 1917 per ferite in combattimento.
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Ricordi… Riflessioni… Sentimenti
L’autore, che nella ricorrenza del centenario
della partecipazione italiana alla Grande Guerra (24 maggio 1915-24 maggio 2015) aveva
pubblicato una sua “ricerca su I Caduti e i
Combattenti di Santo Spirito nella Grande
Guerra”, poche copie in edizione fuori commercio, subito esaurite,
è stato invitato dal Presidente della Pro Loco a
ricordare i Caduti di Santo Spirito, all’epoca
Frazione del Comune di Bitonto, che sul lato
del monumento a loro dedicato sono indicati
solo con i cognomi, i nomi di battesimo e la
paternità com’era una volta in uso.
È seguita poi la deposizione di una “corona
d’alloro” al Monumento ai Caduti
a cura del Prof. Vincenzo Colonna
per la PRO LOCO e dell’Avv. Giovanni Moretti per il Comune di
Bari, mentre la Banda Musicale
“Nino Rota” intonava le note del
“silenzio”.
Al termine della cerimonia i numerosi partecipanti hanno raggiunto la
sede della PRO LOCO in Corso
Garibaldi per visitare la “Mostra di
documenti e materiale militare dell’epoca”, rimasta in esposizione per tutta la giornata del 4 novembre 2018.
Fra i “documenti e il materiale” più ammirati, la “cloche” dell’aereo del Tenente Pilota
Ernesto Bonavoglia (1895-1963), eroico pilota da caccia della Grande Guerra, decorato con due Medaglie d’Argento al Valor Militare, che l’autore aveva ricordato nel numero 3-4/2015 del nostro Corriere, la “copia del 1° Esemplare dello Stato di Servizio”
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del Maggiore Pilota Oreste Salomone (Capua
20.9.1879 – Padova 3.2.1918), Medaglia
d’Oro al Valor Militare della Grande Guerra
per l’eroica impresa di Lubjana (Brevetto
N.21367 del 12.9.1916), Medaglia d’Argento
Al Valor Militare della Guerra di Libia (Brevetto N.19918 del 30.6.1914), Croce di
Guerra al Valor Militare “alla memoria”(Brevetto N.47/1994 del 26.1.1926), Croce al
Merito di Guerra “alla memoria” (Brevetto
N.9018 del 3.3.1920), Medaglia di Benemerenza per i Pionieri dell’Aeronautica “alla memoria” (Brevetto N.344 del 23.1.1943), “prozio” dell’autore – che lo ha più volte ricordato
sulle pagine del nostro Corriere – “copia dei
numerosi attestati delle decorazioni
italiane e straniere a lui conferite,
fra le altre, la Croce di Cavaliere
dell’Ordine Serbo dei Karageorgevick per l’eroica impresa di Lubjana
del 1916, immortalata da LA DOMENICA DEL CORRIERE del 5 –
12 marzo 1916” e del “suo medagliere”, il cui originale era andato
disperso nel corso del bombardamento anglo-americano sulla Città
di Capua del 9 settembre 1943,
che l’autore aveva amorevolmente
ricostruito nel 1968, limitatamente alle sole
decorazioni nazionali, per il cinquantenario
della sua scomparsa.
Un posto d’onore era riservato alla “copia aggiornata al 4 novembre 2018” della “ricerca” a
suo tempo condotta dall’autore e destinata,
nella circostanza, alla PRO LOCO SANTO
SPIRITO “per la consultazione dei Soci e degli
abitanti di Santo Spirito, eventualmente interessati”.

