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Editoriale

Carissimi Associati,  
l’evento del 1° ottobre a Volandia, descritto in 
questo numero, ha avuto lo speciale significato 

di inizio del nostro contributo alle attività legate al cente-
nario della nostra cara Aeronautica. Come sappiamo, nel 
marzo di quest’anno siamo entrati nel centesimo anno di 
vita della nostra Forza Armata che si compirà il prossimo 
28 marzo ed è l’occasione per dedicare uno speciale impe-
gno a far conoscere la nostra realtà a un vasto pubblico, 
specie di giovani. Lo Stato Maggiore Aeronautica ha ela-
borato un impegnativo insieme di eventi e iniziative con 
questa finalità. L’ANUA è chiamata a dare un suo contri-
buto, in coordinamento con le altre Associazioni e con 
l’approvazione dello SMA. Nulla di nuovo, diffondere la 
conoscenza e i valori dell’Aeronautica Militare fa già par-
te dei nostri compiti statutari, ma l’occasione del cente-
nario ci porta a focalizzarci di più e anche a riflettere su 
come possiamo più efficacemente comunicare cosa essa 
rappresenta per il Paese. L’aspetto evidenziato a Volandia, 
in una cornice quanto mai appropriata per il tema tratta-
to, è stato il contributo che la Forza Armata ha dato e dà 
al progresso del Paese nel settore dell’alta tecnologia aero-
spaziale. Nel convegno, si è pertanto descritto lo stato 
dell’arte all’atto della nascita della Forza Aerea e si è illu-
strato come da quel momento la sua storia si sia indisso-
lubilmente legata all’evoluzione dei mezzi in dotazione; 
evoluzione di cui l’Aeronautica è stata stimolo e motore. 
Infatti, da subito si è compreso che l’organizzazione, de-
dicata al volo, doveva da una parte acquisire le sue capa-
cità operative per il dominio dell’aria, dall’altra possedere 
l’abilità di elaborare i requisiti dei mezzi per raggiungere 
quel dominio. Era pertanto indispensabile avere in servi-
zio gli specialisti che, dopo l’elaborazione delle caratteri-
stiche sulla carta, seguissero anche lo sviluppo dei sistemi, 
ne collaudassero la rispondenza e ne consentissero l’en-
trata in servizio. La nascita del Corpo del Genio Aero-
nautico, immediatamente dopo la fondazione dell’AM è 
stata la risposta a questa seconda necessità. Non ci si po-
teva permettere di affidarsi solo all’inventiva e alle idee 
dell’industria, ma era assolutamente necessario indirizza-
re le capacità industriali verso le reali necessità della Forza 

Armata. L’obbligo di prevalere su qualsiasi minaccia e l’e-
sperienza operativa definivano allora e definiscono oggi 
queste reali necessità. Questo aspetto ha una conseguenza 
molto importante, che non appare così evidente all’opi-
nione pubblica. La Forza Armata spinge l’industria a in-
dividuare soluzioni che non solo sfruttano al massimo le 
tecnologie esistenti in quel momento storico, ma addirit-
tura inducono a superare i limiti di quelle tecnologie, in 
un continuo progresso. In un Paese industrialmente 
avanzato, la Forza Armata esercita pertanto una funzione 
di stimolo al progresso che ha una ricaduta chiave non 
solo sulla sicurezza, ma anche sul livello tecnologico che 
viene raggiunto. Tale livello ha poi conseguenze in tutti i 
settori dell’industria, anche non militare ed agevola im-
portanti alleanze internazionali, da pari a pari, un con-
fronto che eleva ulteriormente il livello tecnologico. Per-
ché questo avvenga è però indispensabile che la Forza Ar-
mata si doti di elevate conoscenze e capacità tecniche e 
possiamo dire con un certo orgoglio che la nostra ha ini-
ziato immediatamente questo cammino. Nel convegno si 
è evidenziato come il percorso dei cento anni abbia avuto 
la grave discontinuità del secondo conflitto mondiale, 
dove le nostre elevatissime capacità industriali aeronauti-
che sono uscite distrutte. Ma la distruzione di infrastrut-
ture e attrezzature e le gravissime perdite umane, non 
hanno azzerato la tradizione e la mentalità che si erano 
affermate. Esse hanno consentito una progressiva rinasci-
ta e oggi siamo nuovamente in stato di eccellenza e i ruoli 
di Forza Armata e Industria della Difesa hanno da tempo 
ripreso le posizioni e i livelli da grande Paese. Infatti il 
convegno si è concluso con la brillante esposizione di due 
ufficiali in servizio che hanno ben illustrato la realtà 
dell’Aeronautica di oggi e del futuro. Un futuro ancora 
legato alle grandi prospettive che offrono le nuove tecno-
logie, all’attenzione dei nostri tecnici, per ricavarne un’al-
tra volta il massimo e oltre. 
Ritengo che questo tema possa essere ulteriormente tratta-
to e approfondito nei nostri prossimi eventi. 
 

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



Il 1° ottobre 2022 in vista del centenario della costitu-
zione dell’Aeronautica Militare si è tenuto il Forum ri-
evocativo organizzato dall’ANUA. 

 

L’incontro si è svolto all’interno delle strutture del Parco 
Museale di Volandia, nei pressi dell’aeroporto di Malpensa, 
messe a disposizione per l’ANUA dalla Direzione del Mu-
seo. L’apprezzata disponibilità si è estesa alla visita del Mu-
seo stesso, da parte dei numerosi presenti, al termine della 
conferenza. Folto l’uditorio dei Partecipanti composto da 
Soci, un significativo numero di studenti di alcune scuole 
superiori, una rappresentanza di allievi Cadetti della scuola 
Teuliè dell’Esercito Italiano, persone interessate alla storia 
dell’Aeronautica ed altri ancora. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA
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CENTO ANNI DI EVOLUZIONE AEROSPAZIALE 
Il contributo dell’Aeronautica Militare 

FORUM RIEVOCATIVO A CURA DELL’A.N.U.A.

Il Presidente ANUA Gen. S.A. (r) Claudio Debertolis 
apre il Forum
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Davanti alla folta platea il Presi-
dente del Comitato Scientifico di 
Volandia Avv. Claudio Tovaglieri 
ha rivolto un saluto di benvenuto 
a tutti e ringraziato l’ANUA per la 
scelta della struttura museale co-
me luogo per lo svolgimento del 
forum. 
Ha preso quindi la parola il Presi-
dente dell’ANUA Gen. Claudio 
Debertolis che ha salutato ed in-
trodotto il Gen. Isp. Capo Basilio 
Di Martino, quale incaricato na-
zionale dei programmi del cente-
nario dell’AM, il quale ha sottoli-
neato l’impegno della Forza Ar-
mata nell’approssimarsi dei fe-
steggiamenti del centenario, anni-
versario della sua costituzione. 

L’orientamento, non solo in occasione del prossimo 
centenario ma in modo costante, è di far conoscere 
l’Aeronautica Militare nel suo insieme, quello che è 
stata, quello che è oggi e quello che si ritiene dovrà 
essere domani con i progetti che guardano al futuro. 
Il Gen. Claudio Debertolis ha quindi ripreso la paro-
la introducendo il tema del forum: 

“Cento anni di evoluzione aerospaziale con 
il contributo dell’Aeronautica Militare”. 

Dal passato al futuro passando per il traguardo dei 
cento anni di attività, un lungo periodo che ha inclu-
so anche momenti gravi di confronto bellico in cui 
l’Aeronautica, in difesa del nostro Paese non ha fatto 
mancare il massimo impegno e soprattutto il sacrifi-
cio estremo di molti dei suoi aviatori. La sintesi del 
suo intervento è acquisibile dall’editoriale su questo 
stesso numero. 

Il Presidente della sezione ANUA 
di Milano e Torino Cap. Massimo 
Masoero, nel ruolo di moderatore 
del forum, ha presentato gli Ora-
tori che si sono alternati nell’illu-
strazione dei temi previsti con un 
escursus sulla storia dell’Aeronau-
tica dalle sue origini fino agli 
eventi salienti dei nostri giorni 
con lo sguardo rivolto agli svilup-
pi futuri della Forza Armata. 
La parte storica, illustrata dal Lgt. 
Marco Di Cocco, ha incluso 
un’ampia carrellata dei passaggi 
più importanti vissuti dall’Arma 
azzurra soffermandosi sugli eventi 
più significativi che ne hanno ca-
ratterizzato lo sviluppo fino all’e-
poca più recente. 

Degli attuali aerei 
in dotazione ha 
poi parlato il T. 
Col. Francesco 
Cafagno Coman-
dante del 154° 
Gruppo del 6° 
Stormo di Ghedi 
che ha illustrato 
come oggi, anche 
se si opera con i 
prestigiosi e validi 
velivoli Tornado 
ancora efficienti 
sistemi d’arma ma 
ormai avviati alla 
obsolescenza, sia 
già avviata la fase 
di avvicendamen-
to (phase out) con 
il nuovo velivolo 
F-35 A Lightning 
II, nell’ottica di un 
necessario adegua-
mento del Sistema 
di Difesa. Il nuovo 
velivolo Lockheed 
Martin, l’F-35 A 
Lightning II è un 
velivolo da caccia 
di quinta genera-
zione in grado di 
soddisfare le esi-
genze attuali e del 
futuro prossimo. 
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Il saluto del Gen. Isp. Capo Basilio Di Martino

La targa ricordo al T.Col. Francesco Cafagno

L’intervento del Lgt Marco Di Cocco

Il Col. Roberto Del Vecchio



È un velivolo multi ruolo ovvero ca-
pace di svolgere tutte le missioni del-
la dottrina aeronautica, con spiccate 
caratteristiche stealth (bassa osserva-
bilità da parte dei sistemi radar) e net-
centriche (interconnessione di tutti i 
sistemi di comunicazione, informazio-
ne e scambio dati a disposizione) con 
capacità operative decisive non espri-
mibili fino ad oggi dalla Forza Arma-
ta. L’aviazione del futuro richiede in-
fatti velivoli di superiorità aerea, ri-
cognizione strategica e raccolta dati, 
con necessarie alte capacità di inter-
connessione. 
L’ultimo argomento del forum è sta-
to introdotto dal Col. Roberto Del 
Vecchio del 3° Reparto SMA che ha 
esposto gli orientamenti dell’Aero-
nautica in merito allo sviluppo dei 
futuri programmi che includono la 
componente aerospaziale relativa al-
lo spazio aereo di competenza e sem-
pre nell’ottica della missione asse-
gnata di difesa degli stessi spazi aerei 
del nostro Paese. 

Proprio dagli scenari di difesa futuri 
emerge la necessità di disporre di mezzi e 
sistemi adeguati per fronteggiare le po-
tenziali minacce. 
Ma come oggi queste caratteristiche so-
no rappresentate dalle potenzialità 
dell’F 35 A, lo sviluppo dei sistemi tec-
nologicamente sempre più avanzati 
non conosce soste e, come una sorta di 
staffetta, nuovi velivoli equipaggiati 
con sistemi ancor più sofisticati sono 
già allo studio per soddisfare le esigenze 
di difesa che si ipotizzano per gli anni a 
venire… A conclusione del forum il 
Presidente Debertolis ed il Presidente 
della sezione ANUA di Milano Masoe-
ro hanno consegnato le targhe con il lo-
go ANUA, ai Relatori ed ai rappresen-
tanti di Volandia in ricordo del contri-
buto fornito per l’interessante giornata. 
Al termine, dopo la pausa buffet, i Par-
tecipanti hanno visitato la struttura 
museale, accompagnati dal personale di 
Volandia, dove è stato possibile osser-
vare gli interessanti “pezzi di storia” 
dell’Aeronautica Militare.
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La targa ricordo al V. Presidente Azimonti

L’omaggio alla dott.ssa Delia Durione 
Resp. Area Culturale Volandia

GEMELLAGGIO: ANUA – Club del 53° STORMO 
 

La sera pre-
cedente al 
F o r u m , 

presso il Circolo 
del 53° Stormo si 
è svolta una signi-
ficativa cerimonia 
dove è stato sigla-
to un attestato di 
gemellaggio tra il 
Presidente dell’A-
NUA Gen. Clau-
dio Debertolis ed 
il Presidente del 
Club del 53° Stor-
mo Gen. Giulio 
Mainini. La sotto-

scrizione di questo simbolico legame è emersa dalla volontà dei due Sodalizi di agevolare e sviluppare le relazioni tra i ri-
spettivi Soci a favore dei vincoli di amicizia e della condivisione di quei valori maturati e vissuti nel comune mondo ae-
ronautico. Ancor più in questa fase di avvicinamento all’anniversario del centenario della Forza Armata azzurra che ali-
menta in modo significativo lo spirito di appartenenza. 

I due Presidenti firmano il Gemellaggio Scambio del Crest



Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2022 5 

Il 3 ottobre scorso un nu-
trito gruppo di Soci 
ANUA ha avuto l’oppor-

tunità, piuttosto rara, di visi-
tare lo stabilimento FACO 
JSF (Final Assembly and 
Check Out – Joint Strike 
Fighter) della Leonardo di 
Cameri. 
Visita organizzata dall’ANUA 
Nazionale e propiziata dal 
Gen. S.A (r) Claudio Deber-

tolis, che a suo tempo, come Segretario Generale della 
Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, contribuì 
in modo significativo, alla nascita di questo stabilimento. 
Ed è alla FACO che nasce non un usuale velivolo ma 
l’F35, un vero sistema d’arma aeronautico, dotato di 
notevoli capacità operative tali da consentire lo svolgi-
mento contemporaneo ed autonomo di pressoché tutte 
le missioni della dottrina aerotattica. 
Prima di narrare come si è svolta la visita, un breve cen-
no all’insediamento produttivo e, a seguire, parleremo 
del velivolo. 
Lo stabilimento FACO JSF (Joint Strike Fighter) è posto 
all’interno dell’aeroporto militare di Cameri (NO) e con 
un migliaio di addetti si occupa della produzione di 
componenti alari e dell’assemblaggio finale dei velivoli F35. 
L’intero sito occupa una vasta aerea di circa 500.000 mq 
con una superficie coperta di oltre 100.000 mq. 
L’F35 Lightning II è un caccia multiruolo di quinta genera-
zione con spiccate caratteristiche stealth e net-centriche. È 

prodotto in tre versioni, l’F-
35A a decollo convenzionale; 
l’F-35B a decollo corto e at-
terraggio verticale (STOVL) 
sia per piste critiche, sia su 
unità navali tipo LHA/LHD/ 
CV (Amphibious Assault Ships 
and Aircraft Carrier); l’F-35-
C per portaerei con catapulte 
(versione, quest’ultima, non in 
servizio per le nostre Forze Ar-
mate). 
Per la visita siamo stati assisti-

ti dal personale della FACO, ed è stato possibile osservare 
diverse fasi di costruzione ed assemblaggio, dalle singole 
centine all’intero blocco centrale ali-fusoliera ai sistemi di 
controllo qualità in linea (consentono di verificare eventuali 
non conformità sui singoli sottoassiemi). 
Di particolare interesse le fasi finali di verniciatura, installa-
zione del carrello e del motore ed anche il collaudo statico 
del velivolo. 
Da rilevare che la FACO si occupa anche della manutenzio-
ne e dell’upgrading del velivolo, cosa che consentirà all’F35 
di avere una lunga vita operativa. Particolare attenzione è 
dedicata anche alla sicurezza sul lavoro di tutto il personale. 
Gli F35 prodotti a Cameri sono destinati non solo all’Aero-
nautica e alla Marina italiane, ma anche a quelle di altre 

Nazioni (Olanda, Norvegia, Svizzera) con probabili ulterio-
ri utenti. In aggiunta, importanti componenti sono desti-
nate a varie altre Nazioni, USA compresi. La visita si è con-
clusa con un invito a pranzo da parte degli Ingegneri, nostri 
accompagnatori, nella accogliente mensa aziendale.
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DOVE NASCONO GLI F-35 ITALIANI (e non solo…) 
Interessante visita allo stabilimento Leonardo di Cameri 

di Vincenzo Meleca e Massimo Masoero

L’accoglienza alla FACO

La catena di montaggio dell’F 35

Il gruppo dei Soci in visita alla FACO



AERONAUTICA MILITARE

CONSEGNA DELLE AQUILE A LECCE 
Alla presenza del Presidente della Repubblica – 48 nuovi piloti

Il 20 settembre 2022, il Presi-
dente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella, è intervenuto 

a Lecce alla cerimonia di conse-
gna dei brevetti agli allievi che 
hanno terminato il corso di pilo-
taggio presso le scuole di volo del-
l’Aeronautica Militare. La ceri-
monia si è svolta a Lecce ma non 
in aeroporto, bensì nella centrale 
piazza del Duomo che con la sua 
bellissima facciata barocca e gli 
edifici circostanti ha impreziosito 
la cornice in cui si è svolto l’intero 
evento. Erano presenti, oltre al 
Presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, il Ministro della 
Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo 
di Stato Maggiore della Difesa, 
Ammiraglio Cavo Dragone, il 
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Il Presidente passa in rassegna i Reparti

Il Presidente della Repubblica presiede la cerimonia della consegna delle aquile
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AERONAUTICA MILITARE

Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, 
Generale di Squadra Ae-
rea Luca Goretti nonché 
le più alte Autorità civili, 
militari e religiose del ter-
ritorio. 
Ben quarantotto piloti 
hanno conseguito il bre-
vetto attraverso gli impe-
gnativi programmi con le 
diverse e specifiche linee 
addestrative dell’Aeronau-
tica Militare. 
La principale componente 
proveniente dalle stesse fi-
la dell’Aeronautica Milita-
re con la linea jet del 61° 
Stormo di Galatina (LE), 
la linea degli elicotteri del 
72° Stormo di Frosinone e 
per i plurimotori dal Cen-
tro Addestramento Equi-
paggi Multi Crew di Pra-
tica di Mare (Roma). 
Affiancati agli allievi 
dell’Aeronautica Militare, 
hanno seguito l’iter adde-
strativo per il consegui-
mento del brevetto anche 
piloti elicotteristi dell’E-
sercito Italiano, dell’Arma 
dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza, della 
Polizia di Stato, del Corpo 
Nazionale dei Vigili del 
Fuoco. 
Da evidenziare la presenza 
negli stessi corsi anche del 
personale di Forze Armate 
di altri Paesi che sempre 
più spesso inviano i loro 
allievi presso la scuola di 
volo dell’Aeronautica Mi-

litare per il conseguimen-
to del brevetto. 
Il Ministro della Difesa e 
le più alte cariche Milita-
ri presenti si sono avvi-
cendate per appuntare 
sul petto dei neo brevet-
tati le “aquile” conseguite 
con impegno, determi-
nazione e soprattutto con 
passione. 
Nel suo saluto il CSMA 
Gen. Goretti, ha sottoli-
neato come l’evento sia 
esempio pratico della pie-
na collaborazione con tut-
ti coloro che aspirano a 
svolgere operazioni di vo-
lo, mettendo a disposizio-
ne, come Aeronautica, un 
sistema addestrativo basa-
to su esperienza e compe-
tenze maturate in un seco-
lo di operazioni. 
Da tale esperienza emer-
ge una Scuola di adde-
stramento avanzato, scel-
ta da molte Nazioni per 
addestrare i propri piloti 
militari, in grado di offri-
re competenza e profes-
sionalità: l’International 
Flight Training School 
(IFTS). 
Rivolgendosi poi ai neo 
brevettati, in particolare a 
coloro che vestono la divi-
sa azzurra, li ha invitati ad 
essere sempre proiettati al 
continuo miglioramento 
professionale e verso quel-
lo spirito di squadra che 
ha animato e continua ad 
animare la Forza Armata 



nell’assolvere il compito 
di garantire la difesa del 
nostro Paese e di quelli 
che compongono l’Al-
leanza come sta avvenen-
do in questo periodo con 
le missioni di Air Po-
licyng nell’ambito della 
NATO. Anche l’Amm. 
Cavo Dragone Capo di 
Stato maggiore della Di-
fesa si è rivolto ai neo bre-
vettati sottolineando co-
me il percorso iniziato è 
una “avventura eccezio-
nale” che offrirà gioie ed 
orgoglio ma che presen-
terà anche numerose sfi-
de e maggiori responsabi-
lità da affrontare, per le 
quali è richiesto sempre 
di più un lavoro di squa-
dra se si vogliono raggiunger risultati più alti. 
Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, con il suo saluto, 
ha evidenziato la nuova fase che attende i neo brevettati 
nella quale ci si aspetta che: “facciate del cielo un ambiente 
sicuro e che lo spirito d’avventura del pilota diventi la tran-
quillità di chi, in volo o a terra, a Voi si affida, con fiducia”. 
Il momento più significativo della cerimonia rappresentato 
dalla consegna delle “aquile”, è stato suggellato dal passag-
gio di una forma-
zione di quattro 
velivoli addestra-
tori T-346A in 
dotazione alla 
Scuola di Volo, 
utilizzati per la fa-
se più avanzata 
dell’addestramen-
to al volo dei pilo-
ti da caccia. 
Al termine della 
cerimonia è stato 
consegnato al Pre-
sidente Sergio 
Mattarella il Bre-
vetto di “Osserva-
tore di aeroplano” 
quale simbolica te-
stimonianza del ri-
spetto, dell’ammi-
razione e della vi-
cinanza dell’Aero-
nautica Militare. 

Il Presidente al termine della cerimonia ha quindi scritto 
una dedica personale e posto la sua firma sull’”Albo d’O-
nore” del 61° Stormo. Tra gli invitati alla Cerimonia, la 
sezione ANUA di Galatina che ha presenziato, nel limita-
to numero di ospiti ammessi, con il suo Presidente Col. 
Luigi Romano, unitamente a Daniele Grappa e Giovanni 
Foschini nei ruoli di Accompagnatore del Labaro Nazio-
nale ed Alfiere.
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Il CSMA Gen. Goretti si rivolge ai nuovi piloti

Il Presidente Mattarella firma l’Albo d’Onore
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Il giorno 11 ottobre sull’aeroporto militare di Guidonia 
si è svolta la cerimonia di conferimento delle onorifi-
cenze a Bandiere di Guerra, Reparti e personale dell’Ae-

ronautica Militare che hanno 
contribuito all’Operazione “Aqui-
la Omnia”, il ponte aereo che 
nell’agosto del 2021 ha garantito 
l’evacuazione umanitaria in sicu-
rezza di migliaia di persone dal-
l’Afghanistan. 
L’evento, che si è tenuto all’inter-
no dell’hangar del 60° Stormo, è 
stato presieduto dal CSM del-
l’Aeronautica, Generale di S. A. 
Luca Goretti, alla presenza di nu-
merose autorità civili, militari e 
religiose. 
Un’operazione straordinaria che 
ha visto la Forza Armata in prima 
linea con velivoli, equipaggi e per-
sonale di supporto, contribuendo 
a fare dell’Italia uno dei Paesi eu-
ropei che ha evacuato il maggior 
numero di cittadini afghani, ben 

4.890, tra cui 1.301 donne e 1.453 bambini, sul totale di 
5011 persone che hanno lasciato l’Afghanistan nelle due 
settimane dopo Ferragosto del 2021. 

