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Editoriale

Carissimi Associati,  
vi ringrazio con profonda sincerità e considero 
davvero un grande onore essere stato conferma-

to come vostro Presidente. Secondo i meccanismi statu-
tari la designazione non era diretta, ma i consiglieri, che 
voi avete eletto, mi hanno dato la loro fiducia all’unani-
mità il 21 marzo u.s.. 
Non posso esimermi in questo editoriale di concludere 
un trittico dedicato alle elezioni e al loro significato 
nell’ANUA. Poi prometto che passerò ad altri argomenti. 
Ma, come sempre, mi piace descrivere la mia esperienza 
per trarre qualche considerazione di ordine generale. 
Avere una netta vittoria, nonostante tanti contrasti emer-
si anche in quest’ultima assemblea, dà una certa soddisfa-
zione. La mia richiesta di conferma alla maggioranza 
dell’ANUA ha ricevuto una chiara risposta. 
Ma subito dopo una vittoria, sopravviene una certa in-
quietudine. Infatti nella sconfitta uno può liberamente 
crogiolarsi nelle autogiustificazioni, criticare i meccani-
smi elettorali, condividere con le persone più amiche il 
proprio disappunto. 
La sconfitta dà dei sicuri rifugi, dove godersi il proprio 
dispiacere e stabilire che il mondo non ci merita. La vit-
toria invece ci responsabilizza, non dà alibi, ci presenta il 
conto. Ora, caro mio, – dice – devi rispondere alle aspet-
tative, l’impegno ti aspetta. Per la mia solita ardita asso-
ciazione di pensieri, mi sono ricordato della autobiogra-
fia di Tony Blair, intitolata “Un viaggio”. Proprio nei pri-
mi capitoli egli descrive l’emozione del suo grande suc-
cesso elettorale. Ma davanti alla folla che gli tributa gli 
applausi del trionfo, egli viene preso dall’angoscia. Si ren-
de conto che non riuscirà mai a rispondere alle aspettati-
ve di tutta quella gente, che presto dovrà affrontare la de-
lusione di molte di quelle persone. Ah, per fortuna il 
parallelismo si ferma subito. Per quanto l’ANUA sia un 
microcosmo dove si riproducono situazioni analoghe a 
scenari molto più vasti, governare un Paese complesso 
come il Regno Unito presenta sicuramente delle difficol-

tà in più che l’amministrazione della nostra bella Asso-
ciazione. Ce la posso fare. Anche perché sono circondato 
da molti soci che mi supportano. 
Però lo sapete che questa ultima assemblea è stata abba-
stanza animata, uno scenario che si è avvicinato alla rissa. 
Qualcuno l’ha paragonata a una riunione di condomi-
nio, piuttosto che a un consesso di ufficiali. Io preferisco 
pensare a quelle scene agitate che a volte ci presenta il no-
stro Parlamento. Così portiamo il paragone a un livello 
più dignitoso, da assemblea democratica. 
E io, in questo clima, sono stato anche pubblicamente of-
feso. Mi sono sentito affibbiare l’epiteto di “bugiardone 
seriale”. Caspita, la mia reazione è stata strana, inaspetta-
ta, ho dovuto pensarci su per capirla. Infatti, prima di 
quel momento, avevo decisamente perso le staffe. Ciò a 
causa dell’ennesima discussione apertasi su questioni for-
mali riguardanti il rendiconto di cassa dell’Associazione. 
E non ne potevo più perché ancora veniva riproposta la 
inquietante questione della metodologia di gestione del 
conto corrente della presidenza, più volte sviscerata, esa-
minata, votata in questo triennio. Ero in uno stato di to-
tale perdita di controllo. E certo uno spettatore, ignaro 
dei precedenti, poteva giudicare eccessiva la mia rabbia 
per argomenti così banali, anche se gestionalmente im-
portanti. Ma quando la banalità viene amplificata da an-
ni di ripetizioni e di rara pertinacia, un po’ di nervi pos-
sono saltare. Invece davanti all’offesa, improvvisa, ina-
spettata, i miei nervi sono tornati a posto e si sono irreg-
gimentati spontaneamente nella calma. Ma come? – mi 
sono chiesto – davanti a sciocchezze ti alteri fuori misura 
e davanti a una offesa diretta, denigrante, rimani calmo lì 
a riflettere? Ebbene, signori ufficiali, questo è l’addestra-
mento, il nostro miglior addestramento. Di fronte a si-
tuazioni serie, improvvise, tutto il nostro essere non rea-
gisce più con l’emozione del momento, ma si pone in un 
assetto di rapida e razionale riflessione, per individuare la 
miglior linea d’azione. Normalmente sono proprio le of-
fese che danno inizio alla “escalation” emotiva tra indivi-
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dui, con conseguenze imprevedibili. Invece chi è adde-
strato a gestire emergenze, se è in qualche modo colpito, 
va automaticamente in modalità razionale e spegne le 
emozioni. Cara Aeronautica, quanto mi hai insegnato, 
non ti sarò mai abbastanza riconoscente. 
Dunque, eccomi in modalità riflessiva e devo decidere co-
me reagire a una pubblica offesa. Se andiamo indietro nel 
tempo, in altri periodi storici, una offesa così in pubblico 
non poteva che portare a un duello, con padrini, scelta del-
le armi, eccetera. Lo imponeva l’usanza dei tempi. Bene, 
quel periodo è passato. Ma anche oggi se un qualcosa del 
genere fosse accaduto in servizio, dovevano scattare certo 
dei provvedimenti, il sistema gerarchico militare non può 
consentire comportamenti che minino la saldezza e la cor-
rettezza nei rapporti tra ufficiali. Ma come ho già avuto oc-
casione di affermare, l’ANUA non è una organizzazione 
militare, deve proprio essere un foro dove la libertà di pen-
siero è padrona e non esistono gerarchie da salvaguardare. 
Orbene l’offesa ingiuriosa, se gestita con il buon senso e 
non con l’orgoglio personale, induce alla valutazione che 
essa è più triste per chi la pronuncia e non per chi la rice-
ve. Se poi torniamo al paragone con il Parlamento, lì, per 
passione politica le offese tra i membri volano pesantissi-
me, ma poi magari gli stessi si ritrovano alla buvette a 
prendere un caffè insieme. Anche la legge italiana ha da 
tempo depenalizzato l’ingiuria, anche se pronunciata in 
pubblico. E la legge ha depenalizzato l’ingiuria proprio 
quando l’offeso è presente e può direttamente difendersi. 
Mentre se viene pronunciata e diffusa, in assenza della 
vittima, può delinearsi come diffamazione e rimanere un 
atto sanzionabile. Non era questo il caso. 
Esaurita la check list dei pensieri, la conclusione è stata: 
non c’è proprio nulla che io debba fare. Non devo fare 
nulla. Consideriamola davvero una libera manifestazione 
di pensiero, perché prendersela? Altri giudicheranno. E 
nella calma di questa conclusione, mi sono rilassato. 
L’insegnamento tratto riporta sempre alla caratteristica 
principe della nostra associazione, dove nessuno coman-

da, nessuno può imporre la propria volontà con mezzi 
coercitivi o la prepotenza, ma solo con la dialettica e la 
persuasione e alla fine è sempre quella maggioranza, di 
cui ho spesso parlato, che dirime i conflitti e porta anche 
al buon governo del sistema. 
Qualcuno può chiedersi, e me lo sono chiesto anche io, 
come sia possibile che in una libera e volontaria associa-
zione nascano questi accesi contrasti. Oltre i nobili fini 
statutari dovrebbe fare premio anche una sintonia basa-
ta sul comune amore per la nostra Aeronautica e la co-
mune esperienza da ufficiale. Ma in realtà la natura 
umana fa sì che in qualsiasi comunità nascano litigi e 
disarmonie, succede anche in famiglia, e quindi non c’è 
da meravigliarsi più che tanto. E una prima cosa da im-
parare è proprio quella di non prendersela se volano pa-
role grosse. L’importante è avere dei meccanismi che 
impediscano che le diatribe facciano danni irreparabili. 
Nel nostro caso le procedure di avvicendamento delle 
cariche sociali tramite votazione sono uno di questi 
meccanismi. E nel voto gli associati possono giudicare e 
fornire la propria fiducia a chi ritengono possa meglio 
gestire e tenere viva l’Associazione. Può nascere il dub-
bio se il voto espresso sia veramente informato e consa-
pevole, visto che molti associati non partecipano attiva-
mente alle vicende gestionali, né si mettono a leggere 
tutte le mail scambiate tra presidenza e sezioni e i verba-
li del Consiglio. 
Ma anche in questo caso le particolari procedure del-
l’ANUA danno una assicurazione che questa consape-
volezza ci sia. 
A chi pone in dubbio tali procedure, relative al sistema di 
voto dell’ANUA, do una risposta a parte su questo Cor-
riere, per non appesantire questo editoriale che concludo 
con un carissimo saluto a tutti gli associati e in primis alle 
nostre Dame d’Onore. 
 

Il Presidente Nazionale ANUA 
Gen. S. A. (r) Claudio Debertolis
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA

Carissimi Soci e Dame d’Onore buon giorno; al ter-
mine del mandato triennale oggi ci troviamo a rin-
novare con responsabilità e partecipazione tutte le 

cariche sociali. 
È un momento importante e fondamentale per la vita 
dell’Associazione che ha compiuto 70 anni grazie principal-
mente alla dedizione dei nostri predecessori che hanno, nel-
la tradizione, difeso i valori fondanti del sodalizio che non-
ostante il passare del tempo sono attua-
lissimi e che le nuove cariche, che saran-
no elette democraticamente, sapranno 
portare avanti. 
Il breve tempo trascorso dall’ultima as-
semblea non aggiunge molto a quanto là 
avevo già relazionato, quindi essendo al 
termine del mandato mi limiterò a un 
punto di situazione generale, riassumen-
do i maggiori accadimenti. 
Questo triennio credo sia stato il più 
difficile della vita dell’Associazione sia 
per gli eventi caratterizzati dalla pande-
mia Covid sia per i terribili avvenimenti 
che stiamo vivendo in questi giorni. 
La pandemia ha costretto a non fre-
quentarci e a rinviare eventi culturali e 
sociali e quando sembrava che pian piano stessimo andan-
do verso una progressiva normalità di colpo l’orologio del 
tempo è stato riportato in una epoca che non ci saremmo 
mai immaginati di dover rivivere. 
Nel mondo del cinema e delle fictions ci sono state rappre-
sentazioni che ci proiettavano – con la fantasia – in situazio-
ni catastrofiche, ma l’odierna realtà li sta persino superando, 
dando anche scarsa capacità di previsione sugli esiti futuri. 
In questa realtà è difficile programmare il nostro immedia-
to futuro, possiamo solo auspicare di vivere un periodo che 
ci consenta di fare un minimo di vita sociale. Ma torniamo 
al consuntivo dell’attività svolta nel corso di questo triennio 
con i pro ed i contro. L’obbligo di stare lontani l’un dall’al-
tro non ci ha impedito di pensare e riordinare le idee. Vi è 
stato lo strumento informatico, che tramite delle video 
conferenze, ci ha fatto crescere in modo esponenziale nel 
loro uso dandoci la possibilità di incontraci virtualmente e 
sperimentare nuove metodologie di comunicazione, utilis-
sime anche per le attività e le riunioni gestionali. 

È stato fatto un notevole progresso riguardo all’aggiorna-
mento del database degli iscritti ANUA che oggi ci consente 
di avere un puntuale e rigoroso controllo degli aventi diritto 
al voto e soprattutto la precisa applicazione della procedura 
delle deleghe multiple che presuppone la certezza che un de-
terminato socio, in regola con le quote, non si sia espresso. 
Il CDN uscente e la PN hanno portato, come fortemente 
voluto dalla FA con i precedenti e l’attuale CSMA, a com-

pimento accordi e protocolli d’intesa 
che hanno messo le basi per una profi-
cua collaborazione tra le 5 Associazioni 
Aeronautiche ed i rapporti dell’ANUA 
con la FA ed a breve sarà formalizzato 
un ulteriore accordo per l’affido alle 5 
Associazioni della storica palazzina 
Douhet che verrà presto interessata da 
un restauro mirato e doveroso dopo 100 
anni dalla sua prima costruzione. 
Un doveroso pensiero va ai soci e 
DD.OO. che sono volati più in alto. 
Tra questi, volevo ricordare la perdita 
del mio predecessore Gen. Majorani e 
del Gen. Tancredi responsabile del più 
importante mezzo di comunicazione 
dell’Associazione verso i soci ed i soste-

nitori ossia il “Corriere dell’Aviatore”. Devo ringraziare il 
nuovo direttore del Corriere il Com.te Guido Morganti 
che ha saputo dare continuità perfetta alla pubblicazione, 
nel solco del predecessore. Egli coadiuvato da un comitato 
redazionale di rilievo ha mantenuto l’elevato livello quali-
tativo del ns periodico che, senza modestia, reputo di altis-
simo livello e meritevole di una maggiore e capillare diffu-
sione ad ogni livello. 
Meritevole l’iniziativa del CDN ad approvare il progetto di 
restauro del monumento al Gen Guidoni e quello del Mili-
te ignoto di Lecce nonché il recupero e la dematerializzazio-
ne dei 70 anni del ns Corriere dell’Aviatore; preziosa raccol-
ta piena di ricordi ed eventi storici della vita Aeronautica, e 
non solo, che sarà disponibile, in cartaceo elegantemente ri-
legato in sede per una consultazione diretta, ed in remoto 
grazie ad un cofanetto DVD, reclamizzato sul nostro Cor-
riere, che sarà ceduto a chi ne farà richiesta a prezzo di co-
sto. Evidenzio come il processo di pianificazione per poter 
accedere ai fondi annuali del Ministero della Difesa e quel-
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lo di relativa rendicontazione sia ora una “macchina” ben 
rodata e funzionante. 
Devo per trasparenza evidenziare come nel triennio trascor-
so all’interno del CDN si siano sviluppate delle dinamiche 
di confronto che ci hanno obbligato a diverse pause di ri-
flessione per verificare procedure e metodologie gestionali. 
Molte delle attività del triennio sono state condizionate da 
una divergenza di vedute sulle competenze della Presidenza 
e del CDN e dei loro rapporti. Una visione affermava che la 
gestione dell’Associazione deve essere collegiale, con il 
CDN quale organo di governo principale. In contrapposi-
zione l’altra visione, con cui mi identifico, è che deve essere 
la Presidenza unico responsabile della gestione corrente, 
mentre il CDN rimane un organo di controllo sull’operato 
della Presidenza e un foro dove devono essere presentate e 
assunte le decisioni strategiche importanti. Solo quelle che 
possono essere considerate al di sopra della gestione routi-
naria e consolidata. Senza entrare nel dettaglio delle attri-
buzioni date dallo statuto, di cui a volte si forza l’interpre-
tazione, basti citare il fatto che esso consente anche solo 
due riunioni di CDN all’anno, per dedurre che esso si ri-
unisce solo per questioni importanti e non per una gestione 
collegiale dell’Associazione. Di fronte alle divergenze sono 
state effettuate spesso delle votazioni che hanno consentito 
a maggioranza di proseguire le attività nel modo indicato 
dalla Presidenza. Auspico che il nuovo CDN si possa trova-
re in condizioni di miglior armonia, perché spesso le dis-
cussioni defatiganti su aspetti formali hanno assorbito trop-
pe energie, rispetto alle esigenze di focalizzarsi su temi più 
importanti. 
Come sopra già evidenziato, il controllo dei soci iscritti e 
paganti anch’esso è ora del tutto informatizzato. Le nuove 
iscrizioni hanno compensato i soci che ci hanno lasciato. In 
merito va sottolineato lo sforzo profuso dalle sezioni perife-
riche per reperire nuovi soci che va senz’altro ulteriormente 
perseguito. 
Vi è in programma, dopo l’ultimo fatto nel 2004, di editare 
l’annuario dell’Associazione in concomitanza del Centena-
rio AM, iniziativa che spero sia perseguita. 
Credo che lasciamo ai nostri successori un’Associazione 
forte e sana su binari che ci porteranno lontano nel tempo 
con un budget fortemente positivo che consentirà alla 
nuova dirigenza ANUA di pianificare ed effettuare con se-
renità tutte le possibili attività a sostegno dei Soci e del 
programma della FA per le celebrazioni del Centenario. 
Attività celebrative da tempo delineate, presentate ad un 
gruppo ristretto delle 5 Associazioni a fine febbraio dallo 
SMA, che sarà possibile rendere noto a tutti soci a fine 
mese dopo le celebrazioni dei 99 anni della FA. Al riguar-
do rivolgo l’appello ai Soci tutti di rendersi disponibili ac-
ciocché l’ANUA possa ben figurare in questo sforzo da 
profondere fino a tutto il 2023. L’intento del Capo di 

SMA non è quello di effettuare attività autoreferenziali e 
autocelebrative, ma piuttosto di fare del centenario occa-
sione per promuovere nel Paese una miglior conoscenza 
della realtà dell’AM e dei suoi valori. 
Questo rientra perfettamente negli scopi istituzionali del-
l’ANUA e affiancare la Forza Armata in queste attività sarà 
per noi motivo di particolare orgoglio e piacere. 
Prima di concludere voglio ringraziare tutti quelli che in 
questo triennio si sono spesi per il buon funzionamento 
dell’Associazione e dopo il già nominato direttore del Cor-
riere Guido Morganti, desidero ringraziare il vice presi-
dente Raffaele Cariglia, per il suo equilibrio, moderazione 
e pazienza che hanno spesso risolto le sopra citate difficili 
situazioni di contrapposizione. Ringrazio il Segretario Ge-
nerale Norberto Vassalli per l’attenta e rigorosa opera am-
ministrativa, sempre condotta in un’ottica anti-burocratica 
di semplificazione. Ringrazio Giancarlo Lolli per l’intensa 
opera svolta nella segreteria e il perfetto strumento infor-
matico creato. Ringrazio i consiglieri/presidenti di sezione 
Massimo Masoero e Vanni Scacco che si sono ben adope-
rati anche per raccordare le esigenze del territorio con 
quelle della struttura centrale, ringrazio Gianni Punzi an-
che per la sua attività di supporto alle attività informati-
che, oltre che per la serenità da lui sempre portata in 
CDN, serenità ed equilibrio e fattiva collaborazione di cui 
devo ringraziare anche Antonio Muccitelli e Giuseppe 
Lucchese, quest’ultimo impegnato anche nell’importante 
attività del forum pensionati. 
Ringrazio il collegio dei Probi Viri e il suo presidente Raf-
faele Del Zio. Si deve sapere che è stato più volte attivato, 
dando sempre delle risposte molto attente. Nel rispetto dei 
principi statutari, il collegio ha contribuito a smorzare le 
conseguenze di difficili situazioni. 
Ringrazio il Collegio dei sindaci e il suo presidente France-
sco La Gumina, che hanno assicurato sempre un preciso ri-
scontro alle attività amministrative. 
Voglio ringraziare il Presidente della Sezione di Roma Gen. 
Paolo Bettinelli per il grande supporto dato alla Presidenza, 
sia come tesoriere, sia come organizzatore di eventi e rin-
graziando anche tutti i suoi consiglieri per il diretto aiuto 
sempre ricevuto. 
E infine voglio citare l’opera di Giovani Foschini, una vera 
colonna delle nostre attività di segreteria e gestionali, posso 
affermare che senza di lui l’ANUA si arenerebbe nei proble-
mi quotidiani. 
Non voglio aggiungere altro, visto che tutto ciò che potrà 
essere fatto dipende dal nuovo management che riterrete 
opportuno eleggere e che auspico possa agire in piena sere-
nità. Un sentito ringraziamento a tutti. 

 
Viva l’ANUA, viva l’Aeronautica, viva l’Italia, 

viva la PACE.
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Il 19 marzo 2022 presso 
la Casa dell’Aviatore si 
è svolta l’Assemblea 

Generale dell’ANUA. 
I soci convenuti, raramen-
te così numerosi, hanno as-
sistito alle relazioni di fine 

mandato del Presidente, del Segretario Ge-
nerale e del Collegio dei sindaci. 
Dopo un dibattito molto sentito sono state 
approvate le relazioni, il bilancio 2021 ed il 
preventivo 2022. L’Assemblea ha, quindi, 
proseguito i lavori per l’elezione dei nuovi 
quadri direttivi. 
Dopo l’identificazione del Presidente e del 
Segretario dell’Assemblea (compiti egregia-

mente svolti rispettivamente da Raffaele 
Cariglia e da Giancarlo Lolli, coadiuvato 
da Claudio Scura) e dei tre scrutatori si è 
proceduto alle votazioni dirette e per de-
lega. I complicati lavori di voto e di scru-
tinio sono proseguiti fino a tarda sera. 
Alla fine della giornata non si può certo 
dire che si siano svolti dibattiti utili per i 
progetti e per l’andamento futuro dell’As-
sociazione: la gran parte del tempo, infat-
ti, se ne è andata in procedure e richieste 
di chiarimenti. E pensare che le contin-
genze imposte dal COVID hanno impe-
dito all’ANUA di effettuare nell’ultimo 
biennio le consuete attività e, conseguen-

temente, hanno prodotto un attivo di pa-
recchie decine di euro che ci auguriamo 
possano essere presto utilizzate a vantag-
gio dei Soci. Infatti l’auspicio è quello di 
tornare ad avere un’ANUA che pensi ai 
soci, che organizzi attività sociali, che 
partecipi alle attività della Forza Armata, 
che pensi alle nostre Dame d’Onore con 
affetto e disponibilità. Magari che pensi 
anche alle nostre pensioni, alle sedi asso-
ciative, ai vessilli da sventolare quando in-
terveniamo alle numerose cerimonie, che 
difenda la figura e gli interessi degli Uffi-
ciali dell’A M e delle loro famiglie. 
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Interventi dei Soci

Il Presidente dell’assemblea Gen.B. Raffaele Cariglia



I risultati delle consultazioni 
elettorali, peraltro, hanno espres-
so figure di Rappresentanti che 
fanno ben sperare. Accanto ad 
Ufficiali di comprovata esperien-
za nell’associazione, infatti, sono 
stati eletti soci completamente 
nuovi, provenienti dalle molte 
sezioni periferiche che sapranno 
dare il loro prezioso apporto e 
portare nuova linfa vitale alla no-
stra amata Associazione. 
Sono certo che sarà così e che la 
presentazione dei neo-eletti con-
fermerà anche in voi questa con-
vinzione. 
Nell’attesa di ricevere da tutti 
voi input ed indicazioni su co-
me organizzare la nostra attività non mi rimane che chiu-
dere con un grido di grande speranza: 

Viva l’ANUA e viva l’Aeronautica Militare Italiana 
Gen. Arturo Zandonà

La pausa pranzo a margine 
dell’Assemblea Generale, 
si è svolta nella consueta 

sede per gli Ufficiali dell’Aero-
nautica, la Casa dell’Aviatore. 
Molte DD.OO., Signore ed 
ospiti si sono uniti ai Soci nel-
l’amichevole conviviale. 

In questa occasione assembleare, a causa della ancora aleg-
giante pandemia, è stato ritenuto non opportuno svolgere 

attività sociali come si era invece soliti fare in circostanze 
analoghe. 
È stato però possibile, nel rispetto delle norme sanitarie in 
vigore, organizzare per le Signore presenti e gli ospiti, una 
piacevole opportunità di incontro con un aperitivo orga-
nizzato appositamente per loro, prima del pranzo sociale 
mentre i Soci, in assemblea, completavano la prima fase 
delle attività. 
Durante la pausa assembleare, si è poi svolta la conviviale 
che ha consentito ai Soci e loro accompagnatori, di ritro-

varsi in presenza dopo molto tempo. 
Dopo un breve saluto rivolto ai pre-
senti dal Gen. Paolo Bettinelli, i Soci 
ed i loro accompagnatori, hanno avu-
to il rinnovato piacere delle conversa-
zioni nel clima della convivialità offer-
to loro da questa occasione d’incontro. 
Un ritrovato piacere di stare insieme 
con l’implicita aspettativa di avere 
quanto prima altre opportunità d’in-
contro per ridare vita a quella sociali-
tà a lungo interdetta dai noti eventi 
pandemici. 
Ha completato il pranzo l’immanca-
bile brindisi suggellato con lo storico 
grido di augurio del: 

“Gheregheghez”.
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CONVIVIALITÀ

I Soci e d i loro Accompagnatori durante la Conviviale



Il Corriere dell’Aviatore N. 5-6/2022 7 

In concomitanza dell’Assemblea Generale si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Cariche Associative. Completato 
lo spoglio sono stati pubblicati i nominativi degli eletti che il giorno successivo si sono riuniti nei rispettivi gruppi Con-
siglieri, Probiviri e Sindaci, per eleggere al loro interno i rispettivi Presidenti e le altre figure sociali. A tutti gli eletti 

giungano le congratulazioni di tutti i Soci con l’augurio di un buon lavoro affinché l’ANUA perseveri nell’intento di rag-
giungere i suoi scopi con sempre maggiore determinazione nell’interesse dei propri Soci.
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Risultati elezioni per rinnovo Cariche associative

Vice Presidente 
Gen. D.A. 

Arturo Zandonà

Presidente 
Brig. Gen. Norberto 

Vassalli de Dachenhausen

Presidente 
Gen. Brig. 

