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Editoriale

Carissimi Associati,  
nell’ultimo mio editoriale avevo promesso di 
affrontare nuovi argomenti, rispetto alle consi-

derazioni sulle vicende interne dell’ANUA. Forse però 
preferirei continuare a parlare di quelle, piuttosto che 
trovarmi faccia faccia con una inevitabile questione, che 
non può emozionalmente non coinvolgere un Ufficiale. 
L’attuale terribile conflitto. Non voglio qui fare conside-
razioni sugli eventi, con la ricerca di cause e colpevoli, ma 
solo dedicarmi a delle riflessioni molto generali, spunti di 
meditazione che ognuno può elaborare come sente. Le 
parole del nostro inno nazionale, che abbiamo spesso 
cantato e ripetuto e sempre ripetiamo, dicono che noi 
siamo pronti alla morte, se l’Italia chiama. 
Quindi è certo che possiamo ben comprendere l’atteg-
giamento patriottico di chi si vede invaso da una forza 
straniera ed è disposto a sacrificare la propria vita per im-
pedirlo. E allora ricordo vividamente il mio entusiasmo 
di giovane pilota, pronto a combattere, senza riserve, 
contro il pericolo rosso che doveva venire da est. Quante 
esercitazioni NATO, negli anni settanta e il nemico era 
lì, a oriente, molto ben definito e cattivo e noi eravamo i 
buoni. Poi è cambiata la storia e mi sono ritrovato da ca-
po del 3° Reparto SMA a visitare il mio corrispondente 
russo. Era poco dopo il famoso evento NATO-Russia di 
Pratica di Mare. E il generale russo, simpatico e compa-
gnone, mi portò a vedere un paio di Gruppi di volo, in 
basi vicine a Mosca. 
E lì ritrovai una atmosfera molto simile ai nostri Gruppi 
di Volo. E la sera, davanti alla immancabile vodka, scher-
zavamo sul nostro essere stati un tempo nemici, pronti a 
ucciderci a vicenda, entrambi convinti di essere nel giu-
sto. Risate, e grande simpatia reciproca, coinvolgevano 
noi due e tutto il personale dei nostri staff. E lì ho riflet-
tuto come le circostanze possano mettere uomini che, 
conoscendosi personalmente, potrebbero diventare ami-
ci ma in altre condizioni pronti a togliersi la vita recipro-
camente. È la terribile realtà della guerra. Come militari 

non dobbiamo pensarci troppo ed essere pronti ad agire 
per il nostro Paese, rispondendo all’autorità politica che 
prende le decisioni. Ma come semplici esseri umani pos-
siamo fare delle considerazioni più profonde. 
E chiederci come sia possibile che oggi, tra Paesi che sono 
al culmine della civiltà, accadano le stesse cose che acca-
devano tra le diverse tribù nell’età della pietra e tra tanti 
popoli che hanno attraversato la storia, protagonisti di 
guerre sempre più devastanti. Dov’è il progresso umano? 
La morte di un essere umano, che non accade per cause 
naturali, non per vecchiaia o malattia o per eventi cata-
strofici, ma per mano di un altro essere umano, rimane 
per me inspiegabile e inaccettabile. Credo di interpretare 
un giusto stato d’animo di chi ama la pace, che è proprio 
di chi conosce le armi ed è pronto ad usarle solo per im-
pedire che l’ingiustizia altrui colpisca la nostra Patria, ma 
non le vorrebbe usare per imporre, di prepotenza, l’in-
giustizia ad un altro popolo. Questa consapevolezza mi 
ha consentito di vestire con orgoglio l’uniforme, grazie ai 
principi e ai valori riportati nella nostra Costituzione. E 
certo ho dovuto anche più volte combattere dialettica-
mente coloro che portavano avanti invece un pacifismo 
molto idealista, con una errata interpretazione dell’arti-
colo 11 della nostra Costituzione. 
Questi avversavano il nostro ben equipaggiarci e il nostro 
intervenire in zone critiche del mondo. Ma noi, interve-
nendo fuori area, seguivamo sempre le indicazioni delle 
organizzazioni internazionali di cui facciamo parte, così 
come previsto proprio dall’articolo citato. 
Non vi è dubbio quindi che dopo aver deprecato e odiato 
il concetto di guerra, uno deve prendere atto con tristez-
za che il pacifismo idealista non ha ancora trovato la stra-
da per influire sulle cose del mondo. Esse sono ancora 
soggette a meccanismi a cui è necessario essere preparati, 
per non soccombere. C’è un modo di uscirne? È molto 
interessante leggere le considerazioni proprio di un Rus-
so, Leone Tolstoj, nel suo famoso Guerra e Pace. Accanto 
alla affascinante trama e al giro di personaggi significati-
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Editoriale

vi, vi sono precise considerazioni sulla natura della guer-
ra. Egli la vede come fenomeno frutto di volontà di go-
vernanti, e dei loro seguaci, che pensano di sapere quello 
che fanno e pensano di comandare e avere il controllo 
degli eventi. Così in un certo momento si creano le circo-
stanze per avviare una azione armata per imporre la pro-
pria visione delle cose. 
In realtà, nel momento in cui si passa alle armi, si crea 
un tal stravolgimento di regole e un tale avvio di varia-
bili imprevedibili che nessuno ha più il controllo com-
pleto. Ogni volontà coinvolta è solo una delle tante va-
riabili che procede tra azioni e reazioni. La scacchiera è 
troppo vasta e ha troppi pezzi per poter fare sempre 
qualcosa di coerente. Alla fine la questione si risolve o 
fermando il meccanismo in tempo o con il catastrofico 
esaurimento delle forze in campo, dove il vincitore e lo 
sconfitto differiscono ben poco per i danni subiti. Tol-
stoj si riferiva alla campagna napoleonica in Russia, ma 
i suoi principi si applicano perfettamente allo scoppio 
della prima guerra mondiale, un vero suicidio per l’Eu-
ropa, e certo alla seconda. Ora dove siamo? Tutte le dis-
quisizioni e la ricerca di torti e ragioni servono a poco, 
i meccanismi primordiali, quelli dell’età della pietra, si 
sono messi in moto e richiedono grandi interventi co-
muni di saggezza per fermarli o sarà il caso e la sorte a 
decidere per tutti e non sarà mai una bella decisione. 

Come Italiani io sento che stiamo facendo del nostro 
meglio per individuare la via giusta per contribuire alla 
prima ipotesi: fermare il meccanismo, pur nelle diversi-
tà di visione politica. In queste situazioni anche una ap-
parentemente limitata influenza può fare la differenza. 
Io non credo che possiamo fare meglio di quello che 
stiamo facendo, da una parte tenere fede ai patti inter-
nazionali a cui siamo legati, dall’altra cercare di spinge-
re su ogni leva diplomatica possibile, senza lasciarsi an-
dare a passioni ed emozioni che sono spesso un carbu-
rante per i conflitti. È un modo di essere una variabile 
che smorza, invece di amplificare. 
Nel frattempo dobbiamo essere ben coscienti che il no-
stro ruolo di militari è stato, è e sarà, un rimedio e non 
una causa di certi mali del mondo, che noi dobbiamo 
impedire colpiscano la nostra comunità. 
E pertanto stiamo vicini con solidarietà, affetto e ammi-
razione agli uomini e donne in servizio della nostra Aero-
nautica, che sono in prima linea in questo momento. Es-
si contribuiscono con la forza del loro addestramento e 
dei loro mezzi alla grande efficacia dell’apparato NATO 
di difesa. 
Dobbiamo essere molto orgogliosi di questo. 
 

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

Costituzione della Repubblica Italiana 
Art. 11 

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie interna-
zionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limi-
tazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pa-
ce e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazio-
ni internazionali rivolte a tale scopo.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

Sono trascorsi 76 anni da quando 
gli italiani decisero di scegliere la 
Repubblica come forma di gover-

no del nostro Paese. La ricorrenza di 
questa data è ancora viva tra i nostri con-
nazionali e non solo tra coloro che ebbe-
ro in sorte di vivere il periodo della guer-
ra ma anche coloro che sono nati e cre-
sciuti negli anni successivi fino a coloro 
che fortunatamente hanno vissuto solo il tempo di pace. 
Il tempo scorre e gli eventi si consolidano trasferendosi nel-
le descrizioni dei libri di storia ma alcuni di essi, quelli che 
hanno prodotto cambiamenti epocali, rimangono comun-
que attuali nella memoria e nella consapevolezza collettiva 
con i loro effetti sempre presenti nel quotidiano scorrere 
della vita del nostro Paese. Tra i più significativi possiamo 
individuarne uno che oggi è considerato una normalità: il 
suffragio universale. Adottato per la prima volta per le vota-
zioni del Referedum indetto proprio il 2 giugno 1946 per la 
scelta tra Repubblica o Monarchia. 

Era la prima volta che le donne veniva-
no chiamate al voto e lo stesso criterio 
fu applicato per le votazioni della Costi-
tuente che si svolse in contemporanea al 
Referendum. Un fondamentale cam-
biamento la cui naturale conseguenza 
fu la decisione di aprire le candidature 
anche alle donne per essere elette in 
Parlamento. Con diversi orientamenti 

politici, furono 21 le neo elette e la più giovane aveva solo 
25 anni. Alcune divennero poi personaggi di rilievo, altre 
invece dopo alcuni anni tornarono alla loro vita privata ma 
tutte con il loro impegno e capacità contribuirono ad affer-
mare un diritto che oggi risulta pienamente consolidato ed 
integrato nella cultura generale. 
In quella importante giornata del 1946 molti furono i cam-
biamenti che emersero, ma dal punto di vista storico si pre-
sentò anche una particolare e meno appariscente singolarità 
che sfugge nell’ampio contesto degli eventi ovvero che tutti 
i cambiamenti avvenivano mentre un Monarca in carica 

FESTA DELLA REPUBBLICA 
Dopo due anni torna la parata del 2 giugno

Il Presidente Sergio Mattarella passa in rassegna i reparti schierati



esercitava legittimamente il suo ruolo 
di Capo dello Stato, in attesa del ri-
sultato delle votazioni. 
Gli eventi che seguirono al risultato 
delle votazioni sono noti e mentre il 
Re Umberto II si avviava verso il suo 
esilio in Portogallo, il Capo del Go-
verno Alcide De Gasperi assunse 
temporaneamente il ruolo di “Capo 
provvisorio dello Stato” per il breve 
tempo (2 giugno - 13 luglio 1946) ne-
cessario alla Costituente di designare 
un Capo dello Stato, sempre pro tem-
pore, ma questa volta eletto dal parla-
mento. 
Così Enrico De Nicola fu eletto “Ca-
po provvisorio dello Stato” con il 
mandato di ricoprire la carica fino 

all’applicazione della nuova Costi-
tuzione in via di promulgazione. 
La nascente Repubblica Italiana 
aveva necessità di essere strutturata 
nella sua forma di governo e c’era 
molto da fare. 
La Costituente si attivò nominan-
do numerose commissioni di lavo-
ro con precisi obiettivi e cercando 
di raggiungere quanto prima un ri-
sultato definitivo. 
I lavori si conclusero con l’appro-
vazione della Costituzione Italiana 
il 27 dicembre 1947 che entrò in 
vigore dal 1 gennaio 1948. 
I tempi tecnici necessari portarono 
gli italiani ad eleggere i compo-
nenti per il Senato e per la Camera 
dei Deputati in accordo ai nuovi 
criteri Costituzionali ad aprile del 

1948 formando così il Parlamento italiano. Dopo meno di 
un mese il nuovo Parlamento elesse il Presidente della Re-
pubblica Luigi Einaudi: La Repubblica Italiana disponeva 
ormai delle sue principali e definite strutture istituzionali. 
Anche se alcuni organismi istituzionali in fase avanzata di 
progetto dovevano essere ancora finalizzati e sarebbero stati 
portati a termine nel di lì a poco, la struttura della Repub-
blica nel suo insieme era ormai in grado di svolgere adegua-
tamente il suo compito. 
Mentre il 2 giugno 1946 è la data ufficiale che segna il fon-
damentale passaggio alla Repubblica, la rilevante attività 
successiva sarà dedicata ad impostare l’organizzazione del 
Sistema dello Stato con le strutture richieste per una gestio-
ne repubblicana e democratica. 
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Con il Referendum per la prima volta vengono chiamate a votare anche le donne

La scheda elettorale per il Referendum

Il Presidente Mattarella rivolge al Corpo Diplomatico un messaggio per la pace
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Il non semplice passaggio e la trasformazione del nostro 
Stato avvenne nonostante i diversi orientamenti politici e 
diversità di vedute spesso non convergenti se non addirittu-
ra distanti ma animati dall’impegno di raggiungere l’obiet-
tivo comune e condiviso di vivere in un paese libero e de-
mocratico. I Padri Fondatori riuscirono a realizzare un cli-
ma di fiducia, spinti anche dalle vissute sofferenze della 
guerra, che permise di contenere le contrapposizioni limi-
tandosi ad un propositivo 
confronto magari anche ac-
ceso ma determinati a rag-
giungere il comune risulta-
to sperato. Indubbiamente 
la necessità di una base con-
divisa delle regole per go-
vernare il nostro Paese as-
sunse una priorità indiscu-
tibile. L’intento di trovare 
soluzioni per il benessere e 
una buona convivenza per 
la cittadinanza dovevano 
prevalere ed oggi possiamo 
affermare che hanno preval-
so. Una lezione sempre vali-
da sulla possibilità di rico-
minciare dopo le avversità. 
Anche oggi ci troviamo di 
fronte ad un Paese che ha su-
bito restrizioni e limitazioni 
e sta fronteggiando un mo-
mento di difficoltà generale 
ma pur sempre ricco di ener-
gie e desiderio di rilancio. La 
festa di oggi ci richiama pro-
prio a quello spirito colletti-
vo di impegno per ripartire 
anche da condizioni difficili 
per alcuni aspetti drammati-
che come quelle di allora. 
Oggi guardiamo a quell’importante periodo con un senso di 
riconoscenza per coloro che si sono impegnati ad attuare i 
propositi di pace orientati a realizzare una forma di vita libe-
ra, basata sul lavoro e rispettosa dell’altrui libertà e questo 
rappresenta per noi un valido insegnamento per guardare al-
le difficoltà che oggi il nostro Paese si trova ad affrontare. Ed 
è sempre con questo spirito, come sottolineato dal nostro 
Presidente Sergio Mattarella, che nella giornata del 2 giugno 
si festeggiano le Forze Armate come baluardo della difesa del 
nostro Paese, ma anche tutti coloro che hanno messo e met-
tono a disposizione della collettività le loro capacità cono-
scenze, esperienza e soprattutto la loro stessa vita a salva-
guardia del nostro territorio e dei suoi cittadini. Per questo 
nella Parata che si è svolta a Roma in via dei Fori imperiali, 
hanno sfilato insieme alle Forze Armate anche le rappresen-

tanze di quelle organizzazioni civili preposte a supporto ed 
assistenza alla cittadinanza. Tra questi hanno avuto un parti-
colare saluto i rappresentanti del Servizio Sanitario come ri-
conoscimento del loro impegno e sacrificio durante il perio-
do pandemico. Hanno poi sfilato nella parata anche gli atle-
ti paraolimpici per sottolineare come con la determinazione 
e speranza nell’affrontare le avversità della vita si possono 
raggiungere comunque grandi risultati. 

La cittadinanza, nei limiti 
numerici ancora precauzio-
nalmente adottati nei con-
fronti della pandemia, ha 
partecipato entusiastica-
mente alla parata applau-
dendo le varie Rappresen-
tanze che sfilavano ed anche 
verso le Frecce Tricolori 
mentre disegnavano con le 
loro scie colorate un lun-
ghissimo tricolore sopra la 
Città eterna come un sim-
bolico grande abbraccio a 
tutto il nostro Paese. Nella 
giornata in cui si festeggia 
l’Unità Nazionale non po-
tevano essere dimenticati 
coloro che hanno contri-
buito con il sacrificio della 
propria vita a rendere il no-
stro Paese libero ed in pace. 
Per questo il Capo dello 
Stato ha dedicato il suo pri-
mo impegno ufficiale della 
giornata alla deposizione di 
una corona al Sacrario del 
Milite Ignoto nel comples-
so del Vittoriano. 
A chiusura della cerimonia, 
le Frecce Tricolori hanno 

reso onore al Sacrario sorvolando il Vittoriano e disegnan-
do nel cielo di Roma un primo lunghissimo tricolore. 
Anche quest’anno, sempre per problematiche collegate alla 
pandemia, non sono stati aperti alle visite i giardini del 
Quirinale, ma il Presidente Mattarella ha voluto dare un se-
gno di orientamento al futuro con un concerto che si è te-
nuto la sera precedente, 1 giugno, nel grande salone dei 
Corazzieri all’interno del palazzo del Quirinale. 
Hanno presenziato un numero contenuto di Rappresen-
tanti delle Istituzioni ma numerosi rappresentanti del Cor-
po Diplomatico a cui il Presidente, in considerazione del-
l’attuale situazione conflittuale in Ucraina e proprio in rife-
rimento a questa nostra ricorrenza nazionale dedicata alla 
ripresa italiana del dopoguerra, ha trasmesso loro un im-
portante messaggio orientato alla pace.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

Le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria



Il 27 aprile 2022 si è svolta a Guidonia una cerimonia in 
ricordo del Gen. Alessandro Guidoni, primo Capo del 
Genio Aeronautico, nel 93° anniversario della sua mor-

te. La commemorazione si è 
tenuta nell’area antistante il 
monumento a lui dedicato al 
centro della cittadina il cui 
eponimo è proprio il Gen. 
Guidoni a titolo di riconosci-
mento per la rilevante opera 
da lui svolta per lo sviluppo 
aeronautico operando nel vi-
cino aeroporto che allora 
rappresentava una delle più 
importanti basi sperimentali 
per gli studi aeronautici alla 
ricerca di nuove tecnologie e 
materiali destinati all’Arma 
Aeronautica. 
Un ingegnere orientato co-
stantemente alla ricerca e sperimentazione, autore di nume-
rosi progetti, appassionato per il volo e che non si sottraeva 
alla sperimentazione personale dei prototipi. Questa sua 
passione lo indusse a sperimentare personalmente anche il 
prototipo di un paracadute 
nei confronti del quale nutri-
va alcune perplessità. 
Purtroppo il paracadute du-
rante il lancio non si aprì ed 
il volo del Gen. Guidoni ter-
minò in tragedia proprio nel 
punto in cui è stato poi eret-
to il monumento a lui dedi-
cato. 
Un monumento che negli 
anni ha sofferto il trascorrere 
del tempo, motivo per il qua-
le l’ANUA ha deciso di atti-
varsi per ripristinare un deco-
roso aspetto di questa Stele 
rappresentativa di quella pas-
sione che aveva animato il Gen.le Guidoni in una vita dedi-
cata allo sviluppo ed alla continua ricerca di miglioramenti 
per il mondo dell’aviazione. 
Su proposta del Comitato Direttivo Nazionale, l’ANUA 
con i suoi Rappresentanti si è quindi adoperata per indiriz-
zare verso questo scopo, risorse provenienti dall’area pro-

getti del Ministero della Difesa (GABDIFE) coordinandosi 
con il Comune di Guidonia, il Comando del 60° Stormo 
ed il Centro Logistico Polivalente (CELOPO) dell’aeropor-

to di Guidonia al fine di re-
perire finanziamenti e mezzi 
per le opere di recupero. 
I finanziamenti ricevuti han-
no consentito di portare a 
termine diverse opere di ma-
nutenzione mentre il Comu-
ne di Guidonia (proprietario 
del monumento) ha provve-
duto ad effettuare altre opere 
di bonifica dell’area e delle 
pareti del monumento. 
Gli interventi coordinati 
hanno permesso di riportare 
la Stele e l’area circostante ad 
un aspetto rinnovato nel suo 
decoro come doverosa atten-

zione nei confronti di un appassionato ricercatore ed Uffi-
ciale dell’Aeronautica Militare decorato con medaglia d’oro 
al Valore Aeronautico. La cerimonia si è svolta alla presenza 
del Sindaco del Comune di Guidonia/Montecelio dott. 

Michel Barbet, della Presi-
dente della Giunta Comuna-
le dott.ssa Loredana Terzulli, 
di una rappresentanza di 
Consiglieri, una rappresen-
tanza del 60° Stormo e del 
CELOPO guidata dal Col. 
Daniele Ceccarelli ed alcune 
rappresentanze di Associazio-
ni Civili locali. 
Per l’ANUA era presente il 
Presidente Gen. S.A. Claudio 
Debertolis, il Vice Presidente 
Gen. D.A. Arturo Zandonà 
affiancati dal Gen. Div. 
Giancarlo Lolli e dal Diretto-
re del Corriere dell’Aviatore 

Guido Morganti. Il sindaco ha rivolto un breve discorso ai 
presenti delineando l’importanza di quanto attuato come 
rappresentativo di come la collaborazione tra varie realtà ci-
vili e militari possano portare a risultati comuni e condivisi. 
Il Presidente ANUA ha ricordato la figura del Gen. Guidoni 
anche come esempio per le attuali generazioni.
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Il monumento al Gen. Alessandro Guidoni

Il Sindaco di Guidonia ed il Presidente dell’ANUA

COMMEMORAZIONE DEL GEN. GUIDONI 
Cerimonia presso il Monumento restaurato con il contributo ANUA 

di Guido Morganti
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Premessa 
 

La cosiddetta “Operazione Speciale” in atto, operata 
dalle forze russe nei confronti dell’Ucraina, con il 
passare dei giorni diventa sempre più drammatica. 

I tentativi di negoziati di pace, ad oggi, non sono riusciti a 
comporre il conflitto che anzi sembra si sia intensificato. 
La denuncia da parte dell’Ucraina di omicidi, stupri, attac-
chi contro la popolazione civile, e la distruzione documenta-
ta dai reportage giornalistici di ospedali, edifici ad uso abita-
tivo, scuole, università, teatri e chiese, si allunga sempre più. 
Questi eventi, se verranno categorizzati tra crimini di guer-
ra e contro l’umanità, previsti anche dallo Statuto della 
Corte penale internazionale, stanno destando nelle coscien-
ze della comunità internazionale il desiderio di punire ade-
guatamente i responsabili di tali atrocità. 
Torna così di attualità il ruolo preminente del diritto inter-
nazionale penale e di conseguenza la necessità di un inter-
vento della giustizia penale internazionale. 
In realtà la competenza a processare gli autori di questi cri-
mini dovrebbe essere demandata alla magistratura naziona-
le. In pratica se un crimine di guerra viene compiuto in 
Francia dovrebbero essere i giudici francesi a punire i re-

sponsabili anche perché è il luogo dove risulta facile sia re-
perire le prove sia istruire il processo. 
Ma la questione relativa alla competenza a giudicare i cri-
mini internazionali, come già avvenuto in passato, non è di 
semplice soluzione. 

Già dalla fine della prima guerra mondiale si affermò l’idea 
che i militari colpevoli di violazioni del diritto bellico dove-
vano essere sottoposti ad un giudizio internazionale. Da al-
lora diversi organismi giurisdizionali internazionali, nel 
tempo, si sono avvicendati nell’esercitare, ciascuno con 
propri pregi e difetti, la propria giurisdizione sui responsa-
bili dei c.d. “crimina juris gentium”. 
Un excursus storico relativo a questi organismi consentirà 
di individuare i crimini rientranti nella sfera del diritto in-
ternazionale penale e i passi fondamentali che hanno porta-
to all’istituzione della Corte Penale Internazionale, ai suoi 
poteri, alle sue competenze, ai suoi limiti e la sua comple-
mentarietà alle giurisdizioni penali nazionali. 
Infine risulterà anche chiaro il motivo per cui la competen-
za della Corte penale si possa estendere a quelli commessi 
sul territorio Ucraino, Stato che non ha aderito allo Statuto 
di Roma del 1988. 
 