La cerimonia si è aperta con il conferimento, da parte del 
CSM dell’Aeronautica, delle Medaglie d’Oro al Valore Ae-
ronautico alle Bandiere di Guerra della 46^ Brigata Aerea 

di Pisa, del 9° Stormo di Grazzanise, del 
14° Stormo di Pratica di Mare, del 16° 
Stormo di Martina Franca e del 17° 
Stormo di Furbara, per lo straordinario 
impegno profuso nei rispettivi ambiti di 
impiego durante l’operazione. 
È stata poi la volta del conferimento 
delle Medaglie d’Argento al Valore Ae-
ronautico al Comando Operazioni Ae-
rospaziali, al Comando Forze per la 
Mobilità e il Supporto, ed al Generale 
di Divisione Aerea Alessandro De Lo-
renzo e al Col. Federico Merola, Co-
mandanti rispettivamente della 46^ 
Brigata Aerea e del 14° Stormo durante 
l’Operazione. 
La cerimonia è proseguita con il conferi-
mento delle Medaglie d’Argento al Valo-

re Aeronautico agli equipaggi della 46^ Brigata Aerea di Pisa 
e del 14° Stormo di Pratica di Mare e personale del 16° Stor-
mo “Fucilieri dell’Aria” e del 17° Stormo “Incursori”, per il 

AERONAUTICA MILITARE

AFGHANISTAN – OPERAZIONE “AQUILA OMNIA” 
Conferite Onorificenze a Bandiere di Guerra, Reparti e Personale dell’A.M 

La cerimonia, presieduta dal CSM dell’Aeronautica, si è tenuta sull’aeroporto militare di Guidonia 
Fonte: Aeronautica Militare

Il CSMA Gen. S.A. Luca Goretti appone le decorazione sulle bandiere dei Reparti
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coraggio, l’efficacia e la particolare perizia con le quali han-
no saputo fronteggiare situazioni inedite e altamente perico-
lose nella circostanza. Conferita anche una Medaglia di 
Bronzo al Valore Aeronautico a personale AM impiegato 

presso il COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) e 
Medaglie di Bronzo al Merito Aeronautico a personale im-
piegato in diversi ambiti della Forza Armata per il prezioso 

lavoro di coordinamento svolto dalla madrepatria a favore 
dei Reparti impegnati nel ponte aereo. 
Il Generale di S.A. Goretti ha poi ringraziato tutti coloro 
che sono stati coinvolti nell’operazione dichiarando che “È 

stato uno dei ponti aerei umanitari 
più grandi mai messi in atto, sicu-
ramente il più grande a cui l’Italia 
abbia mai partecipato. 
Oggi è soprattutto una ricorrenza 
che ha per protagonisti coloro i 
quali, in quei momenti concitati in 
territorio afghano, hanno mostrato 
coraggio, altruismo e perizia. 
Avete portato lustro non solo ai Re-
parti di appartenenza, le cui Ban-
diere oggi vi circondano quali si-
lenti testimoni del giuramento di 
fedeltà prestato anni fa, ma all’inte-
ra Forza Armata, dimostrando di 
saper affrontare le sfide più ina-
spettate e complesse, solidi nei no-
stri principi, fermi nella consape-
volezza delle nostre capacità, sereni 

nella certezza dei nostri valori, che è quanto ci insegna la 
nostra storia e quello che ci indicano quanti ci hanno prece-
duto nella ormai centenaria storia aeronautica”.

Il Gen. Goretti rivolge il suo ringraziamento ai decorati

La decorazione al personale in Comando ed agli Equipaggi

Le decorazioni al personale della Logistica e del Supporto Operativo
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D. Quando è nata la 
Rivista “Sicurezza 
del Volo”? 

Il progetto della Rivi-
sta “Sicurezza del Vo-
lo” nasce nel 1952, 
quando nelle stanze 
dello Stato Maggiore 
dell’Aeronautica si de-
cise di dare avvio alla 
pubblicazione di un 
notiziario dedicato ai 
problemi della Sicu-
rezza del Volo. 
 
D. Con quale scopo? 
Nel ‘52 non esisteva 
una visione della Sicu-
rezza del Volo sistemi-
ca e integrata come 
quella attuale, anzi era 
inimmaginabile. 
La creazione di un no-
tiziario diffuso a tutto il persona-
le navigante mostrava una chiara 
intenzione di innestare nel perso-
nale aeronautico un cambiamen-
to di mentalità, verso la medesi-
ma direzione a cui si indirizzava 
l’aviazione internazionale. L’idea 
di fare “promozione per la sicu-
rezza” con il notiziario, e di farlo 
comunque a beneficio dell’ope-
ratore di prima linea poteva co-
stituire un buon mezzo per fare 
prevenzione. 
Ancora non si parlava esplicita-
mente di “Fattore umano” ma 

l’embrione di questa disciplina era già nelle 
menti in chi, allora, era deputato alla Sicurezza 
del Volo. 
 
D. Quali modalità furono adottate per rendere 

interessante la Rivista e soprattutto efficace nel 
raggiungere lo scopo? 

Possiamo considerare che la Rivista sia come un 
seme che, con lungimiranza, è stato piantato dai 
“Padri Fondatori” della Sicurezza del Volo settan-
t’anni fa. 
Per renderlo accattivante inizialmente furono 
utilizzate delle traduzioni di articoli reperiti da 
importanti riviste di settore straniere: l’intento 
era dare autorevolezza al periodico. Non manca-
vano, soprattutto nei primi anni di esistenza, 
modalità di presentazione pubblicitarie, come 
l’uso delle pin-up: attraverso l’uso dei doppi sen-
si, da un lato attiravano l’attenzione, dall’altro 
diffondevano il messaggio di prevenzione deside-
rato. In seguito, la stampa di qualità grafica e il 

coinvolgimento degli esperti di set-
tore hanno reso il prodotto editoriale 
sempre più piacevole da sfogliare e 
ricco di contenuti altamente profes-
sionali, probabilmente unici nel pa-
norama nazionale, qualità che hanno 
contribuito a dare autorevolezza al 
periodico. 
 
D. Quali erano i principali argomen-

ti trattati? 
All’inizio la pubblicazione conteneva 
raccomandazioni per l’attività di volo. 
Esaminando uno dei primissimi noti-
ziari dell’epoca, ad esempio, possiamo 
vedere l’esistenza di una sezione dedi-
cata ai consigli per i piloti e per il per-

I PRIMI 70 ANNI DELLA RIVISTA S.V. 
Uno strumento fondamentale per la diffusione della Sicurezza 

di Dino Bosello e Guido Morganti

1968 - L’invito della Redazione a scrivere articoli 
sulla Sicurezza del Volo

NOTIZIARIO 
Sicurezza del Volo n° 1

Quest’anno si festeggia il settantesimo anniversario dalla prima pubblicazione della Rivista della Sicurezza del 
Volo. L’importante Periodico è sempre stato dedicato alla diffusione dei concetti di prevenzione nell’attività di 
volo ed alla necessaria e costante attenzione a tutte quelle variabili che possono incidere su una sicura attività 
volativa. Il Comitato di Redazione, per ripercorrerne la storia e l’evoluzione, ha intervistato il Col. Gianvito 
Gerardi, attuale Direttore Responsabile della storica “Sicurezza del Volo” che ringraziamo per il tempo dedicato 
al Corriere. Si ringrazia anche il T. Col. Massimo Paradisi per il proficuo e propositivo collegamento.
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sonale a terra, che 
sarà ripetuta per i 
numeri successivi. 
Sempre nella stes-
sa pubblicazione 
sono illustrati gli 
effetti del fulmine, 
i pericoli dell’in-
verno, ecc. oltre a 
tutte le informa-
zioni utili per faci-
litare il lavoro del personale e 
prevenire possibili inconve-
nienti. Nello stesso notiziario, 
inoltre, si trova un capitolo sul 
ghiaccio, sul lancio con paraca-
dute, sui nuovi simulatori per 
concludere con una nutrita lista 
riassuntiva di alcuni incidenti 
di volo verificatisi in tempi re-
centi. In definitiva si parlava di 
norme, regolamenti, tecnologia 
e prevenzione, argomenti che 
non suonano nuovi neanche al 
lettore contemporaneo. 
 
D. Questo per attrarre l’inte-

resse immediato, e per l’o-
biettivo a medio e lungo 
termine? 

L’Aeronautica Militare attra-
verso la Rivista “Sicurezza del 
Volo”, ha come missione di 
diffondere i concetti fondanti 
per ampliare la preparazione 
professionale di piloti, equipaggi di volo, con-
trollori, specialisti e di tutto il personale appar-
tenente a organizzazioni civili e militari che 
operano in attività connesse con il volo. 
In questo contesto essa si pone come uno degli 
strumenti di “Safety Promotion” per stimolare 
ed accrescere nei lettori una cultura per la Si-
curezza Volo. Un piano editoriale allinea i con-
tenuti della Rivista agli obiettivi strategici del-
la Forza Armata, coinvolgendo gli esperti ope-
ranti presso i Reparti di Volo. Nel tempo, inol-
tre, la Rivista si è evoluta, con una sua versione presente an-
che su Internet e, presumibilmente, un giorno saremo pre-
senti anche sui social media. 
 
D. La periodicità delle pubblicazioni è sempre rimasta la 

stessa e a chi veniva distribuita? 
A parte i primissimi anni di esistenza, la Rivista è uscita con 
frequenza bimestrale. La dimensione si è attestata intorno 

alle 40 pagine più 
copertina, con 
una tiratura varia-
bile tra le quattro-
mila e le settemila 
copie per numero. 
È tutt’ora distri-
buita gratuita-
mente a Enti e 
Reparti dell’Aero-
nautica Militare e 

delle altre Forze Armate e Cor-
pi dello Stato, nonché alle As-
sociazioni e Organizzazioni 
che istituzionalmente trattano 
problematiche di carattere ae-
ronautico. 
 
D. Qual è stata la trasforma-

zione del logo “Sicurezza 
Volo”? 

Nel 1969 con il numero 63 
troviamo ciò che potremmo 
definire il primo vero logo del-
la “essevu”. 
Gli elementi costituenti il sim-
bolo erano un pilota in tuta da 
volo, con il casco indossato e 
visiera abbassata, che trasporta 
un F-104 capovolto sotto il 
braccio sinistro. Il pilota scen-
deva delle scale che, in realtà, 
erano costituite dalle colonne 
di un istogramma con la linea 
del tempo sull’asse delle ascisse 
e il numero di incidenti sull’as-
se delle ordinate. Una linea di 
tendenza sovrapposta al grafi-
co mostrava la decrescita asin-
totica verso lo zero del numero 
degli incidenti, nella consape-
volezza che non sarà mai possi-
bile azzerarli completamente. 
Tuttavia, il vero primo stemma 
della Sicurezza del Volo venne 
presentato con un articolo a 

firma dell’ideatore del soggetto, il Col. Quirino Saccoccia, 
nel numero 193 del 1996 della Rivista. 
Il nuovo distintivo era circolare, diviso in due parti concen-
triche. In quella centrale era raffigurata la testa di un’aquila, 
sinonimo di quell’operatività garantita anche grazie alla Sicu-
rezza del Volo. Nella corona esterna, in alto, avvolgendo par-
zialmente il cerchio centrale, era riportata la nota “catena de-
gli eventi”, interrotta dalla scritta “Sicurezza del Volo”, cioè 
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Primo logo della Rivista Sicurezza del Volo

1996 - Stemma della Sicurezza del Volo
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dalla disciplina in grado di evi-
tare che si arrivi all’indesidera-
to incidente. Questo stemma, 
però, non durò molto. 
Con atto del 7 ottobre del 
1998, venne infatti approvato 
il distintivo di Reparto dell’I-
spettorato della Sicurezza del 
Volo ampiamente derivato 
dalla simbologia già utilizzata 
per il precedente stemma. An-
che in questo era presente l’a-
quila, simbolo dell’operatività, 
che spezzava la catena degli 
eventi, sorretta dalle quattro 
colonne rappresentanti la for-
mazione, il coinvolgimento, la 
collaborazione e il controllo. 
Lo stemma circolare, comun-
que, venne in qualche modo 
mantenuto sia come filigrana 
nei prodotti editoriali, sia in 
occasione della riprogettazio-
ne della Rivista, avvenuta con 
il numero 247. 
 
D. Qual è stata l’evoluzione 

della Rivista negli anni? 
Dal 1964 la copertina della rivista comincia a essere stam-
pata in quadricromia, dandole un aspetto piuttosto diffe-
rente rispetto alle precedenti uscite. 
Dopo qualche anno di vita, 
complice l’evolvere della tecno-
logia di stampa, nel 1974 la Ri-
vista viene stampata completa-
mente a colori. È comunque 
nel 1991 che si registra una 
profonda riorganizzazione del comparto della Si-
curezza del Volo in Aeronautica Militare, porta-
trice di ulteriori trasformazioni della Rivista e del 
suo processo editoriale. 
Il 27 marzo del 1991 la Rivista divenne una pub-
blicazione tecnico-scientifica legalmente ricono-
sciuta, registrata al tribunale e organizzata con 
una redazione permanente. Nel 2009 la Redazio-
ne della Rivista viene trasferita dall’Ispettorato 
per la Sicurezza del Volo all’Istituto Superiore per la Sicu-
rezza del Volo, compiendo, un’ulteriore integrazione delle 
attività di promozione della cultura SV. 
Nel 2014 in considerazione dell’alta valenza della pubblica-
zione, la Rivista venne inclusa tra gli strumenti di Safety 
Promotion del “Programma Nazionale per la Safety dell’A-
viazione Civile” (State Safety Programme – SSP) edito dal-
l’ENAC per conto del Governo Italiano. 

D. Chi ha la gestione della 
Rivista? 

L’editore della rivista è il Mi-
nistero della Difesa, che ha 
affidato la Direzione Edito-
riale all’Aeronautica Militare, 
in particolare il Direttore edi-
toriale è il Presidente dell’Isti-
tuto Superiore per la Sicurez-
za Volo (ISSV) che è anche 
Ispettore SV. 
La gestione operativa di tutto 
il ciclo di vita della pubblica-
zione è affidata alla redazione 
e al direttore responsabile che, 
come accennavo in preceden-
za, operano presso l’ISSV. 
 
D. Quali sono oggi i riferi-

menti per i contenuti da 
veicolare con la Rivista? 

Ogni anno la Redazione pre-
dispone un Piano Editoriale 
che sulla base delle indicazio-
ni ricevute anche dall’Ispet-
torato per la Sicurezza del 
Volo, indica i contenuti ge-
nerali che dovranno essere 

comunicati durante l’anno successivo. 
Dal 2020, peraltro, l’Aeronautica Militare si è dotata di un si-
stema di gestione della Sicurezza del Volo denominato Flight 

Safety Management System 
(FSMS), e pertanto i contenuti 
editoriali dei tempi più recenti 
sono stati arricchiti di ulteriori 
elementi per lo sviluppo di una 
ancor più solida Safety Culture. 
Il FSMS, difatti, ha rappresenta-
to un cambio di passo epocale 
per la Forza Armata perché è un 
modello di gestione manageriale 
il cui scopo è quello di controlla-
re, mitigare (in modo proattivo e 
possibilmente predittivo) o eli-
minare i rischi legati alla Sicurez-
za del Volo nella condotta di 

operazioni aeree per assicurare la massima prestazione operati-
va e il più elevato grado di sicurezza ottenibile associato. 
 
D. La struttura Gestionale è diversa da quando la Rivista fu 

pubblicata la prima volta, oggi come si inquadra il proces-
so redazionale? 

Agli esordi, la materia veniva trattata da una sezione e più 
tardi da un ufficio nell’ambito dello Stato Maggiore del-
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La storica rivista S.V. dedicata all’allunaggio



l’Aeronautica, nell’ambito della 
branca delle “operazioni”. Nel 
1991 venne costituito l’Ufficio del-
l’Ispettore per la Sicurezza del Volo 
(UISV) che diventò Ispettorato nel 
1995. Nello stesso anno nasceva 
anche l’Istituto Superiore per la Si-
curezza del Volo, dove oggi ha sede 
la redazione della Rivista. Il proces-
so redazionale attuale confida su 
due elementi: da un lato il piano 
editoriale di cui ho già accennato 
in precedenza, che usiamo come li-
nea guida per l’anno in corso, dal-
l’altro i contributi spontanei di per-
sonale interno ed esterno alla FA. 
I testi che vengono inviati in reda-
zione sono vagliati da un comitato 
di redazione interno per l’inclusio-
ne in una delle Riviste future. 
 
D. Avete riscontro di effetti positivi 

generati dalla divulgazione del-
la Rivista? 

A valle dei primi anni di pubblicazione della Rivista sono 
stati rilevati alcuni cambiamenti in positivo sul rateo degli 
incidenti, ma questi sono verosimilmente l’effetto di tutte 
le azioni di prevenzione poste in essere da tutte le articola-
zioni di Forza Armata. 

Successivamente, tenendo conto anche del cambiamento 
tecnologico e delle inevitabili variazioni nelle stesse opera-
zioni di volo, il rateo degli incidenti ha continuato a scen-

dere in modo sensibile e sempre attentamente seguito nelle 
sue dinamiche dalla nostra Rivista. 
Possiamo dire che diversi operatori hanno riportato di aver 
riconosciuto di avere un assetto indesiderato o di vivere una 
situazione di pericolo ricordando la lettura di un articolo 

della rivista. 
Tale ricordo, tirato 
fuori da “qualche cas-
settino della memo-
ria”, ha prontamente 
“acceso la lampadina” 
consentendogli di 
adottare le opportune 
azioni correttive prima 
che l’incidente si veri-
ficasse. 
A parte queste testi-
monianze, non si può 
calcolare con certezza 
quanto la diffusione 
della Rivista abbia in-
ciso sui miglioramenti 
registrati, ma ritenia-
mo che abbia comun-
que avuto un ruolo at-
tivo nella divulgazio-
ne dei precetti e della 

cultura SV e abbia aumentato la consapevolezza della ne-
cessità di contenere a 360° il rischio connesso con l’attivi-
tà di volo.

14 Il Corriere dell’Aviatore N. 11-12/2022

AERONAUTICA MILITARE

Rappresentazione schematica del FSMS (tempietto)
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Il giorno 10 dicembre si apriranno le celebrazioni eu-
caristiche dedicate alla Madonna di Loreto. Quest’an-
no le celebrazioni si svolgeranno nella Basilica di San-

ta Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repub-
blica a Roma, dove di consueto si svolgono le cerimonie 
ufficiali della Repubblica Italiana. 
La solennità Ma-
riana dedicata alla 
Patrona dell’Ae-
ronautica Milita-
re e di tutti gli 
aviatori si ricolle-
ga alla tradizione 
secondo la quale 
il sacello, venera-
to a Loreto, sia la 
camera nella qua-
le nacque Maria a 
Nazaret, in Gali-
lea, dove fu edu-
cata e dove rice-
vette l’annuncio 
angelico. 
La leggenda narra che la “Santa Casa” conservata nella Ba-
silica della Madonna di Loreto, sia stata trasportata per ma-
re su navi crociate per “mano degli angeli”. Questo piccolo 
santuario biblico, caduto in mano dei musulmani, venne 
salvato e traslato prima a Trsat, nell’odierna Croazia, nel 
1291, poi ad Ancona nel 1293, dopodiché gli angeli la ri-
sollevarono per posarla nei pressi di Recanati ed infine a 
Loreto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294. 
La tradizione lauretana, relativa al trasporto della casa di 
Maria, per opera di angeli, 
appariva suggestiva per la 
scelta della Madonna di Lo-
reto quale Patrona chi si 
muove per le vie dell’aria. 
Sin dal 1912 la Società Avia-
tori e Aeronauti con sede a 
Torino, si era affidata alla 
protezione della Madonna 
di Loreto. 
Nel 1915 all’interno delle 
carlinghe di molti aeroplani 
furono dipinte le mura del 
Santuario, come reverente 
riferimento al trasferimento 
in volo della Santa Casa. 

L’attribuzione del Patrocinio a “Aeronautarum Patrona” sa-
rà ufficialmente sancito, alla vigilia dell’annunciazione del 
Signore il 24 marzo 1920, con il “Breve Pontificio” procla-
mato da Papa Benedetto XV. 
Da allora la festività della Madonna di Loreto rappresenta 
per l’Aeronautica Militare un prezioso momento di rifles-

sione e devozione 
nella richiesta di 
protezione per 
svolgere un’attivi-
tà così complessa 
come il volo che 
richiede serietà ed 
elevata professio-
nalità. 
La basilica di 
Santa Maria degli 
Angeli e dei Mar-
tiri, dove si svol-
gerà la cerimonia 
è un luogo presti-
gioso risalente al 
1561, quando 

Papa Pio IV con una bolla pontificia decise di costruire 
una Chiesa entro le Terme di Diocleziano incaricando il 
grande Michelangelo, ormai 86enne, che ne stese il pro-
getto ed ebbe la felice intuizione di lasciare intatte le strut-
ture romane dell’aula rettangolare delle Terme. Alla morte 
del grande architetto, avvenuta il 18 febbraio 1564, i lavori 
furono continuati da altri architetti tra cui il suo allievo, 
Jacopo Del Duca e poi Clemente Orlandi; in ultimo Luigi 
Vanvitelli che ideò la nuova facciata su Piazza Esedra, uni-

ca entrata rimasta per 
accedere alla Chiesa. 
All’interno, ad opera di 
Francesco Bianchini, ve-
niva tracciata sul pavi-
mento la nota Meridia-
na con i segni zodiacali, 
ispirandosi al grande 
astronomo Gian Dome-
nico Grassini. 
Suggestivo l’effetto delle 
immense arcate, il gioco 
delle ombre e delle luci, 
la plasticità dei pilastri e 
le volte a crociera come 
vele gonfiate dal vento.