Raffaele Cariglia

Presidente 
Gen. S.A. (r) 

Claudio Debertolis

CONSIGLIERI 
(In ordine di preferenze) 

Gen. D.        LOLLI Giancarlo 
Col.              ROMANO Luigi 
Gen.             PASSARO Amato 
Brig. Gen.     LA GUMINA Francesco 
Gen. S.A.      ZAPPA Roberto 
Magg.           CHISARI Salvatore 
Col.              SCACCO Vanni 
 

Segretario Generale 
Gen. B.A.      CORNACCHIA Giuseppe

MEMBRI 
Brig. Gen      ISABELLA Roberto 
Brig. Gen.     SCURA Claudio 

Sindaci Supplenti 
Brig. Gen.      D’ANGELO Maurizio 
Brig. Gen.      GUIDI Achille 

MEMBRI 
Cap.              MASOERO Massimo 
Brig. Gen.     PUNZI Raffaele G.B. 

Probiviri Supplenti 
Gen. B.A.      PIEROTTI Giampaolo 
Ten. Col.        POLITELLI Vittorio



Q ualcuno ha messo fortemente in dubbio la corret-
tezza del sistema di voto dell’ANUA che ha effetti-
vamente delle peculiarità. 

È un fatto che la contestazione principale, messa nel verbale 
dell’assemblea per forte volontà del proponente, venga da 
chi ha pienamente usufruito di questo stesso sistema eletto-
rale nelle elezioni precedenti del 2019 ed allora non vi fu 
nessuna contestazione. Ma questa è solo una osservazione. 
Invece i dubbi, espressi anche da altri, sono legittimi, io li 
ho avuti per primo, e quindi meritano una risposta. 
Ciò che si contesta è la cosid-
detta procedura delle “dele-
ghe multiple con silenzio/as-
senso”. 
Essa scatta quando un asso-
ciato non ha esercitato il di-
ritto di voto con nessuna del-
le tre modalità principali pre-
viste e quindi risulta del tutto 
assente nella manifestazione 
di voto, pur essendo in regola 
con le quote e quindi idoneo 
a pronunciarsi. 
Com’è noto un associato può votare direttamente, presen-
tandosi in assemblea; può delegare con documento scritto 
un altro associato e infine può far pervenire il proprio voto 
in doppia busta, che garantisce la segretezza, congiunta-
mente al controllo del suo diritto a esprimersi. 
Nel momento che egli non esercita nessuna di queste tre 
facoltà, lo statuto prevede che il suo voto possa conside-
rarsi delegato con silenzio/assenso al presidente della sua 
sezione. 
Il presidente può raccogliere fino a cinquanta deleghe con 
questo metodo. Se la soglia di cinquanta è superata le dele-
ghe vengono assegnate ad altro socio, deciso dall’assemblea 
di sezione. 
I delegati sono liberi quindi di utilizzare questi voti, secon-
do il proprio pensiero. 
Ma come? – Si dice l’osservatore che per la prima volta ap-
prende questo metodo, ben illustrato nello Statuto – Sareb-
be come se in una elezione politica tutte le astensioni degli 
Italiani diventassero voti delegati a qualche autorità, sinda-
co o altro, che potesse utilizzarli a suo piacimento. Avrem-
mo una partecipazione al voto del 100% con qualche sin-
golo cittadino il cui voto varrebbe mille e più. 

Certo, è così, il paragone è preciso e il primo istinto è quello 
di dire che questo metodo è da cambiare immediatamente. 
Ma come in ogni circostanza l’istinto va temperato dalla ra-
gione e la ragione dice: perché è stato inventato questo me-
todo? E allora si deve approfondire e capire perché in passa-
to è stata approvata dall’assemblea una regola del genere. 
Ciò è derivato principalmente dal grande assenteismo e dis-
interesse che gli associati avevano per le votazioni e la poca 
legittimità che si aveva nei risultati di voto su importanti 
questioni, tra cui l’elezione delle cariche sociali. 

Si poteva costringere la gente 
a venire a votare? Si poteva 
radiare chi non votava? Co-
me si poteva giungere ad ave-
re una situazione di legitti-
mità in queste condizioni? 
La prima considerazione è che 
la nostra è una associazione 
costruita per il piacere di con-
dividere esperienza e valori, 
ma in modo totalmente libero 
e piacevole. Nessun vero ob-
bligo e dovere per un socio, se 

non il suo buon comportamento. Se qualcuno non si vuole 
interessare di problemi gestionali, nessuno lo può obbligare. 
Uno deve altamente considerare il socio che ha il semplice 
piacere dell’appartenenza, vuole godersi gli eventi sociali (e 
solo quando gli va), gradisce ricevere la nostra bella rivista, 
ma è alieno dalle problematiche organizzative e si aspetta che 
qualcuno le risolva, senza disturbarlo. Si è così pensato di 
creare un sistema per questa tipologia di socio, che paga la 
sua quota e non vuole altre scocciature. Il sistema inventato 
fa sì che il suo diritto di voto sia automaticamente delegato a 
chi invece è fortemente impegnato nella gestione. 
Tale regola ha anche un importante effetto incentivante al 
voto. Sapendo infatti che una non espressione equivale a 
una delega automatica, il socio che non voglia regalare il 
suo voto, ha le tre metodologie principali di espressione da 
utilizzare. 
Quest’anno le modalità di voto, prima delle elezioni delle ca-
riche sociali, sono state ben pubblicizzate presso le sezioni, 
per avere la massima partecipazione al voto. Infatti, si è avuta 
nella elezione del 19 marzo una massa di doppie buste perve-
nute molto maggiore di ogni precedente conosciuto, segno 
che la campagna di sensibilizzazione ha avuto successo. 
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di Claudio Debertolis
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La procedura delle deleghe multiple ha quindi un pieno sen-
so logico e raggiunge il suo scopo. Nel momento che gli asso-
ciati conoscono tale regola e non si esprimono significa che 
hanno consapevolmente delegato il loro presidente a rappre-
sentarli, senza disturbarsi con nessuna azione personale. 
Quelli che non accettano tale regola, devono semplicemente 
votare personalmente. Ma questo sistema ha un effetto finale 
importantissimo, quello di portare il voto al massimo livello 
di consapevolezza. Infatti, i detentori di deleghe multiple so-
no coloro che hanno già ricevuto la fiducia degli altri associa-
ti, che conoscono meglio le problematiche dell’Associazione, 
che hanno letto i verbali dei CDN, che si sono potuti fare an-
che un’opinione sulle discussioni e confronti interni. 
Il loro è sicuramente un voto informato e consapevole. 

Quest’anno le votazioni sono state alla fine molto chiare 
nell’esprimere un giudizio e chi ne è rimasto penalizzato ha 
voluto attribuire il risultato agli effetti delle deleghe multi-
ple. Osservo che attribuire ai meccanismi elettorali la man-
canza di consenso è un po’ uno sport nazionale. Ma faccio 
notare che i detentori di deleghe multiple sono diverse teste 
pensanti con diverse autonome idee, se tutti si sono orien-
tati in un certo modo, assieme alla maggioranza dei votanti 
singoli, ciò ha un significato. 
Se la situazione fosse stata di maggior incertezza ed equili-
brio, anche le deleghe multiple si sarebbero distribuite su 
più fronti. 
Quindi non esiste un effetto deleghe multiple, ma, come già 
citato, è solo l’effetto di un voto informato e consapevole.
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ANUA - Regolamento

Art. 7 – L’Assemblea Generale (A.G.) 

a. Modalità di partecipazione 

La partecipazione all’Assemblea Generale avverrà, prima 
dell’orario previsto per l’inizio dell’Assemblea, previa re-
gistrazione dei partecipanti presenti e di coloro che sono 
rappresentati per delega. 
Il diritto di voto si esercita: 
– in forma diretta, partecipando personalmente all’A.G.; 
il Socio e tenuto a registrare la propria presenza prima 
dell’inizio dell’A.G. Al momento della registrazione rice-
verà la sua scheda di votazione per voto SINGOLO; 
– per corrispondenza: mediante scheda di votazione 
pubblicata sul Corriere dell’Aviatore unitamente all’or-
dine del giorno dell’Assemblea e alla lista dei candidati 
alla carica di Consigliere Nazionale, di Sindaco e di Pro-
boviro nelle Assemblee che prevedano il rinnovo delle 
cariche. L’espressione di voto dovrà essere inviata in dop-
pia busta chiusa, la scheda di votazione e la busta interna 
dovranno essere assolutamente anonime mentre quella 
esterna dovrà riportare l’indicazione del mittente e della 
Sezione di appartenenza per il controllo dei votanti. L’e-
spressione di voto cosi collezionata dovrà essere conse-
gnata o recapitata alle Presidenze di Sezione, prima della 
convocazione dell’Assemblea di Sezione prevista per la 
nomina dei Delegati all’Assemblea Generale per il con-
teggio dei voti da assegnare ai delegati senza procedere 
all’apertura delle buste; 
– delega singola: il Socio che intende singolarmente af-
fidare la propria delega ad altro Socio che parteciperà alla 
votazione in forma diretta e tenuto a compilare la pro-
pria delega secondo il Form facendolo pervenire alla pro-
pria Sezione prima dell’Assemblea di Sezione relativa alle 

nomine dei delegati. Alla registrazione in ambito assem-
bleare i delegati riceveranno schede di votazione singole 
pari al numero dei deleganti rappresentati; 
– delega multipla: i Soci portatori di deleghe multiple co-
me in seguito specificate potranno rappresentare un mas-
simo di 50 (cinquanta) altri Soci. Al momento della regi-
strazione riceverà schede di votazione multiple ciascuna 
valida per l’espressione di un massimo di dieci voti di Soci 
deleganti a concorrenza delle deleghe rappresentate 

b. Legittimità delle candidature e organizzazione 

Le Assemblee di Sezione eleggeranno autonomamente i 
propri delegati. La determinazione dei Soci che dovranno 
essere rappresentati avverrà con la seguente procedura: 
– verifica del numero effettivo dei soci in regola con il 

pagamento della quota sociale per l’anno trascorso; 
– decurtazione del numero di Soci che hanno fatto per-

venire comunicazione di fornire la loro espressione di 
voto per corrispondenza o per delega individuale; 

– decurtazione dei presenti all’Assemblea che intendono 
partecipare in forma diretta; 

– decurtazione del numero di coloro che hanno comu-
nicato formalmente la decisone di astensione per 
l’A.G.. 

Il numero residuo costituirà il quantitativo di Soci che 
saranno oggetto di deleghe multiple, comprendendo an-
che coloro che, non avendo dato nessun riscontro alla 
convocazione, saranno considerati presenti per la proce-
dura di silenzio/assenso comportante l’accettazione in-
condizionata delle delibere dell’Assemblea di Sezione e 
alla manifestazione di voto espressa dai delegati nel corso 
della A.G. 
 

…(omissis)…



Era il 28 marzo 1923 quando l’Aeronautica Militare 
fu costituita come Forza Armata autonoma e indi-
pendente. Lunedì 28 marzo 2022, all’aeroporto di 

Ciampino, sede del 31° Stormo, si è svolta la cerimonia per 
il 99° Anniversario dell’evento alla presenza di autorità po-
litiche e militari, tra cui il Ministro della Difesa Lorenzo 

Guerini e il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammira-
glio Giuseppe Cavo Dragone. 
Con la cerimonia di quest’anno l’Aeronautica Militare ha 
inteso confermare la continuità del patrimonio di valori, 
passione e identità 
dell’Arma Azzurra, 
fondamentale per 
contribuire, con le al-
tre istituzioni, civili e 
militari, alla sicurezza 
nazionale e interna-
zionale nonché alla 
salvaguardia della col-
lettività, esprimendo 
tutte le capacità del 
potere aerospaziale a 
sostegno del Paese. 
Ad un anno esatto dal 
proprio centenario, 
l’Aeronautica Militare 
ha dato il via al conto 
alla rovescia iniziando 

un percorso ricco di appuntamenti, organizzati in tutta Ita-
lia, per raccontarsi ripercorreranno il proprio passato e mo-
strando ai cittadini la Forza Armata di oggi e gli obiettivi 
per il futuro. 
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giu-
seppe Cavo Dragone, ha rivolto il suo saluto ai presenti evi-

denziando come, nell’attuale contesto di 
crisi russo ucraina, sia emersa la necessità 
di ampliare l’orizzonte operativo che ha 
visto aggiungersi ai tre domini tradiziona-
li, terra mare e cielo, i domini spazio e 
cyber. Ha quindi sottolineato che proprio 
nel dominio cibernetico e nello spazio 
con le competenze, necessità e prepara-
zione che essi richiedono che L’Aeronau-
tica Militare ha sempre creduto e investi-
to nell’ambito di attività correlate ponen-
do Forza Armata come soggetto trainante 
per lo sviluppo di sempre maggiori capa-
cità interforze. Il Capo di S.M. Difesa ha 
voluto ricordare anche che nei “quasi 
100” anni di storia la Forza Armata si è 
fatta apprezzare in Italia e all’estero, mo-
derna ed in grado di esprimere tutte le 
forme del potere aero-spaziale a sostegno 
di uno strumento militare che opera al 

servizio del Paese, in piena sinergia ed unicità d’intenti con 
le componenti terrestri e navali. 
Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di 
Squadra Aerea Luca Goretti, ha invece evidenziato il con-

tributo fornito dalla 
Forza Armata duran-
te la pandemia, i l 
ponte aereo dall’Af-
ghanistan e l’attuale 
contributo alla difesa 
e sicurezza dell’Italia 
nonché alla stabilità 
internazionale. 
Ha anche sottolineato 
che per essere pronti 
ed efficaci è necessario 
essere anche al passo 
con i tempi mantene-
re cioè il fortissimo le-
game tra l’Aeronauti-
ca ed il rapido pro-
gresso tecnologico che 
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L’ARMA AZZURRA PROSSIMA AL CENTENARIO 
99° anniversario della sua costituzione

Gli onori al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini

Gli stendardi dei Reparti dell’A.M.
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AERONAUTICA MILITARE

impone di effettuare 
scelte rapide, a volte co-
raggiose ma sempre lun-
gimiranti, per essere in 
grado di garantire sem-
pre la difesa di fronte ai 
nuovi domini come lo 
spazio ed il cyber. 
Rivolgendosi poi agli 
uomini e donne della 
Forza Armata li ha invi-
tati ad avvicinarsi al cen-
tenario della Forza Ar-
mata con fierezza, orgo-
glio e con entusiasmo 
per non perdere l’occa-
sione di raccontare la 
storia della Arma Azzur-
ra, farne conoscere i va-
lori, gli ideali e le prezio-
se capacità sempre al 
servizio della collettività 
e delle istituzioni. 
È poi intervenuto il Mi-
nistro della Difesa Gue-
rini che ha messo in evi-
denza il livello di avan-
guardia tecnologica rag-
giunto dalla Forza Armata con lo stesso spirito di sempre 
orientato al progresso e nuove tecnologie a garanzia della si-

curezza e la difesa della 
collettività. 
In occasione della ceri-
monia sono state inoltre 
conferite due importan-
ti onorificenze: Meda-
glia d’Argento al Valor 
Aeronautico al 9° Stor-
mo di stanza a Grazzani-
se (CE) e al suo persona-
le, per l’impegno profu-
so in Abruzzo, in soc-
corso alle popolazioni 
civili coinvolte nell’ec-
cezionale «emergenza 
neve» del gennaio 2017. 
Medaglia d’Argento al 
Valor Aeronautico anche 
al Generale di Divisione 
Aerea, Maurizio Can-
tiello, capo della Task 
Force AM – COVID19 
che, durante la fase più 
critica della pandemia di 
Covid-19, ha assicurato, 
prontamente e in ogni 
circostanza, l’immediato 
impiego del personale 

dell’Aeronautica Militare, a supporto del Paese e delle nu-
merose esigenze definite dalla Protezione Civile.

Prima della cerimonia svolta a Ciampino e come ogni 
anno, si è svolta un’altra cerimonia commemorativa 
con la deposizione di una corona di alloro presso il 

Lapidario, monumento ai Caduti dell’Aeronautica Militare, 
sul Piazzale dei Tre Archi del Palazzo dell’Aeronautica. Alla 

presenza del CSMA Gen. S.A. Luca Goretti, la cerimonia è 
iniziata con l’accensione della lampada votiva posta al centro 
del Lapidario nel ricordo di quanti hanno sacrificato la pro-
pria vita per la Patria. Alla cerimonia erano presenti anche le 
Rappresentanze delle Associazioni Aeronautiche.

La firma dell’Albo d’Onore

Gli onori ai Caduti

La deposizione della corona di alloro

PALAZZO AM - DEPOSIZIONE CORONA AI CADUTI

Gen. Goretti On .Guerini Amm. Cavo Dragone
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I l pomeriggio del 25 marzo, il Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Ae-
rea Luca Goretti, accompagnato da una rappresen-

tanza di appartenenti al Corpo, è stato ricevuto al Quiri-
nale dal Presidente Sergio Mattarella. 

Il Gen. Goretti ha ringraziato il Presidente per aver accol-
to, anche in qualità di Capo delle Forze Armate, i Rap-
presentanti dell’Arma Azzurra al Quirinale. 
Con uno sguardo al futuro ha quindi illustrato gli ob-
biettivi che ci si attendono dalla Forza Armata confer-
mando che tutto il Personale è preparato per conseguirne 
il raggiungimento ed onorare gli impegni presi come ha 
sempre fatto nei suoi quasi cento anni di vita. Il Gen. 
Goretti ha poi consegnato al Presidente un originale re-
galo, un mappamondo in legno di ciliegio e marmo, dise-
gnato per ricordare la storia aeronautica, ideato e realiz-
zato ad opera delle maestranze civili e militari della Forza 
Armata. Il Presidente si è rivolto ai presenti ricordando 
che l’Aeronautica Militare rappresenta una risorsa impor-
tante nella vita della Repubblica, con le sue preziose ca-
pacità operative, a difesa della sicurezza e della libertà. 
Ringraziando poi per il dono ricevuto, ha espresso senti-
menti di stima e gratitudine a tutto il Personale dell’Ar-
ma Azzurra ed alle loro famiglie a nome di tutti cittadini 
italiani.

AERONAUTICA MILITARE

L’ARMA AZZURRA AL QUIRINALE 
Con il Presidente della Repubblica in vista del “Centenario”

Il Gen. Goretti si rivolge al Presidente Mattarella

L’Arma Azzurra accolta dal Presidente Mattarella nel Salone delle Feste al Quirinale
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Il 13 aprile, ha avuto luogo 
sul grande piazzale del-
l’Accademia Aeronautica 

di Pozzuoli la Cerimonia di 
Giuramento e Battesimo degli 
allievi della 1^ classe dei Corsi 
Regolari dell’Istituto: 
il Corso “Centauro VI.” 
Giovani provenienti da tutte le 
regioni d’Italia, hanno giurato 
fedeltà alla Repubblica Italiana 

ed alle sue Istituzioni e si sono impegnati formalmente ad 
onorare gli ideali di lealtà, coraggio e senso del dovere, prin-
cipi fondanti della Forza Armata. 
Il corso è composto da 80 frequentatori, 60 uomini e 26 
donne suddivisi tra Piloti, Ruolo delle Armi, Corpo del Ge-
nio Aeronautico, Corpo di Commissariato e Corpo Sanita-
rio Aeronautico. Nel loro percorso accademico, i giovani 
cadetti sono affiancati da 6 allievi stranieri provenienti da 3 
diverse nazioni (Libia, Niger e Tunisia), in base agli accordi 

di cooperazione internaziona-
le in atto formalizzati dall’Ae-
ronautica Militare nel campo 
della formazione. 
Come da tradizione ripristi-
nata con la sesta generazione 
che vede attribuire ad ogni 
corso un colore, il Centauro 
VI avrà come identificativo il 
verde malachite. 
La cerimonia si è svolta alla 
presenza del Sottosegretario alla Difesa, On. Giorgio Mulè, 
del CSMD Amm. Giuseppe Cavo Dragone, e del CSMA 
Gen. S.A. Luca Goretti. Diverse le autorità militari e civili 
presenti. 
Il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Gen. B.A. 
Paolo Tarantino, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti 
intervenuti si è rivolto ai protagonisti della cerimonia sotto-
lineando come il giuramento di fedeltà alla Patria, ancor più 
in questo momento storico, ribadisca il ruolo fondamentale 

ACCADEMIA AERONAUTICA

GIURAMENTO CORSO “CENTAURO VI” 
Suggellato dal sorvolo delle Frecce Tricolori

Il momento solenne del giuramento del Corso Centauro VI



delle Istituzioni Democratiche e spunto di ri-
flessione sul vero significato dell’essere militare, 
al servizio della comunità ed a difesa delle libere 
Istituzioni. Ha poi invitato gli Allievi a “gridare” 
il loro orgoglio per l’impegno che sono pronti 
ad assumersi che rappresenta per tutti una spe-
ranza per il futuro del nostro Paese dimostrando 
che si può continuare a produrre una gioventù 
pulita ed animata da valori precisi ed incrollabili 
orientati ad un futuro di Pace e di prosperità. Il 
Gen. Tarantino ha poi pronunciato la formula 
del giuramento a cui gli Allievi del Corso Cen-
tauro VI hanno risposto con un grande e corale 
grido “LO GIURO”, suggellato dal rombo del-
le Frecce Tricolori che sorvolando il piazzale 
dell’Accademia Aeronautica, hanno tracciato, 
nel cielo con le loro scie un grande tricolore. 

Dopo il Giuramento ha avuto luogo il battesimo del Corso, 
momento in cui il gagliardetto, attraverso un ideale passag-
gio di consegne tra i padrini delle generazioni dei preceden-
ti Corsi Centauro, è stato affidato al Capo Corso del Cen-
tauro VI. Con tale passaggio gli Allievi hanno simbolica-
mente ricevuto il benvenuto ufficiale nelle fila dell’Aero-
nautica Militare. 
Il CSMA Gen. S.A. Luca Goretti si è quindi rivolto agli Al-
lievi descrivendo quello che potrebbe essere lo scenario fu-
turo che li attende con l’incremento delle nuove tecnologie 
e di sfide innovative. Un’avventura “affascinante, esaltante e 
fantastica ma non priva di momenti difficili e di incertez-
ze”. Ha poi sottolineato i principi a cui ispirarsi nel ricopri-
re il ruolo di Ufficiali unitamente all’orgoglio di appartene-
re ad una Forza Armata moderna che affronta le attuali sfi-
de con un’organizzazione che ha quasi cento anni di storia e 
che guarda con impegno al futuro per affrontare il cambia-
mento. Il CSMD Amm. Giuseppe Cavo Dragone rivolgen-

dosi agli allievi del Corso ha evidenziato co-
me tra le loro file si formeranno i Coman-
danti di domani che opereranno in sinergia 
con le altre forze dello Stato per il bene del 
nostro Paese. Per questo la Forza Armata 
mette a loro disposizione gli strumenti ne-
cessari per cimentarsi con l’ambiente opera-
tivo che li vedrà protagonisti per il resto del-
la vita professionale. 
Successivamente il Sottosegretario alla Dife-
sa, On. Giorgio Mulè ha rivolto un breve 
discorso evidenziando le caratteristiche del-
l’impegno preso con il loro giuramento. 
Nell’occasione è stata anche celebrata la 
«Giornata in onore delle Medaglie d’Oro al 
Valore Militare d’Italia”, durante la quale il 
Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei 
Carabinieri Rosario Aiosa, decorato di Me-

daglia d’Oro al Valor Militare, ha voluto rivolgere un mes-
saggio augurale ai giovani allievi che hanno appena assunto 
il loro solenne impegno.
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Il Corso Centauro VI ed il suo Gagliardetto

I Cadetti esultano dopo il giuramento
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Storia della Nato 
 

I l Trattato dell’Atlantico del Nord (in inglese North At-
lantic Treaty Organization, in sigla NATO – in francese: 
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, in sigla 

OTAN) noto anche come Patto Atlantico, vede la firma 
dell’atto istitutivo della sua Organizzazione il 4 aprile 1949 
a Washington per entrare in vigore il 24 agosto dello stesso 
anno per i primi 12 paesi fondatori: Belgio, Canada, Dani-
marca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Pae-
si Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti d’America, 
che rappresentavano il cosiddetto “Blocco Occidentale”. L’I-
talia ratificò il Trattato con Legge n. 465 del10 agosto 1949. 
Il progetto del Patto Atlantico ha inizio e si sviluppa al ter-
mine della II GM basato sulla convinzione che l’altro paese 
vincitore della guerra, Unione Sovietica, con i suoi Stati sa-

telliti costituissero una seria e generalizzata minaccia per gli 
effetti che l’espansione sovietica potesse avere sulla sicurez-
za del blocco. 
La NATO, quindi, rispondeva all’esigenza di allearsi e di 
mettere a fattore comune i propri dispositivi di difesa, per 
reagire “come una sola nazione” a un eventuale attacco. 
Tutto ciò ebbe una significativa accelerazione dopo gli even-
ti che interessarono la città di Berlino nel 1948. La città te-

desca, simbolo del nazismo e capitale della Germania hitle-
riana, dopo il vertice di Jalta (febbraio 1945 in Crimea) du-
rante il quale i tre principali paesi Alleati (Stati Uniti, Regno 
Unito e Russia) presero alcune decisioni importanti sulla 

suddivisione della Germa-
nia, sull’Europa, sull’isti-
tuzione dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, e 
la suddivisione in zone 
della stessa Capitale tede-
sca. La città di Berlino 
venne così a trovarsi nel 
territorio della Germania 
Est, ossia sotto influenza 
sovietica, e fu suddivisa in 
4 zone, tre delle quali con-
trollate dai Paesi occiden-
tali (Stati Uniti, Regno 
Unito e Francia) e la quarta 
(la parte orientale della cit-
tà) dall’Unione Sovietica. 
Berlino Est divenne Capi-
tale della Germania Est. 
La situazione che vide 
Berlino Ovest “assediata”, 
favorì la decisione di isti-
tuire un’Alleanza del mon-

do occidentale contro la percepita minaccia sovietica che 
non nascondeva mire espansionistiche. 
Il concetto informatore della NATO, di questa nuova «Al-
leanza», era quello della «difesa collettiva» come chiaramen-
te espresso nell’art. 5 dello stesso Patto, che recita: 

«Le parti concordano che un attacco armato contro una o 
più di esse, in Europa o in America settentrionale, deve es-
sere considerato come un attacco contro tutte e di conse-
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LA NATO - OTAN OVER 70 
Un’Alleanza per la Difesa 

di Claudio Scura

La prima sessione dei Rappresentanti del Patto Atlantico a Washington il 17 settembre 1949

Il Logo della NATO



guenza concordano che, se tale attacco armato avviene, 
ognuna di esse, in esercizio del diritto di autodifesa indi-
viduale o collettiva, riconosciuto dall’articolo 51 dello 
Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti 
attaccate prendendo immediatamente, individualmente o 
in concerto con le altre parti, tutte le azioni che ritiene ne-
cessarie, incluso l’uso della 
forza armata, per ripristinare 
e mantenere la sicurezza 
dell’area Nord Atlantica.» 