Volati più in Alto
Gen. B.A. Corrado Giunchi

I

l 27 novembre 2018 a Roma è venuto a mancare il Generale
B.A. Corrado GIUNCHI assistito dall’affetto della moglie
Mariella e dei figli Fabio e Cristina.
Di sangue romagnolo forgiato alle falde dell’Etna, nell’ottobre del
1957 lascia la Trinacria con il privilegio di essere accolto tra altri 98
baldi giovani in seno al Corso Sparviero II presso l’Hdemia Aeronautica sulla classica isoletta di Nisida nel ridente golfo di Napoli.
Conseguito il brevetto di pilota d’aeroplano sul velivolo T6 a Pomigliano d’Arco e quello di pilota militare sul velivolo G59 ad
Elmas , viene assegnato alla 46^ Aerobrigata di Pisa, dove passa il
grosso della sua vita militare, volando attraverso i cieli del mondo
sull’ormai famoso Vagone Volante C119, fino al grado di Colonnello Pilota comandante del Reparto Volo della stessa Aerobrigata. Prima di essere collocato in pensione trascorre anche un lungo periodo presso il 3° Reparto SMA in qualità di responsabile
dell’Ufficio Sicurezza al Volo, nel quale profonde tutte le sue
esperienze conseguite a lungo sul campo.
Così lo saluta uno dei suoi colleghi di Corso:
Ciao Corrà, sono convinto che gli Sparvieri della Sezione C(eleste)
ti avranno accolto con la festa che meriti e penso che già avrai ricominciato a fare con loro le solite sparvierate. Non dimenticarti mai
di noi della Sezione T(errestre) e dì a quelli della sezione C che, in
attesa che il Supremo mi conceda il congedo assoluto, preparino una
bella festa per il mio arrivo. Un abbraccio, Corrado, da tutti noi
Sp** che siamo rimasti qui in attesa della fatidica chiamata.
Fefé
Dalla Sezione ANUA di Roma il triste annuncio che è venuta a
mancare la gentilissima Dama d’Onore Stefania Nicolai vedova del Gen. Palmo Radogna già Presidente della Sezione
ANUA di Roma.

Dama d’Onore
Francesca Villanova Guarrera

L

a Signora Francesca Villanova Guarrera è volata nell’Alto
dei Cieli lo scorso mese di novembre. Dama d’onore della
Sezione ANUA di Catania, aveva come tratti caratteristici
la gentilezza, il sorriso e l’eleganza. Molto legata all’Associazione,
fino ai novant’anni di età, si recava alle riunioni più significative
che si tenevano a Roma partecipando a molti eventi presso la Casa dell’Aviatore. Molto stimata e benvoluta da tutti ha mantenuto fino alla sua morte, rapporti cordiali e costanti con il Direttivo
Nazionale e con parecchie figure delle Cariche Sociali, offrendo
contributi di pensiero per il mantenimento dello spirito di solidarietà e coesione fra gli appartenenti all’amato Sodalizio.
Il suo agire è sempre stato coerente con il pensiero di Francesca Fiacchino, storica figura dell’ANUA, dedicato alle Dame
d’Onore:
“Le Dame d’Onore non arrivano con carrozze e cavalli alla Casa
dell’Aviatore, ma con mezzi pubblici, a gruppetti, con le amiche fedeli, o da sole, coraggiosamente, certe di essere sempre accolte con
garbo e cortesia alle colazioni, ai concerti, mentre s’intrecciano fili
sottili di simpatia, di confidenza, che vengono mantenuti anche telefonicamente. Sempre eleganti e gentili, memore e testimoni di uno
stile antico, ma impareggiabile, sono felici di ritrovarsi in un clima
caldo e festoso. Spesso ci siamo riviste a qualche tè o caffè, a casa
dell’una o dell’altra, o a vedere un film il lunedì pomeriggio, o a trovare qualcuna “non proprio in forma”.

Il 23 dicembre 2018 giunge ancora dalla Sezione ANUA di
Catania il triste annuncio che è venuto a mancare un altro stimatissimo Socio:
il Dott. Elio Scarpa.
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Volati più in Alto
Gen.S.A. Gioacchino Papacchini

I

l 28 novembre 2018 giunge da Vicenza la triste notizia che è volato in Cielo
il Generale di Squadra Aerea
Gioacchino Papacchini.
Chi ha avuto il dono della sua
amicizia non può che provare
un gran dispiacere.
Nato a Napoli il 16 maggio
1926, in Aeronautica dal
1946, è stato allievo del Corso
Drago**, allora a Nisida.