 

Il diritto internazionale penale 
 
Il diritto internazionale penale, da non confondere con il 
diritto penale internazionale, si occupa di reati specifici 

gravissimi che hanno deter-
minate caratteristiche, come 
per esempio il genocidio, i 
crimini contro l’umanità, 
sterminio di massa, stupro di 
massa e reati come crimini di 
guerra, uccisione di prigio-
nieri di guerra, tortura di ci-
vili, crimini contro la pace, 
preparazione e condotta di 
una guerra di aggressione o di 
una guerra in violazione di 
trattati, accordi e garanzie in-
ternazionali. 
Sono crimini causati dall’e-
sercizio della violenza bellica. 
Sono “manifestazioni colletti-
ve di criminosità” compiute 
da organi statali che coinvol-

gono i massimi vertici dello Stato. Ecco il motivo per cui 
risulta difficile ai giudici dello stesso Stato intervenire per 
punire i responsabili di questi crimini che danno luogo ad 
una responsabilità propria delle persone fisiche che li 
commettono. 

TRIBUNALI E CRIMINI DI GUERRA 
Da Norimberga alla Corte Penale Internazionale - 1^ parte 

di Nicola Catalano

La sede della Corte Penale Internazionale all’Aja
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I Tribunali di Norimberga e di Tokyo 
 
La volontà di assicurare alla giustizia gli alti rappresentati 
dello Stato e i diretti responsabili dei crimini commessi du-
rante la seconda guerra mondiale condusse, con il Patto di 
Londra dell’8 agosto 1945, all’istituzione dei Tribunali in-
ternazionali di Norimberga e Tokio. 
Prima di Norimberga l’elenco dei crimini di guerra era li-
mitato e venivano perseguiti solo militari di basso rango per 
l’uccisione dei prigionieri di guerra, “l’uccisione di civili e il 
bombardamento di ospedali”. La competenza a giudicare e 
punire i criminali era esclusiva degli Stati belligeranti e ve-
niva a cessare con la fine delle ostilità. Nessuna misura era 
possibile intraprendere nei confronti dei vertici dello Stato, 
anche se ritenuti responsabili. 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, cessate le ostilità, 
per assicurare alla giustizia i rappresentanti dei governi e i 
diretti responsabili dei crimi-
ni commessi durante il con-
flitto si doveva decidere il 
modo per punire chi aveva 
commesso crimini di una cer-
ta gravità pertanto fu istituito 
il Tribunale di Norimberga 
(International Military Tribu-
nal). Gli inglesi erano pro-
pensi per una soluzione più 
semplice, passare per le armi, 
senza processarl i ,  1000, 
10.000 leader tedeschi per 
poi processare i “piccoli” (mi-
litari della Ghestapo e delle 
SS). Nettamente contrari a 
questo modo di procedere si 
mostrarono invece gli ameri-
cani i quali insistettero per un 
processo. Secondo gli americani, i responsabili andavano 
processati, giudicati per accertare la responsabilità dei cri-
mini a loro imputati per poi, trovate le prove dei crimini 
commessi, procedere con la punizione. Secondo Stalin, 
invece, il processo significava “soltanto stabilire il grado di 
colpa di quelli che, secondo il suo modo di vedere, erano 
tutti criminali e andavano impiccati”. Alla fine tutti ac-
consentirono ad istituire un tribunale per processare i pre-
sunti criminali. Ma oltre alle difficoltà nello stabilire a 
quali tribunali affidare i processi, ci si rese conto però che 
sarebbero occorsi anni per riuscire a processare centinaia 
di migliaia di persone. 
La soluzione fu trovata dagli americani con l’istituzione di 
due livelli di processo. In pratica un processo “internazio-
nale”, contro pochi leader e contro alcune organizzazioni 
criminose, i dirigenti del Partito Nazionalsocialista, le SS, la 
SA, il Governo tedesco, lo Stato Maggiore, la Gestapo e il 
Servizio di Sicurezza. 

“Un processo in cui da una parte si processano e se colpevo-
li si impiccano i leader e dall’altra viene stabilita la crimino-
sità di certe organizzazioni”. Infine sarà demandato ai giu-
dici nazionali, di tutti i paesi che hanno partecipato alla 
guerra il potere di giudicare i livelli medio bassi, tenuto 
conto che “nel caso di un processo intentato contro un 
membro di un gruppo o di una organizzazione qualsiasi, il 
Tribunale potrà dichiarare – in relazione ad un qualsiasi at-
to di cui tale individuo fosse riconosciuto colpevole - che il 
gruppo o l’organizzazione alla quale apparteneva era un’or-
ganizzazione criminale” (art. 9 Statuto del Tribunale di No-
rimberga). 
Soluzione seguita solo in parte perché il concetto di appar-
tenenza ad un’organizzazione criminosa non era una strada 
percorribile per attribuire responsabilità criminali. 
In ogni caso Norimberga ebbe un grande merito. Per la pri-
ma volta si incriminarono “I dirigenti, gli organizzatori, gli 

istigatori o i complici che abbiano preso parte alla elabora-
zione o all’esecuzione di un piano concertato o di un’intesa 
criminosa per commettere uno qualunque dei crimini sopra 
definiti, sono responsabili di tutti gli atti compiuti da parte 
di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano.” (art. 6 Sta-
tuto) in altre parole i vertici dello Stato, i Ministri e tutti i 
leader militari. Così i procuratori presentarono gli atti d’ac-
cusa contro i ventiquattro principali criminali di guerra ai 
vertici dello Stato e contro sei «organizzazioni criminali» – la 
leadership del Partito Nazionalsocialista, le Schutzstaffel 
(SS), il Sicherheitsdienst (SD), la Gestapo, le Sturmabtei-
lung (SA) e lo Stato Maggiore delle forze armate. 
Le imputazioni riguardarono (art. 6 Statuto): 
1. crimini contro la pace; 
2. crimini di guerra; 
3. crimini contro l’umanità. 
Alla fine solo 22 persone vennero processate perché Robert 
Ley si suicidò impiccandosi prima dell’inizio del processo e 

Banco degli imputati al processo di Norimberga
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Gustav Krupp von Bohlen und Halbach presidente della 
grande industria Krupp, non venne processato per motivi 
di salute (demenza senile). Il processo si concluse con 3 asso-
luzioni, 12 condanne alla pena capitale e 7 a pene detenti-
ve. Al primo processo ne seguirono altri 12 a totale guida 
degli Stati Uniti riferiti esclusivamente alla Shoah. 
Va sottolineato che a Norimberga, in maniera molto discu-
tibile e senza tener conto del principio “nullum crimen sine 
lege”, cioè la legge penale non può essere retroattiva, furono 
inserite due nuove categorie di crimini a seguito delle quali 
furono emesse sentenze di condanna “per una condotta che 
al momento in cui era stata tenuta non era considerata cri-
minale”. Infatti 
con la definizione 
data di crimine 
contro l’umanità 
dall’art. 6 del più 
volte citato Statu-
to del Tribunale 
di Norimberga, 
vale a dire “l’as-
sassinio, lo ster-
minio, la riduzio-
ne in schiavitù, la 
deportazione e 
qualsiasi altro at-
to inumano com-
messo ai danni di 
una qualsiasi po-
polazione civi-
le…”, si proce-
dette penalmente 
nei confronti dei 
tedeschi per il ge-
nocidio degli 
ebrei tedeschi perché, fino a quel momento, venivano consi-
derati crimini di guerra solo quelli contro i nemici e non 
quelli perpetrati nei confronti dei propri cittadini. Così lo 
sterminio, l’assassinio di massa e la persecuzione di propri 
cittadini divenne un crimine contro l’umanità. Con lo stes-
so articolo fu creato anche il crimine contro la pace vale a di-
re “la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la 
continuazione di una guerra d’aggressione, o d’una guerra in 
violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali” 
da utilizzare per punire chi calpesta la pace. 
Altra problematica affrontata fu l’eventuale opposizione, da 
parte di qualche imputato, quale esimente, l’aver agito per 
aver eseguito un “ordine superiore” che nel sistema giuridi-
co tedesco equivaleva ad una norma giuridica vincolante. 
La soluzione fu trovata nella previsione dell’art. 8 “Il fatto 
che l’accusato abbia agito in conformità delle istruzioni del 
suo Governo o di un superiore gerarchico, non lo esonera 
dalle sue responsabilità, ma può essere considerato come 
circostanza idonea a giustificare una diminuzione della pe-

na, qualora il Tribunale decida che la giustizia lo esiga.” con 
cui risultò responsabile della commissione di un atto crimi-
noso non soltanto chi aveva dato l’ordine ma anche chi lo 
aveva eseguito. Ma per imporre questo principio bisognava 
trovare la maniera di superare qualche difficoltà applicativa. 
Infatti nell’ordinamento giuridico statunitense vigeva il 
principio “Respondeat superior”, cioè il superiore ne ri-
sponde il subordinato no. Quindi si doveva evitare la sicura 
obiezione circa l’applicazione di una norma ai tedeschi che 
non era applicata ai militari americani. 
Infatti gli USA immediatamente adeguarono il loro codice 
militare e l’abolizione dell’ordine superiore, quale scrimi-

nante, divenne 
una norma dello 
Statuto del Tri-
bunale di Norim-
berga. 
In ogni modo, 
nonostante i me-
riti, il processo di 
Norimberga fu 
pieno di gravi vi-
zi. “Un processo 
dei vincitori con-
tro i vinti, cioè 
un processo in 
cui furono sol-
tanto esaminati e 
valutati i crimini 
commessi o im-
putati ai tede-
schi”. Mentre sa-
rebbe stato dove-
roso perseguire i 
moltissimi crimi-

ni compiuti dagli alleati, responsabili non solo delle conse-
guenze sulla popolazione delle bombe su Hiroshima e Na-
gasaki, ma anche: 
– dei bombardamenti a tappeto in Italia, Germania e 

Giappone che uccisero più civili che militari nei campi 
di battaglia; 

– dell’operazione “Gomorra” (non quella di Saviano!) con 
la quale in pochi giorni gli inglesi e gli americani dis-
trussero Amburgo provocando oltre 45.000 morti e un 
milione di senza tetto; 

– del bombardamento di Dresda, città d’arte senza alcuna 
importanza quale obiettivo militare; 

– In Italia tra i tanti bombardamenti significativo quello 
relativo alla scuola elementare di Gorla che, il 20 otto-
bre 1944, causò la morte di 184 bambini oltre a maestre 
e bidelli; 

– In Sicilia basta ricordare il massacro compiuto dall’eser-
cito USA a Biscari quando furono uccisi 76 prigionieri 
di guerra tedeschi e italiani contravvenendo, anche in 

La Corte di Norimberga



questo caso, alle norme di diritto internazionale dei 
conflitti armati; 

– il Generale Patton che diede l’ordine di eliminare i pri-
gionieri di guerra senza far trapelare la notizia 
«Se si arrendono quando tu sei a due-trecento metri da lo-
ro, non badare alle mani alzate. Mira tra la terza e la 
quarta costola, poi spara. Si fottano, nessun prigioniero! 
È finito il momento di giocare, è ora di uccidere! Io voglio 
una divisione di killer, perché i killers sono immortali!»; 

– le violenze e stupri di donne, uomini, preti e bambini 
del Corps Expeditionnaire Francais, composto da ma-
rocchini e algerini, in Ciociaria e Toscana; 

– i responsabili della “selezione ideologica” effettuata dai 
partigiani di Tito, che infoiba-
rono tanti italiani e che in se-
guito percepirono anche trat-
tamenti pensionistici italiani! 

A Norimberga i russi cercarono 
di attribuire ai tedeschi anche i 
crimini che avevano commesso 
loro. Infatti chiesero che nell’atto 
d’accusa contro i tedeschi fosse 
inserito anche il massacro delle 
fosse di Katyn, in cui furono tru-
cidati dalle truppe sovietiche ol-
tre 21.000 soldati e civili polac-
chi allo scopo di indebolire la Po-
lonia con l’eliminazione di buona 
parte della classe dirigente nazio-
nale. 
Ma già durante la guerra i tede-
schi avevano dimostrato, scavan-
do le fosse comuni, che non era-
no stati loro ma responsabilità 
dei sovietici. 
Diverse cose non furono prese in 
considerazione per evitare di do-

ver aprire processi nei confronti di potenze che avevano 
creato il Tribunale. Quindi negli atti di Norimberga non si 
trova menzione di questi eventi. 
Il tribunale di Norimberga, essendo costituito “da quattro 
giudici e quattro procuratori nominati ciascuno da una del-
le quattro potenze vincitrici”, non fu un vero tribunale in-
ternazionale. 
Fu la longa manus delle quattro grandi potenze vincitrici in 
quanto con la sua composizione rifletteva la volontà dei vin-

citori e non quella della comunità internazionale. 
Da sottolineare che, a differenza del processo a cari-
co dei tedeschi, nessun tribunale fu istituito nei 
confronti degli italiani nonostante l’impegno previ-
sto dall’art. 45 del Trattato di Pace del 1947 di in-
traprendere tutte le “misure necessarie per assicura-
re l’arresto e la consegna ai fini di un successivo giu-
dizio nei confronti delle persone accusate di aver 
commesso od ordinato crimini di guerra e crimini 
contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffat-
ti crimini”. In Italia, invece, fu emanato un provve-
dimento di amnistia, proposto dal Ministro di Gra-
zia e Giustizia Palmiro Togliatti, in virtù del quale 
si estinsero, perlopiù, le pene per i crimini commes-
si dai partigiani. 
(Qualche autore cita le successive imputazioni, dal 
1948 al 1953, per gravissimi reati a carico di 92.000 

partigiani italiani, molti dei quali furono reclusi, nonostante 
l’impedimento all’arresto posto dal D.L. 96/1946 ma che, 
malgrado l’accertamento delle gravi responsabilità, ne deter-
minò la successiva liberazione. 
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International Military Tribunal for the Far East / Corte di Tokyo

Banco imputati della Corte di Tokyo
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Altri parlano delle fughe post 1948 
nella Jugoslavia titina o in paesi 
dell’est per sfuggire alla giustizia 
della Repubblica Italiana nonché 
dei successivi 8000 provvedimenti 
di grazia dei Presidenti Saragat e 
Pertini). 
Anche i francesi emanarono prov-
vedimenti di amnistia che copriva-
no, a differenza di quella italiana, 
esclusivamente i crimini commessi 
dalla resistenza contro le forze na-
ziste o contro i collaborazionisti. 
Quindi un’amnistia solo per i cri-
mini di una parte, quelli imputabi-
li alla resistenza. 
Significativa una affermazione di 
Renzo De Felice riportata nel suo 
libro “Rosso e Nero”: “Norimberga 
fu il giudizio dei vincitori sui vinti. 
Non servì principi giuridici ma gli 
interessi delle potenze che lo orga-
nizzarono, quelle che avevano 
sconfitto la Germania. Spero che di 
Norimberga si perda il modello…” 
L’istituzione del Tribunale militare 
internazionale per l’Estremo 
Oriente, meglio conosciuto come 
il Tribunale di Tokyo, fu chiesta 
dal Comandante Generale delle 
forze di occupazione alleate in 
Giappone, il Generale americano 
Douglas Mc Arthur, per giudicare 
i crimini di guerra e quelli contro 
la popolazione civile compiuti du-
rante il conflitto. Questo tribunale 
fu creato con le caratteristiche 
identiche a quelle di Norimberga, 
anzi con un controllo maggiore 
degli americani, in particolare da 
parte di Mc Arthur, sull’operato 
dei giudici. 

Anche a Tokyo furono processati i 
grandi criminali giapponesi ma, 
per ragioni politiche, non fu pro-
cessato l’Imperatore del Giappone 
il quale risultava aver partecipato 
con il Primo Ministro e i ministri 
alle riunioni sulla conduzione delle 
ostilità, quindi responsabile delle 
conseguenti decisioni. 
Però i giapponesi avevano comuni-
cato agli americani, prima delle 
bombe di Hiroshima e Nagasaki, 
che si sarebbero arresi a condizione 
che venisse rispettata la persona 
dell’imperatore, che non venisse 
arrestato perché l’Imperatore per 
loro era sacro, quasi una divinità. 
Gli americani dopo aver sganciato 
le due bombe atomiche su Hiros-
hima e su Nagasaki, accettarono le 
condizioni dei giapponesi e non 
inclusero tra gli imputati l’Impera-
tore del Giappone che non venne 
processato. Questi furono i due 
tribunali ad hoc istituiti dopo la II 
Guerra Mondiale. 
Dal quadro sopra esposto appare 
alquanto controversa la natura 
giuridica dei due Tribunali inter-
nazionali. Norimberga può consi-
derarsi un organo delle potenze 
vincitrici operante nel territorio di 
uno Stato sconfitto più che un tri-
bunale internazionale. Maggiori 
riserve emergono per Tokyo in 
quanto emanazione della potenza 
occupante cioè gli USA. 
La tesi che li qualifica “organi giu-
risdizionali interni” è supportata 
dalla mancata istituzione di analo-
ghi tribunali per giudicare i crimi-
ni commessi dagli alleati.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il Gen. Mc Arthur e l’Imp. Hiroito

L’esplosione di Nagasaki

Brig. Gen. CCrs (aus) Nicola Catalano classe 1957, entra in Aeronautica dal 1979 come Uff.le di complemento asse-
gnato al Q.G. della 1^ R.A. Nel 1981in SPE è assegnato alla 46^ Aerobrigata di Pisa dove assume vari incarichi 
nell’ambito del Servizio Amministrativo. Nel 2002 Capo Ufficio Comando e Capo Ufficio Consulenza Affari Giuri-
dici f.f. della stessa B.A.. Nel 2011 al C.I.S.A.M. di San Piero a Grado con l’incarico di Consigliere Giuridico e Uffi-
ciale alla Sicurezza. Dal 2007 al 2010 membro del Consiglio di Amministrazione dell’O.N.F.A. 

Collocato in Ausiliaria dal 7/12/2018. Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Consegue la laurea in Scienze Poli-
tiche e Internazionali e quella in Scienze Organizzative e Gestionali. Ha svolto docenze in materia di diritto internazionale dei con-
flitti armati e del diritto penale militare. Ha frequentato presso Università ed Organizzazioni varie, diversi corsi di specializzazione 
con particolare riferimento al diritto nazionale ed internazionale con applicazione in campo umanitario e conflitti armati. Membro 
della Giuria del Premio Corsena (Concorso letterario nazionale di saggistica storica- 2020, 2021 e 2022)
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Sebbene la nascita della Ma-
rina Militare come Forza 
Armata italiana risalga al 17 

novembre 1860, con la fusione 
della Marina Sardo/Piemontese e 
della Marina Borbonica forte-
mente voluta dall’allora Presiden-
te del Consiglio Camillo Benso 
Conte di Cavour ed esattamente 
quattro mesi prima dell’assunzio-
ne del titolo di Re d’Italia da par-
te di Vittorio Emanuele II, la Fe-
sta della Marina Militare risale al 
13 marzo 1939. All’epoca ogni singola Forza Armata ebbe 
l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la pro-
pria festa: per la Marina Mili-
tare fu indicata la data del 10 
giugno quale ricordo di una 
delle più significative ed ardi-
te azioni compiute sul mare 
nel corso della 1ª Guerra 
Mondiale: l’impresa di Pre-
muda. Precedentemente al 
1939, la festa della Marina ve-
niva celebrata il 4 dicembre, 
festa di Santa Barbara patrona 
della Forza Armata. Istituita la giornata celebrativa e scelta 
la data 10 giugno, la festa fu celebrata per la prima volta 
proprio nel 1939 con solenni cerimonie in tutte le piazze 
marittime militari, a bordo delle Unità Navali e all’interno 

di tutti gli stabilimenti di lavoro. 
Temporaneamente sospesa dal 
1945 al 1949, la celebrazione fu 
ripristinata nel 1950 abbinata al-
la festa di Santa Barbara nella da-
ta del 4 dicembre. 
Nel novembre del 1963, infine, 
anche su particolare insistenza 
del Presidente dell’Associazione 
Nazionale dei Marinai d’Italia, 
l’allora Capo di Stato Maggiore 
della Marina Ammiraglio Erne-
sto Giuriati, chiese al Ministro 

della Difesa di riportare la giornata celebrativa alla più si-
gnificativa data del 10 giugno. Ottenuta l’autorizzazione 

ministeriale, la tradizione fu 
definitivamente ripresa con i 
festeggiamenti del 10 giugno 
1964 e d’allora non ha più su-
bito variazioni. 
Quest’anno la cerimonia alla 
presenza del Ministro della 
Difesa, del CSMM Amm, 
Enrico Credendino di Autori-
tà Civili e Militari, si è svolta 
sul molo di Gaeta con la por-

taerei Cavour e la Vespucci alla fonda in rada , la consegna 
della bandiera di combattimento alla nave “Marceglia” e la 
decorazione della bandiera del 1° Reggimento San Marco 
con Medaglia d’Argento al valore di Marina.

SALUTO ALLA MARINA MILITARE 
10 giugno - Giornata della Marina

Impresa di Premuda 
L’impresa di Luigi Rizzo e dei suoi equipaggi, il 10 giugno 1918, rappresenta forse la più brillante ed audace azione navale 
della Prima guerra mondiale, compiuta da due piccole unità della Marina italiana che ottennero in Adriatico un risultato 
di guerra navale di grande importanza, sia sotto il profilo tecnico, sia sul piano dell’impatto emotivo nei confronti degli av-
versari. La sezione composta dai MAS 15 e 21, guidata dal Capitano di Corvetta Luigi Rizzo (capo sezione), e con le im-
barcazioni rispettivamente al comando del Capo Timoniere Armando Gori e del Guardiamarina Giuseppe Aonzo, all’alba 
del 10 giugno 1918 affondò la corazzata Szent István, stroncando sul nascere una pericolosa incursione. L’azione avvenne 
nei pressi della piccola isola di Premuda. Nel primissimo mattino le due piccole siluranti, al rientro di una delle innume-
revoli azioni di ricognizione e di dragaggio delle mine nemiche, avvistarono due grandi Navi da Battaglia nemiche, scor-
tate da una decina di cacciatorpediniere. In ottemperanza alle direttive ricevute i MAS attaccarono a distanza ravvicinata 
lanciando due siluri colpendo la corazzata Szent István. Le due piccole unità italiane sfuggirono all’inseguimento da parte 
delle unità avversarie riuscendo a raggiungere incolumi la base ed alzarono un’enorme bandiera tricolore, simbolo conve-
nuto di battaglia vittoriosa. Le imprese degli eroi della Marina riuscirono a stupire il mondo. Gli uomini di punta opera-
rono con successo perché avevano alle spalle l’intera Marina, i cui uomini, senza distinzione di grado, corpo o specialità, 
supportati da tecnici ed operai civili, lavorarono con impegno e dedizione, per preparare mezzi e per addestrarsi al loro im-
piego con la massima sicurezza ed efficacia.