 
L’Unione Sovietica protestò 
vivacemente attribuendo al-
l’accordo una caratteristica ag-
gressiva nei suoi confronti mo-
tivando così la costituzione di 
un’Alleanza militare contrap-
posta alla NATO: il Patto di 
Varsavia. 
Negli anni successivi la NATO 
completò la sua organizzazio-
ne interna e nel 1951 a Bruxel-
les i componenti ratificarono 
la creazione di un Consiglio 
Permanente, dotato di potere 
esecutivo ed affiancato da tre comitati, di Difesa Economi-
ca, Finanziaria e Militare. 
Intanto a Berlino fu eretto l’emblematico muro sul confine 
che divideva la parte Est controllata dall’Unione Sovietica e 
la parte Ovest controllata dai Paesi Alleati. 
Da allora e fino al novembre del 1989, quando lo stesso 
muro fu abbattuto, aleggiava un clima di continuo e forte 
sospetto reciproco e tensioni tra i due blocchi generando 
anche momenti di grave preoccupazione tali da essere per-
cepiti continuamente come condizioni prossime ad un 
conflitto. Un periodo caratterizzato dall’incubo di una pos-
sibile guerra basata sull’uso delle armi atomiche, un perio-
do di confronto non combattuto con armi sul campo ma 
con incombenti minacce e tale da essere definito “Guerra 
Fredda”. 
Nel frattempo la sede del Quartiere Generale inizialmente 
stabilito a Londra (1949 – 1952) e poi a Parigi (1952 – 
1967), nel 1967 si trasferì a Bruxelles dopo la scelta del Pre-
sidente francese Charles De Gaulle di uscire dall’Alleanza per 
perseguire un proprio programma di difesa mantenendo la 
sua autonomia anche nelle scelte nel programma nucleare. 
Dopo la caduta del muro di Berlino nel novembre del 
1989, che simboleggiò la fine del socialismo reale e soprat-
tutto dell’URSS, la NATO ha radicalmente cambiato la sua 
visione strategica, trasformando la propria caratteristica di 
«Alleanza Difensiva» verso una forma di “Collaborazione 
militare tra Paesi aderenti”. 
Un ulteriore cambiamento nelle strategie dell’Alleanza è av-
venuto dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 (attacco alle 

Torri Gemelle a New York), con un processo di trasforma-
zione che la configura come la principale organizzazione 
mondiale per la lotta effettiva al terrorismo internazionale. 
Oggi, in linea generale, la NATO rappresenta l’organizza-
zione militare più utilizzata per il pieno rispetto della Carta 
dell’ONU, delle norme e convenzioni di Diritto umanita-

rio e di Diritto bellico e delle Risoluzioni assunte dal Con-
siglio di Sicurezza dell’ONU relative a situazioni di crisi di 
importanza globale.  
 

Organizzazione 
 
La NATO ha una duplice struttura: politica e militare. In 
analogia alla struttura dei Sistemi Istituzionali dei Paesi 
Membri, la parte militare assume la posizione di forza a 
disposizione della parte politica che, nelle sue diverse arti-
colazioni, è espressione diretta della volontà dei popoli dei 
Paesi membri. 
 
 

Struttura politica 
 
L’Alleanza è governata dai suoi 30 Stati membri, ognuno 
dei quali ha una delegazione presso la sede centrale della 
NATO a Bruxelles ed è composta da: 
Consiglio Atlantico (North Atlantic Council – NAC), for-
mato dai Rappresentanti permanenti, occasionalmente in-
tegrato da Ministri degli Esteri, Difesa, Capi di Stato o di 
Governo. 
Assemblea Parlamentare (Parlamentary Assembly) formata 
da legislatori dei parlamenti dei Paesi Membri, integrati da 
quelli di 13 paesi associati. 
Il Segretario Generale (Secretary General – NATO SG). Pre-
siede il Consiglio e rappresenta la NATO a livello interna-
zionale, ed è affiancato dal Vicesegretario Generale. 
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Struttura militare 
 
È articolata in vari comandi con sedi nei diversi paesi mem-
bri. Al vertice è costituita da: 
Comitato militare (NMC) con sede a Bruxelles, guidato da 
un Presidente (un Ufficiale Generale) ed è formato dai rap-
presentanti militari dei Paesi Membri. Ha il compito di de-
cidere le linee strategiche di politica militare della NATO. 
Dall’NMC dipendono tre Comandi: lo Stato Maggiore 
Militare Internazionale (IMS), il Comando Alleato della 
Trasformazione (ACT), il Comando Alleato delle Opera-
zioni (ACO). 
In accordo ai principi generali che regolano le attività del-
l’Alleanza, ogni attività dell’Alleanza avviene sulla base di 
decisioni prese secondo il principio del consenso (da non 
confondere con quello dell’unanimità) ed ogni Paese contri-
buisce alle capacità militari della NATO secondo un rigido 
principio di volontarietà. 
 
 

Modalità di impiego delle Forze 
 
Le Forze messe a disposizione rimangono sotto comando 
permanente della nazione che li esprime e sono impiegati 
da un Comandante NATO, solo in caso di necessità ed in 

tal caso in accordo ai criteri di impiego definiti in un «pia-
no operativo» (OPLAN) approvato a livello di «Comando 
strategico» (Allied Command Operations – ACO). 
Un contingente di ogni nazione, quantitativamente conte-
nuto e definito, può essere impiegato direttamente dall’A-
CO in caso di necessità consentendo di far fronte ad eventi 
urgenti ed offrire del tempo per coordinare con i Comandi 
Nazionali l’impiego di eventuali ed ulteriori rinforzi. Tutta-

via, le «regole di ingaggio», ossia la caratterizzazione pratica 
delle azioni militari, sono espressamente concordate con il 
Governo della Nazione di appartenenza delle truppe che, 
per verificarne la loro osservanza, mantiene nell’Area di 
Operazioni un proprio Rappresentante Nazionale di alto li-
vello (Senior National Representative – SNR). 
Tutti i paesi membri della NATO hanno la stessa impor-
tanza e uguale peso al tavolo negoziale. Ognuno di essi ha 
facoltà, a tutti i livelli decisionali, di esprimere il proprio 
parere contrario alle varie questioni poste sul tavolo del Co-
mitato Atlantico. In pratica il parere contrario di un qual-
siasi Alleato, anche il più piccolo può impedire il raggiungi-
mento del consenso unanime per quelle decisioni per le 
quali è stabilito come necessario dal Trattato Atlantico. 
Nel 1999 la NATO ha registrato il suo primo impiego mi-
litare durante la guerra nei Balcani (Operazione Allied For-
ce) dove per alcune settimane venne operata una campagna 
di bombardamenti contro la Jugoslavia, composta ormai 
soltanto da Serbia e Montenegro, in soccorso delle popola-
zioni Albanesi-Kosovare oggetto di pulizia etnica da parte 
delle Forze Serbe. 
Il 12 settembre 2001 in risposta all’attacco terroristico a 
New York alle Torri Gemelle, la NATO applica per la prima 
volta nella sua storia, l’articolo 5 considerando l’evento un 
attacco ad uno stato membro dell’Alleanza. 

 
 

Adesioni alla NATO 
 
Nel marzo 2009 la Francia, dopo 43 
anni di assenza, annuncia il suo rien-
tro nel Comando Militare Integrato 
dell’Alleanza, eliminando così le stori-
che rivalità emerse durante il periodo 
della Guerra Fredda nonché le succes-
sive difficili relazioni del 2003 riguar-
do alla guerra in Iraq. 
Negli anni molti altri Paesi hanno ade-
rito all’Alleanza Atlantica, e ad oggi ne 
fanno parte 30 Stati. 
Di questi, 22 sono anche membri 
dell’Unione europea, mentre 24 erano 
membri a vario titolo (membri osserva-
tori, partner associati) dell’Unione 
dell’Europa Occidentale (UEO), che 
con il Trattato di Lisbona del 2007 ed 

entrato in vigore il 1 dicembre 2009, è passata sotto il con-
trollo UE incrementando di fatto la sua influenza nelle de-
cisioni NATO. 
UEO: Organizzazione Europea internazionale di sicurezza 
militare e cooperazione politica internazionale costituita nel 
1954 per promuovere lo sviluppo di cooperazioni tra i paesi 
dell’Europa occidentale. Ha giocato un ruolo nel ritorno alla 
fiducia reciproca tra gli stati dell’Europa occidentale attraver-
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NAZIONI ADERENTI ALLA NATO 
(Anno di adesione) 

ALBANIA                       (2009)      LITUANIA                          (2004) 
BELGIO                         (1949)      LUSSEMBURGO               (1949) 
BULGARIA                     (2004)      MONTENEGRO               (2017) 
CANADA                       (1949)      PAESI BASSI                       (1949) 
CROAZIA                      (2009)      MACEDONIA (del Nord)    (2020) 
REPUBBLICA CECA     (1999)      NORVEGIA                        (1949) 
DANIMARCA                (1949)      POLONIA                           (1999) 
ESTONIA                       (2004)      PORTOGALLO                  (1949) 
FRANCIA                       (1949)      ROMANIA                          (2004) 
GERMANIA                   (1955)      SLOVACCHIA                    (2004) 
GRECIA                          (1952)      SLOVENIA                         (2004) 
UNGHERIA                   (1999)      SPAGNA                             (1982) 
ISLANDA                       (1949)      TURCHIA                          (1952) 
ITALIA                            (1949)      UK - REGNO UNITO       (1949) 
LETTONIA                    (2004)      USA - STATI UNITI           (1949) 



so il mutuo controllo degli armamenti. Resa obsoleta dall’U-
nione Europea l’UEO è stata incorporata nel trattato di Li-
sbona in vigore dal 1º dicembre 2009 e sciolta definitivamente 
nel 2011. 
Con l’inserimento anche del Montenegro nel 2017 si è de-
terminato il definitivo arretramento dell’influenza russa nel-
l’area dei Balcani ulteriormente sottolineata nel 2020 con la 
partecipazione all’alleanza della Macedonia del Nord. 
L’adesione di un Paese alla NATO è consentita nel rispetto 
di criteri e modalità stabilite dallo stesso Trattato ed i costi 
di funzionamento dell’Alleanza sono ripartiti tra i paesi 
membri in funzione dei loro PIL. 
 

Per approfondimenti vedasi sul sito della Camera: 
https://www.camera.it/leg18/62?europa_estero= 

554&shadow_organo_parlamentare=2975 

 
 

Il Futuro della NATO 
Il difficile adattamento dell’Alleanza Atlantica 

 
Il Centro Studi “Scowcroft Center for Strategy and Secu-
rity”, sviluppa strategie sostenibili e imparziali per consen-
tire agli Stati Uniti e i loro alleati di affrontare le più impor-
tanti sfide per la sicurezza. 
Nell’ottobre del 2020 ha pubblicato, in collaborazione con 
la Public Diplomacy Division della NATO, uno studio in-
titolato “NATO 20/2020”. Una serie di ipotesi avanzate 
per rivitalizzare il soste-
gno dell’opinione pub-
blica nei confronti 
dell’Alleanza Atlantica 
in vista del nuovo e at-
teso “Concetto strategi-
co” della NATO di pre-
vista approvazione al 
summit del maggio 
2022 a Madrid. 
Il documento è stato un 
passo importante nella 
linea principale del 
confronto sull’adatta-
mento del ruolo della 
NATO avviato in occa-
sione del summit dei 
Capi di Stato e di Go-
verno di Londra del di-
cembre 2019 quando il 
Segretario Generale 
della NATO Jens Stoltenberg è stato incaricato di guidare 
un “processo di riflessione lungimirante” volto a rafforzare 
l’Alleanza militarmente e politicamente. Il Segretario Ge-
nerale Stoltenberg ha quindi presentato nel giugno 2021 
un’iniziativa denominata “NATO 2030-Strenghtening the 

Alliance in an increasingly competitive world” ovvero “Raf-
forzare l’Alleanza in un mondo sempre più competitivo”. 
Ulteriori pareri e raccomandazioni sono attesi dai vari 
gruppi di esperti in occasione del summit dei Capi di Stato 
e di Governo che si svolgerà nel corso del 2022. Anche que-
sti dovrebbero costituire la base per la definizione del nuo-
vo concetto strategico, il settimo della storia del Trattato di 
Washington e il quarto dopo la caduta del muro di Berlino. 
L’opportunità di avviare una revisione del documento ap-
provato a Lisbona nel 2010 (Active Engagement; Modern 
Defence) è in discussione da alcuni anni ma ancora non so-
no stati individuati e soprattutto condivisi gli elementi di 
cambiamento. 
Tenuto conto che il “concetto strategico” è il vero e proprio 
architrave dell’esistenza dell’Alleanza in quanto fornisce il 
“cosa”, il “perché”, il “quando”, il “dove” e il “come” del-
l’impegno della NATO nel mondo, è logico chiedersi in 
quale direzione stia andando l’Alleanza Atlantica alla luce 
dei cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio e che cosa 
ci si debba aspettare al termine del processo di revisione. 
 
 

Cosa è cambiato? 
 
Fino al primo shock della crisi tra Russia e Ucraina del 
2013-2014 culminata con l’annessione della Crimea, la 
NATO era più di un gestore di crisi che un’organizzazione 
per la difesa collettiva, nonché un agente per la trasforma-

zione politica degli aspiranti membri del sud est europeo. 
Mentre l’applicazione dell’Articolo 5 del Trattato di Was-
hington rimaneva nominalmente la “ragion d’essere” 
dell’Alleanza, non era considerata nella sostanza uno sce-
nario realistico. 
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Le forze armate erano considerate quali forze di proiezione 
da impiegare al di fuori dei territori dei paesi membri in 
operazioni di stabilizzazione e quindi soggette ad un pro-
cesso di riorganizzazione e ridimensionamento. D’altron-
de, secondo la visione sino a quel momento in auge degli 
affari internazionali, le crisi al di fuori dell’Europa sarebbe-
ro state di bassa intensità, lente nello svilupparsi e prive di 
“manipolazioni” da parte delle grandi potenze. 
Di conseguenza tra i compiti fondamentali della NATO 
consolidati al Vertice di Lisbona quali la difesa collettiva, la 
gestione delle crisi e la cooperazione di sicurezza per mezzo 
delle partnership, gli ultimi due erano assolutamente preva-
lenti ancorché il tema del bilanciamento tra expeditionary 
forces (contingenti militari inviati fuori dai confini della pro-
pria nazione) e quelle a vocazione difensiva continuasse ad 
essere fortemente dibattuto nell’ambito dell’Alleanza. 
L’aggressione russa dell’Ucraina del 2014 ha completamen-
te invertito l’ordine delle priorità, a favore della difesa col-
lettiva, in maniera pressoché radicale. Il confronto strategi-
co con Mosca che ne è derivato, nella sua dimensione mili-
tare multidimensionale, “ibrida” e cibernetica ha causato 
diversi cambiamenti sullo scacchiere internazionale. 
Innanzitutto ha spostato il focus delle operazioni sulla parte 
settentrionale, orientale e sud orientale dello scacchiere eu-
ropeo con rafforzamento dell’influenza politico militare dei 
paesi geopoliticamente più esposti alla minaccia russa. 
Ha influenzato lo sviluppo delle operazioni di difesa ed il 
conseguente supporto da parte dell’industria per l’approv-
vigionamento di strumenti adeguati; una revisione dei Co-
mandi Multinazionali per migliorare le operazioni difensi-
ve con un marginale ma necessario incremento di personale 
e preso in considerazione il tema dell’afflusso e dello schie-
ramento dei rinforzi statunitensi all’Europa. 
Di conseguenza è stata marginalizzata la rilevanza del 
“Fianco Sud” della NATO, dove è meno probabile immagi-
nare uno scenario di applicazione dell’Art. 5. 
Così la NATO, che afferma di voler mantenere la sua “fles-
sibilità strategica”, ha destinato la pressoché totalità delle 
proprie risorse militari alla funzione deterrenza e difesa in 
un teatro dove probabilmente non può essere lasciato nulla 
al caso. 
Con la recente invasione dell’Ucraina da parte della Russia 
la NATO si troverà ad aggiornare la sua visione dello scena-
rio geopolitico fermo restando il criterio base su cui è fon-
data: la difesa dei suoi Paesi Alleati. 
 
 

Possibili diversi orientamenti 
 
Il Segretario Generale Stoltenberg ha più volte pubblica-
mente ribadito che la NATO dovrebbe orientarsi maggior-
mente ad un impiego di strumenti non militari, ma econo-
mici e diplomatici in un approccio globale più ampio. Alla 
Conferenza di Lisbona, fu identificato l’obiettivo di conferi-

re all’Alleanza la capacità di agire “a tutto campo” per diven-
tare determinante nella gestione delle crisi emergenti. In 
ventun anni la NATO ha consolidato il proprio profilo ope-
rativo in Afganistan, in Bosnia e in Kossovo, confermato gli 
impegni di assistenza all’Iraq e ai contingenti ONU dell’U-
nione Africana. Ha avviato missioni nel Mediterraneo per 
prevenire movimenti di terroristi, per interdire il traffico di 
armi e per la lotta contro la pirateria contribuendo alla sicu-
rezza del traffico commerciale marittimo internazionale. 
Nel dominio aereo, ha inaugurato il concetto di “Air Poli-
cing” per preservare l’integrità dello spazio aereo dei mem-
bri dell’Alleanza che non disponevano di risorse militari 
sufficienti per garantire la propria difesa aerea. 
All’estensione del proprio raggio d’azione geopolitico si è 
accompagnato però un abbassamento dell’esclusivo caratte-
re transatlantico dell’organizzazione. 
Un numero sempre crescente di paesi non membri e non 
europei è stato coinvolto nelle iniziative politico militari 
dell’Alleanza, partecipando direttamente alle missioni a 
guida NATO nei vari teatri operativi, fornendo truppe o 
supporto logistico, o sostegno politico militare. Oggi la 
NATO vanta almeno quaranta partners nel mondo. 
Al riguardo, lo studio 20/2020 ha suggerito quattro linee di 
attenzione, dalla crescente influenza politico militare cine-
se, all’aggiornamento del Trattato di Washington mettendo 
la NATO al centro di alleanze di paesi democratici e di 
partnership strategiche ed istituire un supporto finanziario 
per gli investimenti critici in tema di difesa. Nel contesto 
attuale vi sono vari orientamenti ed idee per una strategia 
transatlantica. L’incremento delle sanzioni economiche nei 
confronti di Paesi aggressori, l’assicurazione della ritorsione 
nucleare per incrementare la deterrenza, un “Piano Mars-
hall” a favore della digitalizzazione, l’incremento della 
cybersecurity, le strategie di comunicazione, l’istituzione di 
una “Carrier Strike Group” su base UK, per disattivare le 
NRF (NATO Response Forces). Composta da unità multina-
zionali di terra, marittime, aeree e speciali impiegabili in 
qualsiasi parte del mondo ed in una vasta gamma di opera-
zioni. 
Dalla fine della guerra fredda la NATO si è affermata sulla 
base delle sue operazioni. Queste hanno evidenziato non 
solo cosa l’Alleanza può fare, ma quale sia la sua essenza in 
continuo adattamento a quanto necessario per mantenere 
aderenza agli scopi per i quali è stata costituita. 
Lo scenario geopolitico attuale invita a mantenere vivo il 
dibattito sui suoi compiti fondanti che rimangono, ancor-
ché immersi in un ambiente di sicurezza estremamente 
complesso, i pilastri del legame transatlantico. Negli ultimi 
anni si era ipotizzato che la NATO fosse “cerebralmente 
morta” come qualcuno aveva affermato lo scorso anno. Ri-
sposta non facile da dare anche se ora è stata chiamata a di-
mostrare di essere cerebralmente molto attiva, ma ci augu-
riamo possa proseguire nella giusta direzione specialmente 
ora alla luce degli eventi Ucrainici che stiamo vivendo.

AERONAUTICA - DIFESA



Dai primi giorni dello scorso dicembre, sotto la gui-
da del 36° Stormo, sono presenti sulla base rume-
na i velivoli Eurofighter 2000 con equipaggi di vo-

lo provenienti da quattro Stormi (4°Stormo di Grosseto, il 
36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani e il 51° di Istrana), 
garantiscono, senza soluzione di continuità, la difesa dello 
spazio aereo rumeno. 
Questa è la seconda volta, dopo la 
prima esperienza nel 2019, che i veli-
voli Eurofighter 2000 vengono ri-
schierati in Romania in operazioni di 
NATO Air Policing denominate Task 
Force Air Black Storm nell’ambito 
dell’operazione eAPAS (enhanced Air 
Policing Area South). 
La Task Force Air Black Storm è ri-
schierata presso l’aeroporto romeno 
di Mihail Kogălniceanu di Costanza 
per contribuire a garantire l’integrità 
dello spazio aereo della Romania raf-
forzando le attività di sorveglianza 
svolta dalla Fortele Aeriene Române, 
l’aeronautica rumena. 
L’Air Policing è una missione di dife-
sa collettiva, concetto quest’ultimo 
cardine del Trattato NATO, condotta 
in tempo di pace ininterrottamente, 365 giorni all’anno, al-
lo scopo di assicurare l’integrità e la sicurezza dello spazio 
aereo di tutti i Paesi dell’Alleanza. 

Nella mattinata di sabato 5 febbraio il Combined Air Ope-
ration Centre (CAOC) di Torrejon, attraverso il CRC 
(Control Reporting Center) di Balotesti (Bucarest), ha attiva-
to le procedure per il QRA (Quick Reaction Alert) ovvero 
decollo rapido di una coppia di Eurofighter della rischierata 
Task Force a Costanza, in Romania. 

Il decollo rapido, in gergo “Scramble”, è stato ordinato ai 
due caccia intercettori italiani a seguito di un potenziale ri-
schio di ingresso non autorizzato di traffico aereo nella re-

gione di competenza degli enti del 
controllo rumeno FIR (Flight Infor-
mation Region). 
Ai velivoli italiani è stato assegnato il 
compito di effettuare una CAP 
(Combat Air Patrol) all’interno dello 
spazio aereo rumeno per monitorare 
il traffico prima di rientrare presso la 
base di Mihail Kogalniceanu (Co-
stanza). 
Nell’ambito del rafforzamento della 
posizione di deterrenza sul fianco est 
dell’Alleanza per le aumentate esigen-
ze di difesa emerse a causa della vici-
nanza al conflitto tra Russia ed Ucrai-
na, è stato necessaria un’integrazione 
di altri quattro velivoli schierati sulla 
base rumena. Allo schieramento ita-
liano si sono aggiunti altri Typhoon 
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EUROFIGHTER ITALIANI IN ROMANIA 
Operazioni di NATO Air Policing con Forze aeree italiane e tedesche

Una missione congiunta delle Forze Aeree italiana e tedesca

EFA 2000 dell’Aeronautica Militare rischierato in Romania
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del Taktisches Luftwaffengeschwader 74 tedesco. Un’attivi-
tà che rientrava in un già previsto programma di collabora-
zione bilaterale tra i due Paesi che, condividendo lo stesso 
sistema d’arma, stavano promuovendo una sempre più 
stretta collaborazione per ridurre in modo significativo lo 
sforzo logistico ed accorciare sia i tempi di predisposizione 
che quelli necessari per il raggiungimento dell’operatività 
degli assetti. 
Oltre a migliorare l’interoperabilità tra assetti alleati, il 
“plug & fight” offre la possibilità per promuovere sinergie 
in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e dei mezzi a dis-
posizione in contesti dispiegabili. 
Gli Eurofighter tedeschi opereranno all’interno della mis-
sione eAPAS a guida italiana contribuendo, per un breve 
periodo, al servizio di QRA svolto in modalità congiunta 
con mezzi, personale e piloti misti appartenenti alle due 
Forze Aeree. 
L’attività si svolge congiuntamente anche con la Forza Ae-
rea rumena che, basata su Mig-21 Lancer, opera per au-
mentare le capacità operative e al tempo stesso rafforzare il 

livello di interoperabilità tra gli assetti degli altri Paesi della 
NATO. 
L’importanza dell’accordo è stata sottolineata in occasione 
di una visita presso la base aerea Mihail Kogălniceanu di 
Costanza, in Romania del Capo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goret-
ti, insieme all Capo della German Air Force, Lieutenant 
General Ingo Gerhartz. 
Durante l’incontro con Capo della Forţele Aeriene Române, 
Lieutenant General Viorel Pană, è stato reso omaggio agli ot-
to membri degli equipaggi della Forza Aerea rumena che nei 
giorni precedenti avevano perso la vita in due incidenti di vo-
lo. Il CSMA, accompagnato dal Comandante della TFA Co-
lonnello Morgan Lovisa, ha poi visitato le infrastrutture ed 
incontrato il personale della Task Force Air al quale ha orgo-
gliosamente rivolto parole di apprezzamento e di gratitudine 
per il lavoro svolto che pone l’Italia in un ruolo da protagoni-
sta nello scacchiere internazionale e l’Aeronautica Militare ne 
è la punta di diamante. Riferendosi poi alla cooperazione con 
i tedeschi il Generale Goretti ha espresso la sua soddisfazione 

per l’elevato livello di standardizzazione ed interoperabilità 
raggiunto dalle due Forze Aeree europee dimostrato anche 
con il primo “Scramble” misto effettuato nella giornata pre-
cedente. La Task Foce Air ha poi ricevuto anche la visita del 

Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, insieme al 
Presidente della Romania Klaus Iohannis. Il Segretario Ge-
nerale ha rivolto il suo ringraziamento ai Reparti schierati 
sulla base per il contributo che stanno assicurando al servizio 
dell’Alleanza e nel contempo, con tale presenza, dimostrare 
in modo tangibile che la NATO è un’Alleanza coesa e unita.