Il 31 dicembre 1974 è promosso
generale di brigata aerea e subito
dopo è trasferito presso la base
N.A.T.O. di Vicenza, ove assume
l’incarico di Capo di Stato Maggiore della 5a A.T.A.F. che conserva anche dopo la promozione
a generale di divisione aerea.
Promosso generale di squadra aerea, dal 9
luglio 1981 al 21 dicembre 1982 è Comandante della 3a Regione Aerea di Bari, che la
responsabilità operativa di tutti i Reparti aerei dislocati nel Sud Italia e nella Sicilia,
mentre i paesi arabi emergenti sull’altra
sponda del Mediterraneo sono alla ricerca di
una propria identità geo-politica. Dopo il
comando della 3a Regione Aerea è assegnato nuovamente a Vicenza, per assumere il comando N.A.T.O. della 5a A.T.A.F.
che conserva fino al suo collocamento in “ausiliaria”.
È deceduto a Milano e i suoi
funerali sono stati celebrati il
28 XI 2018 alla Chiesetta della Madonna di Loreto a cura
del Comando della 1a Regione Aerea

Eccidio di Kindu
Celebrazione Anniversario

A

nche quest’anno, in occasione dell’anniversario dell’eccidio di Kindu avvenuto l’11 novembre 1961, le Sezioni
A.N.U.A. ed A.A.A. di Milano hanno voluto ricordare il
tragico avvenimento.
Domenica 18 novembre presso la Chiesetta della 1^ Regione Aerea è stata celebrata una S. Messa di suffragio, officiata dal
1°Cappellano Capo Mons. Pirotta Don Enrico, che all’omelia ha
ricordato, con commoventi parole, il sacrificio dei 13 Aviatori
Italiani inviati in Congo dall’ONU in missione di pace. Il Big.
Gen. Dal Lago ha letto la Preghiera dell’Aviatore.
Al termine della cerimonia religiosa, presenti numerosi soci delle
due Associazioni con familiari, il Presidente della Sez. A.N.U.A.
Gen. D.A. Otello Orlandi ed il Presidente della Sez. A.A.A. Gen.
Br. Riccardo Merlino hanno deposto una Corona di alloro alla
targa ricordo situata nei giardini di piazza Guardi, giardini dedicati alla memoria dei 13 Aviatori MOVM.
Le note del silenzio, suonate da un trombettiere della banda musicale della 1^ R.A., hanno accompagnato il nostro ricordo, cui
uniamo quello del Generale D.A. Antonino Pasquali che, Comandante allora del Contingente Italiano, si è battuto con grande determinazione per ottenere questa dedica, e che proprio quest’anno ci ha lasciati.

Foto ricordo (da sin.) Gen. Orlandi,
Gen. Pasquali e Gen. Merlino
Nel mese di Dicembre 2018 l’ANUA Milano ha avuto la triste
perdita di altri due Ufficiali in pensione, soci da lunga data: il Colonnello del Genio Aeronautico Claudio Lovreglio ed il Generale
AArs Francesco Biondo. Entrambi negli anni del servizio attivo
hanno rispettivamente dedicato grande impegno per l’efficienza,
il primo delle Telecomunicazioni Aeronautiche ed il secondo del
Servizio di Controllo del Traffico Aereo quando questo servizio
era assicurato dall’AM per l’intero traffico aereo civile e militare.
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Convivio Natalizio
Sezione ANUA Brescia