Gaeta: gli onori alla bandiera

Il Cap. di Corvetta Luigi Rizzo ed i suoi equipaggi
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Correva l’anno 1966 quando al 41° Stormo Antisom 
fu consegnata la Bandiera di Guerra e quest’anno, 
dopo 56 anni, è stato necessario provvedere alla so-

stituzione del suo Drappo. La cerimonia si è svolta nel- 
l’Hangar del 41° Stormo alla presenza di autorità religiose, 
civili e militari, del Comandante Navy di Sigonella, dei Re-
parti dell’Aeronautica Militare di Sigonella schierati e delle 
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma del Territorio. Presenziavano con i loro labari 
l’ANUA di Catania e le Sezioni AAA di Catania, Acireale e 
Siracusa, che insieme ai gonfaloni della città di Catania, 
Lentini (SR) e Motta S. Anastasia hanno raggiunto lo 
schieramento prima dell’inizio della Cerimonia. Questa è 
stata presieduta dal Comandante del 41° Stormo Antisom, 
Col. Pil. Howard Lee Rivera che dopo aver passato in rasse-
gna i Reparti, si è portato sul palco. Il momento culminate 
della cerimonia è stato quando il Colonnello Rivera ha tol-
to la “Freccia” e le Decorazioni dalla vecchia asta, con il 
“Tricolore” divenuto logoro per gli anni di servizio e li ha 
applicati a quella del nuovo Drappo che, dopo la benedi-
zione del Vicario Gen.le di Catania Mons. Salvatore Gen-

chi, rappresenta la nuova Bandiera di Guerra del 41° Stor-
mo Antisom, simbolo dell’onore del Reparto, delle sue tra-
dizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi Caduti. Emo-
zionante per tanti partecipanti è stato rivivere i ricordi e i 
luoghi dove loro stessi hanno operato per tanti anni sotto 
quella stessa la Bandiera. Particolare apprezzamento ha su-
scitato la storia della Bandiera di Guerra dal 1939 ad oggi, 
così come le parole conclusive del discorso del Col Rivera: 
“…cambieranno gli aerei, i mezzi, gli uomini, la missione ed 
i compiti da svolgere per la difesa della pace del nostro Paese, 
ma resteranno sempre immutati quei valori e quegli ideali con 
i quali noi gente del 41° Stormo e di Sigonella continueremo a 
scrivere le pagine della storia della nostra gloriosa Bandiera di 
Guerra”. La Bandiera di Guerra, ritirata nel 1943 con la 
messa in posizione di quadro dello Stormo, fu riconsegnata 
il 6 ottobre 1966 per la sua ricostituzione sull’Aeroporto di 
Catania Fontanarossa. 
La Bandiera di Guerra è custodita a Sigonella, nell’Ufficio 
del Comandante del 41° Stormo Antisom, mentre lo stori-
co Drappo del 1966 è: 
“...religiosamente conservato con gli altri Trofei del 41° Stormo”.

41° STORMO - SOSTITUZIONE DRAPPO BANDIERA 
Cerimonia alla Base di Sigonella

Il passaggio delle Decorazioni sul nuovo Drappo
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Martedì 24 maggio presso la struttura polifunzio-
nale “Hangar 44” all’interno del comprensorio 
aeronautico dell’Aeroporto dell’Urbe, si è svolto 

l’incontro di aggiornamento con i Generali in congedo 
dell’Aeronautica Militare, alla sua seconda edizione dopo il 
primo del 2019. Il focus è stato centrato sulla Forza Arma-

ta, in termini di capacità, struttura organizzativa e sfide fu-
ture. All’iniziativa, fortemente voluta dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra 
Aerea Luca Goretti, ha aderito una nutrita platea di Ufficia-
li Generali che negli anni passati hanno rappresentato la 
struttura portante della Forza Armata. 

Il CSMA, rivolgendosi ai presenti, ha evi-
denziato come l’evento rimanesse nel solco 
di quanto fatto dai predecessori per rinsal-
dare in tutti i partecipanti il senso di ap-
partenenza all’istituzione e la volontà di fa-
re squadra, fornendo un messaggio chiaro 
e univoco da parte della leadership su ciò 
che si è su ciò che potremmo essere. Ha 
poi fatto riferimento a temi più specifici i 
“pilastri” della strategia dell’Aeronautica 
Militare riferendosi alla identità, compe-
tenza e specificità nel dominio aero-spazia-
le in un contesto estremamente complesso 
e mutevole come quello che stiamo viven-
do e che in futuro, in particolare in una 
prospettiva aerospaziale, sarà sempre più 
caratterizzato da una combinazione di due 
fattori essenziali, l’elevato progresso tecno-

AERONAUTICA MILITARE

AGGIORNAMENTO PER I GENERALI IN CONGEDO 
Il Capo di Stato Maggiore incontra gli Ufficiali Generali

Gli Ufficiali Generali partecipanti all’incontro

Il CSMA Gen. Goretti rivolge il saluto ai Partecipanti
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logico e l’altissima velocità di 
cambiamento. Il Gen. Goretti 
ha proseguito affermando co-
me l’Aeronautica ha dimo-
strato di  avere strumenti , 
mezzi e capacità per essere ri-
levante in diversi contesti co-
me i contributi forniti in que-
sti mesi per l’emergenza pan-
demica, per il ponte aereo dal-
l’Afghanistan e recentemente 
con l’attività di Air Policing 
nel contesto della drammatica 
crisi russo–ucraina. 
Una capacità decisionale, logi-
stica ed operativa - ha concluso 
il Generale Goretti - che per-
mette all’Aeronautica Militare 
in questo momento di essere 
presente, contemporaneamen-
te, in tre diversi teatri operativi: Islanda, Iraq e Romania. 
A seguire hanno preso poi la parola, nell’ordine, il Generale 
di Divisione Aerea Andrea Argieri, Capo di Stato Maggiore 
del Comando della Squadra Aerea, il Generale di Squadra 
Aerea Roberto Comelli, Comandante Logistico AM, ed il 
Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante 
delle Scuole AM e della 3^ Regione Aerea, per un punto di 

situazione più dettagliato sui tre Alti Comandi della Forza 
Armata in cui sono state illustrate le principali attività svol-
te nell’ultimo periodo ed i processi di riorganizzazione in 
corso con un occhio alle sfide future nei diversi ambiti. 
Filo conduttore dei tre interventi la forte spinta all’innova-
zione tecnologica, con un’evoluzione capacitiva sempre 

più marcata in alcuni settori chiave quali il dominio spa-
ziale e quello cibernetico, l’attenzione ai processi di inte-
grazione tra sistemi di diverse generazioni in un’ottica 
sempre più “joint” e “combined” e la costante attenzione al 
miglioramento dei processi di selezione, formazione ed ad-
destramento del personale quali fattori abilitanti per la co-
struzione di nuove capacità operative. Un’innovazione che 

riguarda sempre di più an-
che le tecnologie ecososte-
nibili, grazie alle quali la 
Forza Armata sta svilup-
pando una crescente anima 
green (come il programma 
“Aeroporti Azzurri”, o con 
l’impiego di biocombustibi-
li). L’incontro si è concluso 
con un intervento del Gen. 
Isp. Capo (ric) Basilio Di 
Martino, Presidente del 
gruppo di lavoro per le ce-
lebrazioni del Centenario 
AM, che ha illustrato le 
numerose iniziative che la 
Forza Armata ha pianifica-
to per il 2023 in occasione 
della speciale ricorrenza. Il 
Generale Goretti, a con-
clusione dell’evento, nel 

ringraziare tutti i partecipanti, ha voluto ribadire l’impor-
tanza di una costante e capillare condivisione di informa-
zioni ed obiettivi, sottolineando come solo agendo com-
patti, come una squadra, è possibile essere persistenti e ri-
levanti nei complessi scenari operativi in cui la Forza Ar-
mata è chiamata oggi ad operare.

AERONAUTICA MILITARE
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Nei giorni scorsi la flotta di velivoli caccia Eurofighter 
del 36° Stormo ha raggiunto l’importante traguardo 
delle 50.000 ore di volo. Un prestigioso risultato ini-

ziato il 1° ottobre 2007 
quando atterrò sull’ae-
roporto militare di 
Gioia del Colle il pri-
mo velivolo Eurofigh-
ter assegnato allo Stor-
mo pugliese. Entrato a 
far parte del servizio di 
sorveglianza aerea na-
zionale e NATO dal 5 
gennaio 2009, lo Stor-
mo rappresenta il “fo-
cal point” della Difesa Aerea del sud Mediterraneo. 
L’importante obbiettivo raggiunto è stato segnato dalle in-
numerevoli attività operative svolte dal X e XII Gruppo 
Caccia, sia in campo nazionale che internazionale. Tra le 
tante, ricordiamo il supporto operativo nei cieli libici con 
l’Operazione “Unified Protector”, le missioni NATO di Air 
Policing negli spazi aerei di Islanda, Estonia, Lituania e 
Bulgaria mentre la difesa dei cieli di Albania, Slovenia e 
Montenegro è stata garantita direttamente dall’aeroporto di 
Gioia del Colle. 
Un impegno operativo costante e sempre presente nello 
scenario internazionale basti pensare che velivoli, equipaggi 

e personale tecnico dello Stormo sono attualmente rischie-
rati sull’aeroporto romeno di Costanza a difesa del fronte 
est dei cieli dell’Alleanza. 50.000 ore di volo, un obiettivo 

non solo reso possibile 
grazie alle peculiarità 
multiruolo (Swing ro-
le) del velivolo, capace 
di eseguire missioni di 
Difesa Aerea, di inter-
dizione, di supporto 
alla componente ter-
reste e navale o di ri-
cognizione, ma anche 
dalla determinante 
opera compiuta dal 

G.E.A. (Gruppo Efficienza Aeromobili) in termini di manu-
tenzione e di produzione di ore di volo. 
L’Eurofighter al servizio del 4°, 36°, 37° e 51° Stormo e 
identificabile come il più moderno dei velivoli da combat-
timento sviluppati e costruiti in Europa. Ben 50.000 ore di 
volo caratterizzate dal valore degli uomini e dalle donne del 
36° Stormo Caccia, dalle loro spiccate virtù militari, dal-
l’encomiabile spirito di sacrificio e dall’esemplare efficienza 
che da sempre contraddistinguono una realtà al servizio del 
Paese e della comunità internazionale all’ombra, ancora og-
gi, della Bandiera con più decorazioni di guerra dell’Aero-
nautica Militare.

36° STORMO CACCIA - NUOVO TRAGUARDO 
Raggiunte le 50.000 ore di volo con Eurofighter

Il 14 aprile, nell’ambito della missione Inherent Resolve, 
due velivoli del Task Group Typhoon in forza all’IT NCC-
AIR (Italian Natio-
nal Contingent 
Command – Air) in 
Kuwait, hanno ef-
fettuato una missio-
ne operativa di rico-
gnizione aerea sui 
cieli dell’Iraq della 
durata di ben 8 ore 
dal decollo all’atter-
raggio. La linea Eu-
rofighter dell’Aero-
nautica Militare ha 
raggiunto un nuovo 
importante traguar-

do a dimostrazione dell’affidabilità e delle consolidate capa-
cità operative maturate dal velivolo F-2000. 

Questo importante 
risultato, che sanci-
sce un vero e pro-
prio record, è stato 
possibile grazie a 
molteplici opera-
zioni di riforni-
mento in volo tra-
mite assetti  aerei 
della Coalizione e 
ha dato prova della 
persistenza e del-
l’efficacia esprimi-
bil i  dal s istema 
d’arma.

EUROFIGHTER - VOLO DA RECORD
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Open House Roma è un’iniziativa che 
nasce dall’idea di un gruppo di archi-
tetti e comunicatori orientati all’inno-

vazione socio-culturale. Esperti e professionisti 
nel settore dei beni culturali, il gruppo conta 
dottori di ricerca, architetti, operatori culturali, 
artisti e comunicatori digitali, che si riconosco-
no in un progetto fondato sul concetto di bene 
comune come motore propulsivo di una nuova 
economia che metta al centro l’ambiente, la cul-
tura e la comunità. 
È un evento annuale che in un solo weekend ce-
lebra il design e l’architettura nella Capitale. 
Dopo il grande successo delle precedenti edizio-
ni, anche quest’anno il Palazzo dell’Aeronautica 
ha aperto le porte al pubblico in occasione di 
Open House Roma 2022, iniziativa che da 10 

anni permette l’accesso gratuito di centinaia 
di edifici romani a curiosi e appassionati. 
Domenica 22 maggio circa duecento parteci-
panti hanno visitato gratuitamente il Palazzo, 
sede istituzionale dell’Aeronautica Militare. 
Con la partecipazione a questo evento, l’Ae-
ronautica Militare ha voluto ancora una volta 
contribuire alle iniziative improntate all’edu-
cazione, alla conoscenza e alla tutela del pa-
trimonio storico, artistico e architettonico 
del Paese. Un evento che ha permesso alla 
Forza Armata di mostrarsi con la ferma vo-
lontà di far conoscere ai cittadini la propria 
storia e le tradizioni che rappresentano la ba-
se e l’identità dell’Aeronautica Militare di og-
gi. Una Forza Armata “giovane” che si appre-
sta a celebrare i cento anni della sua costitu-
zione nel 2023.

OPEN HOUSE ROMA - 2022 
Il Palazzo Aeronautica apre le porte al pubblico

Il Palazzo Aeronautica 
Il monumentale Palazzo dell'Aeronautica voluto dall'allora ministro della Regia Aeronautica (1926-1933) Italo Balbo che si rivolse ad 
un giovane architetto di 28 anni, Roberto Marino. I lavori furono ultimati in soli due anni. Progetto concepito con criteri nuovi: grandi 
sale, tramezzi realizzati in gran parte in vetro trasparente per separare le sale dai corridoi (open space), dimensioni vastissime e propor-
zioni imponenti (circa 8.000 metri quadri). Semplicità ed eleganza negli elementi decorativi quali le maniglie che stilizzano un profilo 
alare riproposto come abbellimento, elegante e sobrio, per le ringhiere metalliche dello Scalone d'Onore e per le porte a vetri delle Sale de-
gli Eroi e delle Nuvole. Le grandi sale sapientemente istoriate con pitture murali di carattere geografico, astronomico e storico. La fun-
zionalità del Palazzo era inoltre posta in risalto dagli ascensori a ciclo continuo, "ascensore paternoster" e dal sistema di “posta pneuma-
tica”, che consentiva in modo innovativo la comunicazione immediata tra i vari uffici in un'epoca in cui alla posta elettronica si poteva 
pensare solo come frutto di fantascienza. (Corriere dell’Aviatore 9 -10 /2021)

Una delle pitture di Dudovich nella sala accoglienza

Gli ospiti in visita nella Sala delle Carte Geografiche



Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica brasiliana, 
Tenente Generale Carlos de Almeida Baptista Junior, 
ha visitato la Base Aerea di Galatina entrando in con-

tatto con il 61° Stormo e con l’International Flight Trai-
ning School (ITFS) effettuando un volo a bordo dell’M-
346 Master. Il Tenente Generale ha sottolineato come que-

sta sia la possibilità non solo di rafforzare i rapporti 
con l’Italia ma possa essere un’opportunità di perfezio-
namento per i piloti brasiliani. Nell’ambito della visita 
il Capo di Stato Maggiore è stato ricevuto dal Coman-
dante del 61° Stormo, Colonello Filippo Nannelli. 
Questa visita non rappresenta solo un possibile indi-
zio sui prossimi clienti dell’ITFS ma potrebbe anche 
aprire le porte ad una vendita dell’M-346 nel paese su-
damericano. 
L’elevate prestazioni dell’M-346 e la possibilità di in-
stallare a bordo dell’addestratore molti componenti 
comuni con il Saab Gripen E recentemente acquistato 
pongono il prodotto di Leonardo in cima ai candidati 
per la sostituzione degli ormai vetusti AMX. 
Il Brasile potrebbe inoltre essere interessato alla va-
riante Fighter Attack (FA) dell’M-346 per la sostitu-
zione dei velivoli AMX Ghibli.
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VISITE INTERNAZIONALI AL 61° STORMO 
Brasile e Slovacchia interessate per l’addestramento dei loro piloti

Giovedì 12 maggio, il Sottosegretario di Stato alla Dife-
sa della Repubblica Slovacca, Marian Majer, accom-

pagnato dalla Ambasciatrice in Italia Karla Wursterová, 
hanno fatto visita al 61° Stormo, la Scuola di volo interna-
zionale che ha sede sull’aeroporto militare di Galatina. 
Gli ospiti sono stati accolti dal Gen. di Squadra Aerea Silva-
no Frigerio, Comandante delle Scuole 
dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Ae-
rea, e dal Colonnello Filippo Nannelli, Co-
mandante del 61° Stormo. 
Il Colonnello ha quindi illustrato, nel cor-
so di un briefing, la storia, la mission e 
l’ampia offerta formativa della scuola. 
La visita è proseguita presso le strutture de-
dicate alla preparazione dei piloti destinati 
alle “linee caccia” e all’interno del Ground 
Based Training System, la palazzina che 
ospita il segmento “a terra” dell’Integrated 
Training System (ITS) T-346. 
Ha destato particolare interesse la piattafor-
ma utilizzata per formare i futuri piloti 
“fighters”, le cui capacità Live, Virtual and 
Constructive (LVC), consentono al fre-
quentatore di potersi addestrare in ambien-
ti sintetici estremamente complessi. Tradi-

zione e innovazione dunque, un mix che rende la Scuola di 
volo di Galatina una vetrina internazionale del “Made in 
Italy” nel comparto della formazione del pilota militare. 
L’attività ha rappresentato, ancora una volta, una preziosa 
opportunità per far conoscere agli altri Paesi, le qualità e le 
capacità nazionali nel settore della formazione al volo.

Il Gen Almeida Baptista e il T.Col Maddalena

Il Rappresentante della Slovacchia Majer ed il Gen. Frigerio
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Uno degli interrogativi difficilmente comprensibili 
dell’attuale conflitto fra Russia e Ucraina è l’appa-
rente assenza della dimensione Cyber. Non solo a li-

vello statuale dei paesi coinvolti, che potrebbe far supporre 
una qualche scelta strategica di questi governi, ma anche da 
parte della comunità di Anonymous, che per le sue caratteri-
stiche di sovra-nazionalità e di sostanziale anarchia sfugge ad 
ogni forma di coordinamento strategico. Eppure da lungo 
tempo siamo assuefatti ad un crescendo di annunci mediati-
ci di sensazionali attacchi Cyber occorsi a grandi infrastrut-
ture pubbliche e private, cui viene logico associare anche 
una potenzialità 
bellica. Il tono di 
questi annunci è 
sempre allarmato 
anche se molto 
povero di dettagli. 
Non vengono 
quasi mai spiegati 
i danni che tali at-
tacchi avrebbero 
provocato e, sotto 
sotto, si lascia in-
tendere che sareb-
bero stati molto 
ingenti. Malgrado 
questi segnali un 
po’ ambigui la vita 
del mondo conti-
nua a scorrere 
normalmente, ma è indubbio che nel tempo si è diffusa nel-
la pubblica opinione un senso di insicurezza e di apprensio-
ne per una minaccia indefinita ma grave al punto da poter 
sfociare in una guerra, questa volta di tipo Cyber. I timori 
della pubblica opinione per degli sviluppi tanto nefasti sono 
alimentati anche dal fatto che un po’ tutti i principali Paesi, 
fra cui il nostro, hanno costituito degli appositi comandi 
militari per le operazioni cibernetiche. Si aggiunga che qual-
cuno non molto tempo fa – il Segretario pro tempore alla 
difesa USA Leon Panetta – si è spinto addirittura ad evocare 
una prossima Pearl Harbour Cyber. 
Nulla si può escludere e la consuetudine di tutti con il 
WEB, con smart-phone, bancomat, password e quant’altro 
non fa che rendere tangibile la preoccupazione per i pericoli 
che possono derivare dal mondo cibernetico, che tuttavia 
rimane un mondo esoterico per i più; e non potrebbe essere 
altrimenti. 

Alla luce di quanto sta avvenendo fra Russia ed Ucraina il 
punto è: quanto è reale la minaccia militare costituita dallo 
Cyber? 
Per orientarsi in un contesto tanto tecnico – e valutarne ap-
pieno potenzialità e rischi – servirebbero competenze di in-
gegneria informatica, di calcolo numerico, di crittografia e 
quant’altro che sono di pochissimi. I più si orientano in ba-
se al sentito dire e in base al giudizio di esperti, non sempre 
disinteressati ma che hanno grande eco nei media. 
Il risultato del gran parlare che si è fatto della minaccia 
Cyber è che si è arrivati, forse troppo acriticamente, a rite-

nere possibile an-
che una guerra in 
questo dominio. 
Eppure occorre-
rebbe maggiore 
discernimento nel 
linguaggio da usa-
re e nelle conclu-
sioni da trarre. 
Se il temine guer-
ra venisse inteso 
non in senso figu-
rato – come tante 
volte accade – ma 
in senso reale, 
questo presuppor-
rebbe innanzitut-
to l’esistenza di 
armi Cyber: cioè 

di strumenti per operazioni militari di carattere difensivo e 
offensivo e soprattutto immediatamente disponibili per le 
molteplici evenienze. 
Un altro punto cruciale è: esistono al momento degli stru-
menti Cyber con caratteristiche tali da fungere da armi vere 
e proprie? 
È difficile stabilirlo anche se questo appare piuttosto im-
probabile alla luce della attuale tecnologia. Occorre infatti 
considerare che uno strumento Cyber opportunamente mi-
rato, sebbene capace di causare notevoli danni e anche di-
struzioni, non li provocherebbe mai direttamente ma solo 
in via mediata. I “bit”, da soli, non sono in grado di pro-
durre effetti cinetici, in altre parole non sono in grado di 
uccidere nessuno. Quello che il malware può fare è ingan-
nare i programmi informatici delle infrastrutture oggetto di 
attacco per indurle all’auto-danneggiamento e innescare, 
eventualmente, altri effetti a cascata. 
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ENIGMA CYBER 
Rischi indefiniti nell’era dell’informatica 

di Stefano Panato



Lo strumento Cyber impiegato per finalità militari difetta 
quindi della caratteristica della immediata disponibilità che 
hanno le armi tradizionali. Infatti per essere efficace un’ipo-
tetica arma Cyber necessita di essere “tagliata su misura” sul-
lo specifico programma informatico da ingannare: la sua ef-
ficacia in situazioni anche leggermente difformi da quelle 
ipotizzate non è per nulla garantita. 
Da quanto si conosce oggi la predisposizione di uno stru-
mento Cyber “tagliato su misura” è complessa e richiede no-
tevole intelligence circa le vulnerabilità cibernetiche dell’av-
versario. Questo comporta tempi lunghi e tali da eccedere 
quelli delle normali dinamiche militari di attacco-risposta: 
ne consegue che con lo strumento Cyber difficilmente si 
può esercitare deterrenza, che è la funzione principe di ogni 
arma. Inoltre la risposta ad un attacco Cyber con lo stesso 
strumento Cyber, oltre a essere molto problematico di per 
sé, è complicato dal dover individuare in tempo utile l’i-
dentità dell’attaccante, cosa tutt’altro che facile. 
La conclusione è che lo strumento Cyber da utilizzare per 
scopi militari è qualcosa di radicalmente diverso dalle armi 
tradizionali e soprattutto di dubbia efficacia. In aggiunta ca-
povolge lo storico paradigma dell’arte militare che vede la 
posizione difensiva intrinsecamente più forte rispetto a quel-
la offensiva: in un ipotetico confronto Cyber è vero il contra-
rio. Un attacco Cyber ha più probabilità di andare a segno ri-
spetto a quelle di venire preventivamente neutralizzato. 
Si può obiettare che nel mondo Cyber, oltre alle misure “ta-
gliate” su uno specifico obiettivo di cui si è discusso sopra, 
sono possibili anche delle azioni “interditive” ad ampio 
spettro. Questo è vero. 
In questi casi però si devono considerare anche i rischi per 
la sopravvivenza dei propri sistemi Cyber sottoposti a possi-
bile effetto fratricida. Con un intervento “interditivo” 
Cyber ad ampio spettro inoltre viene meno la possibilità di 
discriminare fra i sistemi militari e quelli civili – data la fi-
siologica commistione fra i due che è propria del mondo 
Cyber – per cui si verificherebbero anche seri problemi in 
termini di rispetto della legge internazionale sui conflitti ar-
mati che impone, appunto, di discriminare sempre e co-
munque i diversi ambiti. Per tutte queste ragioni la possibi-
lità di una guerra Cyber, ad oggi, appare poco probabile. Un 
possibile confronto di forze nel contesto Cyber per conse-
guire obiettivi militari rimane pertanto una ipotesi sugge-
stiva ma con pochi riscontri nella realtà come testimonia il 
carattere delle operazioni militari ora in atto fra Russia e 
Ucraina. I più attenti e aggiornati osservatori di cose milita-
ri riconoscono alle misure Cyber, al massimo, un ruolo “fa-
cilitante” delle tradizionali capacità militari, ma più oltre 
non osano spingersi. L’Armageddon paventato da Leon Pa-
netta, ancora mai verificatasi nonostante i tanti malinten-
zionati che vi sono in giro, può dipendere in parte dalla 
buona sorte, in parte dalla resilienza degli attuali sistemi in-
formatici e in parte dalle interconnessioni fra gli stessi siste-
mi che sono meno strette di quanto si pensi. Esiste anche 