AERONAUTICA - DIFESA

Il CSMA Gen. Goretti si rivolge al personale della Task Force

Missione congiunta di un Mig 21 (rumeno) e EFA 2000

Una partenza su allarme - “Scramble”



Negli ultimi tempi e soprattutto in occasione delle 
ultime elezioni del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella si è parlato molto del Palazzo del 

Quirinale come riferimento alla sede della più Alta Carica 
dello Stato. Se ne parla comunque spesso quando le Istitu-
zioni trattano argomenti di rilevante interesse nazionale ed 
internazionale ed anche in occasioni di ricorrenze, in parti-
colare quella del 2 giugno, Festa della Repubblica. D’al-
tronde questo grande complesso che ospita la Presidenza 
della Repubblica è uno dei simboli del nostro Paese più co-
nosciuti anche all’estero. 
Con la proclamazione della Repubblica a seguito del refe-
rendum istituzionale del 2 giugno 1946, nella riorganizza-
zione delle strutture rappresentative dello Stato, gli Organi 
di governo eletti come provvisori, attribuirono al Presiden-
te, come più alta carica istituzionale, il ruolo di Rappresen-
tante dell’Unità Nazionale. 
In tale ruolo al Presidente è stata attribuita anche la funzio-
ne di sorveglianza e coordinamento tra i poteri dello Stato 

secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di 
cui è garante. 
I rilevanti impegni istituzionali che gli sono attribuiti rico-
prono diversi ambiti, da quelli nazionali a quelli internazio-
nali e che, per il loro espletamento, richiedono necessaria-
mente una sede idonea ed adeguata. 
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IL PALAZZO DEL QUIRINALE 
Sede dell’“Auctoritas” da oltre quattrocento anni 

di Guido Morganti

Simboli del Quirinale

Il Cortile d’Onore
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Per questo gli stessi Organi eletti si trovarono a decidere an-
che sulla sede da assegnare alla Presidenza della Repubblica 
che rispondesse alle necessità d’istituto. 
La scelta si orientò quasi subito verso quella grande struttu-
ra alla sommità di uno degli antichi colli di Roma, cono-
sciuto come “Monte Cavallo”, già sede istituzionale della 
precedente Monarchia e prima ancora sede del Potere Tem-
porale dei Papi: il Palazzo del Quirinale. 
Uno dei più importanti palazzi della Capitale, sia dal punto 
di vista urbanistico e artistico che dal punto di vista politi-
co, divenne così la residenza del Capo dello Stato repubbli-
cano. Con tale decisione questo grande palazzo ha così con-
tinuato a mantenere la sua funzione di sede scelta per ospi-
tare la “Auctoritas” ovvero la più Alta Carica dello Stato. Ta-
le attribuzione applicata ininterrottamente per oltre quat-
tro secoli ospitando trenta Papi, quattro Re e dodici Presi-
denti della Repubblica, lo identifica come la più antica resi-
denza al mondo con tale caratteristica. 
Il Quirinale è uno dei luoghi dove si svolge una parte signi-
ficativa della vita della Repubblica Italiana. 
In questa sede il Presidente svolge le sue funzioni, incontra 
le alte cariche istituzionali, i Capi di Stato e di Governo di 
Paesi stranieri, Rappresentanti degli organismi internazio-

nali, Delegazioni nazionali ed internazionali, esponenti 
della società civile, cittadini e molti altri. In particolare, è il 
luogo dove si svolgono le consultazioni con i Rappresen-
tanti dei Partiti finalizzate alla formazione dei nuovi Gover-
ni. Il Palazzo offre ai suoi osservatori una costante immagi-
ne di imperturbabilità e di pacatezza, mentre al suo interno 
si svolge una continua attività istituzionale, caratteristica 
questa che aggiunta alla sua discreta ma intensa vitalità rela-

zionale ed istituzionale orientata a preservare la nostra de-
mocrazia, lo rendono nello stesso tempo vivo e vitale inte-
grando con un valore aggiunto la diffusa percezione di so-
lennità del luogo. 
In oltre quattro secoli della sua storia, il Palazzo si è arric-
chito di ambienti ed opere d’arte a cui hanno contribuito 
autori di riconosciute capacità artistiche ed architettoniche 
che oggi noi ci ritroviamo come patrimonio di storia, arte e 
cultura di grande livello tutt’ora custodito con cura. 
Recentemente, la Presidenza, rilevando che le opere storico 
artistiche ed arredi custoditi al suo interno erano rimaste 
sostanzialmente le stesse del periodo monarchico, ha deciso 
di sopperire a tale carenza inserendo anche opere contem-
poranee ovvero rappresentazioni artistiche del periodo re-
pubblicano. 
È stato quindi offerto a molti importanti artisti contempo-
ranei l’opportunità di presentare le proprie opere in rappre-
sentanza dell’arte italiana attuale ed oggi il Quirinale ospita 
numerose opere di rilievo di famosi artisti che sono state 
donate oppure offerte in comodato d’uso gratuito alla Pre-
sidenza della Repubblica. 
Per meglio conoscere questo grande Palazzo è però necessa-
rio fare una breve sintesi della sua storia e per questo dob-

biamo tornare indietro 
nel tempo, ai primi an-
ni del 1500 facendo 
chiarezza anche sul no-
me del colle, per il qua-
le si utilizza quasi sem-
pre il più conosciuto 
nome di “Quirinale”. 
Tale nome deriva da un 
tempio eretto sul luogo 
e dedicato al dio Quiri-
no nel periodo storico 
dell’impero romano. Il 
nome del colle però è 
“Monte Cavallo” che 
deriva dalle due grandi 
statue dei Dioscuri 
(Castore e Polluce) af-
fiancati ciascuno al pro-
prio destriero presenti 
nell’area antistante il 
Palazzo fin dall’antichi-
tà (217 d.c.) , prove-

nienti dal tempio di Serapide. Posizionate alla base dell’o-
belisco della piazza, sovrastano la grande vasca circolare del-
la fontana il cui nome deriva dalla loro stessa presenza: 

Fontana dei Dioscuri. 
La struttura del Palazzo inizia invece la sua storia nella pri-
ma metà del ‘500 nella forma di una villa con annessa una 
vigna ed un boschetto di proprietà del cardinale napoletano 
Oliviero Carafa. 
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La fontana dei Dioscuri ed il Palazzo del Quirinale



Il colle era considerato un luogo salubre tenuto conto dei 
suoi circa sessanta metri di altezza sul livello del mare, ven-
tilato dal ben conosciuto “ponentino romano” con una zo-
na ricca di frescure circostanti. Ed è proprio per queste gra-
devoli condizioni che nella prima metà del 1500 iniziò per 
i Papi la consuetudine di trascorrere il periodo estivo nella 
villa del Cardinale. 
Anche Gregorio XIII, Ugo Boncompagni eletto al soglio 
pontificio nel 1572, non si sottrasse alla piacevole consue-
tudine. Per alcuni anni soggiornò solo per il periodo estivo 
fino al momento in cui decise di risiedere un po’ più a lun-
go nella villa e incaricò l’architetto Ottaviano Nonni (detto 
il Mascarino) di provvedere ad alcune trasformazioni della 
villa per le nuove esigenze. Il Mascarino disegnò e realizzo 
quella costruzione che oggi rappresenta il corpo centrale del 
grande complesso, ovvero la “Palazzina Gregoriana” dotata 
di un porticato ed un loggiato, due ali aggettate in avanti ed 
una torre panoramica (oggi il “Torrino”) che diventerà poi il 
simbolo dell’intero complesso. 

Dopo la morte del Pontefice, il suo successore Sisto V, Feli-
ce Peretti, proseguì nell’opera di ampliamento assegnando 
l’incarico all’architetto ticinese Domenico Fontana che rea-
lizzò l’ala del palazzo che si affaccia sulla piazza e proprio 
nella piazza raggruppò l’obelisco e la fontana con le grandi 
statue dei Dioscuri. 
Successivamente Paolo V, Camillo Borghese, proseguì an-
che lui nell’opera di ampliamento facendo costruire l’ala 
verso i giardini e quella di completamento con la congiun-
zione delle due ali dando forma così all’attuale grande 
“Cortile d’Onore”. 
L’opera proseguirà con la costruzione del palazzo lungo via 
del Quirinale, la cosiddetta “Manica lunga” che termina 
con una palazzina costruita su progetto dell’architetto Fer-
dinando Fuga nel 1732. 

Urbano VIII, Maffeo Vincenzo Barberini, orientato a dota-
re il palazzo di strutture difensive, contribuì ad ampliare i 
giardini e fece erigere un grande muro difensivo lungo il lo-
ro perimetro. Venne eretto anche un grande torrione anti-
stante la piazza congiungendo l’ala a ovest del palazzo con il 
vicino fabbricato che si affaccia su via della Dataria ovvero 
la salita che proviene dal quartiere Trevi. 
Oggi, come allora, il Torrione è destinato ad ospitare il 
Corpo di Guardia. 
I giardini che oggi affiancano il Palazzo sono senz’altro un 
altro aspetto che valorizza e completa in modo importante 
e significativo l’intero complesso. L’iniziale “vigna”, che in-
cludeva anche fontane ed un boschetto, della villa del Car-
dinale Carafa, nel tempo si è trasformata ed è stata arricchi-
ta con altre essenze, nuove fontane e reperti archeologici 
(Corriere Aviatore 7-8/2020). 
Nel 1744 i giardini furono dotati di una “Coffee House”, 
una costruzione richiesta da Benedetto XIV, Prospero Lo-
renzo Lambertini, destinata a momenti di riposo nonché se-

de di incontri culturali. 
Nella prima metà del 
1800 il Palazzo subì 
una serie di modifiche 
interne. Fu predisposto 
per accogliere Napoleo-
ne Bonaparte che, inco-
ronato nel 1805 a Mila-
no Re d’Italia, aveva in 
progetto di venire a ri-
siedere a Roma. 
Le opere furono com-
pletate ma Napoleone, 
in seguito alla disastro-
sa spedizione in Russia 
nel 1812 si avviò verso 
il suo declino che ter-
minerà con il suo esilio 
nell’isola di sant’Elena e 
non gli fu possibile rea-

lizzare il suo sogno di venire a risiedere a Roma. 
Con l’avvento della monarchia dei Savoia dopo il 1870, in-
vece, la grande struttura si è ulteriormente ampliata con la 
costruzione delle Scuderie Sabaude necessarie per ospitare 
l’ingente patrimonio ippico dei Savoia. Anche all’interno 
del Palazzo fu necessario apportare delle modifiche ed una 
serie di adattamenti per accogliere la famiglia reale. Tale esi-
genza non si presentava semplice, poiché era necessario tra-
sformare il palazzo da ambiente serioso, potremmo dire 
monastico, in ambiente adatto alle necessità di corte e so-
ciali ovvero in una Reggia adeguata alle esigenze di un Re-
gno laico. 
Oltre alle modifiche era inoltre necessario provvedere all’ar-
redo degli ambienti poiché in seguito al ritiro del Pontefice 
Pio IX all’interno delle mura leonine, quasi tutti gli arredi e 
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le opere artistiche trasportabili erano state trasferite in Vati-
cano ad esclusione di quelle fisse come gli affreschi ed altre 
opere similari ed alcuni arredi minori. 
Un impegno economico non indifferente che fu risolto in 
gran parte con l’acquisizione di arredi provenienti dalle 
Regge pre-unitare tra cui quelle di Torino, Venaria, Villa 
della Regina a Superga, Monza, Colorno, Palazzo Pitti, Ca-
serta e con l’acquisto di una contenuta quantità di arredi. 
Con l’avvento della Repubblica il Palazzo del Quirinale con 
il suo patrimonio demaniale ed artistico è passato allo Stato 
italiano che lo ha destinato alla Presidenza della Repubblica. 
Oggi gli ospiti del Quirinale hanno la possibilità di apprez-
zare oltre alle grandi sale, affreschi, sculture, quadri e mo-
saici anche una collezione di preziosi arazzi ed oltre duecen-
to pendole da tavolo, tutte perfettamente funzionanti, che 
segnano inesorabilmente il tempo fin dai primi anni del 
1700. Ormai storicizzata anche l’area che raccoglie i grandi 
e pregiati servizi di porcellana (Vasella) del 1700 fino alla 
prima metà del secolo scorso, utilizzati dai Savoia per i 
pranzi di corte. 

Nelle Scuderie Sabaude all’interno del comprensorio è cu-
stodita una preziosa collezione di carrozze, da quelle più 
antiche (1798) a quelle dei primi del 1900, tutte custodite 
con cura insieme ai finimenti utilizzati per le pariglie. 
Il Quirinale è un luogo dove si svolgono molti importanti 
eventi collegati alla vita della Repubblica e dove, immerso 
in un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile va-
lore, un’espressione dell’operosità, della creatività e del ge-
nio degli italiani, il Presidente della Repubblica svolge le 
sue funzioni, incontrando le Alte Cariche istituzionali, i 
rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazio-
nali. Per certo un eccellente “biglietto da visita” che esprime 
gli alti livelli della capacità e della cultura italiana. 
Gli ospiti vengono ricevuti nelle varie sale o saloni in accor-
do a definiti criteri di protocollo del cerimoniale. 
Tra le grandi sale e saloni al suo interno, i più conosciuti so-
no il Salone dei Corazzieri, il più grande del palazzo, che 
prende il nome dalla cerimonia di insediamento del Presi-
dente al Quirinale. Il cerimoniale prevede che dopo il giu-
ramento in Parlamento, il Presidente salga al “Colle” e rag-
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Il Salone dei Corazzieri



giunga il Salone dove viene accolto dall’intero Reggimento 
dei Corazzieri, guardia d’onore e di sicurezza, che in alta 
uniforme rende gli onori al nuovo Capo di Stato. Altro 
grande ambiente più conosciuto è il Salone delle Feste, luo-
go in cui il Presidente incontra le 
delegazioni ma in particolare è il 
luogo dove il Governo neo eletto 
presta giuramento sulla Costituzio-
ne. 
Lo “studio alla Vetrata” invece è il 
luogo dal quale il Presidente, più 
volte ha rivolto il consueto messag-
gio di fine anno al nostro Paese. 
La Cappella Paolina, che fu costrui-
ta con le stesse dimensioni della 
cappella Sistina per volere del Pon-
tefice Paolo V. Sede di quattro con-
clavi nell’ultimo dei quali fu eletto 
Pio IX Mastai Ferretti ultimo Pon-
tefice residente al Quirinale. Oggi la 
Cappella oltre ad accogliere in parti-
colari momenti le funzioni religiose, 
ospita periodicamente concerti mu-
sicali per ospiti istituzionali ma an-
che concerti aperti al pubblico. 
La descrizione del Palazzo richiederebbe ovviamente molto 
più spazio non applicabile per questa breve descrizione ma 
non si può non richiamare la bellissima opera architettoni-

ca ad opera del Mascarino: lo storico Scalone d’Onore della 
Palazzina Gregoriana. 
Una scala elicoidale su base ellittica, sostenuta da colonne 
binate in travertino, autoportante, illuminata da un lucer-

nario alla sua sommità anch’esso ellittico, che ha rappresen-
tato fin dalla sua costruzione nel 1583, un esempio di ar-
chitettura innovativa ed armoniosa presa ad esempio nei se-
coli successivi da moltissimi altri grandi architetti. Il Quiri-

nale, un grande complesso portato a termine per la parte 
più importante in oltre centocinquant’anni per poi essere 
sottoposto periodicamente a modifiche significative e non 

sempre sostanziali per essere ade-
guato alle necessità istituzionali 
del momento. 
Un Palazzo protagonista oggi co-
me ieri della storia del Paese, che 
ospita la più Alta Carica dello Sta-
to e che tra le sue storiche mura 
custodisce opere preziose che han-
no immortalato i loro autori. 
Conserva evidenze di eventi e per-
sone che hanno lasciato il loro no-
me inciso nelle pagine della storia. 
Da qualche anno e per volere 
esplicito del Presidente Mattarella 
è aperto alle visite del pubblico 
non solo in occasione della con-
sueta giornata del 2 giugno ma 
durante tutto l’anno. 
La ragione di questa opportunità 
è espressa in modo esplicito nelle 
parole pronunciate dal Presidente 
in occasione della sua apertura: 

“Il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democra-
zia, protagonista oggi come ieri della storia del Paese, e come 
tale costituisce a pieno titolo la 

Casa degli italiani.”
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La Cappella Paolina

Lo Studio del Presidente (Alla vetrata)
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Il 1942 
 

Nel 1942 ci fu un incremento iniziale di nuove unità 
per arrivare però, alla fine dell’anno, alla soppres-
sione di 8 Squadriglie. Fu l’anno che vide il 

maggior numero di velivoli operativi, circa 180 sud-
divisi in 24 squadriglie di aerosiluranti nell’estate 
del 1942. In marzo la 279^ e 284^ Sq AS (Aerosilu-
ranti) diventarono il 131° Gr AS in Libia; in aprile 
la 278^e 281^Sq AS formarono il 132° Gr AS; da 
aprile la 174^ e 175^ Sq., già da RS (Ricognizione 
Strategica), diventarono 133° Gr AS in Libia; in 
maggio l’89° Gr (228^ e 229^ Sq), già da BT (Bom-
bardamento Terrestre), divenne AS su SM84 in Sar-
degna; sempre in maggio il 4° Gr (14^e 15^ Sq.) e 
25° Gr (8^ e 9^ Sq), già del 7° St. BT, diventarono 
AS su SM84 in Sicilia; in giugno/luglio il 104° Gr. 
(252^ e 253^ Sq.) e 105° Gr. (254^ e 255^ Sq.), già 
46° St, diventarono AS su SM79. Sul finire dell’an-
no vennero soppressi il 4° Gr. (14^ e 15^Sq), e il 
25°Gr. (8^e 9^Sq.), mentre tutti i reparti che opera-
vano con gli SM84 aero-
siluranti passarono sui 
nuovi velivoli SM79 GA 
(Grande Autonomia). 
Nei primi mesi dell’an-
no nonostante i vari in-
terventi effettuati dai 
nostri aerosiluranti, solo 
il 19 gennaio il cap. Fag-
gioni, della 205^ Sq dis-
locata in Egeo, riuscì a 
silurare ed affondare a 
sud di Creta il trasporto 
norvegese Thermopylae 
di 6500t. 
Il 26 gennaio 6 velivoli 
del 131° Gr, guidati dal 
Cap Marini Giulio, at-
taccarono una forza na-
vale inglese al largo di 
Bengasi dove comunicarono di aver silurato un incrociatore 
(non confermato dagli inglesi). 
Tra il 12-15 febbraio ci furono vari attacchi portati dagli ae-
rosiluranti di Rodi e della Libia contro navi inglesi che ri-
fornivano Tobruk ma i successi dichiarati dai nostri non 
vennero confermati. Numerosi furono gli attacchi portati 

alle navi inglesi tra il 21 e 24 marzo in occasione della Se-
conda battaglia navale della Sirte da parte degli aerosiluran-
ti della Sicilia, Libia ed Egeo dove ancora, alcuni colpi mes-
si a segno dai nostri, non furono confermati. Il 9 aprile, 8 

SM84 del 36° St. riusci-
rono a colpire e danneg-
giare gravemente l’in-
crociatore Penelope. 
Il 9 giugno fu silurata 
(da 2 SM79 dell’Egeo) ed 
affondata per errore la 
nave da carico svedese 
Stureborg di 1690t. 
Nella battaglia aerona-
vale di Mezzogiugno, 
generata per portare vi-
tali rifornimenti a Mal-
ta, tutta la flotta inglese 
presente nel Mediterra-
neo uscì da Alessandria: 
1 corazzata, 8 incrocia-
tori, 27 cctt, 10 mercan-
tili 1 petroliera e da Gi-

bilterra: 1 corazzata, 2 portaerei, 3 incrociatori, 8 cctt e 1 
incrociatore e 9 cctt per scortare 5 piroscafi ed 1 petroliera 
fino a Malta. 
Intervennero fra il 13-15 giugno circa 80 aerosiluranti del 
41°, 104°, 108°, 109°, 130°, 131°e 132° Gr con molti 
bombardieri in quota e a tuffo sia italiani e sia tedeschi. Fu-
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AEROSILURANTI 
L’impiego in guerra (3^ parte) 

di Luciano Sadini

L’equipaggio del velivolo SM 79 205-6 
(piloti Ten. Petrosellini Costantino e Ten. Pucci Emilio)

Il Cacciatorpediniere Bedouin colpito da un siluro di M. Achner



rono dichiarati, 
dai nostri bolletti-
ni di guerra, af-
fondati: 1 incro-
ciatore, 5 cctt e 6 
mercantili e dan-
neggiate sicura-
mente 13 unità 
più altre 10 pro-
babilmente. 
I successi dei no-
stri aerosiluranti 
furono: 14 giu-
gno, danneggiato 
l’incrociatore Li-
verpool (rimase 
fuori servizio per 
13 mesi) e affon-
dato il trasporto 
olandese Tanim-
bar di 8169t, da 
velivoli del 132° 
Gr; 15 giugno, affondato il Ct Bedouin 
di 1960t dal velivolo del S.Ten Achner. 
Pesanti furono le perdite subite con ben 
8 SM84 e 8 SM79 persi. 
Il 132º Gr AS, che operò durante la bat-
taglia da Gerbini in Sicilia, ebbe risultati 
scarsi negli attacchi perché venne notato 
dagli equipaggi che alcuni siluri, dopo es-
sere stati sganciati, affondavano. Sospet-
tando un sabotaggio Buscaglia e Faggioni 
effettuarono verifiche sui siluri che porta-
rono ad accurate indagini presso la ditta 
costruttrice di Napoli, dove fu individua-
to un caporeparto che durante i collaudi 
non verificava, su tutti i siluri, il sistema 
di controllo del galleggia-
mento provocando così a 
molti di loro l’affondamento. 
Il 30 giugno il trasporto Air-
crest di 5.237t fu affondato 
dal S.Ten Emilio Pucci del 
41° Gr ed il 22 luglio un ae-
reo dello stesso Gruppo dan-
neggiò la nave salvataggio 
Malines di 2.980t. 
Il 12-14 agosto ci fu una 
nuova grande battaglia aero-
navale detta di Mezzagosto 
contro la forza H proveniente 
da Gibilterra che doveva scor-
tare, con 2 corazzate, 3 por-
taerei, 3 incrociatori e nella 

parte finale con 
ulteriori 4 incro-
ciatori e 11 cctt, 
ben 14 piroscafi 
provenienti dal-
l’Inghilterra per 
rifornire le magre 
scorte di Malta. 
Una quarta por-
taerei, scortata da 
8cctt, doveva li-
mitarsi al lancio di 
caccia Spitfire ver-
so Malta. 
Durante la batta-
glia che ebbe luo-
go dal 11 al 14 
agosto si alterna-
rono contro tali 
forze navali: 110 
aerosiluranti, 39 
bombardieri, 65 

cacciabombardieri, 40 ricognitori e 256 
aerei da caccia dell’aviazione italiana e 
340 velivoli tedeschi, tra bombardieri 
normali, a tuffo e aerosiluranti. Le forze 
navali italiane impiegate furono di 6 in-
crociatori, 12 cctt, 19 MAS e 20 som-
mergibili, quelle tedesche di 2 sommer-
gibili e 4 motosiluranti. 
Al termine della battaglia, gli inglesi per-
sero: la portaerei Eagle, 2 incrociatori, 1 
cacciatorpediniere e 9 mercantili e ven-
nero danneggiati: le portaerei Indomita-
ble e Victorious, 2 incrociatori e un Cac-
ciatorpediniere. Solo 4 piroscafi ed una 
petroliera benché colpiti riuscirono a 

raggiungere Malta e a portare 
però il loro prezioso carico 
che garantiva la sopravviven-
za dell’isola. In particolare i 
nostri aerosiluranti lanciaro-
no circa 100 siluri ma i risul-
tati furono alquanto delu-
denti in quanto “ufficialmen-
te” risultò colpito, il 12 ago-
sto, a nord di Biserta, il solo 
CT Foresight di 1400t (poi 
autoaffondato) colpito da un 
SM79 del 132° Gr. 
Le perdite subite furono di 5 
velivoli abbattuti in azione e 
di ben 5 distrutti al suolo ol-
tre ad una decina seriamente 
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Cap. Graziani, Cap. Di Bella, Magg. Melley, Cap. Marino Marini, 
Cap. Cimicchi. Questi eccezionali piloti ebbero: 3 Medaglie d’Oro, 28 d’argento, 