Torneo di Palla a Volo Reparti SMA
in memoria del Gen. B.A. Dario d’Ippolito

I

l 24 di ottobre 2018 presso la Casa dell’Aviatore, con la partecipazione del S. Capo di SMA Gen. S.A. Settimo Caputo
ha avuto luogo la premiazione del torneo di palla a volo disputato tra il personale dei Reparti dello stesso SMA e dedicato alla memoria del collega Gen.
B.A. Dario d’Ippolito, socio
ANUA e figlio del Dott. Cesare d’Ippolito già Segretario
Generale ANUA.
Il torneo nato all’interno dello SMA per iniziativa del
Gen. Caputo con finalità di
rafforzare la familiarizzazione
tra i colleghi di lavoro dei vari
Reparti, per una ottimiz-zazione della comunica-zione e
della reciproca comprensione, ha avuto come simbolo evocativo, nel ricordo delle caratte-ristiche umane e sociali, il collega Dario, “Volato più in Alto” nel
2014 per un malore insorto nel corso di un generoso impegno
sportivo.
Su invito del Gen. Caputo hanno partecipato alla premiazione i
genitori di Dario e la vedova Signora Sonia Elissandrini ai quali
è stata consegnata targa dell’evento.

L’

incontro conviviale ha avuto luogo nella sede dell’ANUA
di Brescia con la partecipazione dei Presidenti delle Associazioni di Assoarma BS. Nell’occasione si è celebrata la
Messa in suffragio della nostra cara Patrona officiata da Don Marco Bresciani, Cappellano militare del 6° Stormo di Ghedi, a termine della quale è stata letta la preghiera degli aviatori in congedo
che allego. La riunione è stata particolarmente favorevole ed apprezzata per il momento di vicinanza e, chiamiamolo col suo nome, di cameratismo fra “vecchi soldati” e non fra “soldati vecchi”!

PREGHIERA DEGLI AVIATORI IN CONGEDO
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Sezione ANUA “Dedalo” - Lecce/Galatina - obiettivo:Beneficenza