un’altra ragione che dovrebbe indurre ad un maggiore di-
scernimento nel linguaggio. Evocare la parola “guerra” in 
associazione a Cyber, oltre che militarizzarne il carattere, ha 
il pericoloso effetto di porre in secondo piano i pericoli – 
questi si molto reali – che un utilizzo distorto di questa ri-
sorsa ha per l’economia e in definitiva per il regolare svolgi-
mento della vita di uno Stato. Gli impatti economici dell’u-
tilizzo criminale e distorto dello strumento Cyber, che van-
no dal semplice furto di dati fino allo spionaggio su larga 
scala, sono stati ampiamente studiati. Una delle Società più 
importanti del settore: McAfee, li ha valutati annualmente 
attorno al 1% del PIL del mondo. 
Pur scontando il fatto che McAfee, quale leader mondiale 
nel mercato degli antivirus è parte interessata in un mercato 
di strumenti di protezione Cyber che vale annualmente cen-
tinaia di miliardi di $ (c’è da giurare sulla continua crescita 
di questo business visto il clamore mediatico suscitato dalle 
continue prodezze dei pirati informatici), è indubbio l’enor-
me danno economico che può derivare da un uso maligno 
e criminale dello Cyber. 
La sua rilevanza, come ordine di grandezza, è già tale da av-
vicinarsi ad altre croniche patologie dell’attuale società: gli 
incidenti stradali ad esempio. Secondo il WHO (World 
Health Organization) il danno economico causato dagli in-
cidenti sulla strada ammonterebbe annualmente a livello 
mondiale intorno al trilione di $. Altro esempio è il crimine 
transnazionale che secondo l’associazione “Global Finan-
cial Integrity” avrebbe distratto nel 2017 una cifra oscillan-
te fra 1.6-2.2 trilioni di $ dalla economia legale del mondo. 
Sono cifre imponenti che giustificano ampiamente lo sfor-
zo di tutti i Paesi e del nostro in particolare, di irrobustire la 
struttura di contrasto al crimine informatico, ad iniziare 
dalle infrastrutture critiche e di finanziare gli investimenti 
aggiuntivi in tecnologia e strutture che questo comporta. 
Pensare però che queste misure bastino a neutralizzare le 
conseguenze negative di un uso distorto e criminale dello 
Cyber è utopia. La pirateria informatica, o come altrimenti 
la si voglia definire, è una delle patologie della società con-
temporanea con la quale occorrerà convivere fino a quando 
la sicurezza informatica cesserà, nei comportamenti di tutti 
i giorni, di essere percepita come un onere e diventerà un 
abito mentale. Occorrerà del tempo ma non è impossibile: 
si pensi agli anni che sono occorsi nel nostro Paese per far 
accettare delle elementari misure passive di sicurezza strada-
le quali le cinture di sicurezza per le auto, i caschi per le mo-
to e quant’altro. 
Diverso è il caso dello strumento Cyber da utilizzare come ar-
ma vera e propria nei conflitti attuali e del prossimo futuro. 
Nulla è certo, ma il fatto che finora lo Cyber non appaia co-
me strumento di lotta fra Russia e Ucraina e non venga uti-
lizzato con quale efficacia neppure dall’universo anarcoide 
di Anonymous, lascia pensare che la guerra Cyber sia un’ipo-
tesi tuttora molto mitizzata ma assai poco reale. 
Salvo ovviamente delle brusche smentite.
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Mercoledì 25 maggio, il Gen. Jeffrey L. 
Harrigian, ufficiale statunitense alla gui-
da di AIRCOM (Allied Air Command) 

di Ramstein, durante il programma di visita delle 
forze aeree alleate in Romania che contribuiscono 
al rafforzamento della postura di deterrenza nel 
fianco orientale della NATO, si è recato presso ba-
se aerea rumena di Mihail Kog lniceanu, Costan-
za, dove è attualmente rischierato il contingente 
italiano della TFA-R “Black Storm” (Task Force 
Air – Romania). 
L’attività operativa della TFA-R a supporto della 
missione di “eVA” (enhanced Vigilance Activity) 
della NATO, è infatti sotto il controllo operativo 

di AIRCOM, che lo esercita attraverso il 
CAOC (Combined Air Operation Center) di 
Torrejon in Spagna e dei CRC (Control and 
Reporting Center) di volta in volta competenti. 
Sulla base di Costanza, oltre alle forze aeree 
italiane impiegate in attività di CAP (Combat 
Air Patrol) dei confini rumeni rientranti nella 
missione eVA, opera anche una componente 
britannica alla quale la TFA-R ha ceduto nel 
mese di aprile la responsabilità del servizio di 
QRA (Quick Reaction Alert) nel quadro della 
missione NATO di enhanced Air Policing 
(eAP). 
Durante la visita, il generale statunitense è 
stato accompagnato dal Capo di Stato Mag-
giore della Aeronautica rumena, Gen. Viorel 
Pana, e si è incontrato con i Comandanti dei 

contingenti sotto il proprio co-
mando e controllo, recandosi 
poi presso la linea di volo nella 
quale sono schierati i velivoli 
Eurofighter della TFA-R impie-
gati nelle attività eVA, per una 
breve illustrazione delle capacità 
operative. 
Gli otto aeromobili Eurofighter 
e i relativi equipaggi provengo-
no dalle linee di volo di tutti gli 
Stormi dell’Aeronautica Milita-
re che operano in Patria con tale 
sistema d’arma.
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DA RAMSTEIN A COSTANZA 
Comandante AIRCOM visita il Contingente italiano in Romania

Il Gen. Harrigian ricevuto dal Comandante del distaccamento italiano

Briefing illustrativo per il Comandante AIRCOM

Illustrazione di alcuni dettagli sull’EFA per il Gen. Harrigian



La Svizzera, paese neutrale 
fin dal 1674, provvede alla 
salvaguardia del suo terri-

torio con il mantenimento di un 
esercito ed una flotta aerea ade-
guati in ragione difensiva. Dal 
1996 la Swiss Air Foce (SAF) 
opera per la difesa dello spazio 
aereo con velivoli F 18 Hornet. 
Recentemente il Governo Fede-
rale ha previsto di sostituire l’at-
tuale flotta con 36 velivoli F 35A. Della futura flotta di 
F-35A delle Forze Aeree svizzere Lockheed Martin rea-
lizzerà i primi 8 aerei nel suo stabilimento di produzio-
ne a Fort Worth in Texas (USA) in modo da poterli uti-
lizzare per la formazione dei piloti svizzeri negli USA. 
La decisione del Governo svizzero interesserà però anche 
il nostro Paese perché il programma prevede l’assemblag-
gio di 24 velivoli a Cameri, (Novara). Sono in corso chia-
rimenti e approfondimenti per stabilire se invece sarà 
possibile realizzare in Svizzera l’assemblaggio finale di al-
tri 4 aerei nell’ambito di un progetto di compensazione. 
Il programma prevede la consegna a partire dal 2027. 
Anche per questo il 4° Reparto dello Stato Maggiore Ae-
ronautica – Ufficio di Programma JSF (Joint Strike Figh-
ter) – ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dal-
la SAF ed ha organizzato la visita 
presso il 32° Stormo di una dele-
gazione Svizzera composta da per-
sonale dell’Aeronautica Militare 
Svizzera e dell’Ufficio Federale 
dell’Armamento (Armasuisse), en-
te responsabile della acquisizione 
dei Sistemi d’Arma, con lo scopo 
di condividere l’esperienza matu-
rata dall’Aeronautica Militare nel-
l’in-servicing del Sistema d’Arma 
F35. All’incontro avvenuto presso 
l’aeroporto militare di Amendola, 
hanno partecipato esperti A.M. provenienti dallo Stato 
Maggiore Aeronautica e da tutti gli altri Comandi interessa-
ti. Le attività, ospitate presso il 13° Gruppo Volo, hanno per-
messo la condivisione delle esperienze maturate dall’entrata 
in servizio del Sistema d’Arma. Il tavolo tecnico ha previsto 
una visita alle infrastrutture F-35 della “Cittadella JSF”, sede 
delle attività di supporto alle operazioni e di approntamento 
del Sistema d’Arma di 5ª Generazione e di QRA (Quick 
Reaction Alert.). È stata illustrata anche la Tool Room dedi-

cata alla gestione del Support 
Equipment F35, attraverso il si-
stema info-logistico ALIS (Auto-
nomic Logistic Information System) 
e l’innovativo impianto di avio-ri-
fornimento a scomparsa GRI-
FUS. Ultima tappa, ma non me-
no importante, è stata la cosiddet-
ta Warehouse F35 ovvero il sito di 
stoccaggio del materiale della li-
nea di 5ª Generazione. Anche 

questa viene gestita attraverso un 
sistema del tutto innovativo tra-
mite un progetto logistico centra-
lizzato a livello globale basato su 
un network specifico, in grado 
automaticamente di aggiornare i 
livelli di scorta necessari in fun-
zione dello “sforzo previsto”. Il 
32° Stormo, primo Reparto in 
Europa a operare con il velivolo 
F-35A e unico Reparto che im-
piega congiuntamente sia F-35A 

(CTOL) che F-35B (STOVL), contribuendo alla Difesa Ae-
rea Nazionale e NATO, ha dimostrato di essere la sede otti-
male per lo scambio di esperienze con gli esponenti della de-
legazione svizzera, che hanno riconosciuto l’assoluta valenza 
e autorevolezza delle informazioni acquisite in merito a tutti 
gli aspetti relativi all’introduzione in servizio del Sistema 
d’Arma, nonché dimostrato vivo interesse per possibili colla-
borazioni future per assicurare il più alto livello di coopera-
zione, sinergia ed interoperabilità.
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LA SVIZZERA E GLI F 35 
Il programma di ammodernamento della linea volo

SAF - F 18 Hornet

F 35 A del 32° Stormo

La Delegazione della SAF in vista ad Amendola
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Avviato all’inizio del 2021 il recupero con restauro e ri-
legatura in 17 volumi dei 70 anni del nostro “Corrie-
re dell’Aviatore”. Completata anche la loro digitaliz-

zazione in formato pdf (navigabile e copiabile) ed in fase di 
trasferimento su supporto magnetico per renderlo, a costo 
fruibile, a tutti coloro che ne faranno richiesta e vorranno 
avere questo prezioso “scrigno” da conservare ed aprire per 
navigare nei ricordi e gli avvenimenti della nostra FA, degli 
eroi e delle persone normali che ne hanno scritto le pagine. 
Al momento le numerose richieste pervenute ci fanno preve-
dere il vantaggio di poter abbassare il costo unitario per la na-
turale conseguenza della distribuzione dei costi di produzio-
ne. Per consentire ai Soci ed anche a chi altri fosse interessato 
ai trascorsi dell’ANUA, pubblichiamo su questo numero un 
piccolo esempio, una sorta di “appetizer” dei vari argomenti 
trattati nelle prime edizioni del Corriere. Quella che segue è 
una breve presentazione di alcune caratteristiche del Corriere 
dell’Aviatore a cominciare dalla Testata n° 1 del 31 ottobre 

1953. I contenuti di quei fogli di giornale di formato molto 
ampio utilizzati in quel periodo ci riportano indietro nel 
tempo a leggere di fatti e quotidianità che oggi potrebbero 
apparire superati o forse rappresentare delle realtà che, con 
una certa sorpresa, scopriamo ripetersi nel tempo. Viene an-
che riprodotto, esattamente come pubblicato sul Corriere n° 
2 del 28 febbraio 1970 un articolo del Capitano Pilota AArn 
Ivo Ravazzoni che ci racconta gli eventi collegati ai voli col-
laudo ed i primi voli operativi sul “DO X”, uno tra i primi 
“Giganti dell’aria” che si affacciavano sulla scena aeronautica 
negli anni ’30. 
È solo uno dei numerosi articoli, notizie ed analisi tecniche 
raccolte in tanti anni di pubblicazioni. Riteniamo che la lettu-
ra delle storiche pagine raccolte nell’archivio (completo) non 
mancherà di suscitare interesse e curiosità talvolta richiaman-
do alla mente episodi od eventi forse vissuti anche in prima 
persona considerando che il Corriere ci racconta il mondo ae-
ronautico ininterrotamente dal 1953.

L’ARCHIVIO DEL CORRIERE 
Il recupero della memoria storica in fase di completamento



Estratto dal Corriere dell’Aviatore n. 2 
del 28 febbraio 1970 Anno XVIII 

Articolo di Ivo Ravazzoni 
 
 I «giganti del cielo» degli anni ‘30 
 

Il primo pilota italiano del famoso “DO X,, narra di questa sua lontana esperienza 
 
Certo, se queste righe dovessero essere lette da persone al corrente del costante e progressivo sviluppo subito dagli 
aerei destinati al trasporto di merci e di uomini, qualcuna d’esse forse sorriderà. Siamo giunti ormai a giganti dell’aria 
che superano, a pieno carico, le 300 tonn. (Boeing 747, Jumbo di 350) però io credo che le sensazioni che provai 
quaranta anni addietro, nello staccare dall’acqua il mio «bestione» di circa 50 tonn., non possano essere sostanzial-
mente diverse, da quelle che avrà recentemente provato il Collaudatore della Boeing, quando ‘avrà staccato le ruote 
dalla pista col suo gigante del 1969. 
Queste macchine, sono divenute oggi complicatissime e quindi hanno raggiunto dei costi veramente astronomici, per 
la necessità di disporre di apparecchiature supplementari, di strumentazioni di precisione, dl impianti ausiliari di ogni 
genere, di calcolatori elettronici, tanto da richiedere a bordo la presenza di personale specializzatissimo. Il pilota, vie-
ne guidato in ogni istante del volo da terra, come se viaggiasse su di un binario, ma in ultima analisi, nella fase di par-
tenza o di atterraggio, è sempre il pilota che deve operare, come ai tempi del primo volo dei fratelli Wrigth. Non mi ri-
sulta che, tranne qualche tentativo sperimentale, tutto il volo dall’inizio alla fine, venga affidato esclusivamente agli 
strumenti automatici. 

* * * 

Siamo nel 1930 ed anche in Italia sono apparse timidamente le prime linee aeree, gestite da società private, per la 
maggior parte sovvenzionate dallo Stato. Dato che quasi tutti i tragitti, allora, si svolgevano sul mare, divenne logica 
l’adozione di idrovolanti che, oltre a disporre naturalmente di un notevole volume interno dello scafo da adibire a si-
stemazione dei passeggeri, avevano a disposizione, durante i voli, numerosi porti, baie, fiumi ed altri specchi d’’ac-
qua idonei ad eventuali ammaraggi di fortuna, fatto, a quei tempi, tutt’altro che disprezzabile! Vennero inaugurate cosi 
le linee per l’Oriente, per l’Egitto, Tunisi, Palermo, Cagliari, Marsiglia, Barcellona ecc. La Germania aveva costruito in 
quegli anni un ottimo idro: Il Dornier Wall bimotore, seguito poi da un quadrimotore; apparecchi che anche l’Italia, non 
disponendo d’altro, aveva immesso sulle proprie linee. Anzi, la richiesta mondiale del Wall bimotore era divenuta tal-
mente pressante che in Italia sorsero due Stabilimenti di Costruzioni Aeronautiche, uno a Marina di Pisa ed una a Fi-
nalmarina (della Piaggio, collegati fra loro da reciproci interessi) autorizzati a costruire, su licenza, quel tipo di appa-
recchio. Uno dei problemi più seri, per far fronte alle esigenze della nostra aviazione civile era, come è sempre stato, 
quello di reperire il personale di volo per cui, per vivere, esse dovettero attingere all’Aeronautica Militare, che si era 
costituita da pochi anni. Il Ministero dell’Aeronautica trovò anche la forma per venire incontro a queste indiscutibili ne-
cessità collocando gli elementi richiesti dalle Società in «aspettativa per motivi privati» per la durata di qualche anno. 
Fu così che, richiesto da varie parti, anch’io mi decisi e dopo qualche mese di attività sulle varie linee, quale coman-
dante, divenni poi ispettore tecnico viaggiante e successivamente venni nominato pilota collaudatore presso i due 
stabilimenti sopra citati. Quel lavoro mi entusiasmava molto, perché, oltre ai soliti voli di collaudo, in Sede, mi offriva 
l’opportunità di compiere in lungo ed in largo per il mondo voli di trasporto per apparecchi costruiti su commessa da 
clienti esteri, un diversivo molto piacevole. 
Ma un bel giorno, improvviso, mi raggiunse un ordine ministeriale col quale mi si richiamava in servizio e mi si comu-
nicava che ero stato assegnato, quale Primo pilota, ai costruendi due Dornier Dox, idrovolanti giganteschi che la Ger-
mania aveva già impostato in uno stabilimento costruito su territorio svizzero, sul Lago di Costanza, a due passi dalla 
frontiera con la Germania. Non avevo la minima idea di che macchine si trattasse; assieme a me vennero destinati in 
Svizzera anche il Magg. Agnesi, il Cap. Altomare, il Magg. del Genio Gustosa, quale Ufficiale di sorveglianza tecnica 
ed interprete. Noi dovevamo seguire la costruzione del «DO X», partecipare ai collaudi ed al volo di trasporto in Italia. 
Ci raggiunsero, più tardi, una decina di Sottufficiali specializzati, che avrebbero a suo tempo, dovuto costituire l’equi-
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paggio dell’aereo. I due idro, che erano allora i più grandi apparecchi del mondo, dovevano essere consegnati all’Ita-
lia a La Spezia, solo dopo il volo di trasferimento. 
Quando fui messo al corrente delle caratteristiche di questi apparecchi e del fatto che, a pilotarli avrei dovuto essere 
io per primo, rimasi un po’ perplesso non perché simile ‘bestione’ mi potesse fare soggezione, ma perché non riuscivo 
a comprendere a cosa avrebbero potuto servire simili giganti del cielo. Il loro costo si aggirava sui 20 milioni di lire (di 
quelle buone!) l’uno. Escludevo che Balbo, il creatore della nostra Aeronautica, li avesse voluti acquistare per dare 
maggior prestigio alla nuova Arma, dato che si trattava di costruzioni straniere; escludevo che avesse pensato di im-
metterli nelle linee aeree civili, in quanto queste si trovavano già in difficoltà per reperire quei pochi passeggeri gior-
nalieri sufficienti ad assicurare la sovvenzione governativa; figuriamoci come esse avrebbero potuto pensare a met-
tere insieme almeno un centinaio di passeggeri onde giustificare il volo di simili colossi; non rimaneva, quale unica 

soluzione, che Balbo fosse stato costretto ad accet-
tare gratuitamente, in conto riparazioni, quelle mac-
chine e che si fosse riservato di studiarne successi-
vamente un eventuale utilizzo. Comunque, partimmo 
per la Svizzera ed eleggemmo la nostra residenza 
nella cittadina di Rornchach, ove sorgeva lo stabili-
mento tedesco che raggiungevamo tutti i giorni in 
macchina. Distavamo solo pochi chilometri dal confi-
ne con la Germania e pochi da Friedrichshafen, ove 
sorgevano i grandi stabilimenti della Casa Madre 
Dornier; i pezzi principali e più importanti venivano 
costruiti in Germania e montati in Svizzera. La situa-
zione era semplice e le imposizioni del trattato di pa-
ce in seguito alla sconfitta tedesca del 1918, diveni-
vano lettera morta. Quando la pianteranno quei buf-
foni di cosiddetti “Big” che, sedendosi dietro un tavo-
lo per dettare le loro condizioni dl pace, dopo un con-
flitto, vogliono far rendere, spezzettando le nazioni o 