AERONAUTICA MILITARE

CELEBRAZIONI MADONNA DI LORETO 
Patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori

La facciata Santa Maria degli Angeli e dei Martiri



Giovedì 8 settembre 2022, presso l’aeropor-
to “Alfredo Fusco” sede del 6° Stormo di 
Ghedi (BS) si sono dati appuntamento gli 

equipaggi, il personale tecnico e gli specialisti che 
nel corso degli anni hanno operato sul velivolo Tor-
nado che per quaranta anni ha rappresentato, sotto 
molti aspetti, un’importante trasformazione per 
l’Aeronautica Militare. 
Nel festeggiare l’impor-
tante anniversario la 
mente torna indietro 
nel tempo a quel 27 
agosto 1982 quando il 
primo velivolo Torna-
do con le insegne del 6° 
Stormo atterrava sulla 
pista di Ghedi. 
La sua storia però era 
iniziata già negli anni 
’70 del secolo scorso 
quando alcune nazioni 
europee si ritrovarono 
con la comune necessi-
tà di sviluppare una 
nuova generazione di 
aerei da combattimento multiruolo per poter sostituire i 
vari tipi di velivolo che dovevano essere avvicendati perché 
ormai avviati all’obsolescenza. Tre nazioni l’Italia, il Regno 
Unito e Germania, si accordarono per sviluppare un pro-
getto comune per soddisfare le rispettive ma simili esigenze 
operative e che si concluse 
con un progetto che sarebbe 
stato poi chiamato “Torna-
do”. Un progetto importante 
soprattutto perché dava inizio 
ad una forma collaborativa 
che avrebbe permesso di svi-
luppare quella che sarà poi 
una vera e propria industria 
aeronautica europea. 
Un insieme di competenze, 
professionalità ed esperienze 
che operando sinergicamente 
hanno avviato le industrie eu-
ropee del settore verso lo svi-
luppo di nuovi sistemi alla base di un vero e proprio salto 
tecnologico in avanti. 
Ma oltre ai vantaggi scaturiti dal comune sviluppo del pro-

getto realizzato in area europea, ciò che caratterizza 
questo velivolo sono proprio le capacità operative 
che gli hanno consentito di essere sempre all’altezza 
nella risposta alle varie tipologie di missioni asse-
gnate. 
Ma pur essendo in grado di assolvere ancora i pro-
pri compiti operativi è necessario procedere gra-

dualmente alla sua so-
stituzione (phase out) 
per naturale supera-
mento tecnologico ri-
spetto ai velivoli di 
nuova generazione. 
A prendere il suo posto 
sarà l’F-35 JSF (Joint 
Strike Fighter), il più 
moderno ed avanzato 
velivolo da combatti-
mento di quinta gene-
razione mai sviluppato, 
ora in dotazione all’Ae-
ronautica Militare. 
Alla cerimonia erano 
presenti oltre il Capo di 
Stato Maggiore del-

l’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti, le massime Autorità 
militarie civili della provincia di Brescia fra cui il Prefetto 
della stessa città e di circa 4000 radunisti giunti da ogni 
parte della penisola. 
L’importante giornata è iniziata sul grande piazzale con la 

solenne cerimonia dell’Alza-
bandiera sulle note dell’Inno 
nazionale e la successiva de-
posizione di una corona d’al-
loro al monumento dei cadu-
ti in memoria di tutti coloro i 
quali hanno donato la pro-
pria vita nell’adempimento 
del dovere al servizio della Pa-
tria. 
Il Capo di SMA, Generale di 
Squadra Aerea Luca Goretti, 
rivolgendosi ai presenti ha 
avuto parole di apprezzamen-
to per quanto svolto nei qua-

ranta anni di attività basata sul velivolo Tornado ricordan-
do come abbia contribuito ad un significativo cambiamen-
to nella crescita della Forza Armata. 
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IL VELIVOLO TORNADO ED IL 6°STORMO 
Da quaranta anni un solido connubio

Il Tornado “Special Color”, livrea scelta per il quarantesimo anniversario

Gli onori ai caduti
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Il Gen. Goretti ha ricordato anche un altro elemen-
to caratterizzante il Tornado, rappresentato dall’im-
piego operativo fuori dai confini nazionali che ha 
consentito di mettere in evidenza un alto livello di 
operatività e professionalità, contribuendo orgo-
gliosamente a rendere l’Aeronautica Militare una 
Forza Armata apprezzata in tutta Europa. 
Il Capo di SMA ha poi rivolto un pensiero verso 
tutti coloro che hanno dato la vita nell’adempimen-
to del proprio dovere salutando la grande famiglia 
di tutti coloro che hanno operato con il velivolo 
Tornado. 
Nella mostra statica allestita per l’occasione è stato 
messo a disposizione un velivolo Tornado per dare 
la possibilità ai Radunisti di potervi salire a bordo. 
Accanto, faceva mostra di sé il primo velivolo F 35 
A Lightning II primo assegnato allo 6° Stormo con 
le relative insegne. 
Per rendere omaggio all’instancabile aeroplano ma 
soprattutto per onorare tutti gli equipaggi di volo che hanno 
operato in tempo di pace e di guerra, è stata creata una livrea 
celebrativa per richiamare tutti i prestigiosi anni di attività, 
partendo dal primo prototipo P05 alla versione “maculata” 
utilizzata nel periodo degli anni ‘80, ‘90; la colorazione de-
sertica utilizzata nell’operazione “Locusta” sino ad arrivare 
all’ultima colorazione grigia detta “a bassa visibilità. 

Le varie livree hanno richiamato alla memoria le numerose 
missioni che l’Aeronautica Militare è stata chiamata a svol-
gere nei diversi teatri conflittuali con il velivolo Tornado. 
In Medio Oriente all’inizio degli anni novanta con l’opera-
zione “Desert Storm” in Iraq, le operazioni di pace nella ex 
Yugoslavia nel 1995 e in Kosovo nel 1999 inclusa la colla-

borazione con la Corte di Giustizia Internazionale per l’in-
dividuazione delle fosse comuni nell’area dei Balcani. La 
partecipazione nel novembre 2008, all’operazione ISAF in 
Afghanistan e dal marzo nel 2011 il rischieramento in Sici-
lia per l’operazione Odyssey Dawn prima e Unified Protec-
tor dopo, condotte dalla NATO verso la Libia, in accordo 
alle risoluzioni n.1970 e n.1973 del consiglio di sicurezza 

dell’ONU. Sempre con il Tor-
nado il 6° Stormo fu chiamato 
ad operare per ben 2 anni alle 
attività di ricognizione sui cieli 
dell’Iraq con 4 velivoli Torna-
do nell’ambito dell’operazione 
Inherent Resolve nell’ambito 
della Coalition of Willing (a 
guida USA) con lo scopo di 
combattere la minaccia terrori-
stica supportando le forze di si-
curezza regionali. 
Il Tornado, un velivolo che ha 
segnato in maniera importante 
la vita dell’Aeronautica Militare 
e che orgogliosamente attivo, 
dopo tanti anni, inizia il suo 
lento cammino verso il termine 
del suo impiego operativo. 
Nella manifestazione aerea col-
legata all’anniversario è stato 
emozionate vedere un primo 

passaggio di una formazione di 9 velivoli Tornado il cui lea-
der era lo special color “Devil 01” e nel successivo, la stessa 
formazione “scortata” dalle Frecce Tricolori che in tal modo 
hanno inteso sottolineare l’importanza che ha avuto per 
l’Aeronautica un mezzo così efficace: 

il velivolo Tornado.

AERONAUTICA MILITARE

I logo dipinti sulle derive identificano i Tornado dei quattro Gruppi

Il saluto al Tornado da parte delle Frecce Tricolori e delle migliaia di persone presenti



Il 31 agosto 2022 si è svolta sull’aeroporto di Alghero 
(SS) un’esercitazione congiunta che ha visto protago-
nisti aerei e personale dell’Aeronautica Militare e della 

Marina Militare. 
Obiettivo dell’esercitazione era l’aumento del raggio d’a-
zione per la proiezione del potere aerospaziale, sfruttando 
le caratteristiche STOVL (Short Take Off and Vertical 
Landing) cioè le capacità di decollo corto e atterraggio 
verticale dei caccia F-35B, attraverso il sistema ALARP 

(Air Landed Aircraft Refuelling Point), in pratica un rifor-
nimento a terra, con motori accesi (hot pit) per favorirne 
l’operabilità su piste corte o danneggiate. In molti teatri 
operativi, infatti, può essere necessario operare su piste 
non idonee alle operazioni di velivoli a decollo conven-
zionale, con la conseguente necessità di rischierare gli ae-
rei su basi lontane dal teatro di operazioni vero e proprio, 
con incremento di costi e rischi. Le caratteristiche di de-
collo corto e atterraggio verticale, però, offrono agli F-
35B enorme flessibilità e agilità di impiego, consenten-
done quindi il posizionamento in prossimità delle aree di 
crisi, sin dalle prime fasi. Questo tipo di esercitazione, co-
me già accaduto nei mesi scorsi sull’isola di Pantelleria, 
nell’ambito della capacità air expeditionary dell’Aeronau-
tica Militare, prevede proprio l’utilizzo di una cosiddetta 
“base austera”, in questo caso riprodotta sull’aeroporto di 
Alghero, dove gli F-35B di Aeronautica e Marina hanno 
simulato le operazioni di rischieramento rapido verso una 
base avanzata (Forward Operating Base/FOB) in una zona 
di operazioni ad alto rischio. 
Lo scopo, dunque, è ridurre i tempi d’intervento in una 
zona d’operazioni altamente contesa e, al tempo stesso, 

consolidare il livello di cooperazione interforze tra Aero-
nautica e Marina nel campo logistico ed expeditionary dei 
rispettivi velivoli F-35B, come ha sottolineato il Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti. 
Gli scenari a cui fare potenzialmente fronte includono 
operazioni su piste corte che, per le esercitazioni, debbono 
essere trovate nel nostro Paese. 
Alghero, Pantelleria e magari altri siti similari potranno 
essere molto utili per far crescere operativamente questo 

sistema d’arma. Questa attività, quindi, è un prosieguo 
della nostra attività di crescita nel settore “Air Expeditio-
nary”. 
L’esercitazione è stata svolta con un velivolo KC-130J del-
la 46^ brigata aerea di Pisa dell’Aeronautica Militare con 
un F-35B del 32° stormo di Amendola (FG) e un velivolo 
omologo della Marina Militare, mentre il sistema ALARP 
(Air Landed Aircraft Refuelling Point), invece, è stato ope-
rato dal personale del 3° stormo di Villafranca (VR). 
L’attività è stata organizzata e coordinata dal Comando 
della Squadra Aerea che si è avvalsa del Comando Opera-
zioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). 
Quest’addestramento segue una serie di attività simili 
che l’Aeronautica Militare ha svolto sia in piena autono-
mia sia in collaborazione con altre Forze Armate e altre 
Nazioni. 
Sempre in quest’ottica, invece, nel mese di giugno, per la 
prima volta una coppia di F-35B dell’Aeronautica Milita-
re è stata rischierata per un ristretto e limitato periodo di 
tempo sull’aeroporto islandese di Keflavìk, dov’erano ri-
schierati già quattro F-35A del 32° stormo per l’operazio-
ne NATO di Air Policing “Northern Lightning III”.
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ESERCITAZIONE GONGIUNTA AM – MM 
Ad Alghero con gli F 35 B delle due Forze Armate 

Fonte: Aeronautica Militare

Gli F 35 B di Aeronautica e Marina durante il rifornimento con motori accesi “Hot pit”
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Il 13 giugno 2022 presso l’aeroporto di Brindisi, 
ENAV, la società che gestisce il traffico aereo civile in 
Italia, ha inaugurato la prima Torre di Controllo gesti-

ta da remoto in Italia alla presenza del Ministro delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili ed numerose altre Au-
torità Civili oltre al Presidente di ENAC ed il Presidente 
Aeroporti di Puglia. 
La nuova Remote Digital Tower, (RDT) grazie a sistemi sia 
hardware che software all’avanguardia, consente ai control-
lori del traffico aereo di gestire tutte le operazioni di decol-
lo, atterraggio e mo-
vimentazione al suo-
lo da un cosiddetto 
Remote Tower Mo-
dule (RTM) che può 
essere posizionato 
anche a molti chilo-
metri di distanza 
dall’aeroporto. 
All’interno dell’RTM 
i controllori non solo 
hanno una visuale 
migliore rispetto a 
quella che avrebbero 
dalla torre di control-
lo convenzionale, ma 
possono disporre di 
una serie di apparati 
e strumenti che li 
supportano nella gestione del traffico aereo, aumentando la 
sicurezza e l’efficienza operativa dell’aeroporto. 
La ricostruzione esatta dei 360° del panorama visibile da 
una Torre di controllo tradizionale è garantita da 18 teleca-
mere fisse che riporta-
no le immagini su 13 
monitor ad alta defini-
zione posizionati all’in-
terno della Torre digi-
tale. 
Inoltre, grazie a sistemi 
basati su Intelligenza 
Artificiale e Machine 
Learning, è possibile 
integrare le immagini 
delle telecamere con al-
tri dati che consentono 
l’acquisizione e la trac-

ciabilità di oggetti e mezzi in movimento direttamente nel-
la presentazione visiva del panorama, con livelli di precisio-
ne e accuratezza superiori a quelle dell’occhio umano. 
Attraverso l’implementazione delle Remote & Digital To-
wer, prevista dal piano Strategico Future Sky 2031, 
ENAV rivoluzionerà l’infrastruttura per la gestione dello 
spazio aereo e le modalità di erogazione dei servizi alla na-
vigazione aerea. 
Grazie alla “remotizzazione” delle torri di controllo su alcu-
ni scali si potrà, ad esempio, estendere il servizio di control-

lo del traffico aereo 
sull’arco delle 24 ore 
(H24), con conse-
guenti ricadute posi-
tive sul turismo e sul 
traffico cargo. 
La gestione simulta-
nea di più torri di 
controllo “remotizza-
te” presso un unico 
centro operativo di-
venterà realtà nell’ar-
co di pochi anni, ed 
ENAV potrà gestire 
decolli, atterraggi e 
movimentazione a 
terra in modo sempre 
più efficiente e flessi-
bile, a beneficio di 

compagnie aeree, società di gestione e dei territori. 
Inaugurando il sito, la Presidente di ENAV Francesca 
Isgrò ha affermato che la torre digitale di Brindisi è il ri-
sultato del lavoro congiunto delle persone di ENAV, dei 

tecnici, operativi e ma-
nager dell’azienda, 
supportati da un Con-
siglio di Amministra-
zione e che non è stata 
inaugurata solo una 
struttura operativa, ma 
un processo di digita-
lizzazione e innovazio-
ne che ENAV sta im-
plementando per rin-
novare completamente 
i servizi alla navigazio-
ne aerea.

AVIAZIONE CIVILE

REMOTE TOWER 
Inaugurato a Brindisi il nuovo servizio di Controllo del Traffico Aereo 

Fonte: ENAV

All’interno del Remote Tower Module



Approssimandosi il Centenario della costituzione 
dell’Aeronautica Militare, sono aumentate le occa-
sioni d’incontro tra il personale in servizio e quello 

in quiescenza e la conversazione, molto spesso, scivola ine-
vitabilmente verso l’argomento del volo e degli aeromobili 
di ieri e di oggi. 
Uno scambio di esperienze che includono anche l’interesse 
per l’evoluzione tecnologica con le relative emozioni colle-
gate e vissute. Tutto immerso nella naturale comparazione 
del passato e del presente mondo aviatorio che desta la cu-
riosità storica tra i più giovani a cui si aggiunge l’interesse 
tecnico da parte dei più anziani con un malcelato desiderio, 
purtroppo irrealizzabile, di poter fare un volo sugli aeromo-
bili delle nuove linee operative impiegati oggi dalla nostra 
Aeronautica. 
Negli incontri e nelle conversazioni si è inserita da alcuni 
anni una generica classificazione degli aeromobili suddivisa 
in “generazioni”, entrata gradualmente e frequentemente in 
uso comune. Viene quindi spontaneo per i più anziani 
chiedersi: 
Considerato che prima tale classificazione non era in uso, 
gli aeroplani su cui abbiamo volato, a quale “generazione” 
sono stati attribuiti? Allo stato attuale, qual è il livello rag-
giunto e cosa si prevede in futuro? 
La tendenza a tale suddivisione è iniziata e poi sempre più 
spesso applicata, quando all’inizio degli anni ’90 l’Air Po-
wer Development Centre Bulletin della Royal Australian Air 
Force a cura dello storico dell’Air Force Richard P. Hallion 
espresse una sua definizione di “generazione”: 

«Per dare un senso ai miglioramenti delle prestazioni degli 
aeromobili a reazione da combattimento realizzati attra-
verso importanti progressi nella progettazione degli aerei, 
dell’avionica e dei sistemi d’arma» e propone che «un pas-
saggio generazionale negli aerei da caccia a reazione si ve-
rifica quando un’innovazione tecnologica non può essere 
incorporata in un aeromobile esistente attraverso aggior-
namenti». 

In generale, con il termine “generazione” si intende quindi 
identificare un certo livello di prestazioni e di innovazione 
tecnologica di un aereo, generando di conseguenza un ordi-
ne progressivo. Quindi quelli di prima generazione sono se-
guiti da una più qualificata cioè una seconda, poi una terza 
e così via. Certamente questo orientamento iniziato negli 
anni ’90, ricevette una forte accelerazione per il rilevante 
miglioramento ottenuto con l’applicazione di nuove tecno-
logie nella realizzazione di motori a reazione supersonici, 
nell’adozione di soluzioni aerodinamiche più efficienti, di 
radar con maggiori prestazioni, di nuovi strumenti per la 

navigazione, nuovi armamenti, ecc.. Va anche detto che 
sebbene i criteri indicati per definire tale classificazione sia-
no, per grandi linee, condivisi da molti tecnici del settore, 
le valutazioni espresse non sempre sono concordi nell’attri-
buzione del livello di “generazione” a questo o quell’aereo 
da combattimento. 
Tra le variabili applicate nelle valutazioni, incide la celerità 
delle innovazioni poiché non è infrequente che alcuni veli-
voli che sono già operativi ma sono costruttivamente com-
patibili, negli anni possono essere oggetto di interventi “re-
trofit” (aggiornamento/ammodernamento) ovvero vengono 
installati su di essi apparati aggiornati con soluzioni tecni-
che e tecnologiche che sono stati individuati nella proget-
tazione del velivolo da combattimento della generazione 
successiva che si troverà ad avere l’apparato ovviamente già 
integrato. 
Da più parti si è cercato di definire in modo omogeneo il 
concetto di “generazione” senza ancora essere riusciti a rag-
giungere il risultato lasciando ancora un margine abbastan-
za largo per la sua attribuzione a questo o quel velivolo da 
combattimento. 
Molte riviste aeronautiche specializzate nel settore, qualche 
sito web e su qualche libro sono state avanzate varie soluzio-
ni per la definizione di “generazione”. 
Tra questi citiamo: 
• Airpower Journal nel 1990 a cura dello storico dell’Air 

Force Richard P. Hallion. 
• Aerospaceweb nel 2004, siro web a cura di Joseph N. 

Yoon, consulente per la NASA ed altre agenzie spaziali 
• Air Force Magazine nel 2009, a cura di John A. Tirpak 

(direttore editoriale) 
• The Aviationist nel 2011 sito web a cura di David Cen-

ciotti 
• Jet Fighters nel 2011, libro del giornalista Jim Winche-

ster 
• Pathfinder nel 2012, bollettino dell’Air Power Develop-

ment Centre della Royal Australian Air Force. 
• Aviation Week, settimanale specializzato nel campo ae-

rospaziale. 
Aerospaceweb, ad esempio, fece notare che la classificazio-
ne in generazioni non era applicata solo agli aeromobili oc-
cidentali ma che: «era apparsa per la prima volta in Russia a 
metà degli anni 1990, quando alcuni progettisti pianifica-
vano un concorrente al progetto statunitense del “Joint 
Strike Fighter”». 
Nell’occasione propose quindi una sua classificazione di 
“generazioni”. 
Il fatto che la suddivisione dei vari aeromobili in “genera-
zioni” non abbia ancora definito in maniera categorica i 
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suoi parametri di riferimento in realtà è che non sono es-
senziali ai fini operativi ma solo un buon riferimento per 
identificare l’area di potenziale efficacia operativa come 
mezzo aereo. 
Attualmente la classificazione più condivisa e che trova 
un’accettazione diffusa è la seguente: 
 

Generazione 1 (1945-1955) 

La prima generazione di caccia è probabilmente costituita 
da quelli apparsi all’inizio dell’era del jet, a partire dalla se-
conda guerra mondiale fino alla guerra di Corea. Questi 
caccia di prima generazione erano generalmente privi di ra-
dar. Anche i loro armamenti consistevano in tecnologie ed 
armamenti datati come cannoni convenzionali, bombe a 
caduta libera e razzi. I missili guidati erano ancora in gran 
parte sperimentali. 
 

Generazione 2 (1945-1960) 

I fattori che caratterizzavano maggiormente i caccia della 
seconda generazione erano la maggior velocità, il radar e 
l’uso dei primi missili aria-aria guidati. Tra questi aerei c’e-
rano i primi caccia in grado di mantenere velocità superso-
niche in volo livellato. La loro progettazione ebbe modo di 
utilizzare le nuove tecnologie elettroniche che rendevano i 
radar abbastanza piccoli da poter essere installati a bordo. 
Allo stesso modo, i progressi nello sviluppo di missili guida-
ti hanno permesso a questi nuovi velivoli, come sistemi 
d’arma, di sostituire per la prima volta nella storia dei cac-
cia, i cannoni come arma offensiva primaria. 
 

Generazione 3 (1960-1970) 

Molti dei caccia della terza generazione erano quelli che ser-
virono nella guerra del Vietnam, in particolare nelle ultime 
fasi del conflitto. La maggior parte di questi aerei furono i 
primi ad essere progettati specificamente come caccia mul-
tiuso (intercettore/cacciabombardiere) in grado di eseguire 
missioni di difesa aerea e di attacco aereo. 
 

Generazione 4 (1970-1990) 

La generazione successiva ha continuato la tendenza verso 
caccia multiruolo equipaggiati con sistemi avionici e armi 
sempre più sofisticati. Questi caccia iniziarono anche a enfa-
tizzare nuovamente la manovrabilità per riuscire nel combat-
timento aereo mantenendo anche le prestazioni in velocità. 
 

Generazione 4,5 (1990-2000) 

Il termine “generazione 4,5” è talvolta usato in riferimento 
ai più recenti caccia della quarta generazione. Questi veli-
voli sono generalmente considerati come aventi le stesse ca-
ratteristiche di base degli aerei di quarta generazione, ma 
avendo installato come retrofit apparati ed impianti con 

tecnologie più avanzate della generazione successiva, hanno 
acquisito capacità potenziate che potrebbero poi essere usa-
te nei combattenti con velivoli di quinta generazione. 
Esempi li riscontriamo con l’F/A-18 Super Hornet, l’Euro-
fighter Typhoon e il Dassault Rafale. Tutti e tre fanno uso 
di avionica avanzata per migliorare la capacità di missione e 
di caratteristiche stealth limitate per ridurre la visibilità ri-
spetto ai precedenti velivoli di quarta generazione ma infe-
riori alla quinta. 
 

Generazione 5 (2000-2004) 
(2004 anno dell’ultima classificazione) 

Le tecnologie che meglio rappresentano i caccia di quinta 
generazione sono gli avanzati sistemi avionici integrati che 
forniscono al pilota un quadro completo dello spazio inte-
ressato dalla minaccia e l’uso di tecniche di “invisibilità” a 
bassa osservabilità. L’F-22 Raptor, F-35 Lightning II sono 
gli unici caccia della quinta generazione sviluppati fino al 
2004. La Russia ha sviluppato delle tecnologie a partire dai 
progetti del MiG 1.44 MFI (nome in codice NATO Flatpack 
/non ancora operativo) e del Su-47, che condurranno alla 
realizzazione del PAK FA T-50. 
 