I

l 25 novembre 2018 si è svolta una importante serata di beneficenza organizzata dalla sezione ANUA
di Lecce /Galatina – Dedalo che ha avuto un ragguardevole successo per la numerosa partecipazione
di Soci ed ospiti nonostante le avverse condizioni meteorologiche e minaccia di temporali.
Il Presidente Col Pil. Luigi Romano, coadiuvato da diversi Soci, ha organizzato la serata di Gran Gala
con lo scopo di raccogliere fondi a favore dell’Unità TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell’Ospedale
Cardinal G. Panico di Tricase (LE) che oltre ad essere un centro universitario in scienze infermieristiche, si è messo in evidenza nel corso degli anni come un centro di eccellenza sanitaria.
Coniugando la conoscenza della realtà regionale ed i valori umanitari
condivisi che caratterizzano i Soci ANUA, è stato possibile realizzare
un evento di rilievo, con il patrocinio del Comune di Lecce, riscuotendo successo e risonanza anche sui quotidiani regionali e locali.
La serata si è svolta nel cinquecentesco Palazzo Palmieri di Lecce di
proprietà della Regione Puglia, oggi sede di un’importante biblioteL’Invito
ca, che nei suoi ambienti ha ospitato, per l’occasione, i numerosi Soci
ANUA e più di 250 ospiti con la presenza di Autorità comunali e regionali quali l’assessore all’industria turistica e culturale Puglia dott.ssa Loredana Capone.
L’Assessore ha voluto elogiare apertamente l’iniziativa organizzata dall’ANUA di Galatina che con il
lodevole e plaudito proposito della beneficenza ha dato anche vivacità e valore aggiunto allo storico
palazzo del capoluogo pugliese. Il Presidente Col. Luigi Romano ha ringraziato le Autorità e tutti gli
intervenuti per la loro presenza ed il loro contributo per il progetto a favore dell’Unità TIN non
escludendo altre possibili occasioni d’incontro a sostegno di realtà similari.
All’ombra dello slogan “La bontà è l’unico investimento che non falAffluenza degli Ospiti
lisce mai” hanno partecipato ed allietato la serata numerosi sponsor
tra cui gruppi artistici musicali, stilisti con una sfilata di moda nonché produttori regionali che hanno
deliziato il palato degli ospiti con gustose e gradevolissime squisitezze gastronomiche pugliesi.
Il completamento della generosa raccolta si è prolungato anche dopo la festa raggiungendo una ragguardevole somma che è stato deciso di consegnare ai Rappresentanti dell’Ospedale in un contesto
combinato con un’altra generosa donazione da
parte dei Soci della sezione ANUA di Lecce/Galatina e sempre a favore dei bambini attraverso
una iniziativa sociale denominata “Bimbulanza”.
Tale iniziativa che accomuna anche altre associazioni ed in particolare il personale in forza al 61°
Stormo di Galatina, intende sostenere l’attività di
Il Col. Romano ringrazia
un servizio messo a disposizione di bambini bisognosi di cure mediche per essere trasportati, con
ambulanza attrezzata in modo specifico per bambini ovvero una “Bimbulanza”, nei
vari luoghi di cura previsti.
La consegna di entrambe le donazioni è avvenuta giovedì 20 dicembre in occasione
degli Auguri Natalizi nella Chiesa dell’Aeroporto di Galatina dopo la messa ed alla
presenza del ComanIl Presidente con Ospiti e Soci
dante del 61° Stormo
Col Pil Alberto Surace e
del Personale aeroportuale. Il Presidente Col. Pil Luigi Romano ha consegnato al sig. Franco Russo Presidente della Associazione “Bimbulanza” la
somma di € 1.150 raccolta con i contributi volontari dei Soci della Sezione
ANUA-Dedalo.
Nella stessa circostanza è stato consegnata a Suor Margherita, Direttrice dell’Ospedale di Tricase, la somma di € 3.675,38 pari all’utile ricavato dalla serata di Gala del 25 novembre.
La Direttrice dell’Ospedale ed il Presidente del progetto “Bimbulanza”, hanno espresso parole di ringraziamento ed apprezzamento nei confronti di tutti coloro che hanno contribuito ad entrambe le iniziative con particolare riferimento alla sezione ANUA di Lecce/Galatina-Dedalo.
Con il Pres. Franco Russo Con Suor Margherita
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Recensioni 4.0
Ebbene sì! prima o poi doveva
succedere che anche il nostro
Corriere dell’Aviatore, superati
brillantemente i primi sessantacinque anni di vita si adeguasse. Dopo mille e mille dotte ed eccellenti recensioni di altrettanti libri e pubblicazioni
aeronautiche cartacee come
queste qui selezionate nei decenni passati, siamo felicemente “costretti” a cambiar rotta.

Ed ancora, sempre da fascinosi
siti in rete, si possono apprendere le più importanti news sugli aerei di “generazione prossima futura” come quelli qui
rappresentati. Un mondo che
si schiuderà certamente ai nostri nipoti e che “noi” aviatori
nati prima del 1950 forse non
siamo destinati a veder volare.
https://wall.alphacoders.com

NASA X43 aereo sperimentale
ipersonico senza equipaggio
che potrà volare a circa
10.000 km/h

ed approdare al 4.0 in arrivo
con realtà aumentata, nuove
interfacce e il dialogo fra gli oggetti, cioè l’Internet delle cose
o Iot (Internet of Things)

Boom Supersonic presente
al Dubai Airshow 2017

Ed è con questo numero del
Corriere, altrettanto pieno di
significativi contenuti, come i
precedenti, che vedono la luce
alcune recensioni di pubblicazioni “non cartacee”.
Recensisco, quindi, in modalità 4.0 due siti – fra i tanti –
esclusivamente dedicati al nostro meraviglioso mondo delle
immagini ed aeronautico in
particolare: quello per intenderci degli aeroplani che rappresentano – o hanno rappresentato – la nostra principale
ragion d’essere di aviatori militari italiani.
Non di un “libro” con tanto di
“autore” quindi, vi parlerò
bensì di
https://www.juzaphoto.com
https://www.pitispotterclub.it
che rappresentano, al momento, due delle migliori piattaforme informatiche italiane cui
attingere, a costo zero ed a pieni polmoni, una miriade innumerabile di notizie ed immagini a dir poco fascinose. Ne mostriamo giusto qualcuna.