tracciando a casaccio dei confini, o costruendo un bel muro per spaccare una città, o impiccando qualche decina di 
persone, di avere assicurato la pace eterna ai popoli e sistemati i problemi del mondo? Forse, se non fosse per quella 
formuletta magica, partorita dal cervello mostruoso di un Einstein, che ha reso impossibili le guerre integrali, pena tra 
l’altro la distruzione anche dell’umanità, dal 1945 ad oggi di conflitti mondiali ne sarebbero scoppiati chissà quanti. La 
mole di questi idro, specie visti in costruzione nell’interno dei capannoni, era veramente impressionante; mi appas-
sionai molto a questo genere di costruzioni perché, essendo ingegnere navale, vedevo in esse applicate tecniche e 
sistemi da me conosciuti e seguiti nelle costruzioni navali, dalle quali, per la parte scafo, non differivamo affatto. Non 
ne ricordo con esattezza le caratteristiche tecniche, ma credo di non sbagliare molto dicendo che avevano una lun-
ghezza di m. 35, un’apertura di ala di m. 40 una altezza di m. 11 ed un peso totale di circa 50 tonn. a pieno carico. Sul 
lago di Costanza il prototipo, costruito per la Germania, aveva fatto un lungo volo trasportando circa 200 invitati e poi 
aveva effettuato la doppia traversata dell’Atlantico a nord ed a sud compiendo anche un volo della durata di 24 ore. 
Il problema più serio del momento che i fabbricanti dei motori non disponevano di unità di potenza superiore ai 6700 
HP, per cui la Dornier, onde ottenere la potenza di cui necessitava, non poté far altro che aumentare il numero dei mo-
tori che sul DO X divenne di 12. L’Italia, poi, impose l’adozione dei motori nazionali Fiat per cui, in definitiva, l’appa-
recchio venne ad avere sulle ali sei gondole carenate aventi ognuna due motori in tandem con le eliche trattive e pro-
pulsive. Il raffreddamento ad acqua rendeva necessaria per ogni gondola la presenza di ampie superfici di radiatori 
per il raffreddamento acqua, il tutto comportante notevole peso. L’idro, come si vede nella foto scattata in quei tempi, 
non si poteva certo giudicare un capolavoro d’ingegneria in quanto ad estetica ed aerodinamica; però volava e volava 
bene. Non dimentichiamo che eravamo nell’anno 1930. Un’assicurazione stipulata dalla Dornier ed una Società tede-
sca conteneva una clausola fondamentale e cioè che venisse fatto esplicito divieto al Personale italiano di assumere 
nei voli una posizione diversa da quella di semplici ispettori, pena l’annullamento automatico della polizza stessa! In 
poche parole, lo dovevo sedere al posto del secondo pilota, ma dovevo ben guardarmi dallo stendere mani e piedi sui 
comandi! Il pilota collaudatore della ditta era il sig. Wagner, ottimo pilota, del quale divenni poi anche ottimo amico. 
Di voli, sul lago di Costanza, ne facemmo, mi pare 5, senza però eseguire dei veri e propri collaudi, ma solo per fare 
impratichire un poco i nostri specialisti sugli impianti ausiliari e sulla condotta dei motori. La macchina aveva un primo 
e lungo ponte, che metteva a disposizione, con il volume che creava, ampio spazio per la sistemazione di eventuali 
passeggeri (di merci allora non se ne parlava); sotto questo ponte, nelle stive, erano sistemati I serbatoi del carburan-
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te. Con una scaletta s’accedeva al secondo ponte ove trovavasi la centrale di macchina, ove convergevano tutti gli 
strumenti per il controllo dei 12 motori, vi erano 24 manette per la regolazione gas-aria, per la sincronizzazione dei 
motori in volo. Attraverso le ali (semi spesse) correva un lungo ed alto corridoio che permetteva ai motoristi di acce-
dere a tutte le gondole durante il volo ed effettuare eventualmente anche alcune riparazioni. A prua della centrale di 
macchina vi era un locale per l’RT, per il navigatore, per il motore di avviamento e per il gruppo elettrogeno; più a prua 
ancora, flnalmente, si raggiungeva la cabina di pilotaggio ove trovavasi le manette dei gas, i comandi diretti dei timoni 
(allora non esistevano servo comandi) ed i pochi ed indispensabili strumenti per Ia navigazione e per il volo. A prua 
della cabina (fuori dello scafo), vi era un portello che permetteva l’accesso alla «calla del nostromo» ove si trovava 
tutto il materiale marinaresco ed il verricello per salpare le due ancore, che in volo rimanevano infilate nei relativi «oc-
chi di cubia». Finalmente venne il tanto sospirato giorno del trasferimento in Italia; il personale tedesco (pilota, inge-
gneri e specialisti, con relative enormi valigie, previste per un soggiorno di alcune settimane) era integrato solo da noi 
quattro ufficiali italiani. Il nostro personale specializzato era rientrato in Italia col treno. 
Io mi sedetti, come al solito sul seggiolino del 2° pilota, su quello del primo si sedette Wagner e, dietro di noi, il restan-
te personale, ivi compreso il Funzionario dell’Assicurazione! Iniziammo la salita mantenendoci sul lago e raggiunti 
circa i 3.000 metri, puntammo in direzione dello Spluga. Credo che il piano di volo prevedesse il sorvolo delle Alpi alla 
quota di 4.500 metri perché, giunti faticosamente ai 4.200 il bestione non volle più saperne di salire, tanto da indurre 
Wagner a fare un largo giro sui picchi alpini, per cercare di guadagnare le poche centinaia di metri che mancavano! 
Ma la velocità era già scesa ai 150 Km/h, la lancetta dell’altimetro era fissa sui 4.200 m. e quella del variometro (stru-
mento che indica la variazione, in m/sec in salita o in discesa) era inchiodata sullo zero. Non c’era più nulla da fare, 
perché avevamo toccato il «plafond». Io fremevo, perché non potevo tollerare quella condotta di volo, ma, per i tede-
schi, gli ordini non si discutono, ma si eseguono, per cui il povero Wagner doveva ubbidire. Al suo passivo aveva una 
indisposizione che gli era durata diversi giorni; la quota e la tensione nervosa dovevano avere peggiorato le sue con-
dizioni fisiche, perché ad un certo momento lo vidi chiamare l’ingegnere tedesco e confabulare agitato con lui; questi 
parlò rapidamente, dietro, col Funzionario dell’Assicurazione, poi venne da me e mi disse: «il Sig. Wagner sta male; 
La prego, prenda subito Lei i comandi». Dopo poco, infatti, Wagner declinava il capo, come privo di sensi. L’idro da 
quel momento, diveniva totalmente mio; come prima cosa, lo misi sotto la linea di volo, acquistò velocità; riprese re-
spiro e mi rispose docile ai comandi. Puntai sul passo dello Spluga, che vedevo ben sotto di me, poi sul Lago di Co-
mo, poi su Milano, poi su Giovi; possedevo qui ancora 3.500 metri, più che sufficienti per il sorvolo degli Appennini. 
Ma ora Wagner si era ripreso, per cui gli cedetti di nuovo i comandi che tenne sino all’ammaraggio a La Spezia. 
Alla sera festeggiammo il volo con un bel pranzetto a Portovenere. Quella oretta di volo, da me condotta, mi era stata 
più che sufficiente per sentirmi padrone della macchina, per cui mi balenò improvvisa nella mente l’idea dl giocare un 
tiro birbone ai tecnici tedeschi! Il giorno dopo, a mia richiesta, dovevamo iniziare i voli a doppio comando affinché io 
venissi abilitato al pilotaggio del DO X. Nella mia più che trentennale vita di pilota, io non ho mai incontrato alcuna dif-
ficoltà nel pilotare apparecchi di vario tipo, giacché il volo era entrato a far parte del mio naturale istinto. Era arrivato 
da Roma un ufficiale della Direzione Generale delle Costruzioni, provvisto di verbale di accettazione, già firmato dal 
Direttore Generale; affinché il velivolo divenisse a tutti gli effetti proprietà della nostra Aeronautica, occorreva anche 
la mia firma quale I° pilota. Comunque, una volta a bordo, con equipaggio tedesco, presi posto al mio seggiolino e 
dissi a Wagner: «lasci fare tutte le manovre a me e Lei metta le mani sui comandi solo se, a Suo giudizio, io dovessi 
compiere una manovra scorretta». Era questo il mio primo e vero volo. Feci mettere in moto i motori, sciogliere gli or-
meggi, decollai, feci qualche virata ed eseguii un ammaraggio talmente perfetto, che a bordo nessuno si era accorto, 
che eravamo già sull’acqua. Mi riportai all’ormeggio e misi fuori dal mio finestrino un fazzoletto bianco. Era il segnale 
convenuto, che faceva parte di un mio piano segreto concordato col mio equipaggio la sera avanti. Un motoscafo, con 
tutto il personale italiano venne a tutta velocità ad attraccarsi all’apparecchio; i tedeschi non comprendevano cosa 
stesse accadendo; il nostro interprete, spiegò poi che, per me, il passaggio di apparecchio era già avvenuto e sten-
deva loro il verbale firmato. I tedeschi, avanzando serie riserve, furono obbligati tutti a sbarcare, erano letteralmente 
sbalorditi e contrariati perché contavano di rimanere a La Spezia per qualche settimana. Imbarcai tutto il mio equi-
paggio esultante, eseguii quattro cinque voli, tutti riusciti alla perfezione. 
Il DO X mi era divenuto veramente amico. Dopo pochi giorni partimmo per effettuare un giro di propaganda attorno 
all’Italia, toccando i principali porti marittimi e le principali Città dei laghi. Decollai con mare cattivo, ammarai in porti 
angusti, entrare in imboccature di porti strettissime data l’apertura d’ali dell’apparecchio giunsi persino a fare un am-
maraggio a Como, davanti alle tribune, previa una scivolata d’ala che tolse il fiato all’ingegnere tedesco che doveva 
per contratto assisterci nei nostri voli per sei mesi. Ricordi ormai tanto lontani, ma pur sempre così vicini al mio cuor, 
forse interessanti nell’attuale epoca di nuovi giganti dell’aria. 

lvo Ravazzoni
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Tutti conoscono, almeno a grandi linee, la storia della 
scoperta della radio che, analogamente ad ogni 
grande scoperta, è frutto di una corale partecipazio-

ne di molti scienziati di diverse nazioni a questa invenzione 
che parte dalla formulazione teorica delle famose equazioni 
differenziali alle derivate parziali che Lord Maxwell pub-
blicò nel 1865. Il grande matematico inglese, che descrisse 
le leggi che regolano la propagazione dei campi elettroma-
gnetici, non aveva minimamente idea di cosa avesse scoper-
to in pratica: un enorme campo di indagine, uno spettro di 
frequenze, in cui 
ogni dettaglio avreb-
be avuto serie conse-
guenze nei settori 
più diversi della 
scienza e della tecni-
ca, sia negli impieghi 
civili che in quelli 
militari. Questo 
“territorio” inesplo-
rato era rimasto fino 
ad allora occultato 
all’analisi scientifica 
perché le onde elet-
tromagnetiche sono solo in minima parte percepibili dai 
sensi umani. Bisogna ringraziare Maxwell che ipotizzò la 
presenza di innumerevoli “colori” nel buio al di fuori dello 
spettro percepibile dai nostri occhi. 

Hertz, volendo verificare quelle equazioni dovette utilizza-
re le disponibilità del momento e così operò senza genera-
tori e rivelatori molto efficaci ma, nel 1886 riuscì a dimo-
strare che, nell’ambito di pochi metri di un laboratorio, 
non solo i campi elettromagnetici esistevano ma ipotizzò 
che ad essi si potessero applicare le stesse leggi dell’ottica. 

Così generò campi elettromagnetici mediante scariche elet-
triche in aria e verificò la presenza di piccole scariche ai capi 
di una sonda a forma di spira posta a distanze di pochi me-
tri dal trasmettitore dimostrando praticamente l’esistenza 
di ciò che Maxwell aveva teorizzato. 
Augusto Righi, nato nel 1850 a Bologna e laureatosi giova-
nissimo in ingegneria nel 1872, subentrò sulla cattedra di 
Pacinotti, l’inventore, nel 1859, del motore in corrente 
continua, ed operò come fisico ricercatore sia presso l’Uni-
versità di Bologna che, per un breve intervallo, presso l’U-

niversità di Padova. 
Nel 1893 iniziò a de-
dicarsi allo studio 
delle proprietà elet-
tromagnetiche par-
tendo dalle notizie 
sui lavori pubblicati 
da Hertz ma realiz-
zando apparecchia-
ture più selettive e 
precise, di sua inven-
zione, che permisero 
non solo di confer-
mare i risultati del ri-

cercatore austriaco con un lavoro sistematico ed esaustivo 
ma anche di pubblicare nel 1897 l’opera dal titolo “L’ottica 
delle oscillazioni elettriche”. Un malaugurato incendio ha 
purtroppo distrutto ogni ricordo delle apparecchiature di 
questo scienziato. 
Nel frattempo, in Russia Alexandr Stefanovich Popov 
svolgeva analoghe esperienze collegando conduttori lineari, 
invece di una bobina, al trasmettitore con portate però an-
cora molto limitate. 
Mentre si facevano questi studi nel mondo, un giovanissi-
mo Guglielmo Marconi seguì le lezioni di Righi ed ebbe il 
permesso di frequentarne il laboratorio e la biblioteca. Il 
giovane era una persona molto particolare con una storia di 
studi ed esperienze veramente singolare e che deve essere 
conosciuta se vogliamo comprendere un po’ meglio di chi 
stiamo parlando. Egli nacque a Roma da padre italiano, il 
facoltoso Giuseppe Marconi, e da madre irlandese, Annie 
della famiglia Jameson, cui certo non mancarono mai i beni 
materiali provenienti dalla famosa fabbrica di ottimo 
whisky. Annie era venuta in Italia per studiare canto e si in-
cantò dell’avvenente vedovo fino a divenire presto Signora 
Marconi ed avere da lui due figli: Alfonso e appunto Gu-
glielmo nato nel 1874. 

LA NOSTRA STORIA

LA STORIA DELLA RADIO IN ITALIA 
Dai tentativi iniziali alle prime Radioassistenze 

di Francesco Falcucci

Spettro delle onde elettromagnetiche da 105 a 1022 cicli al secondo (Hz)

Laboratorio di Hertz (museomarconi.it)



La grande tenuta di Sasso 
Marconi presso Bologna fu il 
centro della loro vita finché i 
bambini non ebbero bisogno 
di frequentare una scuola e 
Annie si ricordò che sua so-
rella Lizzie, sposata Prescott 
ad un Ufficiale dell’esercito 
inglese, quando il marito era 
impegnato in India preferiva 
abitare a Livorno con i suoi 
quattro figli. Annie, di fede 
anglicana, vivendo in Italia 
non voleva che i propri ra-
gazzi ricevessero una educa-
zione con tutti i condizionamenti della religione cattolica e 
così la città di Livorno, porto franco fino all’Unità d’Italia, 
dalla storia singolare ed in cui dalla sua fondazione nel 16° 
secolo convivevano varie comunità di rappresentanti di 
ogni religione europea, fu scelta dalle due sorelle perché in 
quella città c’erano scuole protestanti accanto a quelle cat-
toliche ed ebree. 
Ecco come Guglielmo Marconi fu iscritto a Livorno ad un 
istituto privato ed insieme ai suoi frequentò la chiesa valde-
se, nei registri della quale risulta che superò con successo gli 

esami per essere ammesso a quella comunità religiosa; la 
formazione valdese influì certamente sullo stile di vita, sul 
senso degli affari e sul carattere riflessivo e taciturno ma de-
ciso di questo personaggio dal sangue in cui confluivano i 
caratteri italiani ed irlandesi. Durante l’estate la famiglia 
tornava a villa Griffone, la casa di famiglia vicino a Bolo-
gna, per trascorrere lì le vacanze scolastiche. 
Fin dal 1881 la madre Annie, per venire incontro alla sem-
pre più evidente passione del figlio per gli studi scientifici, 
presentò il piccolo Guglielmo al professor Rosa del Liceo 
Niccolini di Livorno, dove era allestito, al secondo piano, 
un ottimo ed aggiornatissimo laboratorio di fisica, affinché 
ricevesse lezioni private. Ricordo che, tra gli altri, presso 
quel liceo studiarono anche Mascagni, Modigliani, Pascoli 
ed il Presidente Ciampi. Alla fine il professor Rosa era così 
contento dei risultati che il giovane otteneva, da chiedere 
che il ragazzo gli facesse da assistente e poi, col tempo, da 
lasciargli usare liberamente ogni attrezzatura. In questo pe-
riodo Guglielmo Marconi, insieme ad un grande amore per 
il mare, acquisì molte nozioni pratiche che gli saranno utili 

per tutta la vita come la sal-
datura dei fili di rame, la la-
vorazione del vetro per co-
struire strumenti da labora-
torio oltre alla realizzazione 
delle batterie e degli accumu-
latori. Egli imparò a valutare 
i circuiti elettrici e le caratte-
ristiche dei diversi compo-
nenti, mentre il professor 
Giotto Bizzarrini (nonno del 
Giotto Bizzarrini delle mac-
chine di Formula1), collega 
del professor Rosa al Niccoli-
ni, gli permetteva di appro-

fondire gli aspetti dell’elettrotecnica e della propagazione 
delle onde radio. 
Marconi dal 1881 al 1892 segue tenacemente la propria 
formazione a Livorno e, quando si presenta a Bologna per 
approfondire le sue conoscenze elettromagnetiche, Righi 
lo accoglie ben volentieri tra i suoi allievi dell’università. 
Nell’inverno 1894-95 realizza personalmente vari esperi-
menti nella villa presso Bologna partendo da un oscillatore 
di Righi come trasmettitore ed utilizzando come rivelatore 
un “coesore a limatura di ferro”, eccellente e dimenticata 

invenzione realizzata da Temistocle Calzecchi Onesti 
nel 1884 molto più efficace della spira usata da 
Hertz. Il coesore sarebbe stato presto soppiantato dal-
le valvole termoioniche ma in quel momento era un 
sensore veramente funzionale perché capace di chiu-
dere un circuito in presenza anche di deboli campi 
elettromagnetici. 
Marconi ripete le esperienze di Hertz con le sue attrez-
zature finché non ha la vera intuizione, la sua vera sco-

perta che consistette nel collegare i suoi apparecchi ad una 
innovativa antenna lineare da lui ideata, avente cioè, ecco il 
vero colpo di genio, dimensioni proporzionali alla lunghez-
za d’onda del segnale che avrebbe trasmesso. Subito capì di 
aver trovato la chiave di volta infatti ottenne delle portate si-
gnificative perché il segnale “usciva” bene dal trasmettitore e 
quindi si irradiava nello spazio fino a distanze di gran lunga 
superiori a quelle possibili per gli altri ricercatori nel settore. 
Per andare oltre questa prima fase occorreva brevettare l’in-
venzione e investire nel suo sviluppo, così la madre gli con-
sigliò di rivolgersi ad un suo conoscente, una persona im-
portante in Inghilterra: Sir W. Preece direttore generale del 
Post Office di Sua Maestà e questi lo aiutò ad ottenere il suo 
primo brevetto il 2 giugno 1896 (Popov effettuò il suo pri-
mo collegamento su una distanza di 250 m il 26 marzo dello 
stesso anno). Tornato felice in Italia si accorse che tale suda-
to brevetto non era sufficiente per farsi ascoltare dalle perso-
ne importanti e così, forte del suo inglese di madre lingua, se 
ne tornò presso i parenti e lì continuò i suoi esperimenti fin-
ché nella primavera del 1897 il suo sistema estese la portata 
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a ben 14 Km. I risultati ebbero una notevole risonanza e fi-
nalmente l’interesse cominciò a destarsi un po’ ovunque: 
inizia fin da questo anno il lungo periodo fecondo di colla-
borazione con la Regia Marina in Italia. 
Il nostro scienziato si divide tra le attività della società che 
fonda in Inghilterra, la Marconi Wireless Telegraph and Si-
gnal Company nata nel 1898 a Chelmsford nell’Essex, e le 
imprese che conduce in Italia mentre produce, e soprattut-
to vende, apparecchiature sempre 
più efficaci. Nel 1898 inventa il 
sistema “sintonico”, un altro passo 
fondamentale, conseguenza del-
l’intuizione iniziale ed indispensa-
bile per la diffusione della radio 
perché con tale invenzione si pos-
sono utilizzare senza interferenze 
più stazioni emittenti su frequen-
ze diverse ma geograficamente vi-
cine tra loro e finalmente la porta-
ta aumenta all’aumentare della 
potenza in trasmissione e la sensi-
bilità in ricezione, cioè man mano 
che la tecnologia mette a disposi-
zione nuovi materiali e nuovi 
componenti. 
Nel 1901 Marconi comincia un 
servizio di collegamento telegrafi-
co sperimentale tra la Cornovaglia 
e Terranova, nel 1902, sulla nave 
Carlo Alberto della Regia Marina 
Militare, svolge una campagna di 
misure sempre più esaustiva fin-
ché, al termine di quell’anno ren-
de regolare il primo servizio radiotelegrafico tra le sponde 
dell’oceano atlantico. In effetti c’erano molti motivi per an-
dare con i piedi di piombo perché non si era ancora com-
preso come facessero le onde radio a coprire le distanze più 
grandi raggiungendo punti ben oltre l’orizzonte e, finché 
non si scoprì la propagazione ionosferica e le sue capriccio-
se regole, i risultati furono caratterizzati da aleatorietà. 
Dobbiamo aspettare ancora un po’ prima che gli studi del 
Professor Heaviside svelino il mistero dei fluttuanti strati 
ionizzati dell’alta atmosfera che sono in grado di rifrangere 
e riflettere i segnali radioelettrici come se fossero una sorta 
di specchio su nel cielo capace di far giungere il segnale al 
suolo ben oltre gli ostacoli e l’orizzonte, in una sorta di gio-
co di carambola. 
Di certo la ricerca fu veramente ampia ed ogni paese tentò 
di utilizzare sempre più i benefici offerti dalle onde elettro-
magnetiche. Le navi per prime furono dotate di impianto 
radiotelegrafico che risultava facilmente installabile anche 
se le antenne erano inizialmente di dimensioni imponenti, 
sarebbe stato molto più difficile sugli aerei ma questi erano 
ancora lontani da arrivare. 

Le esperienze di uso nei collegamenti tra stazioni mobili 
e fisse si fanno sempre più numerose ed in Italia si pensa 
a costruire una stazione per comunicazioni a lunghissima 
distanza: nel 1905 si inizieranno i lavori a Coltano, tra 
Pisa e Livorno. Fu la stazione più potente al mondo 
quando fu collaudata nel 1911 e permise di raggiungere 
distanze allora incredibili: fu inviato un segnale fino a 
Massaua, la capitale dell’Eritrea, la colonia primogenita; 

da Coltano fu possibile compiere 
esperienze divenute famose. Ricordo 
che l’Italia ebbe subito bisogno di af-
fidarsi alla radiotelegrafia a lunghis-
sima distanza perché i collegamenti 
con le lontanissime ed arretrate colo-
nie nel Corno d’Africa, prive di col-
legamenti via filo, richiedevano tem-
pi altrimenti inaccettabili. Per esem-
pio, pochi anni prima, nel 1907 la 
spedizione dei Capitani Molinari e 
Bongiovanni fu sorpresa da una nu-
merosa banda di abissini che erano 
penetrati in Somalia, per una delle 
loro solite razzie, e ci fu una strage di 
cui si ebbero le prime notizie a Roma 
dopo ben più di un mese. Per ridurre 
i tempi la telegrafia senza fili pro-
metteva soluzioni efficaci e nacquero 
così, tra le prime nel mondo, le sta-
zioni radio di Massaua e di Mogadi-
scio, delle quali si iniziò la costruzio-
ne nel 1910, con imprese rese molto 
difficili per far arrivare e mettere in 
funzione le pesantissime apparec-

chiature (una radio da lunga portata, con i suoi generato-
ri e le antenne, poteva pesare alcune tonnellate allora) là 
dove anche lo sbarco dei materiali era reso problematico 
dalla mancanza di adeguati pontili e gru. La stagione del-
le piogge ci mise del suo per impantanare le operazioni 
ma finalmente dal 1911 non fu più necessario inviare no-
tizie con corrieri che raggiungessero in qualche modo, 
passando per territori senza strade ma pieni di banditi, il 
lontano ufficio telegrafico inglese sull’isola di Lamu in 
Kenia. Da quell’anno, in cui inizierà il conflitto Italo 
Turco, le comunicazioni tra l’Italia, la Somalia e l’Eritrea 
divennero operativamente accettabili. 
La Regia Marina frattanto si specializzava decisamente in 
questo settore dedicando uomini e mezzi e fu protagonista 
in questo sforzo. 
Questa gloriosa Forza Armata, da cui scaturirà la Regia Ae-
ronautica che inizialmente si formerà a Livorno in seno alla 
Accademia Navale, garantì la presenza del personale capace 
di indirizzare gli operai in territori spesso ostili e di risolvere 
ogni tipo di problema tecnico sotto la guida di uomini de-
cisi ed esperti come il Prof. Vallauri. 
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Il Regio Incrociatore Carlo Alberto