Generazione 6 

I velivoli operativi che potranno essere inseriti in tale gene-
razione, sono tutti ancora allo stato di progetto e tra questi 
il progetto “Tempest”, un caccia multiruolo definito di se-
sta generazione e primo aereo da combattimento stealth eu-
ropeo. 
Nel 2009, John A. Tirpak, Direttore Editoriale di Air Force 
Magazine, sulla rivista da lui diretta, propose una classifica-
zione leggermente diversa abbinandola direttamente ai veli-
voli ed avanzando anche una proposta di definizione per la 
sesta generazione: 
 
 
 
 
Generazione 1: 
Turbogetto 
(F-80, He 162) 
 
 
 

 
 
 
Generazione 2: Ala a 
freccia, radar di corto 
o medio raggio, missi-
le a guida infrarossa 
(F-86, MiG-15)
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Heinkel 162

Fiat (North American) F 86K



Generazione 3: 
Velocità supersonica, 
radar a pulsazioni, 
missili Beyond Visual 
Range 
(Century Series, 
F-105, F-4, 
MiG-17, MiG-21) 

Generazione 4: 
Radar Doppler a 
impulsi, alta 
manovrabilità, missili 
look-down/shoot-down 
(F-15, F-16, Mirage 
2000, MiG-29) 

 
Generazione 4+: 
Alta agilità, sensor fusion, 
RCS ridotto 
(F-2000, Su-30, 
F-16E,F – A-18E, 
Rafale) 
 

Generazione 4++: 
Radar AESA, RCS 
ridotto ulteriormente o 
parziale uso di tecnologia 
stealth (cancellazione 
attiva), uso di 
supercrociera (Su-35, 
F-15 SE)

Generazione 5: 
Velivolo stealth con armi 
all’interno, estrema 
agilità, full-sensor fusion, 
avionica integrata, 
parziale o completa 
supercrociera 
(F-22, F-35) 
 

Potenziale Generazione 6 
Estremamente stealth, efficienza in tutti i regimi di volo (da 
subsonico a supersonico), possibile capacità di morphing,(*) 
smart skins (*), altamente connesso(*), sensori estremamente 
sensibili, possibilità di guida remota, arma a energia diretta. 
 

Classificazione Cinese 
Anche la Cina ha un suo 
metodo per la classifica-
zione dal 2017 e differi-
sce dalla quella interna-
zionale perché si basa sul 
periodo in cui l’aereo è 
entrato in servizio. 

 
Classificazione Russa 

La Russia con OAK (Объединенная Aвиастроùтельная 
Kорпорцà  – United Aircraft Corporation) utilizza un si-
stema di classificazione internazionale e considerano rispet-
tivamente il Mikoyan – 
Gurevich MiG-29 e il Su-
khoi Su-27 caccia di 4ª ge-
nerazione e le loro diffe-
renti evoluzioni sono con-
siderate come appartenenti 
alle generazioni 4+ e 4++.
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McDonnell Douglas F-4 Phantom II

F-16 Fighting Falcon

F 2000 - EFA

FC 31 (cinese)

F-15SE Silent Eagle

F-35

Mig 29

Probabilmente attribuire una “generazione” ad un velivolo da combattimento in futuro sarà sempre più articolato per la 
sempre maggiore evoluzione tecnologica e costruttiva, ma continuerà ad essere un interessante strumento di confronto per 
la valutazione delle prestazioni dei nuovi velivoli. A margine potrebbe anche essere la base per un intrigante confronto tra 
vecchi e nuovi piloti, in questo caso, sul mai estinto interesse per il volo.

Capacità di morphing (*) 
In aviazione, il termine morphing si ri-
ferisce a cambiamenti di forma nelle ali 
dei velivoli in volo per ottenere un incre-
mento delle prestazioni. Il progetto in 
fase di studio prevede l’applicazione di 
strutture aerodinamiche in laminati 
non convenzionali in grado di adattarsi 
per offrire la migliore efficienza aerodi-
namica e nello stesso tempo migliorare le 
prestazioni del velivolo in differenti con-
dizioni dell’inviluppo di volo.

Smart skin (*) 
Aerei che “sentono” il mondo che li circon-
da tramite particolari sensori che li tra-
smettono ad un centro dati di bordo. Deci-
ne di migliaia di microsensori, montati 
sulle superfici del velivolo consentono di ri-
levare la velocità della massa d’aria, tem-
peratura, variazioni di pressione e movi-
mento, in modo molto accurato. Smart 
Skin permetterà quindi agli aeromobili di 
“percepire” continuamente il proprio stato 
ed anticipare potenziali problemi.

Armi energia diretta (*) 
Da sempre le armi utilizzate, ad energia 
cinetica, sono costituite da un “oggetto” 
fisico scagliato contro il nemico (dalle 
frecce ai missili) e contro i suoi asset per 
eliminare la minaccia. Un’arma ad ener-
gia diretta intende invece veicolare un’e-
nergia di tipo diverso, destinata cioè a 
produrre danni a livello “microscopico”. 
Esempio l’energia acustica, ma soprattut-
to al Plasma (gas ionizzato neutro) ma 
sensibile ai campi elettrici e magnetici.
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Il 30 settembre 2022, il 
Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, ha 

ricevuto al Quirinale il Colon-
nello Luca Parmitano, astro-
nauta dell’ESA, al quale ha 
conferito l’Onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. 
All’incontro erano presenti il 
Capo di Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, Gene-
rale di Squadra Aerea Luca 
Goretti ed il Consigliere del 
Presidente della Repubblica 
per gli Affari Militari, Genera-
le di Squadra Aerea Gianni 
Candotti. 
Il Col. Parmitano, ha preso 
parte alla missione spaziale 
ISS Expedition 36/37 (2013), 
nel corso della quale è rimasto in orbita per sei mesi du-
rante i quali ha svolto la prima attività extra-veicolare 
(EVA) effettuata da un astronauta italiano. Successiva-
mente ha preso parte alla ISS Expedition 60/61 (2019) 

della quale è stato anche Comandante rimanendo in orbi-
ta per altri cento giorni. 
Per il momento il Col. Parmitano non è inserito nei prossi-
mi programmi spaziali ma essendo considerato “allenato ed 

addestrato” come si usa in ger-
go aeronautico, risponde a re-
quisiti che lo collocano nel no-
vero di coloro che dovrebbero 
essere impiegati nelle prossime 
imprese spaziali tra cui forse 
anche quelle in progetto per il 
ritorno sul nostro satellite na-
turale: la Luna. 
Prospettiva sicuramente meri-
tata e che tutti noi gli auguria-
mo possa concretizzarsi. 
L’onorificenza con cui è stato 
insignito il Col. Parmitano, è 
appartenente all’Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana 
(OMRI) costituito nel 1952 
per ricompensare benemerenze 
acquisite verso la Nazione nel 
campo delle lettere, delle arti, 
dell’economia e nell’impegno 

ONORE AL MERITO

LUCA PARMITANO 
ASTRONAUTA E CAVALIERE DI GRAN CROCE 

Fonte: Presidenza della Repubblica – Aeronautica Militare

Il Presidente Sergio Mattarella consegna l’onorificenza al Col. Luca Parmitano

Cordiale colloquio del Presidente con il Col. Parmitano



di pubbliche cariche e di attività 
svolte a fini sociali, filantropici e 
umanitari, nonché per lunghi e se-
gnalati servizi nelle carriere civili e 
militari. Il grado di Cavaliere di 
Gran Croce è il livello più elevato 
all’interno dell’Ordine, seguito da 
quelli di Grande Ufficiale, Com-
mendatore, Ufficiale e Cavaliere 
della Repubblica. Il Col Parmita-
no è entrato in Aeronautica Mili-
tare nel ‘95 con il corso dell’Acca-
demia Aeronautica Sparviero IV. 
Ha conseguito la laurea in in 
Scienze politiche all’Università de-
gli Studi di Napoli Federico II e 
portato a termine l’addestramento 
base presso la Sheppard Air Force 
Base in Texas nel 2001 in USA. Al 
termine dell’addestramento viene 
assegnato al 13º Gruppo del 32º 
Stormo (linea AMX) nel 2001 
conseguendo le varie qualifiche fino a diventarne il Co-
mandante. Nel frattempo frequenta diversi corsi di specia-
lizzazione di orientamento tecnico operativo. Assegnato nel 
2007 al Reparto sperimentale di volo acquisisce la qualifica 

di collaudatore sperimentatore e 
nel luglio del 2009 l’abilitazione 
su numerosi tipo di velivoli ed eli-
cotteri oltre a conseguire un ma-
ster in Ingegneria del Volo Speri-
mentale presso l’Istituto Superiore 
dell’Aeronautica e dello Spazio di 
Tolosa in Francia. Nel 2009 è sele-
zionato come astronauta dalla Eu-
ropean Space Agency per poi esse-
re assegnato come ingegnere di vo-
lo alle missioni 36/37 e successiva-
mente 60/61. Nella seconda parte 
della missione il Col. Parmitano 
ha ricoperto il ruolo di Coman-
dante della Stazione Spaziale In-
ternazionale per la prima volta as-
segnato ad un italiano e solo per la 
terza volta ad un astronauta dell’E-
SA in 18 anni di operazioni della 
stazione orbitante. 
Il 25 gennaio 2020, durante un 

delicato intervento per riparare uno spettrometro (AMS), 
ha superato il record europeo di permanenza extraveicolare 
(EVA) cumulativa con 31 ore e 54 minuti rientrando poi 
regolarmente a terra il 6 febbraio 2020.
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Il Col. Luca Parmitano durante un’attività extra-veicolare (EVA)

Soyouz Expedition 36 / 37 - (2013)
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Il tema della crescente necessità di energia 
per un Paese come il nostro, privo di ri-
sorse autoctone, è diventato di vitale in-

teresse nazionale e ha messo in evidenza l’im-
portanza della flessibilità da attuare riguardo 

alle fonti di produzione e approvvigionamento. Tra le pos-
sibili soluzioni è riemersa l’ipotesi di far partire un nuovo 
programma nucleare, argomento che per buona parte degli 
italiani era sostanzialmente chiuso. Ma, anche se si volesse 
trattarlo solo come ipotesi di studio è necessario spiegare le 
ragioni di chi, al contrario, sostiene la necessità di ritornare 
a produrre energia elettrica attraverso la costruzione di 
nuovi impianti che sfruttano il processo nucleare. Provia-
mo a spiegarne le ragioni. 

 
Bisogni energetici 

La grave crisi energetica attuale è certamente acuita dal 
conflitto in Ucraina ma era prevedibile da tempo e potreb-
be riproporsi periodicamente. Molti Paesi europei sono co-
stretti a ricorrere a soluzioni alternative all’approvvigiona-
mento del gas russo (su cui si è fatto troppo affidamento) tra 
le quali, in molti casi, l’ampliamento dell’impiego dei com-
bustibili fossili (gas, carbone, olio combustibile), che si era 
stabilito di eliminare entro il 2050 per combattere il riscal-
damento globale. 
Il fabbisogno italiano per anno di energia elettrica risulta 
pari a circa 320 TWh (320 mila miliardi di watt x ora) e cir-
ca il 40% di tale quantità viene ricavata solo dal metano. 
Il prezzo di questo 
gas, nel mese di 
agosto del corren-
te anno, è aumen-
tato fino a 10 volte 
rispetto allo stesso 
periodo del 2021. 
Questo aumento, 
che trascina anche 
quello delle altre 
materie prime e di 
beni di prima ne-
cessità, favorisce 
speculazioni e si 
trasferisce sia sulle 
famiglie sia sulle 
aziende che consu-
mano volumi ele-

vati di energia, molte delle quali sono in grave crisi, tanto da 
dichiarare di essere costrette a chiudere le loro attività. 
La situazione per i Paesi che producono gran parte dell’e-
nergia di cui necessitano attraverso il nucleare è invece mol-
to meno grave: la Francia, ad esempio, che produce circa il 
75% della sua energia con questi impianti, corre limitati ri-
schi in caso di crisi energetiche, come quella che, conflitto a 
parte, stiamo subendo attualmente. 

 
Abbandono del nucleare italiano 

In Italia dal 1986, anno dell’incidente di Cernobyl, le centra-
li nucleari sono state messe sotto accusa perché considerate 
pericolose, costose, di difficile realizzazione e produttrici di 
scorie radioattive che necessitano di siti di stoccaggio di com-
plessa realizzazione. Così, pur essendo stata tra i pionieri nel 
campo del nucleare per usi civili, il nostro è stato anche tra i 
primi Paesi industrializzati a deciderne l’abbandono, salvo 
poi essere costretto ad importare energia elettrica prodotta da 
impianti nucleari situati in Francia, Svizzera e Slovenia che 
rappresentano attualmente circa il 15% del fabbisogno. 

 
Opposizione e Difesa del nucleare 

L’opposizione più intransigente al nucleare viene da orga-
nizzazioni che si definiscono ambientaliste e che temono 
che l’impiego del nucleare, oltre ad essere pericoloso, 
possa diventare alternativo alle fonti di energia rinnova-
bile (eolico, fotovoltaico) che difendono strenuamente. I 

capi d’accusa, ap-
parentemente ro-
busti, sono soste-
nuti anche da una 
parte della comu-
nità scientifica e, 
per ovvi motivi, 
dalle Compagnie 
che producono 
combustibili fos-
s i l i .  Confutarl i 
non è semplice e 
necessitano quin-
di argomenti at-
tendibili e qualifi-
cati, che si trova-
no meno frequen-
temente. 
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PROCESSO ALLE CENTRALI NUCLEARI 
La parola alla Difesa 

di Angelo Pagliuca



Recentemente le principali accuse al nucleare sono state 
esaminate in modo chiaro e dettagliato dal fisico Luca Ro-
mano nel suo libro “L’avvocato dell’atomo” (già citato nel-
l’articolo “scorie e rifiuti radioattivi” di Raffaele Cariglia, ap-
parso nel numero 9-10 del C.d.A.). 
Nel libro, ricco di notizie poco note e di dati scientifici, le 
colpe che sono attribuite al nucleare vengono discusse una 
per una per dimostrarne la sostanziale infondatezza. 
Alla principale accusa: “il nucleare è una fonte di energia 
molto pericolosa” si risponde ammettendo che l’energia 
nucleare effettivamente, in caso di gravi incidenti, può cau-
sare disastri ambientali gravissimi. Ma la probabilità che 
questi si verifichino è estremamente bassa, non paragonabi-
le a quella molto maggiore che accettiamo quotidianamen-
te legata, ad esempio, alle attività industriali e a molte atti-
vità umane. 

 
Incidenti catastrofici 

Nel libro citato questi 
aspetti vengono illustrati 
con molti esempi, come 
pure ampio spazio è de-
dicato per raccontare 
particolari poco noti sui 
due incidenti classificati 
di livello 7 (il massimo 
nella scala internazionale 
degli eventi nucleari e ra-
diologici) avvenuti in siti 
nucleari: quello di Cer-
nobyl in Ucraina, nel 
1986, e quello di Fukus-
hima in Giappone, avve-
nuto nel 2011, che tanto 
hanno influenzato l’opi-
nione pubblica mondia-
le. 
Riguardo al primo inci-
dente si apprende, in-
nanzi tutto, che la cen-
trale in questione non 
era una struttura intera-
mente civile ma era stata 
progettata per produrre, 
accanto all’energia elet-
trica, anche plutonio a 
fini militari. Fatto que-
sto che comportava la 
frequente sostituzione 
del combustibile nuclea-
re (barre di uranio), con 
ciclo di pochi giorni e, per rendere più agevole tale opera-
zione, si era deciso di lasciare scoperto il tetto dell’edificio 

di contenimento del reattore, a differenza di tutte le centra-
li progettate in Occidente. Questo fatto ha facilitato la mas-
siccia fuoriuscita della nube radioattiva quando, a seguito 
di una catena di gravi errori di valutazione commessi dai re-
sponsabili della centrale, si è verificata la fusione del com-
bustibile di uno dei reattori della centrale che ha dato luogo 
alla produzione di idrogeno e ad una serie di violente esplo-
sioni. Paradossalmente l’incidente sarebbe partito a seguito 
della decisione di effettuare uno spegnimento programma-
to del reattore per eseguire un “test di sicurezza” che preve-
deva, tra l’altro, un (mal calcolato) distacco temporaneo del 
sistema raffreddamento. Il numero delle vittime attribuibi-
le al disastro di Cernobyl e anch’esso oggetto di contestazio-
ne. Mentre sembra accertata la stima ufficiale delle Nazioni 
Unite di 54 vittime dirette (nel periodo immediatamente do-
po l’incidente), quelle conseguenti al fallout sono difficili da 
calcolare: nei Paesi europei più lontani dal sito non si ha 
evidenza di danni provocati dalla nube radioattiva, mentre 
nelle popolazioni che sono entrate maggiormente in con-

tatto con lo iodio-131 
(unico elemento radioat-
tivo per il quale il rappor-
to causa-effetto è scientifi-
camente accertato) sono 
stati registrati significati-
vi aumenti di tumori alla 
tiroide, si parla di 6.000 
casi che potranno arriva-
re a 16.000 nei prossimi 
decenni. Questi dati so-
no contrastati dalle orga-
nizzazioni ambientaliste 
che arrivano a sostenere 
che le vittime attribuibili 
al disastro di Cernobyl 
potrebbero arrivare, co-
me minimo, a più di 
90.000. Quale che sia (o 
sarà nei prossimi decenni) 
il calcolo del numero 
delle vittime è comun-
que indubbio che l’even-
to, ancorché unico nel 
suo genere, sia stato gra-
vissimo. Ma, secondo 
l’autore del libro, il dis-
astro di Cernobyl, rap-
presenta un caso da ma-
nuale di carenze tecniche 
e di capacità gestionali 
dell’impianto, quasi im-
possibile da ripetersi. Da 

allora infatti in tutte le centrali nucleari sono stati introdot-
ti sistemi di sicurezza che non possono essere disinseriti per 
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La centrale nucleare di Cernobyl dopo l’esplosione del 1986

La centrale nucleare di Fukushima poco dopo il disastro - 2011
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errore, tra i quali la possibilità di arresto di emergenza auto-
matico tramite inserimento istantaneo di tutte le barre di 
controllo che “spengono” la reazione nucleare, migliorie 
per tutti i materiali, certificazioni IAEA (Agenzia Interna-
zionale per l’Energia Atomica) obbligatorie per tutti gli ope-
ratori delle centrali nucleari. 
Il secondo incidente grave è avvenuto l’11 marzo 2011 
quando il Giappone è stato colpito da un fortissimo terre-
moto, classificato di magnitudo 9 nella scala Richter 
(enormemente più potente di quello che ha colpito l’Aquila) 
che ha provocato quasi 20.000 morti diretti. Le maggior 
parte delle centrali nucleari costruite nel Giappone orien-
tale, vicine all’epicentro del sisma, vennero spente in via 
precauzionale e sul momento non si registrarono proble-
mi. Tuttavia cinquanta minuti dopo il terremoto si pro-
dusse un maremoto (Tsunami) con un’onda anomala alta 
13 metri che investì le tre centrali ubicate sulla costa. Una 
di esse, quella di Fukushima Dai-ichi, aveva un muro di 
contenimento progettato per resistere ad eventuali mare-
moti alto solo 9 metri; così non fu sufficiente a contenere 
l’ondata e l’acqua poté penetrare e allagare la centrale 
mandando fuori uso i generatori che alimentavano 
il sistema di raffreddamento. Ancorché i reattori 
della centrale fossero spenti alcune barre di combu-
stibile esausto ma non ancora fredde e stabili, tenute 
in una piscina all’esterno della struttura primaria, 
iniziarono a riscaldarsi a causa del guasto ai sistemi 
di raffreddamento. Il calore provocò l’evaporazione 
dell’acqua cui seguì una serie di eventi con sviluppo 
di idrogeno causa di una esplosione che fece saltare 
il tetto di uno dei reattori della centrale permetten-
do ai vapori radioattivi di finire nell’atmosfera. L’in-
cidente venne rapidamente controllato, ma fu co-
munque classificato di livello 7 (Catastrofe). In real-
tà, a parte le conseguenze di ordine sociale e psico-
logiche, le vittime ufficiali dell’incidente alla centra-
le furono soltanto 2 e non per le radiazioni. Mentre 
gli effetti dovuti alla dispersione della nube radioat-
tiva, secondo rapporti effettuati da Organi dell’ONU, 
non avrebbero provocato conseguenze sulla salute delle 
popolazioni delle zone più esposte, attribuibili in modo 
specifico alle radiazioni. Ciononostante anche l’incidente 
di Fukushima ha causato una enorme diffusione di notizie 
catastrofiche, che hanno comportato la crescita esponen-
ziale della paura del nucleare. 

 
Scelte sociali e considerazioni 

Il referendum italiano, tenutosi nel mese di giugno del 
2011, fu ovviamente influenzato dall’evento di Fukushima 
e portò alla decisione di annullare le disposizioni di legge 
per tornare a costruire impianti nucleari sul nostro territo-
rio, approvate nel biennio precedente e, conseguentemente, 
di proseguire a smantellare le nostre “vecchie” centrali. 

La gran parte di coloro che si dichiarano contrari al nuclea-
re è convinta che oltre ai pericoli intrinseci legati all’esisten-
za delle centrali, vi siano quelli dovuti alla produzione delle 
scorie radioattive di difficile smaltimento, con tempi di de-
cadimento anche millenari, e con possibili conseguenze per 
la salute e per l’ambiente. Questa accusa è facilmente con-
testabile considerando che le scorie radioattive rappresenta-
no quantità irrisorie e ben controllate rispetto ai rifiuti non 
meno pericolosi prodotti da molte attività industriali, che 
vengono smaltiti in modo difficilmente controllabile, se 
non criminogeno. Le scorie, tra l’altro, sono facili da stoc-
care e possono essere riprocessate per produrre nuovo com-
bustibile. Richiedono tuttavia la creazione di appositi siti 
che nessuno vuole nel proprio territorio, nonostante che le 
soluzioni attualmente disponibili per la loro gestione siano 
considerate sicure e ad impatto ambientale pressoché nullo. 
Del resto dobbiamo comprendere che conviviamo con la 
radioattività giacché le radiazioni sono ovunque: in molte 
località della Terra abitate la radioattività naturale supera 
anche di decine di volte i limiti di sicurezza sulla contami-
nazione radioattiva utilizzati a livello internazionale; molti 

materiali adoperati per le costruzioni emettono radiazioni; 
quando ci sottoponiamo ad alcuni esami medici (TAC, ra-
diografie, mammografie, ecc.) riceviamo dosi non trascurabi-
li di radiazioni. 
La Terra poi è continuamente investita dalle radiazioni pro-
venienti dallo spazio, attenuate solo in parte dall’atmosfera e 
più si sale in alto più aumenta la dose assorbita e anche al ma-
re, quando ci esponiamo al sole, assorbiamo raggi pericolosi. 
È stato calcolato che, in generale, i piloti e il personale di 
linea nella loro vita lavorativa assorbono dosi di radiazioni 
superiori a quelle dei tecnici che lavorano nelle centrali nu-
cleari. Abbastanza sconvolgente, infine, è leggere che la 
dose di radiazioni presente in una banana (che contiene po-
tassio e anche un suo isotopo radioattivo) sarebbe pari a quel-
la assorbita abitando per un anno in prossimità di una cen-
trale nucleare. 
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In definitiva, poiché risulta difficile stabilire quale sia la do-
se minima associabile a un rischio per la salute, l’esposizio-
ne alle radiazioni deve essere considerata un fenomeno a cui 
ci sottoponiamo quotidianamente, pericoloso solo in caso 
di dosaggi estremamente elevati. 
In merito all’accusa relativa ai costi elevati e ai tempi di rea-
lizzazione molto lunghi del nucleare, il nostro avvocato di-
fensore si lancia in una lunga (e complessa) discussione. Cer-
tamente i costi d’investimento sono maggiori rispetto ad al-

tri impianti per la produzione 
di energia, sia per i lunghi tem-
pi necessari che vanno da 5 a 7 
anni, sia perché le centrali de-
vono rispettare rigorose nor-
mative di sicurezza. I costi per 
la costruzione di ciascun reat-
tore di una centrale, calcolabili 
in 5-6 miliardi di dollari, sono 
collegati a molte variabili: pre-
senza di serialità nei progetti, 
investitori pubblici o privati, 
revisione dei prezzi, situazione 
politica, opposizione popolare. 
Solo tenendo conto che il nu-
cleare consente una base conti-
nua di erogazione di energia 
sul lungo periodo la scelta ri-
sulta economicamente vantag-
giosa, senza tralasciare il fatto 
che il nucleare comporta l’assenza di emissioni inquinanti. 
Inoltre, avviato l’impianto, il costo dell’energia prodotta 
dal nucleare è più basso rispetto a quello degli impianti che 
impiegano fonti fossili o sistemi rinnovabili nel loro com-
plesso. Un ultimo dato che vale la pena di ricordare è che, 
nonostante le accuse, nel mondo sono in funzione 440 cen-

trali nucleari e altre 50 di generazione avanzata sono in co-
struzione; da esse si ricava tra il 10 e il 15% dell’energia 
elettrica utilizzata globalmente, in maniera continuativa e 
praticamente senza emissioni di anidride carbonica. 