10 di bronzo, tre promozioni e sei avanzamenti per merito di guerra

Il Cap. Giulio Cesare Graziani

Ufficiali del 104° Gr. (Marescachi, Babini, Del Ponte, 
Reinero, Miranda, Cella, Vicariotto, Cattaneo, 

Ricciotti, Dattrino, De Rosa, Nannini)
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danneggiati da un’incursione di velivoli inglesi partiti da 
Malta ed effettuata sui campi di Decimomannu ed Elmas. 
In novembre erano operativi 150 SM79 e 24 SM84 aerosilu-
ranti che vennero concentrati in Sardegna e furono mandati 
all’attacco delle navi nemiche impiegate nell’operazione 
Torch ovvero nello sbarco di 
truppe angloamericane in 
Marocco ed Algeria che erano 
ben difese dalla loro aviazione. 
Il 10 novembre un SM79 del 
132° Gr, a nord di Algeri, si-
lurò e affondò lo sloop ingle-
se Ibis di 1.300t. L’ 11 no-
vembre 4 SM79 del 132° Gr. 
(guidati dal comandante Bu-
scaglia con Faggioni e Grazia-
ni) andarono all’attacco nella 
baia di Bougie ma vennero 
respinti da 7 caccia Spitfire 
che abbatterono l’aereo di Angelucci. Il 12 novembre Bu-
scaglia ripeté l’attacco con 6 SM79 (con Bargagna, Marini, 
Aichner, Pfister e Coci), gli Spitfire li attendevano in volo e 
mitragliano il velivolo capofila, quello del Comandante 
Buscaglia, che, nonostante fosse stato 
colpito riuscì ad abbassarsi e sganciare 
il siluro contro un piroscafo. Poi si vi-
de il velivolo toccare l’acqua ed esplo-
dere e tutti furono convinti della sua 
morte (si salvò e poi tornò a volare con 
l’Aeronautica del Sud trovando la morte 
in addestramento su un velivolo Balti-
more). Il 20 novembre Graziani, che 
aveva assunto il comando del Gruppo, 
guidò una azione notturna (con Fag-
gioni, Pfister, Aichner Mazzocca Mari-
ni e Coci) con la perdita del velivolo 
del Ten Coci che, colpito da caccia 
notturni, fu costretto ad ammarare vi-
cino la costa. 
Il 23 novembre la nave trasporto trup-
pe Scythia di 19.761t fu danneggiata da 
un attacco contemporaneo di un 
SM79 del 130° Gr e da un HE 111 te-
desco. Il 28 novembre 6 velivoli del 
131 Gr (Graziani Pfister Aichner) e 132 
Gr (Marini Giulio, Di Bella, Terzi) dichiararono di aver col-
pito 4 piroscafi di cui uno fu visto saltare in aria ed uno af-
fondare. Fu confermato dagli Alleati il solo affondamento 
della nave norvegese Selbo di 1.774t nei pressi di Cap Carbon 
(da parte di velivoli del 36° St rischierato a Decimomannu. Il 
30 novembre 5 SM79 del 130° Gr. vennero intercettati da 
13 Spitfire e solo l’aereo di Cimicchi riuscì a rientrare alla ba-
se. Il 9 dicembre la corvetta inglese Marigold di 1.060t, fu af-
fondata al largo di Algeri da un SM79 del 105° Gr. 

Il 1943 
 
Nel 1943 i reparti aerosiluranti iniziarono a ridursi sensibil-
mente. Il 1° giugno 1943, con i resti dell’89°Gr., del 109° 
Gr, della 284^ Sq. del 31° Gr, e della 204^ Sq del 41° Gr, 

venne costituito il Raggrup-
pamento Aerosiluranti con 
44 SM79 dislocati sugli aero-
porti di Pisa San Giusto e a 
Siena Ampugnano. Erano 
ancora operativi: il 130° Gr a 
Latina con 9 SM79 che fu 
poi soppresso nell’estate, il 
132° Gr a Gorizia con 5 
SM79, la 205^ Sq in Sarde-
gna con 4 SM79, la 279^ Sq 
in Sicilia con 4 SM79 e il 
104° Gr a Gadurrà in Egeo 
con 11 SM79. 

Alla vigilia dello sbarco degli Alleati in Sicilia erano dispo-
nibili ancora 80 aerosiluranti nei reparti operativi più altri 
30 assegnati ai Gruppi Complementari e alle scuole. 
Nonostante i vari attacchi portati dagli aerosiluranti dislo-

cati in Sardegna, Sicilia ed Egeo, scarsi 
furono i successi. Furono confermati 
dagli Alleati il siluramento della nave 
antiaerea inglese Pozarica di 1893t, 
colpita e danneggiata il 29 gennaio (a 
seguito di attacchi condotti da 8 aero-
siluranti del 130°, 132° e 105° Gr 
contro un convoglio di 23 navi nemi-
che), la nave affondò, dopo qualche 
giorno, nel porto di Bougie e del tra-
sporto Empire Rowan di 9545t. colpi-
to il 27 marzo da un SM79 del 105° 
Gr, a Nord Est di Philipeville. 
Non confermato fu l’affondamento di 
una nave dichiarata colpita dal Cap 
Marescalchi, a seguito di un attacco 
notturno effettuato il 26 maggio da 3 
SM79 della 252^Sq (TCol Puccio, 
Cap Marescalchi, Ten Dattrino) che 
decollati da Gadurrà, in Egeo, attacca-
rono navi nemiche al largo di Marsa 
Matruh, in Libia. 

È da ricordare l’azione compiuta la notte del 19 giugno dai 
nostri aerosiluranti contro la base navale di Gibilterra, anche 
se non ebbe esito positivo. Per effettuare tale missione, ven-
nero rischierati a Istres in Francia 10 nuovi SM79 GA con i 
motori Alfa 128 del 130° e 132° Gr, 1° e 2° Nucleo Adde-
stramento Aerosiluranti con capi equipaggio T.Col Unia, 
Cap. Marino, Cap Pini, Magg. Casini, Cap Di Bella, Cap. 
Faggioni, Magg. Melley, Cap. Amoruso, Cap. Cimicchi e 
Cap. Graziani, il cui velivolo si danneggiò in atterraggio e 
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L’equipaggio del S.Ten. Achner Martino (terzo da sx)

Il Magg. Carlo Faggioni



non potè quindi partecipare all’attacco. Poco dopo la mez-
zanotte del 19 giugno, i 9 SM 79 decollarono regolarmente 
ma durante il volo i velivoli iniziarono ad avere degli incon-
venienti tecnici che li costrinsero al rientro. Il Comandante 
Unia, per non pregiudicare la sorpresa dell’attacco, lanciò 
via radio il segnale di rientro ai pochi velivoli rimasti. Que-
sto segnale però non venne raccolto dai velivoli di Faggioni 
e Cimicchi che continuarono il volo e raggiunsero il porto 
di Gibilterra dove lanciaro-
no i siluri contro due navi 
che non furono però colpi-
te. Non ci fu nessuna reazio-
ne contraerea nemica, la 
sorpresa era stata totale!!! 
Nel corso dello sbarco in Si-
cilia, gli aerosiluranti rima-
sti ancora efficienti, dopo i 
pesanti bombardamenti ne-
mici compiuti sui nostri ae-
roporti, parteciparono al 
contrasto della flotta nemi-
ca, dichiarando di aver col-
pito numerose navi da 
guerra e da trasporto. Gli 
alleati confermarono solo 
quelle del 16 luglio, del-
l’SM79 del Cap. Copelli 
della 204^ Sq, che riuscì a 
colpire la portaerei inglese 
Indomitable danneggiando-
la sensibilmente e del 15 
agosto dove venne affonda-
ta la nave sbarco carri LST 
414 di 1625t. 
Il 16 agosto aerei del 132° 
Gr affondarono il trasporto 
Empire Krestel di 2689t e danneggiarono gravemente la nave 
USA Benjamin Contee di 7176t. Il 7 settembre un SM79 del 
132° Gr. danneggiò la nave sbarco inglese LST 417 di 1625t. 
La sera dell’8 settembre 12 SM79 decollarono per andare 
ad attaccare le navi nemiche nel golfo di Salerno, 8 velivoli 
captarono alla radio l’annuncio dell’armistizio e tornarono 
indietro, 4 velivoli non lo ricevettero e proseguirono nel-
l’attacco senza però individuare le navi per scarsa visibilità. 
Dopo l’armistizio i velivoli SM79 del Raggruppamento Ae-
rosiluranti, del 104° e del 132° Gr, ricevettero l’ordine di 
portarsi in Sardegna. Questa fu raggiunta da 20 velivoli 
SM79 che insieme ad altri velivoli da bombardamento e 
trasporto trasferitisi al Sud, andarono ad operare nella Re-
gia Aeronautica co-belligerante, nel neo costituito 3° Stor-
mo Trasporti, per essere impiegati in voli di collegamento e 
trasporto. 
Presso l’aviazione della Repubblica Sociale Italiana venne 
ricostituita la specialità Aerosiluranti con gli SM79 recupe-

rati nei campi del Nord Italia e con velivoli di nuova produ-
zione, arrivando ad avere in linea circa 50 velivoli. 
Il raggruppamento, prima al comando del Magg Faggioni e 
poi, dopo la sua morte, avvenuta il 10 aprile 1944 durante 
un attacco sul mare di Anzio, dal Magg. Marini, venne im-
piegato con un certo successo contro le navi angloamericane 
sul mar Tirreno, su Gibilterra e sul mar Adriatico effettuan-
do in totale 11 azioni belliche, lanciando 50 siluri ed affon-

dando o danneggiando gra-
vemente circa 100.000t di 
naviglio (stime non confer-
mate dagli Alleati). 
Alla Specialità Aerosiluranti 
della Regia Aeronautica 
vennero conferite: 2 meda-
glie d’oro alle bandiere del 
36° e 46° Stormo; 29 meda-
glie d’oro al personale, di 
cui 3 a piloti viventi (Gra-
ziani, Cimicchi, Di Bella) e 
22 a piloti (Seild, Farina, 
Cannariello, Gastaldi, Tur-
ba, Buscaglia, Erasi, Rotolo, 
Tomasino, Verna, Mancini, 
Rovelli, Ingrellini, Silva, 
Angelucci, Cappa, Donà 
Delle Rose, Forzinetti, Velle-
re, Pfister, Zezon, Compiani) 
2 a ufficiali Osservatori di 
Marina (Forni, Baffigo) e 3 
a specialisti (Sinisi, Balagna, 
Maiori) alla memoria. Tut-
to il personale che ha fatto 
parte degli equipaggi di vo-
lo degli aerosiluranti e da 
considerare “un eroe”. Ci 

voleva molto coraggio ad affrontare gli attacchi in volo a 
bassa quota per entrare in mezzo alla flotta nemica e portar-
si fino a poche decine di metri dall’obbiettivo, in mezzo al 
micidiale tiro delle mitragliere antiaeree. Spesso vedevano il 
velivolo che li precedeva prendere fuoco e cadere in mare. 
Ma non si fermavano, andavano avanti, continuavano 
nell’attacco. Giorno dopo giorno andavano all’attacco, fin-
chè anche loro non venivano abbattuti. Ma nuovi velivoli 
con nuovi equipaggi erano pronti a prendere il loro posto e 
a continuare ad andare all’attacco…questo gli era stato ri-
chiesto….questo era il loro dovere di soldati. 
 
 
Riferimenti: 
Storia degli aerosiluranti Italiani di Carlo Unia, ed. Bizzarri Ro-
ma; L’Aeronautica Italiana nella 2^ guerra mondiale di G. Santo-
ro; Dimensioni Cielo “Bombardieri” di E. Brotzu e G.Cosolo, ed. 
Bizzarri Roma; Le operazioni degli aerosiluranti Italiani e Tedeschi 
nel Mediterraneo di P. Hervieux in Storia Militare, marzo 1997.
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SM 79 dell’A.N.R in azione notturna nel golfo 
di Gaeta (tratto dalla rivista ALI del marzo 1944)
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Con l’approssimarsi del 2023, anno del centenario 
della costituzione della Forza Armata, l’Aeronauti-
ca Militare ha avviato una serie di iniziative volte 

sia alla realizzazione delle celebrazioni istituzionali sia al-
l’ampliamento delle proprie attività di promozione dei pro-
pri valori e del suo vasto patrimonio storico. 
In queste attività rientrano 
quelle relative alla collezione 
storica dei motori aeronautici 
con l’ampliamento dell’allesti-
mento espositivo ad essi dedi-
cati presso il Museo Storico 
A.M. di Vigna di Valle (Ro-
ma) e la valorizzazione dei nu-
merosi reperti motoristici, sia 
di quelli già esposti, sia dei 
molti in giacenza presso alcuni 
depositi, attraverso operazioni 
di recupero, tutela, restauro, 
esposizione e promozione. 

In questo contesto, il 22 giugno scorso si è tenuta una ceri-
monia presso il Complesso Monumentale di Palazzo Chiara-
monte, sede del rettorato dell’Università degli Studi Palermo, 
dove è stato formalizzato l’avvio di un vasto e articolato pro-
getto di ricerca, tutela e valorizzazione museale di cinquanta 
motori aeronautici, di varie epoche, tra cui alcuni esemplari 
unici, che sarà realizzato congiuntamente tra l’Aeronautica 
Militare e l’Ateneo palermitano, attraverso il Museo Storico 
dei Motori e dei Meccanismi del proprio Sistema Museale. 
Il progetto prevede numerose attività di collaborazione isti-
tuzionale tra i due Enti con l’obiettivo di ampliare le azioni 

di tutela, di ricerca in ambito storico-tecnico-museale, di 
conservazione e di fruizione pubblica del patrimonio stori-
co motoristico dell’Aeronautica Militare. 
Tale ampliamento comprende attività tecnico-scientifiche 
di studio, restauro, esposizione museale dei reperti e di di-
vulgazione culturale con eventi e mostre temporanee, rea-

lizzate nell’ambito della pro-
mozione dei valori della cul-
tura aeronautica e del patri-
monio storico industriale ita-
liano. Il numeroso insieme di 
reperti storici spazia dai mo-
tori radiali dell’inizio del 
‘900 fino ai moderni motori 
a reazione, testimoniando lo 
sviluppo della motoristica in 
campo aeronautico. Sono 
presenti gli esemplari più im-
portanti prodotti dai princi-
pali costruttori italiani, tra 

cui FIAT, Alfa Romeo, Piaggio e Isotta Fraschini, e stranieri 
come ad esempio Mercedes, Rolls Royce e General Electric. 
Nel quadro della valorizzazione del vasto patrimonio moto-
ristico, vista la necessità dell’Aeronautica Militare di privi-
legiare la musealizzazione dei motori aeronautici, è stata 
concordata l’esposizione presso il Museo dell’Ateneo di Pa-
lermo di vari motori che non potranno essere esposti presso 
il Museo Storico A.M. di Vigna di Valle. Molti di questi re-
perti, prodotti in pochi esemplari per scopi di ricerca, rap-
presentano nel loro insieme un patrimonio di notevole in-
teresse storico che potrà essere ulteriormente valorizzato nel 
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MOTORI AERONAUTICI 
Progetto di ricerca, tutela e valorizzazione museale 

del patrimonio storico motoristico dell’Aeronautica Militare. 
Lavori in corso da parte del Museo Storico dei Motori 

e dei Meccanismi dell’Università di Palermo 
di Luciano Sadini e Giuseppe Genchi della Commissione Cultura ASI

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi 
del Sistema Museale dell’Università di Palermo

Motore FIAT A 10 prima del restauro Componenti durante il restauro Motore restaurato



contesto espositivo del Museo 
dei Motori attraverso un percor-
so dedicato alla descrizione dello 
sviluppo motoristico in campo 
aeronautico. 
Presso il Museo dei Motori essi 
potranno inoltre essere oggetto 
di ricerche, pubblicazioni e ini-
ziative di promozione della cul-
tura scientifica in generale. 
Proprio nel contesto della pro-
mozione e valorizzazione storica 
dei motori aeronautici, l’Associa-
zione Nazionale Ufficiali dell’Ae-
ronautica (ANUA) ha richiesto 
alla Commissione Cultura del-
l’Automotoclub Storico Italiano 
(ASI), e al Museo dei Motori di 
Palermo, di cooperare per pro-
muovere e pubblicizzare la storia 
del motorismo aeronautico, di 
contribuire congiuntamente alla 
stesura di articoli, quaderni o te-
sti dei motori AM interessati al 
restauro e di tutti i motori aero-
nautici prodotti dalla nostra in-
dustria motoristica che tanto 
hanno contribuito per la nascita 
e crescita dell’aviazione civile e 
militare nel secolo scorso. Sia 
L’ASI che il Museo dei Motori 
hanno risposto positivamente. 
Con questo articolo che viene 
pubblicato congiuntamente sulla 
rivista La Manovella dell’ASI e 
del Corriere dell’Aviatore dell’A-
NUA, si vogliono informare i nostri lettori e soci sulle atti-
vità in corso iniziando con quelle ben consolidate del Museo 

dei Motori sul restauro della prima serie di motori, destinati 
ad essere riconsegnati alla AM entro la fine del 2022. 
Si tiene a precisare che il restauro sui motori viene eseguito 
secondo un approccio filologico e “conservativo” per assi-
curare il corretto aspetto espositivo nel rispetto della origi-

nalità storica dei reperti. Vengo-
no ripristinate le caratteristiche 
estetiche originali riducendo, per 
quanto possibile, le differenze tra 
gli elementi più rovinati e quelli 
in migliori condizioni e i segni 
del tempo, conseguenti al pro-
lungato accantonamento in de-
posito. Le fasi di lavoro vanno 
dall’analisi dello stato di conser-
vazione alla pianificazione dei la-
vori da effettuare per il restauro, 
alla preparazione per la pulizia 
generale, allo smontaggio e re-
stauro delle parti con aggiustag-
gio di quelle rovinate, rimontag-
gio del motore su apposito sup-
porto espositivo e l’applicazione 
di un trattamento protettivo a 
lungo termine. 
Per quanto riguarda i motori 
FIAT A 10 e lo SPA 6A, i lavori 
di restauro sono già stati ultima-
ti. Sono questi due motori molto 
importanti per l’industria aero-
nautica italiana che si sviluppò 
massicciamente durante il primo 
conflitto mondiale. 
Il FIAT A 10 è un 6 cilindri in li-
nea raffreddati ad acqua della po-
tenza di 100 CV, realizzato in 
pochissimo tempo dalla FIAT, 
ispirandosi al coevo motore Mer-
cedes, durante il periodo della 
non belligeranza e fu il primo 
motore italiano ad essere prodot-

to in grande serie, con oltre 1000 esemplari costruiti. Ven-
ne installato sui velivoli Farman MF14, gli Aviatik e sui pri-

mi bombardieri trimo-
tori Caproni CA300. 
Lo SPA 6A venne rea-
lizzato nel 1916 dalla 
ben nota Società Ligure 
Piemontese Automobi-
li di Torino, è un 6 ci-
lindri in linea raffred-
dati ad acqua della po-
tenza di 210-230CV 
Prodotto in tre versio-

ni: normale, semisupercompresso e supercompresso realiz-
zate variando il rapporto di compressione dei cilindri; ven-
ne costruito fino ai primi anni 20, in oltre 3000 esemplari. 
Fu installato su tutti i velivoli SVA che tanto successo ebbe-
ro sul finire della 1^ guerra mondiale come bombardieri ve-
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Motore Roll Royce Merlin 45 M - prima e durante il restauro
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loci, ricognitori e caccia a lungo 
raggio e nel dopoguerra con la 
famosa impresa del volo Roma 
Tokio portato a termine dai pilo-
ti Ferrarin e Masiero. 
Sono in via di ultimazione i lavo-
ri di restauro su un Rolls Royce 
Merlin, celebre motore inglese 
che durante la Seconda guerra 
mondiale equipaggiò i caccia in-
glesi Spitfire ritenuti da molti i 
migliori dell’epoca grazie anche 
alle prestazioni del motore. Il 
motore appartiene alla serie 45 
M da 1230 CV, una delle più po-
tenti dei primi anni ’40, realizza-
ta per gli Spitfire LF Mk. Vc, ot-
timizzati per le operazioni a bas-
sa quota. Alcuni di questi furono 
utilizzati dopo l’armistizio dalla 
Regia Aeronautica e rimasero in 
servizio fino alla fine degli anni 
’40, contribuendo alla ripresa 
delle attività della Forza Armata, 
seppure con varie difficoltà tec-
niche e logistiche dovute al gran 
numero di ore di volo cumulato. 
I lavori proseguiranno su un 
Piaggio PXI, su un Fiat A82 e 
poi su un Alfa Romeo RA 1000 
Monsone. 
Il Piaggio PXI è un motore radia-
le, raffreddato ad aria, a 14 cilin-
dri a doppia stella da 1000CV, 
realizzato nel 1935 sulla base del 
motore francese Gnome et Rhone 14K. Fu costruito in 
grandi serie (oltre 5000 esemplari) fino al 1941 ed impiega-
to su vari velivoli italiani quali: i bimotori da combattimen-

to Breda BA88, i bombardieri bi-
motori Ca 135 Bis (venduti al-
l’Ungheria), i trimotori Cant 
CZ1007 Bis e Savoia Marchetti 
SM84 ed il caccia RE2000 im-
piegato in pochi esemplari dalla 
Regia Aeronautica ma esportato 
in Svezia ed Ungheria. 
Il Fiat A82 è un motore a 18 ci-
lindri raffreddati ad aria a doppia 
stella dotato di compressore e ri-
duttore da 1250 CV, doveva 
equipaggiare i bombardieri mo-
derni della Regia Aeronautica ma 
ebbe una lunga gestazione e una 
volta pronto non forniva più le 
prestazioni desiderate per i nuovi 
velivoli. Equipaggiò solo il bom-
bardiere FIAT BR20 Bis che fu 
prodotto in pochi esemplari nel 
1943. L’Alfa Romeo RA 1000 è il 
motore tedesco Daimler Benz 
DB601 a 12 cilindri in linea a V 
rovesciata, raffreddato a liquido, 
da 1075 CV, la cui licenza di pro-
duzione fu acquisita dalla Regia 
Aeronautica nel 1940, visto il fal-
limento dei motori nazionali pre-
sentati, incaricando l’Alfa Romeo 
per la produzione in serie. Ne fu-
rono costruiti circa 1500 dalla fi-
ne del 1941 al maggio del 1943, 
presso il nuovo stabilimento Alfa 
Romeo di Pomigliano d’Arco. 
Questi ottimi motori, che differi-

vano dagli originali in quanto leggermente più grandi e più 
pesanti per l’impiego di materiali autarchici, sono stati im-
piegati principalmente sui caccia Macchi C.202 «Folgore» e 
sui Reggiane Re.2001 «FalcoII», sono molto rari poiché solo 
pochissimi esemplari sono sopravvissuti. I motori sopraindi-
cati saranno esposti, insieme ai molti altri, nel Museo Storico 
dell’Aeronautica Militare, in un nuovo padiglione attual-
mente in fase di allestimento, dedicato alla storia del motori-
smo aeronautico e che fa parte del grande programma di rin-
novamento del Museo per il Centenario dell’Aeronautica.
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Restauro del motore Fiat 
AS 8 effettuato dall’ing. 
G. Genchi per l’Aeronau-
tica Militare. L’AS8 fu il 
più potente motore realiz-
zato in Italia, doveva 
equipaggiare il velivolo 
CMASA CS 15. 
 

Inquadra il QR con lo smart phone, l’Ipod o tablet 
e si apre il filmato illustrativo 

 
Weblink: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEb5ajx7Ts4

Motore Piaggio PX

Motore Alfa Romeo RA 1000

Giuseppe Genchi: Ingegnere Meccanico e Dottore di Ricerca 
in Energetica, è fondatore e conservatore del Museo Storico dei 
Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo. 
È componente del Comitato Scientifico del Sistema Museale di 
Ateneo e dal 2016 fa parte della Commissione nazionale Cul-
tura dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), di cui è segreta-
rio dal 2020.