Nel frattempo sorgeva in Italia a Roma una seconda stazio-
ne di alta potenza vicino alla Basilica di San Paolo oltre le 
Mura in modo da alleggerire il carico di lavoro che impe-
gnava sempre più la stazione di Coltano. 
Nel 1914 la Marconi Wireless costruì una stazione, gemella 
di quella in Toscana, nelle isole Hawaii. Ma non tutto andò 
come si sperava perché, come si è già accennato, le comuni-
cazioni sulle distanze fino a qualche centinaio di chilometri 
erano assicurate, anche con potenze ridotte, mentre sulle 
distanze di multipli del migliaio di chilometri certe volte il 
segnale giungeva al destinatario e certe volte no. Un altro 
inventore italiano che non avesse avuto le spalle ben coper-
te dai risultati commerciali dell’industria Marconi in In-

ghilterra, sarebbe miseramente caduto nel dimenticatoio 
sovrastato dalle critiche ed insinuazioni delle guerre italo 
italiane che tanto ci indeboliscono. Invece Marconi, forte 
anche dei collegamenti sempre 
più intensi con la Regia Mari-
na, continuava a mietere con-
sensi mentre cercava di com-
prendere le anomalie di propa-
gazione sulle lunghissime di-
stanze. La Marina contribuì in 
modo particolare alla riuscita 
degli esperimenti, prima met-
tendo, come già si è detto, nel 
1902 a disposizione la nave 
Carlo Alberto, poi costituendo 
una cattedra di radiotecnica in 
Accademia Navale. Essa sarà 
affidata a Giancarlo Vallauri 
che, nel 1916, lì istituirà il Re-
gio Istituto Elettrotecnico e 
delle Comunicazioni di cui sa-
rà il primo Direttore. 
La stazione di Coltano si allar-
gava sempre di più e si studiavano le configurazioni possibi-
li per le antenne in un parco pianeggiante ed acquitrinoso, 
che rendeva il terreno buon conduttore. Vallauri partecipò 
al potenziamento della stazione di Coltano, e si rivelò pre-
sto come un personaggio chiave, molto importante per le 

radiocomunicazioni tanto che sarà utile delinearne breve-
mente la storia: egli nasce a Roma nel 1882, entra in Acca-
demia Navale nel 1900 e nel 1903 è Guardiamarina sciabo-
la d’onore. Lascia la Regia Marina nel 1906 e nel 1907 si 
laurea in ingegneria elettrotecnica dedicandosi all’insegna-
mento universitario a Padova ed a Napoli. Nel 1916 torna 
a Livorno quale titolare di elettrotecnica presso l’Accademia 
per assumere la direzione di quel laboratorio che ancora og-
gi è noto col nome di Istituto Vallauri o Mariteleradar pie-
no di storia e di ricordi. Dal 1916 Vallauri si occupa con 
Marconi della vicina stazione di Coltano, mentre, tra i seve-
ri edifici dell’Accademia, l’istituto che dirige è riconoscibile 
da lontano per le imponenti strutture trasmittenti che cam-

biano sovente di forma a seconda delle 
esperienze in corso. Capace e tenace or-
ganizzatore fu in grado di portare la sta-
zione di Coltano alla massima efficienza 
rendendola idonea a mantenere per mol-
ti anni la sua posizione di primato tra le 
stazioni ricetrasmittenti del mondo, sen-
za lasciarsi fermare dalle varie critiche 
che sorgevano ogni qual volta un collega-
mento non riusciva come programmato. 
Nel frattempo a Torino si stava mettendo 
in mostra un altro scienziato: il Prof. 
Alessandro Artom che studiò il compor-

tamento delle antenne a telaio nell’ambito della possibilità 
di rilevare la direzione di provenienza di un segnale a radio-
frequenza. Egli era stato allievo di Galileo Ferraris, l’inven-

tore nel 1888 del motore asin-
crono, e fondò a Torino, nel 
Politecnico, la Scuola Superio-
re di Comunicazioni Elettri-
che. Gli ingegneri della Regia 
Marina, il Dr. Ettore Bellini, 
capo del Laboratorio Elettrico 
Navale di Venezia, ed il Cap. 
Alessandro Tosi, continuando 
gli studi del Prof Artom, perfe-
zionarono il congegno e realiz-
zarono il primo ricevitore ra-
diogoniometrico capace di mi-
surare con buona precisione 
l’angolo di rilevamento di una 
trasmissione. 
L’apparato fu brevettato in 
Francia nel 1907 perché in Ita-
lia Marconi, scienziato ed im-
prenditore lungimirante ed at-

torniato da buoni amici nei posti giusti, aveva intanto ot-
tenuto una sorta di privativa e nessuno, almeno ancora per 
un certo periodo, poteva utilizzare apparecchiature radio 
che non fossero da lui fabbricate. Si sa che Bellini e Tosi 
ebbero finanziamenti per le loro ricerche dalla FIAT di 
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Motore asincrono Galileo Ferraris
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Giovanni Agnelli che voleva entrare nel mondo delle tra-
smissioni direttive e così riuscirono a realizzare un appara-
to a cardioide antenato di quello che noi abbiamo ben co-
nosciuto usando l’ADF in aereo. Il brevetto francese fu ac-
quistato dalla Marconi nel 1912 e così il radiogoniometro 
da quel momento si chiamò Marconi – Bellini – Tosi e fu 
pronto per iniziare una lunghissima carriera in campo mi-
litare dando ottimi frutti fin dalla 1° GM. Bellini e Tosi, 
partendo dalla configurazione studiata dal Prof. Artom, 
utilizzarono una antenna a dipolo al posto di una a telaio 
rendendo più agevole la ricerca ed 
eliminando l’indecisione di verso 
sulla direzione, ed alla fine lo stes-
so Artom li chiamò in giudizio 
finché non ottenne una parte dei 
loro guadagni, ma chi vinse vera-
mente questa scaramuccia econo-
mica fu Marconi che ormai, gra-
zie al suo intuito, aveva un vero 
impero commerciale e si era fatto 
un nome molto rispettato sia ne-
gli ambienti italiani che soprat-
tutto all’estero. Egli aveva intuito 
che non ci sarebbe stata nave, mi-
litare o civile, che non avrebbe 
desiderato di disporre di un mez-
zo per fare il punto col tempo nu-
voloso o nella nebbia, e così si ap-
prestò a mettere in produzione 
non solo impianti ricetrasmitten-
ti ma anche apparati di radiogo-
niometria che avrebbero dato 
tanti buoni risultati sia nel campo 
del Commonwealth che in Italia 
dove si distinsero presto nel con-
trollo dell’alto adriatico durante 
la prima guerra mondiale. I diri-
gibili, in corso di continuo perfe-
zionamento, sarebbero presto di-
ventati altri buoni clienti ed 
avrebbero aumentato il quantita-
tivo di apparecchi da produrre. I 
guadagni di Marconi furono così 
elevati che alla fine della 1°GM si poté comprare la stupen-
da nave da pattugliamento veloce Ravenska, posta in disar-
mo ed in vendita dalla Royal Navy. La bellissima nave, pri-
vata delle mitragliere e del suo nome con cui aveva sorve-
gliato le acque della Manica, fu ribattezzata Elettra e di-
venne il lussuosissimo panfilo del nostro inventore che la 
impiegò molto volentieri per le sue esperienze e per godersi 
frequenti crociere. 
In questo periodo si cercava invano di trovare non solo il 
modo per trasmettere le notizie ma anche quello per non 
informare altri del messaggio inviato. In sostanza si sarebbe 

preferito indirizzare le informazioni solo al destinatario, co-
me avveniva via filo, ma purtroppo la radio, efficace nel 
collegare punti mobili e fissi sulle lunghissime distanze, tra-
smetteva bene in modo omnidirezionale e così il segnale ar-
rivava anche dove non si voleva. Con i goniometri inoltre 
diventava possibile ricavare da dove proveniva la trasmissio-
ne e questo non era il massimo se si voleva un servizio dis-
creto e riservato. Bisogna però aspettare ancora un po’ pri-
ma di disporre della tecnologia per poter utilizzare operati-
vamente antenne direttive in trasmissione. 

Divenne presto possibile chiama-
re via radio una stazione gonio-
metrica a terra e richiedere il pro-
prio rilevamento. Cominciarono 
ad apparire i cosiddetti radiofari, 
proposti dal Comandante Tosi, 
stazioni a terra di posizione nota 
che permettevano di stabilire la 
posizione di una nave, di un diri-
gibile o di un aereo, mediante 
triangolazione utilizzando il ra-
diogoniometro di bordo. 
Si avvertì fin da subito l’esigenza 
di una organizzazione intergover-
nativa di coordinamento tecnico, 
per mettere un po’ di ordine nella 
distribuzione delle frequenze per i 
vari servizi e la tematica trovò ac-
coglienza nell’ambito dell’Inter-
national Telegraph Union istituita 
a Ginevra nel 1865 e rinominata 
International Telecommunication 
Union nel 1932 per inglobare 
ogni tipo di servizio informativo 
sia via radio che via filo. La ITU 
opera ancora oggi ed è una auto-
revole agenzia delle Nazioni Unite 
responsabile della regolamenta-
zione e della pianificazione delle 
telecomunicazioni nel mondo 
spaziando dalla allocazione delle 
bande alla assegnazione delle or-
bite per i satelliti fino all’accesso 

ad internet coprendo ogni forma di informazione moder-
na. Uno dei primi interventi nel settore della radio fu la re-
golamentazione internazionale dei radiofari ed all’inizio si 
decise di organizzarli in triplette di stazioni a terra dotate di 
uguale frequenza in modo che a bordo di un mobile l’ope-
ratore radio, fatta la laboriosa sintonia, potesse ricavare tre 
linee di posizione, muovendo la propria antenna a telaio, 
per fare una buona stima della propria posizione. 
Ma tante altre innovazioni sono pronte per apparire sulla 
scena mondiale e muteranno in modo significativo il nostro 
modo di vivere. 
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Triplette di radiofari nel Mediterraneo

Radiogoniometro Marconi Tosi Bellini



I primi voli 
 

I l 17 dicembre del 1903 i fratelli Orville e Wilbur 
Wright, in Virginia negli Stati uniti, con un aliante da 
loro costruito, il Flayer, spinto da due eliche, mosse da 

un motore a 4 cilindri in linea raffreddato ad acqua da 12 
CV, effettuarono il primo volo, ufficialmente riconosciuto, 
di un aeroplano. 

La storia dell’Aeronautica ebbe inizio e vorrei ripercorrerla at-
traverso le emissioni della storia postale: francobolli tematici, 
di posta aerea, cartoline di velivoli militari, civili, di compagnie 
aeree e lettere annullate in occasioni di eventi aeronautici. 
Ogni stato ha voluto onorare la storia dell’aeronautica at-
traverso la sua posta e questo ha dato vita ad un fiorente 
mercato del collezionismo che, per determinate emissioni, 
ha raggiunto anche prezzi di vendita altissimi. 

Tornando alla storia dell’aeronautica, fu solo dal 1906 che 
si ebbe una forte accelerazione al suo sviluppo, questo per 
merito del pioniere Alberto Santos Dumont che in Francia 
realizzò un biplano con ali a scatola, il 14 Bis, con il quale 
vinse molti premi nelle prime gare aeronautiche. Nello stes-
so anno sempre in Francia, i fratelli Charles e Gabriel Voi-
sin fondarono la prima fabbrica di aeroplani, nel 1907 
Louis Blériot e Robert Esnault-Pelterie sperimentarono i 
primi monoplani a elica traente, nel 1908 Henri Farman 
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Primi voli e la nascita della posta aerea (1^ parte) 
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Francobollo emesso dagli USA per i 46 anni 
del 1° volo motorizzato con il biplano Flayer 

di Orville e Wilbur Wright

Cartolina pubblicata in occasione dei voli di Delagrange 
in Italia, viaggiata con annullo di Torino

Serie di francobolli con tema primi aeroplani costruiti, 
emessa nel 1962 dalla Repubblica di S. Marino
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vinse la coppa Deutsch-Archdeacon, volo su un circuito di 
un chilometro, e nel luglio 1908 l’americano Glenn Curtiss 
vinse il trofeo messo in palio dalla rivista Scientific Ameri-

can. Nel frattempo, in America, i fratelli Wright avevano 
perfezionato il loro aeroplano e, nel 1908, Wilbur partì per 
la Francia dove, tra l’agosto e la primavera dell’anno succes-
sivo, effettuò varie dimostrazioni di volo, impressionando i 
numerosi spettatori accorsi, per le virate effettuate. 

Il primo velivolo arrivò in Italia nel maggio del 1908 con il 
pioniere Delagrange: era un Voisin, spinto da un motore da 
50 CV che effettuò le prime dimostrazioni di volo: a Roma, 
dal 24 maggio al 1 giugno, dove percorse 12.750 km in 
13’25’’, record europeo di durata e distanza; a Milano dall’11 
al 23 maggio, nuovo record di distanza con 17.8 km e di du-
rata in 18’30’’; a Torino, dal 5 al 9 luglio, dove portò a bordo 
la Sig. Teresa Poltier, prima donna al mondo a volare. 
Nell’aprile del 1909 arrivò a Roma anche Wilbur Wright, 
dove dette dimostrazione delle capacità di volo del suo ae-
roplano: il Flayer III. Tale velivolo era stato acquistato dal 
Regio Esercito insieme all’addestramento al suo impiego da 

parte del Ten. di Vascello Mario Calderara che divenne così 
il primo pilota certificato italiano. Anche in Italia si iniziò a 
diffondere la passione per il volo e vari giovani della bor-
ghesia iniziarono ad acquisire i già collaudati velivoli fran-
cesi, mentre alcuni intraprendenti tecnici iniziarono a pro-
durli direttamente. 
Tra questi ricordiamo l’ing. Aristide Faccioli che il 3 gen-
naio 1909 a Torino fece volare il primo aereo progettato e 
costruito interamente in Italia. 
Nel primo grande convegno aeronautico italiano, il circuito 
di Brescia, tenutosi nel settembre del 1910, parteciparono 

14 aviatori, di cui 8 erano ita-
liani: Mario Calderara con il 
velivolo Wright, Alessandro 
Anzani e Umberto Cagno con 
biplani Voisin, costruiti in Ita-
lia dall’AVIS di Cameri, Leo-
nino da Zara con l’aerocurvo 
Miller di Torino, Mario Co-
bianchi, Mario Faccioli e Gui-
do Moncher con velivoli di lo-
ro progettazione e costruzio-
ne; 6 erano piloti stranieri: i 
francesi Alfred Leblanc con un 
monoplano Bleriot, Henry 
Rougier su un biplano Voisin, 

Henry de la Vaulx con il dirigibile Zodiac e l’americano 
Glen Curtiss con il suo June Bug che, per inciso, vinse 
l’ambito premio della velocità (percorse 50 km in 51’52”). 
 
 

Primi impieghi del mezzo aereo 
per il trasporto della posta 

 
I primi velivoli costruiti venivano impiegati esclusivamente 
per fini sportivi, con lo scopo di vincere le gare cercando di 
migliorare i primati di velocità, altezza e durata che veniva-
no regolarmente certificati dagli Aeroclub nazionali. Aveva-
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Cartolina inviata a Venezia, con annullo 
campo d’aviazione di Bologna - Primo trasporto 

di posta aerea in Italia

Francobolli emessi dalle poste italiane nel 2003 
per ricordare alcuni dei nostri più famosi pionieri 
Sullo sfondo i velivoli da loro costruiti o impiegati

Cartolina emessa in occasione del primo trasporto di posta via aerea 
dal pilota H. Pequet il 18 febbraio 1911 in India



no una modesta capacità di carico che spesso veniva sfrutta-
ta per portare a bordo oltre al pilota un passeggero ospite. 
Risultò quindi naturale poter impiegare il mezzo aereo an-
che per il trasporto rapido della posta; il primo volo postale 
venne realizzato dal pilota francese Henry Pequet che il 18 
febbraio 1911, trovandosi in India, in occasione della Fiera 
Industriale ed Agricola della città di Allahabad, con un ve-
livolo Sommer, trasportò 6500 lettere e 40 cartoline dal lo-
cale campo di volo fino alla stazione ferroviaria di Naini 
Junction distante circa 10 km. In Italia il primo impiego di 
un velivolo per uso postale avvenne in occasione del “Cir-
cuito Aereo Franco-Italiano” che si svolse, dal 17 al 20 set-
tembre 1911, sul percorso Bologna-Venezia-Rimini-Bolo-
gna. Il pilota veneziano Dal Mistro non era riuscito a parti-
re con gli altri concorrenti, perché il suo velivolo, un De-
perdussin, appena consegnato, era giunto senza il mozzo 
dell’elica, che arrivò solo il 19 mattina. 
Anche se non poteva più partecipare alla gara, il pilota vo-
leva comunque partire ed in questo fu aiutato dal direttore 
delle poste centrali di Bologna che di sua iniziativa conse-
gnò al pilota un sacchetto di posta da portare a Venezia. Il 

pilota decollò da Bologna alle 16.12 ed atterrò a Venezia al-
le 17.40. Il sacchetto contenente le lettere fu regolarmente 
consegnato ai dipendenti delle poste che provvidero poi a 
smistarle ai rispettivi indirizzi. Un ulteriore esperimento di 
posta aerea venne effettuato in occasione del raid aereo Mi-
lano-Torino-Milano del 29-31 ottobre 1911. A bordo dei 

velivoli partecipanti, vennero sistemati dei pacchi conte-
nenti varie cartoline commemorative del Raid, la cui spedi-
zione era stata autorizzata dal Ministero delle Poste che per 
l’occasione aveva realizzato appositi annulli speciali sia per 
il viaggio di andata che di ritorno. 
Questi primi esperimenti di posta aerea vennero però inter-
rotti nel settembre del 1911, in quanto l’Italia fu impegnata 

militarmente nella conquista della Libia. Durante questa 
guerra, per la prima volta, furono impiegati gli aeroplani in 
operazioni belliche, inizialmente per attività di ricognizio-
ne e poi di bombardamento, utilizzando così la nuova spe-
cialità dell’Aviazione, presente con alcuni velivoli e dirigibi-
li sia nel Regio Esercito sia nella Regia Marina. 
In Libia inizialmente venne impiegata una piccola compo-
nente aeronautica composta da una flottiglia di 9 aerei (2 
Blériot IX, 3 Nieuport, 2 Farman e 2 Etrich), con 11 piloti di 
cui 5 effettivi, (Riccardo Moizo, Leopoldo De Rada, Ugo De 
Rossi e Giulio Gavotti al comando del capitano Carlo Piazza) 
e sei piloti di riserva (Felice Scapurro, Igino de Winkels, Co-
stantino Quaglia, Ettore Marro, Andrea Poggi e il tenente me-
dico Luigi Falchi), che assunse il nome di “Prima flottiglia 
aeroplani di Tripoli”. Successivamente si volle portare un 
reparto di aerei anche in Cirenaica, a Derna e Tobruk. Per 
la mancanza di piloti militari, il Ministero della Guerra au-
torizzò il capitano Carlo Montù a organizzare un corpo di 
piloti volontari civili denominato “Flottiglia degli aviatori 
volontari in Cirenaica”. La flottiglia fu divisa in due squa-
driglie: una, con 2 Blériot e 3 Farman (al comando del te-
nente Ecole Capuzzo, con Romolo Manissero, Giuseppe Rossi, 
Germano Ruggerone e Umberto Re) da inviare a Tobruk, l’al-
tra, con 4 aerei (al comando del capitano Maddaleno Maren-
co composta dai piloti civili Umberto Cagno, Mario Cobian-
chi, Achille Dal Mistro e Alberto Verona) da inviare a Derna. 
Dopo le esperienze della guerra di Libia (terminata il 18 ot-
tobre 1912) la diffusione del mezzo aereo aumentò in modo 
sensibile, tutte le nazioni più progredite vollero dotarsi di 
aerei per uso bellico. Con lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, avvenuto il 24 luglio 1914 tra l’Austria-Unghe-
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Cartolina della guerra di Libia con riportati i piloti 
della Flottiglia degli Aviatori della Cirenaica

Fronte e retro della cartolina emessa in occasione 
del raid aereo Milano - Torino - Milano
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ria e la Germania contro la Serbia, Russia, Francia ed In-
ghilterra, tale impiego aumentò a dismisura. 

L’Italia alleata con l’Austria-
Ungheria e la Germania, do-
po qualche mese di neutrali-
tà, si schierò con l’Inghilterra 
e la Francia, perché gli venne 
promessa l’acquisizione dei 
territori irredenti ancora pos-
seduti dall’Austria - Unghe-
ria (Tentino, Istria Dalma-
zia). Nonostante l’Italia fosse 
stata la prima nazione al 
mondo ad impiegare gli aerei 
per uso bellico, il 24 maggio 
1915, all’entrata in guerra, 
aveva una modesta flotta bel-
lica in confronto a quella de-
gli altri paesi belligeranti. 
La nostra industria aeronau-
tica era poco consistente. Si 
producevano solo poche uni-
tà di aeroplani al mese, prin-
cipalmente su licenza stranie-
ra ed altrettanti pochi moto-
ri. Nel 1915 l’aiuto degli al-
leati, soprattutto da parte 
della Francia, fu notevole, 
fornendo molti moderni ve-
livoli che andarono a sosti-
tuire e incrementare i pochi 
vetusti velivoli posseduti. Le 
industrie aeronautiche italia-
ne (Fiat, Ansaldo, Macchi, 
SIAI, Savoia, Pomilio) ven-
nero potenziate, prima ripro-
dussero velivoli su licenza 
che vennero poi migliorati, 

fino a produrre nuovi esemplari con caratteristiche di volo 
molto competitive. Anche l’industria motoristica aeronau-

tica che si avvaleva di valenti ditte produttrici di mo-
tori per automobili quali la Fiat, l’Isotta Fraschini e la 
S.P.A, iniziò a produrre ottimi motori che vennero lar-
gamente esportati in Francia ed Inghilterra. Per la fine 
della guerra si arrivò a produrre centinaia di velivoli e 
motori al mese con aerei da ricognizione e bombarda-
mento che erano alla pari se non superiori a quelli di 
produzione estera. Tra questi sono da ricordare i mo-
nomotori da caccia, ricognizione e bombardamento 
leggero SVA, protagonisti del famoso volo su Vienna 
da parte di D’Annunzio e dei trimotori Caproni. 
L’ing. Gianni Caproni, già dal 1915 aveva in produ-

zione i grossi CA 300 
che furono anche i primi 
bombardieri pesanti ad 
essere impiegati operati-
vamente in guerra. Ven-
nero via via migliorati 
(Ca 300 con 3 Fiat A10 
da 100CV, Ca 450 con 3 
Isotta Fraschini V4 da 
150CV; Ca 600 con 3 
Fiat A12 da 200CV) ed 
ingranditi (Ca750 con 3 
I.F. V6 da 250CV e Ca 
1200 con 3 Liberty da 
400 CV). Per l’epoca, 
erano proprio dei gigan-
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Cartolina del bombardiere biplano trimotore Caproni 450

Il volo Roma-Londra del Cap. Laureati

Cartolina postale con annullo “Posta aerea 
Terranova (Olbia)-Civitavecchia”

Francobollo emesso 
dalla Repubblica del Tchad 

con lo SVA 9 del volo 
su Vienna di D’Annunzio



ti dell’aria, i Ca 750 avevano un’apertura alare di circa 30 
m, un’altezza di 6 m e potevano trasportavano fino a 1.600 
kg di bombe. 
Nel corso della guerra sorse l’esigenza di far arrivare con ce-
lerità determinati tipi di posta d’ufficio. Fu così che si ritor-

nò all’impiego del mezzo aereo e l’11 maggio del 1917 un 
velivolo F.B.A., della 278^ Squadriglia, della Regia Marina, 
effettuò un primo volo sperimentale 
collegando Civitavecchia a Tempio 
Pausania (Olbia) impiegando circa 2 
ore nella traversata del Tirreno. 
Il servizio diventò regolare dal 18 
maggio (ogni velivolo poteva traspor-
tare 75 kg di posta suddivisa in 3 sac-
chetti impermeabili) e fu sospeso dal 
28 ottobre 1917 per le conseguenze 
dovute alla battaglia di Caporetto. 
Venne poi ripreso dall’11 maggio 
1918 e continuò fino alla fine della 
guerra. 
Il 5 giugno 1917 la Regia Marina in-
staurò un ulteriore collegamento ae-
reo postale tra Brindisi-Valona-Brin-
disi con i velivoli idrovolanti F.B.A., 
della 258^ squadriglia, imbarcata sul-
la portaidrovolanti Europa. Il servizio 
venne però limitato, dal 17 dello stes-
so mese, ai soli casi urgenti o durante le interruzioni del ca-
vo sottomarino che collegava Otranto a Valona. 
Il 25 settembre 1917 il Cap. Giulio Laureati con un velivo-
lo S.I.A. 7b, propulso da un motore Fiat A12 effettuò il pri-

mo collegamento internazionale per il trasporto di corri-
spondenza tra Torino e Londra. 
Il volo lungo 1.100 km, venne effettuato senza scalo in 
circa 6h 30m, aggiudicandosi anche il record mondiale di 
distanza. 