 
Considerazioni finali 

Per portare a conclusione il discorso, è necessario tralasciare 
altri aspetti, che potrebbero influenzare il giudizio sul ritor-

no al nucleare. Il nostro Paese, 
tra i primi 10 industrializzati 
del mondo, dipende per l’80% 
dall’importazione dei combu-
stibili fossili per il settore ener-
getico. Le crisi energetiche ri-
correnti ne condizionano lo 
sviluppo, senza considerare le 
difficoltà per rispettare gli im-
pegni internazionali assunti in 
termini di decarbonizzazione. 
Le fonti rinnovabili, destinate 
a crescere, sono compatibili 
con il nucleare, ma non posso-
no coprire per intero le esi-
genze attuali (e future) di ener-
gia e presentano inoltre non 
pochi problemi. 

Realisticamente allora sarebbe conveniente tornare a fare quel-
lo che abbiamo dimostrato (tra i primi nel mondo) di saper fare 
oltre 50 anni fa, accettando rischi attualmente molto minori 
alla luce degli avanzamenti delle tecnologie. Ma occorrerebbe 
un vasto consenso politico e sociale che appare, detto con 
grande amarezza, ben difficile da conseguire nel nostro Paese. 
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IL RECUPERO DELLA NOSTRA MEMORIA STORICA 
Nell’imminente messa a disposizione dei supporti magnetici contenenti l’intero archivio del Corriere, la redazione ha de-
ciso di continuare ad anticipare alcuni esempi di articoli pubblicati dal nostro storico Periodico inclusa la “testata” (crono-
logica) a cui sono collegati. A seguire un articolo pubblicato sul “Notiziario ANUA”, antesignano del Corriere del giugno 
1952, sul seggiolino eiettabile a firma del socio L.Z.

Le nostre cronache hanno riportato, in questi 
giorni, con particolare risalto, e come se si trat-
tasse di una vittoria recentissima della tecnica 
aeronautica, la notizia del salvataggio del pilota 
di un aereo supersonico inglese, avvenuto per 
mezzo del seggiolino ad espulsione automati-
ca, di cui invece, sono oramai dotati tutti i velivo-
li che raggiungono le altissime velocità. È intuiti-
vo che appunto la grande velocità dell’aeropla-
no impedisce all’uomo di lanciarsi dal suo abita-
colo coi propri mezzi, a causa della forte pres-
sione che l’aria esercita sulla superficie del veli-
volo. Inoltre, in tali frangenti, i tempi utili per at-
tuare una decisione di emergenza sono ridotti 
al minimo e richiedono quindi la possibilità di 
compiere in pochi istanti le operazioni necessa-
rie al salvataggio. È per risolvere questo proble-
ma, che si è studiato il congegno ad espulsione 
automatica del pilota. Esso ha già dato ottima 
prova in più occasioni, e va progressivamente 
perfezionandosi, in modo da eliminare altri peri-
coli che la quota rappresenta per l’uomo cata-
pultato in aria dal suo velivolo alle grandi altez-
ze. Infatti la notizia più recente che ci viene 
dall’America sull’argomento, informa che è già 
stato sperimentato su un velivolo, di cui, per 
motivi di riservatezza, si tace il tipo, ma che 
sembra essere il Douglas F4D, un seggiolino 
ejettabile, racchiuso in un «guscio» sorta di ca-
bina stagna, dove il pilota è al sicuro durante la 
discesa, dalle offese delle pressioni e delle tem-
perature minime. La caduta è regolata dal solito 
paracadute, il quale entra in funzione dopo che 
tutto il sistema ha effettuato una prima corsa in 
aria, durante la quale gli stabilizzatori, specie di 
rudimentali timoncini, gli hanno dato l’assetto 
necessario. In questo caso vi è dunque tutta 
una parte della cabina di pilotaggio che, cata-
pultata a comando, si stacca dalla fusoliera per 
discendere nell’aria e sottrarre l’uomo alla sorte 
del velivolo incidentato. Vi è infine un sistema 
ancora più radicale, usato dal Douglas D.558-I 
« Skystreak » e D.558-2 « Skyrocket », che pre-
vede lo staccarsi, in caso di pericolo, di tutta la 
parte anteriore del velivolo, la quale, cadendo 
nel vuoto, perde gran parte della velocità che 
aveva l’aeromobile e permette quindi l’uscita del 
pilota con il paracadute. Il sistema finora adotta-
to quasi universalmente, resta peraltro l’espul-

sione automatica del solo seggiolino, a cui l’a-
viatore si trova ancorato durante il volo. Una del-
le apparecchiature classiche è il tipo «Martin 
Baker», in uso nell’Aviazione Americana. In ca-
so di emergenza, il pilota che vola su un aereo 
munito di tale sistema, dopo essersi liberato dal 
tettuccio della cabina, non deve far altro che ti-
rare la maniglia di espulsione, situata sopra lo 
schienale; dopo averla sbloccata, liberandola 
dalla spina di sicurezza. Questa manovra porta 
dinanzi al viso dell’uomo una tendina di prote-
zione e provoca lo scoppio di capsule ad accen-
sione successiva, le quali creano la necessaria 
pressione in una camera cilindrica, solidale al 
seggiolino, così da farlo scorrere verso l’alto, 
sopra quattro apposite guide o rotaie, alla velo-
cità di espulsione di quasi 2 metri al secondo. 
Da questo momento i più geniali congegni auto-
matici agiscono in ausilio del pilota, senza biso-
gno del suo intervento. Il primo congegno del 
genere realizzato sul finire dell’ultima guerra, 
prevedeva, una volta nel vuoto, la separazione 
dell’uomo dal seggiolino, mediante uno sgancio 
a comando, e la successiva apertura, sempre a 
comando, del paracadute. Tale complessità di 
atti necessari, nei frangenti e nell’ambiente più 
difficili, nei casi di ferite o di menomazioni fisi-
che del pilota, riduceva di molto l’efficacia del si-
stema di salvataggio. Oggi l’aviatore, una volta 
catapultato dal suo aereo, giunge a terra senza 
dover compiere alcuna azione cosciente, cosic-
ché può salvarsi anche se, compiuto il semplice 
comando iniziale per l’espulsione, avesse per-
duto conoscenza. Infatti un piccolo paracadute, 
collegato a quello personale ed alla spalliera, si 
apre al momento del lancio e costituisce un fre-
no ed uno stabilizzatore alla caduta. Se la quota 
di lancio è inferiore ai 3000 metri, dopo pochi 
secondi un congegno a cronometro provoca lo 
sganciamento delle bretelle che assicurano il 
pilota al seggiolino e la successiva apertura del 

paracadute che rallenterà la caduta dell’uomo, 
oramai libero del suo provvidenziale sedile. Se 
la espulsione invece è avvenuta alle alte quote 
quest’ultima fase del lancio viene ritardata da 
un congegno barometrico: lo sgancio del seg-
giolino e l’aprirsi del paracadute del pilota av-
vengono soltanto quando, dopo una rapida di-
scesa, l’aviatore è giunto al disotto dei 3000 
metri. Tale accorgimento è indispensabile per ri-
durre al minimo i tempi di permanenza in quota 
dove la temperatura e la rarefazione dell’aria 
potrebbero avere effetti mortali sull’organismo 
umano. Tra parentesi, l’efficacia universalmente 
riconosciuta a tale sistema di apertura automa-
tica ritardata, ha fatto si che i paracadute, anche 
non collegati al seggiolino eiettabile ne siano 
dotati. In tale caso il pilota lo mette in azione al 
momento del lancio, con lo strappo di una mani-
glia. D’altra parte, tornando al sedile ad espul-
sione automatica non è detto che lo aviatore 
non possa eseguire un lancio normale, buttan-
dosi dall’aereo col solo paracadute: basta azio-
nare una leva posta nel lato sinistro del seggio-
lino, per provocare lo sgancio delle bretelle e 
dei ganci che vi tengono unito l’uomo ed il para-
cadute. Il pilota, aperto il tettuccio, si lancerà al-
lora nel vuoto, azionando il comando a mano 
del paracadute stesso. Già molte vite umane 
sono state salvate dal nuovo sistema di espul-
sione automatica. Piloti militari e collaudatori di 
velivoli sperimentali si sono potuti giovare di 
questo mirabile congegno, reso necessario dal-
le velocità supersoniche raggiunte dal mezzo 
aereo. Come abbiamo detto, le innovazioni ed i 
perfezionamenti già sono in atto anche in que-
sto campo, con la vertiginosa rapidità che carat-
terizza l’evolversi della tecnica aeronautica. Nei 
laboratori sperimentali si attuano, mediante car-
relli a razzo, le condizioni di ambiente e di velo-
cità necessarie per stabilire fino a che limite sia 
ancora possibile giovarsi del dispositivo per ca-
tapultare il pilota dall’aereo, e si studiano i mez-
zi atti ad una ulteriore protezione della sua inte-
grità fisica. Una volta di più, quindi, l’uomo ha 
genialmente trovato il modo di infrangere un li-
mite che la natura sembrava aver imposto alla 
sua fragilità, apponendogli una delle leggi sca-
turite dalla resistenza delle forze che egli ogni 
giorno tenta di violare. L. Z.

LA CATAPULTA 
SALVA IL PILOTA



Sul finire dell’800, prima dell’avvento 
del più pesante dell’aria, l’aeroplano, si 
riusciva a navigare nell’aria con le 

mongolfiere (che si spostavano in completa 
balia del vento) e con i dirigibili che grazie al-

la loro forma affusolata ed all’installazione di potenti mo-
tori collegati a grosse eliche potevano “dirigere” la loro na-
vigazione, tenendo sempre in debito conto della forza del 
vento. Tutte le grandi nazioni dell’epoca si prodigarono 

nella costruzione di dirigibili nei quali vedevano possibilità 
di impiego civili per il trasporto e soprattutto militari per 
la ricognizione, la direzione del tiro dell’artiglierie e di una 
nuova terrificante possibilità: il bombardamento delle po-
stazioni nemiche dall’aria. 
In Germania il conte Ferdinand von Zeppelin nel 1898 
fondò una compagnia per lo sviluppo e la promozione di 
dirigibili da lui progettati che vedevano nella loro costru-
zione un complesso scheletro rigido di alluminio per soste-
nere l’involucro esterno del dirigibile e la navicella con i 
motori. Iniziò la costruzione del prototipo, l’LZ 1, nel 
1899 a Friedrichshafen, sul lago di Costanza, lungo 128 
mt, spinto da due motori Daimler da 14 CV, che volò per 
la prima volta il 2 luglio 1900. Fu l’inizio di un grande 
successo dell’industria Zeppelin tanto che nel collettivo 
popolare il suo nome veniva usato proprio per indicare i 
dirigibili. La ditta infatti iniziò a costruire, sempre con lo 
stesso principio dell’intelaiatura metallica, dirigibili sem-
pre più grandi e con migliori prestazioni che vennero ac-
quisiti sia dall’Esercito che dalla Marina Tedeschi. Fatto 

importante nel 1909 venne costituita la prima compagnia 
aerea al mondo: la DELAG con 7 dirigibili che operarono 
fino allo scoppio della 1^ guerra mondiale trasportando 
40.000 passeggeri. 
Durante la guerra rimasero famose le imprese di bombarda-
mento dei dirigibili Zeppelin contro l’Inghilterra, la Russia, 
la Francia e l’Italia ed i lunghi collegamenti effettuati con 
tali dirigibili nelle lontane colonie tedesche in Africa. Al 
termine della guerra, la produzione (che seguiva un semplice 

ordine numerico) si fermò all’esemplare 
LZ125, di cui gli ultimi 10 o non furono fi-
niti di costruire o vennero ceduti alle nazioni 
vincitrici. 
Tra questi lo LZ120 venne ceduto all’Italia 
che, ribattezzato Esperia, rimase in servizio 
per qualche anno. 
Nel dopoguerra l’aereo aveva preso definiti-
vamente il sopravvento sui dirigibili e le co-
struzioni di quest’ultimi si limitarono a po-
chi esemplari in Germania e in Italia e ancor 
di meno nel resto del mondo. 
Questi pochi però fecero parlare molto delle 
loro imprese, basti pensare ai dirigibili del-
l’ing. Nobile che con il Norge effettuò nell’a-
prile-maggio 1926 la prima trasvolata del 
Polo Nord e con l’Italia volle ripetere l’im-
presa, conclusasi però nella famosa tragedia 

del pack del 25 maggio 1928 dove persero la vita 10 uomi-
ni. Questo incidente in Italia fece mettere la parola fine alla 
costruzione di dirigibili. In Germania Zeppelin proseguì 
ancora nella loro costruzione e nel 1924 era pronto il diri-
gibile LZ126 (acquistato dall’Esercito USA che lo impiegò fi-
no al 1940) e nel 1928, il dirigibile LZ 127, battezzato 
“Graf Zeppelin”, che effettuò il sorvolo del polo nord, il gi-
ro del mondo e voli regolari di collegamento con il Nord e 
Sud America. Nel 1936 uscì l’LZ 129, battezzato “Hin-
demburg”, che doveva essere gonfiato con il gas elio ma gli 
USA, unica nazione a produrre tale gas, non dette l’autoriz-
zazione per l’esportazione. Fu così gonfiato con l’infiam-
mabile idrogeno ed in uno dei suoi viaggi transatlantici, in 
arrivo a Lakehurst negli USA, il 6 maggio 1937, si incendiò 
e morirono 16 membri dell’equipaggio e 10 passeggeri. Da 
notare che ancora una volta il dirigibile aveva preceduto di 
pochi anni l’aereo nell’effettuazione dei voli transatlantici. 
L’incidente fece decretare anche in Germania la fine dei di-
rigibili. Nel 1940 il mezzo aereo era definitivamente più si-
curo, affidabile e veloce e permetteva ora, con l’impiego dei 
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Primo volo Zeppelin LZ 1sopra una barca sul lago di Costanza



grossi velivoli quadrimotori idrovolanti e terrestri 
anche i collegamenti transatlantici. 
L’era romantica dei dirigibili durò pochi anni, dalla 
fine dell’Ottocento agli anni 20, con qualche ecce-
zione che durò fino alla fine degli anni 30. 
Anche il fatto di sostituire, per il suo sostentamen-
to, il pericoloso gas idrogeno con il più costoso ma 
sicuro Elio, non gli ha consentito di rimanere più 
alla ribalta. 
Negli anni 70 in occasione della prima grande crisi 
energetica, l’interesse per il dirigibile tornò un po’ in 
auge visto i suoi bassi consumi. Ne furono costruiti 
alcuni esemplari a scopo sperimentale con struttura 
floscia, non rigida come quella dei giganti Zeppelin. 
I pochi esemplari costruiti sono stati impiegati per 
uso militare per la ricognizione aerea sul mare o lun-
go i confini per esigenze di polizia; per uso civile in 
voli pubblicitari e turistici sulle città. Tutti noi, di 
una certa età, ricordano con piacere il rombo dei 
motori ed il dirigibile Goodyear volteggiare sopra 

Roma con i suoi colori e giochi di luce notturni. Faceva base 
a Capena dove era stato costruito un apposito pilone di an-
coraggio ed un hangar per il suo contenimento. 
Recentemente su una rivista aeronautica è apparso un servi-
zio sui nuovi dirigibili “ibridi” da trasporto passeggeri “Air-
lander 10” capaci di trasportare fino a 10 
tonnellate di carico con autonomia per 
4.000 miglia e possibilità di raggiungere 
20.000 piedi di altezza. 
Sono stati progettati dalla ditta inglese 
Hybrid Air Vehicles (HAV) e ordinati in 
10 esemplari dalla compagnia spagnola 
Air Nostrum con consegne a partire dal 
2026. Questi dirigibili sostenuti con gas 
elio e spinti da due motori a combustio-
ne e da due elettrici, possono ospitare fi-
no a 100 passeggeri e volare ad una velo-
cità di circa 130 km/h. Il loro inquina-
mento sarebbe inferiore all’incirca del 

90% rispetto agli aeroplani tradizionali e sarebbero indicati 
per coprire tratte a breve raggio dove, non necessitando di 
una pista di atterraggio, potrebbero ulteriormente abbassa-
re i costi di servizio eliminando le tasse e i costi degli scali 
aeroportuali. 
La ditta HAV sta valutando la realizzazione di una confi-
gurazione completamente elettrica, dove la principale dif-
ferenza sarebbe solo nella più ridotta autonomia di volo e 
nella costruzione del più grande Airlander 50 capace di 
trasportare un carico utile di 50 tonnellate, dotato di una 
cabina lunga 30 mt idonea ad imbarcare sei container 
ISO da 20 piedi e 48 passeggeri e con un’autonomia di ol-
tre 2.300 km. 
Siamo difronte ad una nuova era per i dirigibili? 
Indubbiamente la possibilità di avere bassi consumi, bassa 
rumorosità in volo e soprattutto costi più contenuti rispet-
to all’impiego di aerei potrebbero riportare in auge il loro 
impiego di massa sempre… condizioni meteo permettendo 
perché il forte vento, ora come allora, non sarebbe un buon 
amico per la navigazione.
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Il nuovo dirigibile “Airlander” in fase di collaudo



Come si è visto nei due articoli prece-
denti (numeri 7-8 e 9-10 della rivi-
sta), man mano che la tecnologia ren-

deva disponibili materiali per trasmettere e 
ricevere a frequenza sempre più alta, si sco-

privano nuove proprietà e caratteristiche e pian piano le 
nuove gamme venivano invase da apparecchiature, da servi-
zi, da impieghi nuovi. Le antenne si facevano sempre più 
piccole: a 30 MHz, in Onde Corte, la lunghezza d’onda è 
di solo 10 metri, che si riduce fino a raggiungere 1 metro 
andando oltre, nel campo delle Onde Cortissime, che van-
no da 30 a 300 MHz. 
I segnali con frequenze superiori ai 30 MHz si propagano 
principalmente in linea retta e finalmente si comincia a dis-
porre di efficaci antenne direttive. 
Man mano che le applicazioni utilizzano i 
nuovi campi di frequenza si realizzano servizi 
in precedenza solo ipotizzati o realizzati in 
modo molto embrionale, ma tutto in qual-
che modo è stato previsto dai pionieri. 
In particolare, il Prof. Righi, nel suo dotto 
trattato “L’ottica delle oscillazioni elettriche” 
del 1887, usando frequenze allora inusitate, 
di ben 3 Ghz, dimostrò che le radiazioni elet-
tromagnetiche potevano subire i fenomeni di 
assorbimento, rifrazione e riflessione come 
teoricamente previsto da Lord Maxwell. 
Dopo il lavoro teorico, dopo le verifiche spe-
rimentali e prototipiche, cominciano le rea-
lizzazioni pratiche e nel 1904 Christian Hul-
semejer registrò un brevetto a Colonia per il 
“Telemobiloscopio” capace, a corte distanze, di avvertire 
della presenza di grosse masse metalliche, come una nave 
od un treno, in condizioni di scarsa visibilità. Si poteva ca-
pire la direzione senza però conoscerne la distanza, perché 
si trattava di un sistema trasmittente a scintille continua-
mente connesso ad un ricevitore a coesore: essi, ruotando 
insieme, realizzavano questa possibilità di primitivo rileva-
tore. Un campanello si attivava quando l’attrezzatura era 
più o meno puntata nella direzione dove si trovava una 
grande ostacolo e forniva l’allertamento richiesto, purtrop-
po il sensore si doveva trovare a distanze abbastanza ravvici-
nate a causa della ridotta sensibilità del ricevitore. 
Guglielmo Marconi fin dal 1922, in una conferenza negli 
USA, esprime l’ipotesi che la presenza di una nave a grande 
distanza è rilevabile ascoltando gli echi che la nave stessa 
può reirradiare dopo essere stata raggiunta da un segnale ra-

dio. Inoltre, egli ritiene che si possa anche misurare con 
precisione questa distanza con adeguate modulazioni del 
segnale trasmesso. Dopo quella conferenza Marconi effet-
tuerà varie campagne di prova per realizzare un apparato ef-
ficace ma la sua ipotesi sarà attentamente valutata anche in 
Inghilterra, Francia e Stati Uniti e da quel momento inizie-
rà una vera gara scientifica per trovare il modo di misurare 
distanza e rilevamento di un bersaglio navale anche di notte 
o nella nebbia. Ogni paese ammanta di mistero queste co-
stose ricerche e così i vari risultati, benché appaiano pratica-
mente un po’ ovunque, non sono agevolati dallo scambio di 
informazioni che sono alla base della ricerca scientifica più 
vitale. In Italia ci sono molti studiosi che affiancano Marco-
ni nelle sue ricerche, da bordo dell’Elettra ed in vari labora-