Viviamo su una enorme astronave che abbiamo chia-
mato Terra, che nessuno ha costruito ma che si è 
formata 4,5 miliardi di anni fa dall’unione del ma-

teriale (polvere cosmica) che non venne assorbito dal Sole 
all’atto della sua formazione e che iniziò ad aggregarsi in 
frammenti sempre più grandi chiamati “planetesimi”. 
Tra questi frammenti, quelli di massa maggiore, situati più 
vicino al Sole, si scontrarono tra loro e si unirono formando 
i pianeti rocciosi (Mercurio, Venere, Terra, Marte) mentre, i 
pianeti più lontani (Giove, Saturno, Urano, Nettuno) sono, 
nella maggior parte dei casi, giganteschi involucri composti 
prevalentemente da gas e 
ghiaccio, anche se presen-
tano nuclei solidi relativa-
mente piccoli. 
Il Pianeta, termine deriva-
to dal greco planétes – “er-
rante”, su cui viviamo è il 
terzo in ordine di distanza 
dal Sole, attorno al quale 
ruota in senso antiorario, a 
una distanza di 150 milio-
ni di km, in 365g 6h 9m; 
inoltre ruota su sé stesso, 
da ovest verso est, impie-
gando 23h e 56m per com-
pletare una rotazione, che 
si compie intorno ad un as-
se inclinato di 23° e 27’ ri-
spetto alla perpendicolare 
al piano dell’orbita terrestre e dà luogo al succedersi del 
giorno e della notte. 
La forma della Terra non è esattamente sferica, infatti è 
schiacciata ai poli e rigonfia lungo l’equatore (geoide). Assi-
milandola comunque ad una sfera, il raggio equatoriale è 
stato calcolato in 6.378 km, mentre alla massa è attribuito 
un valore di 5.97x1024 kg. 
La densità, crescente dalla superficie al centro del pianeta, è 
stata calcolata in media in 5,51 g/cm3. 
I risultati delle misurazioni, effettuate con varie metodolo-
gie, portano a ritenere che la Terra sia costituita da una par-
te superficiale solida (crosta), di circa 100 km di profondità, 
composta prevalentemente da silicati; lo strato successivo 
(mantello), tra 100 e 2.900 km di profondità, è formato da 
ossidi di silicio e magnesio; infine, la parte centrale (nu-
cleo), con raggio calcolato in circa 3.500 km, è composta 
da metalli, tra i quali abbondano il ferro e il nichel. Il nu-

cleo, a sua volta, ha una parte interna solida, mentre quella 
esterna è parzialmente fusa e ospita correnti convettive re-
sponsabili del campo magnetico terrestre. 
Tra i pianeti rocciosi del nostro sistema planetario la Terra è 
il più grande e il più denso. Gli studiosi ritengono che du-
rante il periodo della sua formazione abbia subito un im-
patto con un corpo di enorme dimensione. 
La maggior parte dei resti di questo corpo venne assorbita dal 
pianeta, mentre i detriti rimanenti si aggregarono e formaro-
no la Luna, il nostro unico satellite naturale. La Luna compie 
un giro intorno alla Terra ogni 27,32 giorni e orbita ad una 

distanza media da essa di 384.400 km. Il rapporto Terra – 
Luna, in equilibrio abbastanza costante da miliardi di anni, 
rende stabile l’inclinazione dell’asse terrestre e quindi l’alter-
narsi delle stagioni, permette inoltre il verificarsi delle maree 
che regolano la distribuzione dell’acqua di oceani e mari. 
La temperatura media della Terra è rimasta, probabilmente 
sin dalle origini, intorno ai 15°C, ciò spiega la presenza di 
acqua liquida che la ricopre per il 70%. Esistono varie teo-
rie che spiegano la presenza dell’acqua: secondo alcune sa-
rebbe stata portata da asteroidi e comete nelle epoche pri-
mordiali; secondo altre c’è sempre stata fin dalle origini del-
la formazione del pianeta, quando i primi corpi che si sono 
aggregati (planetesimi) contenevano ossigeno e idrogeno. 
L’alta densità media della Terra produce un valore dell’acce-
lerazione di gravità sulla superficie, pari a 9,78 m/s2 all’e-
quatore, in virtù della quale è possibile la presenza di un’at-
mosfera, composta essenzialmente da azoto e ossigeno, 
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UN’ASTRONAVE CHIAMATA “TERRA” 
Equipaggio e passeggeri sono responsabili della sua sicurezza 

di Angelo Pagliuca

L’astronave ”Terra” in navigazione nello spazio
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mentre altri gas sono presenti in tracce. L’atmosfera alle ori-
gini aveva una composizione diversa, conteneva idrogeno 
(H2), ammoniaca (NH3), ossido di carbonio (CO) e acqua 
(H2O) allo stato di vapore ed era povera di ossigeno. 
Questa composizione primitiva dell’atmosfera, che potre-
mo definire riducente, sotto l’azione delle radiazioni ultra-
violette e delle scariche elettriche si è modificata progressi-
vamente e combinata con l’acqua, passata allo stato liquido, 
ha portato alla formazione delle prime molecole organiche 
semplici dalle quali, intorno a 500 milioni di anni fa (perio-
do cambriano), si sarebbe sviluppata la vita sul nostro pia-
neta. Fino ad allora esistevano semplici forme di vita nasco-
ste nei mari protette dalle radiazioni cosmiche ionizzanti, 
bloccate a loro volta dal campo magnetico e dall’atmosfera 
diventata più ricca di ossigeno. Se è stato dimostrato speri-
mentalmente in laboratorio questa teoria, non è ancora sta-
to spiegato come le mole-
cole primordiali, divenute 
sempre più complesse 
(amminoacidi e proteine), 
abbiano acquisito la capa-
cità di “riprodursi”, dando 
luogo alla vita, così come la 
intendiamo. 
La temperatura della Terra, 
come quella degli altri pia-
neti, dipende principal-
mente dalla quantità di 
energia che riceve dal Sole il 
quale la produce attraverso 
reazioni di fusione nucleare 
che avvengono al suo inter-
no (nuclei di idrogeno si tra-
sformano in nuclei di elio li-
berando enormi quantità di 
energia). L’energia solare è 
l’unico apporto esterno che 
giunge sul nostro pianeta 
sotto forma di radiazioni elettromagnetiche e particelle cari-
che. Le radiazioni elettromagnetiche che per le loro caratteri-
stiche sono chiamate ionizzanti, composte da raggi X, luce 
ultravioletta e raggi cosmici, sono molto pericolose perché, 
come accennato, in grado di alterare i meccanismi molecolari 
che sono alla base della vita. Fortunatamente sono assorbite 
per la maggior parte dall’atmosfera e sulla superficie terrestre 
giungono principalmente le radiazioni della lunghezza d’on-
da della luce visibile e dell’infrarosso, compatibili e anzi ne-
cessarie per la vita animale e vegetale. 
Per oltre 15 secoli l’universo è stato descritto come un siste-
ma con la Terra immobile al centro, intorno alla quale ruo-
tavano il Sole, i pianeti e le stelle (sistema tolemaico). 
Si dovette giungere al 1543 quando l’astronomo polacco 
Niccolò Copernico presentò un nuovo modello planetario 
chiamato eliocentrico, secondo il quale la Terra ruotava su 

sé stessa e orbitava, come gli altri pianeti, intorno al Sole. 
Questo, in poche righe, il “ripasso” della storia della Terra. 
Ora, tornando al titolo dato all’articolo, non appare azzar-
dato il parallelo tra il nostro pianeta ed una (futuristica) 
grande astronave, densamente popolata, che si muove nello 
spazio. Sono entrambi sistemi “chiusi”, con un unico ap-
porto esterno rappresentato dall’energia solare, mentre tut-
te le altre caratteristiche descritte per la Terra (atmosfera, 
gravità, microclima, produzione del cibo, ecc.) devono essere 
riprodotte artificialmente nella nostra astronave, o previste 
come “scorte logistiche” all’inizio di un lungo viaggio. 
Ma se per i viaggi spaziali è possibile fare calcoli che devono 
essere rispettati con precisione, i passeggeri dell’astronave 
Terra procedono in ordine sparso e non sono convinti della 
necessità di osservare le regole di un razionale consumo del-
le risorse disponibili, che sono sì enormi ma non infinite. 

Così, negli ultimi due secoli, l’avvento della industrializza-
zione, assieme all’aumento della popolazione e della ricerca 
di un grado di benessere sempre più alto, hanno comporta-
to un massiccio sfruttamento delle risorse endogene, che 
sono state prelevate dal pianeta senza alcun criterio. 
Solo negli ultimi tempi, principalmente nelle nazioni a 
maggiore qualità di vita, sembra si sia compreso che le atti-
vità umane lasciano un’impronta negativa sull’ambiente e il 
consumo attuale di acqua, terra, piante, minerali e aria, su-
pera di molto la capacità del pianeta di rigenerarsi. Si sta fi-
nalmente sviluppando quella che si può definire la “sensibi-
lità ecologica”, con la quale deve fare i conti nel suo com-
plesso l’economia. 
Accanto allo sfruttamento massivo delle risorse altra realtà 
incontrollabile è la crescita demografica: negli ultimi due 
secoli la popolazione che viaggia sull’astronave Terra è pas-
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sata da 1 miliardo agli attuali circa 
8 miliardi, ed è in crescita conti-
nua (si stima che potrebbe aumen-
tare di un miliardo ogni dozzina 
d’anni), grazie ai progressi della 
medicina e al miglioramento ge-
nerale delle condizioni di vita. 
Questo dato di fatto comporta un 
aumento vertiginoso del consumo 
di materie prime e di altre risorse 
non rinnovabili in tempi accetta-
bili. È stato calcolato che, andan-
do avanti ai ritmi attuali, nel 2050 
l’umanità potrebbe consumare 3 
volte la capacità di rigenerarsi del 
pianeta. La produzione del cibo 
da sola assorbe circa la metà della 
capacità produttiva della Terra, ri-
chiede il 70% dei prelievi d’acqua 
e causa il 40% delle emissioni di 
gas serra. 
Quest’ultimo fenomeno provoca 
il danno che è considerato attual-
mente più grave: il riscaldamento 
globale. 
Causato dall’aumento della anidride carbonica nell’atmo-
sfera che, assieme ad altri gas serra, come il metano e gli os-
sidi di azoto, hanno prodotto un aumento della temperatu-
ra sulla Terra di 1,1°C, rispetto alla media degli ultimi 150 
anni. Tale valore, apparentemente piccolo, sta già provo-
cando invece gravi danni per il clima ma, ove subisse un au-
mento anche limitato 
di 0,5 – 1°C nei prossi-
mi decenni, le conse-
guenze saranno ancora 
più pesanti, sia per la 
vita delle persone sia di 
molte specie animali e 
vegetali. 
Secondo gli studiosi del 
clima una ulteriore gra-
ve modifica dell’am-
biente fisico, che ver-
rebbe a realizzarsi in tempi brevissimi rispetto alle ere passa-
te, aggraverà lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte po-
lari, produrrà l’innalzamento del livello dei mari e tutto il 
pianeta sarà spazzato con maggiore periodicità da inonda-
zioni, incendi e ondate di calore e precipitazioni violente. 
L’aumento dell’anidride carbonica ha poi un altro effetto 
negativo: questo gas sciogliendosi nelle acque le rende più 
acide, con importanti modifiche del metabolismo animale 
e vegetale e conseguenti riflessi sulle popolazioni che vivo-
no con le risorse ricavate dai mari. Tutti gli effetti citati 
inoltre potranno portare a fenomeni migratori incontrolla-

bili, con gravi conseguenze di or-
dine sociale. 
È opinione della maggior parte 
degli esperti che il problema del 
riscaldamento del pianeta deve es-
sere affrontato con urgenza. Tut-
tavia, poiché è impensabile bloc-
care le attività umane che lo cau-
sano con troppa velocità (produ-
zione di energia, industria, agricol-
tura, allevamento, edilizia, mobili-
tà, ecc.), è necessario trovare un 
giusto equilibrio e porre in essere i 
rimedi per limitarlo, che sono sta-
ti individuati, ma di difficile at-
tuazione. 
Il primo provvedimento è quello 
rivolto a ridurre drasticamente 
l’utilizzazione dei combustibili 
fossili (carbone, petrolio, gas natu-
rale) il cui largo impiego ha con-
sentito la disponibilità dell’ener-
gia richiesta dalle industrie, dall’a-
gricoltura e dalle altre esigenze 
umane. 

A tal fine si fa molto affidamento sulla produzione di energia 
attraverso sistemi rinnovabili (considerati non esauribili), 
principalmente eolici e fotovoltaici. 
Queste tecnologie, accanto ad altre ancora in fase di studio, 
(impiego dell’idrogeno, fusione nucleare), non sono, apparen-
temente, inquinanti ma sono discontinue, ossia hanno la 

capacità di produrre energia durante il giorno o in presenza 
di venti costanti e, pur avendo margini di crescita, non sa-
ranno sufficienti a soddisfare la crescente domanda di ener-
gia elettrica prevista per il 2050. Questa data, molto vicina, 
è quella entro la quale le nazioni più sviluppate si sono im-
pegnante a raggiungere la neutralità carbonica (emissioni 
almeno pari alla cattura). 
I Paesi meno ricchi e più popolati, hanno invece annuncia-
to che sono costretti a mantenere per più tempo gli attuali 
modelli di produzione e di consumo; continueranno quin-
di a impiegare le fonti fossili che vengono estratte dal sot-
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tosuolo. Anche le migliori intenzioni annunciate allora 
non potranno portare, almeno nel medio termine, a una 
soluzione significativa del problema dell’inquinamento 
ambientale. 
I sistemi di produzione di elettricità che sfruttano le fonti 
rinnovabili, oltre ad essere discontinui e attualmente costo-
si, richiedono il consumo di molte materie prime o di suolo 
a disposizione; quindi, qualora nei prossimi decenni si vo-
lesse arrivare a soddisfare la maggior parte della domanda di 
energia elettrica attraverso il loro impiego, l’intero pianeta 
dovrebbe essere riempito con miliardi di pannelli fotovol-
taici o di turbine eoliche, con danni per l’ambiente non an-
cora ben considerati. 
Al riguardo è interessante citare una intervista rilasciata re-
centemente dall’ingegnere minerario Giovanni Brussato, 
autore del libro “Energia verde? Prepariamoci a scavare”, 
con la quale ha fornito alcuni dati che devono far riflettere: 
per la costruzione di una batteria da 500 chili di un’auto 
elettrica è necessario lo scavo, lo spostamento e il tratta-
mento di oltre 225 tonnellate di minerali dai quali si ricava-
no i materiali necessari. Per la costruzione di una turbina 
eolica da 5 MW occorrono oltre 3.000 tonnellate di calce-
struzzo, acciaio, fibra di vetro, rame, zinco e fino a 1 ton-
nellata di terre rare. 
Secondo questo esperto, se nel 2050 a livello globale il 70% 
di energia elettrica dovesse essere prodotta da impianti eoli-
ci e solari, sarà necessario estrarre molti miliardi di tonnel-
late di minerali. Altri dati significativi indicano che per la 
costruzione di un solo smartphone sono necessari decine di 
minerali, tra cui diverse terre rare, che richiedono lo scavo e 
il trattamento di oltre 30 kg di rocce. 
Pur prendendo con cautela queste valutazioni, è evidente 
che anche le tecnologie ritenute pulite, a fronte di indubbi 
vantaggi, presentano aspetti negativi in termini di impatto 
ambientale e avranno costi molto elevati legati alla estrazio-
ne dei materiali necessari. 
L’attività estrattiva richiede tra l’altro una grande quantità 
di acqua e di energia e non vanno poi sottaciuti i pesanti ri-
svolti sociali che ricadono sulle popolazioni delle nazioni 
più povere, nelle quali viene quasi sempre effettuata. 
Anche per ridurre l’estrazione delle materie prime i rimedi 
sono stati individuati: si parla sempre più della necessità di 
adottare nuove forme di “autarchia”, elevando il recupero 
dei materiali di scarto a vera “scienza del riciclaggio”, se si 
vuole in ottemperanza alla “vecchia” legge di conservazione 
della massa (legge di Lavoiser) che, nei termini più conosciu-
ti, è espressa dalla frase: “nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”. I rifiuti devono essere considerati la 
“miniera” più utile e fonte di valore, in quanto possono ri-
spondere a vere e proprie regole di mercato, oltre a consen-
tire un maggior rispetto per l’ambiente. 
Deve quindi essere favorita la nascita di aziende che si oc-
cupano del loro trattamento e di altre, completamente 
“circolari”, con produzioni basate soltanto su materiali ri-

ciclati. Per tutto questo ci si potrà avvalere di tecnologie 
innovative, alcune già applicabili, mentre per altre gli studi 
sono in corso. 
Non meno complesso è trovare rimedi alla crescita della po-
polazione mondiale: le previsioni indicano un declino de-
mografico dell’Occidente accompagnato da un aumento 
notevolissimo delle popolazioni dell’Africa e dell’Asia. 
Escludendo l’applicazione di inaccettabili criteri impositivi 
di limitazione delle nascite, occorrerà attendere che nei Pae-
si meno sviluppati crescano le condizioni di miglioramento 
sociale e culturale, come è avvenuto per i Paesi occidentali, 
in maniera che si arrivi alla modifica dei comportamenti. 
Nel frattempo si verificheranno spostamenti migratori di 
difficile gestione. 
In conclusione, individuati i problemi che affliggono l’a-
stronave Terra, le azioni per mitigarli sono state delineate, 
ma non sono semplici da attuare. Se per salvaguardare l’am-
biente è necessario innanzi tutto ridurre le emissioni noci-
ve, dovranno crescere gli investimenti energetici indirizzan-
doli in modo oculato verso fonti non fossili, senza escludere 
il nucleare di nuova generazione che si avvia ad essere con-
siderato fonte rinnovabile non inquinante. 
Si dovranno più rigidamente regolamentare alcune produ-
zioni di materiali derivati dalla chimica, che causano gravi 
danni per l’ambiente e sono difficilmente eliminabili (si 
pensi all’invasione della plastica). 
È necessario poi limitare lo sfruttamento indiscriminato del 
suolo e incentivare la riforestazione. Parallelamente saranno 
importanti tutti i provvedimenti rivolti a stimolare la cre-
scita culturale e della qualità di vita di molte popolazioni e, 
a livello individuale, la riduzione di taluni consumi non es-
senziali, l’aumento della vita di prodotti di largo consumo 
evitandone la troppo rapida sostituzione, la gestione attenta 
dei rifiuti, e così via. 
Naturalmente la Storia insegna che il problema più difficile 
da risolvere per la salvaguardia degli ostinati abitanti dell’a-
stronave Terra rimane legato alla necessità di una maggiore 
collaborazione globale, ossia all’applicazione di sforzi coordi-
nati, prodotti da decisioni politiche condivise e accordi equi. 
Infatti, mentre vengono elaborate queste note, lo scenario 
internazionale è in piena gravissima crisi (forse la peggiore 
dalla fine della II guerra mondiale), con la conseguenza, tra 
l’altro, che le materie prime, soprattutto quelle energetiche, 
sono sempre più richieste e il loro prezzo si è moltiplicato. 
Così, nei Paesi che non le posseggono, come il nostro, si 
parla anche della necessità di tornare ad impiegare il “vec-
chio” super inquinante carbone.
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“Abbiamo molto lavoro da fare a bordo!!!”



La famiglia dei numeri è 
cresciuta man mano 
che è cresciuta la Co-

noscenza Umana, tanto che 
oggi è difficile stabilire chi 
abbia preceduto o inseguito 
l’altra. Dopo l’introduzione 
dei numeri interi positivi, l’u-
manità sentì la necessità di 
inventarsi altri tipi di numeri 
da poter utilizzare per studia-
re e comprendere la Natura. 
Così successivamente nac-
quero i numeri fratti, i positi-
vi, i negativi fino a quelli 
chiamati irrazionali, tutti 
strumenti adatti per la Scien-
za. Nel loro insieme li abbia-
mo chiamati numeri reali 
poiché al mondo reale si ri-
volgono permettendo di mi-
surare, di pesare, di teorizzare 
e di sperimentare appunto gli 
oggetti concreti che ci circon-
dano. Come tutti sappiamo il loro riferimento universale è il 
numero “Uno”, l’unità da cui tutto viene fatto dipendere. È 
circa alla metà del diciottesimo secolo che a qualche capoc-
cione viene in testa di inventarsi i numeri immaginari che 
ora, invece, fanno riferimento a una nuova unità (che di rea-
le sembra non aver proprio un bel niente), cioè alla radice qua-
drata di “meno uno”, identificabile con un simbolo altret-
tanto stravagante, cioè una piccola “i”. Che debba trattarsi 

di cosa priva di significato arit-
metico sta nel fatto che, come 
ognuno può constatare, non esi-
ste nessun numero il quale, ele-

vato al quadrato, produca un numero negativo. 
Inutile dire che al loro nascere questi ultimi arrivati sembra-
rono cosa assolutamente insensata tanto che qualcuno li 
apostrofò con poco lusinghieri epiteti: irreali, evanescenti, 
fantasmi, trascendenti, insomma inesistenti. 
D’altronde come mai si sarebbe potuto utilizzare quello stra-
no arnese che non poteva servire né per misurare né per pesa-
re alcunché? Invece, a dispetto delle apparenze, il brutto ana-
troccolo si rivelò ben presto uno strumento potente, se è vero 
come è vero che oggi con esso possiamo descrivere la Corren-

te alternata o il Moto armoni-
co, tanto per dirne una. Molti 
fisici del secolo appena tra-
scorso se ne servirono (è un 
altro buon esempio) per fissare 
entro formalismi matematici 
la funzione d’onda aprendo la 
strada già dai primi decenni 
del ‘900 alla Quantistica e a 
tutte le sue discipline conso-
relle: ricordiamo tra questi de 
Broglie, Dirac, il nostro Ma-
jorana e Feynman, tanto per 
citare i più popolari. 
Ciò che posseggono di 
straordinario quei numeri 
immaginari, è che, se da un 
lato effettivamente non han-
no alcun riferimento col 
mondo reale, dall’altro lato 
permettono quello che non 
era mai accaduto prima nella 
storia della Scienza. 
Mi spiego: si parte da un pro-

blema reale basandosi sui numeri tradizionali (reali) ben con-
nessi al mondo reale, poi, per inseguire la soluzione, si inseri-
scono qua e là, secondo le necessità, i numeri immaginari, fa-
cendo temere che ogni cosa stia perdendo senso. Poi però, at-
tuate le ulteriori trasformazioni, si ritorna nel mondo reale 
con numeri reali e col problema bello che risolto. Insomma 
quei numeri fantasmi hanno funzionato come un traghetto 
di passaggio per risolvere il nostro enigma. Fantastico, no? 
Beh, volete sentirne un’altra? Il matematico svizzero Eulero 
(uno di coloro che avviarono i numeri immaginari verso il loro 
glorioso destino) a metà del ‘700 se ne servì per inventare un’e-
quazione del tutto singolare e di per sé assurda poiché presen-
ta la somma di due en-
tità positive uguale a 
zero: cosa ovviamente, 
anche questa, priva di 
senso. Tuttavia, per il 
solo fatto che lì dentro figura la piccola “i”, essa finisce per as-
sumere importanti significati in campo matematico. 
Fu chiamata l’Equazione di Dio (non so in quale momento 
di esaltazione mistica). 
Molti matematici la definiscono “bella”. 
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Ma questa sarebbe un’altra questione che ha a che fare con 
l’estetica, questione non compatibile con queste annotazio-
ni. Vi ho taciuto finora, nel tentativo di semplificare le co-
se, una questione importante che a questo punto non pos-
siamo più trascurare. Cioè il fatto che i numeri immaginari 
dopo il loro esordio sul pianeta Terra hanno sentito la ne-
cessità di imparentarsi con i numeri reali. Insomma cose 
reali e concrete che si mettono a giocare con le fate e coi 
fantasmi, legandosi a filo doppio. Ve ne faccio un esempio: 
3 + 7i, che simbolicamente si scrive a + bi. I numeri, così 
fatti, prendono allora il nome di numeri complessi. 
A questo punto sia i numeri reali che i numeri immaginari 
possono essere pensati come casi particolari di una nuova e 
più grande famiglia. Una famiglia allargata, diremmo oggi: 
appunto l’insieme dei numeri complessi. In conclusione, 
come si vede, tutti i numeri che esistono nella Matematica 
possono in buona sintesi chiamarsi numeri complessi. Ci 
pensate? 
E ora un aneddoto un po’ personale: quando tanti, tantissi-
mi anni fa frequentavo il Liceo cercando qualsiasi espedien-
te per studiare il meno possibile, ricordo che rimasi comun-
que impressionato, più dal libro di testo che dalle lezioni in 
classe che poco ascoltavo, il giorno in cui mi trovai a inter-
cettare la faccenda di questi strani numeri. Evidentemente 
non avevo né tempo né l’indole per celebrare più di tanto la 
loro apparizione nella mia vita, ragion per cui l’emozione 
passò presto. Salvo a ripresentarsi più viva che mai negli an-
ni più maturi. Meglio di me certamente ebbe a fare Robert 

Musil ancora a proposito di numeri immaginari. 
Per chi non lo ricordasse, Musil, ritenuto da molti 
il più grande prosatore in lingua tedesca che la 
Germania abbia conosciuto nel secolo trascorso, 
autore tra l’altro della sua opera massima “L’uomo 
senza qualità”, nel 1906 pubblicò “Il giovane Tor-
less”, un libretto di neanche duecento pagine. 
Musil aveva 26 anni, già una laurea in ingegneria e 
studiava filosofia e psicologia sperimentale. Nel li-
bretto citato racconta in maniera drammatica la 
vita durissima di un collegio, dove tra ambiguità e 
disagi individua i germi di quella malattia che in-
sidierà, di lì a poco, l’anima tedesca con la tempe-
sta del nazismo. 
Il protagonista è il giovane Torless, spirito fragile e 
sensibile, assieme vittima e carnefice. Come tutti 
noi. Nell’edizione della Bur il curatore scrive co-
me sottotitolo “Crudeltà e perversione in un col-
legio militare asburgico”, il che la dice tutta sui 
contenuti del lavoro. La ragione per cui io lo chia-
mo in causa non è però per suo alto significato esi-
stenziale, ma per la sorpresa con cui leggiamo tra 
una tragedia e l’altra lo stupore con il quale, du-
rante le lezioni di matematica, il giovane collegiale 
incontra i numeri immaginari. 
Sono pagine di un’intensità unica che ho sempre 

rivisitato con grande emozione. Eccone un frammento: 
“… in una data operazione cominci con numeri solidissimi, 
che possono rappresentare metri o pesi o qualunque altra cosa 
concreta, insomma con numeri reali. Alla fine del calcolo, ri-
trovi numeri reali. Ma i due gruppi sono legati da qualcosa che 
non esiste. Non è come un ponte che ha solo i piloni all’estremi-
tà e che noi, tuttavia, traversiamo come fosse tutto intero? Per 
me, un calcolo simile ha del trucco, come se un pezzo di strada 
andasse Dio sa dove. Quello che più mi sgomenta, è la forza che 
possiede, capace di reggerti e farti arrivare dall’altra parte.” 
Sia ben chiaro che non stiamo parlando di fantascienza o di 
strumenti utilizzabili soltanto dai grandi geni della Scienza. 
I numeri complessi sono in molti programmi di un secon-
do anno di un normale liceo o comunque inevitabilmente 
nelle università ingegneristiche. 
Potrebbero benissimo essere utilizzati per alcuni Calcoli In-
tegrali di modesto livello, peraltro con risultati efficacissimi. 
Per esempio per misurare l’area di una regione irregolare. 
Certo: c’è chi li ha utilizzati per compiti più alti mettendoli 
dentro ad equazioni complicate e arzigogolate. Ma parliamo 
sempre di Scienza, s’intende, non di magie o alchimie. 
Senza bisogno di spiegare tutti i particolari, mi pare interes-
sante mettere in risalto una delle Equazioni d’onda cui face-
vamo riferimento prima e con le quali gli scienziati riesco-
no a valutare lo “stato fisico di un sistema”. Vi invito a guar-
darla, senza tanto impegno, per quello che è (giusto per am-
mirarne la struttura) annotando, se mai, la presenza della 
piccola “i” e magari anche quella “h” con un taglietto di tra-
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La “ostica” matematica trasformata in poesia 

L’equazione di Dio: eπi + 1 = 0 

Pi greco seduto sopra “e”, a fianco della “i”, 
con l’uno e poi lo zero: cinque ingredienti, 

pentagramma che racconta ciò che è e insieme non è. 
Universi paralleli si snodano su percorsi euleriani 

senza inizio e senza fine. 
E adesso l’ultimo bagliore in quella “i”, 

che, appena apparsa, è già svanita. 
Irreale, trascendente, immaginaria, evanescente a dir poco. 