Finita la guerra si dovevano assicurare i collegamenti po-
stali tra l’Italia e i nuovi territori occupati, si ricorse così 
all’utilizzo dei numerosi velivoli bellici disponibili. Ven-
nero attivati regolari collegamenti di andata e ritorno fra 
le città litoranee del Centro e Nord Adriatico con le città 
litoranee dell’Istria e della Dalmazia (Venezia Tieste, Vene-
zia Pola, Trieste Pola, Pola-Fiume, Pola Lussin Zara, Anco-
na Lussin, Ancona Zara) con idrovolanti F.B.A e Macchi 
M3 della Regia Marina. Collegamenti vennero poi attivati 

anche con le Commissioni Italiane di Armistizio, impie-
gando velivoli Caproni CA 450, SVA5 e SVA10 che parti-
ti dalla capitale, a tappe, arrivavano sino a Vienna, Bratis-
lava, Praga, Cracovia.
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La portaidrovolanti Europa alla fonda nel porto 
di Valona, nella foto si vedono i velivoli FBA 

appesi alle gru per la scesa in mare

Lettera indirizzata a Zara con annullo: 
“Aviazione Marina Posta Aerea Transadriatica”

Un Caproni CA 450 intento a consegnare posta aerea nella tratta 
Roma-Pisa-Milano-Venezia
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È il 25 luglio 1909 
ed è domenica. Al-
le prime luci del-

l’alba un aereo sbuca dalla 
nebbia che grava sul ca-
nale della Manica e atter-
ra sobbalzando sul prato 
poco oltre le bianche sco-
gliere di Dover. Dalla car-
linga dell’aeroplano scen-
de a fatica un pilota stra-
volto, è Louis Blériot, il 
primo uomo che ha attra-
versato la Manica a bordo 
di un aereo. 
L’aereo è un “Blériot XI” derivato da prece-
denti progetti e sperimentazioni, equipag-
giato con un motore più leggero a tre cilin-
dri a stella con valvole automatiche che svi-
luppa 25 CV. Il progettista e costruttore di 
questo particolare motore è il milanese 
Alessandro Anzani. 
Geniale ideatore di motori a scoppio ed 
esperto nella costruzione di motori per 
motociclette con le quali gareggiava nelle 
competizioni sportive conquistando il pri-
mo titolo di campione del mondo in tale 
specialità. 
Da Milano a Parigi dove mise 
a punto un motore a scoppio 
a tre cilindri. Ed è proprio per 
le prestazioni di questo moto-
re che Blériot si rivolse ad An-
zani per la messa a punto del 
motore da destinare al suo ve-
livolo “Blériot XI”. 
Anzani sapeva che Blériot ave-
va investito tutte le sue ultime 
risorse su quest’impresa e che 
contava sul premio per pagare 
la fornitura, perciò si accon-
tentò della promessa di una 
quota pari a un terzo del pre-
mio in caso di vittoria e si mise 
al lavoro per ottimizzare le 
prestazioni del motore. 
Il  25 luglio 1909 alle ore 
04:41 nelle vicinanze di Ca-

lais, dopo la conferma uf-
ficiale del sorgere del sole 
in accordo alle effemeridi 
(Il regolamento prevedeva 
lo svolgimento della prova 
“dall’alba al tramonto”), 
Blériot decolla dalle co-
ste francesi e raggiunge 
una altitudine intorno ai 
250 feet (76 mt), man-
tiene una velocità intor-
no a 45 mph (72 Km/h) 
e dirige il suo volo verso 
l’Inghilterra. 
Non dispone di una bus-

sola ed ha come unico punto di riferimento 
per la rotta un cacciatorpediniere, l’Escopette 
che si sta dirigendo verso Dover. 
Sorvolata la nave dopo alcuni minuti Blériot 
non ha alcun riferimento di rotta ma mantiene 
le ali pressoché livellate per mantenere la dire-
zione fino a quando nella bassa visibilità, intra-
vede il grigiore della costa inglese. 
Gli sembra di essere più ad est, presumibilmen-
te spostato dal vento, segue per un po’ la costa 
fino a quando vede che persone da terra stanno 
sventolando una bandiera tricolore per indiriz-

zarlo sul luogo di atterraggio, 
un terreno in leggera pendenza 
in un’area abbastanza estesa in 
un ampio varco tra le scogliere 
dove sorge il Castello di Dover: 

Northfall Meadow. 
Blériot effettua due virate in 
cerchio per perdere quota e 
prepararsi all’atterraggio. 
In fase finale ed a pochi metri 
dal suolo spegne il motore e 
cerca di contrastare il vento 
che lo fa oscillare in modo ac-
centuato, prende terra, sobbal-
za più volte ma aiutato dal 
personale di terra si ferma ab-
bastanza rapidamente danneg-
giando lievemente il carrello. 
Sono passati 36 minuti dal de-
collo e lo storico volo si è con-
cluso. 
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LOUIS BLÉRIOT 
La storica traversata della Manica del 25 luglio 1909

Il Blériot XI e Louis Blériot durante i preparativi per il decollo

Louis Blériot

Il motore a 3 cilindri radiale di Anzani



Ma non per le dogane inglesi. Era domenica e vi erano po-
che persone presenti ma non mancò l’interesse di un doga-
niere giunto dal vicino porto di Dover per portare a termi-
ne le pratiche di “approdo”. Risultò così che “Mister Louis 
Blériot era arrivato da Calais quale capitano di una nave 
chiamata “Monoplano”, 
senza passeggeri a bordo e 
che si poteva ritenere non 
aver contratto nessuna 
malattia contagiosa du-
rante il viaggio”. 
Blériot sarà accolto in 
Francia, in Inghilterra e in 
tutto il mondo come il 
trionfatore dell’anno. Il 
Governo francese gli con-
cede la Legion d’Onore, il 
Daily Mail gli assegna le 
mille sterline destinate al 
primo aviatore che avesse 
attraversato la manica in 
aeroplano. 
Louis Blériot nato a Cam-
brai il 1 luglio 1872 ha de-
dicato tutta la sua vita al-
l’aeroplano come ingegne-
re oltre che come aviatore. 
Conseguita la laurea in in-
gegneria comincia ad inte-
ressarsi anche di aerei. Ri-
volge la sua attenzione ini-
zialmente verso il volo a vela e tenta nuove applicazioni ae-
rotecniche. Consegue il brevetto di pilota (Il primo rilascia-
to in Francia) e cerca dapprima di perfezionare il famoso ae-
roplano dei fratelli Wright decidendo poi di abbandonare il 
biplano per il monoplano. Dopo vari tentativi infruttuosi 
Blériot effettua il suo primo volo nell’ottobre del 1908 con 

il biplano Bleriot VIII e riesce a volare per una distanza di 
dieci chilometri vincendo il premio dell’Aeroclub di Fran-
cia. Il grande successo ottenuto poi con la trasvolata del ca-
nale della Manica gli da la possibilità di fondare una vera 
fabbrica di aeroplani in Inghilterra e poi un’altra in Francia. 

La prima guerra mondiale fa compiere un 
salto in avanti alla nascente industria aero-
nautica e Blériot riceve importanti commesse 
belliche. Dopo la guerra, nel 1929, celebra il 
ventesimo anniversario della sua gloriosa im-
presa sorvolando ancora la manica con lo 
stesso apparecchio del 1909 mentre tutte le 
capitali europee lo festeggiano come il più 
grande pioniere aeronautico del vecchio con-
tinente. 
A ricordo della storica impresa, una stele nel-

le vicinanze ad ovest di Calais ricorda l’area da cui partì il 
volo mentre sul luogo di atterraggio a Northfall Meadow 
nelle vicinanze del Castello di Dover oggi sorge un altro 
memorial composto da grandi lastre di granito che forma-
no la sagoma in pianta di un aereo nel punto in cui atterrò 
il Blériot XI nel 1909.

38 Il Corriere dell’Aviatore N. 7-8/2022

LA NOSTRA STORIA

Ricostruzione (operativa) del Blériot XI

Memorial Blériot sulla costa francese (Calais) Memorial Blériot sulla costa inglese (Northfall Meadow)

Caratteristiche tecniche 
Velivolo monoplano con fusoliera in unica 
trave portante di legno parzialmente rive-
stita di tela, le ali, sorrette da solidi cavi ri-
coperte di carta pergamena. Carrello am-
mortizzato. Motore Anzani a 3 cilindri ra-
diale raffreddato ad aria. L’elica bipala in 
legno laminato. Lunghezza m.7,05; aperu-
ra alare 7,81; altezza m 2,52; peso a vuoto 
kg. 345.; vel. Max. 74 km/h.
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Il 27 giugno 1923 fu eseguito il primo rifornimento 
operativo in volo tra due biplani Airco DH-4B bipla-
nes dell’US Army Air Service. A questo innovativo si-

stema di supporto per consentire l’incremento della perma-
nenza di un velivolo nell’area di operazioni, seguì un altro 
evento record il 27-28 agosto 1923 quando un aereo, quel-
lo ricevente, rimase in volo per più di 37 ore utilizzando 
ben nove rifornimenti. Le modalità di rifornimento avveni-
vano attraverso la pistola erogatrice inserita a mano nella 
bocchetta del serbatoio ricevente ed il trasferimento della 
benzina era per gravità! Il sistema adottato consentiva, per 
un rifornimento, di trasferire al velivolo ricevente 687 US 
Gallons (2.600 litri) di benzina avio e 38 US Gallons (140 
litri) di olio motore. 

Gli stessi equipaggi dimostrarono l’utilità della tecnica il 25 
ottobre 1923, quando un DH-4 effettuò un volo da Sumas, 
in prossimità di Washing-
ton, a Tijuana, Messico, 
atterrando a San Diego, 
utilizzando una serie di 
rifornimenti in volo in 
una sorta di staffetta. Fu-
rono sorvolate le aree ri-
spettivamente di Eugene, 
Oregon, e di Sacramento, 
California coprendo una 
distanza di 1.000 NM 
(Km. 1.852). 
Da queste imprese, pio-
nieristiche, sono trascorsi 
99 anni e le tecniche si 

sono ovviamente sviluppate rendendo il rifornimento in 
volo una componente operativa essenziale in alcuni teatri 
in conflitto. Recentemente è stato sperimentato positiva-
mente un’ulteriore sviluppo nell’evoluzione delle capacità 
operative nel settore aeronautico con un drone MQ-25A 
Stingray, realizzato da Boeing, che ha rifornito con successo 
in USA un F-18 Super Hornet. L’evento è stato una pietra 
miliare importante nella storia del rifornimento aereo e se-
gna un’altra data da ricordare. 
Il primo rifornimento di questa tipologia è stato effettuato 
dopo 25 voli di prova del velivolo rifornitore a pilotaggio 
remoto, oltre a numerosi test al simulatore. Boeing ha ri-
portato che un Fighter F-18 ha volato in formazione dietro 
il Drone MQ-25, senza equipaggio, per un po’ di tempo 
per garantire la sicurezza. Poi a pari velocità e altitudine dei 

due velivoli e ad una di-
stanza di 6,1 metri tra i 
due velivoli, è stato effet-
tuato il rifornimento in 
volo tramite un drone 
speciale che ha passato il 
combustibile dallo Stin-
gray al Super Hornet. 
Boeing ha anche afferma-
to che l’effettuazione dei 
test continua ed i prossi-
mi interesseranno velivoli 
imbarcati e si svolgeranno 
a bordo delle portaerei 
della US Navy.
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Capt. Lowell Smith e Ten. John Richter 27 giugno 1923

STORIA DEL RIFORNIMENTO IN VOLO 
Per la prima volta un caccia è stato rifornito in volo da un drone. 

di Claudio Scura

Un Tanker AM KC 767A mentre rifornisce un Tornado

Il drone MQ-25A Stingray rifornisce un F-18 Super Hornet



Ci sono pochi dubbi sul fatto che le energie rinnova-
bili rimarranno la principale soluzione per la pro-
duzione di energia pulita e sostenibile. Il loro im-

piego sempre più esteso, accompagnato dall’introduzione 
di tecnologie in continuo aggiornamento (come l’utilizza-
zione dell’idrogeno), potrà fornire sempre maggiori quantità 
di energia a costi che, se attualmente sono ancora alti ri-
spetto alle fonti fossili, diventeranno progressivamente 
competitivi. 
Negli articoli già apparsi sul Corriere dell’Aviatore, che 
hanno trattato questi argomenti, è stato evidenziato che la 
transizione completa dalle fonti tradizionali ai nuovi mo-
delli di produzione e di consumo di energia deve tuttavia 
essere considerato come un processo globale, basato su ac-
cordi internazionali dettati dai cambiamenti climatici, sulla 
sicurezza degli approvvigionamenti, sui costi e vita degli 
impianti, sulla sostenibilità ambientale e sui vantaggi eco-
nomici dei consumatori. Ma questo processo, lungo e com-
plesso, non può essere attuato in tempi brevi, almeno nella 
maggior parte dei Paesi mondiali, quindi per alcuni decen-
ni l’impiego delle fonti energetiche tradizionali dovrà essere 
mantenuto. 
Mentre queste note vengono scritte è in corso il drammati-
co conflitto tra la Russia e l’Ucraina il cui esito è ancora in-
certo, sono certi invece i rischi per le forniture delle fonti 
fossili (petrolio, gas naturale e carbone), provenienti in gran 
parte da quelle aree. Tralasciando le complesse problemati-
che geopolitiche che questo conflitto sta generando, in am-
bito europeo, recentemente, si fa strada l’idea che le carenze 
di risorse energetiche e l’aumento rilevante del loro costo 
possano essere affrontati anche attraverso il rilancio dell’op-
zione del nucleare di ultima generazione, in quanto in gra-
do di fornire una grande quantità di energia e, fatto molto 
importante, priva di emissioni di anidride carbonica. Le 
tecnologie di costruzione delle nuove centrali infatti forni-
scono standard di sicurezza elevatissimi, pertanto nei Paesi 
come il nostro che hanno abbandonato il nucleare e che so-
no fortemente dipendenti da approvvigionamenti esterni 
potrebbero aversi nuove aperture basate solo su valutazioni 
economiche, vantaggi e analisi dei rischi. 
Quando si affronta il discorso sul “nuovo nucleare”, o di 3^ 
generazione, si deve parlare dell’evoluzione degli impianti 
di seconda generazione e della realizzazione di progetti 
completamente migliorati, soprattutto per quanto riguarda 
la sicurezza. 
Che le cose stiano funzionando bene è dimostrato dal fatto 
che attualmente, accanto alle 440 centrali in funzione nel 

mondo, che producono circa il 10% dell’energia elettrica 
totale, ce ne sono altre 50 in costruzione in molti Paesi. 
Mentre già si progettano centrali di 4^ generazione, ancora 
più avanzate e in grado di utilizzare un’ampia gamma di 
combustibili nucleari, tra cui i “rifiuti” generati dai reattori 
attivi, che vengono stoccati attualmente nei depositi di sco-
rie radioattive. 
Ma come erano fatti i primi impianti nucleari, che chiamia-
mo genericamente di prima generazione? 
Occorre risalire agli anni trenta del secolo scorso quando si 
è avuto il grande sviluppo dello studio della struttura e delle 
caratteristiche degli atomi, in particolare delle proprietà del 
nucleo e delle particelle elementari che compongono la ma-
teria. Si scoprì che era possibile la demolizione dei nuclei di 
elementi di grande 
massa (uranio 235, 
plutonio 239) che 
portava alla forma-
zione di nuclei più 
leggeri, accompa-
gnata dall’emissio-
ne di particelle ra-
dioattive e dalla 
produzione di 
grande quantità di 
energia, molto su-
periore a quella 
proveniente da 
qualsiasi reazione 
di combustione 
chimica di sostan-
ze fossili. Al riguardo è giusto ricordare il grande contributo 
a questi studi dato da Enrico Fermi, al quale venne assegna-
to il premio Nobel per la fisica nel 1938 proprio per le sue 
ricerche sulla proprietà che hanno i neutroni (particelle pri-
ve di carica costituenti il nucleo atomico) di essere assorbiti 
dai nuclei di elementi pesanti e di provocarne la demolizio-
ne (fissione). Trasferitosi negli Stati Uniti nel 1942 Fermi 
progettò e costruì il primo reattore nucleare e, più o meno 
direttamente, contribuì anche alla creazione della bomba 
atomica, conseguenza forse non voluta, ma peraltro inevi-
tabile, considerato il momento storico. 
La demolizione di nuclei pesanti colpiti con neutroni, ol-
tre alla formazione di nuclei di atomi più leggeri e alla libe-
razione di grande quantità di energia sotto forma di calore, 
comporta la creazione di altri neutroni, capaci a loro volta, 
di colpire altri nuclei di uranio e liberare ulteriore energia 
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LE CENTRALI NUCLEARI 
Dai primi impianti sperimentali a quelli di nuova generazione 

di Angelo Pagliuca

Il prof. Enrico Fermi
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attraverso un processo che si sviluppa in modo concatena-
to (reazione a catena) e che, se opportunamente controlla-
to, poteva essere sfruttato per produrre grandi quantità di 
elettricità. 
Così, a partire dai primi anni ’50, venne avviata la costru-
zione dei primi impianti nei quali l’energia sviluppata dalla 
fissione attraverso scambiatori di calore portava alla produ-
zione di vapore o acqua ad alta temperatura, da cui generare 
energia elettrica. 

Il nostro Paese, povero di fonti energetiche autoctone, fu 
tra i primi a sfruttare l’opportunità di impiegare questa 
nuova tecnologia e, nel corso di quegli anni, avviò la costru-
zione delle prime tre centrali localizzate nel Lazio (Latina), 
in Campania (Garigliano) e in Piemonte 
(Trino Vercellese). Si trattava di reattori di 
piccole dimensioni, capaci di potenza com-
presa tra i 150 e i 260 Mw (milioni di watt), 
basati su differenti metodi produttivi di 
energia, atteso che all’epoca non si conosce-
vano tutti i vantaggi e le problematiche della 
nuova tecnologia, ma che collocarono il no-
stro Paese tra i primi produttori al mondo di 
energia elettrica da nucleare. 
Vennero realizzati anche alcuni reattori spe-
rimentali per scopi di ricerca, tra i quali 
quello a San Piero a Grado (Pisa), presso 
l’allora CAMEN (Centro Applicazioni Mili-
tari Energia Nucleare), di 5 Mw di potenza, 
nell’ambito dello sviluppo di un program-
ma nucleare militare nazionale. Programma 
che non ebbe seguito e che cessò completa-
mente nel 1975, con la ratifica dell’Italia del 
trattato di non proliferazione nucleare militare. 
Sempre per scopi civili venne costruita, a partire dal 1970, 
la centrale di Caorso (Emilia-Romagna) di 860 Mw di po-
tenza e progettati altri impianti nucleari, tra i quali quello 

di Montalto di Castro che si decise di annullare in fase di 
realizzazione e di convertire a centrale termoelettrica con-
venzionale. 
Ma, abbastanza prematuramente, le centrali nucleari italia-
ne hanno definitivamente cessato l’attività, intorno alla fine 
degli anni ’80. Nel 1986, infatti, era avvenuto il gravissimo 
incidente nella centrale di Chernobil (Ucraina), che in-
fluenzò pesantemente l’opinione pubblica e accese il dibat-
tito sulla sicurezza delle centrali nucleari. L’anno successivo 

venne svolto un referendum che portò alla vitto-
ria i votanti favorevoli alla cancellazione dei pro-
grammi nucleari nazionali. 
Nel 2011 dopo l’altro grave incidente alla cen-
trale di Fukushima (Giappone) venne effettuato 
un secondo referendum che sancì l’abbandono 
definitivo del nucleare nazionale e la decisione di 
avviare lo smantellamento degli impianti dis-
messi. Compito, quest’ultimo, che è stato affida-
to alla Sogin, una società pubblica appositamen-
te creata, la quale ad oggi non ha ancora comple-
tato il lavoro, sia per la complessità dell’opera-
zione, sia anche per la mancata decisione (politi-
ca) di stabilire il luogo in cui costruire il deposito 
nazionale dove custodire i rifiuti radioattivi. Co-
me accennato molti altri Paesi invece hanno as-
sunto decisioni diverse, mantenendo (anzi au-
mentando) le centrali e investendo nel rinnova-

mento e soprattutto nel miglioramento dei sistemi di sicu-
rezza dei loro impianti. 
In Europa sono in funzione oltre 100 reattori che produco-
no quasi un terzo dell’energia elettrica che viene consumata. 

Dopo la prima fase, per molti aspetti pioneristica, nei Paesi 
che hanno continuato a sfruttare l’energia nucleare, si è svi-
luppata la seconda generazione di centrali caratterizzate da 
reattori sempre di maggiore potenza, intorno ai 1300 Mw. 
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La dismessa centrale nucleare del Garigliano

Progetto centrale nucleare di quarta generazione



Al contrario dei combustibili fossili il nucleare infatti ri-
chiede inizialmente spese ingenti per la realizzazione degli 
impianti, ma il funzionamento e l’energia prodotta costa 
relativamente poco. 
La maggior parte delle centrali esistenti in tutto il mondo è 
di questo tipo. Migliorie progressive hanno riguardato i si-

stemi di sicurezza passiva (contenitori del reattore a doppia 
parete) e attiva, per quanto riguarda i circuiti refrigeranti. È 
migliorata inoltre la preparazione e l’utilizzazione del com-
bustibile nucleare e di altri componenti 
degli impianti e sono stati realizzati i de-
positi delle scorie radioattive, altro pro-
blema, come accennato, di “difficile” 
soluzione in Italia. 
Negli ultimi anni vengono progettati 
reattori di terza generazione che adotta-
no sistemi di sicurezza “passiva”, che 
sfruttano la circolazione naturale dei 
fluidi di raffreddamento all’interno dei 
reattori stessi, con lo scopo di eliminare i 
sistemi di emergenza aggiuntivi esterni. 
Si progettano anche reattori di potenza 
più piccola (100-300 Mw), come quelli 
di prima generazione, meno costosi e 
facili da gestire, pensati per essere as-
semblati in moduli da aggiungere nel 
tempo nella stessa struttura. Sono allo 
studio infine batterie nucleari di dimen-
sioni e di potenza ancora minore (1-10 
Mw), trasportabili e progettate per ces-
sare di funzionare in caso di problemi 
senza interventi esterni e senza possibili-
tà di rilascio di radioattività. 
Parlando di tempi e costi di realizzazio-
ne degli impianti, risulta che per il nu-
cleare da fissione necessita per entrambi 
i parametri approssimativamente il 
doppio rispetto al termoelettrico a gas o 
a carbone. 
Da notare che i costi delle nuove centra-
li nucleari da fissione sono cresciuti pro-

prio per l’introduzione dei dispositivi destinati a garantire 
la maggiore sicurezza possibile. Ma, costruiti gli impianti, si 
stima che il costo di produzione del kwh da nucleare sia di 
circa il 20% in meno rispetto agli impianti a gas e del 5% in 
meno per quelli a carbone. Anche i costi e i tempi di realiz-
zazione degli impianti fotovoltaici ed eolici sono molto in-
feriori, mentre i costi di produzione dell’energia sono at-
tualmente paragonabili a quelli del nucleare. 
Il grande vantaggio del nucleare rispetto alle centrali a gas o 
a carbone è rappresentato dalla continuità di funzionamen-
to e dalla riduzione, pressoché totale, delle emissioni di 
CO2. Situazione quest’ultima sostanzialmente pari rispetto 
ai sistemi eolici e fotovoltaici i quali, tuttavia, sono discon-
tinui in termini di produzione energetica e presentano an-
ch’essi condizionamenti derivati da fattori ambientali loca-
li. Tra gli svantaggi del nucleare non può essere sottaciuto il 
rischio, peraltro sempre più basso, di pesanti conseguenze 
in caso di gravi incidenti. Incide negativamente anche il 
problema relativo allo smaltimento delle scorie radioattive, 
che sono un sottoprodotto della reazione di fissione e dello 
smantellamento a fine vita delle centrali. 
Per concludere, se rimarrà l’obiettivo di raggiungere il 

traguardo della completa decarboniz-
zazione entro il 2050, le tecnologie ba-
sate su fonti energetiche ad alto conte-
nuto di carbonio (petrolio, gas, carbo-
ne) dovranno essere progressivamente 
eliminate. Ma poiché risulta difficile 
che possano essere sostituite attraverso 
il ricorso alle sole fonti rinnovabili 
classiche, vi sono validi motivi per 
ipotizzare l’inserimento dei nuovi im-
pianti nucleari, basati ancora sulla 
classica fissione, tra gli impegni pro-
grammatici dei Paesi più scettici. Que-
sta soluzione potrebbe anche essere as-
sunta in via transitoria, limitandosi a 
costruire celermente piccoli impianti, 
in attesa che si realizzino le prospettive 
di arrivare a sfruttare l’energia sprigio-
nata dalla fusione nucleare dell’idroge-
no. L’impegno e gli investimenti ri-
guardo a questa ultima tecnologia so-
no notevoli in tutto il mondo, ma i 
progetti sperimentali attualmente in 
corso sono ancora rivolti a dimostrare 
la fattibilità tecnica, scientifica e indu-
striale, della fusione nucleare control-
lata, mentre le relative centrali di pro-
duzione di energia saranno costruite, 
probabilmente, non prima dei prossi-
mi 30-40 anni; tempi troppo lunghi 
per le necessità della politica energeti-
ca attuale. 
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Deposito sotterraneo di scorie radioattive

Schema di piccolo reattore 
a raffreddamento chiuso
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Lo scorso 14 maggio, la se-
zione di Roma dell’ANUA, 
con il supporto del Vice 

Presidente Nazionale Gen Arturo 
Zandonà ed il Consigliere Nazio-
nale Gen. Amato Passaro, ha orga-
nizzato con successo e con larga 
adesione una gita sociale. 
Dopo due anni di lock down 
che non hanno consentito even-
ti di questa tipologia, l’escursio-
ne storico-culturale è stata come 
un aperitivo per gli amanti del 
nostro bel Paese e la storia dei 
suoi popoli antichi. I Soci han-
no potuto osservare un luogo 
molto interessante alle porte di 
Roma dove attraversando uno 
“stargate” rappresentato dal ter-
ritorio della cittadina di Cerve-
teri si fa un balzo indietro nel 
tempo di ben 2900 anni entran-
do in una vera e propria città dei 
morti  real izzata dal la  c ivi l tà 
Estrusca. 