tori come il Centro Radioelettrico Sperimentale Marconi, 
CReSM, fondato nel 1933 in Torre Chiaruccia a Santa Ma-
rinella dove si sperimentavano nuove apparecchiature di 
collegamento con Castel Gandolfo e con l’Elettra. Qui, a 
Torre Chiaruccia, nacque l’idea della telefonia mobile, qui 
il premio Nobel Guglielmo Marconi, presidente del CNR 
dal 1927 fino alla sua morte nel 1937, cominciò ad esami-
nare diversi modi per ottenere echi da oggetti metallici. Ad 
un certo punto notò che, durante le comunicazioni speri-
mentali in ponte radio con Castel Gandolfo, talvolta si av-
vertivano interferenze, fischi, che egli riuscì a stabilire fosse-
ro generati, per effetto Doppler, dal passaggio delle rare au-
tomobili sulla via Aurelia. 
Gli apparati costruiti e provati negli anni ’30 permisero di 
ipotizzare due linee di sviluppo che porteranno anche oggi 
ad avere sistemi ad onda continua, per esempio capaci di ri-
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levare la velocità di chiusura di un bersaglio, e sistemi ad 
impulsi per determinare la distanza. 
Marconi mostrò queste evidenze scientifiche ai militari do-
po aver installato antenne direttive su una base rotante con 
cui non solo effettuava collegamenti in fonia con centri ra-
dio distanti ma anche dimostrava la possibilità di rilevare 
un bersaglio metallico lontano. 
Intanto lo Stato italiano, nell’ambito del Ministero delle 
Poste e Telecomunicazioni, aveva fatto realizzare un impo-
nente palazzo a Viale Trastevere nel 1907 quale sede dell’I-
stituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni, 
scuola cui accedevano i laureati in ingegneria per un corso 
di specializzazione biennale. Questo istituto presiedeva, 
con studi e collaudi, alla imponente rete di telegrafia che si 
ramificava sempre di più giungendo in ogni punto del re-
gno con i cavi su pali, proiettandosi all’estero ed arrivando 
ai territori d’oltremare con cavi sottomarini o via radio. 
Negli anni ’30 appa-
rirà un altro sistema 
che tanto risulterà 
importante per le no-
stre abitudini di vita: 
la televisione, i cui 
impianti richiederan-
no presto alta poten-
za nei trasmettitori 
ad Onde Corte e 
Cortissime. 
Pochi sanno che le 
trasmissioni speri-
mentali TV iniziaro-
no in Italia, dopo 
quelle inglesi ed ame-
ricane, verso il 1936; 
esse non erano a dif-
fusione nazionale ma 
solo locale, per un 
numero ristretto di ricchi abbonati che abitavano nei pressi 
della stazione trasmittente. 
I primi trasmettitori dei segnali televisivi italiani operavano 
in Onde Cortissime a potenze di decine ed anche di centi-
naia di KW, con costosissimi tubi a vuoto che l’Italia pur-
troppo disdegnò di costruire sul territorio nazionale pen-
sando che poche unità potevano ben arrivare dall’estero. 
In mezzo a questo ribollire di iniziative e di invenzioni, 
ogni Forza Armata richiese apparati capaci di coprire le 
proprie particolari esigenze. Così il Regio Esercito fece rea-
lizzare impianti di comunicazione che potessero essere por-
tati su carri od animali da soma, la Regia Marina richiese le 
radio più potenti e quindi più pesanti ma non ebbe proble-
mi ad installare una selva di antenne in corrispondenza dei 
Torrioni, dei Telemetri e delle Stazioni di Direzione del Ti-
ro. La Regia Aeronautica ovviamente cercò materiali leggeri 
e di piccolo volume a bordo dei velivoli mentre si dotava di 

sensibili impianti di radiogonometria e di apparati di co-
municazione di grande potenza a terra. Né Esercito né Ae-
ronautica negli anni ’30 si interessarono dei problemi di ri-
levamento a distanza di eventuali bersagli in condizioni di 
scarsa visibilità o di notte. 
La Regia Marina disponeva di ottimi telemetri ottici, otti-
me stazioni di direzione del tiro validissime di giorno e che 
potevano essere utilizzate di notte da specialisti con gli oc-
chi dilatati dall’atropina, che al tramonto davano il cambio 
al personale dei turni giornalieri. Ma combattere, dirigere il 
tiro, portare la nave in condizioni di usare il proprio arma-
mento o manovrare per evitare il confronto, di notte, non 
poteva avvenire in modo adeguato. La fiammata di una sal-
va di cannoni avrebbe accecato queste validissime italiche 
vedette notturne. Se poi il cielo era coperto i nostri “uomini 
gufo” erano ciechi anche con tutta l’atropina sulle pupille. 
Insomma, noi di notte semplicemente non eravamo prepa-

rati al combattimen-
to sul mare, né aveva-
mo sviluppato, come 
avevano fatto le altre 
marine, cariche not-
turne per i proiettili 
dei nostri cannoni in 
modo da non abba-
gliare i serventi ai 
pezzi e gli operatori 
dei Telemetri e della 
Centrale di Tiro. 
Mentre Mussolini 
spingeva per avere 
una Regia Marina 
potente, sulla carta, 
come quella francese 
(cioè, secondo i criteri 
dell’epoca, voleva lo 
stesso numero di navi 

con lo stesso tonnellaggio), mentre pretendeva che i nostri 
cannoni arrivassero a portate maggiori rispetto a quelle del-
le salve inglesi di pari calibro (veniva aumentata a dismisura 
la velocità di lancio del proiettile….), le nostre navi erano co-
razzate in modo da risparmiare il prezioso acciaio mentre 
ben pochi si interessavano dei controlli di qualità delle cari-
che per i cannoni navali. Insomma, i nostri proiettili arriva-
vano, certe volte, a distanze da primato, ma la rosata dei 
colpi era così dispersa da non impensierire gli eventuali av-
versari e ne avemmo tristi riprove nel secondo conflitto 
mondiale. Tuttavia, ad un paese che si preparava a fianco di 
Francia ed Inghilterra, non servivano le navi se non per 
propaganda, non servivano gli aerosiluranti nel Mare No-
strum, non servivano le portaerei. Poi però Mussolini si 
buttò all’ultimo momento tra le braccia di Hitler e si dovet-
te correre ai ripari in ogni campo quando ormai non c’era 
più tempo. 
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In mezzo a queste problematiche, che erano ben note agli 
esperti, la tecnologia faceva passi da gigante nel mondo del-
l’elettronica: nel 1932 il prof. Nello Carrara indica la nuova 
gamma di frequenze, ormai disponibile oltre i 300 Mhz, 
col nome di Microonde e, in un articolo sul primo numero 
della rivista “Alta Frequenza”, nella copia in lingua inglese, 
le indica col nome di “Microwaves”. Oggi tali nomi, mi-
croonde e microwaves, sono ancora in uso sia in campo na-
zionale che internazionale in omaggio a colui che per primo 
realizzò uno strumento a valvole capace di emettere radia-
zioni con lunghezza d’onda di tre soli 
centimetri cioè alla frequenza di 1 GHz. 
Nello Carrara nacque a Firenze nel 
1900, combatté durante la IGM e dopo 
entrò alla Normale di Pisa, fu collega di 
Enrico Fermi e si laureò nel 1921 con 
una tesi sui Raggi X. Dopo aver lavorato 
presso l’Università di Pisa prese servizio 
come docente di Fisica nella Regia Ac-
cademia Navale dal 1924. A Livorno 
svolse una intensa attività di ricerca e, 
per sopperire alla mancanza di materiali 
idonei prodotti dall’industria nazionale, 
in particolare mancando valvole per mi-
croonde in Italia, impiegò dei triodi 
Philips, di larga disponibilità sul merca-
to per le onde medie, e fu capace di pro-
durre frequenze molto più elevate con 
un sistema innovativo di alimentazione 
da lui inventato. Ovviamente la soluzio-
ne prototipica che sviluppò non poteva 
fornire le potenze che presto sarebbero 
state necessarie, quelle stesse potenze 
che servivano già anche alla televisione. 
Nel 1936 giunge, dopo varie vicissitudi-
ni, al Regio Istituto Elettrotecnico in 
Accademia a Livorno, MARINELET-
TRO, il Tenente delle Armi Navali di 
complemento Ugo Tiberio proveniente 
dall’Istituto Superiore delle Telecomu-
nicazioni in cui era stato assunto al ter-
mine del servizio militare nell’Esercito. 
Qui aveva proposto al Direttore, il Ge-
nerale Sacco, le sue idee per un apparato 
capace di realizzare operativamente 
quello che aveva prospettato Marconi. 
Nel 1935 l’ing. Tiberio, dopo aver pub-
blicato per primo l’equazione del radar 
nello spazio libero, aveva proposto al 
Comitato Interministeriale per i Servizi 
Militari Elettrici un progetto per verifi-
care l’applicabilità degli apparati, già in uso per il sondaggio 
ionosferico ma con le dovute modifiche e sviluppi, alla sco-
perta di bersagli navali. In tale occasione l’ingegnere chiese 

un importante finanziamento; siamo nello stesso anno in 
cui in Inghilterra lo scienziato inglese Sir James Watt chiede 
i fondi per iniziare, con trenta ingegneri, a sviluppare il suo 
apparato che chiamerà radar. 
Il Gen. Sacco è un Ufficiale del Regio Esercito e com-
prende che la ricerca proposta ha la necessità di molti uo-
mini, mezzi e materiali, che però esulano dalle compe-
tenze, dal bilancio e dalla potenzialità del suo organismo. 
Allora si informa circa le possibilità che ha il suo dipen-
dente di ottenere le persone e le somme che ha chiesto e, 

visto che non si intravedono reali pos-
sibilità, si inventa una soluzione all’i-
taliana, quella che crede in buona fede 
una scorciatoia. Egli telefona a qual-
che collega, parla con gli amici, sente i 
vertici del PNF ed in breve Tiberio, 
uomo bravissimo ma senza numi tute-
lari, da Ufficiale in congedo del Regio 
esercito, lascia Roma in divisa di Te-
nente di Complemento della Regia 
Marina pronto a prendere servizio 
presso il Regio Istituto Elettrotecnico 
di Livorno. 
Qui il Ten. Tiberio incontra il Prof Nel-
lo Carrara che ha appena 4 anni di più 
ed i due iniziano una stretta collabora-
zione, che si protrarrà per lunghi anni, 
anche molto tempo dopo la fine della 
guerra, nelle università di Pisa e di Fi-
renze e presso l’incredibile industria di 
radar, costruita negli anni ’70 dall’archi-
tetto Spadolini sotto un uliveto nei 
pressi di una villa cinquecentesca in lo-
calità Soffiano: la SMA, la raffinata ditta 
che utilizzava la sfera sulla cupola del 
Brunelleschi per calibrare i suoi ottimi 
apparati radar (vi ho fatto numerose pro-
ve e collaudi….). 
Tiberio si accorge subito che le promes-
se, verbali, avute a Roma si scontrano 
con la mancanza di mezzi che nessuno 
gli vuole assegnare per la sua ricerca che 
procede quindi molto lentamente. 
La guerra si fa vicina, ogni Forza Armata 
si prepara febbrilmente, un Tenente del 
Genio Navale, di Complemento, quan-
do e da chi viene ascoltato in Accade-
mia? Nel nostro paese mancano i com-
ponenti, in particolare mancano le val-
vole capaci di operare alle frequenze ne-
cessarie per la ricerca di Tiberio, molto 

viene fatto in maniera amatoriale ma il tempo scorre e non 
si intravede come portare a termine il compito che all’estero 
è stato affrontato con una dovizia di mezzi e di uomini in-
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credibile. A MARINELETTRO verranno realizzati com-
ponenti speciali, addirittura dei tubi speciali come il ma-
gnetron con perizia, pazienza ed… a mano! In Italia il Go-
verno decideva cosa sviluppare fornendo agli imprenditori 
il denaro necessario agli studi ed alle sperimentazioni, ma 
in questo campo non comprese l’importanza dell’attività 
proposta da Tiberio e non capì che i componenti indispen-
sabili erano quelli stessi per la televisione. 
Guglielmo Marconi morì improvvisamente il 20 luglio 
1937 mentre era nel pieno della sua feconda attività scien-
tifica e così un uomo autorevolissimo e competente venne a 
mancare proprio quando 
all’Italia serviva la sua espe-
rienza tecnica, ed il suo illu-
minato indirizzamento che 
non avrebbe mancato di as-
sicurare ad una importante 
attività della Regia Marina. 
Il Vicedirettore dell’Istituto 
Elettrotecnico a Livorno nel 
1937 è il Cap. Alfeo Bran-
dimarte ingegnere del Ge-
nio Navale da poco rientra-
to dall’A.O.I. dove ha rior-
ganizzato i servizi di radio-
tele-comunicazione, e pre-
sto anche lui si inserisce, in 
posizione dirigenziale, nel gruppo al lavoro sulla ricerca 
proposta dal Ten. Tiberio che pian piano da “principal in-
vestigator” si ritrova in terza posizione. Fu deciso che, 
stante la totale mancanza di esperienze nel settore in Italia 
ed avendo identificato tre possibili soluzioni alternative, 
Tiberio si sarebbe occupato di realizzare i prototipi di un 
sistema a modulazione di frequenza in onda continua (do-
po si capirà che questo tipo di apparato è adatto per realizzare 
i radioaltimetri) ed uno ad effetto doppler, mentre il Cap. 
Brandimarte avrebbe realizzato in parallelo il prototipo di 
un apparato ad impulsi per la misura della distanza. Ci 
vuole esperienza reale, operativa, per comprendere che pri-
ma si deve acquisire il bersaglio con un radar di ricerca e 
dopo lo si deve combattere con un radar di tiro, ma anche 
gli inglesi si trovarono nelle stesse condizioni, anzi nel 
1939 nessuna loro nave nel Mediterraneo aveva tali nuovi 
apparati a bordo. 
Il sistema ad impulsi si rivelerà il prototipo più promet-
tente per la scoperta navale, esso poi verrà completato dal 
Ten. Tiberio perché il Vicedirettore è chiamato a coprire 
altri incarichi, tra cui quello importantissimo di parteci-
pare ad una lunga missione in Germania per scambiare 
informazioni tecniche con l’alleato ed avere visione dei lo-
ro progressi nel campo del telerilevamento. Ad un certo 
punto non è chiaro come mai Brandimarte chiede di esse-
re posto in congedo, siamo nel 1940 e la Regia Marina lo 
trattiene nel ruolo di complemento fino al febbraio 1941 

quando egli diventa dirigente di una fabbrica strategica di 
componenti elettronici. Questo Ufficiale troverà morte 
gloriosa, dopo essersi unito alla Resistenza in seguito all’8 
settembre, nell’eccidio della Storta il 3 giugno del 1944 e 
per il suo sacrificio è stato insignito della medaglia d’oro 
al valor militare. 
La storia del Radio Rivelatore nazionale (gli apparati veni-
vano chiamati RaRi) è molto travagliata: mentre tutti parla-
vano di guerra, il Comandante dell’Accademia pretendeva 
che non si perdesse tempo in cose diverse dalla didattica. Si 
arrivò ad un giorno fatidico in cui l’Ammiraglio Jachino 

(Comandante dell’Accade-
mia dal 1/7/39 al 14/9/40) 
convocò una riunione a cui 
il Tenente Tiberio arrivò tra-
felato dal suo laboratorio 
ma in leggero ritardo. Il gio-
vane, impalato sull’attenti, 
si prese un rabbuffo sonoro 
dal suo Comandante, impo-
nente con i suoi nuovi gradi 
di Ammiraglio di Squadra. 
Si sentì dire che “di notte in 
mare non si combatte! Ma 
in Accademia si deve essere 
puntuali per essere capaci di 
formare gli allievi!”. Insom-

ma, per un pò le sue attività dovettero addirittura rallentare 
finché l’Ammiraglio Jachino non venne sostituito per assu-
mere il prestigioso incarico di Comandante della 2° Squa-
dra Navale. 
Ma la ramanzina al povero tenente dovette tornare in men-
te all’Ammiraglio quando si trovò nella tremenda situazio-
ne della battaglia di Capo Matapan. 
Per non ripercorrere tutta la storia di quello scontro famoso 
del 28-29 marzo 1941, ricordo solo che poche ore prima 
c’era stata una scaramuccia inconcludente tra le navi più 
avanzate della 2° Divisione e gli esploratori della flotta 
dell’Ammiraglio Cunningham. 
La missione doveva essere un rapido colpo di mano contro 
i convogli inglesi e doveva essere annullata non appena fos-
se stato chiaro che la flotta italiana era stata individuata. 
Pertanto, Jachino si disimpegnò dopo la scaramuccia e si 
diresse a ben trenta nodi verso Taranto senza sapere dove 
fosse il grosso delle navi nemiche che la ricognizione gli 
aveva detto già uscite dai porti del Mediterraneo orientale. 
L’Ammiraglio Cunningham, perfettamente a conoscenza di 
dove erano i suoi bersagli, si trovava, col grosso della sua 
flotta, di poppa alle navi italiane velocissime e moderne, e 
quindi non sarebbe potuto entrare in contatto perché pro-
cedeva al massimo a 20 nodi. Tuttavia, la portaerei “Formi-
dable”, in arrivo da ovest, era in posizione favorevole e per-
tanto, le fu ordinato di accelerare al massimo verso il punto 
più adatto per lanciare i suoi aerosiluranti e tentare di az-
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zoppare la corazzata italiana. Diverse ondate di Fairey Full-
mar ed Albacore della portaerei, ed altri provenienti da Cre-
ta, nel pomeriggio del 28 marzo 1942 tentarono di rallen-
tare la fuga della flotta italiana finché, ormai di sera, un ae-
reo attaccò di prua la corazzata Vittorio Veneto, su cui ave-
va l’insegna di comando 
l’Ammiraglio Jachino, ed il 
siluro riuscì a colpire la nave 
anche se essa aveva tentato di 
manovrare per evitare l’im-
patto. Il colpo arrivò in corri-
spondenza delle eliche di sini-
stra: sarebbero bastati ancora 
pochi metri e si sarebbe perso 
di poppa senza fare danni! 
L’ampio squarcio, il blocco 
del timone che, dopo un paio 
di ore, si riuscì a gestire a ma-
no e la perdita di 2 delle 4 eli-
che, costrinse la corazzata ad 
avanzare a velocità ridotta. 
L’ammiraglio ordinò che tut-
ta la squadra si disponesse at-
torno alla sua nave per difen-
derla da altri attacchi aerei e 
continuò la navigazione verso 
acque più sicure a solo 19 no-
di. Mentre si svolgeva la ma-
novra di riposizionamento 
della squadra ci si accorse che 
l’incrociatore pesante Pola era 
fermo, anche lui vittima di 
un siluro. Ma ormai le tene-
bre stavano calando, per cui, 
ritenendo di non avere ancora 
alle costole gli inglesi, fu ordi-
nato agli incrociatori Zara e 
Fiume di andare a prendere a 
rimorchio il Pola mentre il re-
sto della squadra continuava 
a procedere verso Taranto. 
Nella notte gli inglesi, ben 
serviti dal loro radar di sco-
perta posizionarono tre co-
razzate in maniera ottimale 
per colpire le navi italiane 
ferme attorno al relitto del 
Pola e totalmente ignare di 
quello che avveniva vicino a 
loro. Improvvisamente dei 
fari illuminarono il mare a 
giorno e subito partirono a bruciapelo, pare da circa 3 chi-
lometri, le salve a tiro teso dei cannoni da 381 delle coraz-
zate di Cunningham che affondarono i tre incrociatori e le 

navi di scorta senza permettere loro alcuna manovra, senza 
lasciare il tempo di tentare di rispondere al fuoco. Nella 
notte di Capo Matapan, oltre a tre incrociatori pesanti e 
due cacciatorpediniere di scorta, perdemmo anche 2500 
marinai. Inoltre, la nave ammiraglia, la corazzata Vittorio 

Veneto, fu gravemente dan-
neggiata e rientrò in porto 
appoppata per 4.000 tonnel-
late di acqua entrate dallo 
squarcio aperto dal fortunato 
siluro inglese. 
Se la Regia Marina avesse 
avuto il radar che aveva pro-
posto Marconi fin dal 1922, 
con studi che avevano indot-
to inglesi ed americani a dedi-
care risorse importanti ed a 
sviluppare apparati efficaci in 
pochi anni, se avesse avuto il 
radar che aveva tentato di rea-
lizzare il Ten. Tiberio propo-
nendo uno sviluppo specifico 
nel 1935, Jachino avrebbe sa-
puto della presenza di Cun-
ningham ed avrebbe evitato 
di mandare tante navi per ri-
morchiare il Pola, sarebbe ba-
stato qualche veloce caccia-
torpediniere per imbarcare 
l’equipaggio e far saltare la 
nave irrimediabilmente ferma 
prima che arrivassero gli inse-
guitori. Altri cacciatorpedi-
niere avrebbero potuto effet-
tuare un attacco con i siluri 
ribaltando la situazione, infi-
ne Jachino avrebbe probabil-
mente evitato di essere colpi-
to dagli aerosiluranti rilevan-
doli ben prima del loro arrivo 
e provvedendo a difendere 
meglio gli incrociatori e la sua 
corazzata. Purtroppo, del sen-
no di poi… 
Dopo questa strage sul mare, 
finalmente ci si mise al lavoro 
con determinazione, le risorse 
necessarie vennero trovate per 
sviluppare e costruire i RaRi, 
le industrie ebbero ordini e 
coperture finanziarie, si cercò 

di ottenere apparati tedeschi (i nostri alleati entrarono in 
guerra con conoscenze ed apparati superiori a quelli degli al-
leati) e pian piano, con molto ritardo, si fece ogni sforzo per 
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supportare le operazioni navali ed aeree con sistemi di sco-
perta e di puntamento ogni tempo. I tedeschi avevano otti-
mi apparati di scoperta e di tiro, ma purtroppo la loro indu-
stria, ormai sotto attacco, non poteva realizzarne di più; 
tuttavia, qualcosa ci fu elar-
gita mentre noi mettemmo 
in produzione i nostri appa-
rati. La Regia Aeronautica 
chiese fin dall’inizio assi-
stenza alla Luftwaffe ed eb-
be un notevole aiuto che 
permise la realizzazione di 
una vera catena di scoperta 
strategica con sale operative 
dove confluivano le infor-
mazioni dei radar di avvista-
mento Freya, mentre le armi 
antiaeree furono presto co-
mandate dai radar di tiro 
Wurzburg che disponevano 
anche di apparato IFF. 
La Marina si mise d’impe-
gno a realizzare le apparec-
chiature proposte dal Prof. Tiberio e così cominciarono a 
vedersi sui torrioni di alcune navi le doppie antenne a 
tromba del sistema “Gufo”. 
Nel 1942 nell’ambito dello sforzo per realizzare i RaRi, a 
Guidonia si formò un gruppo di tecnici, attorno al Col Gari 
Marino, che predispose i progetti per altri tipi di apparati se-
condo le esigenze della Regia Aeronautica e nacquero i radar 

Argo, Vespa, Lince Vicino e Lince Lontano, Razza, in un cre-
scendo di progetti che poi venivano passati alle industrie Al-
locchio Bacchini, SAFAR e Magneti Marelli. I tipi di radar 
cresceranno e si specializzeranno in funzione della minaccia 
da contrastare mentre la guerra elettronica, che fino allora 
aveva mosso passi incerti, avrà uno sviluppo esponenziale. 
Il Prof. Carrara si impegnò particolarmente per realizzare 

una produzione nazionale di tubi di alta potenza da 400 a 
800 MHz; tali tubi, costruiti in un laboratorio a Firenze, da 
cui sorgerà la ditta SMA, per la loro forma non poterono 
evitare di essere chiamati “Pentole di Carrara”. 