Un fantasma? Una bugia? Un delirio forse. 
O magari la chimera che aspettavo per capire il mondo. 

L’equazione di Dio, si dice. Ancora una volta Dio? 
Lasciatelo in pace, per favore! Ha altro cui pensare, Lui. 

A noi non resta che inseguire tra luce e buio 
il nostro gran mistero, senza sapere dove, quando e perché. 

Dopo tanto studiare resta tra le dita soltanto la freccia del tempo, 
di dove stiamo andando: direzione senza un verso. 

Lui, il verso, è sempre incerto, avanti, indietro, passato e futuro. 
Il presente è già passato, il futuro fugge in là… lontano. 

Lontano come il sogno che facevo da bambino: 
“Mamma, quanto è grande il mare? 

Quanti sono i granelli di sabbia, e quante sono le stelle?”



verso che è niente popò di meno che la Costante di Plank 
su cui si regge tutto il mondo della Fisica Quantistica. 

Né a questo punto si può tacere un’altra 
celebre equazione diventata ormai un mi-
to, in cui figura la nostra piccola “i”. È sta-
ta chiamata l’Equazione dell’amore perché 
è in grado di descrivere il fenomeno 
del “Entanglement quantistico”, se-
condo il quale due particelle sarebbero 
in grado, dopo la separazione, di rela-
zionarsi una con l’altra anche a distan-
ze cosmiche. Proprio come due aman-
ti i quali, dopo una dolorosa separa-
zione, sarebbero in grado, appunto, di 
comunicare tra loro anche a grandi di-
stanze. 
Mi piace ricordare che la sua celebrità 
è stata rinnovata rumorosamente an-
che di recente grazie o per colpa del 
film di Giacomo Cumini al quale fac-
cio volentieri propaganda. Nel film 
(Il talento del calabrone) si rac-
conta la storia di un professore 
universitario di Fisica che, per-
so il barlume della ragione per 
le sue personali tragedie fami-
liari, minaccia di far saltare 
mezza città di Milano con un 
potente esplosivo all’Ozono. 
Nel racconto vi è un momento 
in cui Sergio Castellitto (proprio lui, bravissimo nella parte 
dello squilibrato!) tiene una lezione di Fisica in un’aula uni-
versitaria, scrivendo sulla lavagna, accanto a calcoli compli-
cati, l’Equazione dell’amore messa in campo dal fisico di 
Bristol Paul Dirac fin dal 1928. 
Dare a questa espressione quel nomignolo romantico relati-
vo ai rapporti di amore fu cosa del tutto naturale quando si 
capì che essa interpretava e descriveva il fenomeno straordi-
nario e incredibile che era il groviglio, l’intreccio, la comu-
nicazione e il co-relazionarsi a distanza che è appunto l’En-
tanglement. L’espressione che vedete è semplificata rispetto 
alle sue forme più complete, ma contiene comunque tutti 
gli ingredienti minimi: dalla “i” immaginaria, alla massa dei 
protagonisti, a quel delta tagliato che è in qualche modo re-
sponsabile del variare dello spazio e del tempo, a quella let-
tera greca finale (si legge psi) che è una sorta di vettore delle 
particelle in questione. 

Qui però corre l’obbligo di un ammonimento: e sì, perché 
devo anche mettervi in guardia sul fatto di non farvi troppe 
illusioni sul fenomeno fisico di cui parliamo. Esso riguarda 
il mondo microscopico delle particelle subnucleari (i veri 
protagonisti della Fisica quantistica) e non il normale mondo 
macroscopico nel quale viviamo. Altrimenti finisce che ci 
scordiamo che stiamo parlando di Scienza e ci lasciamo tra-
scinare nel confuso e variegato mondo delle non poche 
Scuole del Pensiero Magico il quale, non raramente, fa l’oc-

chiolino alle filosofie esotiche e orienta-
leggianti e ai loro grandi e affascinanti 
misteri. 
Tutta roba da trattar con assoluto rispet-

to, ma che fa parte di un’altra storia. 
Sia come sia, l’Equazione di Dirac fu 
definita l’equazione più bella del 
mondo (ci risiamo!), tant’è che egli 
stesso se la fece incidere sulla tomba! 
Ora tornando coi piedi per terra, poi-
ché questo spazio, che il Corriere 
dell’Aviatore generosamente mi con-
cede, dovrebbe tenere un tono scienti-
fico-matematico, si fa per dire, allora 
mi corre l’obbligo (rischiando di fare il 
saputello) di ricordare le diverse moda-
lità con cui può essere espresso un nu-
mero complesso: la forma algebrica, 
quella trigonometrica, quella espo-

nenziale e infine quella matri-
ciale. 
Infine, per dirla tutta, bisogna 
confessare che i numeri com-
plessi sono una creazione 
umana tutto sommato di vec-
chia data, ancor prima dello 
stesso Eulero. Roba che, vo-
lendo, può essere fatta risalire 

al XVI secolo (1550), quando personaggi del calibro di Tar-
taglia, Cardano e Bombelli (tutti italiani!) cominciarono a 
sondare le misteriose vie della radice quadrata dei numeri 
negativi. Fu poi Cartesio (1630) che per primo si inventò il 
termine “immaginario”, aggettivo con il quale egli volle 
esprimere tutta la sua perplessità rispetto a entità non esi-
stenti. Bisognerà aspettare il Principe dei Matematici, Frie-
drich Gauss, (1830) per vedere presentata una vera e pro-
pria Teoria Generale sui numeri complessi, insostituibile 
strumento per le Scienze future. E siamo solo all’inizio 
dell’Ottocento. Duecento anni fa. Potete da soli immagi-
narvi quante cose siano accadute nei successivi due secoli. E 
se volete ne parleremo un’altra volta. Troveremo numeri 
che hanno proprietà incredibili e che prendono denomina-
zioni che sembrano presi a prestito dalle favole come tra-
scendenti, transfiniti o ideali, tanto per citarne qualcuno. E 
chissà quante altre cose belle!

40 Il Corriere dell’Aviatore N. 5-6/2022

Scienza - Tecnica - Conoscenza

L’epitaffio sulla tomba di Dirac

La funzione d’onda

Equazione dell’amore
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All’inizio degli anni ’70 cominciai a partecipare alle 
riunioni internazionali per il progetto Tornado ed 
ebbi la netta sensazione che noi italiani avessimo 

una brutta nomea all’estero, una fama di traditori pronti a 
mutare idea per il nostro tornaconto e questo mi dispiaceva 
profondamente. Come mai il nostro popolo era 
così mal visto? Ho cercato di capire un po’ me-
glio, infatti si trovano tante situazioni poco chia-
re che nei libri di storia sono delineate in modo 
troppo sintetico, si parla di date, di battaglie ma 
la causa di tanti dolori non sempre appare nella 
sua interezza. 
Credo che dobbiamo fare una visitina a ben pri-
ma dell’unità d’Italia per farci un quadro più 
dettagliato e propongo di conoscere alcuni fatti 
interessanti ma poco noti ai più come la fonda-
zione della prima testata giornalistica in Tunisia, 
avvenuta nel 1838. Non solo era il primo gior-
nale in quella terra africana ma veniva anche 
stampato in lingua italiana (“L’Italiano di Tuni-
si”, organo della Lega italiana dei Diritti dell’Uo-
mo), a dimostrazione che lì vi era una fiorente e 
popolosa comunità italiana causata da una vera e 
propria osmosi pacifica di molte maestranze, pe-
scatori, commercianti, agricoltori, artigiani, in-
tellettuali ben accetti al governatore ottomano, il 
Bey, che aveva ratificato in passato vari trattati 
con diversi stati italiani. 
Tra gli altri, a Tunisi allora vi era anche un folto 
gruppo di livornesi, cacciati dalle loro case nel 
1808 dai gendarmi napoleonici che volevano 
eliminare, non certo in nome degli ideali rivolu-
zionari, un grande emporio navale che faceva 
ombra ai loro porti sul Mediterraneo. Pochi 
sanno che, per ironia della sorte, proprio a Li-
vorno, città senza Ghetto dove coesistono fin 
dalla sua fondazione luoghi di culto di diverse religioni, 
dalla chiesa valdese alla chiesa ortodossa, dalle chiese catto-
liche e protestanti alla grande sinagoga, dove non mancava 
anche una piccola moschea, furono emanate dai Medici le 
Leggi Livornine nei primi anni del seicento contenenti i 
principi che ritroviamo poi nella Costituzione Americana 
ed ancora, ben dopo, nelle idee alla base della rivoluzione 
francese (il toscano Filippo Mazzei, medico filosofo e saggista, 
era amico di Jefferson e partecipò alla rivoluzione americana 
portando oltre oceano le convinzioni egualitarie nate sull’Ar-
no). Siamo di fronte al singolare caso in cui idee altruiste 

nate altrove e molto prima, siano ovunque attribuite ai 
Francesi cioè a chi le ha messe in atto nel modo più sangui-
nario ed egoistico che sia stato possibile: proprio a Livorno 
nacque il principio di uguaglianza di fronte alla legge a 
prescindere da differenze di religione e razza, ed evidente-

mente i Francesi questo principio, avendolo ricevuto per 
ultimi, non lo avevano ancora ben digerito se nel 1808 in-
fatti erano dediti, a parole, a portare uguaglianza, fratellan-
za e legalità, e nei fatti a farsi i biechi e peggiori interessi 
nazionali ovunque supportando le proprie pretese con in-
genti distribuzioni di palle di cannone. Non parliamo della 
tragedia che portò alla cancellazione della Serenissima nel 
1797 e che si svilupperà poi fino ai martiri nelle foibe, pri-
ma per colpa di Napoleone e poi del crudele Congresso di 
Vienna che regalò le terre venete, razziate dal Corso, al-
l’impero austroungarico. 
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La nascita della nostra nazione, strettamente connessa al-
l’Africa tramite gli scambi pacifici nello stretto di Sicilia, 
avvenne in una Europa che poteva essere considerata un ve-
ro nido di vipere. Si facevano guerre, commerciali o sangui-
nosamente guerreggiate, spesso guerre di confine tra popo-
lazioni che, senza i politicanti lontani, convivevano in pace 
da secoli usando la stessa lingua. Le poeticamente bellissi-
me idee romantiche, con la convinzione che i popoli avesse-
ro un destino meraviglioso da raggiungere, portarono lutti 
e guerre invece che prosperità. Pian piano emerse, tra gli in-
numerevoli altri, il piccolo ducato di Savoia, che prima si 
nominò regno di Piemonte e poi si mise d’impegno per ri-
unire quello che la storia e soprattutto Napoleone aveva tra-
gicamente disgregato. Fu un’impresa titanica specie contro 
il gigantesco impero austroungarico, che non voleva assolu-
tamente restituire le terre abitate dai veneti e dai lombardi, 
contro il prospero Regno delle due Sicilie, che non voleva 
sparire, e contro il Papato su cui regnava il Papa Re affian-
cato da una struttura di potere ferreo. 
Ci volle una continua attività diplomatica, il cinico gioco di 
cedere territori per avere favori, il pagamento di somme in-
genti in armi ed appoggi oltre ad una serie di alleanze tatti-
che che di volta in volta permisero di riunire ciò che i nostri 
vicini volevano disunito. 

La Francia atea, che era stata capace di annientare la Re-
pubblica Romana del mazziniano Garibaldi a favore del Pa-
pa Re lasciando innumerevoli palle di cannone nei muri di 
tanti monumenti, non aiutò mai il Piemonte senza un so-
stanzioso guadagno e così avvenne che l’Italia nacque con 
un mare di debiti fatti non solo con la Francia ma anche 

con l’Inghilterra durante le guerre del Risorgimento. La 
nuova nazione era quindi poverissima e non aveva un tessu-
to industriale adeguato mentre la sua economia consisteva 
principalmente nell’agricoltura. I primi governi italiani, 
animati dalle idee di libertà e dei Principi dei Diritti del-
l’Uomo, consolidarono dopo il 1860 i legami con la Tuni-
sia su una base di reciproca stima ed amicizia rifiutando a 
priori anche solo l’idea di farne una colonia mentre cercava-
no di capire come completare l’unificazione della Patria ri-
ottenendo le terre venete. 
Aggiungo, per buona misura, che quando iniziarono i moti 
risorgimentali, l’Austria favorì la migrazione, dalle piane 
ungheresi, di migliaia di slavi verso l’Istria e la Dalmazia 
promettendo loro terre e lavoro cui però avrebbero dovuto 
far fronte gli ignari e legittimi abitanti. Ma sarebbe troppo 
lungo spiegare il perché delle foibe e perché tante città ve-
nete affacciate sull’Adriatico hanno cambiato popolazione, 
lingua e nome. 
Arriviamo finalmente, dopo tutti questi antefatti, al 1881, 
ecco che un corpo di spedizione francese giunge senza al-
cun preavviso in Tunisia, sbarca nei suoi porti, distrugge la 
minima resistenza ottomana, caccia gli italiani tenendosi le 
loro proprietà e innalza il proprio tricolore su quella terra. 
Una volta questo evento era ben noto, insegnato nelle no-

stre scuole come lo “Schiaffo di Tunisi”, 
schiaffo ben visto dagli altri paesi europei, 
ognuno per motivi incredibili, per esempio 
l’Inghilterra non voleva che le coste dello 
Stretto di Sicilia fossero sotto il controllo di 
una sola nazione (che non fosse lei…). 
Per l’Italia fu uno smacco intollerabile, cad-
de il governo e nel 1882 ci vide cercare 
un’alleanza difensiva contro i cinici francesi 
che già tanto avevano guadagnato a nostre 
spese. Non è che attorno avessimo molti 
amici e così alla fine, malvolentieri, ci tro-
vammo a fare un trattato, la Triplice Allean-
za, con l’Austria e con la Germania a scopo 
difensivo (pare però che il Kaiser avesse cal-
deggiato il colpo di testa francese per qualche 
sua idea di riequilibrio delle forze in campo). 
Quindi nel 1882, per colpa dello schiaffo di 
Tunisi, abbandoniamo chi ci aveva aiutato a 
costi di strozzinaggio e riducendoci sul la-
strico nelle guerre di indipendenza. Abban-
doniamo chi si era preso Nizza e Savoia, su-
bito sottoposte ad un terribile e sanguinoso 
periodo di francesizzazione forzata (purtrop-

po fino ad ora si è dimostrato che l’unico modo efficace di in-
tegrare popoli diversi è costringerli ad avere un’unica cultura 
con l’eradicazione di altre lingue, idee e convincimenti), e ci 
mettiamo sotto la tutela dell’odiato nemico storico. 
Dopo un po’ le carte tornano ad essere distribuite da tanti 
movimenti e fibrillazioni politiche e così dal 1910 Francia 
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ed Inghilterra ci corteggiano cercando di farci divenire loro 
alleati in vista della guerra ormai prossima e ci offrono let-
teralmente mari e monti, mentre l’Austria, alla fine, offre 
anche lei più o meno gli stessi benefici per tenerci legati e 
cioè le terre istriane e dalmate da noi tanto desiderate. 
Una storia interessante è 
quella dell’arcipelago geno-
vese gestito dai Cavalieri di 
Rodi, il Dodecaneso perduto 
a seguito dell’invasione Turca 
nel 1522. Nel 1912 l’Italia, 
con la guerra Italo Turca, fa i 
conti con quei sanguinari in-
vasori che hanno chiamato 
l’Anatolia col nome del pro-
prio popolo, turco appunto, 
proveniente dalle steppe asia-
tiche e si riprende questo ar-
cipelago rendendolo regione 
italiana come viene fatto an-
che per la Libia strappata al-
l’impero ottomano ormai in 
dissoluzione. Gli Inglesi ed i 
Francesi allora ci lasciarono 
fare anche perché stavano 
cercando di ingraziarsi il Re 
in vista della IGM. 
Con l’attentato di Sarajevo 
nel 1914 scoppia la tragedia ma noi rimaniamo fuori dagli 
schieramenti che cominciano a fronteggiarsi sui contesi 
confini tra Francia e Germania. Finalmente nel 1915 il pat-
to di Londra stabilisce, nero su bianco, che, se ci uniamo a 
Francia, Russia ed Inghilterra (che le stavano buscando…) 
contro gli Imperi centrali, in caso di vittoria ci garantiscono 
la restituzione delle terre ve-
nete e noi, finalmente con-
vinti, il 24 maggio ci mettia-
mo di buona lena in marcia 
per “raggiunger la frontiera” 
sognando Trieste, Pola, Fiu-
me, Zara e Ragusa. 
Secondo voltafaccia dirà 
qualcuno, ma noi avevamo 
sempre lo stesso scopo di ri-
unire tutti coloro che aveva-
no la medesima lingua e cul-
tura, cioè di rimediare agli 
inutili orrori napoleonici. 
Quindi ancora non si può 
parlare di tradimento, anzi, se guardiamo bene le cose, cre-
do che siano altri che dovrebbero arrossire. 
Il nostro impegno fu totale, le donne accorsero nei posti di 
lavoro lasciati dagli uomini per far funzionare l’ammini-
strazione, l’agricoltura e le industrie, sviluppammo tecno-

logie innovative e costruimmo su licenza mezzi ed armi di 
ogni tipo. Ricordo che, per esempio, in campo aeronautico 
accanto ai motori di provenienza estera come gli Gnome-
Rohne, i Bristol, gli Ispano Suiza e tanti altri, non sfigura-
rono i propulsori di progettazione nazionale come gli Alfa 

Romeo ed i Fiat. 
Alla fine perdemmo milioni 
di persone, civili e militari, 
spesso giovani nel pieno delle 
forze, senza contare feriti e 
mutilati, ci sedemmo al tavo-
lo della pace, ma gli america-
ni, entrati in conflitto dopo il 
patto di Londra (solo nell’a-
prile 1917 quando già in 
Germania si moriva di fame 
ed erano evidenti i segni di 
cedimento…), non avendo 
partecipato agli accordi ma 
essendo ben informati dagli 
inglesi, non vollero onorare 
le promesse del trattato. In-
fatti entro i porti austriaci sul 
mar Adriatico, che dovevano 
passare all’Italia, vi era un te-
soro che faceva gola ai nostri 
alleati: l’immensa flotta com-
merciale dell’impero au-

stroungarico. Non si volle che noi la avessimo tutta e che 
con essa divenissimo capaci di diminuire le ricchezze che il 
Commonwealth e gli USA intendevano realizzare sui mari, 
per cui si provvide in prima istanza ad evitare che guada-
gnassimo troppe navi e di conseguenza nemmeno ci venne-
ro dati i porti e le terre promesse in cui si parlava veneto, 

dalmata o ladino, da più di 
mille anni (prima ancora lì si 
parlava latino….). 
Se si guarda una carta geo-
grafica moderna, si nota la 
città di Dubrovnik molto a 
sud rispetto a Trieste, quasi 
vicina all’Albania. Ecco quel-
la città, fino al 1945, si chia-
mava Ragusa (nella carta geo-
grafica delle terre italiane del 
1789 sopra riportata c’è la 
“Repubblica di Ragusa”). 
Lì anche le pietre oggi grida-
no invano la loro discenden-

za veneta, romana, e mostrano la loro indipendenza dal-
l’impero ottomano che aveva dilagato nell’entroterra co-
prendo buona parte della penisola balcanica. 
Veniva parlato veneto lungo la costa e le isole da Ragusa a 
Trieste ma gli americani, proprio loro che a parole sostene-

Ricordi … Riflessioni … Sentimenti

Motore FIAT A 18 del 1917

1914: vignetta dedicata alla competizione 
tra le Potenze per aggiudicarsi l’alleanza italiana



vano il diritto dei popoli alla propria autodeterminazione, 
si opposero, senza provare la minima vergogna, alla riunifi-
cazione dei dalmati e degli istriani all’Italia in quanto di 
ostacolo ai propri affari. 
Ora se noi abbiamo fatto due giri di valzer, forse gli alleati 
non si possono certo inorgoglire delle loro gesta e di giri ne 
hanno saputi fare molti di più nello stesso tempo. 
Dopo il disastro della vittoria rubata l’Italia era in ginoc-
chio, alla fame, e D’Annunzio, Mussolini, Gramsci, Turati, 
Togliatti, Nenni e tante altre teste calde ci misero del loro 
meglio e si fu ad un passo da una rivoluzione bolscevica, co-
sì il Re pensò di far gestire la cosa pubblica ai fascisti che 
promettevano, in nome di un particolare miscuglio di pa-
triottismo ed idee socialiste (Mussolini era direttore dell’A-
vanti e, tra i fondatori dei Fasci di Combattimento, troviamo 
nomi famosi come quello di Nenni), di cancellare lo spettro 
bolscevico a suon di manganelli e olio di ricino. 
Purtroppo poi Mussolini, neutralizzati gli emuli di Lenin, 
non si tolse di mezzo, anzi l’Italia diventò tutta fascista e co-
minciò un’altra pagina di storia. L’industrializzazione, lo 
sviluppo dell’Aeronautica, la costruzione della flotta, la 
guerra di Abissinia, le sanzioni, il MINCULPOP, le veline 
ai giornali, il sabato fascista, i balilla, i giovani avanguardi-
sti, le giovani italiane, la milizia, tutto si mescola e procede 
sotto l’occhio vigile del Duce, maestro della propaganda, 
verso un futuro sicuramente luminoso. La gente, tenuta vo-
lutamente all’oscuro di quanto realmente accadeva, veniva 
indottrinata dalla radio, dal cinema, dai giornali e dalla 
scuola ed era pronta ad applaudire ogni vittoria, ogni re-
cord, ogni trasvolata. E chi non si metteva la camicia nera e 
non partecipava alle adunate del sabato aveva la vita sempre 
più dura finché non si convinceva o scappava dall’Italia. 

Realizziamo navi trans-
atlantiche veloci e capa-
ci di varcare gli oceani 
con passeggeri a bordo 
cui viene offerto un lus-
suoso comfort (in pri-
ma classe…). Vengono 
costruiti ottimi velivoli 
passeggeri e si comin-
ciano ad offrire al pub-
blico servizi di linea ver-
so sedi sempre più lon-
tane. Gli aeroporti na-
scono un po’ ovunque e 
sono affollati di mac-
chine pronte al volo o 
all’ispezione del Duce. 