La Necropoli dell’antica città di 
Caere, la “Banditaccia” è sita su 
un’altura tufacea a nord-ovest di 
Cerveteri, risale al IX secolo a.C. 
oggi è sito dell’Unesco. 
Un prezioso patrimonio archeo-
logico gestito dalla Regione La-
zio unitamente alla Necropoli 
di Monterozzi nei pressi di Tar-
quinia. 
Le guide gentili e professionali 
hanno diviso la comitiva dei no-
stri Soci ed i loro familiari in due 
gruppi ed hanno condiviso le loro 
conoscenze con dovizia di parti-
colari interessantissimi e con pro-
fessionalità rispondendo alle do-
mande che i più curiosi rivolgeva-
no loro. 
Dopo la visita i partecipanti han-
no raggiunto il paese di Trevigna-
no, nella splendida cornice assola-
ta del lago di Bracciano dove han-
no concluso la giornata con un 
convivio, molto apprezzato.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Roma 

Visita al sito archeologico Etrusco della “Banditaccia” 
di Claudio Scura

La maestosità di alcune costruzioni

Trevignano: conclusione dell’escursione

Abbiamo il piacere e soprattutto l’onore di annoverare tra i nostri Soci Ono-
rari una persona speciale nei confronti della quale negli ultimi anni, con sen-

tita partecipazione, rivolgiamo gli auguri di 
buon compleanno: 
E che compleanno! Il giorno 15 giugno 2022 il 
Presidente emerito Alberto Maria Felicetti ha 
festeggiato i suoi ben portati 102 anni!! 
Possiamo senz’altro considerarlo il nostro “De-
cano”. Già Tenente in Aeronautica Militare nel 
lontano 1943, poi magistrato attraverso i vari 
livelli e ruoli nella Magistratura fino a Presiden-
te aggiunto della Corte Suprema di Cassazione 

nonché nostro Socio Onorario. Un indiscusso traguardo al quale plaudiamo 
mentre gli rivolgiamo i nostri più fervidi auguri. Oltre ad essere stato un im-
portante magistrato, il Presidente Felicetti si è sempre dilettato a scrivere poesie. Anche quest’anno, come ringraziamento 
per gli auguri ricevuti, ci ha inviato una poesia che noi molto volentieri pubblichiamo. La Redazione a nome dell’Associa-
zione rivolge con grande piacere al nostro Socio un corale: BUON COMPLEANNO PRESIDENTE!

Compleanno ultracentenario

Sempre avanti 
Torna ancora a brillar la primavera 

come quando ero un bimbo spensierato 
se guardo intorno a me nulla è cambiato 

il cielo il mare l’ombra della sera. 
Il cuore batte ancora come allora 

anche se il passo magari s’è rassegnato 
a un incedere incerto che talora 

mi fa sentire un po’ disorientato. 
Ma nell’anima sento la certezza 

che chi sta accanto a me mi vuole bene 
così spariscon tutte le mie pene 
e torna a rifiorir la giovinezza

Alberto Maria Felicetti



Il 27 maggio 2022 a Galatina (LE), sono stati festeggiati 
contemporaneamente due anniversari, uno della sezio-
ne ANUA di Galatina nata il 31 maggio 2018 e l’altro 

per il 55° anniversario del 63°corso AUPC “Dedalo” che 
entrò in Accademia a Pozzuoli nel lontano 1° giugno 1967. 
Come abbiano avuto modo di incrociarsi tali anniversari è 
semplice: alcuni componenti del Corso “Dedalo”, in primis 
l’attuale Presidente Col. Luigi Romano, intesero dare vita 
ad un nucleo territoriale dell’ANUA a cui avevano deciso di 
aderire come Soci. 

Lo spirito di appartenenza alla Forza Armata vissuto molti 
anni fa, si trasmise allora in un forte spirito di Corso sfocia-
to poi in una consolidata amicizia che ha resistito e resiste 
ancora da oltre mezzo secolo e che ha suc-
cessivamente coinvolto, verrebbe da dire 
contagiato, altri Ufficiali che, avendo avu-
to modo di apprezzare questa espressione 
di amicizia, hanno scelto di aderire alla se-
zione ANUA di Galatina. Il recente incon-
tro, distribuito su più giorni, ha interessato 
anche la Base del 61° Stormo ed ha visto il 
gruppo dei Soci festeggiare in modo con-
giunto sia l’anniversario del Corso che 
quello della sezione ANUA. 
Non è mancato l’assolvimento dei compiti 
associativi con l’assemblea annuale in cui 
sono state rinnovate le cariche sociali che, 
visti gli ottimi risultati ottenuti dal Diretti-
vo uscente, nonostante i disagi dovuti negli 
ultimi due anni alla pandemia, hanno visto 
rieletti per acclamazione tutti i suoi com-

ponenti che a loro volta hanno confermato il Col. Luigi 
Romano nella carica di Presidente. 
Indubbiamente la successiva visita all’aeroporto, dopo mol-
ti anni, ha suscitato in tutti una forte emozione a cui ha 
contribuito il Comandante del 61° Stormo Col. Filippo 
Nannelli con il suo saluto di benvenuto molto apprezzato 
dai Soci ed a seguito del quale il Col Romano ha consegna-
to al Comandante una targa in ricordo della visita. Molto 
apprezzato anche il contributo del Personale della Base, co-
involto nella visita, che con competenza e disponibilità ha 

illustrato al Gruppo l’evoluzione “tecnologica” degli 
attuali processi addestrativi, degli strumenti e pro-
grammi di formazione per portare i candidati alla con-
quista dell’agognata “Aquila Turrita” simbolo incon-
fondibile del pilota militare. 
Molto interessante per i “vecchi allievi” è stato l’ag-
giornamento sul nascente nuovo polo addestrativo 
IFTS ovvero l’International Flight Training School 
che ha ulteriormente messo in evidenza la notevole 
evoluzione tecnica e formativa dei programmi adde-
strativi. L’IFTS rappresenta un esempio di sinergia 
virtuosa tra istituzioni pubbliche e private, in questo 
caso Difesa e Industria aero-spaziale, che lavorando 
nella stessa direzione con l’obiettivo comune di fare 
squadra, rappresentano una rilevante risorsa per l’inte-
ro Sistema-Paese. Il programma prevede lo sposta-
mento sulla base di Decimomannu del 212° Gruppo 

di volo che ha come obiettivo lo sviluppo della “Fase 4” ov-
vero quella conclusiva propedeutica all’impiego sui velivoli 
“Fast jet” (Fase pre-operativa). La delocalizzazione in Sarde-
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Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sez. ANUA di Lecce Galatina – “Dedalo” 

Doppio anniversario per i Soci della Sezione 
di Dino Bosello

Il Col. Nannelli riceve la targa dal Col. Romano

Gli Onori ai Caduti
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gna della fase formativa più avanzata soddisfa la ne-
cessaria richiesta di spazi più ampi e quella di ri-
spondere al significativo aumento di richieste di ad-
destramento per i piloti provenienti per lo più 
dall’estero come il Giappone e la Svizzera tra i più 
recenti. Un’ulteriore conferma di come la Scuola di 
Volo, oggi rappresentata dal 61°Stormo, in 75 anni 
di esperienza è sempre stata in grado di affrontare 
nuove sfide rinnovandosi continuamente consoli-
dando così il proprio ruolo di centro di eccellenza 
in campo nazionale e internazionale. 
Al termine del briefing illustrativo, il Gruppo dei 
visitatori si è recato nel piazzale antistante il mo-
numento dei caduti della Base dove sono stati resi 
gli onori ai caduti ed ai colleghi di Corso “volati 
più in alto” ed il Comandante Nannelli insieme 
al Presidente Col. Romano hanno deposto una 
corona alla base del monumento. Dopo la cerimonia, al-
cuni Accompagnatori molto disponibili hanno guidato 
gli ospiti in visita al Reparto Manutenzione Velivoli, alla 
sala radar,  ai  s imulatori  del l’MB 339 ed al  GBTS 
(Ground Based Training System). Al termine della visita 

alla Base e carichi di ricordi individuali e collettivi, il 
Gruppo ha festeggiato, presso il Circolo Ufficiali, con un 
ottimo pranzo concluso con l’immancabile saluto del 
“Gheregheghez”. 
Il giorno successivo i Soci hanno aggiunto al loro incontro, 
il piacere di una visita turistico culturale a Marina di Castro 
e ad Otranto inclusa una singolare e graditissima sorpresa 
con la visita, a poca distanza dalla pista dell’aeroporto, ad 
una piccola chiesa dedicata alla Madonna di Loreto Patrona 
dell’Arma Azzurra. 
Il tutto incorniciato tra le degustazioni di pietanze e vini 
dell’assolata Puglia. I Soci hanno potuto così apprezzare le 
bellezze artistiche, i profumi ed i sapori, che molti di loro 
non avevano avuto mai modo di godere tanti anni fa du-

rante la permanenza presso la scuola di volo mentre erano 
impegnati a “mettere le ali”. 
I saluti finali sono stati caratterizzati dalla corale richiesta di 
rivedersi presto anche per festeggiare insieme il centenario 
dell’Arma Azzurra.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

La visita nell’hangar della manutenzione

I Soci davanti alla Chiesetta Madonna di Loreto di Apulia

BENVENUTO IN REDAZIONE 
Con questa breve narrazione il Comandante Dino Bosello si inserisce attivamente nella Redazione del Corriere 

per contribuire alla preparazione e pubblicazione del nostro Periodico. La Redazione lo accoglie con un sentito “benvenuto” 
e gli auguri di Buon Lavoro. 

∂μ¥∂ 
Comandante Bernardino Bosello, entra in AM nel 1967 con il 63° Corso A.U.P.C. e consegue il brevetto di Pilota Mi-
litare nel 1968. Promosso al grado di Tenente lascia l’aeronautica nel 1970 e transita in Alitalia. Dal 1985 come 
Istruttore/Controllore ricopre il ruolo di Coordinatore addestramento piloti DC9/30 e membro della commissione inter-
na per la selezione piloti. Frequenta a Guidonia il 25° Corso di Prevenzione ed Investigazione dell’Aeronautica Milita-
re nel 1989. 

Nel 1997 transita sul velivolo A 321. Come membro dell'Accident Investigation Group del Dip.to Tecnico dell'ANPAC partecipa alle 
commissioni interne per investigazione su incidenti di volo. Con la qualifica di Senior Captain transita sul B 747 e successivamente 
sul B777. È stato nominato consulente tecnico in diversi processi per incidenti di volo. Lascia il servizio attivo nel 2005 ed è iscritto 
alla Sezione ANUA Lecce/Galatina/Dedalo dal 2018.



Una mattinata di studio sul tema “Diritti e doveri 
dei dipendenti pubblici e dei militari” ha visto 
protagonista il dott. Aldo Marturano, già magi-

strato tributario, stavolta in qualità di Presidente della se-
zione tarantina dell’ANUA, sodalizio nel quale ricopre an-
che la carica di Consigliere nazionale onorario. L’ANUA è 
da sempre vicina all’Arma con una serie di proposte e colla-
borazioni. Il dott. Marturano, accompagnato dal Segretario 

Generale Domenico Rossini e dai soci Marino Oliva, Fran-
cesco Marturano, Biagio Clemente e Antonio Biella, è stato 
ricevuto con grande cordialità dal Comandante della Scuo-
la Volontari Col. Claudio Castellano, un ufficiale che si è 

dimostrato molto disponibile alle collaborazioni esterne 
nell’interesse di una sempre maggiore crescita culturale de-
gli allievi dei vari corsi. Il giudice Marturano si è mosso con 
la consueta affabilità e grande disinvoltura nella complessa 
rete di leggi (a partire dalla Carta Costituzionale) che gover-
na la materia dei diritti e doveri un po’ particolari per questi 
servitori dello Stato. Dalla diligenza nell’adempimento di 
un compito, al diritto allo sviluppo della persona e del mi-

litare; dalla definizione di “Ufficiale”, 
alla miriade di responsabilità civili, 
penali, amministrative, contabili, og-
gettive, verso terzi, ecc. 
Diritti e doveri, certo, ma alla luce di 
valori più grandi che spiegano perché 
nella Costituzione, l’art. 11 afferma il 
ripudio della guerra come strumento 
di offesa, ma consente interventi per 
ripristinare la pace. “Quando– ha ri-
cordato Marturano – il territorio, la 
cultura, le tradizioni, gli affetti di un 
popolo sono messi in pericolo e il mi-
litare combatte per la loro difesa, allo-
ra si esalta il valore di Patria”. 
Un argomento quanto mai d’attualità 

– purtroppo – a causa del terribile conflitto scatenato dalla 
Russia contro l’Ucraina e che sta coinvolgendo l’intera Eu-
ropa in maniera al momento indiretta, ma non senza conse-
guenze umanitarie ed economiche.
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Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Taranto 

Conferenza sui diritti e doveri dei Militari presso la scuola dell’A.M. 
di Antonio Biella

Il Presidente Marturano durante il suo intervento alla SVAM

“NOTAM” per gli Associati 
 
Nell’ambito degli eventi per celebrare il centenario della no-
stra Aeronautica, abbiamo deciso di inserirci con un conve-
gno il 1 ottobre nella struttura museale di Volandia presso 
l’aeroporto di Milano Malpensa (Varese). Il tema principale 
trattato sarà l’evoluzione tecnologica nel campo aerospazia-
le. L’attività sarà pubblicizzata ed aperta al pubblico, per se-
guire le indicazioni del CSMA affinché la celebrazione co-
stituisca occasione di conoscenza della nostra realtà di Forza 
Armata verso i cittadini. Sarà anche una occasione di incon-
tro per gli appartenenti all’ANUA che vogliano essere pre-
senti. Accanto al convegno saranno programmati altri even-
ti per gli associati, tra cui un gemellaggio con il circolo del 

53° Stormo che in quei giorni svolgerà il suo raduno a Cameri. Il programma è in elaborazione ed appena pronto, verrà tra-
smesso ai Presidenti delle Sezioni ANUA e quindi diffuso presso i Soci.

CONVEGNO A.N.U.A. - 1 ottobre 2022 - VOLANDIA
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Venerdì 27 maggio 2022, guidati 
dal Presidente dell’ANUA di Mi-
lano Capitano Massimo Masoero, 

un nutrito gruppo di Ufficiali dell’ANUA, 
a cui si sono uniti alcuni Soci della AAA, 
accompagnati dalle consorti, hanno avuto 
l’opportunità di visitare la caserma Ugo 
Mara di Solbiate Olona a pochi chilometri 
dall’aeroporto di Malpensa, sede del NA-
TO Rapid Deployable Corps – Italy 
(NRDC-ITA). 
Questa Unità multinazionale di Corpo 
d’Armata ad alta prontezza operativa della 
NATO, è stata costituita nel 2001 e l’Italia 
fornisce il 75% del personale, mentre il ri-
manente 25% è costituito da militari pro-
venienti da 17 Paesi Alleati: Albania, Bul-
garia, Canada, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Grecia, Lettonia, Lituania, Paesi 
Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Spa-
gna, Stati Uniti, Turchia e Ungheria. La 
missione principale è garantire il supporto 
logistico per interventi in aree di crisi, in 
base a quanto stabilito dal Consiglio Nord 
Atlantico (NAC-North Atlantic Council). 
Dal 1 ottobre 2016, il NRDC-ITA, at-
tualmente comandato dal Generale di cor-
po d’Armata Lorenzo D’Addario, è alle di-
rette dipendenze del Capo di SME. 
Cosa ha spinto l’A-
NUA ad organizzare 
la visita alla Caserma 
Ugo Mara, sede di 
questa importante 
base logistica della 
NATO? 
Presto detto: il sedi-
me della caserma fu 
uno dei primi campi 
d’aviazione italiani 
che ospitò, tra gli al-
tri, persino France-
sco Baracca. Il Mini-
stero della Guerra, 
infatti, aveva deciso 
nel 23 febbraio 
1913, di istituire una 

base per una squadriglia aviatoria nel terri-
torio vicino alla cittadina di Busto Arsizio. 
Nell’agosto di quello stesso anno il campo 
d’aviazione fu pronto e divenne sede della 
5ª Squadriglia da Caccia e Ricognizione, 
comandata dal Tenente Leopoldo De Ra-
da e con una decina di piloti, tra cui il Sot-
totenente Francesco Baracca, futuro asso 
dell’Aviazione italiana. La Squadriglia ver-
rà poi destinata nel 1914 a Pordenone, ba-
se più vicina al confine con l’Austria e a 
quello che l’anno dopo diventerà il fronte 
della guerra. 
Dal passato al presente. 
La visita della grande caserma, ha consen-
tito non solo di comprendere meglio l’or-
ganizzazione dell’Unità e dei reparti che la 
compongono, ma anche la filosofia che ha 
portato lo Stato Maggiore della Difesa a 
modificare la struttura della caserma, con-
sentendo ai circa 1.600 militari prove-
nienti da 18 Paesi diversi di poter avere vi-
cini i propri familiari. 
Dopo l’alzabandiera alla presenza del per-
sonale dei vari reparti, è seguita in sala brie-
fing prima l’illustrazione delle missioni 
(tra l’altro, è stato ricordato l’impegno del-
l’Unità in occasione della pandemia), e 
quindi la visita alla caserma, che ha con-

sentito di poter esa-
minare i mezzi in do-
tazione ai reparti per 
lo svolgimento dei 
loro compiti e alcune 
delle installazioni di 
servizio alle famiglie 
dei militari, tra cui 
anche un asilo. 
Una dimostrazione 
delle attività di com-
battimento corpo a 
corpo nella grande 
palestra della caser-
ma e il pranzo con-
sumato nella mensa 
unificata hanno con-
cluso la visita.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sez. ANUA di Milano 

I Soci di Milano in visita alla Sede del NRDC-ITA 
di Massimo Masoero e Vincenzo Meleca

I Soci ed i loro accompagnatori dopo l’alza bandiera

La targa ricordo
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INFORMATIVA

DONAZIONI 
L’ANUA rinnova il ringraziamento ai Soci donatori per la loro generosità 

Nel precedente numero del nostro Corriere dell’Aviatore (3-4/2022) abbiamo pubblicato i nomi di coloro che, pur non es-
sendo vincolati dal versamento della quota annuale, hanno voluto offrire un contributo spontaneo alla nostra Associazione 
ed a cui si sono aggiunti i contributi di altri Soci. Per un disguido tecnico, l’elenco dei loro nomi non era completamente 
aggiornato e ce ne scusiamo. Pubblichiamo quindi l’elenco aggiornato rinnovando il nostro ringraziamento per il generoso 
sostegno all’attività sociale.

I NOSTRI GENEROSI SOSTENITORI PER L’ANNO 2021 
Gen. D.A.          Adamo Gennaro                                                    Gen. Isp.                 Intini Domenico 
D.O.                  Agosta-Di Pietro Caterina                                     Cap.                        Iori Cesidio 
Magg.                Albanese Bruno                                                     Col.                         Iozzelli Luciano 
Gen.Isp.Capo    Aloia Ermanno                                                      Gen. Isp. Capo        Landolfi Francesco 
Ten. Col.           Arzeni Vincenzo                                                    Gen. di Brig.           Lazzari Idalo 
Gen.                  Barbato Marcello                                                   D.O.                       Lucioni/Pardi Grazia 
T. Col.              Barone Massimo                                                    D.O.                       Lupoli Olimpia 
D.O.                  Berardi-Mettimano Maria Luisa                            D.O.                       Marasco Renata 
Gen.                  Biasin Emilio                                                         D.O.                       Marotta Gioia 
D.O.                  Binetti-Pappalepore Gianna                                  Gen. Di Sq.             Martinelli Mario 
Col.                   Boninsegna Maurizio                                            Col.                         Martinelli Oscar 
Gen. B.A.          Bordigato Roberto                                                 S.O. M.llo               Mastroianni Francesco 
Gen. Brig.          Bosco Pietrofranco                                                D.O.                       Meini Morelli Anna Maria 
D.O.                  Brunese Scudo Giampaola                                     Col.                         Mennella Francesco 
D.O.                  Buonamico Maria                                                 S.T.V.                      Mercando Cesare  
Gen. Brig.          Candeloro Raffaele                                                D.O.                       Michelini Elisabetta 
D.O.                  Capra-Vitale Andreina                                          Gen. B.A.                Momesso Giaco 
S.O.                   Caproni di Taliedo Gianni E Timina                     D.O.                       Morandini Gabriella 
D.O.                  Caracciolo-Di Brienza- Materi Anna                     D.O.                       Mure' Agata 
D.O.                  Casagrande-Di Vincenzo Anna                             D.O.                       Nimis Maria Luisa 
Gen. B.A.          Cassioli Luciano                                                    Ten.                         Noccetti Gianluca 
D.O.                  Castelli Sigliuzzo Maria Giovanna                         Gen. S.A.                 Olivero Guido 
Magg.                Chisari Salvatore                                                   D.O.                       Palenzona Patrizia 
Col.                   Cipollone Carlo                                                    Gen. S. A.                Panato Orazio Stefano 
Col.                   Colonnello Leonardo                                            Gen. Isp.                 Pecci Gianfranco 
Gen. B.A.          Crainz Carlo Maria                                               Gen. S.A.                 Piacentini Attilio 
D.O.                  D’Agostinis Maria Pia                                           Gen. Isp.                 Pittà Stelio 
Gen.di Brig.       De Gennaro Antonio                                            D.O.                       Poerio Treves Anna Maria 
D.O.                  De Santis-Ambrosioni Silvana                               Ten. Col.                 Politelli Vittorio 
Gen. S.A.           Debertolis Claudio                                                S.O. Dott.               Pomo Mario Giovanni 
D.O.                  Del Canale-Livatino Alessandra                             Gen. Isp. Capo        Preve Ing. Vincenzo 
S.O. Com.te      Dentesano Renzo                                                  Brig. Gen.               Punzi Raffaele Gianbattista 
D.O.                  Di Maio-Ricchiuti Maria                                      D.O.                       Ramondini Quinto di Cameli Olga 
Brig. Gen.          Duma Franco                                                        D.O.                       Revello Elena 
D.O.                  Errico Mara                                                           D.O.                       Rivaroli Marina 
S.O. Gen. S.A.   Ferracuti Sandro                                                    S.O. S.Ten.              Saltallà Antonino 
D.O.                  Frumento Gualdi Beatrice                                     D.O.                       Savazzi Consiglio Elda 
D.O.                  Gianani Edelvais                                                   Col.                         Scapellato Rosario 
D.O.                  Gianola-Bramolla Elda                                          D.O.                       Scarpino Addolorata 
D.O.                  Gori-Persico Loriana                                             S.O. Ten. Ing.          Solferino Paolo 
Cap.                   Graziano Franco                                                    Col. Dott.               Tronca Angelo 
D.O.                  Guacci Cavalera Dora                                           Gen. S.A.                 Viarengo Bruno 
D.O.                  Guarniere Cencic Amalia                                      D.O.                       Villa Fontana Angela 
D.O.                  Guarrera Luigia                                                     Col.                         Zaramella Ivo 
Brig. Gen.          Guidi Achille                                                         Ten. Col                  Zei Alberto 
Ten.                   Hill Cristian 
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