Nel 1943 si avvistavano le 
formazioni alleate in arrivo 
in alta quota a centinaia di 
chilometri di distanza, e così 
si potevano lanciare in tem-
po i nostri caccia per la difesa 
del territorio nazionale, ma 
ormai la guerra era arrivata 
sulla nostra Patria con gli 
sbarchi in Sicilia e poi nel La-
zio. I radar tedeschi che pote-
rono essere spostati si assie-
parono al nord, mentre al 
sud cominciarono ad arrivare 
le attrezzature americane. 
Dopo la guerra con le sue 
tremende distruzioni l’Italia 
fu aiutata nella ricostruzio-
ne proprio dagli americani 

che fornirono armi e sistemi per rimettere in piedi le nostre 
Forze Armate contro un nuovo nemico terribile che si pro-
filava ad Est. Arrivarono nel 1950 i radar AN/FPS 8 da sco-
perta ed i quotametri AN/FPS 6 che resteranno in uso, lie-
vemente aggiornati, fino alle soglie degli anni 2.000 mentre 
le nostre industrie cominceranno presto a produrre appara-
ti moderni ed efficaci.

LA NOSTRA STORIA

La “Pentola di Carrara” del 1941 in grado di fornire 
10Kw a 700Mhz

Radar Wurzburg - 560 Mhz

Radar AN/FPS 8 (circa 1,3 GHz)



ALFA e OMEGA, un’espressione 
simbolica con un un profondo si-
gnificato che affonda le sue radici 

nelle antiche scritture bibliche, rinnovan-
dosi con il Nuovo Testamento e con cui si 
è inteso rappresentare sia l’inizio che la fi-
ne di ogni cosa. 
Il Principio e la fine sono identificati come 
connessi e scambiabili fra di loro in maniera 
da essere un unicum nel suo insieme che può 
essere inteso come lo spirito che lo anima e 
che non avrà termine. 
Capita che dietro i modi di dire si celino si-
gnificati reconditi. Le parole ci permettono 
di comunicare e sono anche depositarie di 
memoria. 
Queste riflessioni mi sono state suscitate da 
un piacevole incontro avvenuto la prima de-
cade di settembre a Dobbiaco quando, insie-
me ad altri tre Soci dell’ANUA, abbiamo 
avuto il piacevole incontro con gli/le allie-
vi/e del Corso “Taurus” della Scuola Milita-
re Douhet di Firenze che trascorrevano il pe-
riodo estivo presso il Distaccamento dell’Ae-
ronautica di Dobbiaco per frequentare il 
Corso di Addestramento alla Sopravvivenza. 
I giovani allievi, che abbiamo affettuosamen-

te rinominati “azzurrini”, si sono mostrati 
curiosi di conoscere la vita percorsa da noi 
vecchi aviatori che abbiamo militato nella 
Forza Armata quando i loro stessi genitori 
forse dovevano ancora nascere. Loro cu-
riosi e noi interessati a conoscere il loro 

modo di vedere il futuro. Ed è così che abbia-
mo parlato, parlato ed ancora parlato tra-
smettendosi rispettivi ricordi e speranze. 
Si è così creato una sorta di legame affettivo 
tra “azzurrini” e “azzurri incanutiti”, al punto 
che gli Allievi hanno avuto l’idea di fare 
un’intervista agli “incanutiti” per poi pubbli-
carla sul loro giornale interno ad ottobre. 
È confortante riscontrare che quella naturale 
funzione di coloro che sono avanti negli anni 
e con la loro disponibilità a trasferire espe-
rienze e conoscenze, può ancora generare in-
teresse, curiosità e soprattutto motivazione 
in coloro che sono più giovani e disponibili a 
raccogliere ciò che noi abbiamo lasciato e 
continuare così l’opera per un continuo mi-
glioramento. 

Il principio e la fine, uno spirito unico: 
ALFA E OMEGA
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ALFA E OMEGA 
Incontro con gli Allievi del Corso “Taurus” – Istituto Douhet 

di Raffaele Cariglia

Gli Allievi del Taurus ed i Soci ANUA (Identificabili)

Gli Allievi del corso “Taurus”
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Frequentando per motivi professionali Paolo Erario, 
noto ed apprezzato imprenditore di Manduria (TA), 
mi ero spesso soffermato a guardare con ammirazio-

ne, nel suo studio, una foto del compianto papà mentre 
viene decorato dall’allora Capo del Governo Cav. Benito 
Mussolini. 
Ho avuto l’onore di conoscere personalmente il T. Col. 
Vittorio Erario ma un po’ per pudore ma soprattutto per 
mancanza di tempo, non avevo avuto modo né di condivi-
dere i miei pur brevi trascorsi in Aeronauti-
ca né di approfondire il Suo vissuto nell’Ar-
ma Azzurra. Ho deciso quindi a distanza di 
tempo di chiedere a Paolo, qualora fosse a 
conoscenza delle Sue gesta o fosse in pos-
sesso delle Sue memorie, di rilasciarmi que-
sta intervista, ricevendone un entusiastico 
riscontro. 

D. Potresti raccontarmi come avvenne l’esor-
dio di papà in Aeronautica? 

Dopo aver assolto al Servizio di Leva e 
quindi congedatosi, nel 1935 mio padre, al-
lora soldato Vittorio Erario, partecipò ad un 
concorso per l’ammissione nel ruolo navi-
ganti della Regia Aeronautica come Allievo 
Ufficiale Pilota di Complemento, superato 
brillantemente e che gli consentì di realizza-
re il Suo grande sogno: il volo. Dal 1936 alla fine del 1937, 
dapprima a Centocelle Sud e successivamente al Lido di 
Roma, effettuò tutti i voli previsti dalla scuola di pilotaggio, 
ai comandi di velivoli “Ca100 idro”, “Caproni 100” e “Sa-
voia Marchetti 39 bis”. Nel 1938 fu nominato Sottotenente 
pilota Militare su velivoli “SM 59 bis” e nel 1940 congeda-
to per fine ferma. 

D. Mi hai accennato che dopo l’entrata in guerra dell’Italia, 
venne richiamato? 

Non è esatto, nel senso che fu Lui a fare domanda per dare 
il proprio contributo alla Patria e così dopo il reintegro, nel 
novembre 1941 gli fu affidata la prima missione: una rico-
gnizione da Tunisi a Gibilterra con il “Cant Zeta 506” tri-
motore, con un equipaggio di sei uomini a bordo, per sco-
prire movimenti sospetti delle forze navali inglesi o ricerca-
re eventuali naufraghi. 
Per comprenderne il valore di quelle eroiche missioni basta 
consultare il Suo libretto di volo. Nel 1942 fu trasferito a 
Rodi presso l’Aeroporto di Lero. 

D. Dopo l’armistizio proclamato dal M.llo Badoglio, dove si 
trovava? 

Si trovò sotto i comandi degli Ufficiali Inglesi, nella nuova 
base di Abukir, nei pressi di Alessandria d’Egitto. Con gli 
Inglesi, dopo un primo periodo di comprensibile diffiden-
za, riuscì ad instaurare un rapporto di fiducia e collabora-
zione, sì da meritare un “Certificato di merito” consistente 
in un encomio per il contributo offerto agli Alleati nel pro-
getto di liberazione dell’Italia. 

D. Quando avvenne il rientro in Italia? 
Nel 1944 prestò servizio dapprima presso 
l’Idroscalo di Taranto ed in seguito a Galati-
na (LE) dove nel 1945, dopo aver consegui-
to il grado di Capitano si congedò. Com-
plessivamente aveva compiuto ben 227 mis-
sioni. Rientrò a casa per senso di responsa-
bilità nei confronti della famiglia, dovendo-
si occupare dell’attività della stessa. 

D. Mi avevi anche detto che aveva ricevuto 
delle decorazioni, quante ne ha ricevute? 

Quella più prestigiosa è certamente quella ot-
tenuta ad Elmas personalmente dal Duce co-
me si può rilevare dalla foto a cui ti sei riferito 
prima ma ha ricevuto una Medaglia d’Argen-
to e due di Bronzo al V.M (riconosciutegli que-

ste ultime nel 1969 a firma dell’allora Ministro della Difesa On. 
Giulio Andreotti) oltre una croce di guerra. 

D. Che grado ha raggiunto in Aeronautica? 
Collocato nel 1945 in congedo con il grado di Capitano, nel 
1969 gli venne notificata la promozione a Primo Capitano e 
nel 1995, a titolo onorifico, il grado di Tenente Colonnello. 

D. Come ha trascorso i suoi ultimi anni? 
Sempre impegnato nel Suo lavoro e circondato dall’affetto 
dei Suoi cinque figli, diversi nipoti e pronipoti. 

D. Quando ha chiuso definitivamente le ali? 
Il 19 marzo del 2008. 
A questo punto, in un evidente stato di commozione, ci sia-
mo salutati dopo avermi concesso l’onore di visionare tutta 
una serie di documenti che vanno dal Libretto di volo allo 
Stato di servizio rilasciato dalla Regia Aeronautica nonché 
tanti attestati ricevuti dall’Istituto del Nastro Azzurro ed i 
diplomi del Ministero della Difesa con le motivazioni che 
hanno determinato le onorificenze.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Taranto 

IN RICORDO DI UN EROE 
Intervista al Figlio del T.Col. Pil. Vittorio ERARIO – MAVM 

di Marino Oliva

Il T. Col. Vittorio Erario



Mercoledì 7 settembre, 
all’interno dell’aero-
porto militare “For-

tunato Cesari” di Galatina (LE), 
si è svolta la cerimonia di cam-
bio al comando del 61° Stormo, 
tra il Colonnello Filippo Nan-
nelli e il Colonnello Vito Con-
serva. L’evento è stato presiedu-
to dal Generale di Squadra Ae-
rea Silvano Frigerio, Coman-
dante delle Scuole A.M./3a Re-
gione Aerea di Bari. Erano pre-
senti il Presidente della sezione 
ANUA di Galatina Col. Luigi 
Romano ed alcuni Soci. 
Il Colonnello Nannelli, che la-
sciato l’incarico dopo due anni, 
ha ripercorso i momenti più si-
gnificativi del suo mandato, 
esprimendo parole di sincera 
gratitudine verso gli uomini e le 
donne del 61° Stormo che, a 
suo giudizio, rappresentano una 
tra “Le realtà più operose della 
nostra Forza Armata”. Ringra-
ziando pubblicamente coloro 
che hanno dimostrato disponibilità e vicinanza alla Forza 
Armata non ha mancato di nominare la sezione ANUA ed 
in particolare il suo Presidente Col. Romano. 

A seguire, il Comandante sub-
entrante Col. Conserva si è di-
chiarato onorato ed entusiasta 
di essere stato chiamato alla 
guida di un reparto che è un 
patrimonio inestimabile per il 
Paese e “rappresenta l’eccellen-
za nel campo della formazione 
e dell’addestramento al volo 
dei piloti italiani e stranieri”. Il 
Generale Frigerio nel suo inter-
vento ha voluto ricordare la 
fondamentale funzione del Re-
parto nella formazione dei fre-
quentatori. 
Un Reparto che è un punto di 
riferimento nell’addestramento 
al volo in campo nazionale, ma 
anche in quello internazionale. 
Ne sono testimoni i quasi 9 mi-
la brevetti di Pilota Militare 
agli allievi dell’Aeronautica Mi-
litare, delle altre Forze Armate 
ed a quelli di oltre 20 paesi di 
quattro continenti, rilasciati 
dalla Scuola nei suoi ormai più 
di 75 di attività. Certamente 

una valida testimonianza della qualità e della validità 
dell’offerta formativa, della competenza e della professio-
nalità del personale.
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Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Galatina 

Una Rappresentanza ANUA al Cambio di Comando del 61° Stormo 
di Dino Bosello

Il passaggio della Bandiera

Il cordiale saluto del Presidente Romano ai Comandanti

Martedì, 23 agosto 2022 la 
sezione ANUA “Dedalo” – 
Lecce/Galatina ha organiz-

zato per il Sindaco e la Giunta locale, 
una visita all’aeroporto Fortunato Ce-
sari, sede del 61° Stormo. Lo scopo 
dell’evento, caldeggiato dal Presidente 
Col. Luigi Romano, era quello di far 
conoscere meglio l’attività della Scuo-
la di Volo, dove operano circa 1500 

persone tra militari e civili, e stabilire 
rapporti personali tra i responsabili 
dei due Enti, in modo da consolidare 
la collaborazione e facilitare il rag-
giungimento degli obiettivi comuni, 
specialmente per gli aspetti logistico-
sociali che riguardano le comunità 
amministrate. Ad attendere gli ospiti il 
Comandante Col. Filippo Nannelli 
con alcuni suoi collaboratori che han-

Il Governo di Galatina in visita al 61° Stormo 

di Giuseppe Giustizieri

Visita alla linea di volo
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no ricevuto il Sindaco Dott. Fabio Vergine, i membri della 
giunta, il Presidente e il Direttivo della sez. ANUA. Dopo 
le presentazioni, la delegazione si è tra-
sferita presso la sala briefing della pa-
lazzina comando, dove ha assistito ad 
un dettagliato briefing sull’organizza-
zione, la missione e le prospettive fu-
ture della Scuola di volo. 
Il progetto rappresenta uno splendido 
esempio concreto di collaborazione e 
sinergia, civile-militare, per il Sistema 
Paese. Anche a livello locale, ha con-
cluso il Col. Nannelli, occorre fare si-
stema per soddisfare al meglio le esigenze delle rispettive 
comunità, che hanno bisogno di alloggi, scuole ed altre ne-
cessità di carattere sociale e culturale. Al termine del brie-
fing, la delegazione ha visitato le sedi dei Gruppi di Volo, le 
sale multimediali, i simulatori di volo e la linea volo. Nel 
percorso è stata inclusa la visita all’area ecologica predispo-

sta per la raccolta differenziata dei rifiuti, che si è resa neces-
saria principalmente per salvaguardare la sicurezza del volo. 

Particolare interesse, infine, ha susci-
tato la visita all’asilo nido, che, accura-
tamente attrezzato, è disponibile per il 
personale della base ed anche di ri-
chiedenti esterni. La visita si è conclu-
sa con un pranzo di servizio, nel saluto 
di congedo, il dott. Fabio Vergine ha 
ringraziato il Col. Nannelli e il suo 
staff per la calorosa accoglienza ricevu-
ta, complimentandosi per l’elevato li-
vello di operatività della Scuola, l’ec-

cellente professionalità del personale e ha rinnovato ampia 
disponibilità dell’Amministrazione di Galatina a collabora-
re per progetti di comune utilità. Per l’occasione il Coman-
dante Nannelli, ha consegnato una targa al Presidente sez. 
di Galatina Romano, per la costante attività di collegamen-
to sociale tra lo Stormo e le comunità del territorio.

Giovedì 8 settembre 2022, ha avuto luogo presso la 
base di Sigonella il cambio di comando del 41° 
Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella tra 

l’uscente Colonnello Howard Lee Rivera ed il Colonnello 
Emanuele Di Francesco. L’evento è stato presieduto dal 
Comandante le Forze di Mobilità e Supporto dell’Aero-
nautica Militare, Gen. D.A. Enrico Maria Degni, e dall’I-
spettore dell’Aviazione per la 
Marina, Gen. B.A. France-
sco Saverio Agresti con la 
presenza di Autorità civili e 
militari della Sicilia Orienta-
le, compresi i principali So-
dalizi di Forza Armata del 
Territorio tra cui l’ANUA, e 
i Comandanti degli altri En-
ti, nazionali e di altre nazio-
nalità, presenti sull’Aeropor-
to Siciliano per vari motivi. 
Con la cerimonia della con-
segna della Bandiera di 
Guerra del 41° Stormo, decorata con due Medaglie d’Ar-
gento al Valor Militare e una al Valor Civile, da parte del 
Comandante uscente al Comandante subentrante è stato 
sancito il cambio di comando. Il Colonnello Rivera, grato 
e commosso di avere avuto l’opportunità di ritornare in 
Sicilia dopo avervi passato parte della propria carriera mi-

litare, ha tenuto a ringraziare i presenti, rappresentanti 
tutte le realtà di stanza sulla base di Sigonella o che hanno 
operato nella sua sfera d’azione. È seguita una sintesi dei 
principali eventi ed avvenimenti che lo hanno coinvolto 
durante i suoi quasi due anni di comando, sottolineando 
la cooperazione interforze di Difesa e Sicurezza nonché di 
cooperazione multilaterale della politica e della difesa ita-

liana. Ha inoltre evidenziato 
come sulla base di Sigonella 
si possa osservare una conti-
nua rotazione di personale e 
mezzi provenienti da ogni 
parte del mondo. Il Colon-
nello Di Francesco, nel corso 
del proprio intervento, dopo 
avere ringraziato i presenti e i 
Vertici AM per la fiducia ac-
cordata, si è rivolto al perso-
nale di Sigonella che dovrà 
guidare affermando di consi-
derare un privilegio essere 

diventato il loro Comandante con l’impegno per operare 
in continuità con quanto fino ad ora raggiunto. Sono poi 
intervenuti il Gen Agresti ed il Gen Degni che hanno ri-
volto ringraziamenti al Comandante uscente Col. Ho-
ward Lee Rivera e gli auguri al Comandante subentrante 
Col. Emanuele Di Francesco.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Dalla Sezione ANUA di Catania 

Cambio di Comando del 41° Stormo

La consegna della targa

Il passaggio della Bandiera di Reparto



LA CURA DEGLI ANZIANI 
Presentazione di un progetto 

di Arturo Zandonà (V. Pres. ANUA) 
 

Un nostro socio, provato dall’esperienza vissuta per assistere all’invecchiamento della madre Liliana fino alla sua 
scomparsa, ha voluto approfondire le problematiche legate alla cura degli anziani. Ne è nato un progetto (di cui ri-
portiamo solo un estratto) che vede l’anziano non più circondato da abbandono e solitudine ma pienamente inserito 

in un contesto dove, a seconda del grado di autonomia e di salute fisico/mentale, egli continua a vivere in comunità ed a 
trasmettere ai più giovani le sue esperienze e le sue capacità. Come ho letto il progetto ne sono rimasto affascinato, e non 
ho potuto non pensare alla nostra comunità di Ufficiali dell’Aeronautica Militare. 
Le lunghe peripezie di servizio ci hanno fatto peregrinare su tutto il territorio nazionale ed all’estero, costringendoci ad ab-
bandonare terre ed affetti d’origine. Anche i nostri figli, in queste continue parentesi di servizio, hanno finito per fermarsi 
lontani da noi. Alla fine ci troviamo stranieri in terra straniera e sentiamo il bisogno di restare tra noi per trovare, nei mo-
menti del bisogno, una mano ed un volto amico. Quante volte abbiamo parlato della costituzione di una “Casa dell’Avia-
tore Senior” che possa ridare, almeno in parte, a tutti noi quanto siamo stati costretti ad abbandonare a causa del servizio. 
Questo studio redatto dal Gen. Medico in pensione Gianfranco Capone, affronta in modo scientifico la problematica pro-
spettandone ambiziose soluzioni attraverso analisi, costi e fat-
tibilità. Vi lascio alla lettura di questa sintesi, significando che 
l’intero lavoro è stato inserito nel sito web dell’Associazione. 
Saranno gradite le vostre considerazioni. Buona lettura.
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Premessa 
 
Negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti le 
perplessità se non proprio le critiche, ai modelli più utiliz-
zati di gestione degli anziani non autosufficienti. Sostan-
zialmente archiviata la possibilità di un’assistenza diretta da 
parte della famiglia, unica modalità utilizzata sino al secon-
do dopoguerra, sembrava che le alternative fossero solo o 
l’assistenza tramite case di riposo o il ricorso a caregiver na-
zionali o sempre più spesso esteri. Gli unici dubbi erano le-
gati alla qualità delle strutture e/o delle persone e alle dispo-
nibilità economiche. L’assistenza diretta tramite la famiglia 
era giudicata assolutamente impraticabile date le mutate 
caratteristiche dei nuclei familiari divenuti ridotti numeri-
camente, non più legati ad una economia e a una cultura 
contadina, con relazioni, ritmi e riferimenti sociali del tutto 
nuovi. Si è affermata e legittimata soprattutto la convinzio-
ne che la libertà e le aspirazioni dei singoli avessero la prece-
denza sulle necessità delle comunità in generale e della fa-
miglia in particolare. 

In questa ottica le soluzioni che si sono affermate sono ser-
vite soprattutto a risolvere i problemi dei familiari più che 
degli assistiti. Le edulcorate e patinate immagini di anziani 
felici in residenze comunitarie efficientissime con nomi che 
facevano pensare alla serenità e al benessere o quelle di ba-
danti premurose e affezionate, sono divenute sempre più 
frequenti. Il loro scopo era convincere da una parte i fami-
liari che visto l’allungamento dell’attesa di vita e le difficol-
tà gestionali, queste erano soluzioni inevitabili, e dall’altra 
gli interessati che erano spinti quasi a desiderare di giungere 
presto ad una sistemazione rassicurante e confortevole. 
Uno dei primi effetti è stato che, quelle che dovevano essere 
soluzioni inevitabili per persone non autosufficienti, sono 
state subdolamente adottate spesso anche quando la non 
autosufficienza non era tale, giustificando magari la deci-
sione con legittime preoccupazioni legate alla sicurezza. 
Non sono mancate negli anni le voci di esperti, pubblicisti, 
personalità della cultura ecc. che hanno evidenziato come 
l’anzianità fosse oramai divenuta sinonimo di solitudine, 
sradicamento sociale, depressione con tanto di invito ad in-

AGORÀ 
La Vecchiaia è il nostro futuro 

di Gianfranco Capone
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teressarsi ed intervenire con spirito caritatevole nei con-
fronti di questi soggetti fragili. 
La questione è sempre stata: “abbiamo il problema degli an-
ziani” e non: “abbiamo il problema di una società che non 
prevede l’invecchiamento”. Il problema cioè di una società 
che disconosce individui che non ricadono nei nuovi cano-
ni di efficienza e produttività mentre insegue quelli del gio-
vanilismo estetico e culturale. Le diverse soluzioni organiz-
zative, anche quelle più moderne e lungimiranti, non han-
no ancora dato una risposta strutturata al problema dello 
sradicamento, della emarginazione e della perdita di ruolo. 
Permane una sostanziale ghettizzazione in cui l’anziano è 
destinatario e consumatore di risorse pubbliche e quindi 
deve accettare anche le soluzioni che magari non gradisce 
perché lo allontanano da persone, luoghi, memorie e inte-
ressi. Non è un caso, ad esempio, che le case di riposo sono 
spesso in luoghi periferici, magari anche molto curati, ma 
lontani da dove si svolge la vita di una comunità. 
A dispetto quindi degli sforzi messi in atto per superare le 
difficoltà nella gestione degli anziani, si sono accumulati 
nel tempo degli indicatori che dimostrano come non si è 
parallelamente verificato un miglioramento della percezio-

ne di benessere inteso sia in senso fisico che 
psichico. Basti pensare al numero non tra-
scurabile di coloro che inspiegabilmente 
muoiono dopo il trasferimento presso una 
casa di riposo o dopo che gli sia stato imposta 
la coabitazione con una badante di cultura, 
abitudini e spesso lingua diversa dalla pro-
pria. La pandemia da SARS COV 2 si è poi 
incaricata di evidenziare, sotto il profilo sanitario, i limiti 
delle soluzioni gestionali esistenti. 
È stato quindi inevitabile che recentemente siano comparse 
voci critiche che hanno sottolineato molto autorevolmente 
i limiti delle soluzioni attuali. Segnalo ad esempio la posi-
zione della Pontificia Accademia per la vita espressa con il 
documento: 
“La vecchiaia, il nostro futuro – la condizione degli anziani 
dopo la pandemia”, 09.02.2021 e del suo Presidente Mons. 
Paglia “L’età da inventare – La vecchiaia fra memoria ed 
eternità” (ed. Piemme) 
Dall’esperienza personale sono scaturite le riflessioni che ho 
esposto e successivamente un tentativo di soluzione proget-

tuale limitata negli obiettivi e nei contesti territoriali di ap-
plicazione che non intende disconoscere la necessità di 
adottare le soluzioni attualmente utilizzate ma di riconside-
rarne la funzione. Destinarle cioè alle condizioni critiche di 
perdita totale dell’autonomia o di situazione clinica, allar-
gando e valorizzando invece le capacità residue che ciascun 
individuo mantiene durante il suo invecchiamento. 
Basterebbe riflettere e considerare che a fronte di un perio-
do ristretto e limitato di crisi che può durare anche solo po-
chi mesi o al massimo qualche anno, esiste per ciascuno 
una prospettiva anche di decenni di autonomia ridotta che 
attualmente vengono gestiti come se in realtà non ne avesse 
del tutto. 
 