I record mondiali, le imprese autodefinite epiche e gloriose 
nei più disparati settori, permisero di convincere e fidelizza-
re sempre più italiani, finché il nostro paese, dissanguato 
dalla spedizione in Spagna dopo la costosissima ed inutile 
guerra di Abissinia, la più grande guerra coloniale della sto-

ria, non viene raggiunto da un’altra sciagura. Avvenne un 
cataclisma inimmaginabile per tutti: Mussolini, con un col-
po di teatro, si inventa l’Asse Roma Berlino nel 1936. La 
gente però è abituata ad aspettarsi miracoli, non si pone do-
mande, “non parla col conducente” e accetta supinamente 
che il Duce all’improvviso, senza alcun motivo, si avvicini a 
Hitler ed ottenga vari benefici permettendo però l’unifica-
zione dell’Austria alla Germania. 
Il Re è diventato Imperatore nel 1935 perché ha aggiunto l’e-
norme estensione dell’impero brullo del Negus alla sua coro-
na, ma Mussoli-
ni non conside-
ra che per arri-
vare fin laggiù, a 
4.000 Km dalla 
madrepat r i a , 
per nave si deve 
passare per Suez 
o per le Colon-
ne d’Ercole sal-
damente in pu-
gno dell’Inghil-
terra. 
In aereo ci si ar-
riva certo ma 
l’autonomia dei 
nostri apparec-
chi, ottima per 
l’epoca, non su-
pera i 2.000 
Km per cui è 
necessario rifornirsi in Egitto o in Sudan cioè chiedere a 
Londra il permesso che non sempre veniva rilasciato (non 
ci autorizzarono lo scalo a Suez per i nostri due Do X, conse-
gnati come pagamento dei danni di guerra, e così essi non eb-
bero possibilità di impiego civile e vennero presto smantellati). 
Mussolini nel 1936 in pratica decide di gettare via il Corno 
d’Africa e di perdere, nell’imminente conflitto, l’enorme 
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investimento in denaro, mezzi, infrastrutture e soprattutto 
uomini che ha speso per quelle terre. Butta via anche la tec-
nologia messa a punto in campo aeronautico per avere aerei 
cui fosse sufficiente il poco supporto logistico disponibile 
nella lontana Africa Orientale Italiana, con motori dalla 
bassa potenza specifica per essere più affidabili, propulsori 
che ottenevano l’omologazione dopo ben 160 ore di fun-
zionamento massimo continuo e che usavano benzine a 
basso numero di ottani facilmente reperibili ovunque. 
Tali macchine robustissime saranno inadatte al teatro ope-
rativo del prossimo conflitto e si dovrà tentare di correre ai 
ripari senza però averne più il tempo. 
Si arriva all’apoteosi del patto Molotov Ribbentrop del 
1939 che stabilisce che Russia e Germania si divideranno a 
breve Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania ma intanto ga-
rantisce materie prime strategiche all’Italia. 
A settembre del 1939 inizia la seconda guerra mondiale con 
la dichiarazione di guerra inglese contro la Germania a se-
guito dell’invasione tedesca della Polonia. Quando 17 giorni 
dopo la Russia va a prendersi il resto della Polonia per poi 
dilagare negli altri territori pattuiti, Francia ed Inghilterra 
insieme si guardano bene dall’onorare il trattato con la Polo-
nia che li avrebbe obbligati a dichiarare guerra anche alla 
Russia che così può fare i suoi comodi mentre Stalin, di na-
scosto e sicuro di poter contare su un lungo periodo di pace, 
oltre gli Urali aveva appena impostato la costruzione di un 
numero incredibile di carri armati (ben 21.000!) avendo già 
evidentemente in animo di ottemperare in modo molto per-
sonale al trattato firmato col suo bravo alleato tedesco. Ma 
nessuno di questi statisti è considerato un vile traditore an-
che se essi hanno infranto o contavano di infrangere tutti gli 
accordi appena fatti: chi vince quindi è furbo e lungimiran-
te, chi perde ha torto ed è pure traditore. 
La Germania sapeva che noi non eravamo pronti alla guerra 
prima di altri tre anni e non chiese nulla a Mussolini, proba-
bilmente perché, avuto il proprio spazio vitale ad est, rag-
giunti i pozzi petroliferi e le miniere degli Urali, sperava in un 
lungo periodo di pace oltre a poter ripagare l’immenso debi-
to pubblico che aveva accumulato fino a quel momento. 
Se l’Italia avesse mantenuto una posizione neutrale, la nostra 
storia sarebbe stata molto diversa, invece, benché non richie-
sta, si lanciò a testa bassa nel vortice perché Mussolini, visti i 
successi di Hitler, pensando che ormai la guerra fosse pratica-
mente conclusa, voleva potersi sedere, sgomitando, al tavolo 
della pace e pretendere finalmente qualcosa dai nostri ex al-
leati che, loro sì, ci avevano tradito più volte nel passato. 
In effetti se non avessimo aperto i fronti di guerra in Africa 
e nel Mediterraneo, non avremmo causato l’emorragia dei 
mezzi preparati da Hitler per conquistare la Russia. L’ope-
razione Barbarossa inizierà il 22 giugno del 1941 con noi 
che avevamo già risucchiato all’alleato panzer nel teatro li-
bico, truppe in Grecia e nei Balcani, sommergibili per la 
lotta ai convogli in Mediterraneo, aerei da bombardamento 
e siluramento contro la flotta Inglese che portava riforni-

menti alla Grecia ed a Malta. La logistica di guerra tedesca 
si trovò ad affrontare immani compiti imprevisti e manca-
rono mezzi di trasporto tanto che dovette fare largo ricorso 
anche ai cavalli oltre a requisire mezzi civili. L’avanzata te-
desca in Russia, così, non fu determinata e veloce come era 
stato pianificato a tavolino e dette il tempo ai Russi di con-
trattaccare con il fiume di mezzi corazzati che stavano man 
mano iniziando ad affluire in prima linea. Poi ci fu Stalin-
grado, poi la tragedia della fuga a piedi, nella neve, dei no-
stri poveri soldati che erano stati inviati a fianco dell’alleato 
ma, quando si decise la fuga, questo partì di gran carriera e 
li distanziò alla grande. 
Obiettivamente l’Europa non si è risvegliata unificata sotto 
la croce uncinata o sotto la falce ed il martello per un pelo 
e la nostra presenza nel quadro d’insieme è stata vitale per 
rallentare i tedeschi e dare agli americani il tempo per en-
trare in guerra a dicembre del 1941 ad onta della loro opi-
nione pubblica che non ne voleva assolutamente sapere, ma 
qui i giapponesi fornirono un aiuto determinante e per 
Francia ed Inghilterra insperato. 
Perduta l’Africa, ammassati sulla penisola, i nostri soldati si 
trovarono a combattere gli sbarchi alleati mentre a Roma 
succedeva di tutto ed i tedeschi ormai erano ovunque sul 
nostro territorio metropolitano. I soliti ben noti si misero a 
fare accordi sottobanco con il nemico per salvare la loro 
vecchia pelle senza preoccuparsi della gente e di cosa avreb-
be sofferto. 
I veri traditori, pochi, non democraticamente eletti ma po-
tenti, cercarono un armistizio, all’insaputa dei tedeschi, ed 
organizzarono il famoso giro di valzer dell’otto settembre in 
cui passammo armi e bagagli al nemico, è vero, ma i nostri 
uomini non ne furono informati se non a cose fatte quando 
sentirono sulla nuca il freddo delle canne dei mitra degli ex 
alleati. Se ci fosse stata una minima preparazione, intere di-
visioni fedelissime al Re non si sarebbero lasciate disarmare 
ed avrebbero potuto combattere per la liberazione della no-
stra Patria. In effetti se andiamo a guardare bene il Re ed il 
Capo del Governo, Gen. Badoglio, furono a loro volta tra-
diti dal buon Eisenhower che, infastidito dei loro ritardi 
mentre cercavano di salvare capre e cavoli, comunicò in an-
ticipo al mondo la resa degli italiani e così avvenne l’irrepa-
rabile, successero diverse carneficine come a Kos nel Dode-
caneso, dove le truppe italiane si difesero e furono comple-
tamente trucidate. 
Altri si sbandarono gettando le armi, qualcuno si portò al 
sud come da ordine del Re, altri militari combatterono nel-
la Repubblica di Salò, molti se ne tornarono a casa e si det-
tero alla macchia. 
Intanto nel sud Italia gli angloamericani avanzavano man-
dando in prima linea truppe coloniali ed emissari della ma-
fia, ovunque commettendo atrocità spaventose. Comincia-
rono con l’uccisione dei soldati che si arrendevano e poi 
proseguirono con i Francesi che incitavano allo stupro della 
popolazione civile le cosiddette truppe marocchine che di-
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sciplinatamente non guarda-
rono per il sottile il sesso dei 
malcapitati che, inermi, capi-
tavano loro tra le mani. 
I groumier non ebbero alcun 
riguardo dei consacrati di cui 
violarono i conventi e si la-
sciarono andare a sanguinosi 
saccheggi sotto lo sguardo 
benedicente dei loro ufficiali. 
I bambini violentati, le suore 
crocifisse, i sacerdoti scannati 
fecero da triste contorno alla 
tremenda sorte di donne ed 
uomini stuprati in varie parti 
d’Italia. 
Tra gli altri innumerevoli po-
veretti, cito un parroco del 
frusinate, don Alberto Terilli, 
che fu legato ad un albero e sodomizzato per una notte in-
tera. Egli morirà poi per le lacerazioni interne causate dalle 
vittoriose truppe francesi in festa. Molte donne ebbero ma-
lattie veneree, molte partorirono e poi, per soprammercato, 
furono trattate in modo disumano dai propri parenti. 
A Norimberga, per capirci, tra gli accusati non c’erano, co-
me avrebbero dovu-
to esserci se la giusti-
zia fosse uguale per 
tutti, il famoso gene-
rale americano Pat-
ton (Giuseppe Gian-
nola per anni ha gri-
dato la crudeltà di 
Patton ma era solo un 
aviere rimasto senza 
munizioni che si ar-
rese e poi fu fucilato 
per ben tre volte 
scampando incredi-
bilmente alle varie fe-
rite) o i generali fran-
cesi Augustine Guil-
laume e Alphonse 
Juin che comandava-
no il corpo di spedizione francese in Italia. Se Patton ha evi-
tato il 20 novembre 1945 di salire sul banco degli imputati 
a Norimberga, si è però presentato davanti ad un ben più 
alto tribunale il 21 dicembre di quello stesso anno e lì avrà 
finalmente ricevuto la giustizia che ha meritato. 
Mussolini ha terribilmente sbagliato, i gerarchi fascisti non 
hanno scusanti e furono tutti barbaramente linciati, nessu-
no ebbe un processo giusto anche per evitare che dicessero 
cose pericolose per i vincitori o per chi era chiamato a gesti-
re l’Italia del dopoguerra. 

La Petacci, che non era un 
gerarca, né aveva commesso 
alcunché contro il popolo 
italiano, fu uccisa per buona 
misura perché si trovava con 
il Duce quando i giustizieri 
del CLN arrivarono. I cada-
veri  di quegli  assassinati 
senza giusto processo, dopo 
barbare sevizie nelle ultime 
ore di vita documentate dai 
referti dei medici legali che 
hanno effettuato le autop-
sie,  furono poi indegna-
mente mostrati al ludibrio 
della folla fino ad essere ap-
pesi per i piedi a piazzale 
Loreto, ma il nostro popolo 
è stato vittima, prima delle 

altisonanti parole menzognere di Mussolini, poi delle 
bombe lanciate a profusione sui civili dai crudeli bom-
bardamenti indiscriminati angloamericani (crimini di 
guerra), poi dalle rappresaglie tedesche ed infine dalla fol-
le crudeltà degli alleati che passarono con sadismo di casa 
in casa stuprando chi capitava. 

Se qualcuno deve 
provare un profondo 
imbarazzo, ebbene 
non siamo solo noi! 
Il nostro errore è sta-
to quello di vergo-
gnarci del nostro 
passato e di non aver 
preteso scuse sostan-
ziose e pubbliche per 
i crimini di guerra 
che non ci sono stati 
risparmiati. 
Non abbiamo parla-
to o meglio non ab-
biamo gridato ai 
quattro venti che gli 
americani bombar-
davano la popola-

zione civile e che fucilavano i soldati dopo che si erano 
arresi, abbiamo preteso pochi risarcimenti dai tedeschi 
ma non dai francesi e, con la nostra vergognosa acquie-
scenza, abbiamo alimentato la diceria che siamo un po-
polo di traditori, e questo si deve sapere che non è assolu-
tamente vero. 
Il trattato Italo Francese del 2021, suggellato dal passaggio 
congiunto delle pattuglie acrobatiche sul Quirinale, cam-
bierà qualcosa? 

Viva l’Italia!

46 Il Corriere dell’Aviatore N. 5-6/2022

Ricordi … Riflessioni … Sentimenti

Aviere Giuseppe Giannola condannato alla fucilazione

Le Frecce Tricolori e la Patrouille de France sorvolano il Quirinale
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Taranto – Forza Armata e associazione civile a con-
fronto per tracciare un percorso comune utile sia per 
il personale in servizio che per l’intera collettività. 

Un proficuo incontro programmatico si è svolto, nella sede 
del comando della SVAM (Scuola Volontari Aeronautica 
Militare), fra il Comandate Col. Claudio Castellano e il 
presidente della locale sezione ANUA dott. prof. Aldo 
Marturano. Con il Comandante c’era il Ten. Col. Cc Fran-
cesco Papapietro; e per l’A-
NUA erano presenti il segre-
tario gen. Domenico Rossini, 
il responsabile Gep Marino 
Oliva e l’addetto stampa An-
tonio Biella. Un incontro ba-
sato sull’antica e proficua col-
laborazione fra la Scuola e l’A-
NUA, ma che ora è andata ol-
tre avviando una programma-
zione feconda di incontri cul-
turali ma anche ludico-sociali, 
sia per i militari e gli allievi, 
sia per le loro famiglie come quelle degli appartenenti al 
sodalizio. In un vivace scambio di idee e di propositi, dura-
to quasi l’intera mattinata, sono stati messi a fuoco nume-
rosi argomenti: conferenze per il personale e gli allievi sui 
diritti e doveri dei dipendenti dello Stato e in particolare 
per i militari (all’ANUA di Taranto sono iscritti giudici e no-
ti avvocati); su questioni am-
bientali a cui la città di Taran-
to è sensibilissima e la Forza 
Armata da tempo ha saputo 
dare risposte valide; su eventi 
di carattere culturale e tutto 
ciò che può permettere di 
aprire la struttura alla città. Al 
centro del pensiero di tutti c’è 
stata la celebre Villa Brasini, 
già palazzina comando del Re-
gio Idroscalo “Luigi Bologna”. 
Un palazzo di notevole pregio 
architettonico firmato, ai pri-
mi del ‘900 dall’architetto Ar-
mando Brasini, lo stesso che progettò il Palazzo del Gover-
no sul lungomare, ma molte più grandi opere soprattutto a 
Roma, come il Ponte Flaminio e l’entrata monumentale 
del giardino zoologico di Villa Borghese. Lo stile della pa-
lazzina comando della SVAM di Taranto si distacca com-

pletamente dall’austero e “pesante” Palazzo del Governo, 
mentre ricorda molto la seicentesca Casina Nobile di Villa 
Borghese, quella che ospita l’omonima Galleria. Come 
tutti sanno, Villa Brasini (che giorni fa è stata inserita nei 
luoghi del FAI) da anni è chiusa per uno smottamento del 
terreno che ne ha messo in discussione la stabilità. Ebbene, 
nonostante il problema statico sia molto serio e occorre-
rebbero fondi notevoli per riparare il danno, dal Coman-

dante Castellano è venuta una 
buona notizia: lo smottamen-
to, ovviamente, c’è, ma ri-
guarda solo un’ala del palazzo, 
tanto che la maggior parte 
dell’edificio potrebbe essere 
utilizzato – ad esempio – per 
un’esposizione museale che 
racconti la storia dell’idrosca-
lo. Una storia ricca, visto che 
da qui sono passati personaggi 
come Francesco De Pinedo, 
pioniere dell’aviazione, gran-

de trasvolatore (mitica quella di 55mila km. in idrovolante 
sino a Melbourne in Australia); Italo Balbo, che fu protago-
nista della trasvolata Taranto Odessa (località divenuta 
drammaticamente di attualità per la crisi in Ucraina) partita 
proprio dal Mar Piccolo e poi, in altra occasione, raggiunse 
l’America; e frequenti erano le visite di Mussolini che veni-

va qui a trovare il figlio Bru-
no, che perse la vita colpito in 
combattimento col proprio 
aereo. Antiche testimonianze 
riportano che Mussolini met-
tesse insieme il piacere di in-
contrare il figlio col piacere di 
gustare – a Villa Brasini – la 
cucina del cuoco, un grotta-
gliese che gli serviva manica-
retti pugliesi che non urtava-
no la nota gastrite dell’allora 
capo del Governo. Villa Brasi-
ni, quindi, un tempo sede di 
grandi imprese aeronautiche e 

oggi possibile polo museale per quanti amano l’Aeronauti-
ca e questo angolo di natura e storia del Mar Piccolo. Il co-
mandante Castellano e il presidente Marturano, con i ri-
spettivi collaboratori, si sono dati appuntamento a breve 
per definire meglio una scaletta di iniziative.

Dalle sezioni ANUA Territoriali

Palazzo Brasini

I Partecipanti all’incontro

Dalla Sezione ANUA di TARANTO 
A.M. ed ANUA – insieme per una maggiore interazione con il territorio 

di Antonio Biella



48 Il Corriere dell’Aviatore N. 5-6/2022

INFORMATIVA

VOLATI PIÙ IN ALTO

Il 23 dicembre 2021 è stato pubblicato, in Gazzetta Uf-
ficiale, il DPCM 6 novembre 2020 relativo alle “Defi-
nizioni dei criteri per il rilascio della Carta europea del-

la disabilità in Italia”. 
La Carta europea della disabilità è una tessera che permette 
l’accesso a servizi in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi 
della UE alle persone con disabilità, per contribuire alla lo-
ro piena inclusione nella vita sociale delle comunità. 
Il Decreto in oggetto disciplina i criteri per il rilascio della 
Carta, nonché le modalità per la realizzazione, la distribu-
zione e lo sviluppo della medesima. 
La Carta, viene rilasciata dall’INPS, attesta la condizione di 
disabilità di invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni, 
invalidi civili minori di età, invalidi civili ultrasessantacin-
quenni, ciechi civili, sordi civili, invalidi (L. 222/84, artt. 1 
e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8), inabili alle mansioni 
(L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011), invalidi con 
minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda 
ed alla prima categoria (Tab. A DPR 834/81) portatori di 
handicap (art 3 comma 3 L.104/92). 
La presentazione della Carta esonera dall’esibizione di altre 
certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie 
predette. La procedura per il rilascio della Carta europea 
della disabilità prevede che gli interessati possono presenta-
re domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico 
INPS, ovvero attraverso associazioni rappresentative delle 
persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale 
telematico. 
Il modulo telematico di domanda, predisposto dall’INPS, 

deve contenere almeno i seguenti dati personali della perso-
na con disabilità: 
a) nome e cognome; 
b) codice fiscale; 
c) domicilio digitale della persona con disabilità o quello 

del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappre-
sentante previsto dalla legge; 

d) indirizzo di residenza; 
e) indirizzo di spedizione; 
f ) numero di telefono fisso o cellulare. 
Alla domanda telematica è allegata, in formato elettronico, 
una foto in “formato tessera” del richiedente. 
L’INPS, una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la 
produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, 
provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’in-
dirizzo di recapito indicato nella domanda, entro sessanta 
giorni dalla richiesta. Nel caso di furto, smarrimento, dete-
rioramento o distruzione della Carta, il titolare può presenta-
re per via telematica nuova richiesta all’INPS che ne compor-
ta l’annullamento automatico; per furto o smarrimento è ne-
cessario allegare alla richiesta una copia della denuncia pre-
sentata alle Forze di polizia. Per una informativa più detta-
gliata è possibile scaricare dal sito dell’INPS la Circolare n° 
36 del 1 aprile 2022 in cui sono riportati i riferimenti nor-
mativi al completo insieme alle modalità di rilascio della car-
ta e le agevolazioni riconosciute al titolare sia in Italia che al-
l’estero. La Commissione Europea prevede il riconoscimento 
della Carta nei rimanenti Stati membri entro il 2023.

LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ 
di Vincenzo Ruggieri

Gen. B.A. Luciano Fiorini 
Entra in Aeronautica nel 1963 con il 49° Corso AUPC. 
La sua attività operativa inizia presso il 5° Stormo sull’F 84, poi al 6° Stormo. Istruttore sul G 91T 
poi al 20° Gr. sul TF 104 e dopo sul Tornado a Cottesmore (UK). La sua attività di istruttore su varie 
linee di aerei prima, simulatori dopo, l’hanno portato a contatto con numerosissimi piloti dell’Aero-
nautica che ne hanno apprezzato le grandi capacità professionali ed umane lasciando un indelebile ri-
cordo. Pilotava con grinta ma anche con grande sensibilità, profondo come la sua roca voce, sempre 
convincente; sempre pronto a dare consigli legati ad una esperienza e preparazione fuori dal comune. 
Non era un pilota comune era l’incarnazione di un aereo che veleggiava nell’etere. Ci ha lasciato per 
sempre il 14 aprile 2022. Che il suo spirito continui a veleggiare su di noi per l’eternità. 
 
 
Gen. Isp. Capo Manlio Carboni 
Si è spento a Roma il 1 marzo 2022. Ufficiale di grande disponibilità ed impegno nel sociale che, come medico, l’ha visto 
operare in contesti emergenziali in tante parti del mondo, a favore degli ultimi.



AERONAUTICA MILITARE 
PROGETTO PER L’ANNIVERSARIO CENTENARIO 

Guardando al futuro senza dimenticare il passato la Forza Armata si sta prepa-
rando a festeggiare il suo primo secolo di vita. Un secolo fatto di attività opera-
tiva al servizio del Paese, di costante sviluppo tecnologico ed industriale aero-
nautico, di presenza nel mondo, portando in alto l’impegno e l’ingegno italiano. 
Le celebrazioni con eventi ed altri incontri, saranno momenti per ripercorrere la 
storia, il presente e il futuro dell’Aeronautica Militare. Verrà offerta l’opportuni-
tà di far conoscere meglio la Forza Armata, raccontare il lavoro delle Donne e de-
gli Uomini che la compongono, per ribadire a tutti che con il loro spirito di ser-
vizio, la loro passione e la loro generosità ci saranno sempre. 

PRINCIPALI EVENTI 
L’appuntamento centrale per festeggiare l’anniversario sarà il 28 marzo 2023 ma 
con inizio dal 10 dicembre 2022, Festa della Madonna di Loreto, Patrona degli 
aeronauti, inizieranno gradualmente una serie di eventi come Simposi, Corsi di 
Cultura Aeronautica, Mostre itineranti, Conferenze, Eventi sportivi, Esposizioni 
del materiale e pubblicazioni di valore storico aeronautico. In particolare sarà 
nuovamente aperto il Museo Aeronautico di Vigna di Valle (Bracciano) ampliato 
e rinnovato. Evento principale sarà la Cerimonia Militare del 28 marzo 2023 che 
si svolgerà a Roma presso la terrazza del Pincio. Nel mese di giugno si svolgerà 
una manifestazione aerea presso l’aeroporto di Pratica di Mare. 
Il Corriere dell’Aviatore seguirà gli eventi e lo sviluppo del programma.



Pattuglia Acrobatica Nazionale 
Manifestazioni aeree anno 2022

DATA                                                               EVENTO                               LOCALITÀ 

7 maggio 2022                            Air show                   Giovinazzo-Molfetta (BA) 
8 maggio 2022                            Air show                   Bari 
15 maggio 2022                          Air show                   Genova 
21 maggio 2022                          Air show                   Alghero 
5 giugno 2022                             Air show                   Imperia 
12 giugno 2022                           Air show                   Pozzuoli (NA)  
18 giugno 2022                           Air show                   Rimini 
19 giugno 2022                           Air show                   Punta Marina (RA) 
26 giugno 2022                           Air show                   Vieste (FG) 
10 luglio 2022                             Air show                   Arona (NO) 
24 luglio 2022                             Air show                   Marina di Massa (MS) 
28 luglio 2022                             Air show                   Lignano Sabbiadoro (UD) 
31 luglio 2022                             Air show                   Bellaria Igea (RN) 
3 agosto 2022                              Air show                   Comacchio (FE) 
20 agosto 2022                            Air show                   Porto Sant’Elpidio (FM) 
21 agosto 2022                            Air show                   Recanati (MC) 
25 agosto 2022                            Air show                   Grado (GO) 
28 agosto 2022                            Air show                   Jesolo (VE) 
10 settembre 2022                       Air show                   Desenzano del Garda (BS) 
18 settembre 2022                       Air show                   Aeroporto Mil. S. Damiano (PC) 
25 settembre 2022                       Air show                   Castiglione della Pescaia (GR) 
1 ottobre 2022                             Air show                   Alassio (SV) 
2 ottobre 2022                             Air show                   S. Stefano al Mare/Riva Ligure (IM)