da: www.juzaphoto.com

I-Plane – recentemente testato
in una galleria del vento,
potrebbe volare a Mach7.

Aereo elettrico in progettazione.

AHEAD (Foto: Delft University
of Technology) motore ibrido
che sfrutta due diversi sistemi di
combustione: uno a idrogeno
criogenico (cioè liquido)
e l’altro a kerosene o biofuel.

www.webedintorni.net
https://it.dreamstime.com

Il titolo 4.0 si origina dalla
classificazione che si è data all’evoluzione di Internet
L’Ago volante della NASA

che si è originato con 1.0,
l’N3X della NASA

quello statico degli anni 90,
per giungere al 3.0
Rendering artistico del X-59
Low-Boom Flight
Demonstrator della Lockheed
Martin il cui primo volo
è previsto nel 2021.

https://topgeek.it
Sito Web e app per imparare –
perché no ! – a fare aeroplani di
carta, così da superare il “LANCIO” di John Collins che nel
2012 ha superato il record del
mondo con 68 metri di volo
percorsi da una aereo di carta.
Le possibilità di essere sempre
aggiornato, quindi, non mancano; ed un “aviatore” che non
voglia confinare alle ortiche o
all’oblio della memoria le giornate vissute in azzurro deve
coltivare la propria passione
aeronautica visitando gli innumerevoli siti d’aviazione che
popolano il WEB.
Testo e ricerche in rete
del gen.le Lenzi
presidente Sez. ANUA Napoli
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Roma - Il palazzo dell’Aeronautica Militare

Voluto da Italo Balbo, Ministro della Regia Aeronautica (1926-1933)
che per la progettazione si rivolse ad un architetto di soli 28 anni, Roberto Marino.

Dove nasce il pensiero
per un’Aeronautica sempre più coesa
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Anniversario
dell’Aeronautica Militare
Nell’attualità dei mezzi

Combattimento - Rifornimento e Trasporto - Addestramento
Elicotteri - Ricognizione e Sorveglianza

si guarda al futuro degli Aviatori d’Italia
N. 3-4/2018
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Pozzuoli – 18 aprile 2018,
gli allievi Ufficiali del Corso Vulcano V
dell’Accademia Aeronautica
hanno prestato giuramento.
Presente il Ministro della Difesa,
Roberta Pinotti

N. 5-6/2018

APPENA
TRASCORSO
DENSO DI
SOGNI
E DI
ASPETTATIVE
RIENTRA
NEI RICORDI
DEL NOSTRO
PROCEDERE
CON
L’AUSPICIO
DI UN
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2018

Centro Sportivo Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare, oltre ai vari compiti
istituzionali che la caratterizzano, persegue
l’obbiettivo di accrescere il proprio prestigio
attraverso lo sviluppo del patrimonio sportivo
nazionale d’eccellenza, nell’ambito di quanto
previsto dal Protocollo di Intesa FF.AA./CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

N. 7-8/2018
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L’ANNO

Il 15° Stormo garantisce con i suoi Centri in tutta Italia, 24 ore su 24,
365 giorni l’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo
in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali
la ricerca di dispersi in mare (v.foto) o in montagna, il trasporto
sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso
di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi
del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita.

2019

N. 9-10/2018

DENSO
DI BUONI
RISULTATI
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Madonna di Loreto
Patrona degli Aviatori
10 dicembre

4 novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
2018 - Centenario della Vittoria

N. 11-12/2018