L’idea di Agorà 
 
Il superamento anche parziale delle modalità attuali di ge-
stione degli anziani è alla base di un’idea nata nel 2018, che 
immagina di coinvolgere un’intera comunità, enfatizzando 
le relazioni interpersonali, il valore degli individui e il loro 
ruolo. Per farlo propone di affrontare le necessità personali 
non costringendo all’allontanamento o alla coabitazione 

forzata, ma rispettando la libertà e la volontà 
dei singoli. 
La dimensione sociale immaginata è quella 
di una comunità ristretta come quella di un 
paese o di un borgo dove già esistono legami 
e relazioni interpersonali che vanno mante-
nuti e valorizzati. 
Niente vieta di immaginare comunità diverse 
nate per affinità diverse dalla dimensione ter-
ritoriale. 

Parlo di idea perché immaginata da chi non ha competenze 
tecniche adeguate per redigere un vero e proprio progetto an-
che se è stato fatto uno sforzo per dettagliare e verificare le 
condizioni pratiche e di fattibilità. Da qui discende la neces-
sità di una lettura integrale di quanto scritto nella forma este-
sa perché al di là delle soluzioni proposte, solo nel “progetto” 
sono discusse le ragioni e le motivazioni delle scelte fatte. 
La natura innovativa delle soluzioni, infatti, non consente 
riferimenti a modelli già consolidati e richiede il contributo 
di critiche e di pareri di chi ha titolo ad esprimerli. 
Per questo motivo ho sottoposto l’idea alla Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria che, inaspettatamente, ha 
espresso il suo gradimento. 
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Ciò non risolve il problema della nascita di un gruppo di la-
voro voluto da una volontà politica che valuta utile puntare 
su una soluzione diversa che impegna soggetti pubblici e 
privati e riguarda e coinvolge un’intera comunità. 
 

Obbiettivi 
 
Contrastare l’isolamento favorendo il mantenimento di re-
lazioni sociali stabili e trasversali non limitate alla fascia di 
età di appartenenza. 
Valorizzare l’autonomia residua al fine del mantenimento 
dell’autostima e delle abitudini consolidate della personale 
quotidianità oltre che della vicinanza ai luoghi e alle perso-
ne parte della propria storia. Tale valorizzazione dovrebbe 
essere finalizzata a favorire l’incontro intergenerazionale e il 

mantenimento di un ruolo sociale in funzione delle proprie 
esperienze, interessi e capacità acquisite. 
Garantire la sicurezza personale e sanitaria utilizzando le at-
tuali tecnologie e le implementazioni successive, al fine di 
evitare coabitazioni forzose o trasferimenti presso strutture 
protette finalizzate in realtà solo a scaricare dalla responsa-
bilità i congiunti. 
Supportare gli utenti e i loro famigliari nell’accesso alle pre-
stazioni sanitarie pubbliche e/o private sia presso strutture 
esterne che presso il proprio domicilio sfruttando le possi-
bilità offerte dalla telemedicina. 
Supportare il medico di medicina generale e gli utenti al fi-
ne di delineare una strategia di gestione sanitaria. 
Supportare nel soddisfacimento parziale o totale dei fabbi-
sogni quotidiani quali: igiene personale e ambientale, vitto, 
trasporto, disbrigo pratiche ecc. 
Garantire un accesso flessibile a tutte le prestazioni in fun-
zione dei reali bisogni e della volontà dei singoli utenti. Co-
involgere gli utenti non solo nelle scelte relative alla propria 
persona, ma anche a quelle riferite al funzionamento com-
plessivo di tutto il progetto. 

Puntare alla sostenibilità economico finanziaria del proget-
to e soprattutto per i singoli utenti, confidando su finanzia-
menti pubblici, economie di scala ecc. 
 

Soluzioni Operative 
 
Il progetto prevede due principali predisposizioni: 
• Creazione di una infrastruttura in cui allocare i princi-

pali servizi di comunità 
• Organizzazione di una rete di servizi erogabili a domicilio 
Tutto si dovrebbe svolgere con modalità flessibile ed inte-
grata in funzione delle necessità dei singoli utenti e della lo-
ro volontà 
A titolo esemplificativo riporto alcune delle funzioni e ser-
vizi previsti nell’infrastruttura: 

• Sala riunione 
• Sala conferenze 
• Ambulatorio medico 
• Consultorio psicologico 
• Servizio di dietetica 
• Palestra 
• Fisioterapia 
• Bar 
• Ristorante 
• Sala monitoraggio utenti 
• Spazio destinato alla conservazione 

delle memorie storiche e all’incontro 
intergenerazionale 

L’infrastruttura dovrebbe essere un luogo 
aperto accessibile a tutti dove potrebbero 
essere ubicati servizi non specificamente 
destinati agli anziani. 
Tra i servizi domiciliari ricordo: 

• Pulizie e igienizzazione ambientale 
• Igiene e mobilizzazione personale 
• Trasporto 
• Disbrigo pratiche 
• Manutenzioni infrastrutturali 
• Visite mediche 
• Prestazioni infermieristiche 
• Fornitura pasti 
• Lavaggio biancheria 
• Monitoraggio sanitario e di sicurezza personale 
• Presenza di Operatori Sanitari Specializzati in orario 

diurno/notturno per periodi e fasce orarie limitate. 
I singoli servizi verrebbero erogati su richiesta dei singoli 
utenti o dei congiunti in funzione delle necessità e dei biso-
gni. È ipotizzabile quindi un utilizzo diversificato e che gli 
utenti possano essere raggruppati in fasce non rigide in fun-
zione delle condizioni cliniche e personali, della presenza di 
coniugi o parenti conviventi, del grado di autonomia e del-
la volontà dei singoli. 
Tali fasce avranno un impatto economico e finanziario per 
il singolo e per la collettività anche molto differente ma la 
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gradualità e il miglioramento dello stato psicofisico conse-
guente al contrasto della solitudine e dei conseguenti stati 
depressivi, potrebbero avere un impatto non trascurabile 
sui costi. Il passaggio graduale tra le fasce, la flessibilità ma 
soprattutto il mantenimento di una relazione stabile e du-
ratura con la comunità di riferimento sono i presupposti 
per restituire all’invecchiamento la sua natura di evento na-
turale che può creare anche nuove opportunità non accessi-
bili durante la vita lavorativa. 
 

Compatibilità Economica e Finanziaria 
 
La possibilità di ottenere, a prezzi accettabili e compatibili 
con le possibilità economiche di un pensionato, l’assistenza 
presso il proprio domicilio 
tramite “Caregiver” o presso 
strutture protette si sta dram-
maticamente assottigliando. 
Il principio di riferimento di 
Agorà, meglio descritto nella 
versione integrale del proget-
to che invito a leggere, è 
quindi di far confluire risorse 
pubbliche e private su una or-
ganizzazione di servizi flessi-
bile che impatta in maniera 
differente a seconda delle 
condizioni cliniche e di auto-
nomia dei singoli. Sarà necessario stilare un dettagliato pia-
no dei costi, ma potrà farlo solo chi ha competenze tecni-
che adeguate. Ciò non impedisce di fare alcune considera-
zioni che indichino quale potrà essere l’andamento, con 
una approssimazione accettabile. I sussidi e gli interventi 
pubblici attualmente sono diretti a singoli utenti partico-
larmente bisognosi e fragili senza riuscire a coprirne total-
mente le necessità. Poco viene investito in interventi che ri-
guardano l’intera platea degli anziani. L’intervento pubbli-

co immaginato in Agorà, intervenendo su un’organizzazio-
ne strutturata, contribuirebbe ad una maggiore efficacia de-
gli interventi. 
Le amministrazioni locali già ora investono risorse, ad 
esempio per il trasporto e le mense scolastiche, rendendo-
le disponibili solo per alcune fasce di popolazione. Una 
visione più complessiva potrebbe essere più efficace ed 
utile coprendo esigenze che coinvolgono ad esempio an-
ziani e bambini. 
I servizi territoriali del S.S.N. che mirano a soddisfare i bi-
sogni di singoli utenti, se fossero organizzati ad intervenire 
su una comunità organizzata potrebbero, anche avvalendo-
si della telemedicina, dare maggiore continuità ed efficacia 
ai propri interventi anche sotto il profilo della prevenzione. 

Attualmente i singoli anziani 
ricorrono a prestazioni, da 
quelle infermieristiche e sani-
tarie a quelle di pulizia dell’a-
bitazione, per esempio, utiliz-
zando prestatori d’opera au-
tonomi. 
In Agorà si prevede che i ser-
vizi rimangano a carico degli 
utenti ma che possano essere 
possibili grosse economie di 
scala contando sull’interesse 
di lavoratori autonomi e pro-
fessionisti ad avere come rife-

rimento non il singolo ma un’intera comunità. Il coinvolgi-
mento di Enti, Istituzioni Pubbliche ed aziende, che già per 
proprie finalità d’istituto o interessi commerciali investono 
in questo settore, in un progetto innovativo, apre spazi ad 
un contributo significativo alla realizzazione del progetto. 
Mi auguro che questa sintesi raggiunga lo scopo di aprire 
un dibattito sulla rappresentazione e la visione che abbiamo 
della vecchiaia spingendo a cercare soluzioni coraggiose e 
innovative capaci di restituirci una prospettiva più serena.
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Dr. Gianfranco Capone 
 
Nasce a Lecce il 20 Settembre 1956 e consegue la Maturità scientifica c/o il Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” della stessa 
città. Arruolato in Aeronautica Militare nel 1975 quale Allievo Ufficiale Medico dell’8° Corso dell’Accademia di Sanità Mi-
litare Interforze Nucleo Aeronautica. Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, 
la specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Viene riconosciuto come “Medico Competente in Medicina del Lavoro” dalla Regione Puglia nel 1982. Nella sua carriera Ae-
ronautica ha svolto incarichi dirigenziali nel campo della Sanità Militare c/o l’Aeroporto Militare di Brindisi, la Direzione 
Territoriale di Sanità di Bari, la 61^ Brigata Aerea e il 61^ Stormo di Lecce-Galatina. Docente per 16 anni del Corso di Me-
dicina Aeronautica agli Allievi Ufficiali Piloti presso la Scuola di Volo di Lecce. Autore di una Pubblicazione di Medicina Ae-
ronautica destinata agli Allievi Ufficiali Piloti adottata anche dall’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Ha progettato e creato 
un corso di “Stress Management” per allievi piloti in collaborazione con Nucleo Psicologico della Scuola di Volo di Lecce. (Pro-
gramma reso pubblico a livello nazionale con un articolo sulla rivista “Sicurezza del Volo”). In pensione dal 2011, riveste il 
grado di Brig. Generale Medico della Riserva dell’Aeronautica Militare e socio della sezione ANUA di Galatina.



Numerosi Soci hanno preso 
parte al tour organizzato dal 
30 novembre al 3 ottobre a 
Novara. Il 1° ottobre presso 

la struttura di Volandia, si è tenuto il Forum la cui sintesi è riportata in al-
tra parte di questo stesso Periodico. La domenica successiva la comitiva ha 
visitato, con una guida, l’Abbazia fortificata di San Nazzaro Sesia, cui ha 
fatto seguito una interessante visita al museo del riso di Cascina Testa, do-
ve è stato spiegato come si coltiva e si produce il riso, vera e propria eccel-
lenza locale. Il lunedì è seguita l’interessantissima visita alla FACO di Ca-
meri. La nostra gratitudine va espressa ad Amato Passaro che, attraverso 
l’Agenzia di riferimento “Vivere e Viaggiare Roma Pittalunga”, ha riscosso il pieno soddisfacimento dei partecipanti per 
l’organizzazione del viaggio. Infine i nostri più accorati ringraziamenti all’ottimo Giovanni Foschini, veramente instanca-
bile nel seguire tutti gli eventi per raccogliere le quote, regolare i conti, tenere i collegamenti con guide ed autisti e, non ul-
timo, per documentare tutti gli eventi con servizio fotografico. GRAZIE GIOVANNI, BENFATTO!
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Ricordi … Riflessioni … Sentimenti

Eventi Sociali

UN MONUMENTO PER RICORDARE 
Porto Empedocle rende omaggio a due piloti scomparsi 

 

È  il 20 agosto del 1999 quando un Tornado del 156° Gruppo del 36° Stormo, 
rischierato sulla base di Trapani Birgi, mentre sta svolgendo una missione di 
addestramento in formazione con un altro velivolo, si inabissa nel mare da-

vanti alla cittadina di Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Il Magg. Marco 
Cò ai comandi del velivolo ed il navigatore Magg. Giuseppe Cornacchia, perdono 
la vita nell’incidente. Su iniziativa del personale del 156° Gruppo e con la parteci-
pazione del Comune di Porto Empedocle a distanza di 23 anni, il 18 settembre è 
stato inaugurato un monumento. Per il monumento è stata utilizzata la deriva di 
un Tornado dismesso, ottenuta grazie all’impegno ed alla perseveranza dei colleghi 
per onorare i colleghi scomparsi. L’inaugurazione è stata preceduta da una Messa 
officiata dall’Arcivescovo di Agrigento Sua Ecc. Alessandro Damiano, nella Chiesa 
SS. Trinità, per poi trasferirsi presso il monumento per lo svelamento del timone 
del velivolo Tornado e la commemorazione dei due caduti alla presenza dei loro fa-
miliari ed Autorità Militari e Civili. Momenti di commozione tra familiari, amici e 
colleghi hanno fatto capire quanto sia ancora vivo il ricordo dei due giovani aviato-
ri scomparsi.Il Magg. Cornacchia ed il Magg. Cò

TOUR A VOLANDIA 
di Arturo Zandonà

La Sezione ANUA di Brescia ci comunica che la 
sig.ra Marisa Fantini, moglie del Magg. Gen. AM 
Franco Merlo è salita in Cielo lo scorso 17 agosto. 
Sorella del compianto Cappellano Militare Capo 
Don Omero Fantini, è stata moglie e madre 
esemplare. Donna di grande fede e preghiera, ca-
ritatevole, dolce e premurosa, donava sempre un 
sorriso e una parola di conforto cristiano a coloro 
che erano nella sofferenza. Lascia un grande vuo-
to a tutti coloro che l’hanno conosciuta.

VOLATI PIÙ IN ALTO 50° ANNIVERSARIO

Concomitante al forum in cui 
ha svolto il ruolo di Moderatore, 
il Presidente della sez. ANUA di 
Milano Massimo Masoero ha 
festeggiato il suo 50° anniver-
sario di matrimonio. La Reda-
zione formula gli auguri alla fe-
lice coppia dando loro appun-
tamento al prossimo anniver-
sario: quello di diamante!

I Soci in visita alla Cattedrale
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Con questo numero del Corriere concludiamo le pubbli-
cazioni per l’anno corrente e ci predisponiamo alle attività 
del 2023, l’anno in cui festeggeremo il centenario della 
costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata 
autonoma. Come Associazione ci sentiamo impegnati 
nelle attività di ricorrenza e di diffusione della memoria 
storica dell’importante evento attraverso una serie di ini-
ziative per le quali si auspica una partecipazione numerosa 
dei nostri Soci. 
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha confermato la quota 
di iscrizione di rinnovo per l’anno 2023, in 40 euro an-
nuale, salvo casi specifici, per i Soci Effettivi ed Aggrega-
ti. I Soci Onorari e le dame d’onore sebbene esentati per 
Statuto, possono contribuire con una quota volontaria in 
supporto alle attività dell’ANUA ed in particolare come 
sostegno per la pubblicazione del Corriere dell’Aviatore. 
Con l’occasione coloro che avessero dimenticato di paga-
re la quota dell’anno trascorso o le annate precedenti so-
no pregati di regolarizzare la posizione che Li riguarda 
per non perdere i diritti acquisiti di Socio ANUA (art 3 
dello Statuto). 
Rinnoviamo pertanto l’invito a provvedere al versamento 
della quota annuale d’iscrizione al nostro sodalizio ricor-
dando che, per motivi di praticità, alcune Sezioni utilizzano 
il conto intestato alla Sede Territoriale di appartenenza 
(Hanno anche provveduto o provvederanno ad informare i 
propri Soci in merito) mentre le altre effettuano il versamen-
to direttamente alla Sede Centrale.

VERSAMENTO ALLA SEDE CENTRALE:  
a) Si può utilizzare il bollettino c/c postale prestampato 

allegato al Corriere dell’Aviatore 
c/c postale n° 7356880  

b) Bonifico bancario: 
IBAN: IT98T0760103200000007356880  

c) Per la causale indicare: “Socio Ordinario/Aggregato/ 
Onorario / D’onore (Inserire Nome e Cognome) /Quo-
ta 2023/ Nuova iscrizione /Donazione”. 

 

 
VERSAMENTO ALLA SEZIONE TERRITORIALE: 

Sarà compito di quest’ultima di divulgare o confermare ai 
propri iscritti il numero di c/c su cui effettuare il versamen-
to. Sarà poi cura della stessa Sezione inoltrare gli importi di 
competenza alla Sede Centrale. 
 

INVITO 

Qualora aveste amici / ufficiali pensionati o in servizio atti-
vo interessati ad iscriversi utilizzate i contatti della vostra 
Sezione o della PN, oppure potete utilizzare direttamente 
anche il link:  

www.anua.it/iscrizione.html 
o scrivere a: anua.aeronautica@virgilio.it

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

INFORMATIVA

ASSOCIAZIONE ANNO 2023 
Rinnovo quota associativa e nuove iscrizioni

Importante 
Qualora vi risultasse che i Vostri dati personali comunicati all’Associazione fossero variati nel tempo o non comunicati in mo-
do completo, es. Indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, telefono, etc., siete invitati a comunicare le varia-
zioni/aggiornamenti alla V/s Sezione di riferimento o all’indirizzo mail anua.aeronautica@virgilio.it 
In particolare è richiesto l’indirizzo di posta elettronica qualora non fosse stato comunicato in precedenza. 
La mancanza o la discordanza dei riferimenti possono impedire un efficace invio delle comunicazioni od informazioni.

Cronologia edizioni prossimi numeri del Corriere dell’Aviatore

Numero Ricezionelavori 
entro

Data invio 
Corriere Numero Ricezionelavori 

entro
Data invio 

Corriere

numero 01-02/2023 13 dicembre 7 gennaio numero 07-08/2023 13 giugno 3 luglio

numero 03-04/2023 13 febbraio 1 marzo numero 09-10/2023 11 agosto 1 settembre

numero 05-06/2022 13 aprile 2 maggio numero 11-12/2023 12 ottobre 1 novembre
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INFORMATIVA

CONVENZIONE ANUA – TCI 
 
Ricordiamo ai nostri Soci che è ancora in vigore la convenzio-
ne con il Touring Club Italiano che prevede agevolazioni e 
scontistica per molte attività che interessano viaggi, escursioni 
turistiche e numerosi servizi. L’attività offerta dallo storico 
Club è prevalentemente orientata ai viaggi, alle escursioni na-
zionali ed internazionali vantando una rete ben organizzata 
da decenni. È molto attiva anche la parte artistico storica sia 
come promozione per le visite del nostro Paese ma anche per 
visitare luoghi interessanti dal punto di vista ambientale, na-
turalistico, storico ed architettonico. Il supporto editoriale al-
lo sviluppo delle attività del TCI è specializzato, molto am-
pio, completo e dettagliato. Il Club offre numerose conven-
zioni collegate ai viaggi ed escursioni allo scopo di rendere la 
mobilità e la permanenza più agevoli e confortevoli. I Soci 
TCI trovano quindi a disposizione numerosi vantaggi in un 
contesto bene organizzato, sicuro e sperimentato. La conven-
zione attivata con il TCI consente ai Socio ANUA la possibilità di accedere a tali opportunità con l’iscrizione al Club con 
una quota agevolata che lo identifica come: “Socio Sostenitore”. 
Per attivare l’iscrizione i Soci ANUA devono riempire un modulo appositamente predisposto contenente le indicazioni 
per gli importi in aderenza alle varie scelte e le modalità di inoltro, non dimenticando di riportare nell’apposito spazio il 
proprio numero di tessera. Chi avesse smarrito il numero di tessera può richiederlo alla Segreteria ANUA di Roma. 
 

Il modulo da compilare può essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica ANUA: 
anua.corriere@virgilio.it oppure anua.aeronautica@virgilio.it 

 
Ricevuto e compilato per le parti di interesse, il modulo dovrà essere inviato direttamente ai recapiti del TCI indicati sul-
lo stesso documento. Per un’eventuale più ampia informativa si può contattare l’Ufficio Referenti TCI: 
 
mail:     ReferentiTCI@touringclub.it                  telefono:      02/8526740                       fax:    02/8526542.

La Redazione porge a tutti 
i Soci ed i loro cari i migliori 

AUGURI 
di 

Buon Natale 
 

in serenità ed in salute 
con gioia e soprattutto in pace 

 
 

Adorazione dei pastori 
(Carlo Maratta)



L’Aeronautica Militare, per normativa, ha recentemente stipulato una poliz-
za assicurativa per la copertura dei rischi connessi a chiunque acceda alle 
strutture militari. Nell’occasione il Broker Assicurativo ha offerto alle Asso-
ciazioni d’Arma Aeronautiche la possibilità di sottoscrivere una convenzio-
ne. L’ANUA ha accettato la proposta mettendo così a disposizione dei Soci 
un’opportunità utile per molte esigenze.

L’ANUA PER I SOCI 
CONVENZIONE ASSICURATIVA 



GRAZIE a tutto il personale A.M. 
per il loro impegno a protezione della collettività 

AERONAUTICA MILITARE

Difesa 
dello spazio aereo…

… e non solo…

BUONE 
FESTE


